
Istruzioni per l’installazione
Traduzione delle istruzioni originali
Box PC VersaView 6300B con montaggio a parete
Numeri di serie 6300B-PBCx, 6300B-PBDx

Informazioni sull’ambiente e la custodia

Marchio UL/cUL
Le apparecchiature con il marchio UL/cUL sono conformi ai requisiti di UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 n. 61010-1 e CSA C22.2 n. 61010-2-201. Una copia del certificato 
di conformità è disponibile all’indirizzo rok.auto/certifications.

Conformità alle direttive dell’Unione europea
Questo computer è conforme ai requisiti delle Direttive dell’Unione europea in materia di installazioni eseguite in Paesi dell’Unione europea o nelle regioni EEA, ed espone il 
marchio CE. Una copia della dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo rok.auto/certifications.

Regole generali per l’installazione
Attenersi alle seguenti regole generali per assicurarsi che il computer funzioni in modo sicuro e affidabile.

• Per la scelta del luogo di installazione, considerare quanto segue:
- il luogo di installazione deve garantire un’alimentazione sufficiente
- il luogo deve essere al chiuso e non pericoloso
- il computer non deve essere esposto alla luce diretta del sole

• I computer possono funzionare nei seguenti intervalli di temperatura dell’aria circostante:
- 0…50 °C (32…122 °F) per i box PC 6300B-PBCx con montaggio a parete e con processore Intel Core i3
- 0…45 °C (32…113 °F) per i box PC 6300B-PBCx con montaggio a parete e con processore Intel Core i7
- 0…50 °C (32…122 °F) per i box PC 6300B-PBDx con montaggio a parete e con processori Intel Core i3 e Intel Core i7
La temperatura dell’aria circostante non deve superare la temperatura massima per il computer, specialmente quando il computer è montato in una custodia.

• I computer possono essere immagazzinati in un intervallo di temperatura dell’aria circostante di -10...+60 °C (14…140 °F).
• L’umidità dell’aria circostante non deve superare l’80%, senza condensa.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura è indicata per l’uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2, in applicazioni con sovratensione 
di categoria II (come definite in IEC 60664-1), a un’altitudine massima di 2000 m senza declassamento.
Questa apparecchiatura è considerata un’apparecchiatura industriale di Gruppo 1, Classe A secondo norma la IEC/EN 61326-1. In assenza delle dovute 
precauzioni, possono esservi difficoltà a garantire la compatibilità elettromagnetica in altri ambienti a causa di disturbi condotti e irradiati.
Questa apparecchiatura è considerata aperta, il che significa che deve essere montata in una custodia dove l’apparecchiatura può essere utilizzata 
dal pannello frontale.
La custodia in cui è installata questa apparecchiatura deve essere accessibile solo con l’utilizzo di una chiave o un utensile e solo da parte di 
personale addestrato e autorizzato.
Oltre alla presente pubblicazione, consultare i seguenti documenti:
• Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1, per ulteriori requisiti di installazione
• Norme UL 50, CSA C22.2 n. 94.1 e IEC 60529, a seconda dei casi, per delucidazioni in merito al grado di protezione offerto dalle custodie

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura è destinata all’impiego in ambiente industriale o in una sala di controllo che utilizzi una forma di isolamento 
dell’alimentazione dalle reti pubbliche a bassa tensione. Alcune configurazioni dei computer possono non essere conformi alla normativa 
EN 61000-3-2 sulle emissioni di armoniche, come specificato dalla Direttiva EMC dell’Unione europea. Prima di collegare un computer con una 
configurazione che prevede un assorbimento superiore a 75 W in CA direttamente dalla rete pubblica, contattare la società elettrica locale per 
ottenere i permessi necessari.
Tutti i cavi I/O devono essere utilizzati solo in ambienti interni.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-it-p.pdf
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Requisiti di montaggio
Attenersi alle seguenti regole generali per assicurarsi che il monitor funzioni in modo sicuro ed affidabile.

Per la scelta del luogo di installazione, considerare quanto segue:

Attenersi ai seguenti requisiti per installare i box PC VersaView® 6300B con montaggio a parete.
• Scegliere un’altezza di montaggio adatta.
• Per ottenere prestazioni ottimali, montare i computer in posizione verticale, in modo che le porte I/O siano rivolte verso il basso.

• Per contribuire a prevenire il surriscaldamento e consentire i collegamenti dei cavi alle porte I/O, montare il computer in modo da mantenere le seguenti distanze 
minime:
- direzioni X e Z: 7 cm (2,75 pollici)
- direzione Y: 10 cm (3,94 pollici)

Utensili e viteria necessari per l’installazione
Per installare i box PC a parete sono necessari gli utensili e la viteria elencati di seguito.

• Trapano e punta da 4,5 mm 
• Cacciavite a croce da 2,5 mm
• Quattro viti M4x20 in acciaio inossidabile (fornite dal cliente) 
• Occhiali protettivi

Figura 1 - Dimensioni

IMPORTANTE L’apparecchiatura in posizione verticale può essere inclinata fino a un massimo di 20° sia in avanti che all’indietro. Tuttavia, 
qualsiasi angolo di inclinazione riduce la temperatura massima di funzionamento di 5 °C (41 °F).

N. serie

Dimensioni, mm (poll.)

A B C D E F G H I J K

6300B-PBCx 338,4 (13,32) 324 (12,75) 246 (9,69) 75,8 (2,98) 69,8 (2,75) 6 (0,24) 7,2 (0,28) 78 (3,07) 110 (4,33) 58 (2,28) 68 (2,68)

6300B-PBDx 377 (14,84) 362 (14,25) 232 (9,13) 128 (5,04) 122 (4,8) 6 (0,24) 7,5 (0,3) 51 (2) 150 (5,9) 31 (1,22) 41 (1,61)
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Installazione del box PC con montaggio a parete
Per installare il computer sono disponibili due metodi preferenziali.

Metodo di installazione 1
1. Per individuare la corretta posizione e praticare i fori per le quattro viti M4x20 in acciaio inossidabile, fare riferimento alla dicitura Metodo 1 nella figura 1.
2. Allineare i fori presenti su entrambe le staffe del computer ai quattro fori praticati.
3. Installare il computer con le quattro viti fornite dal cliente.
4. Serrare le quattro viti.

Metodo di installazione 2
1. Per individuare la corretta posizione e praticare i fori per le quattro viti M4x20 in acciaio inossidabile, fare riferimento alla dicitura Metodo 2 nella figura 1.
2. Installare le quattro viti fornite dal cliente, ma lasciare abbastanza spazio per fissare le staffe. 
3. Allineare le quattro asole presenti su entrambe le staffe del computer alle quattro viti installate.
4. Far scorrere ciascuna staffa verso il basso fino a quando tutte e quattro le viti non si trovano sopra un’asola.
5. Serrare le quattro viti.

Collegamento dei cavi delle periferiche
Collegare i cavi delle periferiche alle porte I/O appropriate del computer. Per la conformità alla norma EN 61326-1, utilizzare i seguenti tipi di cavo. Tutti i cavi I/O devono 
essere utilizzati solo in ambienti interni e i cavi USB devono avere una lunghezza inferiore a 3 m (9,84 piedi).

Messa a terra e collegamento equipotenziale
Se due apparecchiature collegate sono lontane tra loro, è possibile che le loro connessioni di terra siano a un livello di potenziale diverso.

Per evitare possibili problemi di messa a terra, si consiglia di utilizzare i seguenti metodi di collegamento equipotenziale:
• Metodo 1: collegare gli schermi del cavo dati alla barra equipotenziale su entrambi i lati prima di collegare il cavo alle interfacce.
• Metodo 2: utilizzare un cavo di collegamento equipotenziale (16 mm2 o 6 AWG) per collegare le masse tra questo computer VersaView 6300B e un monitor 

collegato.

Linee guida per l’alimentatore CC
Seguire questi criteri per scegliere l’alimentatore CC per il computer.

• Il computer deve essere alimentato con una tensione di 24 V CC (gamma di tensione di ingresso 18...32 V CC SELV).
• La potenza di uscita nominale deve essere superiore del 25% alla potenza assorbita.
• Il tempo di salita della tensione di uscita deve essere inferiore a 100 ms.
• Considerare la temperatura di esercizio e il declassamento termico dell’alimentatore.
• La corrente di spunto non può superare una corrente di picco di 10 A e un tempo di larghezza di impulso di 400 µs.

N. 
articolo Tipo di cavo

Attributo 
richiesto

N. 
articolo Tipo di cavo

Attributo 
richiesto

1 LAN

Schermato

— Alimentazione CA(1)
Non 
schermato2 USB 2.0 — Alimentazione CC(2)

3 USB 3.0

4 RS-232 DB9M

5 DVI-D

1

1

2 3
4 5

Collegamenti delle periferiche nei box PC 6300B-PBCx

4

1

1 1
3

5

Collegamenti delle periferiche nei box PC 6300B-PBDx
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Installazione del cavo di terra (per tutti i modelli box PC)
1. Spegnere l’interruttore o il sezionatore principale.
2. Rimuovere il dado in dotazione, il terminale a occhiello e le rondelle dalla vite di messa 

a terra.
3. Per la messa a terra, fissare un conduttore esterno da 2,5 mm2 (14 AWG) o più grande al 

terminale a occhiello.
Utilizzare un cavo di terra con isolante di colore approvato dalle autorità locali.

4. Installare il cavo di terra alla vite di messa a terra nella sequenza indicata a destra.
5. Stringere il dado alla vite di messa a terra.

Collegamento dell’alimentazione

Questo PC con montaggio a parete è destinato all’impiego in ambiente industriale o in una sala di controllo che utilizzi una forma di isolamento dell’alimentazione dalle reti 
pubbliche a bassa tensione.

Collegamento dell’alimentazione CC (per i box PC 6300B-PBCx)
Tutti i modelli VersaView con alimentazione CC richiedono un alimentatore a bassissima tensione di sicurezza (SELV)(1) conforme UL. L’alimentatore è protetto internamente 
dall’inversione di polarità.

Per ridurre al minimo le correnti di terra e i disturbi, Allen-Bradley raccomanda che i modelli alimentati a corrente continua utilizzino un solo collegamento a terra. Per il 
collegamento a terra in questi modelli, consultare Installazione del gruppo connettore di alimentazione CC.

Per collegare il computer a una fonte di alimentazione CC, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Installazione del gruppo connettore di alimentazione CC
Il gruppo connettore di alimentazione CC viene fornito con il computer, ma deve essere assemblato. Per assemblare, cablare e installare il connettore di alimentazione CC 
sul computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Verificare che i cavi di alimentazione CC siano conformi ai seguenti requisiti:
• Materiale: rame intrecciato
• Sezione dei fili: 1,5…4 mm2 (16…12 AWG)

2. Aprire il kit di montaggio del connettore di alimentazione fornito con il computer (A).
3. Inserire la fascetta attraverso le fessure del morsetto del connettore appropriato (B).
4. Far scorrere il morsetto del connettore con la fascetta attaccata all’estremità della morsettiera CC fornita (C).
5. Inserire i fili dei morsetti CC (rosso per il + e nero per il –) nella morsettiera CC fornita, come illustrato in (C).

Utilizzare fili esterni con una sezione di almeno 1,5 mm2 (16 AWG).
6. Per fissare i cavi di alimentazione CC alla morsettiera CC, serrare le viti della morsettiera a una coppia compresa nell’intervallo 0,22…0,25 N•m 

(1,95…2,21 lb•pollici).

ATTENZIONE: La prima volta che il computer viene collegato all’alimentazione vengono eseguite le operazioni riportate di seguito:
• In base all’impostazione di default dell’UEFI, il computer si avvia automaticamente in seguito al collegamento a una fonte di alimentazione.
• Per i PC VersaView 6300B con montaggio a parete e con sistema operativo Microsoft Windows®, è necessario leggere e accettare la procedura di 

configurazione per l’utente finale.
Non scollegare il sistema dall’alimentazione finché la procedura di configurazione di Windows non sarà completata. Se si scollega l’alimentazione 
durante la procedura, l’immagine del sistema potrebbe essere danneggiata.

ATTENZIONE: Per i box PC VersaView 6300B con montaggio a parete e con sistema operativo Windows, effettuare le seguenti operazioni:
• Dotare il computer di un proprio sezionatore. Utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il computer da cadute di tensione della rete o 

sovratensioni inattese.
• Al fine di evitare cali di prestazioni e anomalie di funzionamento del sistema operativo, arrestare sempre il sistema operativo Windows prima di 

togliere l’alimentazione al computer.

(1) La definizione SELV fa riferimento alla norma IEC 61010-2-201.

Per questa installazione sono necessari i seguenti utensili:
• Un piccolo cacciavite
• Spellafili, taglierina e crimpatrice
• Pinze da taglio

1 2 3 4 5

Numero Descrizione Numero Descrizione
1 Rondella dentata 4 Rondella di sicurezza
2 Terminale a occhiello 5 Dado
3 Rondella
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7. Stringere la fascetta in modo che sia aderente ai fili del morsetto (D). 

8. Utilizzare pinze da taglio per tagliare la parte eccedente della fascetta (E).
9. Installare l’etichetta bianca fornita con il kit (F).
10. Allineare e installare l’altra metà del morsetto del connettore per completare l’assemblaggio (G).
11. Installare il connettore di alimentazione assemblato sul computer (H).

Per fissare il connettore di alimentazione al computer, serrare le viti a una coppia di 0,3 N•m (2,66 lb•pollici).
12. Accendere l’interruttore o il sezionatore principale.
13. Consultare la sezione Collegamento dell’alimentazione a pagina 4 per informazioni sulle operazioni che vengono eseguite durante l’accensione iniziale 

del computer.

Collegamento dell’alimentazione CA (per i box PC 6300B-PBDx)
Per collegare il computer a una fonte di alimentazione CA, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Collegare l’estremità appropriata del cavo di alimentazione IEC60320-C13 a 3 poli fornito alla porta di ingresso 
dell’alimentazione del computer.

2. Collegare l’altra estremità del cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione CA con una tensione di ingresso di 
100…230 V CA, 50/60 Hz.

3. Accendere l’interruttore di alimentazione nella porta di ingresso dell’alimentazione del computer.
4. Consultare la sezione Collegamento dell’alimentazione a pagina 4 per informazioni sulle operazioni che vengono eseguite 

durante l’accensione iniziale del computer.

Altre risorse
Questa pubblicazione fornisce istruzioni di base per l’installazione. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti pubblicazioni Rockwell Automation all’indirizzo 
rok.auto/literature.

Pubblicazione Descrizione

VersaView 6300B Wall Mount Box PCs User Manual, 
pubblicazione 6300B-UM002

Fornisce informazioni dettagliate su installazione, configurazione, funzionamento e ricerca guasti nei box PC 
VersaView 6300B con montaggio a parete.

VersaView 6300 Industrial Computer and Monitor Specifications 
Technical Data, pubblicazione IC-TD003

Contiene le specifiche tecniche dei computer e dei monitor industriali VersaView 6300.

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

Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema industriale Rockwell Automation.

Sito web per la certificazione dei prodotti, rok.auto/certifications Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.
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Porta di ingresso 
dell’alimentazione CA
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Rimozione della batteria

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni sulla conformità ambientale dei prodotti alla pagina rok.auto/pec.
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.

Questo computer contiene una batteria al litio sigillata che può essere necessario sostituire durante la vita utile dell’apparecchiatura. Per istruzioni su 
come rimuovere e sostituire la batteria, consultare la pubblicazione 6300B-UM002, VersaView 6300B Wall Mount Box PCs User Manual. La batteria 
esaurita contenuta nel computer deve essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

Alla fine della sua vita utile l’apparecchiatura deve essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Commenti relativi alla documentazione
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.

Centro di assistenza tecnica Video sulle procedure, domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli 
aggiornamenti dei prodotti.

rok.auto/support

Knowledgebase Accesso agli articoli della Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase

Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese. rok.auto/phonesupport

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati tecnici. rok.auto/literature

Centro di compatibilità e download prodotti 
(PCDC)

Download di firmware, dei file associati (per esempio AOP, EDS e DTM) e note di rilascio dei 
prodotti.

rok.auto/pcdc

Contattaci su

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/6300b-um002_-en-p.pdf
https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://rok.auto/literature
https://rok.auto/pcdc
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
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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