
Il led verde sul modulo di comunicazione ACE9XX è acceso fisso su ON 
ma il relè Sepam serie 20, 40, 60 e 80 non comunica con la rete di 
supervisione. 

 

 

Se il led verde rimane acceso sul modulo ACE9xx questo significa che c’è un problema nei collegamenti della linea seriale.  

Nelle normali condizioni di funzionamento, il led verde dovrebbe essere: 

a) spento in Stand-By p.e. in assenza di comunicazione con il supervisore o lo SCADA 

b) lampeggiante quando in comunicazione con il supervisore o lo SCADA 

 

  

 

 

Per risolvere il problema di collegamento, verificare quanto segue: 

a) le interfacce sono dotate di staffe destinate al fissaggio del cavo di rete e alla ripresa della schermatura all'arrivo e alla partenza del cavo di rete, 

pertanto per una corretta connessione:  

- il cavo di rete deve essere spelato. 

- la treccia di schermatura del cavo deve avvolgerlo ed essere in contatto con la staffa di fissaggio. 

Lo Schermo del cavo deve essere collegato al sistema di messa a terra in almeno 1 punto. 

 

 

 

NB: In presenza di Sistemi con Cavo di riferimento Comune (Common) o terzo cavo, utilizzato per distribuire il potenziale comune, questo deve 

essere connesso direttamente al sistema di messa a terra, preferibilmente in un solo punto nel bus; come punto di messa a terra si dovrebbe 

scegliere preferibilmente il dispositivo Master.  

Porre quindi attenzione alla presenza del riferimento “Common” sopra citato ed evitare di mettere a terra contemporaneamente il “Cavo Comune” e 

lo Schermo nelle varie interfacce.  

Vedere schema di principio sotto riportato. 

 



      

 

b) i morsetti relativi alla linea seriale RS485 devono essere collegati correttamente, come riportato negli schemi di collegamento seguenti per 

sistema di comunicazione a 2 fili e 4 fili:  

 
  



Per sistema a 2 fili:  

Attenzione: L+ deve essere connesso con L- e viceversa (quindi le polarità vanno invertite) in caso di connessione con dispositivi Powerlogic / EGX 

o dispositivi di altri costruttori posti nella stessa catena della linea seriale. 

 

 

 

  
 
 
Collegamento 
■ collegamento del cavo di rete sulle morsettiere a vite A e B 
■ collegamento del morsetto di messa a terra con treccia di rame stagnato di sezione ≥ 6 mm2 (AWG 10) o con cavo di sezione ≥ 2,5 mm2 (AWG 
12) e di lunghezza ≤ 200 mm (7.9 in), dotato di un capocorda a occhiello da 4 mm (0.16 in). 
Controllare il corretto serraggio, coppia di serraggio massima 2,2 Nm (19.5 lb-in). 
■ le interfacce sono dotate di staffe destinate al fissaggio del cavo di rete e alla ripresa della schermatura all'arrivo e alla partenza del cavo di rete: 
- il cavo di rete deve essere spelato  
- la treccia di schermatura del cavo deve avvolgerlo ed essere in contatto con la staffa di fissaggio 
■ l’interfaccia deve essere collegata al connettore C dell'unità di base con il cavo prefabbricato CCA612 (lunghezza = 3 m o 9.8 ft, terminali verdi) 
■ le interfacce devono essere alimentate a 12 V CC o 24 V CC.  



Per sistema a 4 fili:  

 

 

 

  
 
 
Collegamento 
■ collegamento del cavo di rete sulle morsettiere a vite A e B 
■ collegamento del morsetto di messa a terra con treccia di rame stagnato di sezione ≥ 6 mm2 (AWG 10) o con cavo di sezione ≥ 2,5 mm2 (AWG 
12) e di lunghezza ≤ 200 mm (7.9 in), dotato di un capocorda a occhiello da 4 mm (0.16 in). 
Controllare il corretto serraggio, coppia di serraggio massima 2,2 Nm (19.5 lb-in). 
■ le interfacce sono dotate di staffe destinate al fissaggio del cavo di rete e alla ripresa della schermatura all'arrivo e alla partenza del cavo di rete: 
- il cavo di rete deve essere spelato 
- la treccia di schermatura del cavo deve avvolgerlo ed essere in contatto con la staffa di fissaggio 
■ l’interfaccia deve essere collegata al connettore dell'unità di base con il cavo prefabbricato CCA612 (lunghezza = 3 m o 9.8 ft, terminali verdi) 
■ le interfacce devono essere alimentate a 12 V CC o 24 V CC 
■ l'ACE959 accetta una tele-alimentazione a cablaggio separato (non inclusa nel cavo schermato). La morsettiera permette il collegamento del 
modulo che fornisce la tele-alimentazione. 

 

 

 



Riassumendo: 

- Le interfacce di comunicazione devono essere alimentate con una tensione ausiliaria di 12Vcc o 24Vcc.  

- Collegare la linea seriale rispettando le polarità indicate ed eventuali prescrizioni particolari legate alla tipologia del supervisore o del sistema 

(inversione polarità, messa a terra schermatura, ecc.) 

- Connettere il morsetto di terra dell’interfaccia ACE9XX con un tratto di cavo il più breve possibile, per esempio tramite morsetto di terra posizionato 

direttamente sulla stessa barra DIN di montaggio, a fianco del modiulo di interfaccia. 

- Le interfacce di comunicazione devono essere connesse al Sepam con cavi dedicati (CCA612, CCA614, …).  

- Il ponticello presente sui moduli ACE9XX per adattamento di fine linea della rete RS 485 con resistenza di carico (Rc = 150 Ω) deve essere 

posizionato su: 

� Rc barrato (X), se il modulo non è a una estremità della rete (posizione di default) 

� Rc non barrato, se il modulo è a una estremità della rete. 

- Per altre informazioni relative alla parametrizzazione e alla verifica delle interfacce di comunicazione e agli indirizzi Modbus fare riferimento ai 

manuali Sepam serie 20, 40, 60, 80.  

  


