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Scheda tecnica  

IQ422/..  
Controllore 

IQ422/.. Controllore

Descrizione

Il controllore IQ™422 è dotato di 6 ingressi universali e 6 uscite di 
tensione analogiche, che lo rendono adatto ad un'ampia gamma di 
applicazioni. 

Il controllore IQ422 si avvale di tecnologie di rete TCP/IP ed 
Ethernet con XML integrato ed è completamente compatibile con 
altri controllori Trend IQ. Le comunicazioni Trend su una LAN a loop 
di corrente e il supporto per BACnet su IP sono disponibili come 
opzioni. È possibile collegare un PC locale o un display (ad es. 
IQView4) alla porta RS232. Viene inoltre fornita una porta WallBus 
da utilizzare con i display ambiente.

Configurazione fisica

+V +V

+V

11
0 

m
m

 (4
,3

3”
)

11
6 

m
m

 (4
,5

7”
)

58,5 mm (2,3”)

53,5 mm (2,11”)

157,5 mm (6,2”)

Connettore USB  
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generali
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Pulsante di 
servizio
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TX RX
Indicatori canale 

di uscita

Indicatori loop di corrente  
(solo varianti /LAN)

Agganci 
barra DIN

Selettore 
fine linea

Caratteristiche

 ▪ 12 canali I/O integrati - 6 ingressi e 6 uscite
 ▪ Rete principale Ethernet 10/100 Mbps con protocollo TCP/IP
 ▪ Trend Current Loop LAN (optional)
 ▪ Servizi Web XML integrati come standard
 ▪ BACnet su IP (certificato come BACnet Building Controller (B-BC))
 ▪ Wallbus per il collegamento di display ambiente
 ▪ Porte ingegnerizzazione/supervisore locale RS232 e USB
 ▪ Sincronizzazione automatica dell'ora e ora legale tramite SNTP
 ▪ Quadro standard taglia 2 DIN 19 per montaggio su barra DIN
 ▪ Interfaccia opzionale per dispositivi MODBUS seriali/IP ed M-bus 
seriali.

 ▪ Opzioni di alimentazione in ingresso da 230 Vac o 24 Vac

BACnet™ è un marchio registrato di ASHRAE.
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Configurazione fisica (continua)

Etichette del terminale
Etichette superiori 
IQ422/../230

Ingressi universaliWallbusIngresso alimentazione

Uscita di alimentazione 
ausiliaria

RS232  
(porta supervisore locale)

+V +V

IQ422/../24 Vac

Ingressi universaliWallbusIngresso alimentazione

Uscita di alimentazione 
ausiliaria

RS232  
(porta supervisore locale)

+V +V

Etichetta inferiore
IQ422/../230 e IQ422/../24 Vac

Uscita di alimentazione 
ausiliaria

Loop di corrente (solo varianti /LAN) Uscite analogicheEthernetNon utilizzato RS485

Selettore fine linea

FUNZIONALITÀ
È possibile suddividere le funzionalità dell'IQ422 in quattro sezioni 
principali: Sistema, Hardware, Firmware e Strategia.

SISTEMA

IQ422 è dotato di porte di comunicazione per Ethernet, USB 
(ingegnerizzazione locale), RS232 (supervisore locale) e Wallbus. 
Inoltre, le varianti /LAN sono provviste di un Trend Current Loop:

RS232 Wallbus

USB

Ethernet Trend Current Loop  
(solo varianti /LAN)

RS485

Ethernet

Sulle unità non provviste dell'opzione con loop di corrente (o sulle 
varianti /LAN con loop di corrente disabilitato), l'IQ422 può formare 
una LAN Trend con altri dispositivi sulla rete Ethernet.

LAN Internetwork

Ethernet

vINC

Inoltre, l'IQ422 ha la possibilità di collegarsi a una Internetwork 
utilizzando il proprio INC virtuale (si veda "Rete" a pagina 4 per 
ulteriori dettagli).

Altri dispositivi collegati alla rete Ethernet possono comunicare con 
l'IQ422 mediante l'assegnazione di indirizzi IP. I PC remoti possono 
comunicare tramite reti IT standard utilizzando l'IP, che ne consente 
la comunicazione da qualsiasi parte del mondo.

Nota: la comunicazione con la rete Trend da parte di un supervisore, 
strumento o display richiede l'uso di un CNC virtuale (VCNC) 
sull'IQ422 o di un altro CNC sulla rete (si veda "Rete" a pagina 4 
per ulteriori dettagli).

È inoltre disponibile un'interfaccia Web integrata, accessibile attraverso 
un collegamento IP/Ethernet (si veda "Ethernet" a pagina 3). 
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L' IQ422 supporta indirizzi IP con assegnazione statica o dinamica 
(DHCP). Il DHCP è abilitato per default.

Ciascun IQ422 ha un indirizzo MAC (Media Access Control) univoco 
assegnato al proprio nodo Ethernet. Esso può essere utilizzato per 
l'identificazione dell'IQ422 durante la configurazione.

Sulle varianti INT il connettore Ethernet può essere utilizzato per 
comunicare con i dispositivi IP MODBUS (ad esempio, misuratori 
e VSD). 

RS485

Sulle varianti INT il connettore RS485 può essere utilizzato per 
comunicare con i dispositivi MODBUS seriali e in combinazione con 
un convertitore da RS485 a M-bus (ad esempio, misuratori e VSD).

Nota: il collegamento può essere utilizzato solo per un tipo di 
collegamento. 

Loop di corrente (solo varianti ../LAN)

Sulle unità provviste dell'opzione con loop di corrente (abilitato), 
l'IQ422 forma una Trend LAN con altri dispositivi sul loop di corrente.

Internetwork

LAN  
(su loop di corrente)

INC

Nota: in questa configurazione, l'IQ422 non può essere collegato 
a una Trend LAN su Ethernet. L'accesso tramite IP è invece 
comunque possibile.

Per accedere a una Internetwork, è necessario un dispositivo di tipo 
INC (ad es. l'IQ4NC) su un altro punto della LAN a loop di corrente.

Il loop di corrente può essere cablato in configurazione a due o 
quattro cavi.

Relè di bypass di rete: se l'IQ422 perde potenza, un set di relè 
di bypass si chiude per mantenere l'integrità della rete del loop di 
corrente. La chiusura dei relè viene rilevata da un dispositivo a valle 
e riportata come allarme LAN modificato.

Baud rate: per impostazione predefinita, l'IQ422 rileva in automatico 
il baud rate da usare nel loop di corrente. Quando necessario, tale 
valore può essere impostato manualmente, usando un software di 
configurazione.

RS232 (porta supervisore locale)

Viene messa a disposizione una porta RS232 per il collegamento 
opzionale di dispositivi di visualizzazione, sensori o strumenti di 
supervisione locali. Non è possibile collegare più di un dispositivo 
alla volta.

Il dispositivo collegato può essere limitato, in modo che comunichi 
solo con l'IQ422 o (se supportata dal dispositivo) con l'intera rete 
Trend (si veda Rete" a pagina 4).

Sulle varianti INT il collegamento RS232 può essere utilizzato in 
combinazione con un convertitore da RS232 a RS485 alimentato 
dall'esterno per comunicare con i dispositivi MODBUS seriali (ad 
esempio, misuratori e VSD) e in combinazione con un convertitore 
da RS232 a M-bus (ad esempio, misuratori e VSD).

Nota: il collegamento può essere utilizzato solo per un tipo di 
collegamento.

USB (porta di ingegnerizzazione locale)

La porta USB consente il collegamento di un PC su cui è in funzione 
IQ™SET (System Engineering Tool). Se connesso in questo modo, 
l'IQ™SET può comunicare lungo l'intera rete Trend (si veda "Rete" 
a pagina 4).

Quando non è utilizzato, il connettore è protetto da un tappo in 
plastica flessibile.

Wallbus

La porta Wallbus consente il collegamento di display ambiente 
(ad es. un display ambiente serie RD-WMB). I dispositivi possono 
essere cablati utilizzando il bus in serie o con topologia a stella.

Tali dispositivi permettono di controllare ed indicare parametri quali 
setpoint, velocità del ventilatore e indice di occupazione, nonché di 
rilevare temperatura, umidità e livelli di CO2.

Comunicazioni BACnet (solo varianti ../BAC)

Il controllore IQ422/../BAC è certificato come BACnet Building 
Controller (B-BC). BACnet è un protocollo aperto che consente ai 
prodotti di una serie di produttori diversi di realizzare dispositivi di 
automazione e controllo per comunicare gli uni con gli altri. Supporta 
la comunicazione utilizzando BACnet su IP (Ethernet), ivi compresi:

 ▪ Accesso ai parametri dell'IQ422 tramite BACnet,
 ▪ Emissione allarmi,
 ▪ IC Comms a un dispositivo BACnet.

Una specifica completa di oggetti, proprietà e BIBBS (BACnet 
Interoperability Building Blocks) supportati dall'IQ422 è fornita 
nella dichiarazione di conformità dell'implementazione di protocollo 
dell'IQ4 (TP201248). La mappatura delle proprietà di BACnet ai 
parametri Trend è trattata nel manuale di configurazione dell'IQ4 
(TE201263).

Servizi Web XML

L'IQ422 include servizi Web XML. L'XML è una specifica di uso 
generale per creare linguaggi di markup su misura. Aiuta gli 
sviluppatori a creare pagine Web e fornisce anche una sintassi 
di base che consente alle informazioni di essere condivise da 
computer e applicazioni differenti. La sintassi XML dell'IQ422 è 
descritta nel manuale di configurazione dell'IQ4 (TE200768). 



4 IQ422/.. Scheda tecnica del controllore TA201260ITA versione 16, 03-feb-2020. Relativa a v4.30

IQ422/. Scheda tecnica

Rete

Per collegarsi alla rete Trend, l'IQ422 crea una propria LAN interna, 
che include i seguenti nodi:

 ▪ un CNC per il proprio controllore, 
 ▪ un CNC supervisore (sCNC1) per la propria porta RS232,
 ▪ un CNC supervisore (sCNC2) per la propria porta USB,
 ▪ tre CNC virtuali (vCNC1, vCNC2 e vCNC3), 
 ▪ un INC virtuale (vINC). 

LAN

IQ422

Browser 
Web IQSET

vINC vCNC1

vCNC2 vCNC3

CNC sCNC1 sCNC2

Controllo 
IQ4

Supervisore/
Strumento

U
S

B

R
S

23
2Ethernet

Supervisore/
Strumento

Assegnazione indirizzo CNC di default: L'indirizzo del dispositivo 
IQ422 (stazione satellite) è impostato in fabbrica (nel modulo 
indirizzo) come segue:

LAN locale  impostata su 20;
Indirizzo locale impostato a rotazione nell'intervallo fra 11 e 
119, in modo che, in un lotto di IQ422, ciascuno avrà un indirizzo 
di default diverso (stampato sull'etichetta seriale dell'unità).

Funzionalità dell'sCNC1: se l'indirizzo della porta RS232 è 
impostato a 0 (di default), l'sCNC1 viene disabilitato e un dispositivo 
collegato può comunicare solo con l'IQ422. Se l'indirizzo 
configurato è diverso da 0, l'sCNC1 è abilitato sulla LAN con tale 
indirizzo e consente a un dispositivo collegato di comunicare con 
l'intera rete Trend.

Funzionalità dell'sCNC2: quando un PC su cui è in funzione IQSET 
è collegato alla porta USB, si avvale dell'sCNC2. Se l'indirizzo 
della porta USB è impostato su 0 (di default), l'sCNC2 viene creato 
dinamicamente all'indirizzo 125 per tutta la durata della sessione 
IQSET. Quando il PC viene rimosso, l'sCNC2 raggiunge il timeout 
e non esiste più sulla rete. Se l'indirizzo configurato è diverso da 0, 
l'sCNC2 rimane sempre in rete.

Funzionalità del vCNC: consente a un supervisore/strumento/
display di effettuare un collegamento permanente e sicuro 
(se supportato) alla rete Trend tramite TCP/IP. Di default, tutti i 
vCNC sono disabilitati.

Funzionalità del vINC: quando l'IQ422 accede a una LAN tramite 
Ethernet, il controllore con l'indirizzo IP più basso assume la 
funzionalità dell'INC (utilizzando il proprio vINC all'indirizzo 126); 
eventuali altri vINC in altri controllori sulla stessa LAN saranno 
automaticamente disabilitati. Non esistono vINC su una LAN a loop 
di corrente.

IC Comms: l'IQ422 può comunicare con altri controllori IQ 
e dispositivi BACnet (solo le varianti /BAC) utilizzando IC Comms. 
alcuni controllori con versioni di firmware precedenti potrebbero 
non supportare tutti i tipi di IC Comms. Si veda "Compatibilità" 
a pagina 11.

HARDWARE

Ingressi e uscite

Il cavo schermato generalmente non è necessario, a meno che 
il cavo non attraversi ambienti caratterizzati da forti interferenze 
elettriche. Se utilizzato, lo schermo deve essere collegato alla 
messa a terra del pannello/quadro locale e lasciato non terminato 
all'estremità. 

Ingressi universali (da IN1 a IN6)

Ciascun canale di ingresso avrà una delle seguenti funzioni:

 ▪ ingresso termistore, 
 ▪ ingresso tensione,
 ▪ ingresso digitale, o
 ▪ ingresso corrente.

La funzione dell'ingresso è impostata automaticamente dalla 
strategia dell'IQ422.

Ingresso termistore: utilizzato per il controllo di un termistore (NTC 
10 kΩ a 25 °C (77 °F), da -40 a +110 °C (da -40 a 230 °F)), di un 
potenziometro (da 0 Ω a 200 kΩ) o della velocità di un ventilatore. Il ponte 
di resistenza del termistore è da 12 kΩ, con alimentazione da 3,3 V.

Esempio di cablaggio

messa a terra 
pannello/quadro

Ingresso tensione: utilizzato con una sorgente da 0 a 10 Vdc.

S
+

-

messa a terra 
pannello/quadro

da 0 a 10 Vdc

Esempio di cablaggio

Ingresso digitale: utilizzato per un contatto pulito, un circuito logico  
(ad es. TTL, CMOS), un open collector (transistor) o un open drain (FET).

Esempio di cablaggio

 

messa a terra 
pannello/quadro

pulito open 
collector

circuito 
logico

270 μA

TTL/
CMOS

0 V

Il contatto pulito ha una corrente di bagnatura nominale di 270 μA. 
L'ingresso è attivo quando il contatto è chiuso. 

Un open collector o open drain deve essere in grado di assorbire 
270 μA. L'ingresso è attivo quando il transistor o FET conduce. 
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Un circuito logico deve essere in grado di assorbire 270 μA. 
L'ingresso è attivo quando la tensione sul terminale di ingresso è 
inferiore a 2 Vdc (0 V minima). Una tensione superiore a 3,5 Vdc 
(50 Vdc al massimo) o circuito aperto disattivano l'ingresso. Livelli 
di tensione fra 2 e 3,5 Vdc possono causare un funzionamento 
indeterminato.

Ingresso corrente: utilizzato per sorgenti fra 0 e 20 mA che 
possono essere alimentate dall'esterno o in loop (dall'uscita di 
alimentazione ausiliaria, vale a dire uno dei terminali AUX). 

Esempio di cablaggio

+V

AUX

S Smessa a terra 
pannello/quadro

Alimentato dall'esternoAlimentato dal loop 

Alimentazione 
esterna

Alimentazione 
uscita 

ausiliaria

Uscite analogiche (da OUT7 a OUT12)

Forniscono una tensione a controllo variabile fra 0 e 10 Vdc. 
L'uscita è in grado di produrre fino a 20 mA (si veda "Alimentazione 
combinata") e assorbire fino a 3 mA.

Qualora vengano usati cavi schermati, lo schermo deve essere 
collegato alla messa a terra del pannello/quadro e lasciato non 
terminato all'estremità.

Esempio di cablaggio

n

C
AR

IC
O

da 0 a 10 V

messa a terra 
pannello/quadro

Uscita di alimentazione ausiliaria

Questa uscita può essere utilizzata per alimentare dispositivi I/O 
(ad es., sensori). Fornisce 20 Vdc ±10% dai terminali AUX 70, 71 e 
72, con un ritorno attraverso il terminale 73 o qualsiasi terminale "C".

La disposizione dei fusibili interni e la corrente massima da ciascun 
terminale dipendono dall'alimentazione in ingresso:

Alimentazione 
in entrata

Terminali di uscita ausiliari (AUX)

70 71 72

/230 120 mA condivisi 120 mA

/24 Vac 240 mA* condivisa

*Per temperature di funzionamento al di sopra di 40 °C, la corrente 
massima non deve superare i 200 mA. 

Alimentazione combinata

L'alimentazione combinata dell'IQ422 riguarda:

 ▪ uscite analogiche,
 ▪ uscita di alimentazione ausiliaria,
 ▪ Wallbus e
 ▪ porta RS232.

Nelle varianti /24 Vac è disponibile una corrente di alimentazione 
massima di 400 mA. Il superamento dei 240 mA può causare la 
discesa sotto le specifiche della tensione di uscita dell'alimentazione 
ausiliaria. Se la richiesta totale di alimentazione relativa 
all'alimentazione combinata supera questo limite, sarà necessario 
fornire alimentazione ad alcuni degli elementi utilizzando fonti di 
alimentazione esterne. 

Nota: per ulteriori dettagli sul calcolo della corrente disponibile 
dall'alimentazione combinata, si veda il manuale di configurazione 
dell'IQ4 (TE201263).

Nelle varianti/230 l'alimentazione combinata può soddisfare tutti i 
requisiti di alimentazione, fino ai valori massimi specificati a pagina 15.

Custodia

L'IQ422 è alloggiato in una custodia in policarbonato. I fermagli a 
molla integrali sul retro dell'involucro consentono di agganciare 
l'unità a una barra DIN TS35 standard (e di sganciarla rapidamente). 

La versione /230 deve essere installata in un quadro secondario 
con classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente).

La versione /24 Vac deve essere installata in un quadro secondario 
con classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente) o 
montata in un punto ordinariamente non raggiungibile (ad esempio, 
in una camera in pressione).

L'unità può essere montata orizzontalmente o verticalmente, ma 
non capovolta o appoggiata sulla parte posteriore:

IQ
4

2
2

IQ422

Per /230 la temperatura massima 
di funzionamento è 40 °C (104 °F)

morsetti di 
alimentazione

IQ422

IQ
4

2
2

finecorsa 
barra DIN

I coperchi rotanti in policarbonato trasparente garantiscono 
l'accesso ad alimentazione, comunicazioni e collegamenti I/O.

Alimentazione in entrata

L'IQ422 ha opzioni di alimentazione in ingresso da 230 Vac e 24 Vac.

/230: Questa opzione richiede 230 Vac ±10%, 50/60 Hz. Il terminale 
di terra dell'alimentazione in entrata dell'IQ422 è isolato dal 
neutro dell'alimentazione in entrata e deve essere messo a terra 
separatamente e localmente; tale terminale di terra è collegato 
internamente alla messa a terra elettronica dell'IQ422.

L'alimentazione da 230 V deve includere un fusibile da 5 A dedicato, 
conforme a IEC60269 (BS1362), e un interruttore con adeguata 
protezione a distanza ridotta, ed essere chiaramente contrassegnato 
come dispositivo di disconnessione dell'unità. In alternativa si può usare 
un interruttore automatico da 5 A con elevato potere di interruzione.
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2 V30 AC
N L

1 2 3

5 A

N LE

/24 VAC: Questa opzione richiede 24 Vac ±10%, 50/60 Hz. Si 
avvale di un alimentatore interno con raddrizzatore a semionda. 
Più controllori con alimentazione a semionda possono essere 
alimentati da un singolo trasformatore messo a terra, ma la polarità 
dell'alimentazione deve essere la stessa per tutte le unità alimentate. 

messa a terra pannello/quadro

Trasformatore 24 Vac  
(Per protezione UL usare classe 2) 

primario con fusibili

Il terminale di terra locale (1) deve essere messo a terra sul controllore. 
Se un lato dell'elemento secondario del trasformatore è messo a 
terra, allora DEVE essere collegato al terminale 0 V del controllore 
(2).Per la protezione UL i collegamenti di alimentazione in ingresso 
devono essere effettuati con un cavo da almeno 18 AWG certificato 
per almeno 90 °C (194 ºF). L'alimentazione da 24 V deve includere un 
interruttore con adeguata protezione a distanza ridotta, chiaramente 
contrassegnato come dispositivo di disconnessione dell'unità. 
Non posizionare l'apparecchiatura in modo che il dispositivo di 
disconnessione abbia difficoltà di funzionamento.

Pulsante di servizio

Il pulsante di servizio può essere usato per generare un messaggio 
di rete che identifica l'IQ422 tramite il suo numero di serie univoco in 
relazione agli strumenti di sistema, ad esempio per trovare l'indirizzo 
del dispositivo IQ422 e il numero di LAN. È inoltre utilizzabile per 
ripristinare le impostazioni di default dell'IQ422 per ulteriori dettagli 
si veda il manuale di configurazione dell'IQ4 (TE201263). 

Indicatori

Sono presenti vari indicatori, che forniscono feedback sullo stato di 
funzionamento del controllore. 

Indicatori generali (al centro del coperchio):

Indicatore Colore Funzione

Alimentazione Verde Condizione di alimentazione in ingresso

Watchdog Rosso Presenza di un problema di firmware/
strategia

LAN OK Verde Stato della Trend LAN
(funziona solo sulle varianti /LAN)

Servizio Giallo Pulsante di servizio attivato. Lampeggia 
se un dispositivo alimentato è collegato 
alla porta USB quando l'IQ422 non è 
alimentato.

Current Loop (adiacente al connettore del loop di corrente - 
funziona solo sulle varianti /LAN):

Indicatore Colore Funzione

RX Giallo Stato del collegamento dal dispositivo a 
monte

TX Giallo Stato del collegamento al dispositivo a valle

Ethernet (all'estremità del connettore Ethernet):

Indicatore Colore Funzione

OK Verde Stato del collegamento (LINK Ethernet)

RX Giallo Presenza di ricezione dati

Ingressi/uscite (in linea con i terminali I/O appropriati e accanto 
all'etichetta):

Indicatore Colore Funzione

Ingresso Giallo Stato attivo/inattivo dell'ingresso associato  
(solo modalità ingresso digitale)

Uscita Giallo L'intensità luminosa varia a seconda 
della tensione di uscita

Backup

I dati (firmware, strategia, parametri) sono immagazzinati 
nella memoria flash, che non è volatile in caso di mancanza di 
corrente. Le modifiche al modulo indirizzo vengono memorizzate 
immediatamente. Le altre modifiche di solito vengono memorizzate 
intorno a mezzanotte; inoltre, le modifiche strutturali (ad es. le 
interconnessioni dei moduli) vengono memorizzate 15 s dopo 
l'ultima modifica, mentre le modifiche critiche dei dati (ad es. i 
valori della strategia) vengono memorizzate in caso di mancanza di 
corrente o guasti. Gli strumenti (ad es. IQSET) inviano un'istruzione 
di archivio dopo le modifiche dei parametri, determinando 
l'immediata memorizzazione.

Viene utilizzato un supercondensatore per mantenere l'orologio in 
tempo reale (data e ora). In caso di mancanza di corrente, esso 
supporta l'orologio per otto giorni (normalmente). 

Nota: il funzionamento a temperatura o umidità elevate riduce la vita 
utile del supercondensatore. Il funzionamento prolungato in simili 
condizioni può ridurre in modo permanente la capacità di questo 
componente e portare a una diminuzione del numero di giorni nei 
quali il controllore è in grado di effettuare il backup di data e ora.

Etichette

All'unità è fissata una piccola etichetta in due parti, che riporta il 
numero di serie e l'indirizzo MAC dell'unità (in formato testuale e 
codice a barre). Sull'etichetta è presente uno spazio per registrare 
l'indirizzo, il numero di LAN e l'indirizzo IP del dispositivo (stazione 
satellite), nel caso in cui non sia utilizzato il DHCP. È inoltre presente 
una striscia autoadesiva rimovibile che contiene il numero di serie 
e l'indirizzo MAC (testo e codice a barre) e può essere fissata a un 
documento cartaceo, ad es. un piano di costruzione o un registro. 

Viene fornita anche un'etichetta adesiva contenente il numero 
di serie dell'unità nei formati testuale e codice a barre. Essa va 
applicata all'esterno dell'armadietto o del quadro a protezione del 
dispositivo contenente l'IQ422. Se l'unità è situata in una posizione 
difficile da raggiungere, è possibile scansionare l'etichetta a 
distanza utilizzando un apposito lettore di codici a barre.

I codici a barre su entrambe le etichette sono conformi al formato 
"code 128 auto".
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FIRMWARE

Il firmware nell'IQ422 ne controlla la funzionalità di base e fornisce 
una gamma di moduli che possono essere configurati per produrre 
una strategia di controllo.

Moduli

La gamma di moduli forniti nel firmware dell'IQ422 è elencata nella 
seguente tabella. Tutti i dettagli su ciascun modulo sono consultabili 
nel manuale di configurazione di IQ4 (TE201263).

Modulo brIQ Numero massimo 
di moduli Nota

Indirizzo 24 1 (fisso) �

Destinazione allarme 14 (8)
Gruppo di allarmi 9 500
Instradamento allarme 9 500
Registro memoria 0 1 (fisso) �

Nodo analogico 16 4000
Calendario 566 50
Byte digitale 16 1012
Ingresso Digitale 28 1500 �

Cartella 13 500
Display 19 1500
Driver 57 500 �

Funzione 19 1000 �

IC Comms 19 Rete IP = 1000
Max 500 condivisi tra 
MSTP e loop di corrente.

��

Interfaccia 130 500 ��

Pomelli 13 1500
Logico 19 1000 �

Loop 55 500
Rete 0 Max 10 IP Modbus �

NTD 30 limitato esclusivamente 
da brIQ max

Opzione 0 �

OSS 34 500
Pagina 4 500
Tracciato 12 500
Programma 0 1 (fisso) �

Variazione del piano 21 500
Sensore 76 1500 �

Tipo di sensore 12 99
Sequenza 106 1 (fisso) (600 passi)
Categoria stati 0 50
Interruttore 10 1500
Tempo 38 1 (fisso)
Programma orario 566 100 �

Utente 12 500
CNC Virtuale 9 3 �

� Il numero di brIQ utilizzati su questi moduli varia in base al tipo di 
modulo. Qui è illustrata la dimensione massima.

�	 Include un massimo di 50 eccezioni per modulo.
� Questi moduli sono sempre presenti nell'IQ422.
� Sono necessari brIQ addizionali per ingresso e uscita, in base al 

tipo di controller: XNC 5, ingresso Wallbus 13, uscita 12, ingresso 
Modbus 16, uscita 15, uscita MBus 12.

� Per le reti IP, è possibile configurare un massimo di 1000 IC 
comms/sottoscrizioni COV, ma esiste una velocità di trasmissione 
massima pari a 300 IC comms/sottoscrizioni COV al minuto. 
Per le reti current loop MSTP e Trend, è possibile configurare 
un massimo di 500 IC comms/sottoscrizioni COV, ma esiste 
una velocità di trasmissione massima pari a 100 IC comms/
sottoscrizioni COV al minuto, condivisi tra le due reti.
Per ulteriori dettagli, si veda il Manuale di configurazione dell'IQ4 
(TE201263).

La quantità di ciascun tipo di modulo può essere regolata per essere 
in linea con i requisiti dell'applicazione, in base ai seguenti aspetti:

 ▪ un massimo di 4000 moduli totali, 
 ▪ un valore massimo per ciascun tipo di modulo,
 ▪ La capacità di memoria dell'IQ422 (16.000 "brIQ",  

30.000 “brIQ” per le varianti /INT).

Il numero massimo di moduli per ciascun tipo e il numero di brIQ 
necessari per modulo sono indicati nella tabella precedente.

Moduli tracciato
I moduli tracciato dell'IQ422 possono tracciare qualsiasi uscita 
di modulo collegabile (analogica o digitale). Vi sono quattro tipi 
di moduli tracciato: sincronizzati, innescati, periodici e COV 
(cambio di valore). Sebbene tutti e tre i tipi siano caratterizzati da 
interoperabilità BACnet, solo i tracciati periodici possono essere 
conformi allo standard BACnet. Tutti i moduli tracciato possono 
generare un allarme predisposto per il buffer quando il numero di 
record equivale a una soglia di notifica.

Il numero massimo di record per tracciato è 1000. Il numero totale 
massimo di record (per tutti i tracciati) dipende dalla memoria di 
tracciato disponibile (misurata in punti di registro) e dal tipo di 
tracciati utilizzati; ciascun record di tracciato sincronizzato richiede 
5 punti di registro, mentre ciascun record di tracciato innescato, 
COV o periodico richiede 10 punti di registro:

memoria tracciato 
massima  

(punti di registro)

numero massimo di record
tracciati 

sincronizzati
tracciati innescati, 
COV o periodici

1.000.000 200.000 100.000

Nota: è possibile servire un massimo di 100 tracciati in un periodo 
di 1 s (ad es., solo 100 tracciati x 1 s). Il calcolo è effettuato sulla 
media di tracciati serviti in 1 s, quindi un tracciato di un minuto 
contribuirebbe per un 1/60. Ad esempio, 90 tracciati x 1 s più 360 
x 1 minuto darebbero 96 (90+6) tracciati al secondo in media. 
Devono essere contati anche i tracciati periodici e innescati; spetta 
all'ingegnere elaborare la stima migliore.

Reporting e Ricezione COV BACnet
I servizi di Cambio di valore (COV) BACnet degli IQ4 consentono a 
un client COV di ricevere report da un server COV quando il valore 
di una proprietà di riferimento cambia. L'IQ4 offre strutture per 
report COV (limitati a 1000 sottoscrizioni COV; si veda pagina 7 per 
le limitazioni) e ricezione COV.

Upgrade del firmware

Periodicamente possono essere messe a disposizione nuove 
versioni del firmware, per modificare o aggiungere funzionalità o 
per garantire supporto per nuovi prodotti. 

Il firmware può essere aggiornato tramite PC su cui sia installata 
IQTool Firmware Upgrade Applet, nonché sull'IQ422 connesso 
tramite Ethernet (opzione consigliata per questioni di velocità) o 
Trend Current Loop.
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MODBUS
Numero massimo di ingressi/uscite per dispositivo: ogni 
modulo di interfaccia MODBUS può avere fino a 500 ingressi 
e 500 uscite, consentendo così 500 ingressi e 500 uscite per 
dispositivo. Se serve un numero maggiore, è possibile collegare 
moduli di interfaccia MODBUS aggiuntivi allo stesso indirizzo 
MODBUS (dispositivo).

Numero massimo di dispositivi: benché il numero massimo di 
dispositivi MODBUS collegati all'IQ422 sia determinato dal numero 
di moduli di interfaccia disponibili nell'IQ4 (max 500), in realtà il 
limite è impostato sulle regole MODBUS.

Numero massimo di reti MODBUS collegate: ogni rete collegata 
richiede un modulo di rete MODBUS. Esiste un massimo di 
10 moduli di rete IP MODBUS. Per i moduli di rete MODBUS seriali, 
il numero è impostato dall'hardware dell'IQ422.

È possibile collegare alla stessa rete dispositivi di produttori diversi, 
purché la configurazione dei parametri di rete sia la stessa.

Nota: IQ422 non può funzionare come slave, quindi non dispone 
di registri.

M-Bus
Numero massimo di uscite per dispositivo:  ogni modulo di 
interfaccia M-bus può avere fino a 1000 uscite, il che consente 
1000 uscite per dispositivo. Se ne servono di più, è possibile 
collegare altri moduli di interfaccia M-bus allo stesso indirizzo 
M-bus (dispositivo).

Nota: un singolo dispositivo M-bus è limitato a 255 valori. Quindi, 
benché possano esserci 1000 uscite sul modulo di interfaccia, 
ciascuna di essi può essere impostata solo su uno dei 255 valori 
del dispositivo M-bus.

Numero massimo di dispositivi: benché il numero massimo di 
moduli di interfaccia sia 500, il numero massimo di dispositivi M-bus 
è limitato a 250, ma dipende dal convertitore utilizzato.

Quando vengono richiesti i valori da un dispositivo M-bus, vengono 
inviati TUTTI i valori all'IQ4. Ad esempio, quando si richiede un 
singolo valore da un dispositivo M-bus che ha 20 valori, il dispositivo 
invierà tutti e 20 i valori all'IQ4. È quindi necessario considerare la 
velocità del flusso di dati. 

Nota: più sono i valori e i dispositivi richiesti, più sono alti i requisiti 
della strategia, quindi è necessario prendere in considerazione il 
conteggio del brIQ.

Numero massimo di reti M-bus collegate: ogni rete collegata 
richiede un modulo di rete M-bus. Il numero di moduli di rete M-bus 
è impostato dall'hardware dell'IQ422.

È possibile collegare alla stessa rete dispositivi di produttori diversi, 
purché la configurazione dei parametri di rete sia la stessa.

Timemaster

L'IQ422 può funzionare come Timemaster di sistema per 
sincronizzare data e ora in tutto il sistema Trend. Si può avvalere del 
protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) per ottenere l'ora 
corrente da un server NTP non autenticato su Internet. L'ora legale 
può essere implementata automaticamente (tramite l'impostazione 
del fuso orario) o manualmente secondo date e ore specificate.

Allarmi

L'IQ422 genera allarmi di rete, generali e singoli. Gli allarmi di rete sono 
generati dai nodi della rete Trend; gli allarmi generali sono generati 
quando l'IQ422 rileva un problema all'interno del proprio hardware 
o programma; gli allarmi singoli sono generati dalla strategia e 
solitamente sono dovuti a una condizione di impianto difettoso.

Gli allarmi di rete sono inviati ai supervisori o a strumenti collegati 
alla porta supervisore locale RS232, alla porta di ingegnerizzazione 
locale USB o a uno dei vCNC del controllore.

Gli allarmi generali e singoli possono essere inviati a un indirizzo 
Trend LAN designato, a un indirizzo IP o come email. In alternativa, 
determinati allarmi singoli (sensore, ingresso digitale, rilettura driver 
digitale e tracciato) possono essere inviati a un dispositivo BACnet. 

Gli allarmi inviati a un indirizzo Trend LAN o IP possono essere 
inviati in formato testo, codificato o attributo. Gli allarmi di rete sono 
inviati esclusivamente in formato testo.

Per gli allarmi codificati, il protocollo limita il numero di item a 
un massimo di 255. Per gli allarmi in formato testo, la lunghezza 
massima dell'etichetta dell'item è pari a 20 caratteri (anche se il 963 
può essere impostato per utilizzare le etichette summenzionate).

L'invio di un allarme tramite e-mail richiede l'impostazione 
dell'indirizzo del server di posta elettronica nel modulo Indirizzi. 
L'indirizzo del server di posta elettronica può essere un indirizzo 
IP, un nome di dominio Internet o un nome host; il nome di dominio 
internet o nome host richiede un indirizzo di server DNS o WINS 
rispettivamente, per poter essere impostato nel modulo di rete, in 
modo che il nome possa essere riconosciuto.

Tutti gli allarmi (a eccezione di quelli di rete) sono inoltre memorizzati 
localmente nel registro allarmi. Il registro allarmi può contenerne fino 
a 300. Una volta raggiunto il limite, ogni nuovo allarme sovrascriverà 
il record più vecchio.

Interfaccia IQ

L'interfaccia IQ (/INT) è una caratteristica opzionale che consente 
di integrare con facilità i dispositivi seriali (RS485) MODBUS, 
IP MODBUS e M-bus (ad esempio, misuratori sensori/raffreddatori/
sistemi VRF) all'IQ422. Ciò permette all'IQ422 di leggere e scrivere 
direttamente i valori. Se necessario, un IQ422 può essere collegato 
sia a MODBUS che a M-bus.

I blocchi di strategia standard, disponibili in IQSET, consentono 
di configurare facilmente la strategia utilizzando il trascinamento 
e rilascio per i dispositivi MODBUS e M-bus comuni; si veda 
ht tps: / /par tners . t rendcont ro ls .com/par tners / index .
aspx#Downloads:SET per i blocchi d'impianto più recenti.

L'ingegnerizzazione con i moduli di rete IQ4 e di interfaccia 
standard consente il collegamento ad altri dispositivi MODBUS 
o M-Bus. È possibile creare blocchi di strategia per i dispositivi 
preferiti per risparmiare tempo di ingegnerizzazione. Le varianti /
INT dispongono di brIQ aggiuntivi; si veda “Moduli” a pagina 7.

Nota: le varianti XNC non possono essere concesse in licenza per 
l'interfaccia IQ.
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Server Web

Le informazioni provenienti da IQ4 possono essere visualizzate 
e regolate da un client Web (PC, tablet o smartphone) mediante 
qualsiasi rete TCP/IP (per esempio intranet aziendali) utilizzando 
un protocollo sicuro HTTPS. È suffi ciente un indirizzo IP dell'IQ4 o 
un nome host, oltre a un user name e a una password. Una volta 
effettuata la connessione al controllore, è possibile visualizzare/
regolare i tempi di occupazione, visualizzare il registro allarmi e 
visualizzare/regolare/tradurre in grafi co i parametri dei singoli moduli.

L'interfaccia Web non consente di modifi care la struttura della 
strategia (ad es. modifi cando le interconnessioni dei moduli, 
aggiungendo o eliminando moduli).

È inoltre possibile accedere alle pagine di visualizzazione 
grafi ca (GraphIQ) confi gurate usando i moduli directory e display 
dell'IQ422.

Per ulteriori dettagli sulle pagine Web, si veda il manuale 
di confi gurazione di IQ4 (TE201263), il manuale dell'utente 
Web dell'IQ4 (TC201256) e il manuale dell'editor di pagine di 
visualizzazione grafi ca (TE200629).

Lingua

L'utente può impostare la lingua utilizzata dall'IQ422 per la 
visualizzazione delle pagine Web e la trasmissione degli allarmi. 
Le lingue standard sono già presenti nel controllore. Il modulo 
Indirizzi del controllore dispone di un parametro lingua che 
sarà impostato secondo una lingua di default, ma potrà essere 
modifi cato selezionando una delle altre lingue disponibili. L'IQ422 
può utilizzare lingue che richiedono un codice a 8 bit (vale a dire 
caratteri speciali o accentati) e anche lingue che vanno da destra a 
sinistra (ad es. cinese e arabo).

Identifi cazione

L'IQ422 si identifi ca come IQ4 con i Comms w.

 STRATEGIA

Per funzionare come controllore, i moduli forniti dal fi rmware 
devono essere confi gurati in modo che defi niscano il modo 
in cui il controllore deve controllare i dispositivi collegati. Tale 
confi gurazione è detta strategia. Le strategie sono confi gurate 
utilizzando il System Engineering Tool (IQSET).

Esso produce un fi le strategia (nomefi le.IQ4) che può essere 
scaricato sul controllore per defi nirne il funzionamento. Il fi le 
contiene tutte le istanze del modulo di strategia, i rispettivi 
parametri e i collegamenti. Una volta scaricato, viene memorizzato 
nel controllore e quindi eseguito tramite il fi rmware del controllore.

Per i dettagli circa l'utilizzo dell'IQSET si veda il Manuale del System 
Engineering Tool (TE200147).
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MANUTENZIONE IN LOCO
L'IQ422 non richiede manutenzione ordinaria. !

ATTENZIONE: non contiene componenti che 
richiedono manutenzione. Non tentare di aprire 
l'unità. La mancata osservanza di questa 
indicazione può causare danni all'unità.

SMALTIMENTO
COSHH (Control of Substances Hazardous to Health - 
UK Government Regulations 2002) ACCERTAMENTO AI FINI 
DELLO SMALTIMENTO DELLE UNITÀ IQ422.

RICICLAGGIO .
Tutti i componenti in plastica e metallo sono riciclabili. È possibile 
inviare la scheda del circuito stampato a un fornitore esterno per il 
recupero dei componenti metallici come oro e argento.

Direttiva relativa ai RAEE:

al termine della vita di esercizio, è necessario 
smaltire l'imballaggio e il prodotto presso un 
apposito centro di riciclaggio.

Non smaltire con i rifiuti domestici ordinari.
Non bruciare.
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COMPATIBILITÀ
Browser: Questo dispositivo è stato testato, con esiti positivi, con 
Internet Explorer (v10 e 11), Chrome (v29.0.1547.0), Mozilla Firefox 
(v23), Safari (v5.1.7) ed il browser predefinito dei seguenti sistemi 
operativi per dispositivi: 

Apple iOS 8.1.3
Android 5.0 "Lollipop"
Windows Phone 8.1 

Dovrebbe funzionare con tutti i browser, gli smartphone e i tablet 
moderni (con JavaScript abilitato) disponibili alla data di uscita di 
questo prodotto. 

Vista la naturale, rapida evoluzione dei dispositivi Web, dopo 
l'uscita diverranno disponibili nuovi dispositivi e browser. 

Supervisori e display: 963 v3.5 o superiore, 916, IQView4, 
IQView8, RD-IQ, SDU-xcite.

Nota: NDP non è compatibile con l'IQ422; non riconosce un IQ422 
collegato alla propria rete.

Wallbus: RD-WMB, RS-WMB, RV-WMB.

Software di utilità: IQSET v7.60 o superiore.

IC Comms: IQ4, IQ3, IQ2, IQeco, IQL, e IQ1 (v3 e superiori).

Nota: alcuni controllori con versioni di firmware precedenti 
potrebbero non supportare tutti i tipi di IC Comms. Si veda il 
manuale di configurazione dell'IQ4 (TE201263) per tutti i dettagli 
sulla compatibilità. Per dettagli sull'uso di IC Comms con i 
controllore IQL, si veda il manuale di ingegnerizzazione dei prodotti 
LonWorks Trend (TE200292). 

Controllori: IQ3/IQ4 direttamente e IQ1, IQ2, e IQL tramite 
XTEND. IQ422 /LAN comunica direttamente con IQ2, IQ1. IQeco 
tramite IQ4NC.

Strategie: IQ1, IQ2 e IQ3 possono essere importati in IQSET, 
convertiti in strategie IQ4 e poi scaricate su un IQ422. Se il file 
strategia accede a canali I/O non compresi tra quelli disponibili 
nell'IQ422, la strategia viene rifiutata.

Nodi Ethernet: XTEND, NXIP o EINC. 

Nota: l'NXIP e l'EINC non possono essere utilizzati in un ambiente 
con impostazione automatica degli indirizzi IP (DHCP). 

Dispositivi BACnet: (solo varianti /BAC). Il controllore IQ422 è 
certificato come controllore specifico per applicazioni BACnet 
Building Controller (B-BC), per dettagli sulla certificazione 
consultare:

http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=52.

la compatibilità è definita nella dichiarazione di conformità 
dell'implementazione del prodotto IQ4 (TP201248).
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INSTALLAZIONE
L'IQ422 è stato progettato per essere fissato a una barra DIN TS35 standard. La versione /230 deve essere installata in un quadro 
secondario con classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente). La versione /24 VAC deve essere installata in un quadro o in un 
punto normalmente non raggiungibile (ad esempio, in una camera in pressione).La classe UL dei controllori /24 VAC è "UL916 - dispositivo 
di gestione energetica aperto".

La procedura di installazione prevede:

Posizionamento e montaggio del controllore
Collegamento dell'alimentazione
Collegamento Ethernet (se necessario)
Collegamento della porta RS232 (se necessario)
Collegamento del loop di corrente (solo ../LAN)
Collegamento dei canali I/O (secondo necessità)
Collegamento dei dispositivi RS485 MODBUS (se necessario)
Collegamento dei dispositivi M-bus (se necessario)
Collegamento del Wallbus (se necessario)
Accensione
Impostazione dei parametri dell'indirizzo IP (se necessario)

Impostazione del numero di LAN e dell'indirizzo del dispositivo
Verifica della rete
Configurazione della strategia
Test della strategia usando Controller Simulation in IQSET
Download della strategia e di altri file di configurazione
Verifica delle comunicazioni BACnet (solo ../BAC)
Collegamento delle entrate e verifica del funzionamento
Collegamento delle uscite e verifica del funzionamento

Una descrizione completa per l'installazione dell'unità è disponibile nelle Istruzioni di installazione - Montaggio (TG201264) dei dispositivi IQ422, 
IQ4NC/00/..., IQ4NC/12/... e nelle Istruzioni di installazione - Configurazione (TG201265) dei dispositivi IQ422, IQ4NC/00/..., IQ4NC/12/...
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CODICI D'ORDINE
IQ422/[IO]/[INT]/[LAN]/[BAC]/[Alimentazione]

[IO]
00 Nessun ingresso o uscita
12 12 canali I/O integrati - 6 ingressi e 6 uscite

[INT]
Vuoto Nessuna interfaccia IQ
INT Interfaccia IQ

[LAN]
Vuoto Nessun Trend Current Loop
LAN Opzione Trend Current Loop installata

[BAC]
Vuoto Protocollo BACnet assente
BAC Opzione capacità protocollo BACnet su IP inclusa

[Alimentazione]
230 230 Vac di alimentazione in ingresso
24 VAC 24 Vac di alimentazione in ingresso

Nota: i servizi web XML sono inclusi nell'IQ422.

IQ422/00/INT/BAC/230 IQ422 senza ingressi o uscite, IP BACnet, interfaccia IQ e alimentazione 230 Vac
IQ422/00/INT/BAC/24 Vac IQ422 senza ingressi o uscite, IP BACnet, e alimentazione 24 Vac e interfaccia IQ
IQ422/00/INT/LAN/BAC/230 IQ422 senza ingressi o uscite, Trend current loop LAN, IP BACnet, interfaccia IQ 

e alimentazione 230 Vac
IQ422/00/INT/LAN/BAC/24 Vac IQ422 senza ingressi o uscite, Trend current loop LAN, IP BACnet, interfaccia IQ 

e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/230 IQ422 con alimentazione 230 Vac
IQ422/12/24 Vac IQ422 con alimentazione 24 Vac
IQ422/12/BAC/230 IQ422 con IP BACnet e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/BAC/24 Vac IQ422 con IP BACnet e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/INT/230 IQ422 con interfaccia IQ e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/INT/24 Vac IQ422 con interfaccia IQ e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/INT/BAC/230 IQ422 con IP BACnet, interfaccia IQ e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/INT/BAC/24 Vac IQ422 con IP BACnet, interfaccia IQ e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/LAN/230 IQ422 con Trend Current Loop e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/LAN/24 Vac IQ422 con Trend Current Loop e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/LAN/BAC/230 IQ422 con Trend Current Loop, IP BACnet e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/LAN/BAC/24 Vac IQ422 con Trend Current Loop, IP BACnet e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/INT/LAN/230 IQ422 con Trend current loop LAN, interfaccia IQ e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/INT/LAN/24 Vac IQ422 con Trend current loop LAN, interfaccia IQ e alimentazione 24 Vac
IQ422/12/INT/LAN/BAC/230 IQ422 con Trend current loop LAN, IP BACnet, interfaccia IQ e alimentazione 230 Vac
IQ422/12/INT/LAN/BAC/24 Vac IQ422 con Trend current loop LAN, IP BACnet, interfaccia IQ e alimentazione 24 Vac

UPGRADE

IQ4/BAC/UP Aggiunge la funzionalità BACnet all'IQ4
IQ4/INT/UP Upgrade per l'aggiunta dell'interfaccia IQ - Nota: le varianti XNC non possono essere 

concesse in licenza per l'interfaccia IQ.

ACCESSORI

CAVO-IQ4INTRS232 Cavo da RJ11 a 9 poli tipo D maschio per il collegamento del connettore RS232 
dell'IQ422/.. a un convertitore da RS232 a RS485 (per MODBUS) o a un convertitore da 
RS232 a M-Bus.
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SPECIFICHE TECNICHE
IMPIANTO ELETTRICO

Ingresso alimentazione
/230 :230 Vac ±10% 50/60 Hz fino a un massimo 

di 44 VA
/24 Vac :24 Vac ±10% 50/60 Hz fino a un massimo di 

28 VA
Fusibili :non sono necessari fusibili sostituibili.
Protezione da mancanza di corrente

Strategia e dati :memoria flash non volatile.
Orologio in tempo reale :supercondensatore, mantenuto per un 

massimo di 8 giorni (durata normale).
Precisione orologio :10 s al mese (valore normale).
Tempo di ciclo :tabella sequenza 1 s.

Rete Ethernet
Trasmissione :10/100 BASE-T (IEEE 802.3).
BEMS SBC :RJ45, auto MDI-X.
Tipo di cavo: :Cat 5e, UTP (doppino intrecciato non 

schermato).
Distanza (dall'hub) :100 m (109 yard) massimo
CNC Virtuali :3.

Indirizzi :non impostato di default; impostare al valore 
desiderato nell'intervallo 1-119 (esclusi 2, 3 e 10).

Loop di corrente (solo varianti /LAN)
Trasmissione :20 mA, loop di corrente a due cavi, isolata 

otticamente, ricevitore indipendente dalla 
polarità, trasmettitore bilanciato.

Baud Rate :1k2, 4k8, 9k6, 19k2 o 38k4;
 autorilevato (di default) o impostabile nel 

software.
Indirizzo dispositivo :da 1 a 119 (2, 3 e 10 non consentiti), 

impostabile nel software.
Numero LAN :da 1 a 119 (2, 3 e 10 non consentiti), 

impostabile nel software. 
Distanza (da nodo a nodo) :dipende dal tipo di cavo e dal Baud rate 

(si veda la tabella in basso):

Cavo Tipo
Baud Rate

1k2 4k8 9k6 19k2 38k4
Trend 
TP/2/2/22/
HF/200 
Belden 8723

Doppino 
intrecciato 
schermato 2 paia 
(4 conduttori)

1000 m
(1090 yard)

700 
m

(765 
yard)

350 m
(380 
yard)

Trend 
TP/1/1/22/
HF/200 
Belden 8761

Doppino 
intrecciato 
schermato 1 paio 
(2 conduttori)

Belden 9182
Belden 9207

Biassiale 
(2 conduttori)

Nota: dispositivi adiacenti possono specificare lunghezza massima 
dei cavi e Baud rate diversi. Va scelta la lunghezza di cavo più corta 
(per il Baud rate selezionato) per il collegamento al loop di corrente 
dell'IQ422.

Porta supervisore locale RS232
Trasmissione :RS232, EIA/TIA/232E, V28 supporta 

sistema Trend comms
Distanza  :15 m (16 yard) al massimo
Alimentazione

/230 21 Vdc ±5%; 60 mA al massimo.
/24 Vac L'alimentazione non è regolata e varia con la 

tensione di alimentazione e con il carico del 
controllore fra 17 e 35 V; 60 mA al massimo*. 

Baud Rate  :9k6.
Indirizzo (sCNC1) :da 1 a 119 (2, 3 e 10 non consentiti), 

impostabile nel software.

Wallbus
Tipo di cavo :doppino intrecciato non schermato.
Distanza :60 m (200 piedi) massimo.
Corrente di alimentazione :50 mA massimo*.
Numero di dispositivi :fino a 14 (a seconda del carico di 

alimentazione)

Porta ingegnerizzazione locale USB
Trasmissione :USB 2.0.
Velocità dati :480 Mbit/s (alta velocità)
Distanza :5 m (5 yard) al massimo.
Indirizzo (sCNC2) :da 1 a 119 (2, 3 e 10 non consentiti), 

impostabile nel software.

MODBUS (RS485) tramite porta RS485 o porta supervisore 
locale RS232
Convertitore :la porta RS232 richiede un convertitore da 

RS232 a RS485 alimentato dall'esterno.
Tipo di cavo :doppino intrecciato non schermato.
Distanza :60 m (200 piedi) massimo.
Numero di dispositivi :fino a 32 caricamenti unità.

MODBUS (IP)
Tipo di cavo :Cat 5e, UTP (doppino intrecciato non 

schermato)
Distanza (dall'hub) :100 m (109 yard) massimo.
Numero di dispositivi :fino a 32 caricamenti unità.

M-bus RS485 tramite porta RS485 o RS232 tramite porta 
supervisore locale
Convertitore

RS485 :convertitore da RS485 a M-bus
RS232 :convertitore da RS232 a M-bus, ad esempio 

PW3, PW20 o PW60
Tipo di cavo

RS485 :doppino intrecciato non schermato per il 
collegamento al convertitore da RS485 a 
M-bus e all'M-bus.

RS232 :CAVO-IQ4INTRS232 per il collegamento al 
convertitore da RS232 a M-bus e doppino 
intrecciato non schermato per M-bus.

Distanza :dipende dal convertitore M-Bus utilizzato.
Numero di dispositivi :Max 250, dipende dal convertitore M-Bus 

utilizzato.

Ingressi/uscite

Ingressi universali
Numero di canali :6.
Funzione :misurazione di tensione, corrente, termistore 

o ingresso digitale (funzione impostata dalla 
strategia).

Rigetto rumore ingresso :rigetto minimo modalità serie 60 dB alla 
frequenza dell'alimentazione in ingresso.

Risoluzione ingresso :12 bit (4096 fasi).
Ingresso tensione

Intervallo ingresso :da 0 a 10 V.
Resistenza ingresso :9,4 kΩ.
Accuratezza :±0,5% di intervallo (50 mV).

Ingresso corrente
Intervallo ingresso :da 0 a 20 mA.
Resistenza ingresso :120 Ω.
Accuratezza :±0,5% di intervallo (100 μA).

Ingresso termistore  
Temperatura (NTC 10 kΩ a 25 °C (77 °F))

Intervallo ingresso :da -40 a 110 °C (da -40 a 230 °F)
Accuratezza :±0,3 °C (da -20 a 90 °C (da -4 a 194 °F));
 ±0,4 °C (<-20 °C (-4 °F) o >90 °C (194 °F))

Resistenza
Intervallo ingresso :da 0 a 200 kΩ
Accuratezza :il valore più grande fral'1% del 

valore misurato o 10 Ω.
Ponte di resistenza  :12,2 kΩ.
Alimentazione ponte :3,3 V.

Ingresso Digitale 
Tensione ingresso :da 0 a 5 Vdc tipica (50 Vdc massima).

Stato attivo :<2,5 V a 270 µA (assorbimento).
Stato inattivo :>3,5 V (o circuito aperto).

Velocità di conteggio :massimo 30 Hz (larghezza dell'impulso 
≥16,6 ms).
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Uscite analogiche
Numero di canali :6.
Funzione :controllo variabile dalla strategia di attuatori 

di valvole/smorzatori, tensione a convertitori 
di corrente/pressione, moduli relè, regolatori 
luminosi, ecc.

Intervallo tensione :da 0 a 10 Vdc.
Corrente (massima) :fino a 20 mA* (sorgente).  

Max 18 mA sopra 40 °C (104 °F).
Accuratezza :±0,5% di intervallo.
Risoluzione :11 bit (2048 fasi).

Uscita di alimentazione ausiliaria
Tensione :20 Vdc ±10%. 
Corrente (massima)

/230 :120 mA condivisi fra i terminali 70 e 71, più 
120 mA dal terminale 72.

/24 Vac :240 mA* condivisi fra i terminali 70, 71 e 72. 
Massimo 200 mA* sopra i 40 °C (104 °F).

*La corrente disponibile nelle varianti /24 Vac può essere influenzata 
dalle richieste su altre uscite; si veda "Alimentazione combinata" a 
pagina 5.

INDICATORI

Alimentazione ( ) :LED verde
Watchdog ( ) :LED rosso
LAN OK ( ) :LED verde
Pulsante di servizio ( ) :LED giallo
RX (loop di corrente) :LED giallo
TX (loop di corrente) :LED giallo
OK (Ethernet) :LED verde
RX (Ethernet) :LED giallo
da IN1 a IN6 :LED giallo
da OUT7 a OUT12 :LED giallo

MECCANICA

Dimensioni (LxAxP) :116 mm (4,57”) x 157,5 mm (6,2”) x 58,5 mm 
(2,3”). 

Materiale
Corpo principale :policarbonato ritardante di fiamma (bianco)
Coperchi terminali :policarbonato ritardante di fiamma 

(arancione traslucido).
Peso

/24 Vac :0,380 kg (0,83 lb)
/230 :0,415 kg (0,91 lb)

Montaggio :barra DIN TS35 (EN500022).

Connettori
Alimentazione

Tipo di connettore :connettore bicomponente con morsettiere a 
blocchetto con ganasce.

Dimensioni cavo :da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG). 
Per la conformità UL, i collegamenti di 
alimentazione in ingresso devono essere 
effettuati con un cavo da almeno 18 AWG 
certificato per almeno 90 °C (194 °F).

Ingressi/uscite, loop di corrente, RS485, Wallbus e AUX (guasto di 
alimentazione)

Tipo di connettore: :connettore bicomponente (passo 0,2") con 
morsettiere a blocchetto con ganasce.

Dimensioni cavo :da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG) 
Per la conformità UL, utilizzare soltanto cavi 
in rame.

Porta supervisore RS232 :RJ11 (FCC68).
Porta Ethernet :connettore RJ45.
Porta ingegnerizzazione USB  :connettore Micro B.
Porta di espansione USB :USB tipo A (per utilizzo futuro)

ASPETTI AMBIENTALI

EMC :EN61326-1:2006.
Immunità :Tabella 2 - per dispositivi da utilizzare in siti 

industriali.
Emissioni :Classe B.

Sicurezza :EN61010-1:2010.
Certificati CB

/230 :NO80024/M1
/24 Vac :NO80023/M1

USA/Canada :la classe UL delle varianti IQ422/24 Vac è 
"UL916 - dispositivo di gestione energetica 
aperto"

Canada  :CSA22.2 N. 205-M1983 - Dispositivo 
segnale.

Limiti ambientali
Stoccaggio :da -25 °C (-13 °F) a +60 °C (+140 °F).
Funzionamento :da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F). 

Nota: per le varianti /230 montate verticalmente con l'estremità 
del connettore di alimentazione in alto, la temperatura massima 
di funzionamento è 40 °C (104 °F) - vedere pagina 5. per 
temperature inferiori a 0 °C (32 °F), è necessario prestare 
particolare attenzione per evitare la presenza di condensa 
sull'unità o al suo interno.

Umidità :da 0 a 90% di umidità relativa senza 
condensa.

Altitudine  :<4000 m (13124').
Grado di inquinamento :2 (si verifica solo inquinamento non 

conduttivo).
Protezione

/230 :IP20 se installato in una custodia con grado 
di protezione IP20 o equivalente.

/24 Vac :IP20.
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