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2    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Informazioni importanti per l’utente
Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle elettromeccaniche. 
Nella pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State 
Controls (SGI-1.1, disponibile presso l’ufficio vendite locale di Rockwell Automation® oppure online 
all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/) sono descritte alcune differenze importanti tra 
le apparecchiature a semiconduttore e i dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di queste differenze e per la 
grande varietà di usi cui sono destinate le apparecchiature a stato solido, tutti i responsabili dell’utilizzo di questa 
apparecchiatura devono accertarsi che ciascuna applicazione della stessa sia indicata per l’utilizzo previsto.

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

Gli esempi e gli schemi riportati in questo manuale sono a solo scopo illustrativo. Pertanto, a causa delle 
molteplici variabili e dei requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può 
assumersi alcuna responsabilità per un uso basato su detti esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità relativa ai brevetti in relazione all’uso di 
informazioni, circuiti elettrici, apparecchiatura o software descritto in questo manuale.

È vietata 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 sicurezza.

AVVERTENZA
AVVISO: Identifica informazioni relative a modalità di impiego o circostanze, che in un ambiente 
pericoloso, possono provocare un’esplosione con conseguenti infortuni alle persone o morte, danni alle 
cose o perdita economica.

ATTENZIONE
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 i 
pericoli, a evitarli e a conoscerne le conseguenze.

PERICOLO DI 
SCOSSA

PERICOLO DI SCOSSA: All’interno dell’apparecchiatura, ad esempio inverter o motore, possono essere 
presenti etichette che avvertono della presenza di tensioni pericolose.

PERICOLO DI 
USTIONE

PERICOLO DI USTIONE: All’interno dell’apparecchiatura, ad esempio inverter o motore, possono essere 
presenti etichette che avvertono che le superfici possono trovarsi a temperature pericolose.

IMPORTANTE Identifica informazioni critiche per l’applicazione e la comprensione corretta del prodotto.
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    3
Ambiente e custodia
Seguire queste regole generali per informazioni sull’ambiente e la custodia adatti 
a questa apparecchiatura.

Prevenzione delle scariche elettrostatiche
Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggia questa apparecchiatura.

ATTENZIONE Questa apparecchiatura è destinata all’uso in applicazioni con categoria di sovratensione II, 
come definita in IEC 60664-1, ad altitudini fino a 2.000 m, senza declassamento.
Questa apparecchiatura è considerata un’apparecchiatura industriale di Gruppo 1, Classe A 
secondo IEC/CISPR 11. Senza le precauzioni appropriate, possono insorgere problemi di 
compatibilità elettromagnetica in ambienti residenziali e altri ambienti, dovuti ai disturbi 
condotti e irradiati.
Questa apparecchiatura viene fornita come apparecchiatura con custodia. Non richiede 
custodia aggiuntiva quando utilizzata in ambienti idonei al grado di protezione della 
custodia specificato nella sezione Caratteristiche tecniche di questa pubblicazione. Le 
sezioni successive di questa pubblicazione possono contenere ulteriori informazioni su 
specifici tipi di custodia, oltre a quelli forniti con il prodotto, necessari per la conformità con 
alcune certificazioni di sicurezza del prodotto.
Oltre alla presente pubblicazione, vedere:
 Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione di 

Rockwell Automation 1770-4.1, per ulteriori requisiti di installazione.

 Standard NEMA 250 e IEC 60529, a seconda dei casi, per spiegazioni in merito al grado 
di protezione offerto dai diversi tipi di custodia.

ATTENZIONE Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche, che possono provocare 
danni interni e interferire con il normale funzionamento. Osservare le seguenti precauzioni 
quando si maneggia questa apparecchiatura.
 Toccare un oggetto collegato a terra per scaricare l’elettricità statica.
 Indossare un bracciale antistatico approvato.
 Non toccare i connettori o i pin sulle schede dei componenti.
 Non toccare i componenti elettronici all’interno dell’apparecchiatura.
 Se possibile, utilizzare in un’area protetta ESD.
 Quando non è utilizzata, riporre l’apparecchiatura in un imballo antistatico 

appropriato.
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4    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Informazioni sull’Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz
L’interfaccia EtherNet/IP è un modulo I/O a 24 V CC che comunica tramite 
EtherNet/IP. Presenta fino a due porte d’interfaccia RFID e due punti 
configurabili. Il corpo stagno IP65, IP67 e IP69K di questi moduli non necessita 
di custodia. Tenere presente che requisiti ambientali diversi da IP65, IP67 e 
IP69K possono richiedere un’apposita custodia aggiuntiva. I connettori I/O 
sono del tipo M12 stagno.

Le reti EtherNet/IP impiegano tecnologie di rete avanzate, ad esempio la 
comunicazione produttore/consumatore, per incrementare la funzionalità e il 
throughput della rete.

Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza

(1) La terra funzionale serve per il collegamento a terra della circuiteria di comunicazione EtherNet/IP del 
blocco I/O al fine di ridurre l’effetto dei disturbi sulla rete. Fare riferimento a Connettori EtherNet/IP a 
pagina 10 per le connessioni.

Terra funzionale (1)

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

LED di stato

Selettori
indirizzo di nodo

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connettore
d’ingresso M12

Connettore di uscita M12 (IPS12, IPD22)
Connettore d’ingresso M12 (IPD22A)

Alimentazione ausiliaria
(ingresso M12 4 pin maschio)

Alimentazione ausiliaria
(M12 4 pin femmina

pass-through)
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Legenda numeri di catalogo
Fare riferimento alla tabella per una descrizione dei numeri di catalogo dei 
moduli.

Installazione del modulo
Fare riferimento alle sezioni seguenti per installare il modulo.

 Impostare l’indirizzo di rete (Pagina 6).
 Montare il modulo (Pagina 7).
 Collegare i cavi di I/O, di rete e ausiliari all’interfaccia EtherNet/IP 

(Pagina 8).

Num. di Cat.
Porte 
d’interfaccia Ingressi Uscite

Connettore
di rete

Alimenta-
zione ausi-
liaria

56RF-IN-IPS12 1 ricetrasmettitore 1 1

M12 D-Code doppio Mini a 4 pin 
doppio56RF-IN-IPD22 2 ricetrasmettitori 1 1

56RF-IN-IPD22A 2 ricetrasmettitori 2 –
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6    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Impostare l’indirizzo di rete
Il blocco I/O viene fornito con i selettori rotativi impostati su 999 e il DHCP 
abilitato. È possibile modificare l’indirizzo di rete in uno dei modi seguenti:

 regolando i selettori sulla parte anteriore del modulo;
 utilizzando un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

quale il Rockwell Automation BootP/DHCP;
 recuperando l’indirizzo IP dalla memoria non volatile.

Il blocco I/O legge come prima cosa i selettori, per stabilire se sono impostati su 
un numero valido. Per impostare l’indirizzo di rete, regolare i tre selettori sulla 
parte anteriore del modulo, facendo riferimento alla figura sottostante. 
Utilizzare un piccolo cacciavite a taglio per ruotare i selettori. Allineare la tacca 
sull’interruttore al numero corrispondente all’impostazione desiderata. Le 
impostazioni valide sono comprese tra 001 e 254.

Esempio di indirizzo di rete

Quando i selettori sono impostati su un numero valido, l’indirizzo IP del blocco 
I/O è 192.168.1.xxx (dove xxx rappresenta il numero impostato sui selettori). La 
maschera di sottorete del blocco I/O è 255.255.255.0 e l’indirizzo del gateway è 
impostato su 0.0.0.0. Quando il blocco I/O utilizza l’indirizzo di rete impostato 
sui selettori, non ha un nome host assegnato né utilizza un DNS (Domain Name 
Server).

Se i selettori sono impostati su un numero non valido (come 000 o un valore 
superiore a 254, escluso 888), il blocco I/O controlla se il DHCP è abilitato. Se il 
DHCP è abilitato, il blocco I/O chiede un indirizzo a un server DHCP. Il server 
DHCP assegna anche altri parametri TCP (Transport Control Protocol).

Se il DHCP non è abilitato, il blocco I/O utilizza l’indirizzo IP e altri parametri 
TCP configurabili memorizzati nella memoria non volatile.

Questo esempio mostra 
l’indirizzo di rete 
impostato su 63.

44233
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    7
Montare il modulo
Per montare il modulo direttamente su un pannello o una macchina, si utilizzano 
due serie di fori di montaggio. I fori di montaggio hanno dimensioni adatte a viti 
n.8 (M4) a testa tronco-conica. La coppia da applicare è 1,13 n•m.

Dimensioni del prodotto
Fare riferimento alle figure con le dimensioni approssimative come guida per il 
montaggio dei moduli.

37
(1,46)

179
(7,05)

169
(6,64)

43,25
(1,7)

19,8
(78)

166,5
(6,56)

27
(1,06)
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8    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Montaggio del modulo in aree con elevate vibrazioni

Se si monta il modulo in un’area soggetta a urti o vibrazioni, è consigliabile 
utilizzare una rondella piatta e una rondella di sicurezza per montare il modulo. 
Montare la rondella piatta e la rondella di sicurezza come illustrato nella figura 
sottostante. Stringere le viti di montaggio a 1,13 n•m.

Montaggio in area con elevate vibrazioni

Collegare i cavi di I/O, di rete e ausiliari all’interfaccia EtherNet/IP

L’interfaccia EtherNet/IP ha connettori tipo micro a 5 pin per l’interfaccia I/O e 
RFID. Sono forniti cappucci per coprire i connettori inutilizzati del modulo. 
Collegare i cavi con connettore a sgancio rapido selezionati per il modulo alle 
relative porte.

Rondella
di sicurezza

Rondella
piatta
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    9
Connettori I/O

 

 

1 2

4

5

3

Connettore femmina d’ingresso tipo micro a 5 pin

(Vista interna del connettore)
Piedinatura d’ingresso:
Pin 1  Tensione sensore
Pin 2  Non utilizzato
Pin 3  Ritorno
Pin 4  Ingresso digitale
Pin 5  Non utilizzato (schermo)44807

1 2

4

5

3

Connettore femmina di uscita tipo micro a 5 pin

(Vista interna del connettore)
Piedinatura porta di uscita:
Pin 1  Non utilizzato
Pin 2  Non utilizzato
Pin 3  Ritorno
Pin 4  Uscita digitale
Pin 5  Non utilizzato (schermo)44807

1 2

4

5

3

(Vista interna del connettore)
Piedinatura RFID:
Pin 1  Tensione sensore
Pin 2  Dati +
Pin 3  Ritorno
Pin 4  Dati –
Pin 5  Non utilizzato (schermo)44807

Interfaccia ricetrasmettitore RFID
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10    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Connettori EtherNet/IP

  

IMPORTANTE Utilizzare i connettori di accoppiamento 1585D-M4DC-H: corpo piccolo in poliammide 
non schermato o 1585D-M4DC-SH: corpo grande in zinco pressofuso schermato per il 
connettore di rete femmina M12 D-Code.

IMPORTANTE Utilizzare due doppini intrecciati CAT5E UTP o STP.

ATTENZIONE Verificare che tutti i connettori e i cappucci siano ben serrati per garantire la tenuta delle
connessioni e mantenere la conformità ai requisiti del grado di protezione IP della custodia.

4

2

3 1

5

Connettore femmina di rete M12 D-Code

(Vista interna del connettore)
Pin 1  M12_Tx+
Pin 2  M12_Rx+
Pin 3  M12_Tx–
Pin 4  M12_Rx–
Pin 5  FE schermo guscio connettore

44808

Pin M12 
D-Code

Colore filo Segnale Pin RJ45 
modulare a 8 poli

1 Bianco-arancione TX+ 1
2 Bianco-verde RX+ 3
3 Arancione TX– 2
4 Verde RX– 6
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Operazioni di configurazione

Fare riferimento al catalogo sulla connettività On-Machine per le offerte di cavi 
semplici e con connettore di Rockwell Automation, oppure utilizzare gli 
strumenti di configurazione disponibili all’indirizzo www.ab.com/e-tools/.

Cavo di alimentazione ausiliario
Collegare un connettore femmina tipo micro a 4 pin alla presa maschio 
tipo micro a 4 pin, come mostrato sotto. Il lato femmina è utilizzato per il 
collegamento a margherita dell’alimentazione a un altro dispositivo. Il 
collegamento dell’alimentazione è limitato a 4 A. Quando si adotta il 

Terra funzionale (1)

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

LED di stato

Selettori
indirizzo di nodo

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connettore
d’ingresso M12

Connettore di uscita M12 (IPS12, IPD22)
Connettore d’ingresso M12 (IPD22A)

Alimentazione ausiliaria
(ingresso M12 4 pin maschio)

Alimentazione ausiliaria
(M12 4 pin femmina

pass-through)
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12    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
collegamento a margherita, il numero massimo di blocchi di interfaccia che 
possono essere collegati è determinato dall’assorbimento totale di ogni blocco.

Le connessioni dei pin per i connettori di alimentazione ausiliaria sono illustrate 
sotto:

L’alimentazione della porta di uscita è separata dall’alimentazione delle restanti 
parti dell’interfaccia. Ciò consente di spegnere il dispositivo di uscita 
mantenendo nel contempo alimentati i ricetrasmettitori, la porta di ingresso e la 
connessione EtherNet/IP. Quando l’uscita è collegata alla parte relativa alla 
sicurezza del sistema di controllo della macchina, è possibile spegnere un 
attuatore mantenendo la disponibilità delle informazioni di diagnostica per il 
sistema di controllo della macchina.

IMPORTANTE L’alimentazione deve essere prima collegata al connettore maschio. Non collegare 
l’alimentazione al connettore femmina lasciando il connettore maschio scollegato. Ai pin 
del connettore maschio sarà presente una tensione di 24 V CC per corto circuito.

4 Alimentazione uscita –
Alimentazione modulo – 3

1 Alimentazione uscita +

2 Alimentazione modulo +

Alimentazione uscita – 4
3 Alimentazione modulo –

Alimentazione uscita + 1

Alimentazione modulo + 2

Femmina

Maschio
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    13
Interpretazione degli indicatori LED
Il modulo presenta gli indicatori seguenti:

 Indicatori di stato della rete, del modulo e del collegamento per 
EtherNet/IP

 Indicatore alimentazione ausiliaria
 Singoli indicatori di stato di I/O per gli ingressi e le uscite  

Stato degli indicatori per i moduli

Stato Descrizione

LED di 
stato del 
modulo

Spento Dispositivo non alimentato.

Verde lampeggiante Standby

Verde Dispositivo normalmente funzionante.

Rosso lampeggiante Errore reversibile.

Rosso Errore irreversibile – può richiedere la sostituzione del 
dispositivo.

Terra funzionale (1)

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

Connettore M12
D-Code Ethernet/IP

LED di stato

Selettori
indirizzo di nodo

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

Interfaccia ricetrasmettitore
RFID M12

(IPD22, IPD22A)

Connettore
d’ingresso M12

Connettore di uscita M12 (IPS12, IPD22)
Connettore d’ingresso M12 (IPD22A)

Alimentazione ausiliaria
(ingresso M12 4 pin maschio)

Alimentazione ausiliaria
(M12 4 pin femmina

pass-through)
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14    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
LED di 
stato della 
rete

Spento Il dispositivo non è inizializzato o il modulo non ha un indirizzo 
IP.

Verde lampeggiante Il dispositivo non ha connessioni CIP.
Il dispositivo ha un indirizzo IP, ma non sono state stabilite 
connessioni CIP.

Verde Il dispositivo è online, ha un indirizzo IP e sono state stabilite 
connessioni CIP.

Rosso lampeggiante Una o più connessioni sono in timeout.

Rosso Il modulo ha rilevato che l’indirizzo IP è già in uso.

LED Link1 e 
Link2

Spenti Nessun collegamento stabilito.

Verde Collegamento stabilito sulla porta indicata a 100 Mbps.

Verde lampeggiante Presente attività collegamento sulla porta indicata a 
100 Mbps.

Giallo Collegamento stabilito sulla porta indicata a 10 Mbps.

Giallo lampeggiante Presente attività collegamento sulla porta indicata a 10 Mbps.

Stato ali-
menta-
zione ausi-
liaria

Spento Alimentazione assente

Verde Comunicazione attiva

LED di 
stato del 
modulo 
ricetra-
smettitore

Verde Acceso

Nessuna illuminazione Alimentazione assente

LED let-
tura/scrit-
tura rice-
trasmettito
re

Verde Funzionamento normale

Verde lampeggiante 
(intervallo breve)

Comunicazione attiva

Arancione lampeg-
giante (intervallo breve)

Rilevamento tag

Rosso lampeggiante 
(intervallo lungo)

Errore di comunicazione

Verde lampeggiante 
(intervallo lungo)

Nessun tag

LED I/O Spento I/O off

Giallo I/O on

IMPORTANTE Il LED di stato del modulo lampeggia rosso e verde per un massimo di 30 s mentre il 
modulo completa il POST (Power-On Self Test o autotest all’accensione).

Stato degli indicatori per i moduli

Stato Descrizione
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    15
Caratteristiche tecniche
Ingresso interfaccia EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12, 56RF-IN-IPD22 e 56RF-IN-IPD22A

Attributi Valore

Numero di ingressi 2 – 56RF-IN-IPD22A
1 – tutti gli altri moduli

Tipo ingresso Sink, 24 V CC

Tensione, ingresso stato off, max. 5 V CC

Tensione, ingresso stato on, max. 30 V CC

Tensione, ingresso stato on, nom 24 V CC

Tensione, ingresso stato on, min. 11 V CC

Corrente, ingresso stato off, max. 1,5 mA a 5 V CC

Corrente, ingresso stato on, max. 5 mA a 30 V CC

Tensione, source sensore, max. 30 V CC

Tensione, source sensore, min. 10 V CC

Tempo di ritardo in ingresso
Da ON a OFF
Da OFF a ON

0…16.000 s

Tensione di isolamento 50 V (continua), tipo di isolamento base, ingressi e alimentazione 
sensore a rete
Nessun isolamento tra i singoli ingressi o tra i canali di rete Prove 
di tipo a 707 V CC per 60 s

Uscita interfaccia EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 e 56RF-IN-IPD22

Attributi Valore

Numero di uscite 1

Tipo uscita Source, 24 V CC

Caduta di tensione, uscita stato on, 
max.

0,5 V CC

Tensione blocco picco stato off, 
min.

30 V CC

Tensione, uscita stato on, max. 30 V CC

Tensione, uscita stato on, min. 11 V CC

Tensione, uscita stato on, nom 24 V CC
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16    Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza 
Corrente, uscita stato on, max. 0,5 A

Corrente di dispersione, uscita 
stato off, max.

50 A

Corrente di picco per uscita, max. 1,2 A per 10 ms, ripetibile ogni 2 s

Tensione di isolamento 50 V (continua), tipo di isolamento base, uscite e alimentazione 
uscite a rete
Nessun isolamento tra le singole uscite o tra le uscite e 
l’alimentazione uscite o tra i canali di rete
Prove di tipo a 707 V CC per 60 s

RFID interfaccia EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 e 56RF-IN-IPD22

Attributi Valore

Tensione 24 V CC (–20…+10%)

Corrente in uscita per porta RFID, 
max.

100 mA a 24 V CC

Caratteristiche tecniche generali

Attributi Valore

Tensione, alimentazione ausiliaria 24 V CC (–20…+10%)

Corrente ausiliaria per modulo, max. 4 A

Corrente in uscita per porta ricetrasmettitore 
RFID, max.

100 mA a 24 V CC

Corrente per alimentazione dispositivo di uscita 
per porta I/O, max.

0,5 A a 30 V

Corrente per alimentazione dispositivo di 
ingresso per porta I/O, max.

5 mA a 30 V

Velocità di comunicazione EtherNet/IP
10/100 Mbps
Full-duplex o half-duplex
100 metri per segmento

Indicatori LED Stato modulo – rosso/verde
Stato rete – rosso/verde
Stato collegamento – verde/giallo
Alimentazione ausiliaria – verde
LED I/O – giallo

Uscita interfaccia EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 e 56RF-IN-IPD22

Attributi Valore
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Interfaccia RFID EtherNet/IP da 13,56 MHz ad alta frequenza    17
Dimensioni (HxLxP), circa 179 x 37 x 43,25 mm

Peso, circa 0,2 kg

Grado di protezione custodia IP67 e IP69K

Categoria cablaggio(1) 1 – su porte di segnale
1 – su porte di alimentazione
1 – su porte di comunicazione

(1) Pianificare l’instradamento dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Fare 
riferimento alla pubblicazione 1770-4.1, Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione 
industriale.

Caratteristiche ambientali

Attributo Valore

Temperatura, in funzione IEC60068-2-1/2, Test Ad/Bd
Freddo: –20 °C
Caldo secco: 60 °C
Gradiente: 1 °C/min
Durata: 33,6 ore con prove di isolamento

Temperatura, stoccaggio IEC60068-2-1/2, Test Ad/Bd
Freddo: –40 °C
Caldo secco: 85 °C
Gradiente: 1 °C/min
Durata: 33,6 ore con prove di isolamento

Umidità relativa IEC60068-2-30, Test Db
Intervallo ciclo temperatura: 20-60-20 °C
Intervallo ciclo umidità: 80…95% senza condensa

Vibrazione IEC60068-2-6
Gamma frequenza: 10…500 Hz
Accelerazione: 5 g
Spostamento: 0,76 mm (p-p)
Durata: velocità di scansione un’ottava al minuto
N. di scansioni: 10
Montaggio verticale

Urto, in funzione IEC60068-2-27
Accelerazione: 30 g, 11 ms
Montaggio verticale

Urto, a riposo IEC60068-2-32, Test Ea
Accelerazione: 50 g, 11 ms
Montaggio verticale

Emissioni IEC61000-6-4, (CISPR11)
Classe A

Caratteristiche tecniche generali

Attributi Valore
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Suscettibilità alle scariche 
elettrostatiche
(Criteri prestazionali B)

IEC61000-4-2
Indiretta (piastra di accoppiamento): scarica a contatto +/–6 kV
Diretta (ai “punti di contatto iniziale”): scarica a contatto +/–6 kV; 
scarica in aria +/–8 kV

Immunità a RF irradiata
(Criteri prestazionali A)

IEC61000-4-3, ENV50204
80…1.000 MHz: 10 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM
1…2 GHz: 10 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM
Impulso 900 MHz: 10 V/m con 50% impulso a 200 Hz, 100% AM
Impulso 1,89 GHz: 10 V/m con 50% impulso a 200 Hz, 100% AM
2…2,7 GHz: 1 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM

Immunità a EFT/B
(Criteri prestazionali B)

IEC61000-4-4
Porte DLR: Iniezione pinza +/–3 kV a 5 kHz per 5 min
Alimentazione modulo e uscite: Iniezione pinza +/–3 kV a 5 kHz per 5 min
I/O digitale: Iniezione pinza +/–3 kV a 5 kHz per 5 min
I/O analogico: Iniezione pinza +/–3 kV a 5 kHz per 5 min
Massa: Iniezione pinza +/–3 kV a 5 kHz per 5 min

Immunità agli impulsi
(Criteri prestazionali B)

IEC61000-4-5
Porte DLR: modo comune +/–2 kV a 2 Ohm
Alimentazione modulo e uscite: modo comune +/–2 kV a 12 Ohm; 
modo differenziale +/–2 kV a 2 Ohm
I/O digitale schermato: modo comune +/–2 kV a 2 Ohm
I/O analogico schermato: modo comune +/–2 kV a 2 Ohm

Immunità a disturbi condotti 
e irradiati
(Criteri prestazionali A)

Porte DLR, alimentazione modulo, alimentazione uscite, I/O digitale 
e I/O analogico
150 kHz…80 MHz, iniezione CDN
10 V, con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM

Conformità

Conformità (per 
prodotti con 

marchio)(1)

(1) Vedere il link alle certificazioni del prodotto all’indirizzo http://www.ab.com per la dichiarazione di 
conformità, i certificati e altri dettagli sulle certificazioni.

Valore

CE Direttiva EMC dell’Unione Europea 2004/108/CE, conformità a:
EN 61326-1; Requisiti industriali – Apparecchi elettrici di misura, 
controllo e laboratorio
EN 61000-6-2; Immunità per gli ambienti industriali
EN 61000-6-4; Emissioni industriali
EN 61131-2; Controllori programmabili (Art. 8, Zona A e B)

EtherNet/IP Conformità ODVA collaudata in base alle specifiche EtherNet/IP.

Caratteristiche ambientali

Attributo Valore
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Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche sul Web a supporto dei propri prodotti. 
All’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/support/, è possibile consultare manuali tecnici, 
una knowledge base di domande frequenti, note tecniche e applicative, scaricare codici di esempio e 
service pack e utilizzare la funzione MySupport, personalizzabile per utilizzare al meglio tali strumenti.
Per un ulteriore livello di assistenza tecnica telefonica per l’installazione, la configurazione e la ricerca 
guasti, sono disponibili i programmi di assistenza TechConnectSM. Per ulteriori informazioni, 
contattare il proprio distributore di zona o il rappresentante Rockwell Automation, oppure visitare il 
sito http://www.rockwellautomation.com/support/.

Assistenza per l’installazione
Se si riscontra un problema entro le prime 24 ore dall’installazione, consultare le informazioni 
contenute in questo manuale. Per ottenere assistenza per la configurazione e la messa in servizio del 
prodotto è possibile contattare l’Assistenza Clienti.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Rockwell Automation collauda tutti i propri prodotti per accertarsi che siano perfettamente 
funzionanti al momento della spedizione dalla fabbrica. Tuttavia, se il prodotto non funziona e deve 
essere restituito, procedere come segue:

Commenti relativi alla documentazione 
I commenti sono molto utili per capire le vostre esigenze in merito alla documentazione. Per 
qualsiasi suggerimento su come migliorare questo documento, compilare questo modulo, pubblicazione 
RA-DU002, disponibile all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.

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

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive 
società.

Stati Uniti o Canada 1.440.646.3434

Al di fuori degli Stati Uniti o 
del Canada

Utilizzare il Worldwide Locator sul sito 
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, oppure 
contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Stati Uniti Contattare il distributore di zona. Per completare la procedura di reso è necessario fornire al 
distributore il numero di pratica attribuito dall’Assistenza Clienti (chiamare il numero telefonico sopra 
indicato per ottenerne uno).

Fuori dagli Stati Uniti Contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona per indicazioni sulla procedura di 
restituzione.

Numero schema 10000181820 – Settembre 2011
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