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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
1 - 1 COMPLEMENTARITÀ
Il presente manuale è da considerarsi come complemento al "Manuale di installazione, manutenzione e assistenza"
che fornisce le indicazioni per l'esecuzione dei cablaggi, il riscontro e l'eliminazione delle anomalie, le procedure
per l'avviamento e la manutenzione. Il presente manuale contiene le indicazioni per l'uso dello strumento e per una
corretta programmazione.
Se ne raccomanda pertanto un'attenta lettura e, in caso di incomprensioni, contattare la QEM per chiarimenti con
l'invio del fax di assistenza che troverete sul manuale stesso.

1 - 2 RIFERIMENTI
La documentazione relativa alla strumentazione progettata e venduta dalla QEM è stata suddivisa in diversi fascicoli
al fine di permettere un efficace e rapida consultazione in funzione delle informazioni ricercate.
Nel presente manuale d'uso e installazione vengono riportate le indicazioni di base per l'installazione e l'uso dello
strumento descritto. Nel manuale di installazione, manutenzione e assistenza vengono approfonditi tutti gli
argomenti indispensabili per una corretta installazione e manutenzione.
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1 - 3 RESPONZABILITÀ E VALIDITÀ
RESPONSABILITÀ
La QEM declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle istruzioni e
prescrizioni contenute nel presente manuale e nel "Manuale di installazione, manutenzione e assistenza". Si precisa
inoltre che il cliente/committente è tenuto ad utilizzare lo strumento secondo le istruzioni fornite dalla QEM e in caso
di dubbio inoltri domanda scritta alla QEM. Ogni autorizzazione di utilizzo in deroga o sostituzione sarà ritenuta valida
dalla QEM, in caso di contestazione, solo se la QEM l'avrà scritta.
Non è consentita la riproduzione o la consegna a terzi del presente manuale o di una sua parte senza autorizzazione
scritta della QEM. Ogni trasgressione comporterà la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.
La QEM si riserva il diritto di modificare in parte o integralmente le caratteristiche dello strumento descritto e la
documentazione allegata.
Scopo
Lo scopo del presente manuale è di indicare le regole generali per l'uso dello strumento descritto.
Indicazione
Trascrivere e conservare con cura tutti i parametri relativi al settaggio e programmazione dello strumento al fine di
agevolare le eventuali operazioni di ricambio e assistenza.
VALIDITÀ
Questo manuale è applicabile a tutta la strumentazione progettata, costruita e collaudata dalla QEM avente lo stesso
codice di ordinazione.
Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.
Release
manuale
0
1
2
3
4

Modifiche apportate al manuale
Nuovo manuale
Corrette descrizioni morsettiera relative ad in/out porte seriali RS422 - RS 485
Inserite caratteristiche versione con alimentazione in DC.
Aggiornato tastiera e logo aziendale; modifica trasarente all'utilizzatore
Aggiunto sottocapitolo "Esempio di collegamento"
Aggiunto esempio di collegamento

Emesso dal Responsabile Documentazione:

........................................................

Approvato dal Responsabile di Prodotto:

........................................................

Data
modifiche
03 / 10 / 96
16 / 01 / 97
29 / 11 / 00
03 / 06 / 03
20 / 07 / 04
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CAPITOLO 2

DESCRIZIONE
2 - 1 PRESENTAZIONE STRUMENTO
L'IQ004 è un'interfaccia seriale progettata e costruita per essere impiegata in tutte quelle applicazioni dove sia
necessario il collegamento tra seriali con standard diversi (RS232C - RS422 o RS232C - RS485).
Nel caso di acquisto dell'interfaccia con opzione MDX (interfaccia RS232C - RS485, dove X definisce la velocità
di trasmissione - vedi codice di ordinazione), è necessario definire alcune particolarità dello strumento.
Caso A: IQ004 riceve su RS485 e trasmette su RS232C: nessuna limitazione.
Caso B: IQ004 riceve su RS232C e trasmette su RS485: è necessario introdurre tra la trasmissione di un carattre
il successivo un tempo di attesa, che sarà funzione della velocità di trasmissione (vedi tabella).
Opzione
MD1
MD2
MD3
MD4

Velocità [baud]
4800
9600
19200
38400

Tempo di attesa
250 µs
100 µs
50 µs
30 µs

Per il corretto funzionamento dell'interfaccia, le apparecchiature connesse alla porta seriale RS485, una volta
ricevuto il dato, devono attendere prima di trasmettere.
N.B. Lo strumento ha superato i livelli richiesti dalle normative E.M.C. (con criterio di valutazione "B"). Con disturbi
ai massimi livelli, non viene garantita la trasmissione per più del 95% del tempo totale; in media può verificarsi
un'interruzione ogni 3 secondi di trasmissione.
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2 - 2 CARATTERISTICHE TECNICHE, ELETTRICHE E MECCANICHE
Ambiente di funzionamento
Temperatura:.................................................... 0÷50 °C
Umidità:............................................................ 90% senza condensa
Altitudine massima:........................................... 2000 m s.l.m.
Atmosfera:........................................................ No gas corrosivi
Temperatura di trasporto e stoccaggio:............. -25÷70 °C
Grado di protezione contenitore........................ IP41 (Conforme a EN 60529)
Resistenza alle vibrazioni:................................. Conforme a IEC 68-2-6 (Dato teorico)
Resistenza agli urti:........................................... Conforme a IEC 68-2-27 (Dato teorico)
Immunità ai disturbi:.......................................... Conforme a EN 50082-2
Livelli di emissione:........................................... Conforme a EN 50081-2
Le caratteristiche tecniche specificate sono valide se sono state rispettate tutte le indicazioni riportate sul
"Manuale di installazione, manutenzione ed assistenza".

Alimentazione in ac IQ004
Alimentazione strumento:....................................................................24 o 110 o 220 Vac +/- 15% 50/60 Hz
Assorbimento nella massima configurazione hardware:....................... 3 VA
Alimentazione in dc IQ004 (versione V)
Alimentazione strumento:....................................................................9÷18 Vdc
Assorbimento:..................................................................................... 150 mA (con alimentazione = 15 Vdc)
Seriali
Conformi agli standard elettrici definiti dal tipo di seriale. La velocità di trasmissione nella configurazione
RS232C - RS485 viene definita con il codice di ordinazione.
Tipo di strumento: .......... In contenitore chiuso, dimensioni 44 x 92 x 99 mm
Connessioni elettriche: ...Morsettiera estraibile polarizzata con serraggi a vite.
∅ fili rigido e flessibile: 0.2÷2.5 mm2
Peso:..............................280 gr (nella massima configurazione hardware)
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CAPITOLO 3

INTERFACCIAMENTO OPERATORE MACCHINA
3 - 1 DESCRIZIONE INGRESSI E USCITE
1

XXX

Tensione di alimentazione (Vac)

2

XXX

Tensione di alimentazione (Vac)

3

GND Collegamento di terra

4

N.C.

Non collegato

5

TX

Trasmissione RS 232C

6

RX

Ricezione RS 232C

7

GND Ground RS 232C

8

TX/A Trasmissione RS422 o canale A RS 485 (DO/RI)

9

TX/B Trasmissione negata RS 422 o canale B RS 485 (DO/RI)

10

RX

Ricezione RS 422

11

RX

Ricezione negata RS 422

Descrizione collegamento con alimentazione in DC
1

+

Positivo tensione di alimentazione Vdc (9 ÷ 18 Vdc).

2

-

Negativo tensione di alimentazione Vdc (9 ÷ 18 Vdc).

3

GND Collegamento di terra

4

N.C.

Non collegato

5

TX

Trasmissione RS 232C

6

RX

Ricezione RS 232C

7

GND Ground RS 232C

8

TX/A Trasmissione RS422 o canale A RS 485 (DO/RI)

9

TX/B Trasmissione negata RS 422 o canale B RS 485 (DO/RI)

10

RX

Ricezione RS 422

11

RX

Ricezione negata RS 422

NOTA
Le polarità della tensione di alimentazione (+ / -), devono rispettare le siglature dei morsetti 1 e 2.
L'inversione di questo cablaggio non comporta comunque nessun tipo di danno.
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3 - 2 ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
ESEMPIO 1

IQ004/DF

XXX Alimentazione

IQ004/DF

XXX Alimentazione
GND

2
3

N.C.
TX

1
GND

4

XXX Alimentazione

3

N.C.

5

XXX Alimentazione

4

TX

1

5

2

RX

6

RX
GND

9

8

TX/B

TX/A

GND

TX/B

7

RX

TX

7

6

GND

8
9

RX

RX

TX/A
RS232

11

10
RX

RX
11

10

PORTA
PROG

TX

RX

GND

RS232
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ESEMPIO 2

IQ004/DF

3

TX

N.C.

GND

XXX Alimentazione

4

XXX Alimentazione

5

RX

1

RX

6

2

TX

RX
RX

GND
7

TX/B

TX/A

GND

8

RX
RX

TX
TX

GND
RS232

9
10
11

5

PORTA
USER

6

7

9
8
RS422
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CAPITOLO 4

INSTALLAZIONE
4 - 1 INSTALLAZIONE MECCANICA
Per l'ubicazione dell'IQ004 si deve fare riferimento a quanto specificato nel Manuale di installazione, manutenzione
ed assistenza.
Il montaggio deve essere fatto su guida Omega.

4 - 2 INSTALLAZIONE ELETTRICA
Per i collegamenti dell'IQ004 si deve fare riferimento a quanto specificato nel Manuale di installazione, manutenzione ed assistenza e tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed elettriche dell'interfaccia.
Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.

Note di collegamento per versione con alimentazione in DC

Collegare il riferimento dell'alimentazione (0 V)
alla massa metallica e al piano di terra.
Le calze dei cavi schermati devono essere collegate a terra, rispettando le indicazioni riportate
nel paragrafo "Uso del cavo schermato" del
Manuale di installazione manutenzione ed assistenza.
Anche se il riferimento dell'alimentazione (0 V) è
collegato a terra, non si deve assolutamente
usare la terra per il ritorno di corrente.

AVVERTENZE
- Prima di estrarre o inserire i connettori, o di maneggiare in qualsiasi modo lo strumento, togliere tensione allo
strumento e a tutte le parti ad esso collegate; attendere almeno due minuti dal momento dello spegnimento per
permettere all'energia interna di scaricarsi.
- È TASSATIVO eseguire i collegamenti come da disegno.
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CAPITOLO 4

ASSISTENZA
5 - 1 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FAX DI ASSISTENZA TECNICA
Per poterVi fornire un servizio rapido, competente e di qualità, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.
Qualora abbiate bisogno dell'assistenza QEM per affrontare gli eventuali inconvenienti tecnici riscontrati
nelle Vostre applicazioni, pur essendo state eseguite tutte le indicazioni fornite nel manuale di "Installazione, manutenzione e assistenza", il problema persiste, Vi invitiamo a compilare in tutte le sue parti il fax
allegato al manuale di installazione, manutenzione e assistenza, inviandolo al reparto assistenza QEM.
In questo modo consentirete ai nostri tecnici di acquisire gli elementi indispensabili per la comprensione
del Vostro problema (evitando lunghe e dispendiose trafile telefoniche).
Certa della Vostra gentile disponibilità e collaborazione, la QEM Vi augura buon lavoro.
NOTA
Se dovete spedire uno strumento in riparazione atteneteVi attentamente le indicazioni riportate nei punti a seguire.
- Se possibile usare l'imballo originale; in ogni caso l'imballo deve proteggere lo strumento da urti che possono
verificarsi con il trasporto.
- Provvedere ad inserire nell'imballo un'accurata descrizione dell'anomalia che avete riscontrato e la parte dello
schema elettrico che comprende lo strumento. Nel caso che il problema da Voi riscontrato sia di memorizzazione
dati, allegate anche la programmazione dello strumento (set-up, quote di lavoro, parametri ausiliari ...).
- Se Vi necessita, richiedete esplicitamente il preventivo di spesa della riparazione; se non richiesto, la spesa sarà
calcolata a consuntivo.
- I nostri tecnici daranno la precedenza alle riparazioni degli strumenti che sono stati spediti nel rispetto dei punti
elencati nella presente nota.

5 - 2 GARANZIA
La garanzia è conforme a quanto definito nelle condizioni generali di vendita.
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NOTE

Il presente prodotto è uno strumento elettronico e quindi non deve essere considerato una macchina. Di conseguenza
non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine). Pertanto si afferma che se
lo strumento QEM viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere acceso se la macchina
non soddisfa i requisiti della Direttiva Macchine.
La marcatura dello strumento non solleva il Cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi
al proprio prodotto finito.
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