
Guida all'installazione

Trasmettitore Universale XNX
Scheda Modbus®



 Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD). 
La scarica elettrostatica (ESD) è il trasferimento da un corpo all'altro di una carica elettrostatica, 
causato dal contatto diretto o indotto da un campo elettrostatico.
La causa più comune di scarica elettrostatica è il contatto fisico. Toccare un oggetto può provocare 
il rilascio di energia elettrostatica. Se la carica è sufficiente e si verifica vicino a componenti 
elettronici, li può danneggiare o distruggere. 
In alcuni casi il danno è immediato e il malfunzionamento può verificarsi subito. Tuttavia, i sintomi 
non sono sempre istantanei: le prestazioni possono sembrare normali o appena alterate per un 
lungo periodo di tempo, cui segue un guasto improvviso.
Per eliminare i danni potenziali da scariche elettrostatiche rispettare le seguenti indicazioni:

Afferrare le schede dai bordi, senza toccare i componenti elettronici.•	
Indossare bracciali, cavigliere o calzature antistatiche oppure messe a terra da tallone •	
per dissipare l'energia statica.
Prima di maneggiare le schede, disperdere le cariche accumulate sul corpo o sulle •	
apparecchiature.
Controllare che i componenti vengano trasportati e conservati in apposite buste •	
antistatiche.
Prima di restituire le schede confezionarle con cura nell'imballo e nella busta antistatica •	
protettiva originali.
Controllare che TUTTO il personale conosca e applichi le procedure di controllo ESD.•	

In generale, mettere in atto le normali precauzioni richieste per la manipolazione di dispositivi 
sensibili alle cariche elettrostatiche. 
La confezione riporta una targhetta che identifica il prodotto come contenente dispositivi semiconduttori 
sensibili alle cariche elettrostatiche.
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1 Modbus®

Nota
Con le schede Relè o Foundation FieldbusTM questa opzione non è disponibile.

La terminazione Modbus® si trova sullo switch SW5, come indicato di seguito.

Collegamenti Modbus TB3

Per mantenere 
il collegamento 
durante la 
manutenzione 
servirsi di un 
ponticello

SW5: terminazione 
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I morsetti da 3-1 a 3-4 sono forniti per agevolare 
il cablaggio bus; non è presente alcun 
collegamento interno ad altri circuiti dell'XNX. 
Il morsetto 3-1 è collegato internamente 
al 3-2. In modo analogo il morsetto 3-3 è 
collegato al 3-4

Figura 1. Morsettiera e ponticello della scheda opzionale Modbus® dell'XNX
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2 Installazione della scheda opzionale

 avverteNza

Se la scheda viene montata su un'unità già installata, isolare l'alimentazione dell'XNX per 
evitare il pericolo di folgorazione.

Allentare la vite di fermo del coperchio con la chiave esagonale da 2 mm in dotazione.1. 

Togliere il coperchio e metterlo da parte.2. 

Utilizzando l'apposita impugnatura, far scorrere con attenzione il POD dalla custodia 3. 
del trasmettitore XNX. Se l'XNX è in uso, staccare con cautela le morsettiere dalla 
parte posteriore del POD.

Collocare il POD a faccia in giù su una superficie di lavoro piana, controllando di non 4. 
danneggiare lo schermo LCD.

Togliere la targhetta vuota dal POD e sostituirla con quella fornita insieme alla nuova 5. 
scheda opzionale Modbus® 

Togliere le 6 viti dalla custodia del POD e metterle al sicuro.6. 

Viti della custodia (6)
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Sollevare il coperchio posteriore del POD per accedere alla scheda personalizzata 7. 
e ai componenti interni.

Scheda di 
personalizzazione

Scheda 
principale

Connettore della 
scheda opzionale

Togliere la scheda opzionale dalla confezione.8. 

Montare la scheda opzionale sulla scheda principale inserendo con attenzione gli 9. 
spinotti della scheda opzionale sul connettore di quella principale.

Connettore della 
scheda opzionale



Guida all'installazione della scheda XNX Modbus®6

Rimontare coperchio posteriore e viti, quindi cablare o ricollegare i cavi esistenti.10. 

Far scorrere il POD nella custodia dell'XNX e rimontare il coperchio.11. 

Nota:
Prima di ricollocare il coperchio sulla custodia del trasmettitore, ricoprire le filettature 
con un composto antigrippante per prevenire la corrosione.

Quando l'XNX ha completato la routine di avvio e cerca di attivare la modalità di 12. 
monitoraggio sul display viene visualizzato l'errore 152, che indica la necessità di 
configurare l'XNX per consentirgli di riconoscere la nuova scheda. 

Sull'XNX, selezionare la schermata dei dati trasmettitore dal menu Information (informazioni). Oltre 
a indicare la configurazione corrente del trasmettitore, questi dati servono anche per configurare 
l'XNX quando si toglie o si aggiunge una scheda opzionale. Per aggiungere la nuova scheda 
usare i pulsanti   per accedere alla schermata Option Revision (revisione scheda), quindi passare 
l'interruttore magnetico  sul pannello anteriore per visualizzare la schermata Accept New Option 
(accetta nuova scheda). La schermata visualizza la scheda corrente (se esiste) e quella appena 
installata. Usare i pulsanti   per selezionare l'opzione desiderata, quindi passare l'interruttore 
magnetico  sul pannello anteriore per confermare la modifica. L'XNX aggiorna il codice articolo 
dell'unità e la nuova scheda diventa operativa.
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Figura 1. Aggiornamento dell'XNX in caso di aggiunta o rimozione di schede opzionali
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