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1719 Ex I/O
Informazioni importanti per l’utente

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle elettromeccaniche. 
Nel manuale Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
(pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l’ufficio commerciale Rockwell Automation di zona oppure online 
all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/) sono descritte 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 all’interno del presente manuale per l’utente sono forniti a titolo 
puramente indicativo. 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 circa i brevetti relativamente all’uso di 
informazioni, circuiti, apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

È vietata la riproduzione integrale o parziale del presente manuale senza l’autorizzazione scritta di 
Rockwell Automation, Inc.

All’interno del presente manuale, quando necessario, sono inserite note destinate a richiamare l’attenzione 
dell’utente su argomenti riguardanti la sicurezza.

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

ATTENZIONE: Identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare 
lesioni personali o morte, nonché danni materiali o economici. I 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.
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1719 Ex I/O
Custodia
Il modulo di I/O distribuito 1719 Ex I/O 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 1719 Ex I/O, pubblicazione numero 
1719-UM001.

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 importanti per la corretta applicazione e comprensione 
del prodotto.

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”.
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1719 Ex I/O
Prevenzione delle scariche elettrostatiche 

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche, che 
possono provocare danni interni e compromettere il normale funzionamento. 
Quando si maneggia l’apparecchiatura, osservare le seguenti regole generali:

• Toccare un oggetto collegato a terra per scaricare l’elettricità statica.

• Indossare un braccialetto di messa a terra approvato.

• Non toccare i connettori o i pin delle schede dei componenti.

• Non toccare i componenti dei circuiti all’interno dell’apparecchiatura.

• Se disponibile, utilizzare una stazione di lavoro antistatica.

• Quando non è utilizzata, riporre l’apparecchiatura in un imballaggio antistatico 
appropriato.

Al termine del suo ciclo di vita, l’apparecchiatura non deve essere smaltita insieme 
ai rifiuti indifferenziati.
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1719 Ex I/O
Approvazione nordamericana per l’uso in aree pericolose

The Following Information Applies When Operating 
This Equipment In Hazardous Locations.

Le seguenti informazioni si riferiscono al caso in cui 
questa apparecchiatura operi in un’area pericolosa.

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for 
use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous 
Locations and nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating nameplate indicating 
the hazardous location temperature code. When combining 
products within a system, the most adverse temperature 
code (lowest “T” number) may be used to help determine 
the overall temperature code of the system. Combinations 
of equipment in your system are subject to investigation by 
the local Authority Having Jurisdiction at the time 
of installation.

I prodotti contrassegnati con “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” sono 
adatti all’utilizzo solo in aree pericolose di Classe I Divisione 2 
Gruppi A, B, C, 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 necessario usare il codice 
temperatura più conservativo (il numero T più basso). L’utilizzo 
di apparecchiature diverse all’interno del sistema è soggetto ad 
ispezione da parte delle autorità locali competenti al momento 
dell’installazione.

WARNING:
Explosion Hazard –
• Do not disconnect equipment unless 

power has been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to this 
equipment unless power has been 
removed or the area is known to be 
nonhazardous. Secure any external 
connections that mate to this 
equipment by using screws, sliding 
latches, threaded connectors, or other 
means provided with this product.

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, Division 2.

AVVERTENZA:
Rischio di esplosione –
• Non scollegare le apparecchiature senza 

aver prima interrotto l’alimentazione 
oppure senza essere certi di operare in un 
ambiente non pericoloso.

• Non scollegare le connessioni di questa 
apparecchiatura senza aver prima 
interrotto l’alimentazione oppure senza 
prima essere certi di operare in un 
ambiente non pericoloso. Fissare le 
connessioni esterne su questa 
apparecchiatura mediante viti, fermi 
scorrevoli, connettori filettati o qualsiasi 
altro mezzo fornito con questo prodotto.

• La sostituzione dei componenti può
compromettere l’idoneità per gli 
ambienti della classe I, Divisione 2.
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1719 Ex I/O
Approvazione europea per l’uso in aree pericolose

Per i prodotti contrassegnati II 3 G valgono le disposizioni riportate di 
seguito. Tali moduli:

• Sono apparecchiature Gruppo II, Categoria 3, 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 ulteriori 
informazioni, consultare la dichiarazione di conformità europea disponibile in 1719 Certification 
Bulletin, pubblicazione 1719-CT001.

• Sono destinati all’uso in aree in cui raramente si creano atmosfere esplosive causate da 
miscele di gas, vapori e aria o si creano solo occasionalmente e per brevi intervalli di tempo. 
Queste aree corrispondono alla Zona 2 della classificazione definita in base alla direttiva 
1999/92/CE ATEX.

• I moduli I/O sono apparati associati dotati di uscite in Categoria 1 [Zona 0 (gas) o Zone 20 
(polvere)].

1719-CF4H

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, 
EN 60079-15:2010 e EN 60079-26:2007. Certificato BVS 11 ATEX E 116 X. 

1719- IF4HB

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-15:2010 e EN 60079-26:2007. Certificato BVS 12 ATEX E 024 X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Connessioni di campo: il tipo di protezione è “[Ex ia] IIC” e “[Ex ia] IIIC” in conformità agli 
standard EN 60079-0:2009 e EN 60079-11:2007. Certificato PTB 03 ATEX 2042.

• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA IIC T4 Gc” in conformità agli standard
EN 60079-0:2009 e EN 60079-15:2010. Certificato PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Per i prodotti contrassegnati con II 3 G valgono le disposizioni riportate di 
seguito. Tali moduli:

1719-IBN8

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012 
e EN 60079-15:2010. Certificato EXA 13 ATEX 0036X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard EN 60079-0:2012+A11:2013, 
EN 60079-11:2012 e EN 60079-15:2010. Certificato EXA 16 ATEX 0025X.

1719-AENTR

• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA IIC T4 Gc” in conformità agli standard 
EN 60079-0:2012+A11:2013 e EN 60079-15:2010. Certificato DEMKO 16 ATEX 1780X.

1719-PSDC

• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA IIC T4 Gc” in conformità agli standard
EN 60079-0:2009 e EN 60079-15:2010. Certificato PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Approvazione IEC per l’uso in aree pericolose 

Per i prodotti con certificazione IECEx valgono le seguenti disposizioni. Tali moduli:

• Sono destinati all’uso in aree in cui raramente si creano atmosfere esplosive causate da 
miscele di gas, vapori e aria o si creano solo occasionalmente e per brevi intervalli di tempo. 
Queste aree corrispondono alla Zona 2 della classificazione definita in IEC 60079-0.

1719-CF4H

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx BVS 11.0068X. 

1719- IF4HB

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx BVS 12.0055X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx BVS 09.0037X.

1719-IBN8

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx EXA 13.0003X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Connessioni di campo e montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” e 
“[Ex ia Da] IIIC” in conformità agli standard IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx EXA 16.0010X.

1719-AENTR

• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA IIC T4 Gc” in conformità agli standard
IEC 60079-0:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx UL 16.0141X.

1719-PSDC

• Montaggio: il tipo di protezione è “Ex nA IIC T4 Gc” in conformità agli standard IEC 60079-0:
2011, IEC 60079-11:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificato IECEx BVS 09.0037X.
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1719 Ex I/O
ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non è resistente alla luce del sole e ad altre 
fonti di radiazioni ultraviolette.

AVVERTENZA: 

• Questa apparecchiatura deve essere montata in una custodia certificata ATEX/
IECEx Zona 2 con grado minimo di protezione in ingresso IP54 (come definito in 
EN/IEC60529) e, se impiegata in ambienti Zona 2, deve essere utilizzata con un 
grado di inquinamento non superiore a 2 (come definito in EN/IEC 60664-1). 
La custodia deve essere accessibile solo con l’utilizzo di un attrezzo.

• In caso di utilizzo in ambienti di Zona 2, occorre adottare le contromisure 
necessarie a prevenire il superamento della tensione nominale dovuto a 
transitori elettrici superiori al 140% della tensione nominale.

• Fissare le connessioni esterne su questa apparecchiatura mediante viti, fermi 
scorrevoli, connettori filettati o qualsiasi altro mezzo fornito con il prodotto.

• Non scollegare le apparecchiature senza aver prima interrotto l’alimentazione 
oppure senza essere certi di operare in un ambiente non pericoloso.
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1719 Ex I/O
Componenti dell’adattatore
Fare riferimento alla figura seguente per identificare i componenti dell’adattatore 
1719-AENTR.

Descrizione Descrizione

1 Schermo LCD 7 LED NET (stato della rete)

2 Spostamento verso l’alto 8 LED LINK1 (stato collegamento porta 1)

3 Spostamento verso il basso 9 LED LINK2 (stato collegamento porta 2)

4 Annulla/Indietro 10 Porta Ethernet 1

5 Invio/OK 11 Porta Ethernet 2

6 LED OK (stato adattatore)

2

3

10

11

 4

 5

 1

 8
9

6
7
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1719 Ex I/O
Considerazioni sull’adattatore
Per utilizzare in modo corretto ed efficiente l’adattatore 1719-AENTR, tenere 
presente le considerazioni seguenti.

Software compatibile
Il profilo Add-On 1719-AENTR deve essere utilizzato con uno dei software 
seguenti:

• Studio 5000®, versione 24 o successiva
• RSLinx®, versione 3.74 o successiva

Considerazioni sul profilo Add-On
• È possibile configurare il sensore usando il profilo Add-On. Per altre 

informazioni, fare riferimento alla guida del profilo Add-On.
• Nella sezione del profilo Add-On all’interno della pagina sulle 

informazioni del modulo, lo stato interno dell’adattatore è impostato 
sulla modalità Esecuzione indipendentemente dallo stato del controllore
(modalità Programma o Esecuzione).

• I moduli possono essere reimpostati solo inibendo il modulo tramite il 
profilo Add-On.

ATTENZIONE: Per prevenire danni all’adattatore 1719-AENTR, collegare tutti i 
cavi Ethernet prima di accendere l’adattatore ed evitare di scollegare cavi Ethernet 
mentre l’adattatore è online.
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1719 Ex I/O
Installazione del backplane

1. Installare il backplane orizzontalmente sulla guida DIN (codice 
prodotto Allen-Bradley® 199-DR1; 46277-3; EN50022).

2. Se si installa il backplane verticalmente, posizionare gli alimentatori in 
cima per ottenere una corretta distribuzione del calore. Accertarsi che 
non venga superata la temperatura ambiente massima per i componenti. 
Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice B - Dati tecnici del 
Manuale dell’utente 1719 Ex I/O, pubblicazione numero 1719-UM001.

ATTENZIONE: Questo prodotto è collegato a massa attraverso la guida DIN alla 
massa dello chassis. Per assicurare una corretta messa a terra, utilizzare una guida 
DIN in acciaio zincato cromato giallo. L’uso di altri materiali per la guida DIN (ad 
esempio, alluminio o plastica) che possano corrodersi, ossidarsi o che siano cattivi 
conduttori, può tradursi in un collegamento a massa inadeguato o intermittente. 
Fissare la guida DIN alla superficie di montaggio ad intervalli di circa 200 mm ed 
usare opportuni ancoraggi terminali.
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1719 Ex I/O
Connessioni

Connessioni del modulo 1719-A8

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Le attrezzature possono essere danneggiate da tensioni troppo alte, generate ad 
esempio da problemi di funzionamento temporanei.

Verificare che la tensione d’alimentazione degli alimentatori utilizzati nella Zona 2 
non superi 33,6 V CC (24 V x 1,4).

Descrizione Descrizione

1 X6: interfaccia di servizio. Attualmente non 
in uso. 3 S1: interruttore di funzione

2

X7: connessione di estensione per lo chassis di 
estensione 1719-A24.
Nota: non è supportata l’integrazione online 
di un backplane di estensione mentre il 
sistema è in modalità Esecuzione.

4 X03: disattivazione delle uscite dei moduli I/O

5 X02: alimentatore 24 V CC ridondante

6 X01: alimentatore 24 V CC

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lato sinistro Lato destro
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1719 Ex I/O
Posizioni dell’interruttore S1 e assegnazione del morsetto X03 (1719-A8)

L’interruttore S1 e il morsetto X03 controllano 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 (1719-OB2, 1719-OB2L). Sullo stesso backplane 
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 sul backplane vengono installati moduli I/O con la funzione di disattivazione, 
è possibile disattivare questi moduli con un interruttore esterno.

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Gestire i collegamenti in modo appropriato per evitare danni al backplane.

• Non fornire mai tensione di controllo ai contatti X03.1...X03.3. Sui backplane 
1719-A8, la disattivazione delle uscite dei moduli I/O può essere controllata 
solo da un contatto senza tensione.

• Per evitare correnti di equalizzazione, eseguire operazioni su più backplane
adiacenti utilizzando un contatto comune.

1 2 3 4

1 2 3 X03

S1
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1719 Ex I/O
Connettore X03
1 = Controllo per due backplane di base
2 = Backplane di base ed estensione, controllati in comune

Assegnazione dei morsetti X02 e X01 (1719-A8)

Posizioni interruttore di funzione S1 (1719-A8)

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 Effetto
ON ON ON ON La disattivazione dei moduli I/O è disabilitata.

ON OFF ON/
OFF

ON/
OFF

La disattivazione dei moduli I/O dotati di una funzione di 
disattivazione è controllata dal contatto senza tensione X03.

Assegnazione morsetto X03 (1719-A8)

Morsetto Descrizione

Da X03.1 a X03.x

Per un contatto esterno senza tensione, con isolamento galvanico da altri contatti e 
potenziali, vedere l’elemento 1 del connettore X03 nella figura riportata di seguito.
Quando si interconnettono due backplane di base, vedere l’elemento 1. Quando si 
interconnettono un backplane di base e uno di estensione, vedere l’elemento 2.

1 2

X X X X 03.603.503.403.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.3

1719-A8 1719-A81719-A8 1719-A24

Assegnazione morsetto X02
X02.1 0 V

X02.2 +24 V CC

X03.3 Massa

Assegnazione morsetto X01
X01.1 0 V

X01.2 +24 V CC

X01.3 Massa
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1719 Ex I/O
Connessioni 1719-A22, 1719-A24

Posizioni dell’interruttore S1 e assegnazione del morsetto X03 
(1719-A22, 1719-A24)

L’interruttore S1 e il morsetto X03 controllano 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 (1719-OB2, 1719-OB2L). Sullo stesso backplane 
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.

Descrizione Descrizione

1

X6: interfaccia di servizio. Attualmente non in 
uso.
Non disponibile nello chassis di estensione 
1719-A24.

3 S1: interruttore di funzione

4 X03: disattivazione delle uscite dei moduli I/O

2

X7: connessione di estensione per lo chassis di 
estensione 1719-A24.

Nota: non è supportata l’integrazione online 
di un backplane di estensione mentre il 
sistema è in modalità Esecuzione.

5 X02: alimentatore 24 V CC ridondante

6 X01: alimentatore 24 V CC

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lato sinistro Lato destro
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1719 Ex I/O
I backplane sono suddivisi in cinque aree, ognuna delle quali monitorizza slot 
diversi sul backplane. Se sul backplane vengono installati moduli I/O con la 
funzione di disattivazione, è possibile disattivare le singole aree con un 
interruttore esterno.

ATTENZIONE: Danni alle apparecchiature

Gestire i collegamenti in modo appropriato per evitare danni al backplane.

• Non fornire mai tensione di controllo ai contatti X03.2...X03.6. Sui backplane 
1719-A22 e 1719-A24, la disattivazione delle uscite dei moduli I/O può essere
controllata solo da un contatto senza tensione.

• Per evitare correnti di equalizzazione, eseguire operazioni su più backplane
adiacenti utilizzando un contatto comune.

Aree backplane

Area 1 2 3 4 5
Slot 1719-A22 1...3 4...8 9...13 14...18 19...22

Slot 1719-A24 
(se utilizzati con il backplane di base 1719-A22) 23...27 28...32 33...37 38...42 43...46

Slot 1719-A24 
(se utilizzati con il backplane di base 1719-A8) 9...13 14...18 19...23 24...28 29...32

S1: Interruttore S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5

Contatto X03 X03.2 X03.3 X03.4 X03.5 X03.6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

X03
S1
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1719 Ex I/O
Assegnazione dei morsetti X02 e X01 (1719-A22, 1719-A24)

Inserimento e rimozione dei moduli
Sul backplane, a schede e alimentatori sono riservati degli slot fissi. Alimentatori 
e adattatori sono dotati di pin di codifica meccanica nella parte inferiore della 
struttura per evitare che vengano involontariamente inseriti nello slot di un 
modulo I/O.

Gli slot per i moduli I/O, invece, hanno tutti lo stesso stato, in modo da poter 
disporre le funzioni in qualsiasi sequenza in base alle esigenze.

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

Posizioni interruttore S1 (1719-A22, 1719-A24)

S1.1...S1.5 Effetto

S1.x = ON La disattivazione dei moduli di I/O nell’area associata è disabilitata.

S1.x = OFF
La disattivazione nell’area associata è controllata dal contatto X03 
corrispondente. Se il contatto X03 è aperto (X03.x = OFF), i moduli I/O dotati di 
una funzione di disattivazione vengono disattivati per l’area corrispondente.

Assegnazione morsetto X02

X02.1 0 V

X02.2 +24 V CC

X03.3 Massa

Assegnazione morsetto X01

X01.1 0 V

X01.2 +24 V CC

X01.3 Massa
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1719 Ex I/O
Rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP)

Installazione dei moduli I/O

1. Disporre i moduli I/O sul backplane da sinistra a destra.

2. Inserire il modulo I/O in un slot vuoto sul backplane.

3. Prendere nota dei tipi di modulo utilizzati o di altri codici di identificazione 
presenti sul portaetichette (disponibile come accessorio 1719-INLAY) 
sopra i moduli I/O.

AVVERTENZA: Questi moduli sono progettati per poter essere inseriti e rimossi 
sotto tensione. È tuttavia necessario prestare molta attenzione quando si 
inseriscono o si rimuovono i moduli durante un processo attivo. Lo stato di un I/O 
collegato a un modulo mentre viene inserito o rimosso può cambiare a seguito 
delle variazioni delle condizioni del segnale di ingresso/uscita (I/O). Se si inserisce 
o si rimuove il modulo con l’alimentazione backplane inserita, può verificarsi un 
arco elettrico. che in caso di installazione in aree pericolose può provocare 
un’esplosione.

Prima di procedere, assicurarsi che l’alimentazione sia scollegata oppure che 
l’area non sia pericolosa.
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1719 Ex I/O
Rimozione dei moduli I/O

1. Per rimuovere i moduli, posizionare il pollice e l’indice nella parte 
superiore e in quella inferiore del modulo e tirare.

2. Se necessario, modificare le informazioni sul portaetichette sopra i
moduli I/O.

Cablaggio di campo

AVVERTENZA: Rischio di esplosione

Non eseguire operazioni su circuiti di relè senza diodi di ricircolo poiché questo 
potrebbe danneggiare i contatti del relè e generare scintille, che possono 
innescare una miscela esplosiva.

Inserire diodi di ricircolo nei circuiti a relè contenenti carichi induttivi.
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1719 Ex I/O
Per le connessioni di campo dei moduli I/O è possibile utilizzare morsetti a vite o 
a molla. Utilizzare la morsettiera disponibile tra gli accessori. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione Accessori nel Capitolo 2 del Manuale 
dell’utente 1719 Ex I/O, pubblicazione numero 1719-UM001.

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

Dati di connessione per morsettiere

AVVERTENZA: Rischio di esplosione

Strumenti di misurazione 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.

ATTENZIONE: Perdita di sicurezza intrinseca

Se si eseguono operazioni su circuiti con protezione di tipo Ex i usando circuiti non 
intrinsecamente sicuri, non sarà più possibile utilizzarli come circuiti con protezione 
di tipo Ex i.

Utilizzare solo strumenti di misurazione con certificazione Ex i in combinazione con 
moduli I/O con certificazione Ex i.

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 0,14 mm2...1,5 mm2 (26...16 AWG) 0,14 mm2...0,5 mm2 (26...20 AWG)

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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1719 Ex I/O
Installazione del cablaggio di campo

1. Il cablaggio dei moduli I/O varia in base al modello e alla funzione. 
Cablare la morsettiera ai dispositivi di campo in base alle informazioni
riportate nelle schede tecniche dei moduli I/O utilizzati.

2. Prestare attenzione alle sezioni dei conduttori. Si consiglia di utilizzare 
conduttori con una sezione non superiore a 0,75 mm2 (18 AWG).

3. Accertarsi che i conduttori siano interamente isolati fino al morsetto.

4. Se si utilizzano conduttori a più fili intrecciati, accertarsi che siano dotati 
di capocorda. Si consiglia di utilizzare capocorda approvati in base alla 
direttiva DIN 46228-4.

5. Utilizzare solo morsettiere blu per i circuiti intrinsecamente sicuri.

6. Collegare i morsetti agli zoccoli anteriori dei moduli I/O corrispondenti 
e serrare i morsetti con le viti.

7. Collegare i cavi non utilizzati ai morsetti o verificare che siano 
saldamente bloccati e isolati.

Codifica
È possibile codificare gli zoccoli anteriori dei morsetti e dei moduli I/O in modo che 
i morsetti e i dispositivi di campo associati vengano assegnati esattamente a uno 
zoccolo anteriore.

Utilizzare i pin di codifica 1719-CP per le seguenti morsettiere: 1719-TB6, 
1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F.

AVVERTENZA: Rischio di esplosione

Un cablaggio errato delle connessioni anteriori può determinare pericolosi errori 
che, a loro volta, possono innescare una miscela esplosiva.
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1719 Ex I/O
Connessioni di codifica

1. Per codificare lo zoccolo anteriore di un modulo I/O, inserire uno o più 
pin di codifica nelle scanalature corrispondenti dello zoccolo anteriore.

2. Per codificare il morsetto in modo corrispondente allo zoccolo anteriore, 
tagliare i capicorda in plastica del morsetto a partire dai punti in cui sono 
posizionati i pin di codifica nello zoccolo anteriore.

Osservare come la codifica negli esempi 1 e 2 non sia univoca. Il morsetto 
dell’esempio 1 potrebbe essere accidentalmente collegato allo zoccolo anteriore 
dell’esempio 2. Al contrario, la codifica negli esempi 1 e 3 è univoca.

ATTENZIONE: Pericolo di connessioni errate

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

Definire quindi una codifica univoca in modo che ogni morsetto corrisponda a una 
specifica presa anteriore.

Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3

Morsetto

Zoccolo 
anteriore
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1719 Ex I/O
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 interruzioni 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 di resistenza aggiuntivo per garantire il 
corretto funzionamento della funzione di rilevamento dei guasti di linea.
L’uso di un circuito di resistenze aggiuntivo permette infatti ai 
componenti elettronici di distinguere tra un interruttore chiuso e un 
corto circuito.

• Modulo contatore di frequenza 1719-IJ
Se utilizzato per il rilevamento della direzione, l’ingresso deve essere 
collegato a un circuito di resistenze. 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 di resistenze 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.

2.2 KΩ
10 KΩ
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1719 Ex I/O
Giunzioni fredde nelle termocoppie
Il modulo I/O 1719-IT4B è dotato di una giunzione fredda interna, ma può 
essere utilizzato anche con una giunzione fredda esterna. Utilizzando il profilo 
Add-On, è possibile impostare la modalità di compensazione della giunzione 
fredda su Local (interna) o Remote (esterna).

Per ulteriori informazioni, consultare l’argomento della guida del profilo Add-
On relativo al modulo 1719-IT4B.

Resistenza del filo nelle termoresistenze
Se si utilizza il modulo I/O 1719-IR4B in una configurazione a 2 fili, la 
resistenza del filo corrisponde a quella del resistore collegato in serie al sensore e 
influisce sul risultato della misurazione. Per evitare errori di misurazione, quindi, 
la resistenza del filo deve essere misurata e compensata in questa configurazione. 
In questo caso sono disponibili due opzioni:

Corto circuito Pt100

1. Corto circuito del sensore Pt100.

2. Monitorare il tag relativo al modulo I/O e prendere nota del 
valore misurato.

3. Nel profilo Add-On, utilizzando la finestra di dialogo Ch0x, impostare 
l’ingresso di misurazione del modulo I/O sulla misurazione a 2 fili con 
un sensore Pt100.

4. Immettere la resistenza misurata nel campo Wire Resistance. La 
resistenza del filo massima consentita è 50 Ω.

Per ulteriori informazioni, consultare l’argomento della guida del profilo Add-
On relativo al modulo 1719-IR4B.
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1719 Ex I/O
Uso di un resistore di calibrazione

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

2. Nel profilo Add-On, utilizzando la finestra di dialogo Ch0x, impostare 
l’ingresso di misurazione del modulo I/O sulla misurazione a 2 fili con 
un sensore Pt100.

3. Nel profilo Add-On impostare la resistenza del filo 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, monitorare il tag relativo al modulo I/O.

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

7. Ricollegare quindi il sensore Pt100.

Per ulteriori informazioni, consultare l’argomento della guida del profilo Add-
On relativo al modulo 1719-IR4B.

Connessione EtherNet/IP

AVVERTENZA: Rischio di esplosione

• Osservare le specifiche di cablaggio definite dallo standard IEC 60079-14 o NEC 
500-510 relativamente al cablaggio nella Zona 2 o nella Divisione 2. Collegare 
o scollegare cavi EtherNet/IP e di alimentazione solo se l’area è sicura.

• 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.
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1719 Ex I/O
Lunghezza del cavo

La tabella seguente si riferisce alle applicazioni standard.

Per estendere la lunghezza del cavo possono essere utilizzati switch di rete o cavi 
in fibra ottica.

Schermatura ed equalizzazione del potenziale

Interferenze
Campi elettromagnetici possono interferire con il percorso di comunicazione.

Sistema bus Velocità di trasferimento Lunghezza cavo max.

EtherNet/IP 10/100 Mbps 100 m (328 piedi)

IMPORTANTE Le sezioni seguenti non possono fornire al lettore un quadro completo di 
tutti i requisiti in fatto di messa a terra, schermatura e protezione da 
scariche atmosferiche. Informazioni più dettagliate su questo argomento 
sono disponibili nella documentazione tecnica e negli standard di 
riferimento.

Segnali di interferenza generati per induzione in conduttori paralleli
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1719 Ex I/O
L’uso di cavi a doppino incrociato consente di ridurre considerevolmente 
l’influenza di questi campi di interferenza, soprattutto se paragonati a cavi a fili 
paralleli. La direzione del campo di interferenza registrato in un cavo a doppino 
incrociato, infatti, si inverte a brevi intervalli. In questo modo, l’interferenza 
indotta è praticamente annullata, mentre nei fili paralleli l’interferenza è attiva su 
tutta l’area.

La schermatura consente di mantenere i segnali di interferenza fuori dal percorso 
di comunicazione.

Propagazione ridotta dei segnali di interferenza nel cavo a doppino incrociato

La schermatura impedisce l’ingresso dei campi di interferenza
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1719 Ex I/O
In molti dispositivi vengono utilizzati filtri EMC per deviare le interferenze a 
terra. A scopo di simmetria, tutte le linee vengono fornite con capacità adeguata. 
Le interferenze ad alta frequenza per accoppiamento capacitivo vengono 
annullate dalla disposizione simmetrica.

La stessa situazione si verifica per i segnali con isolamento galvanico. Possono 
tuttavia prodursi risultati inattesi nelle reti composte da sistemi multicanale 
senza isolamento. In questo caso, infatti, è possibile che anche i condensatori di 
filtro siano disposti in parallelo, in base alla configurazione. Per eliminare 
qualsiasi interferenza è quindi necessario isolare i canali.

Filtri EMC in percorsi di segnali

Filtri EMC in una rete (grafico semplificato)
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1719 Ex I/O
Cablaggio

Disporre i cavi di segnale in modo che siano separati dai cavi di potenza. Tenere 
presente che le tensioni CA e i picchi di corrente possono produrre tensioni 
parassite nelle linee adiacenti. Per questo motivo, per i dispositivi con 
compatibilità elettromagnetica è opportuno utilizzare cavi con connettore 
schermati single-ended femmina.

Le guide di messa a terra, infine, possono essere disposte separatamente dalla 
schermatura (vedere la Direttiva IEC/EN 60079-14), la cui connessione di 
messa a terra viene effettuata in un unico punto.

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 su 
entrambi i lati per impedire che si formino maglie di terra ed evitare che la 
schermatura venga utilizzata come linea di ritorno.

Per ottenere risultati ottimali, quindi, è opportuno eseguire la messa a terra su un 
lato del cavo se questo è posato su un supporto di metallo con messa a terra. Il 
supporto di metallo nelle immediate vicinanze del conduttore, infatti, garantisce 
che solo piccole zone siano esposte al campo, con una considerevole riduzione 
delle interferenze.

Gli ingressi digitali sono generalmente controllati da interruttori di prossimità 
NAMUR con un segnale a bassa impedenza. In questo caso, i segnali di 
interferenza hanno un impatto notevolmente inferiore rispetto a quello prodotto 
nei circuiti contenenti interruttori aperti senza un circuito di resistenze aggiuntivo. 
Per questo motivo è opportuno non collegare ingressi digitali a cavi esposti.

AVVERTENZA: Rischio di esplosione

Osservare le specifiche di installazione definite dallo standard IEC/EN 60079-14.

L’equalizzazione del potenziale, ad esempio, garantisce che la resistenza massima 
tra componenti di sistema diversi sia pari a 1 Ω. Questa è la base per calcolare la 
sezione del cavo necessaria sulla base della distanza tra i componenti del sistema.
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1719 Ex I/O
I segnali analogici dei sensori resistivi o delle termocoppie sono particolarmente 
suscettibili alle interferenze. Per ridurre queste interferenze, i trasmettitori di 
misura sono dotati di filtri integrati che è possibile attivare se le fluttuazioni nel 
segnale di misura non possono essere adeguatamente ridotte con altri mezzi.

Eliminazione delle interferenze

Per migliorare le prestazioni, è possibile adottare le seguenti misure:

1. Inserire filtri di linea nelle linee di alimentazione.

2. Inserire filtri anti-disturbo nei cavi del segnale.

3. Utilizzare circuiti con isolamento galvanico.

Altre risorse

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per le “Note sulla versione” e 
altre pubblicazioni specifiche su un determinato modulo, cercare il numero di 
catalogo del modulo.

Per ordinare copie cartacee della documentazione tecnica, contattare il 
distributore Allen-Bradley o il rappresentante commerciale 
Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

Manuale dell’utente 1719 Ex I/O, 
pubblicazione 1719-UM001

Fornisce informazioni sull’utilizzo di moduli 1719 Ex I/O, 
backplane e accessori.

Dati tecnici 1719 Ex I/O, pubblicazione 1719-TD001 Fornisce specifiche, schemi di cablaggio e schemi a 
blocchi per i moduli 1719 Ex I/O.

1719 Certification Bulletin, pubblicazione 1719-CT001 Fornisce informazioni sulle certificazioni dei moduli 
1719 Ex I/O e collegamenti ai disegni di controllo.

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

Contiene regole generali ed informazioni per 
l’installazione di un sistema industriale 
Rockwell Automation.
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