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1718 Ex I/O
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 vendite Rockwell Automation di zona o online all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature/) descrive alcune importanti differenze tra le apparecchiature a 
stato solido e i dispositivi elettromeccanici cablati. Date queste differenze e la grande varietà di possibili 
applicazioni delle apparecchiature a stato solido, i responsabili dell’applicazione di questa apparecchiatura devono 
accertarsi che ogni uso previsto sia accettabile.
In nessun caso Rockwell Automation®, Inc. sarà responsabile per i danni diretti o indiretti derivanti dall’uso o 
dall’applicazione di questa apparecchiatura.
Gli esempi e gli schemi riportati in questo manuale sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo. A causa 
dell’elevato numero di variabili e requisiti associati ad 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 relativa ai brevetti in relazione all’uso di 
informazioni, circuiti elettrici, apparecchiatura o software descritti in questo manuale.
È proibita la riproduzione totale o parziale del contenuto di questo manuale senza il permesso scritto di 
Rockwell Automation, Inc.
All’interno del manuale, se necessario, vengono impiegate delle note che rimandano alle considerazioni sulla 
sicurezza.

AVVERTENZA: Identifica informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono 
causare un’esplosione in un ambiente pericoloso e provocare lesioni, anche letali, al 
personale, danni alle cose o perdite economiche.

ATTENZIONE: Identifica informazioni su modalità d’impiego o circostanze che possono 
provocare infortuni alle persone o morte, danni alle cose o perdita economica. I simboli 
di attenzione aiutano a identificare ed evitare un pericolo e a riconoscerne le 
conseguenze.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE: Queste etichette possono essere presenti all’esterno o 
all’interno dell’apparecchiatura (ad esempio, azionamento o motore) per indicare la 
possibile presenza di tensione pericolosa.

PERICOLO DI USTIONI: Queste etichette possono essere presenti all’esterno o 
all’interno dell’apparecchiatura (ad esempio, azionamento o motore) per avvertire che le 
superfici possono raggiungere temperature pericolose.

IMPORTANTE Identifica informazioni fondamentali per un’applicazione e un funzionamento corretti 
del prodotto.
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1718 Ex I/O
Considerazioni sulla custodia
Il modulo I/O distribuito 1718 Ex è stato progettato per essere utilizzato 
all’interno di una custodia o in un ambiente monitorato. Osservare i requisiti 
relativi alle custodie e le condizioni di installazione definiti nel capitolo sulla 
sicurezza nel manuale dell’utente di 1718 Ex I/O, pubblicazione numero 
1718-UM001.

Prevenzione delle scariche elettrostatiche

AVVERTENZA: Rischio di esplosione.

La carica elettrostatica dei componenti in plastica può determinare una scarica, 
che può innescare una miscela esplosiva.
• Evitare quindi cariche elettrostatiche. I componenti in plastica, ad esempio, devono

essere sempre puliti con un panno inumidito, non con un panno asciutto.
• Apporre un cartello di avviso facilmente identificabile all’interno della custodia con

la seguente dicitura: “AVVISO: evitare cariche elettrostatiche”.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche, che 
possono provocare danni interni e incidere sul funzionamento regolare. Quando si 
maneggia l’apparecchiatura, osservare le seguenti regole generali:
• Scaricare l’elettricità statica 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 elettronici all’interno dell’apparecchiatura.
• Usare una postazione di lavoro antistatica, se disponibile.
• Quando non in uso, conservare l’apparecchiatura in un imballo antistatico.

Quando giunge alla fine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita 
separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.
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1718 Ex I/O
Approvazione europea per l’uso in aree pericolose

Quanto segue si applica ai prodotti contrassegnati II 2(1)G. Tali moduli:

• Sono apparecchiature Gruppo II, Categoria 2, conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 
EHSR (Essential Health and Safety Requirements) relativi alla progettazione e alla costruzione di 
apparecchiature di questo tipo, definiti nell’Allegato II della Direttiva 2014/34/UE. Per i dettagli, 
vedere la dichiarazione di conformità UE del bollettino di certificazione 1718, pubblicazione 
1718-CT001.

• Sono destinati all’uso in aree in cui, durante il normale funzionamento, è possibile che si 
verifichino occasionalmente atmosfere esplosive causate da gas, vapori, nebbie o aria (vedere 
definizione della Zona 1). Queste aree corrispondono alla Zona 1 della classificazione definita in
base alla direttiva 2014/34/CE ATEX.

• I moduli I/O hanno uscite per la Categoria 1
Zona 0 (gas) o Zona 20 (polveri)] o Categoria M1 (estrazione mineraria)].

1718-CF4H
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e 

“II (1) D [Ex ia Da] IIIC”, conformi alle norme EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 ed EN 60079-11:2012. Certificato Presafe 19 ATEX 14057 U.

1718- IF4HB
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e 

“II (1) D [Ex ia Da] IIIC”, conformi alle norme EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 ed EN 60079-11:2012. Certificato Presafe 19 ATEX 14056 U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e 

“II (1) D [Ex ia Da] IIIC”, conformi alle norme EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 ed EN 60079-11:2012. Certificato Presafe 19 ATEX 14058 U.

1718-IBN8
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e 

“II (1) D [Ex ia Da] IIIC”, conformi alle norme EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 ed EN 60079-11:2012. Certificato Presafe 19 ATEX 14055 U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e 

“II (1) D [Ex ia Da] IIIC”, conformi alle norme EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 ed EN 60079-11:2012. Certificato Presafe 19 ATEX 14054 U.
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1718 Ex I/O
Quanto segue vale per i prodotti marcati  II 2G. Tali moduli:

Sono apparecchiature Gruppo II, Categoria 2, conformi ai requisiti essenziali di salute e sicu-
rezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) relativi alla progettazione e alla costru-
zione di apparecchiature di questo tipo, definiti nell’Allegato II della Direttiva 2014/34/UE. 
Per i dettagli, vedere la dichiarazione di conformità UE per i prodotti 1718, pubblicazione 
1718-CT001.

Sono destinati all’uso in aree in cui, durante il normale funzionamento, è possibile che si verifi-
chino occasionalmente atmosfere esplosive causate da gas, vapori, nebbie o aria. Queste aree 
corrispondono alla Zona 1 della classificazione definita in base alla direttiva 2014/34/CE ATEX.

1718-AENTR
• Montaggio: il tipo di protezione è “II 2 G Ex db eb ib q IIC Gb”, conforme alle norme

EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012+ 
A11:2013 Certificato PTB 19 ATEX 2007 U.

1718-PSDC
• Montaggio: il tipo di protezione è “II 2 G Ex db eb q IIC Gb”, conforme alle norme 

EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-5:2015 ed EN 60079-7:2015 Certificato 
Presafe 19 ATEX 14059U.

1718-A10, 1718-A20
• Montaggio: il tipo di protezione è “II 2 G Ex db eb mb IIC T4”, conforme alle norme

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009 Certificato Presafe 
BVS 11 ATEX E 041 X.
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1718 Ex I/O
Approvazione IEC per aree pericolose 

Per i prodotti con certificazione IECEx valgono le seguenti disposizioni. Tali moduli:
• Sono destinati all’uso in aree in cui, durante il normale funzionamento, è possibile che si 

verifichino occasionalmente atmosfere esplosive causate da gas, vapori, nebbie o aria (vedere 
definizione della Zona 1). Queste aree corrispondono alla Zona 1 della classificazione definita in 
IEC 60079-10-1.

• Sono destinati ad essere montati in aree che richiedono un livello di protezione 
dell’apparecchiatura Gb (Zona 1) su chassis 1718 approvati.

• Fornisce circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, tipo di protezione: [Ex ia], fino alle aree che
richiedono il livello di protezione degli apparecchi Ga (Zona 0), livello di protezione degli 
apparecchi Da (Zona 20) e minerario (M1).

1718-CF4H
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, in conformità agli standard IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificato IECEx PRE 19.0012U.

1718- IF4HB
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, in conformità agli standard IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificato IECEx PRE 19.0011U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, in conformità agli standard IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificato IECEx PRE 19.0013U.

1718-IBN8
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, in conformità agli standard IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificato IECEx EXA 17.0015U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” e “[Ex ia Da] 

IIIC”, in conformità agli standard IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 Certificato IECEx PRE 19.0009U.
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1718 Ex I/O
Per i prodotti con certificazione IECEx valgono le seguenti disposizioni. Tali moduli:
• Sono destinati all’uso in aree in cui, durante il normale funzionamento, è possibile che si 

verifichino occasionalmente atmosfere esplosive causate da gas, vapori, nebbie o aria (vedere 
definizione della Zona 1). Queste aree corrispondono alla Zona 1 della classificazione definita in
IEC 60079-10-1.

1718-AENTR
• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb ib q IIC Gb”, conforme alle norme IEC 60079-0:2017 

IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 
Certificato IECEx PTB 19.0025U.

1718-PSDC
• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb ib q IIC Gb”, conforme alle norme IEC 60079-0:2017 

IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 
Certificato IECEx PRE 19.0014U

1718-A10, 1718-A20
• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex db eb mb IIC T4 Gb”, conforme alle norme 

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2017, IEC 60079-18:2017 
Certificato IECEx BVS 11.0019X.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non è resistente alla luce del sole o ad altre 
fonti di radiazioni ultraviolette.

AVVERTENZA: 
• Questa apparecchiatura deve essere montata in una custodia certificata ATEX/IECEx 

Zona 1 con grado di protezione minimo IP54 (come definito in EN/IEC 60529) e 
utilizzata in un ambiente con grado di inquinamento non superiore a 2 (come 
definito in EN/IEC 60664-1), quando impiegata in aree pericolose (Ex). La custodia 
deve essere accessibile solo con l’utilizzo di un utensile.

• Opportune precauzioni devono essere adottate per evitare che disturbi transitori
elettrici causino il superamento della tensione nominale di oltre il 140%.

• Fissare i collegamenti esterni a questa apparecchiatura con viti, dispositivi di 
aggancio scorrevoli, connettori filettati o altri mezzi a corredo del prodotto.

• Prima di scollegare l’apparecchiatura, accertarsi di aver rimosso l’alimentazione e 
che l’area sia non pericolosa.
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1718 Ex I/O
Custodie
Rockwell Automation è partner di Pepperl + Fuchs per le custodie. Per maggiori 
dettagli sulle custodie dei nostri partner, vedere la pubblicazione 1718-PP002.

Custodia in plastica
La custodia in plastica si monta tramite fori passanti che risultano visibili quando 
si rimuove il coperchio.

Custodia in acciaio inossidabile
La custodia in acciaio inossidabile si installa utilizzando una staffa di montaggio 
esterna fissata alla custodia.

AVVERTENZA: Gli errori durante l’installazione possono causare lesioni molto 
gravi e danni alle cose.
• Assicurarsi che l’installazione venga eseguita solo da personale adeguatamente 

addestrato e qualificato. Il personale formato e qualificato ha una rilevante 
esperienza in questo campo. Conosce e comprende le regole e le norme relative ai 
componenti e ai sistemi.

• Prima di iniziare il processo di installazione, assicurarsi che l’atmosfera non sia 
potenzialmente esplosiva.

• Assicurarsi che l’impianto non sia alimentato.

AVVERTENZA: Un montaggio non corretto può comportare il pericolo di 
esplosione.

L’uso dei componenti dell’I/O 1718 Ex senza una custodia certificata può 
provocare scintille. Questo può innescare l’atmosfera circostante potenzialmente 
esplosiva.

Installare e utilizzare i componenti dell’I/O 1718 Ex in Zona 1 se sono installati in 
una custodia certificata che sia conforme con il livello di protezione Gb.

Per ulteriori informazioni sui requisiti sulla custodia per la Zona 1, 
consultare 1718 Ex I/O User Manual, pubblicazione 1718-UM001.
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1718 Ex I/O
Chassis

Montaggio dello chassis
Viti sullo chassis

IMPORTANTE I componenti dell’I/O 1718 Ex, insieme alla custodia, devono essere 
certificati da un’autorità di certificazione riconosciuta prima della messa 
in servizio.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione per superamento temperatura e violazione 
del tipo di protezione.

Accertarsi che non venga superata la temperatura ambiente massima per i com-
ponenti. I dettagli sulla temperatura ambiente sono forniti nei dati tecnici, 
1718-TD001. Si noti che la temperatura aumenta con l’aumentare del numero di 
moduli attivi nella custodia. Se necessario, adottare misure per ridurre la tempe-
ratura.
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1718 Ex I/O
Connessioni chassis 1718-A10, 1718-A20

Collegare l’alimentazione e i cavi di rete usando il cavo 1718-CBL3. Il cavo 
1718-CBL3 collega lo chassis base e lo chassis di espansione. I morsetti dello 
chassis Ex e sono protetti da una copertura trasparente per il cablaggio che deve 
essere montata prima della messa in servizio del sistema. Osservare le relative 
approvazioni per la protezione contro le esplosioni.

Per ulteriori informazioni sulla scelta dello chassis appropriato, vedere la sezione 
Chassis in 1718 Ex I/O User Manual, pubblicazione 1718-UM001.

Morsetti dello chassis Ex e

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione a causa di accessori non approvati.

Gli accessori che non rispettano i requisiti per l’uso in aree pericolose possono 
innescare una miscela esplosiva.

Utilizzare solo accessori e dispositivi approvati per l’uso nel rispettivo ambiente.

Coperchio di protezione trasparente
10 Rockwell Automation Pubblicazione 1718-IN001A-IT-E – Giugno 2020

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1718-um001_-en-e.pdf


1718 Ex I/O
Cablaggio dei morsetti dello chassis Ex e
Assegnazione dei cavi dei morsetti Ex e

Assegnazione morsetti Ex e – Collegamento allo chassis con cavo 1718-CBL3

Morsetto chassis base Colore cavo 1718-CBL3 chassis base Morsetto chassis di espansione

37 Blu 37

36 Rosso 36

35 Nero 35

34 Viola 34

31 Rosa 33

30 Rosso/Blu 23

29 Giallo 29

28 Verde 28

27 Marrone 27

26 Bianco 26

21 Marrone/Verde 25

20 Giallo/Marrone 32

16 Grigio 16

14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 2 1

40 39 87 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 173738

Chassis

Alimentatore 2Morsetti di disattivazione
(vista laterale)

Alimentatore 1
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1718 Ex I/O
Funzione di disattivazione uscite

Una sezione dei morsetti Ex e controlla la disattivazione delle uscite dei moduli 
I/O.

La disattivazione delle uscite funziona solo per i moduli I/O dotati di una 
funzione di disattivazione (1718-OB2, 1718-OB2L). 
Sullo stesso chassis possono essere installati moduli I/O con e senza funzione di 
disattivazione; solo i moduli dotati di tale funzione, tuttavia, sono controllati 
dalla disattivazione delle uscite.

Se sullo chassis vengono installati moduli I/O con la funzione di disattivazione, è 
possibile disattivare questi moduli con un interruttore esterno.

Lo stato di sicurezza è definito come circuito di campo diseccitato.

• Per utilizzare la disattivazione delle uscite dei moduli I/O negli slot da
1 a 10, sostituire i ponticelli a innesto 18 e 19 con un contatto esterno 
privo di tensione.

• Per utilizzare la disattivazione delle uscite dei moduli I/O negli slot da 
11 a 20, (non applicabile per 1718-A10) sostituire i ponticelli a innesto 
17 e 18 con un contatto esterno privo di tensione.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione dovuto all’uso di dispositivi non idonei.

I dispositivi che non rispettano i requisiti per l’uso in aree pericolose possono 
innescare una miscela esplosiva.

Utilizzare solo contatti privi di tensione approvati per l’uso nel relativo ambiente. 
Per l’installazione in Zona 1, ad esempio, utilizzare un contatto privo di tensione 
progettato con protezione Ex e. L’ingresso di disattivazione è un circuito 
alimentato dallo chassis con bassissima tensione di sicurezza (SELV), e deve 
quindi essere isolato anche dagli altri circuiti.
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1718 Ex I/O
Collegamento dell’alimentazione (24 V)
Assicurarsi che le sezioni dei cavi siano sufficientemente grandi da ridurre al 
minimo le cadute di tensione sulle linee di alimentazione.

Assegnazione dei morsetti Ex e – Ponticelli di disattivazione

Morsetto Ponticelli ad innesto Funzione

19

Disattivazione delle uscite dei moduli I/O

Slot 1…10

18

17 Slot 11…20

IMPORTANTE • Gli alimentatori devono essere alimentati con alimentazione SELV/PELV 
che soddisfi i valori nominali specificati nella pubblicazione sui dati 
tecnici, 1718-TD001.

• 1718-PSDC: la tensione CC fornita Un = 24 V (18…32 V) deve essere di
tipo SELV/PELV e non superare una tensione Umax (modalità comune) 
di 60 V.

Assegnazione dei morsetti Ex e – Collegamento di alimentazione e messa a terra

Numero 
morsetto Icona Descrizione morsetto Funzione

16 PB Collegamento equipotenziale dell’area 
pericolosa15 PB

6 PE

Alimentatore 15 L+

4 N-

3 PE

Alimentatore 22 L+

1 N-
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1718 Ex I/O
Numero massimo moduli I/O

Il consumo di potenza dei moduli I/O, dell’adattatore e degli alimentatori è 
riportato nella pubblicazione dei dati tecnici, 1718-TD001. Per alcuni disposi-
tivi, i dati tecnici forniscono informazioni sulla dissipazione di potenza in 
aggiunta al consumo di potenza. Tali informazioni specificano la potenza che 
viene convertita in calore nel dispositivo e sono importanti per il calcolo del 
calore all’interno della custodia. Se nei dati tecnici non viene specificata la 
potenza dissipata, questa viene calcolata in base al valore del consumo di 
potenza.

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione per sovraccarico di potenza

Una potenza troppo elevata può causare il superamento della temperatura 
massima ammissibile all’interno della custodia e della temperatura superficiale 
massima ammissibile della custodia.

Eseguire un calcolo del calore generato per determinare il numero massimo di 
moduli I/O. Non applicare carichi aggiuntivi se è installato il numero massimo 
ammissibile di moduli I/O nella custodia.

IMPORTANTE Il numero massimo di moduli I/O che possono essere installati, tenendo 
conto della classe di temperatura, è determinato dalla dissipazione di 
potenza ammissibile nella custodia. Se, oltre all’I/O 1718 Ex, vengono 
installati altri carichi, il loro consumo di energia può ridurre la potenza 
disponibile per l’I/O 1718 Ex. Utilizzare solo la configurazione approvata 
per la custodia selezionata.
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Inserimento e rimozione dei moduli
I pin dei connettori sui moduli e i connettori femmina dello chassis formano una 
custodia ignifuga quando sono collegati tra loro.

Pin dei connettori della custodia ignifuga

AVVERTENZA: Pericolo di esplosione in caso di pin del connettore danneggiati

I pin dei moduli piegati o danneggiati possono generare una scintilla, che può 
causare l’innesco di miscele esplosive.
• Non utilizzare mai moduli con pin del connettore piegati o danneggiati.
• Se i pin del connettore sono piegati o danneggiati, sostituire il modulo con un 

modulo originale integro.
• Non è consentito riparare da soli i moduli che presentano i pin del connettore 

piegati.
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Pin del connettore piegati

Pin danneggiati con scalfitture o graffi

Gli slot fissi sullo chassis sono riservati per gli adattatori e gli alimentatori. Gli 
adattatori sono dotati di codifica meccanica nella parte inferiore per evitare che i 
moduli vengano involontariamente inseriti nello slot di un modulo I/O.

I moduli I/O non hanno alcuna assegnazione specifica di slot. È possibile montarli in 
qualsiasi slot disponibile. Disporre i moduli negli slot dello chassis da sinistra verso 
destra.

Gli slot non utilizzati possono essere lasciati vuoti o coperti con il modulo segnaposto 
1719-ARM.

IMPORTANTE Mantenere sempre una distanza di 50 mm fra i circuiti elettrici a sicurezza 
intrinseca e quelli non a sicurezza intrinseca.
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Dispositivo di rimozione

I moduli si collegano allo chassis utilizzando un sistema di sicurezza in due fasi. Il modulo è 
dotato di un dispositivo di rimozione integrato e di una sezione con guaina che assicura che 
ogni modulo sia completamente agganciato quando viene inserito nello slot dello chassis. Il 
sistema a due fasi assicura inoltre che ogni potenziale scintilla di accensione sia contenuta 
prima di sganciare il modulo.

SUGGERIMENTO Annotare i tipi di moduli utilizzati o usare altri codici di identificazione applicando 
delle etichette. È possibile incollare le etichette tra i connettori femmina dello 
chassis. Le etichette non dovrebbero essere più spesse della normale carta, in 
modo che i moduli I/O si inseriscano sempre correttamente.

Non agganciato

Agganciato

Modulo

Modulo Chassis

Chassis

Pin del connettore dello chassis

Ganci di blocco slot dello chassis
Guaina

Dispositivo di rimozione

Ganci di blocco slot dello chassis

Guaina
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Inserimento dei moduli
1. Allineare le guide del modulo alle due serie di ganci di bloccaggio di uno 

slot disponibile sullo chassis.

2. Spingere delicatamente il modulo nello slot fino a sentire due clic.

Rimozione dei moduli

I moduli I/O con connettori frontali a sicurezza intrinseca o i moduli senza 
connettori frontali (ad esempio, per l’alimentazione) possono essere rimossi 
durante il funzionamento.

1. Scollegare i cavi dalla presa frontale del modulo.

2. Tenere entrambi i fermi di rimozione superiore e inferiore, quindi far
scorrere i fermi verso lo chassis fino a quando i ganci dello slot dello 
chassis non si sganciano dal modulo con un clic.

AVVERTENZA: 
• La rimozione forzata dei moduli o l’uso di strumenti non adatti può danneggiare il 

modulo o lo chassis, rendendo così impossibile garantire la protezione contro le 
esplosioni. Rimuovere i moduli solo utilizzando il dispositivo di rimozione 
incorporato. Il dispositivo di rimozione incorporato obbliga ad un processo di 
rimozione in due fasi che evita la formazione di potenziali scintille di accensione 
all’interno dell’area dei morsetti resistenti alla pressione.
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3. Tenendo ancora i fermi di rimozione, estrarre il modulo dallo chassis. 
Il fermo di rimozione e la sezione della guaina si staccano dai pin del 
connettore dello chassis.

4. Rilasciare i fermi di rimozione.

5. Afferrare il modulo sulla parte superiore e inferiore, dove si trovano i 
fermi di rimozione, e quindi estrarre il modulo dallo chassis.

Se necessario, modificare le informazioni sulle etichette dello chassis.
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Cablaggio di campo

Il cablaggio dei moduli I/O varia in base al tipo.

Panoramica delle connessioni

Denominazione Descrizione

Moduli con circuiti elettrici a 
sicurezza intrinseca e prese 
frontali

Per le connessioni di campo dei moduli I/O è possibile utilizzare morsetti a vite, 
morsetti a vite frontali o morsetti a molla.

IMPORTANTE Utilizzare le morsettiere disponibili tra gli accessori. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla sezione Accessori nel Capitolo 1 del 
documento 1718 Ex I/O User Manual, pubblicazione 1718-UM001.

AVVERTENZA: Una scintilla può essere generata da parti scoperte e conduttive, 
come le estremità dei fili, che possono causare l’accensione di miscele esplosive.
• Utilizzare sempre conduttori a trefoli con capicorda. Si consiglia di utilizzare

capicorda conformi DIN 46228-4.
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Requisiti per cavi, conduttori a trefoli e capicorda.

Cavi

Descrizione Valore

Spelatura dell’isolamento 9 mm (0.35 in.)

Sezione del nucleo (conduttore): 0,14…0,5 mm2 (26…20 AWG) per 1718-IBN8
0,08…1,5 mm2 (28…16 AWG) per tutti gli altri moduli

Diametro esterno (conduttore + isolamento) 2…3 mm (0.078…0.118 in.)

Conduttori a trefoli

Descrizione Valore

Spelatura dell’isolamento 9 mm (0.35 in.)

Sezione del nucleo per capicorda con guaina in plastica 0,5 mm2 secondo IEC 60228 Classe 5 e 6

Sezione del nucleo per capicorda senza guaina in plastica 0,5…1,5 mm2 secondo IEC 60228 Classe 5 e 6

AVVERTENZA: Assicurarsi che i dispositivi di misura soddisfino anche i requisiti 
del relativo tipo di installazione e di protezione contro il rischio di incendio.

Utilizzare solo accessori e dispositivi approvati per l’uso nel rispettivo ambiente.

ATTENZIONE: I circuiti elettrici con tipo di protezione Ex i che sono stati utilizzati 
con circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca, non devono più essere usati come 
circuiti con tipo di protezione Ex i.

Utilizzare solo strumenti di misurazione con certificazione Ex i in combinazione 
con moduli I/O certificati Ex i.
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Per le connessioni di campo dei moduli I/O è possibile utilizzare morsetti a vite o 
a molla. Utilizzare le morsettiere disponibili tra gli accessori. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla sezione Accessori nel Capitolo 1 del 
documento 1718 Ex I/O User Manual, pubblicazione 1718-UM001.

I morsetti a vite o a molla frontali sono ideali per espandere il sistema successiva-
mente o per la sostituzione di singole connessioni di campo, poiché durante il 
cablaggio il morsetto può rimanere nella presa anteriore del modulo I/O.

Dati di connessione per morsettiere

Tipo di cablaggio

1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 
1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F

1719-TB8x2SA

Sezione conduttore 
rigido

0,14 mm2…1,5 mm2 (26…16 AWG) 0,14 mm2…0,5 mm2 (26…20 AWG)
Sezione conduttore 
flessibile

Sezione conduttore 
flessibile con 
capocorda e senza 
guaina in plastica

0,25 mm2…1,5 mm2 (24…16 AWG) 0,25 mm2…0,5 mm2 (24…20 AWG)

Sezione conduttore 
flessibile con 
capocorda e con 
guaina in plastica

0,25 mm2…0,5 mm2 (24…20 AWG) Non applicabile
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Installazione del cablaggio di campo per circuiti a sicurezza intrinseca

1. Il cablaggio dei moduli I/O varia in base al tipo. Cablare le morsettiere ai
dispositivi di campo in base alle informazioni contenute nei dati tecnici 
dei moduli I/O usati, pubblicazione, 1718-TD001

2. Rispettare la sezione del nucleo consentita per il conduttore. Si consiglia 
di utilizzare conduttori con una sezione non superiore a:
0,5 mm2 (20 AWG) per 1718-IBN8
0,75 mm2 (18 AWG) per tutti gli altri moduli.

3. Se si utilizzano conduttori a trefoli, crimpare i conduttori a trefoli con 
capicorda.

4. Assicurarsi che l’isolamento dei conduttori si estenda completamente 
fino al morsetto.

5. Assicurarsi che vengano rispettate le distanze di separazione dai circuiti
elettrici non a sicurezza intrinseca.

6. I cavi e le linee di collegamento non utilizzati devono essere collegati ai 
morsetti, fissati in modo sicuro e isolati, oppure collegati a terra.

7. Se necessario, è possibile codificare le prese anteriori e i morsetti dei 
moduli I/O in modo che i morsetti e i dispositivi di campo associati 
vengano assegnati esattamente a una presa anteriore.

8. Collegare i morsetti alle prese anteriori dei moduli I/O corrispondenti e 
serrare i morsetti con le viti.

9. Etichettare le linee di collegamento.

AVVERTENZA: Collegamenti frontali cablati in modo improprio possono portare 
a pericolose confusioni tra circuiti a sicurezza intrinseca e circuiti non a sicurezza 
intrinseca, causando l’accensione di miscele esplosive.

Assicurarsi sempre che i connettori frontali siano cablati correttamente.
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Codifica

È possibile codificare le prese anteriori(1) e i morsetti dei moduli I/O in modo 
che i morsetti e i dispositivi di campo associati vengano assegnati esattamente a 
una presa anteriore.

Usare spine di codifica 1719-CP.

Connessioni di codifica

1. Per codificare la presa anteriore di un modulo I/O, inserire uno o più pin 
di codifica nelle scanalature corrispondenti della presa anteriore.

2. Per codificare il morsetto in modo da farlo corrispondere alla presa 
frontale, tagliare i capicorda in plastica del morsetto a partire dai punti in 
cui sono posizionati i pin di codifica nella presa frontale.

Osservare come la codifica negli esempi 1 e 2 non sia univoca. Il morsetto 
dell’esempio 1 potrebbe essere accidentalmente collegato alla presa frontale 
nell’esempio 2. Al contrario, la codifica nell’esempio 1 e nell’esempio 3 è univoca.

(1) Non applicabile per il modulo d’ingresso digitale a 8 punti 1718-IBN8 Ex I/O.

AVVERTENZA: Se la codifica non è univoca, è possibile che i morsetti vengano 
inavvertitamente scambiati.

Definire quindi una codifica chiara in modo che ogni morsetto corrisponda a una 
specifica presa frontale.

Esempi di codifica

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3

Morsetto

Presa frontale
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Rilevamento dei guasti di linea
La maggior parte dei moduli I/O è dotata di una funzione di rilevamento dei 
guasti di linea in grado di riconoscere eventuali circuiti aperti o cortocircuiti.

• Modulo di ingresso digitale 1719-IBN8B o 1719-IBN8: se l’ingresso 
viene utilizzato, ad esempio, con un contatto meccanico, è necessario 
installare un circuito resistivo aggiuntivo per garantire il corretto 
funzionamento della funzione di rilevamento dei guasti di linea. L’uso di 
un circuito resistivo aggiuntivo permette infatti all’elettronica di 
distinguere tra un interruttore chiuso e un cortocircuito.

• Modulo contatore di frequenza 1719-IJ: se l’ingresso è utilizzato per il 
rilevamento della direzione, l’ingresso deve essere collegato a un circuito 
resistivo. L’ingresso di direzione della rotazione viene ignorato sui 
dispositivi senza funzione di rilevamento della direzione di rotazione.

La funzione di rilevamento dei guasti di linea dei moduli I/O analogici si basa su 
una misurazione di corrente. Non sono necessari circuiti resistitivi aggiuntivi.

La funzione di rilevamento dei guasti di linea può essere abilitata o disabilitata 
selezionando o deselezionando la casella di controllo Enable Diagnostics del 
profilo Add-On. Lo stato verrà visualizzato solo sul modulo LED.

Per altre informazioni, fare riferimento alla guida del profilo Add-On relativo al 
modulo.

Giunzioni fredde nelle termocoppie
I moduli I/O 1718-IT4B sono provvisti di una giunzione fredda interna.

Resistenza di linea nelle termoresistenze
Se si utilizza il modulo I/O 1718-IR4B in una configurazione a 2 fili, la 
resistenza di linea corrisponde a quella del resistore collegato in serie al sensore e 
influisce sul risultato della misurazione. Per evitare errori di misurazione, quindi, 

2.2 KΩ
10 KΩ
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la resistenza di linea deve essere misurata e compensata in questa configurazione. 
In questo caso sono disponibili due opzioni:

Cortocircuito del sensore Pt100

1. Cortocircuito del sensore Pt100.

2. Nel software di configurazione, impostare l’ingresso di misura del 
modulo I/O sulla misurazione della resistenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software
dell’adattatore utilizzato.

3. Visualizzare l’indicazione del valore misurato per il modulo I/O e 
prenderne nota.

4. Nel software di configurazione, impostare l’ingresso di misura del 
modulo I/O sulla misurazione a 2 fili con sensore Pt100.

5. Immettere la resistenza misurata nel campo delle resistenza di linea.
La resistenza di linea massima consentita è 50 Ω.

Uso di un resistore di calibrazione

1. Utilizzare un terminale di calibrazione con un resistore di calibrazione 
integrato nella linea di alimentazione del sensore.

2. Nel software di configurazione, impostare l’ingresso di misura del 
modulo I/O sulla misurazione a 2 fili con sensore Pt100.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software
dell’adattatore utilizzato.

3. Nel software di configurazione impostare la resistenza di linea su 20 Ω.

4. Sostituire il sensore Pt100 in corrispondenza del punto di misurazione 
con un resistore di misurazione da 100 Ω.

5. Per misurare la resistenza, visualizzare l’indicazione del valore misurato 
per il corrispondente punto di misura.

6. Impostare il valore visualizzato su 0 °C utilizzando il potenziometro di
calibrazione.

7. Ricollegare quindi il sensore Pt100.
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Connessione EtherNet/IP
L’adattatore è collegato alla rete Ethernet tramite le due interfacce Ethernet sul 
frontale. Meccanicamente ciò avviene attraverso un collegamento con 
connettore M12 secondo IEC 61076-2-101:2012.

Di seguito sono illustrati tre scenari di collegamenti di base:

Zone 1

Adapter

I/O module

Enclosure

ADPT

IOM

Cable type 1: M12 to RJ45

Cable type 2: M12 to M12

M12 connector

Feed through

RJ45 connector

Cable shielding: Connection to the equipotential bonding of the hazardous
area (system earth) PB (Protective Bonding according to IEC 61140:2016)

PB PBPB PB

PB PB

PB

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

< 100 m

< 100 m

< 100 m

1

2

3

Non-explosion 
hazardous area
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Considerazioni essenziali sulla sicurezza
Terra del sistema:

• La custodia è collegata al collegamento equipotenziale PB dell’area 
pericolosa (terra del sistema).

• Il collegamento deve essere fissato per impedire l’allentamento e le solle-
citazioni meccaniche e deve essere protetto dalla corrosione. La terra di 
protezione (PE), che può essere portata opzionalmente all’interno della 
custodia, deve essere separata dal collegamento equipotenziale dell’area 
pericolosa oppure devono essere rispettate le specifiche di installazione 
della norma IEC/EN 60079-14. Lo schermo del cavo Ethernet deve 
anch’esso essere collegato al collegamento equipotenziale. Se lo schermo 
è messo a terra su entrambi i lati, il collegamento equipotenziale dell’area 
pericolosa deve essere portato alla stazione remota secondo le specifiche 
di installazione della norma IEC/EN 60079-14. In caso di messa a terra 
su un lato, la stazione remota deve essere sufficientemente isolata 
(>500 V CA/700 V CC).

AVVERTENZA: 
• Utilizzare solo i cavi EtherNet/IP™ 1718 elencati in questo manuale.
• Non costruire mai il connettore M12 per l’adattatore. Utilizzare sempre il connet-

tore originale fornito con il cavo. 
• Per i collegamenti in aree a rischio di esplosione, è possibile utilizzare solo i connet-

tori M12 specifici dell’ adattatore e del cavo.
• Non è consentito nessun’altro uso in aree a rischio di esplosione. Un cavo con

connettore M12 deve essere collegato direttamente ad un’altra connessione M12
nella zona a rischio di esplosione o direttamente ad una porta RJ45 nella zona
sicura.

• Il collegamento e lo scollegamento del cavo in aree a rischio di esplosione è con-
sentito solo se entrambi i lati del collegamento (presa sull’adattatore e connettore
sul cavo) sono diseccitati e l’atmosfera non è potenzialmente esplosiva.

• La schermatura deve essere collegata alla stessa “PA“ ad entrambe le estremità del
filo (o PE nella zona sicura).

• La lunghezza massima del cavo non deve superare i 100 m.
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Schermatura ed equalizzazione del potenziale

Fonti di interferenza
Campi elettromagnetici possono interferire con il percorso di comunicazione.

L’uso di cavi a doppino intrecciato consente di ridurre considerevolmente 
l’influenza di questi campi di interferenza, soprattutto se paragonati ai cavi con 
fili paralleli. La direzione del campo di interferenza registrato in un cavo a 
doppino intrecciato, infatti, si inverte a brevi intervalli. In questo modo, 
l’interferenza indotta è praticamente annullata, mentre nei cavi con fili paralleli 
l’interferenza è attiva su tutta l’area.

La schermatura consente di escludere i disturbi dal percorso di comunicazione.

IMPORTANTE La sezione seguente non può fornire al lettore un quadro completo di 
tutti i requisiti in fatto di messa a terra, schermatura e protezione da 
scariche atmosferiche. Per ulteriori informazioni su questi argomenti, 
consultare i dati tecnici e le norme applicabili.
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In molti dispositivi vengono utilizzati filtri EMC per deviare i disturbi verso 
terra. Il disturbo ad alta frequenza che si verifica nello stesso modo su entrambe 
le linee viene dissipato simmetricamente attraverso le impedenze del condensa-
tore e non appare come segnale differenziale.

Cablaggio

Disporre le linee di segnale in modo che siano separate dai cavi di alimentazione. 
Le tensioni CA e i picchi di corrente possono produrre tensioni parassite nelle 
linee adiacenti. Utilizzare cavi schermati per apparecchi omologati EMC.

Separare le barre di messa a terra dalla schermatura (vedere IEC/EN 60079-14). 
La schermatura è messa a terra in un punto (su PA in aree a rischio di esplosione).

Cablaggio di campo

In base al tipo di applicazione, la schermatura del cablaggio deve essere messa a 
terra in un unico punto o su entrambi i lati. Se possibile, evitare la messa a terra 
ad entrambe le estremità per evitare loop di terra e garantire l’assenza di flusso di 
corrente attraverso la schermatura nel caso di una differenza di potenziale di 
terra.

AVVERTENZA: Un cablaggio installato in modo non corretto può causare 
l’accensione di miscele esplosive.

Per la posa di linee in un’area a rischio di esplosione, osservare le specifiche di 
cablaggio stabilite dalla norma IEC/EN 60079-14.
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Eseguire la messa a terra su un lato del cavo se il cavo è posato su un supporto di 
metallo con messa a terra. Per ridurre le interferenze e garantire che solo piccole 
aree siano esposte, posare il supporto metallico nelle immediate vicinanze del 
conduttore.

Gli ingressi digitali sono generalmente controllati da interruttori di prossimità 
NAMUR con un segnale a bassa impedenza. In questo caso, il disturbo ha un 
impatto notevolmente inferiore rispetto a quello prodotto nei circuiti conte-
nenti interruttori aperti senza un circuito resistivo aggiuntivo. Per questo motivo 
non collegare ingressi digitali al cablaggio esposto.

I segnali analogici delle termoresistenze o delle termocoppie sono particolar-
mente suscettibili ai disturbi. I convertitori di segnale hanno filtri incorporati per 
ridurre questi disturbi. I filtri sono attivabili se le fluttuazioni nel segnale di 
misura non possono essere adeguatamente ridotte con altri mezzi. Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale del software dell’adattatore utilizzato.

Eliminare le interferenze

Per migliorare l’alimentazione:

1. Installare dei filtri nelle linee di alimentazione.

Posare i cavi di alimentazione ai filtri di alimentazione separatamente 
dagli altri cavi per evitare eventuali interferenze filtrate.

2. Inserire filtri anti-disturbo nelle linee del segnale.

3. Utilizzare circuiti con isolamento galvanico.
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Espansione del sistema

Aggiunta di moduli I/O

Trasferire i dati di ingresso o di uscita in uno slot precedentemente vuoto, 
aggiungendo un modulo I/O. Per questa operazione, è necessario modificare la 
configurazione dell’adattatore. 

Espansione dello chassis

AVVERTENZA: Le modifiche all’installazione dei cavi devono essere effettuate 
solo in assenza di atmosfera potenzialmente esplosiva o quando 
l’apparecchiatura è diseccitata.

AVVERTENZA: Passacavi non sigillati possono far sì che parti conduttive, come le 
estremità dei fili liberi, generino scintille che potrebbero innescare una miscela 
esplosiva.

Prima della messa in servizio sigillare tutte le aperture non utilizzate della 
custodia con appositi tappi al fine di mantenere il tipo di protezione scelto. 
Consultare le relative approvazioni
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Allen-Bradley, FactoryTalk Rockwell Automation e TechConnect sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

EtherNet/IP è un marchio commerciale di ODVA, Inc.

I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni ambientali sui prodotti alla pagina rok.auto/pec.

Quando giunge alla fine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita 
separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla documentazione.
Se avete suggerimenti su come migliorare i nostri contenuti, compilate il modulo all’indirizzo rok.auto/docfeedback.
Per assistenza tecnica, visitare il sito rok.auto/support.

https://rok.auto/pec
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
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https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
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