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Scheda tecnica  

IQ4/IO/..
Moduli di espansione I/O

IQ4/IO/.. Moduli di espansione I/O

Descrizione

I moduli di espansione I/O montati su barra DIN della gamma 
IQ®4/IO sono progettati per essere utilizzati con controllori IQ4E 
e IQ4NC/32/XNC, offrendo ulteriori punti di collegamento per 
canali di uscita e ingresso, e possono essere posizionati fino 
a 300 m (328 yard) dal controllore. I moduli IQ4/IO sono inoltre 
compatibili con i controllori IQ3XCITE/96 e IQ3XCITE/128 
(firmware v3.10 e successive) e con i moduli XCITE/IO.

I moduli IQ4/IO offrono una vasta gamma di tipologie di I/O, tra 
cui ingressi digitali (DI), ingressi universali (UI), ingressi/uscite 
universali (UIO), uscite digitali/relè (DO) e uscite analogiche 
(AO). Sono inoltre disponibili due varianti “hand-off-auto” (8AO/
HOA, 8DO/HOA), che permettono l’azionamento manuale delle 
uscite del modulo.

Caratteristiche

 ▪ Opzioni 16DI, 8DI, 8UI, 8UIO, 4UIO, 8DO, 4DO e 8AO
 ▪ Opzioni hand-off-auto 8AO/HOA e 8DO/HOA
 ▪ Fino a 30 moduli I/O per controllore (IQ4E e IQ4NC/32/XNC)
 ▪ Fino a 192 canali I/O (con IQ4E, incluso l'I/O del controllore)
 ▪ Il versatile bus I/O consente di posizionare i moduli nel modo 
più comodo

 ▪ Lunghezza del bus I/O fino a 300 m (328 yard) (IQ4E e 
IQ4NC/32/XNC)

 ▪ Alimentato dal bus I/O del controllore o da un'unità di 
alimentazione (PSU) esterna

 ▪ Connettori I/O bicomponente, facili da installare e mettere in 
servizio

 ▪ Ingombro ridotto grazie al montaggio su barra DIN TS35
 ▪ Custodia standard taglia 2 DIN 19
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16DI, 8UIO, 8DO, 4DO, 8DO/HOA, 8AO/HOA8DI, 8UI, 8AO, 4UIO 68,8 mm (2,71”)  
(solo varianti HOA)



2 IQ4/IO/.. Scheda tecnica dei moduli di espansione I/O TA201341ITA versione 10, 06-set-2019. Valida per il firmware del modulo I/O v2.30

IQ4/IO/.. Scheda tecnica

FUNZIONALITÀ
HARDWARE

La gamma di moduli di espansione IQ4/IO comprende le seguenti varianti:

../16DI
16 ingressi digitali

../8DO
8 uscite digitali/relè

../4DO
4 uscite digitali/relè

../8UIO
8 ingressi/uscite universali

Canali 1-8

Canali 9-16

Canali 1-4

Canali 5-8

Canali 1-4 Canali 1-4

C C C C

C C C C

Canali 5-8

../8DI
8 ingressi digitali

../8UI
8 ingressi universali

../8AO
8 uscite analogiche

../4UIO
4 ingressi/uscite universali

Canali 1-4

Canali 5-8

Canali 1-4

C C C C

Canali 5-8

Canali 1-4

Canali 5-8

Canali 1-2

C C

C C

Canali 3-4

../8AO/HOA
8 uscite analogiche con 
controllo hand-off-auto

../8DO/HOA
8 uscite digitali/relè con 
controllo hand-off-auto

Canali 1-4

Canali 5-8

Canali 1-4

Canali 5-8
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Custodia

Ciascun modulo IQ4/IO è alloggiato in una custodia in 
policarbonato visivamente compatibile con il controllore IQ4E. 
I moduli sono prodotti in due larghezze, 70 o 105 mm, a seconda 
della variante.

I fermagli a molla integrali sul retro del modulo consentono 
di agganciare l'unità a una barra DIN TS35 standard (e di 
sganciarla rapidamente). 

I coperchi rotanti in policarbonato trasparente garantiscono 
l'accesso ai collegamenti per i canali I/O superiori e inferiori.

I moduli IQ4/IO vanno installati in una custodia secondaria, con 
una classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente) 
o montati in un punto ordinariamente non raggiungibile (ad 
esempio, in una camera in pressione).

Un modulo può essere installato orizzontalmente o verticalmente, 
ma non capovolto o appoggiato sulla parte posteriore:

Finecorsa barra DIN

Canali di ingresso/uscita

Sono supportati i seguenti tipi di canali di ingresso e uscita:

 ▪ Ingresso/uscita universale (UIO)
 ▪ Ingresso universale (UI)
 ▪ Ingressi digitali (DI)
 ▪ Uscita digitale/relè (DO)
 ▪ Uscite analogiche (AO)

Schermatura dei cavi
L'uso di cavi schermati per i collegamenti di ingresso e/o uscita 
è facoltativo e generalmente non necessario, a meno che il 
cavo non attraversi ambienti caratterizzati da forti interferenze 
elettriche.

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

Ingresso/uscita universale (UIO)
Questi canali avranno una delle seguenti funzioni, a seconda 
della strategia del controllore:

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

La funzione di ingresso o uscita è impostata automaticamente 
dalla configurazione della strategia nel controllore.

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

nnn

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

Esempio di cablaggio
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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

nnn

n
nC

pulito open 
collector

circuito 
logico

TTL/
CMOS

270 μA

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. 

Un circuito logico deve essere in grado di assorbire 270 μA. 
L'ingresso è attivo quando la tensione applicata è inferiore a 
2 Vdc (valore minimo 0 V). Una tensione superiore a 3,5 Vdc 
(50 Vdc al massimo) disattiva 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. 
Può essere alimentato a loop o esternamente, a seconda dei 
terminali connessi.

Esempio di cablaggio - loop Esempio di cablaggio - esterno
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Alimentazione 
esterna
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In modalità di alimentazione in loop, il terminale di uscita n  è in 
grado di produrre un massimo di 20 Vdc per alimentare il sensore.

Nota: con una corrente di uscita del sensore di 20 mA, la tensione 
nel sensore sarà di almeno 10 V se quella di alimentazione 
del modulo non sarà inferiore a 22 V. Se il sensore richiede 
una tensione minima superiore, sarà necessario aumentare la 
tensione di alimentazione del modulo o alimentare il sensore da 
una fonte esterna.

Uscita analogica: fornisce una tensione variabile fra 0 e 10 Vdc. 
L'uscita è in grado di produrre fino a 20 mA e assorbire fino a 3 mA.

Esempio di cablaggio

nnn
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R

IC
O da 0 a 10 Vdc

0 V

Ingresso universale (UI)
Questi canali avranno una delle seguenti funzioni, a seconda 
della strategia del controllore:

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

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

Esempio di cablaggio
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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
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pulito open 
collector

circuito 
logico

TTL/
CMOS

270 μA

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. 
Si deve tenere conto della polarità.

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.
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Ingresso corrente: utilizzato per sorgenti fra 0 e 20 mA 
alimentate dall'esterno.

Esempio di cablaggio

Alimentazione 
esternaS

nn

C

n

Ingresso digitale (DI)
Questi canali sono compatibili con i seguenti dispositivi di ingresso:

 ▪ contatto pulito (ad es., interruttore o relè), 
 ▪ circuito logico (ad es., TTL, CMOS),
 ▪ open collector (transistor) o open drain (FET),
 ▪ circuito 24 Vac.

Esempio di cablaggio

n
n

nn
n

n

pulito open 
collector

circuito 
logico

TTL/
CMOS

2,5 mA

0 V

Il contatto pulito ha una corrente di bagnatura nominale di 
2,5 mA. L'ingresso è attivo quando il contatto è chiuso.

Un open collector o open drain deve essere in grado di assorbire 
2,5 mA. L'ingresso è attivo quando il transistor o FET conduce. 

Un circuito logico deve essere in grado di assorbire 2,5 mA. 
L'ingresso è attivo quando la tensione applicata è inferiore a 
2 Vdc (valore minimo 0 V). 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.

Gli ingressi digitali possono essere utilizzati anche per 
monitorare lo stato di un circuito 24 Vac (ad es. per stabilire se 
un relè o un attuatore sia attivo o meno). 

Esempio di cablaggio

n
n

n

24 Vac  
±20%

Carica  
>1,6 kΩ             

n
n

n

24 Vac  
±20%

Carica  
<1,6 kΩ

1K6

Nell'esempio precedente, l'ingresso è attivo (ON) quando il carico 
è alimentato. Se l'impedenza di carico è inferiore a 1,6 kΩ (ad es., 
una lampada a filamento o la bobina di un relè), è necessario 
installare un resistore da 1,6 kΩ in serie con l'ingresso.

Uscita analogica (AO)
Fornisce una tensione variabile fra 0 e 10 Vdc. L'uscita è in 
grado di produrre fino a 20 mA e assorbire fino a 3 mA. 

Esempio di cablaggio

nn

n

0 to 10 Vdc

0 VL
O

A
D

Uscita digitale/relè (DO)
Questi canali forniscono un relè di commutazione con contatto 
a secco unipolare.

Esempio di cablaggio

n n

n

n

ALIMENTAZIONE CARICO

I contatti relè si chiudono (ovvero NO si accoppia con C) quando 
il canale di uscita è attivo.

Bus I/O

IQ4/IO I moduli si interconnettono gli uni con gli altri e con il 
controllore tramite il bus I/O, che include i seguenti collegamenti 
di alimentazione e segnale:

 ▪ +24 Vdc
 ▪ Alto dati
 ▪ Terra
 ▪ Basso dati
 ▪ 0 V

L'accesso al bus I/O sul controllore IQ4E avviene tramite un 
punto di collegamento situato sul lato destro dell'unità.

Ciascun modulo IQ4/IO ha un punto di collegamento analogo 
sul lato sinistro e destro, consentendo un collegamento a 
cascata dei moduli sul bus. 

È disponibile un interconnettore rigido corto (IQ4/IC/LINK) per 
facilitare il collegamento fra moduli adiacenti. Viene fornito un 
interconnettore con ciascun modulo I/O; sono inoltre disponibili 
interconnettori di ricambio (vedere "Accessori" a pagina 10).
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Nota: non possono essere utilizzati interconnettori rigidi tra i moduli 
IQ4/IO e i moduli XCITE/IO o un controllore IQ3/XCITE. In casi del 
genere va utilizzata un'interconnessione cablata (si veda sotto). 

Se i moduli sono montati separatamente dal controllore (o dai 
moduli I/O vicini), l'interconnessione può essere effettuata 
utilizzando un adattatore di cavo IQ4/IC/ADPT (vedere 
"Accessori" a pagina 10) e un cablaggio schermato adeguato 
(vedere la tabella in basso). 

Nota: l'adattatore di cavo IQ4/IC/ADPT include fusibili non 
sostituibili e diodi di soppressione di disturbi di tensione 
che proteggono il bus I/O da condizioni di sovracorrente e 
sovratensione causate da disturbi elettrici o errato cablaggio.

Le interconnessioni cablate possono essere utilizzate anche 
per collegare i moduli IQ4/IO ai moduli XCITE/IO o a un 
controllore IQ3/XCITE.

Nota: l'XCITE/IO e l'IQ3/XCITE richiedono un adattatore di 
cavo diverso (vedere "Accessori" a pagina 10).

Fra i moduli, il bus I/O può essere cablato da destra a sinistra 
(come illustrato sopra), da destra a destra o da sinistra a 
sinistra, a patto di mantenere la corretta polarità del bus. Non 
sono consentite derivazioni.

Lunghezza massima del bus I/O
Laddove vengano usate interconnessioni cablate, la massima 
lunghezza del bus I/O è determinata dal tipo di cavo raccomandato 
e dalla configurazione di controllori e moduli utilizzati:

Configurazione 
del prodotto

Tipo di cavo
Belden 3084A Belden 7895A

IQ4E o IQ4NC/32/XNC 
con soli moduli IQ4/IO

lunghezza totale 
bus fino a 100 m 
(109 yard)
o
lunghezza totale 
bus fino a 300 m 
(328 yard) 
se i moduli 
IQ4/IO sono 
entro 100 m 
(109 yard) da 
una fonte di 
alimentazione

lunghezza totale 
bus fino a 300 m 
(328 yard)

Qualsiasi altra 
combinazione di moduli 
XCITE/IO o controllore 
IQ3XCITE

lunghezza totale bus fino 
a 30 m (33 yard)*

*Massimo 10 m (11 yard) per alcune configurazioni di sistema; 
per i dettagli, si consultino la scheda tecnica dei moduli XCITE/
IO (TA201352) e le istruzioni di installazione - montaggio di 
XCITE/IO (TG200627).

Per tutte le installazioni, se la tensione del bus nel modulo I/O 
scende sotto i 19,2 V a pieno carico, installare una ulteriore 
alimentazione per il modulo.

Numero massimo di moduli
È possibile collegare al bus I/O fino a 30 moduli, a seconda 
della configurazione del controllore e dei moduli utilizzati:

Configurazione del prodotto Numero  
massimo 
di moduli

Controllore IQ4E con soli moduli IQ4/IO 30

Qualsiasi combinazione di moduli XCITE/
IO o controllore IQ3XCITE

15

Nota: verificare che il controllore supporti il numero richiesto di 
canali I/O.

Terminazione bus
Il bus I/O deve essere terminato all'estremità più 
lontana dal controllore. Insieme al controllore IQ4E 
viene fornito un apposito fine linea a spina (IQ4/IC/
TERM) e sono disponibili anche fine linea di ricambio  
(vedere "Accessori" a pagina 10). 

Messa a terra
È importante garantire la corretta messa a terra del controllore 
e dei moduli collegati al bus I/O.

Il bus I/O è messo a terra tramite il controllore. I moduli situati nella 
stessa custodia secondaria sono messi a terra tramite il bus I/O. 

Se i moduli si trovano in custodie secondarie diverse o i cavi 
del bus I/O superano il metro (39”) di lunghezza, è necessario 
predisporre un collegamento con messa a terra locale. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento alle Istruzioni di installazione - 
Montaggio (TG201342) dei moduli di espansione IQ4/IO.

Tutte le barre DIN devono essere messe a terra.

Alimentazione del modulo
Solitamente, i moduli I/O sono alimentati dal controllore tramite 
il bus I/O. L'alimentazione del bus deriva dall'alimentazione 
da 24 Vdc combinata del controllore e, pertanto, la corrente 
massima disponibile per il bus I/O dipende dalla richiesta 
di corrente di altri dispositivi collegati al controllore. Per 
ulteriori dettagli sulla corrente del bus I/O, fare riferimento alla 
scheda tecnica del controllore IQ4E (TA201340) (per IQ4E e 
IQ4NC/../XNC) o a quella del controllore IQ3 (TA200505).

La corrente massima richiesta da ciascun tipo di modulo I/O è 
riportata nella seguente tabella; questi valori possono essere 
utilizzati per una stima della corrente totale richiesta dal bus I/O: 

Modulo Consumo massimo di corrente
8UIO 30 mA

+20 mA per ingresso di corrente 
con alimentazione in loop

+20 mA max per uscita analogica

4UIO

8UI 25 mA

16DI 40 mA (ingressi tutti attivi)

8DI 30 mA (ingressi tutti attivi)

8AO 20 mA + un massimo di 20 mA per uscita
8DO 40 mA (relè tutti attivi)
4DO 30 mA (relè tutti attivi)

8AO/HOA 40 mA + un massimo di 20 mA per uscita
8DO/HOA 60 mA (relè tutti attivi)

Laddove il requisito totale di corrente del bus I/O supera il 
massimo disponibile dal controllore, è possibile installare uno 
o più alimentatori da 24 Vdc. Potrebbe essere necessario 
aggiungere altri alimentatori nei seguenti casi:

 ▪ alla fine di un lungo cavo per bus I/O, per prevenire la 
caduta di tensione dell'alimentazione del bus,
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 ▪ laddove la portata di corrente attraverso la linea di 
alimentazione di un modulo superi il valore massimo di 1 A, 
richiedendo quindi la suddivisione o la segmentazione della 
linea di alimentazione del bus I/O.

Alimentatori aggiuntivi
Importante: Non consentito per le installazioni conformi a UL.

Ove sia necessario installare un'ulteriore fonte di alimentazione lungo 
il bus I/O, l'uscita dell'alimentazione deve essere isolata dalla terra 
(massa). L'alimentatore deve inoltre essere conforme agli standard 
di compatibilità elettromagnetica e alle norme di sicurezza vigenti.

Nota: Trend offre una gamma di alimentatori ausiliari montati su 
barra DIN adatti a questo scopo.

Se è necessaria alimentazione, il normale collegamento da 
24 Vdc con bus I/O fra moduli non viene effettuato. Al suo posto, 
la fonte di alimentazione viene collegata fra i terminali 24 Vdc e 
0 V come illustrato di seguito:

– +

Alimentazione

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

modulo più vicino al controllore

NC

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

+24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

Importante: Il collegamento da 0 V deve essere effettuato 
quando viene utilizzata l'alimentazione esterna e la linea 0 V 
deve essere continua per tutta la lunghezza del bus I/O. 

Si usa il cavo adattatore standard (IQ4/IC/ADPT) per collegare 
gli alimentatori esterni al bus I/O.

Il seguente esempio mostra un numero di moduli I/O suddivisi 
in tre gruppi, i primi otto alimentati dal controllore e i rimanenti 
due gruppi di quattro moduli alimentati da alimentatori esterni:

T

I/O  
Modulo

24 Vdc 
PSU

Bus I/O
Controllore 

IQ

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

I/O  
Modulo

24 Vdc  
PSU

Assegnazione di un indirizzo ai moduli I/O

A ciascun modulo del bus I/O deve essere assegnato un 
indirizzo unico (compreso fra 1 e 30).

Il controllore tenterà automaticamente di abbinare ciascun 
modulo I/O fisico al corrispondente modulo I/O della strategia e 
di impostarne l'indirizzo di conseguenza.

Gli indirizzi dei moduli possono essere configurati all'interno della 
strategia del controllore o cambiati manualmente utilizzando 
IQ®SET o l'interfaccia nella pagina Web del controllore. Si 
consulti il manuale di configurazione di IQ4 (TE201263) per 
ulteriori dettagli sull'assegnazione degli indirizzi.

Indicatori

Sono presenti vari indicatori, che forniscono feedback sullo 
stato di funzionamento del modulo e dei relativi ingressi/uscite.

Indicatori generali (al centro del coperchio):

esterna
Watchdog

Bus I/O

Indicatore Colore Funzione
esterna Verde Condizione di alimentazione in 

ingresso

Watchdog Rosso Allarmi di guasto a firmware/
strategia

Bus I/O Verde /
Rosso

Stato della comunicazione del 
bus I/O, inclusa l'indicazione 
dell'indirizzo del modulo e degli 
indirizzi duplicati.

Indicatori di ingresso/uscita (adiacenti ai relativi terminali I/O 
ed etichette, visibili attraverso i coperchi rotanti dei terminali):

Ingressi/uscite (giallo)

Ingressi/uscite (giallo)

Indicatore Colore Funzione
Ingresso 
Digitale

Giallo Stato attivo/inattivo dell'ingresso 
associato
(riguarda i canali DI e i canali UI o 
UIO in modalità ingresso digitale)

Uscita 
analogica

Giallo L'intensità luminosa varia a 
seconda della tensione di uscita  
(riguarda i canali AO e i canali 
UIO in modalità uscita analogica)

Uscita 
digitale/relè

Giallo Stato attivo/inattivo dell'ingresso 
associato
(riguarda esclusivamente i canali 
DO)
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Pulsante di servizio

Si tratta di un pulsante multifunzione situato sulla parte anteriore 
del modulo:

Pulsante di servizio

Può essere utilizzato per:

 ▪ assegnare un modulo senza indirizzo a un modulo strategia 
(o all'indirizzo bus disponibile successivo in assenza di 
modulo strategia),

 ▪ visualizzare l'indirizzo del modulo facendo lampeggiare 
l'indicatore del bus I/O,

 ▪ effettuare un ripristino del modulo (insieme a uno 
spegnimento e riaccensione).

Moduli HOA (Hand-Off-Auto)

Ciascun canale di uscita dei moduli 8AO/HOA e 8DO/HOA è 
dotato di un controllo con manopola/pulsante che consente 
l’azionamento manuale del normale funzionamento dell’uscita 
(modalità automatica). Il controllo può essere ruotato per 
preimpostare lo stato ON/OFF o il livello di comando sostitutivo 
richiesto. Premendo il controllo, l’uscita associata viene posizionata 
in modalità manuale e portata allo stato o livello preimpostato.

8A0/HOA 8D0/HOA

Durante la modalità manuale, il controllo lampeggia di luce rossa 
e può essere ruotato per regolare o modificare l’uscita, a seconda 
delle esigenze. Gli indicatori gialli adiacenti al connettore di 
ciascuna uscita mostrano lo stato della stessa, analogamente 
a quanto avviene in altri moduli di tipo AO e DO. Premendo 
nuovamente il controllo, l’uscita torna in modalità automatica.

Nella modalità automatica, le uscite sono impostate come segue:

Collegato 
a un 

controllore?

Strategia 
definita?

Uscita 
8DO/HOA

Uscita 
8AO/HOA

Si Si impostata 
dalla 

strategia

impostata 
dalla 

strategia

Si No SPENTO 
(OFF)

0 V

No – SPENTO 
(OFF)

0 V

Importante: tutte le uscite dei moduli nuovi (in modalità di 
fabbrica) si attivano in modalità automatica. Le uscite di un 
modulo precedentemente utilizzato si attivano nella modalità 
selezionata al momento dello spegnimento dello stesso.

Nota: il funzionamento del modulo HOA non garantisce un 
ambiente sicuro per lavorare sui dispositivi elettrici e non va 
pertanto utilizzato come sostituto delle opportune procedure di 
lockout/tagout durante le operazioni di manutenzione.

Portaetichette
I moduli 8AO/HOA e 8DO/HOA sono corredati di portaetichette 
agganciabile optional con ricettacoli per l’inserimento di schede.

9.5 mm

17 mm

Tali ricettacoli possono essere utilizzati per identificare la 
funzione di controllo o la designazione del circuito di ciascuna 
uscita, scrivendo direttamente sulla superficie della scheda 
(con una matita o un pennarello a punta fine) o fissandovi 
un’etichetta adesiva prestampata. È possibile creare etichette 
adatte con normali stampanti per etichette da 9 mm (ad es. 
Brother® o Dymo®). A seconda del tipo di stampante, la scheda/
etichetta può contenere due righe di 20-24 caratteri ciascuna, 
con caratteri da 6 pt.

Se necessario, è possibile ordinare separatamente 
portaetichette e ricettacoli per l’inserimento di schede aggiuntivi/
di ricambio (vedere "Accessori" a pagina 10).
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INSTALLAZIONE
I moduli di espansione IQ4/IO sono progettati per essere fissati a una barra DIN TS35 standard. Devono essere installati all'interno di 
una custodia con una classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente) o montati in un punto ordinariamente non raggiungibile 
(ad esempio, in una camera in pressione). La classe UL dei moduli è "UL60730 - dispositivo di gestione energetica aperto". La 
procedura di installazione prevede:

MANUTENZIONE IN LOCO
I moduli di espansione IQ4/IO non richiedono manutenzione 
ordinaria.

SMALTIMENTO
COSHH (Control of Substances Hazardous to Health - UK 
Government Regulations 2002) ACCERTAMENTO AI FINI 
DELLO SMALTIMENTO DEI MODULI DI ESPANSIONE IQ4/IO

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 utile, la confezione, il prodotto 
e la batteria (se installata) vanno smaltiti presso 
un centro di riciclaggio predisposto a riceverli.

Non smaltire con i rifiuti domestici ordinari.
Non bruciare.

COMPATIBILITÀ
Controllori:  IQ4E, IQ4NC/32/XNC, IQ3XCITE/96*, 
IQ3XCITE/128*.

* Firmware v3.10 e successivi. Il modulo IQ4/IO/8AO/HOA 
non è supportato appieno sui controllori IQ3. Funzionerà 
correttamente in modalità automatica e consentirà l’azionamento 
delle uscite in modalità manuale. Tuttavia, quando in modalità 
manuale, il modulo non segnalerà in modo preciso i valori delle 
uscite azionate alla strategia del controllore.

Montaggio dei moduli I/O nella corretta posizione
Collegamento del bus I/O
Applicazione delle terminazioni al bus I/O
Collegamento di eventuali PSU (alimentatori) aggiuntivi richiesti
Collegamento di ingressi/uscite universali (solo moduli UIO)
Collegamento di ingressi universali (solo moduli UI)
Collegamento di ingressi digitali (solo moduli DI)

Collegamento di uscite analogiche (solo moduli AO)
Collegamento di uscite relè (solo moduli DO)
Isolamento di tutti i collegamenti I/O
Download della strategia nel controllore
Ripristino del collegamento di tutti gli ingressi e verifica del 
funzionamento
Ripristino del collegamento di tutte le uscite e verifica del 
funzionamento

Una descrizione completa dell'installazione dei moduli IQ4/IO è fornita nelle Istruzioni di installazione - Montaggio (TG201342) 
dei moduli di espansione IQ4/IO e nelle Istruzioni di installazione - Configurazione (TG201343) dei moduli di espansione IQ4/IO.

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

Moduli I/O: XCITE/IO.
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CODICI D’ORDINE
IQ4/IO16DI  Modulo I/O con 16 canali di ingresso digitale
IQ4/IO8DO  Modulo I/O con 8 canali di uscita digitale/relè
IQ4/IO4DO  Modulo I/O con 4 canali di uscita digitale/relè
IQ4/IO8UIO  Modulo I/O con 8 canali di ingresso/uscita universale
IQ4/IO8DI  Modulo I/O con 8 ingressi digitali. 
IQ4/IO8UI  Modulo I/O con 8 ingressi universali.
IQ4/IO8AO  Modulo I/O con 8 uscite analogiche da 0-10 V.
IQ4/IO4UIO  Modulo I/O con 4 ingressi/uscite universali.
IQ4/IO8AO/HOA  Modulo I/O con 8 uscite da 0-10 V analogiche con controllo hand-off-auto, più portaetichette 

con 12 ricettacoli per l’inserimento di schede.
IQ4/IO/8DO/HOA Modulo I/O con 8 canali di uscita digitali/relè con controllo hand-off-auto, più portaetichette 

con 12 ricettacoli per l’inserimento di schede.

ACCESSORI

IQ4/IC/TERM/5  Confezione di 5 fine linea di ricambio per bus I/O (per moduli IQ4/IO, controllore IQ4E e 
IQ4NC/32/XNC)

IQ4/IC/LINK/5  Confezione di 5 interconnettori rigidi di ricambio per bus I/O (per moduli IQ4/IO, controllore 
IQ4E e IQ4NC/32/XNC)

IQ4/IC/ADPT/2  Confezione di 2 adattatori per cavo bus I/O (per moduli IQ4/IO, controllore IQ4E e 
IQ4NC/32/XNC)

IQ4/IC/ADPT/10  Confezione di 10 adattatori per cavo bus I/O (per moduli IQ4/IO, controllore IQ4E e 
IQ4NC/32/XNC)

XCITE/CC/10  Confezione di 10 adattatori per cavo bus I/O (per moduli XCITE/IO e controllore IQ3)
IQ4/IO/LABEL/5  Portaetichette (più 12 schede) per moduli IQ4/IO/xxx/HOA (5 extra).
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SPECIFICHE
IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di alimentazione  24 Vdc +10/-20%, dal bus I/O o 
da una fonte di alimentazione in 
uscita isolata esterna opzionale.

Corrente di alimentazione  dipende dal tipo di modulo e 
dall'utilizzo in ingresso/uscita 
(vedere pagina 6). Portata di 
corrente massima attraverso il 
modulo su bus I/O = 1 A.

Bus I/O
 Lunghezza totale massima 300 m (328 yds), utilizzando 

IQ4E o IQ4NC/32/XNC e solo 
moduli IQ4/IO;

  30 m (33 yard), usando il 
controllore IQ3XCITE o i moduli 
XCITE/IO.

 N. massimo di moduli 30, utilizzando IQ4E o 
IQ4NC/32/XNC e solo moduli 
IQ4/IO;

  15, usando il controllore 
IQ3XCITE o i moduli XCITE/IO.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita universale (UIO)
Funzione  misurare tensione, corrente, 

termistore o ingresso digitale 
o fornire uscita di controllo 
analogico (funzione impostata 
dalla strategia).

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

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

Ingresso corrente
Intervallo ingresso  da 0 a 20 mA.
Sorgente corrente  bus I/O (alimentazione loop) o 

PSU esterna.
Resistenza ingresso  120 Ω.
Accuratezza  ±0,5% di intervallo (100 μA).
Risoluzione  12 bit (4096 fasi).

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 tra l'1% 

del valore misurato o 10 Ω
Ponte di resistenza  12,2 kΩ.
Alimentazione ponte  3,3 V.
Risoluzione  12 bit (4096 fasi).

Ingresso Digitale 
 Tensione ingresso  da 0 a 5 Vdc tipica (50 Vdc 

massima).
Stato attivo  <2,5 Vdc a 270 µA 

(assorbimento).
Stato inattivo  >3,5 Vdc (o circuito aperto).

 Velocità di conteggio  massimo 30 Hz (larghezza 
dell'impulso ≥16,6 ms).

Uscita analogica
Intervallo tensione  da 0 a 10 Vdc.
Corrente  fino a 20 mA (sorgente) o 3 mA 

(assorbimento).
Accuratezza  ±0,5% di intervallo (50 mV).
Risoluzione  11 bit (2048 fasi).

Ingressi universali (UI)
Funzione  impostata dalla strategia per 

essere ingresso di tensione, 
ingresso di corrente, ingresso 
termistore o ingresso digitale 
(contatto pulito, open collector/
open drain o logico).

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

Ingresso tensione  come UIO (vedere sopra).
Ingresso corrente  come UIO (vedere sopra).
Ingresso termistore  come UIO (vedere sopra).
Ingresso Digitale  come UIO (vedere sopra).

Ingressi digitali (DI)
Funzione  stato on/off (o conteggio degli 

impulsi) alla strategia da 
contatto pulito, circuito logico 
(ad esempio TTL, CMOS), open 
collector (transistor) o open 
drain (FET) o ingresso 24 Vac.

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

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

Velocità di conteggio  massimo 30 Hz (larghezza 
dell'impulso ≥16,6 ms).

Uscite analogiche (AO)
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  fino a 20 mA (sorgente) o 3 mA 

(assorbimento).
Risoluzione  11 bit (2048 fasi).
Accuratezza  ±0,5% di intervallo.

Uscite digitali/relè (DO)
Funzione  controllo di commutazione 

unipolare dalla strategia per uso 
generico.

Corrente di contatto  5 A a 240 Vac (resistiva);
  5 A a 30 Vdc (resistiva).

Nota: per essere conformi ai requisiti di sicurezza, i relè 
utilizzati devono essere tutti attivati o a bassa tensione o alla 
tensione di sistema, e non a una serie di tensioni diverse. Nel 
secondo caso, devono essere tutti attivati alla stessa fase e 
polarità. Circuito di estinzione (RC) raccomandato per i carichi 
induttivi (vedere TG200208). Il valore UL è valido fino a 240 Vac 
(120 VA) al massimo.

INDICATORI

esterna  LED verde.
Watchdog  LED rosso.
Bus I/O  LED verde/rosso.
Ingressi  LED giallo.
Uscite  LED giallo.

CONTROLLI

Pulsante di servizio  Pulsante di servizio pressione-
rilascio per azione puntuale 
(vedere pagina 8).

Controllo HOA  controllo a manopola a 270° 
con azione puntuale tramite 
pressione-rilascio e indicatore 
LED rosso (vedere pagina 8).
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SPECIFICA (segue)

MECCANICA

Dimensioni (LxAxP)
Moduli 70 mm  70 mm (2,76”) x 116 mm (4,57”) x 

58,5 mm (2,3”). 
Moduli 105 mm  105 mm (4,13”) x 116 mm (4,57”) x 

58,5 mm (2,3”).
Moduli HOA  105 mm (4,13”) x 116 mm (4,57”) x  

68,8 mm (2,71”).
Materiale

Corpo principale  policarbonato ritardante di fiamma 
(bianco)

Coperchi terminali  policarbonato ritardante di 
fiamma (arancione traslucido).

Peso
../16DI  0,272 kg (0,60 lb);
../8DO  0,299 kg (0,66 lb);
../4DO  0,244 kg (0,54 lb);
../8UIO  0,252 kg (0,56 lb);
../8DI  0,185 kg (0,41 lb);
../8UI  0,184 kg (0,41 lb);
../8AO  0,187 kg (0,41 lb);
../4UIO  0,175 kg (0,39 lb).
../8AO/HOA  0,280 kg (0,62 lb).
../8DO/HOA  0,347 kg (0,77 lb).

Montaggio  barra DIN TS35 (EN500022).

Connettori
Bus I/O  connettore per circuiti stampati da 

utilizzare con: interconnettore rigido 
IQ4/IC/LINK, adattatore cavo IQ4/IC/
ADPT o fine linea IQ4/IC/TERM.

Ingressi/uscite  connettore bicomponente (passo 0,2”) 
con morsetti a vite a gabbia mobile.

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).

Uscite relè  connettore bicomponente (passo 0,3”) 
con morsetti a vite a gabbia mobile.

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).

ASPETTI AMBIENTALI

EMC  EN61326-1:2013.
Immunità  Tabella 2 - per dispositivi da utilizzare in 

siti industriali.
Emissioni  Classe B.

Sicurezza  EN61010-1:2010.
Certificati CB

../16DI  NO94860/A2/M1;

../8DO, ../4DO  NO101649;

../8UIO  NO95734/M1;

../8DI  NO94861/A2/M1;

../8UI  NO95735/M1;

../8AO  NO95103/M1;

../4UIO  NO95733/M1;

../8AO/HOA  da assegnare;

../8DO/HOA  da assegnare.
USA/Canada  La classe UL dell'unità è "UL60730-1 

Comandi elettrici automatici per uso 
domestico e similare".*

Canada  CAN/CSA-E60730-1:13 "Comandi elettrici 
automatici per uso domestico e similare".*

+ Attualmente non per HOA.
Limiti ambientali

Stoccaggio  da -25 °C (-13 °F) a +60 °C (+140 °F).
Funzionamento

Moduli HOA  da -15 °C (5 °F) a +55 °C (+131 °F).
Tutti gli altri  da -25 °C (-13 °F) a +55 °C (+131 °F). 

Nota: 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  IP20.


