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1

Informazioni generali

Il VISY-ICI 485 è un adattatore di comunicazione che consente di collegare componenti
VISY-Input 8 e VISY-Output 4 al VISY-Command.
Il collegamento avviene mediante un'interfaccia RS-485. L'interfaccia è separata
galvanicamente dal resto del circuito, e quindi dalla scheda d'interfaccia VI-…, tramite
accoppiatori ottici ed un convertitore DC/DC. La separazione galvanica assicura maggiore
sicurezza nella comunicazione.
Per agevolare l'installazione nel VISY-Command, l'elettronica del VISY-ICI 485 è alloggiata
in un apposito supporto per montaggio su barre DIN.

2

Installazione

2.1

Avvertenze di sicurezza

In fase di installazione dell'adattatore di comunicazione VISY-ICI 485, si prega di osservare
le seguenti avvertenze di sicurezza:
•

Il VISY-ICI 485 va utilizzato esclusivamente in combinazione con la scheda
d'interfaccia VI-… .

•

Non apportare modifiche o cambiamenti al VISY-ICI 485 senza l’espresso
consenso del costruttore.

•

L'installazione e la configurazione dell'adattatore di comunicazione VISY-ICI 485
possono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato. Le conoscenze specialistiche necessarie devono essere acquisite mediante regolari corsi di
formazione.

•

Operatori, installatori e addetti alla manutenzione dovranno attenersi a tutte le
prescrizioni di sicurezza in vigore. Ciò vale anche per le prescrizioni di sicurezza
ed antinfortunistiche locali, non riportate nella presente Documentazione tecnica.

Nelle presenti Istruzioni, le avvertenze di sicurezza vengono identificate nel seguente
modo:
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza comporta
pericoli d'infortunio o di danneggiamento del sistema VISY-X.

Nelle presenti Istruzioni, le avvertenze utili, cui occorrerà attenersi, sono
riportate in corsivo e vengono identificate dal simbolo qui accanto.
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2.2

Montaggio

Il VISY-ICI 485 andrà montato esclusivamente innestandolo sull'apposita barra DIN.
Mantenere il portasupporto del VISY-ICI 485 in posizione obliqua sulla barra ed innestare
l'apposito piede sulla barra in modo da fissare un lato del portamodulo. Dopo tale
operazione, spingere l'altra parte del portamodulo sulla barra sino a far innestare tale
parte, assicurando così la stabilità del portamodulo.

VISY-ICI 485

Scheda d'interfaccia VI-4
Figura 1: montaggio

Il VISY-ICI 485 può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con la scheda d'interfaccia VI-... (in versione VI-4 o successiva).

Montare il VISY-ICI 485 a sinistra, accanto alla scheda d'interfaccia VI-…,
sulla barra DIN.
Il portamodulo si può scollegare dalla barra soltanto facendo leva con un
cacciavite.

VISY-ICI 485
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2.3

Collegamenti, diodi luminosi e interruttore DIL

Il VISY-ICI 485 presenta un collegamento per l'alimentazione e la comunicazione ed un
ulteriore collegamento per la connessione a VISY-Input 8 e VISY-Output 4. Tre appositi
diodi luminosi (LED) indicano i vari stati di funzionamento. I collegamenti e i LED si
trovano nelle seguenti posizioni:

Alimentazione
e comunicazione
(da scheda d'interfaccia VI-...)

LED tensione d'esercizio
(verde)
LED trasmissione
(rosso)
LED ricezione
(rosso)
Interruttore DIL

Morsetti a vite
per collegamento del
VISY-Input 8 / VISY-Output 4

O1 2 3 4
N

GND

A

B

Figura 2: collegamenti, LED e interruttore DIL

2.4

Collegamento alla scheda d'interfaccia VI-...

Il VISY-ICI 485 andrà collegato alla scheda d'interfaccia VI-... mediante l'apposito cavo
piatto a 6 poli compreso in dotazione (vedi Figura 1). Tale cavo piatto consente
l'alimentazione e la comunicazione verso il VISY-ICI 485 ed i componenti VISY-Input 8 /
VISY-Output 4.

Pagina 6/11

VISY-ICI 485

2.5

Collegamento di VISY-Input 8 / VISY-Output 4

Il VISY-ICI 485 consente di utilizzare simultaneamente sino ad otto VISY-Input 8 e otto
VISY-Output 4. Il collegamento dei componenti andrà effettuato sui morsetti A, B e GND
del morsetto a vite a 3 poli (interfaccia con separazione galvanica). Combinando la scheda
d'interfaccia VI-..., anch'essa collegata al VISY-ICI 485, si otterrà una rete RS-485. La
configurazione ottimale per una rete RS-485 è costituita da una struttura lineare
(collegamento in serie di tutte le utenze della rete). Le strutture ad anello o a stella
andranno invece evitate.
Cablando i componenti VISY-Input 8 / VISY-Output 4, si consiglia di utilizzare un cavo a 3
fili con massa interfaccia (morsetto di collegamento GND) per ottenere così un livello
superiore di protezione antidisturbo.
Morsetti a vite VISY-ICI

VISY-Input 8/ Output 4
GND

GND

A

A

B

VISY-Input 8/ Output 4
GND

A

B

B

Figura 3: collegamento di VISY-Input 8 / VISY-Output 4

Qualora si utilizzino cavi schermati, la schermatura andrà collegata a PE, per ridurre
l'accoppiamento dei disturbi. Se non è possibile applicare la schermatura su entrambi i
lati, si potrà operare anche con una schermatura applicata su un solo lato nel VISYCommand.
In presenza di cavi schermati, non posare la schermatura del cavo
sulla massa interfaccia GND.

Occorre tenere presente che, aumentando la lunghezza del cavo,
aumenterà anche la probabilità di correnti di compensazione del potenziale sulla schermatura collegata a massa ad entrambi i lati. All'occorrenza, fra gli apparecchi collegati andrà effettuata un'ulteriore
compensazione del potenziale, conformemente alle prescrizioni locali.
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2.6

LED tensione d'esercizio

Il LED tensione d'esercizio si accende con luce verde quando il VISY-ICI 485 è alimentato.
Per la posizione, vedi Figura 2.
LED (verde)

Significato

acceso

Il VISY-ICI 485 è alimentato

spento

Il VISY-ICI 485 non è alimentato

Tabella 1: LED tensione d'esercizio

2.7

LED di comunicazione

I due LED di comunicazione si accendono con luce rossa quando la scheda d'interfaccia
VI-... sta inviando o ricevendo dati tramite il VISY-ICI 485. Per le posizioni, vedi Figura 2.
LED (rosso)

Significato

acceso

Invio / ricezione di dati in corso

spento

Nessun invio / nessuna ricezione di dati in corso

Tabella 2: LED di comunicazione
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3

Configurazione

3.1

Rete RS-485 – tensione di polarizzazione e terminazione

Gli interruttori DIL consentono di collegare i cavi di comunicazione ad un determinato
potenziale di riposo e di attivare le impedenze terminali.
Nell'impostazione predefinita, la rete RS-485 è collegata alla tensione di polarizzazione,
per ottenere maggiore sicurezza di comunicazione.
In condizioni normali, la comunicazione all'interno della rete RS-485 risulterà regolare
senza attivazione dell'impedenza terminale, data la velocità di trasferimento dati
relativamente ridotta.
La seguente tabella indica le funzioni possibili a seconda della posizione dell'interruttore
DIL:
Interruttore DIL
1

2

3

4

Funzione

OFF OFF OFF OFF senza terminazione e senza tensione di polarizzazione
ON

OFF OFF OFF con terminazione in serie 120 Ω / 100 nF

ON

OFF OFF ON

con resistenza terminale 120 Ω

OFF ON

ON

OFF con tensione di polarizzazione (impostazione predefinita)

ON

ON

ON

OFF con terminazione in serie 120 Ω / 100 nF e tensione di polarizzazione

ON

ON

ON

ON

con resistenza terminale 120 Ω e tensione di polarizzazione

Tabella 3: interruttore DIL

Tutte le posizioni dell'interruttore non rappresentate in tabella non sono
consentite e comportano errori di comunicazione.

3.2

Ulteriori Istruzioni

La configurazione dei componenti VISY-Input 8 / VISY-Output 4 da collegare viene
effettuata, come di consueto nel sistema VISY-X, mediante l'apposito software VISYSetup. Per ulteriori dettagli sui componenti e sulla configurazione, consultare le seguenti
Istruzioni:
•

Documentazione tecnica VISY-Setup 4 (Italiano)

– Cod. art. 207170

•

Documentazione tecnica VISY-Input 8 (Italiano)

– Cod. art. 207167

•

Documentazione tecnica VISY-Output 4 (Italiano)

– Cod. art. 207161
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4

Dati tecnici

Temperatura ambiente:

0 °C … +40 °C

Alimentazione:

5 VDC, ≤ 35 mA (da scheda d'interfaccia VI-...), cavo di
collegamento compreso in dotazione

Interfaccia seriale:

RS-485, con separazione galvanica, morsetto a vite a
3 poli con massa interfaccia (GND),
per collegamento di VISY-Input 8 / VISY-Output 4

Indicatore di funzionamento:

LED verde

Indicatore di comunicazione:

LED rossi, uno per trasmissione e uno per ricezione

Alloggiamento:

Supporto modulo per montaggio su barre DIN

Dimensioni:

H 76 x L 24 x P 47 [mm]

5
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