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Istruzioni di istallazione - Montaggio  

IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12  
Controllori

Importante: Conservare le presenti istruzioni

Le presenti istruzioni devono essere utilizzate 
esclusivamente dal personale di assistenza qualificato. 
Se il dispositivo è utilizzato in modo diverso da quanto indicato nelle 
presenti istruzioni, la protezione fornita può essere compromessa. https://partners.trendcontrols.com
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ATTENZIONE La rimozione del coperchio espone a 
tensioni pericolose.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scossa elettrica o 
incendio, non interconnettere l'uscita di circuiti diversi di 
Classe 2.

È opportuno eseguire l'installazione in conformità alle 
pratiche di sicurezza vigenti in materia di impianti elettrici 
(ad esempio, HSE Memorandum of Guidance on Electricity 
at Work Regulations 1989, USA National Electric Code).

Eventuali dispositivi connessi devono essere isolati dalla rete 
con un isolamento rinforzato.

3 INSTALLAZIONE

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 2 STOCCAGGIO
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Etichette utilizzate su IQ422, IQ4NC/00, 
IQ4NC/12

!
Attenzione, consultare la documentazione

Attenzione, possibilità di scossa elettrica

1 2 3

230VAC

N L
Connettore alimentazione in ingresso 230 Vac (solo ../230)

1 2 3

0V 24V

Connettore alimentazione in ingresso 24 Vac (solo ../24 Vac)

Porta supervisore locale RS-232
Nota: questa porta alimenta il prodotto RD o SDU 
collegato che rientra nei limiti descritti da EN60950-1 
(tabella 2B).

80 81 Connettore Wallbus
(non IQ4NC/00/.. o IQ422/00/XNC/..)

AUX

C

72 73

+V

AUX

+V +V
70 71 Connettori uscita alimentazione ausiliaria

(non IQ4NC/00/.. o IQ422/00/XNC/..)
n n

1
Connettore ingresso universale 
(non IQ4NC/00/.. o IQ422/00/XNC/..)
USB (per utilizzo futuro)

Fine linea per MS/TP (utilizzato solo sull'IQ4NC)
o RS-485 (utilizzato solo sull'IQ422/../XNC/..)

82 83

MS/TP Connettore MS/TP (solo IQ4NC)

82 83

RS-485 Connettore RS-485
(utilizzato solo su IQ422/../XNC/.. e /INT)
Indicatori/connettore Ethernet

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.

H O
2

+60 °C
(+140 °F)

0 -25 °C
(-13 °F)

90% UR

84 85 86 87

Connettore Trend Current Loop  
(solo varianti IQ4NC e ../LAN)

C Connettore uscita analogica  
(non IQ4NC/00/.. o IQ422/00/XNC/..)
Porta ingegnerizzazione locale USB

Indicatore di accensione

Indicatore Watchdog

Indicatore LAN OK

Pulsante di servizio ed indicatore
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Istruzioni di istallazione - Montaggio

2 Requisiti del montaggio

1 Dimensioni

3 INSTALLAZIONE (segue)

/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 dell'unità è "UL916 - dispositivo di gestione 
energetica aperto".

/230: deve essere installata in un quadro con una classe di 
protezione minima pari a IP20 o equivalente

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.

Protezione  IP20, NEMA1
Altitudine  <4000 m (13124')
Grado	di	inquinamento	 2	 (si	 verifica	 solo	 inquinamento	 non	

conduttivo)

H O
2

0% UR 90% UR

+55 °C (+131 °F) -25 °C 
(-13 °F)

157,5 mm (6,2”)

58,5 mm (2,3”)
53,5 mm (2,11”)
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Istruzioni di istallazione - Montaggio IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

3 Montaggio dell'unità su barra DIN

4 Fissare una grande etichetta con codice a barre al pannello

5 Aprire i coperchi girevoli

2 Requisiti di Montaggio (segue)

1

2

3 INSTALLAZIONE (segue)

I QECO: Q3 B_ X7 3 0 8 0 0 3 1
SERIAL No. IQ422 Q3B_X73080031

TREND IQ41x 2 31 4

Finecorsa barra DIN

IQ4xx

IQ4xx

IQ
4xx

IQ
4x

x

La barra DIN deve essere messa a terra

Nota: Per la rimozione dalla barra DIN, si veda la Sezione 4, 
pagina 11
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6 Collegare l'alimentazione !  

7 Collegare Ethernet (se necessario)

Cavo Ethernet standard  
(doppino intrecciato Cat 5e) 

RJ45RJ45

Hub / Interruttore
Router

100 m (109 yard) massimo

3 INSTALLAZIONE (segue)

Guida tecnica ai prodotti Ethernet Trend 
(TE200369)

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG)
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

Il cavo dell'alimentazione deve sopportare una temperatura 
massima di funzionamento pari ad almeno 80 °C (176 °F). Per la 
specifica	UL	i	collegamenti	dell'alimentazione	in	ingresso	devono	
essere	effettuati	con	un	cavo	da	almeno	18	AWG	certificato	per	
almeno 90 °C (194 °F).

Questo dispositivo deve essere messo a terra.

/230	 230	Vac	±10%	50/60	Hz	fino	a	un	massimo	di	44	VA
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.

/24 Vac			24	Vac	±10%	50/60	Hz	fino	a	un	massimo	di	28	VA
L'alimentazione da 24 V deve includere un interruttore con adeguata 
protezione a distanza ridotta, chiaramente contrassegnato come 
dispositivo di disconnessione dell'unità. Se un lato dell'elemento 
secondario del trasformatore di alimentazione è messo a terra, DEVE 
essere collegato al terminale 0 V del controllore (terminale 2).

Non posizionare l'apparecchiatura in modo che il dispositivo di 
disconnessione	abbia	difficoltà	di	funzionamento.

O

I

NON COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

/24/230

accertarsi della corretta polarità

2 V30 AC
N L

1 2 3

E N L

5 A

24 Vac

Trasformatore 24 Vac  
(Per protezione UL 

usare classe 2) 
primario 

con 
fusibili
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8 Collegare gli ingressi universali da IN1 a IN6 (se necessario; non per IQ4NC/00/..)

3 INSTALLAZIONE (segue)

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG)
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

Per	specifica	UL	utilizzare	esclusivamente	un	cavo	in	rame	da	22	
a 14 AWG. Cavo TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) consigliato per 
tutti gli ingressi.

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. 

Nota: Il tipo di ingresso (vale a dire tensione, termistore, digitale o 
corrente) è definito nella strategia del controllore.

Ingresso corrente

accertarsi della corretta polarità Termistore 10 kohm
Potenziometro da 1 a 11 kohm

accertarsi della 
corretta polarità

S
+

-

Alimentazione uscita 
ausiliaria (AUX) - 
vedere fase 10.

+V

AUX

S S
messa a terra 

pannello/quadro

Alimentato dall'esternoAlimentato dal loop 

Alimentazione 
esterna

TermistoreTensione Digitale

da 0 a 10 V

messa a terra 
pannello/quadro

messa a terra 
pannello/quadro

contatto 
pulito

open 
collector

circuito 
logico

messa a terra 
pannello/quadro

accertarsi della 
corretta polarità

270	μA

TTL/
CMOS

0 V
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9 Collegare le uscite analogiche da OUT7 a OUT12 (se necessario - non per IQ4NC/00/..)

10 Collegare l'uscita alimentazione ausiliaria (se necessario - non per IQ4NC/00/..)

3 INSTALLAZIONE (segue)

Da	0	a	10	Vdc	fino	a	un	massimo	di	20	mA,	ridurre	ad	un	massimo	
di 18 mA al di sopra di +40 °C (+104 °F). Nota: per la versione 
/24 Vac vedere la limitazione di alimentazione combinata nella 
fase 10.

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG)
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

Per	specifica	UL	utilizzare	esclusivamente	un	cavo	in	rame	da	22	
a 14 AWG. Cavo TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) consigliato per 
le uscite analogiche.

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. 

Uscite di 
Alimentazione 
Ausiliaria 

20 Vdc ±10%. Ritorno attraverso il terminale 73 ed altri terminali "C". 

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

/24 Vac: 240 mA al massimo condivisi fra tutti e tre i terminali 
70, 71, 72. Ridurre la corrente massima a 200 mA al di sopra di 
40 °C. La corrente combinata di uscite di alimentazione ausiliaria, 
Wallbus, RS232 e uscite analogiche è 240 mA. Il superamento 
di questa corrente può provocare che la tensione di uscita di 
alimentazione	ausiliaria	non	soddisfi	più	le	specifiche.	

Utilizzare per alimentare i sensori.
ad es., sensori con alimentazione loop - vedere fase 8.

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG)
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

Per	specifica	UL	utilizzare	esclusivamente	un	cavo	in	rame	da	22	
a 14 AWG. Cavo TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) consigliato per 
l'uscita di alimentazione ausiliaria.

Load

0 to 10 V

accertarsi della corretta polarità

messa a terra pannello/quadro

AUX

C

72 73

+V

AUX

+V +V
70 71 o qualsiasi 

terminale "C"

Carico A Carico B Carico C
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11 Collegare la rete Trend Current Loop (se necessario - valido esclusivamente per IQ4NC o IQ422/LAN)

3 INSTALLAZIONE (segue)

T RT RT RT R

messa a terra 
pannello/quadro

TR

R

X

T

R

R

T

T

Se la LAN a loop di corrente è abilitata 
(default), le comunicazioni LAN non 
funzionano in assenza di una rete 
intatta. Se non è installata una rete, è 
necessario installare un loop di ritorno 
come illustrato.

Non collegato

Sistema a 2 fili Sistema a 4 fili

T RT RT RT R

messa a terra 
pannello/quadro

TR

R

X

T

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG). 
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

La lunghezza massima del cavo dipende dal tipo di cavo; 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 
la connessione al loop di corrente dell'IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12.

Terminali aggiuntivi

terminali aggiuntivi



8 Istruzioni di installazione dei controllori IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 - Montaggio TG201264ITA Edizione 12, 04-feb-2020. Relativa a v4.30.

IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Istruzioni di istallazione - Montaggio

12 Collegare il trunk MS/TP (se necessario - solo per IQ4NC)

IQ4NC
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120 ohms (normally)

+
82 83

0V V+

120 ohms

Ensure correct

polarity

230 Vac

MS / TP

+
34       33

IQeco/VAV/.. /39

24V

2 1

Ensure correct

polarity

24Vac

MS / TP

+
33       34

IQeco/31, /35 /38

Ensure correct

polarity

24Vac

+

1      2      3

0V

1      2      3

N      L

24 Vac

230 Vac
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3 INSTALLAZIONE (segue)

Disporre il cavo secondo la topologia del bus (non loop né stella).

Accertarsi della corretta polarità. Accertarsi di non superare il 
numero	massimo	di	dispositivi,	specificato	a	seguire.

Messa a terra: collegare tutti i terminali di terra ed i neutri 
dell'alimentazione a 24 Vac alla massa del pannello/custodia. 
Accertarsi che sia presente la normale messa a terra di sicurezza.

Specifiche/lunghezza massima del cavo: utilizzare un 
doppino intrecciato schermato in rame stagnato, con impedenza 
caratteristica fra 100 e 130 Ohm. La capacità distribuita tra i 
conduttori deve essere inferiore a 100 pF per metro (30 pF per 
piede). La capacità distribuita tra i conduttori e lo schermo deve 
essere inferiore a 200 pF per metro (60 pF per piede). È possibile 
utilizzare schermi in lamina di metallo o intrecciati. La lunghezza 
massima consigliata di un segmento MS/TP corrisponde a 1.200 
metri	(4.000	piedi)	con	un	cavo	AWG	18	(superficie	del	conduttore	
di 0,82 mm2).	 Possono	 essere	 presenti	 fino	 a	 3	 ripetitori	 fra	 i	
dispositivi. Distanze maggiori e/o calibri diversi devono essere 
conformi	 alle	 specifiche	elettriche	 ai	 sensi	 di	EIA-485.	Ulteriori	
dettagli sulle caratteristiche dei cavi consigliate sono contenuti 
nella scheda tecnica Trend relativa ai cavi TP (TA200541).

*Schermo È necessario che ciascun segmento MS/TP sia dotato 
di uno schermo di terra in un unico punto. Lo schermo deve essere 
continuo. Non collegare a terra lo schermo MS/TP utilizzando 
un terminale del controllore. Mettere a terra lo schermo a 
un'estremità e tagliarlo all'altra. Nei punti di collegamento, legare 
lo schermo attraverso un terminale.

Terminale aggiuntivo

**Fine linea: il bus deve essere terminato su entrambe le estremità 
con un resistore corrispondente all'impedenza caratteristica del 
cavo (vale a dire ±1%, ¼ Watt, intervallo fra 100 e 130 Ohm). 
Se l'IQ4NC è su un'estremità di un cavo da 120 Ohm, inserire il 
relativo	fine	 linea	 integrato,	altrimenti	disinserirlo	e	 installare	un	
resistore su quell'estremità del cavo; l'altra estremità deve essere 
terminata con un resistore corrispondente.

Numero massimo di dispositivi: ci possono essere l'IQ4NC 
con un massimo di 64 IQeco o dispositivi di altri produttori sul 
tronco MS/TP. Un'altra limitazione è che il segmento MS/TP 
supporta	fino	a	32	caricamenti	‘unità'.	IQeco,	IQ4NC	e	IQ3/BINC	
presentano un carico "unitario" pari a ¼ BACnet; quelli di altri 
produttori possono avere carichi "unitari" diversi.

Polarizzazione Il controllore IQ4NC offre polarizzazione di rete 
(470	ohm);	nell'intera	 rete	sono	supportati	 fino	a	due	dispositivi	
con polarizzazione di rete.

La mancata osservazione delle pratiche descritte sopra 
comporterà un notevole peggioramento delle performance 
di comunicazione.
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corretta polarità

Accertarsi della 
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Accertarsi della 
corretta polarità
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13 Collegamento all'interfaccia XNC (solo varianti ../XNC, se necessario)

3 INSTALLAZIONE (segue)

Requisiti di messa a terra e isolamento

Se l'IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 ed altre unità sul bus sono nello 
stesso armadietto e si avvalgono della stessa alimentazione, 
ciascun	 dispositivo	 deve	 avere	 un	 buon	 collegamento	 fisico	 di	
messa a terra.

Se l'IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 e altre unità sul bus sono in 
armadietti diversi o si avvalgono di alimentazioni diverse (ad es., 
diverse unità UPS), gli armadietti devono essere isolati l'uno dall'altro. 

Se è probabile che il bus risenta di problemi di sovratensione e messa 
a terra, è necessario includere una protezione da sovratensione. 
L'isolatore deve essere collegato alla massa del dispositivo più 
vicino, lo 0 V dell'isolatore e la protezione da sovratensione devono 
essere collegati e la massa del lato esposto della protezione da 
sovratensione (ad es. il bus dorsale) deve essere collegato quanto 
più direttamente possibile alla messa a terra della sovratensione. 
Accertarsi	che	i	fine	linea	siano	installati	dove	indicato.

Cabinet A

IQ4

Cabinet B

Isolating
Repeater

Surge
Protection

terminate at far end

terminate
at far end

Backbone Bus
to more cabinets

to other devices

Surge Ground
or Earth Bond

0V

0V

A

A

B

B

0V A B

0V A

T

T

B

0V A B

Isolating
Repeater

Surge
Protection

0V A B

0V A B

0V A

T

B

0V A B

Surge Ground
or Earth Bond

RS-485

82 83

Collegare utilizzando la porta RS-485, la porta RS-232 (supervisore locale) o la porta Ethernet.
Porta RS-232 (supervisore locale)

Porta RS-485 Porta Ethernet (vedere fase 7) 

Sistema a 2 fili RS-485

Sistema RS-232

Nota: per la connessione a un sistema a 4 fili RS-485,  
è necessario un adeguato convertitore da 2 a 4 fili.

0V A B 0V A B

RS-485

82 83

Selettore 
fine	linea	

ATTIVATO

32 dispositivi al massimo
Fine linea 

da 120 
Ohm

Dimensioni del terminale: da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG). 
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

RJ12 / FFC68
Spina

Porta 
supervisore 
locale

1 - RX
2 - NC (24 V)
3 - CTS
4 - RTS
5 - GND
6 - TX

TX R
X

R
TS

C
TS

G
N

D

pin 1

Nota: quando è utilizzata per 
XNC, la porta supervisore 
locale non può essere utilizzata 
per collegare strumenti o 
dispositivi di supervisione.

Nota: i collegamenti con CTS e RTS possono essere effettuati 
diversamente o non utilizzati - consultare la scheda tecnica/
d'installazione del dispositivo.

ad altri 
dispositivi

collegare 
all'estremità

Isolamento 
ripetitore

Isolamento 
ripetitore

Protezione 
contro 
sovratensioni

Protezione 
contro 
sovratensioni

Messa a 
terra della 

sovratensione

Messa a terra della 
sovratensione

Bus dorsale
a più armadietti 

collegare 
all'estremità

Armadietto A Armadietto B
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14 Connessione del Wallbus (se necessario - non per IQ4NC/00/..)

15 Collegare il MODBUS seriale (/INT solo se necessario)
Collegare alla porta RS485 o alla porta RS232, secondo necessità

3 INSTALLAZIONE (segue)

Manuale	di	configurazione	di	IQ4
(TE201263)

Esempio di cablaggio

80 81

WMB

ad es. RD-WMB

Polarità indipendente

ai dispositivi addizionali 
del Wallbus

Dimensioni del terminale:  da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG).
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).

Tipo di cavo: doppino intrecciato non schermato.
Lunghezza massima cavo: 60 m (200 piedi) in totale, per connettere 

tutti i dispositivi Wallbus.

Numero	di	dispositivi:	 fino	 a	 14	 (a	 seconda	 del	 carico	
di alimentazione - consultare la 
documentazione del dispositivo)

Manuale	di	configurazione	di	IQ4
(TE201263)

Intervallo	indirizzi:	 fino	a	254
Numero di dispositivi: dipende dal caricamento unità. Un segmento 

MODBUS	 supporta	 fino	 a	 32	 caricamenti	
unità. Ogni dispositivo MODBUS ha 
un caricamento unità diverso (1, 0,5 o 
0,25); consultare la documentazione del 
dispositivo per conoscere il carico elettrico. 
IQ4 = 1 carico elettrico. Se servono più di 
32 caricamenti unità, è possibile utilizzare 
un ripetitore MODBUS.

MODBUSConvertitore da RS232 a 
RS485 alimentato dall'esterno

RS-485
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MODBUS

Dispositivi 
MODBUS

Dispositivo 
MODBUS

Dispositivo 
MODBUS

CAVO-IQ4INTRS232

Porta RS-232 (supervisore locale)

Porta RS-485

IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

Porta RS232
Uscite PIN   Vedere fase 13 sistema RS-232.
Dimensioni del terminale:  RJ11 (FCC68)
Cavi: Cavo da RJ11 a 9 poli tipo D maschio  

(CAVO-IQ4INTRS232) convertitore da RS232 a RS485 
alimentato dall'esterno

 Doppino intrecciato non schermato per MODBUS principale
Lunghezza massima cavo: 60 m (200 ft).

Porta RS485
Dimensioni del terminale:  da 0,14 a 2,5 mm2 (da 22 a 12 AWG).
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).
Tipo di cavo: doppino intrecciato non schermato.
Lunghezza massima cavo: 60 m (200 ft).

Fine linea 
da 120 
Ohm

Selettore 
fine	linea	

ATTIVATO
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Istruzioni di istallazione - Montaggio IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

17 Chiudere i coperchi girevoli 18 Chiudere il pannello / quadro

19 Confi gurare IQ4
Istruzioni di installazione di 
IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 - 
Confi	gurazione	(TG201265)

3 INSTALLAZIONE (segue)

16 Collegamento M-bus (/INT solo se necessario)
Collegare alla porta RS485 o alla porta RS232, secondo necessità

Manuale	di	confi	gurazione	di	IQ4	
(TE201263)

Lunghezza massima cavo Dipende dal convertitore M-Bus utilizzato.
Numero di dispositivi: Max 250 (compreso IQ4), dipende dal 

convertitore utilizzato.

M-BusConvertitore da RS232 a M-bus, 
ad esempio PW3, PW20 o PW60

82 83

M-Bus

Dispositivi M-bus

Dispositivo 
M-bus

Dispositivo 
M-bus

CAVO-IQ4INTRS232

Porta RS-232 (supervisore locale)

Porta RS-485

Porta RS232

Uscite PIN Vedere fase 13 sistema RS-232.
Dimensioni del terminale:  RJ11 (FCC68)
Cavi: Cavo da RJ11 a 9 poli tipo D maschio 

(CAVO-IQ4INTRS232) a 
convertitore da RS232 a M-bus 
Doppino intrecciato non 
schermato per M-Bus

Lunghezza massima cavo: 1000 m (3280,84 piedi).

Porta RS485
Dimensioni del terminale:  da 0,14 a 2,5 mm2  (da 22 a 12 AWG).
Coppia vite terminale: da 0,45 a 0,62 Nm (da 4 a 5,5 lb.in).
Tipo di cavo: Doppino intrecciato non schermato a

convertitore da RS485 a M-bus 
Doppino intrecciato non 
schermato per M-Bus.

Lunghezza massima cavo: 1000 m (3280,84 piedi).

Fine linea da 120 Ohm

Selettore 
fi	ne	linea	

ATTIVATO

Convertitore da RS485 a M-bus

1 Rimuovere dalla barra DIN 

4 RIMOZIONE DALLA BARRA DIN

2mm

(0.078")
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Istruzioni di istallazione - Montaggio
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7 ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
L'utente ha acquistato un controllore serie IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 ("dispositivo") che include software con licenza fornita da Trend 
Control Systems Ltd per uno o più licenziatori di software ("fornitori del software Trend Control Systems Ltd"). Tali prodotti software, con il 
materiale cartaceo e la documentazione elettronica associati ("SOFTWARE") sono protetti da leggi e accordi internazionali sulla proprietà 
intellettuale. Il SOFTWARE è concesso in licenza, non venduto. Tutti i diritti riservati".

SE NON ACCETTATE IL PRESENTE ACCORDO DI LICENZA PER UTENTE FINALE ("EULA"), NON UTILIZZATE IL DISPOSITIVO E 
NON COPIATE IL SOFTWARE. INVECE, CONTATTATE TEMPESTIVAMENTE Trend Control Systems PER RICEVERE ISTRUZIONI 
SULLA RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO INUTILIZZATO E SUL RIMBORSO. QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, IVI INCLUSO, 
FRA	L'ALTRO,	L'UTILIZZO	SUL	DISPOSITIVO,	costituirà	accettazione	dell'EULA	(o	ratifica	di	eventuali	consensi	precedenti).

CONCESSIONE DELLA LICENZA SOFTWARE. Il presente EULA vi garantisce la seguente licenza: 

• Potete utilizzare il SOFTWARE esclusivamente sul DISPOSITIVO 

• NON A PROVA DI GUASTO. IL SOFTWARE NON È A PROVA DI GUASTO. Trend Control Systems Ltd HA STABILITO IN MODO 
INDIPENDENTE COME UTILIZZARE IL SOFTWARE SUL DISPOSITIVO E i fornitori di software di Trend Control Systems Ltd SI 
SONO AFFIDATI A Trend Control Systems Ltd PER LO SVOLGIMENTO DI TEST SUFFICIENTI A DIMOSTRARE CHE IL SOFTWARE 
È ADATTO A TALE UTILIZZO. 

• NESSUNA GARANZIA SUL SOFTWARE. IL SOFTWARE viene fornito "nelle condizioni in cui si trova" e con tutti i difetti. L'INTERO 
RISCHIO IN RELAZIONE A QUALITÀ SODDISFACENTE, PERFORMANCE, PRECISIONE E IMPEGNO (INCLUSA L'ASSENZA 
DI NEGLIGENZA) È VOSTRO. INOLTRE, NON VI SONO GARANZIE CONTRO INTERFERENZE DURANTE L'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE O CONTRO VIOLAZIONI. SE AVETE RICEVUTO GARANZIE SUL DISPOSITIVO O SUL SOFTWARE, TALI GARANZIE 
NON PROVENGONO dai fornitori di software di Trend Control Systems Ltd E NON SONO VINCOLANTI. 

• Nessuna responsabilità per determinati danni. SALVO OVE VIETATO DALLA LEGGE, i fornitori di software di Trend Control Systems 
Ltd NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI O INCIDENTALI, DERIVANTI 
DA O LEGATI ALL'UTILIZZO O ALLA PERFORMANCE DEL SOFTWARE. TALE LIMITAZIONE RIMARRÀ IN VIGORE ANCHE SE 
EVENTUALI RIMEDI NON RISULTINO VALIDI PER IL LORO SCOPO ESSENZIALE. I fornitori di software di Trend Control Systems 
Ltd NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER SOMME SUPERIORI A DUECENTOCINQUANTA DOLLARI USA 
(250,00 USD). 

• Limitazioni	 su	 decodificazione,	 decompilazione	 e	 disassemblaggio.	 Non	 potete	 sottoporre	 il	 SOFTWARE	 a	 decodificazione,	
decompilazione o disassemblaggio, fatta salva la misura in cui tali attività siano esplicitamente consentite dalle leggi vigenti, 
nonostante la presente restrizione. 

• CESSIONE DEL SOFTWARE CONSENTITA, MA CON LIMITAZIONI. Potete cedere in forma permanente i diritti derivanti dal 
presente EULA solo nell'ambito di una vendita o cessione permanente del dispositivo e solo se il destinatario si dichiara d'accordo 
con il presente EULA. Qualora il SOFTWARE sia un upgrade, qualsiasi cessione deve includere anche tutte le versioni precedenti.

HighCharts:	 Il	 firmware	 dell'IQ422,	 IQ4NC/00,	 IQ4NC/12	 include	 il	 software	 HighCharts,	 di	 proprietà	 di	 e	 concesso	 in	 licenza	 da	
Highsoft Solutons AS.

6 SMALTIMENTO

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.

5 MANUTENZIONE IN LOCO
IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 non richiedono 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.


