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Istruzioni di installazione - Montaggio   

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

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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1 Dimensioni

3 INSTALLAZIONE

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 2 STOCCAGGIO

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).
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Etichette utilizzate sui moduli IQ4/IO
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Connettore ingressi/uscite universali
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Connettore ingresso universale
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Connettore ingresso digitale
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n Connettore uscita analogica
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n
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Connettore uscite digitali/relè

  
Indicatore di 
alimentazione

Controllo Hand-
Off-Auto
(solo 8AO/HOA)

   
Indicatore Watchdog

   
Indicatore bus I/O Controllo Hand-

Off-Auto
(solo 8DO/HOA)

  
Pulsante di servizio

Eventuali dispositivi connessi devono essere isolati dalla 
rete con un isolamento rinforzato.
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105 mm (4,13”)

IQ4/IC/LINK  
Interconnettore rigido

H O
2

+60 °C  
(+140 °F)

0 -25 °C  
(-13 °F)

90% UR

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.

70 mm (2,76”)

16DI, 8UIO, 8DO, 4DO, 8DO/HOA, 8AO/HOA8DI, 8UI, 8AO, 4UIO 68,8 mm (2,71”)  
(solo varianti HOA)

Portaetichette (solo unità HOA)
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2 Requisiti del montaggio

3 INSTALLAZIONE (segue)

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
Altitudine <4000 m (13124’)
Grado di inquinamento 2 (si verifi ca solo inquinamento 

non conduttivo)

Devono essere installati all'interno di una custodia con una 
classe di protezione minima pari a IP20 (o equivalente) o montati 
in un punto normalmente non raggiungibile (ad esempio, in una 
camera in pressione).

Finecorsa barra DIN

Controllore IQ IQ4E/32/..
IQ4E/64/..
IQ4E/92/..
IQ4E/128/..
IQ4E/160/..
IQ4E/192/..
IQ4NC/32/XNC

IQ4E/16/..
IQ4NC/16/XNC

Istruzioni di installazione di IQ4NC/
XNC, IQ4E - montaggio (TG201338)

La classe UL dell'unità è 
"UL60730 - dispositivo di 
gestione energetica aperto".

H O
2

+55 °C 
(+131 °F)

0 -25 °C 
(-13 °F)

90% UR

IQ3XCITE/96/..
IQ3XCITE/128/..
(fi rmware v3.10 e successivi)

IQ3XCITE/00/..
IQ3XCITE/16/..

Istruzioni di Installazione di 
IQ3xcite - montaggio (TG200626)
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3 Montare su barra DIN

5 Connessione del bus I/O - Panoramica

4 Disattivare il controllore

3 INSTALLAZIONE (segue)

1

2
La barra DIN deve essere messa a terra

Nota: per la rimozione dalla barra DIN, 
vedere la sezione 4, pagina 12.

O

I

A seconda della variante del controllore, sono 
supportati fi no a 192 canali I/O (compresi i canali 
integrati del controllore).

IQ4/IO/.. Scheda tecnica (TA201340)

IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IO

IQ4/IO

IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC

XCITE/IO XCITE/IO XCITE/IO

IQ3XCITE/..

IQ4/IO

Interconnettori IQ4/
IC/LINK 

(vedere fase 7)

Adattatore cavo
IQ4/IC/ADPT

Adattatore cavo
XCITE/CC

Interconnettore
XCITE/IC

Fine linea IQ4/
IC/TERM 

(vedere fase 10)

Fine linea
XCITE/TERM

È possibile collegare al bus I/O fi no a 30 moduli, a seconda 
della confi gurazione del controllore e dei moduli utilizzati:

Confi gurazione del prodotto N. massimo 
di moduli

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

30

Qualsiasi combinazione di moduli 
XCITE/IO o controllore IQ3XCITE

15

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

Adattatore cavo
IQ4/IC/ADPT

interconnessioni 
via cavo

(vedere fase 8)

Confi gurazione 
del prodotto

Tipo di cavo
Belden 3084A Belden 7895A

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

lunghezza totale bus 
fi no a 100 m (109 yard) 
o 
lunghezza totale bus 
fi no a 300 m (328 yard) 
se i moduli IQ4/IO 
sono entro 100 m 
(109 yard) da una 
fonte di alimentazione

l u n g h e z z a 
totale bus 
fi no a 300 m 
(328 yard)

Qualsiasi altra 
combinazione di 
moduli XCITE/IO o 
controllore IQ3XCITE

lunghezza totale bus fi no a 30 m (33 
yard)*

*Massimo 10 m (11 yard) per alcune confi gurazioni 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.

Lunghezza massima del bus I/O (esclusi gli interconnettori rigidi)

Numero massimo di moduli I/O sul bus I/O

interconnessione 
via cavo

(vedere fase 8)

Adattatore cavo
XCITE/CC

Adattatore cavo
IQ4/IC/ADPT

Adattatore cavo XCITE/CC
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6 Bus I/O - Verificare i requisiti di alimentazione

7 Bus I/O - Installare gli interconnettori rigidi (se necessario)

8 Bus I/O - Installare i cavi interconnessi (se necessario)

Interconnettore IQ4/IC/LINK  
(fornito con ciascun modulo IQ4/
IO o ordinabile come IQ4/IC/
LINK/5, confezione da 5)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC
IQ4/IO

3 INSTALLAZIONE (segue)

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)

Nota: per il consumo di corrente del modulo XCITE/IO, fare 
riferimento alla relativa scheda tecnica (TA201352) o alle 
relative istruzioni di installazione - montaggio (TG200627).

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/XNC
IQ4/IO

PSU
Corrente 

massima dal 
controllore

1 A al massimo 
attraverso 

qualsiasi modulo

Alimentazione 
addizionale, 

vedere fase 10

I controllori IQ4E, IQ4NC/32/XNC e IQ3XCITE possono 
fornire 24 Vdc ai moduli I/O tramite il bus I/O. Verificare che 
la corrente disponibile dall'alimentazione a 24 Vdc combinata 
del controllore sia sufficiente per il numero ed il tipo di moduli 
I/O richiesto.

Manuale di configurazione di IQ4  
(TE201263)
Manuale di configurazione di IQ3  
(TE200768)

Se è necessaria più corrente di quella che il controllore può 
fornire, installare una o più unità di alimentazione esterna 
addizionali sul bus I/O (vedere fase 9). Nota: le normative UL non 
consentono l'utilizzo di corrente da fonti di alimentazione diverse.

Nota: può anche essere necessario suddividere 
l'alimentazione del bus I/O, per evitare di superare il valore 
massimo di 1 A attraverso un modulo IQ4/IO qualsiasi.

Utilizzare IQ4/IC/ADPT
(ordinabile come IQ4/IC/
ADPT/10, confezione da 10)

Utilizzare XCITE/CC  
(ordinare come XCITE/
CC/10, confezione da 10)

Selezionare gli adattatori cavo adeguati.

Per i moduli IQ4/IO e i controllori 
IQ4E:

Dimensioni del terminale: 
   da 0,5 a 2,5 mm2   

(da 20 a 14 AWG).
Coppia terminale: da 4 a 5,5 lb-in

Per i moduli XCITE/IO e 
i controllori IQ3/XCITE:

Dimensioni del terminale:  
  da 0,5 a 2,5 mm2   

(da 20 a 14 AWG).
Coppia terminale: da 4 a 5,5 lb-in

Segue alla pagina successiva

Nota: XCITE/IC interconnettore 
necessario per i moduli XCITE/IO.
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8 Bus I/O - Installare i cavi interconnessi (segue)

IQ4IQ4

XCITE IQ4

3 INSTALLAZIONE (segue)

Usando le interconnessioni di esempio in basso, 
collegare gli adattatori per cavo come illustrato.

Segue alla pagina successiva

Colori cavo raccomandati (per il cavo Belden)
24 Vdc Rosso

Alto dati Bianco
Terra (schermo)

Basso dati Blu
0 V Nero

24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4E/..

IQ4NC/32/XNC
IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

IQ3/XCITE/.. IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

0 V

Basso dati

Terra

Alto dati

24 Vdc

24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

XCITEIQ4

24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

0 V

Basso dati

Terra

Alto dati

24 Vdc



6 IQ4/IO/.. Istruzioni di installazione - Montaggio TG201342ITA dei moduli di espansione I/O versione 8, 05-ott-2018.

IQ4/IO/.. Istruzioni di installazione - Montaggio

9 Bus I/O - Collegare PSU aggiuntive (se necessario)

8 Bus I/O - Installare i cavi interconnessi (segue)

3 INSTALLAZIONE (segue)

Collegamento della PSU al lato sinistro del modulo IQ4/IO Collegamento della PSU al lato destro del modulo IQ4/IO

L     N     E

24 Vdc  
PSU

–     +

ATTENZIONE: Il terminale 0 V E il terminale di terra DEVONO essere collegati come illustrato. Qualora il corretto cablaggio 
dei moduli I/O non fosse rispettato, potrebbero verificarsi danni ai dispositivi sul bus I/O in presenza di una tensione elevata 
temporanea su una delle porte I/O. La linea da 24 Vdc di ciascuna PSU (controllore incluso) deve essere isolata dalle altre. 

24 Vdc

Alto dati

Terra

Basso dati

0 V

0 V

Basso dati

Terra

Alto dati

24 Vdc

PSU esterna con 
uscita isolata

Non collegare 24 Vdc 
dal modulo precedente

Collegare la massa 
allo schermo o 
alla massa locale, 
secondo necessità 
(vedere fase 8)

L     N     E

24 Vdc  
PSU

–     +

Collegare la massa 
allo schermo o 
alla massa locale, 
secondo necessità 
(vedere fase 8)

Esempio: Gruppo di tre moduli alimentati dal controllore e 
due gruppi di quattro moduli alimentati da alimentatori esterni:

Non collegare 24 Vdc 
dal modulo precedente

Per cavi <1 m (39”) e laddove i moduli si trovino nella stessa 
custodia secondaria, i terminali di terra sono collegati:

Per i cavi >1 m (39”) o laddove i moduli si trovino in custodie 
secondarie diverse, i terminali di terra devono essere separati:

ATTENZIONE: Il terminale 0 V E il terminale di terra DEVONO essere collegati come illustrato. Qualora il corretto 
cablaggio dei moduli I/O non fosse rispettato, potrebbero verificarsi danni ai dispositivi sul bus I/O in presenza di una 
tensione elevata temporanea su una delle porte I/O.

Terra Terra

<1 m (39”)

Modulo I/O Modulo I/O Modulo I/O Modulo I/O
Terra Terra

>1 m (39”)

modulo più vicino al controllore massa/terra locale

!
IMPORTANTE: Non consentito per le 
installazioni conformi a UL.

T

Modulo 
I/O

PSU 
24 Vdc

Bus I/O
Controllore IQ 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 
I/O

PSU 
24 Vdc

ATTENZIONE: La corrente massima che attraversa 
l'alimentazione del bus I/O o uno qualsiasi dei moduli 
non deve superare 1 A. 

ATTENZIONE: La PSU esterna deve disporre 
di un'uscita isolata ed essere conforme a tutti gli 
standard EMC e di sicurezza in materia.
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10 Bus I/O - Installare il fine linea sull'ultimo modulo

11 Connessione ingressi/uscite - Panoramica

3 INSTALLAZIONE (segue)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IO
IQ4E/..

IQ4NC/XNC
IQ4/IO

Fine linea IQ4/IC/TERM  
(fornito con il controllore IQ4E 
o da ordinare come IQ4/IC/
TERM/5, confezione da 5)

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

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

Modulo Tipo Passare alla fase...
8UIO Ingresso/uscita 

universale
12

4UIO Ingresso/uscita 
universale

12

8UI Ingresso universale 13

16DI Ingresso Digitale 14

8DI Ingresso Digitale 14

8AO
8AO/HOA

Uscita analogica 15

8DO
8DO/HOA

Uscita digitale 16

4DO Uscita digitale 16

Dimensioni del terminale: da 0,5 a 2,5 mm2 (da 20 a 14 AWG).
Coppia terminale:  da 4 a 5,5 lb-in.

Collegare i connettori con le morsettiere

Nota: fine linea XCITE/TERM 
richiesto per i moduli XCITE/IO.
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12 Collegare ingressi/uscite universali (solo moduli ..UIO)

nn

S
+

-

n

n
nC

Ingresso termistore

nnn

n
nC

nnn

n
nC

Ingresso corrente

Ingresso tensione Ingresso digitale

contatto 
pulito

circuito 
logico

open 
collector

270 μA
Alimentazione 

ponte 3,3 V

Alimentato dal loop Alimentato dall'esterno

da 0 a 10 V

nn

S

n

n
nC

alimentazione 
esterna

da 0 a 20 mA

Uscita analogica

../8UIO

C C C C

C C C C

Canali 1-4C C C C

C C C C

Canali 5-8

Origine: ≤20 mA;
Assorbimento: ≤3 mA

0 V

nn

S

n

n
nC

da 0 a 20 mA
20 Vdc +5/-10%  

25 mA max.

3 INSTALLAZIONE (segue)

TTL/
CMOS

0 V

nnn

n
nC

CA
RI

C
O da 0 a 10 Vdc  

0 V

../4UIO

C C

C C

Canali 1-2C C

C C

Canali 3-4
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13 Collegare ingressi universali (solo moduli ..UI)

3 INSTALLAZIONE (segue)

S
+

-

nn

C

n

Ingresso 
termistore

nn

C

n

S

nn

C

n nn

C

n

Ingresso correnteIngresso 
tensione

Ingresso digitale

contatto 
pulito

circuito 
logico

open 
collector

Alimentazione 5 V

Alimentazione 
ponte 3,3 V

da 0 a 10 V

alimentazione 
esterna

da 0 a 20 mA

../8UI

C C C C

Canali 1-4C C C C

Canali 5-8

0 V

270 μA
TTL/
CMOS

0 V
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14 Collegare ingressi digitali (solo moduli ..DI)

15 Collegare uscite analogiche (solo moduli ..AO)

3 INSTALLAZIONE (segue)

Collegamento ad un open collector pulito o a dispositivi logici Collegamento ad un circuito 24 Vac

Se l'impedenza di carico è 
superiore a 1,6 kΩ (ad es., 
un indicatore LED).

Se l'impedenza di carico è 
inferiore a 1,6 kΩ (ad es., una 
lampada a filamento o la bobina 
relè), è necessario installare un 
resistore da 1,6 kΩ in serie con 
l'ingresso, come illustrato in alto.

../16DI
Canali 1-8

Canali 9-16

n
n

nn
n

n

pulito open 
collector

circuito 
logico

TTL/
CMOS

2,5 mA

0 V

n
n

n

24 Vac 
±20%

Carico 
>1,6 kΩ

n
n

n

24 Vac 
±20%

Carico 
<1,6 kΩ

1K6

Il dispositivo connesso deve assorbire 
2,5 mA affinché l'ingresso sia attivo. 

../8DI
Canali 1-4

Canali 5-8

nn

n

0 to 10 Vdc

0 VL
O

A
D

../8AO
Canali 1-4

Canali 5-8

Origine: ≤20 mA
Assorbimento: ≤3 mA

ATTENZIONE: le uscite analogiche non sono adatte ai 
relè CA.

../8AO/HOA
Canali 1-4

Canali 5-8

CA
R

IC
O da 0 a 10 Vdc  

0 V
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16 Collegare uscite digitali/relè (solo moduli ..DO)

18 Configurare il controllore IQ

17 Installare il portaetichette (solo moduli ..HOA, se necessario)

n n

n

n

../8DO/HOA
Canali 1-4

Canali 5-8

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 (si veda TG200208).

n n

n

n

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

Il valore UL è valido fino a 240 Vac 
(120 VA) al massimo.

n n

n

n

Driver attivo = carico attivo Driver disattivato = carico attivo

C

n n

n

n n n

n

n

Alzare/Abbassare usando 2 uscite

Esempio di cablaggio

../4DO

3 INSTALLAZIONE (segue)

Istruzioni di installazione di IQ4NC/XNC, IQ4E - configurazione (TG201339)
Istruzioni di installazione di IQ3 - configurazione (TG201160)

PSU CARICO PSU CARICO PSU ATTUATORE

../8DO

Separare il portaetichette 
e i ricettacoli per 
l’inserimento di schede 
dallo stampo

Far scorrre i ricettacoli per 
l’inserimento di schede nel 
portaetichette e agganciare 
quest'ultimo al modulo

O:
Scrivere la funzione di uscita direttamente 
nei ricettacoli per l’inserimento di schede

Oppure:
Affiggere le etichette autoadesive 
prestampate

ABCD01 9,5 mm

17 mm
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1 Rimozione dalla barra DIN

5 MANUTENZIONE IN LOCO

 4 RIMOZIONE DALLA BARRA DIN

2 mm

(0.078")

I moduli IQ4/IO non richiedono alcuna manutenzione ordinaria.

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 rifi uti domestici ordinari.
Non bruciare.

!
ATTENZIONE: non contiene componenti che 
richiedono manutenzione. Non tentare di 
aprire l'unità. La mancata osservanza di 

questa indicazione può causare danni all'unità.

2 mm 
(0,078”)


