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4     Controllori programmabili MicroLogix 1400
Informazioni importanti per l’utente

Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle 
elettromeccaniche. Il documento Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of 
Solid State Controls (pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso gli uffici Rockwell Automation di zona o 
all’indirizzo Internet http://literature.rockwellautomation.com) descrive alcune differenze importanti tra 
le apparecchiature a stato solido e i dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di queste differenze e 
dell’ampia varietà d’uso delle apparecchiature a stato solido, il personale responsabile delle applicazioni 
di tali prodotti deve accertarsi che ogni applicazione di suddette apparecchiature sia accettabile.
In nessun caso Rockwell Automation sarà responsabile per i danni diretti o indiretti derivanti dall’uso 
o dall’applicazione di questi prodotti.
Gli esempi e gli schemi forniti in questo manuale hanno uno scopo esclusivamente illustrativo. Poiché a ogni 
particolare installazione sono associate diverse variabili e requisiti, Rockwell Automation Inc. non si assume 
alcuna responsabilità in merito all’utilizzo effettivo basato sugli esempi riportati in questa pubblicazione.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità di brevetto in relazione all’uso di informazioni, 
circuiti, apparecchiature o software descritti nel presente manuale.
È proibita la riproduzione totale o parziale di questo manuale senza il permesso scritto di 
Rockwell Automation Inc.
In questa pubblicazione vengono utilizzate delle note per richiamare l’attenzione dell’utente su alcune 
considerazioni inerenti la sicurezza.

AVVERTENZA
Identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare 
un’esplosione in un ambiente pericoloso e che possono causare lesioni personali 
o morte, danni alle cose o perdite economiche.

IMPORTANTE Identifica informazioni fondamentali per un’applicazione ed un funzionamento corretti 
del prodotto.

ATTENZIONE Identifica informazioni su procedure o circostanze che possono causare lesioni 
personali o morte, danni alle cose o perdite economiche. I segnali di attenzione 
agevolano l’identificazione dei pericoli, aiutano a evitarli e a riconoscerne le 
conseguenze.

RISCHIO DI SCOSSA 
ELETTRICA Le etichette possono essere presenti all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura 

(ad esempio, azionamento o motore) per indicare la possibile presenza di tensione 
pericolosa.

RISCHIO DI 
USTIONI Queste etichette possono essere presenti all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura 

(ad esempio, azionamento o motore) per indicare che le superfici possono raggiungere 
temperature elevate.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Ambiente e custodia

Prevenzione delle scariche elettrostatiche

ATTENZIONE Questa apparecchiatura è destinata all’uso in ambienti industriali con grado di 
inquinamento 2, in applicazioni con sovratensione di categoria II (come definita 
nella pubblicazione IEC 60664-1), ad altitudine fino a 2000 metri senza 
declassamento.

L’apparecchiatura è considerata un dispositivo industriale di Gruppo 1, Classe A 
secondo la pubblicazione IEC/CISPR 11. Senza appropriate precauzioni, possono 
verificarsi potenziali difficoltà nel garantire la compatibilità elettromagnetica in 
altri ambienti a causa dei disturbi trasmessi per conduzione o irraggiamento.

L’apparecchiatura viene fornita come apparecchiatura di tipo aperto. Deve 
essere montata all’interno di una custodia adatta alle specifiche condizioni 
ambientali di utilizzo e progettata specificatamente per evitare lesioni al 
personale derivanti dall’accesso a parti in tensione. La custodia deve possedere 
proprietà ignifughe per prevenire o ridurre al minimo la possibilità di propagare 
incendi, in conformità alle norme sulla propagazione delle fiamme di 5VA, V2, 
V1, V0 (o equivalenti) se non metallica. La parte interna della custodia deve 
essere accessibile solo utilizzando un utensile. Le successive sezioni di questa 
pubblicazione possono contenere ulteriori informazioni circa specifici tipi di 
custodie richieste per la conformità alle certificazioni di sicurezza di alcuni 
prodotti.

ATTENZIONE Questa apparecchiatura è sensibile alle scariche elettrostatiche, che possono 
provocare danni interni e incidere sul funzionamento regolare dell’unità. 
Attenersi alle seguenti regole generali per maneggiare questa apparecchiatura.

• Scaricarsi toccando un oggetto messo a terra.
• Indossare un braccialetto di messa a terra omologato.
• Non toccare connettori o i pin delle schede.
• Non toccare i componenti dei circuiti interni dell’apparecchiatura.
• Se disponibile, utilizzare una postazione di lavoro antistatica.
• Quando non in uso, conservare l’apparecchiatura in un imballo antistatico.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Approvazione per aree pericolose per il Nord America
I moduli seguenti sono approvati per l’uso in aree pericolose per il Nord America: 
1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BWA, 1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 
1766-L32BXBA  

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous 
locations:

Informations sur l’utilisation de cet 
équipement en environnements 
dangereux :

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are 
suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, 
D, Hazardous Locations and nonhazardous locations 
only. Each product is supplied with markings on the 
rating nameplate indicating the hazardous location 
temperature code. When combining products within 
a system, the most adverse temperature code 
(lowest "T" number) may be used to help determine 
the overall temperature code of the system. 
Combinations of equipment in your system are 
subject to investigation by the local Authority Having 
Jurisdiction at the time of installation.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne 
conviennent qu’à une utilisation en environnements 
de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et 
non dangereux. Chaque produit est livré avec des 
marquages sur sa plaque d’identification qui 
indiquent le code de température pour les 
environnements dangereux. Lorsque plusieurs 
produits sont combinés dans un système, le code de 
température le plus défavorable (code de température 
le plus faible) peut être utilisé pour déterminer le code 
de température global du système. Les combinaisons 
d’équipements dans le système sont sujettes à 
inspection par les autorités locales qualifiées au 
moment de l’installation.

AVVERTENZA EXPLOSION HAZARD

•Do not disconnect while the 
circuit is live or unless the area 
is known to be free of ignitible 
concentrations. 

•Do not disconnect connections 
to this equipment unless power 
has been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 
Secure any external connections 
that mate to this equipment by 
using screws, sliding latches, 
threaded connectors, or other 
means provided with this 
product.

•Substitution of components may 
impair suitability for Class I, 
Division 2.

•Do not remove or replace lamps, 
fuses or plug-in modules (as 
applicable) unless power has 
been disconnected or the area is 
known to be free of ignitible 
concentrations of flammable 
gases or vapors.

AVVISO
RISQUE D’EXPLOSION

• Couper le courant ou s’assurer 
que l’environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher l'équipement.

• Couper le courant ou s'assurer 
que l’environnement est classé 
non dangereux avant de 
débrancher les connecteurs. Fixer 
tous les connecteurs externes 
reliés à cet équipement à l'aide 
de vis, loquets coulissants, 
connecteurs filetés ou autres 
moyens fournis avec ce produit.

• La substitution de composants 
peut rendre cet équipement 
inadapté à une utilisation en 
environnement de Classe I, 
Division 2.

• S’assurer que l’environnement 
est classé non dangereux avant 
de changer les piles.

AVERTISSEMENTWARNING
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Le seguenti informazioni si riferiscono 
al caso in cui questa apparecchiatura 
viene utilizzata in aree pericolose:

I prodotti con marchio "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" 
sono idonei esclusivamente all’impiego in aree 
pericolose di Classe I Divisione 2 Gruppi A, B, C, D 
e non pericolose. Ogni prodotto è dotato di una 
targhetta dati indicante il codice temperatura 
dell’area pericolosa. Quando si integrano prodotti 
diversi per formare un sistema, utilizzare il codice 
temperatura più conservativo (il numero "T" più 
basso) per determinare il codice temperatura 
generale del sistema. L’utilizzo di apparecchiature 
diverse all’interno del sistema è soggetto a 
ispezione da parte delle autorità locali competenti 
al momento dell’installazione.

AVVERTENZA RISCHIO D’ESPLOSIONE

•Non scollegare a circuito 
alimentato, a meno che non si sia 
certi che l’ambiente sia libero da 
concentrazioni infiammabili.

•Non scollegare le connessioni 
di questa apparecchiatura senza 
aver prima tolto alimentazione o 
essersi accertati che l’ambiente 
non sia pericoloso. Fissare 
eventuali connessioni esterne a 
questa apparecchiatura mediante 
viti, fermi scorrevoli, connettori 
filettati o altri mezzi forniti con 
questo prodotto.

•La sostituzione dei componenti 
può rendere questo dispositivo 
inadatto per l’uso in ambienti 
di Classe I, Divisione 2.

•Non rimuovere o sostituire 
lampadine, fusibili o moduli a 
innesto (come applicabile) senza 
aver prima tolto alimentazione o 
essersi accertati che l’ambiente 
sia libero da concentrazioni di gas 
o vapori infiammabili.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Altre pubblicazioni

Se si desidera ricevere un manuale, è possibile:

• scaricare una versione gratuita del manuale in formato elettronico da 
Internet al seguente indirizzo: http://literature.rockwellautomation.com

• acquistare una copia cartacea del manuale contattando il distributore locale 
Allen-Bradley o l’agente Rockwell Automation

Pubblicazione Descrizione

MicroLogix 1400 Programmable Controllers User 
Manual 1766-UM001

Una descrizione più dettagliata su come installare ed 
utilizzare il controllore programmabile MicroLogix 1400 
ed il sistema I/O di espansione.

MicroLogix 1400 Instruction Set Reference 
Manual 1766-RM001

Un manuale di riferimento contenente file di dati e 
di funzioni, set di istruzioni ed informazioni per la 
ricerca guasti per MicroLogix 1400.

Istruzioni per l’installazione 1762-INxxx Informazioni sull’installazione e l’utilizzo dei moduli I/O 
di espansione 1762.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in 
automazione industriale 1770-4.1

Ulteriori informazioni sul cablaggio e sulle tecniche 
di messa a terra appropriati.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Caratteristiche generali del prodotto
I controllori MicroLogix 1400 sono adatti per l’uso in ambienti industriali se installati 
attenendosi alle istruzioni che seguono. Specificamente, questa apparecchiatura 

deve essere usata in ambienti puliti e asciutti (grado di inquinamento 2(1)) e con 

circuiti che non superano la Classe di Sovratensione II(2) (IEC 60664-1)(3). I prodotti 
con alimentazione in CA devono essere collegati all’avvolgimento secondario di un 
trasformatore di isolamento.

Per installare il controllore, attenersi a queste istruzioni.

(1) Il Grado di Inquinamento 2 corrisponde ad ambienti in cui di solito è presente solo inquinamento non conduttivo. Tuttavia, 
talvolta può verificarsi una conduttività temporanea causata dalla condensa.

(2) La Classe di Sovratensione II corrisponde alla sezione del livello del carico nel sistema di distribuzione elettrico. A questo 
livello, i transitori di tensione vengono controllati e non superano la tenuta di tensione impulsiva relativa all’isolamento del 
prodotto.

(3) Il grado di inquinamento 2 e la classe di sovratensione II sono denominazioni della Commissione Elettrotecnica 
Internazionale (IEC).

ATTENZIONE Non rimuovere la protezione antidetriti prima che il controllore ed ogni altro 
dispositivo situato sul pannello accanto al controllore siano montati e il 
cablaggio completato. Una volta completato il cablaggio, rimuovere la 
protezione. La mancata rimozione della protezione prima della messa in funzione 
può provocare surriscaldamento.

ATTENZIONE
Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i dispositivi a semiconduttore 
interni al controllore. Non toccare i pin del connettore o altre aree sensibili.

Protezione antidetriti

44513
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Descrizione del controllore

Descrizione

1 Porta comun. 2 – Connettore a D RS-232C a 9-pin

2 Modulo di memoria (consultare MicroLogix 1400 Memory Module Installation Instructions, 
pubblicazione 1766-IN010, per istruzioni sull’installazione del modulo di memoria).

3 Utente 24 V (solo per 1766-L32BWA e 1766-L32BWAA)

4 Morsettiera di ingresso

5 Tastierino del display LCD (ESC, OK, Su, Giù, Sinistra, Destra)

6 Alloggiamento batteria

7 Connettore bus di espansione 1762

8 Connettore batteria

9 Morsettiera di uscita

10 Display LCD

11 Pannello indicatori LED

12 Porta comun. 1 – Connettore RJ45

13 Porta comun. 0 – Connettore mini DIN a 8 pin RS-232C/RS-485

1

ESC

OK

2 5 6 7

89101113 12

43

1

44515

44514

Vista laterale sinistra Vista Vista dall’alto
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Descrizione ingressi e uscite controllore

Numero di 
catalogo

Descrizione

Alimentazione 
di ingresso

Alimenta-
zione 
utente

I/O discreto 
integrato

I/O 
analogico 
integrato

Porte 
comunic.

1766-L32BWA

100/240 V CA

24 V CC
12 ingressi veloci 24 V CC
8 ingressi normali 24 V CC
12 uscite a relè

Nessuno

1 RS232/RS485(1) 
1 Ethernet/IP

1 RS232(2)

1766-L32AWA

Nessuna

20 ingressi 120 V CA
12 uscite a relè

1766-L32BXB 24 V CC

12 ingressi veloci 24 V CC
8 ingressi normali 24 V CC
6 uscite a relè
3 uscite veloci CC
3 uscite normali CC

1766-L32BWAA

100/240 V CA

24 V CC
12 ingressi veloci 24 V CC
8 ingressi normali 24 V CC
12 uscite a relè

4 ingressi 
in tensione 
2 uscite in 
tensione

1766-L32AWAA

Nessuna

20 ingressi 120 V CA
12 uscite a relè

1766-L32BXBA 24 V CC

12 ingressi veloci 24 V CC
8 ingressi normali 24 V CC
6 uscite a relè
3 uscite veloci CC
3 uscite normali CC

(1) Porta combo RS-232/RS-485 isolata. Come porta comun. 0 ML1100

(2) RS-232 non isolato. Connettore sub-D standard
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Considerazioni sugli ambienti pericolosi
Questo dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti appartenenti alla Classe I, 
Divisione 2, Gruppi A, B, C, D oppure in ambienti non pericolosi. Il seguente 
messaggio di ATTENZIONE si riferisce all’uso in ambienti pericolosi.

In ambienti pericolosi di Classe I, Divisione 2, utilizzare esclusivamente i seguenti 
cavi di comunicazione.

AVVERTENZA RISCHIO D’ESPLOSIONE

• La sostituzione dei componenti può rendere questo dispositivo inadatto per l’uso in 
ambienti di Classe I, Divisione 2.

• Non sostituire alcun componente né disconnettere l’apparecchiatura prima di aver 
tolto l’alimentazione.

• Non connettere o disconnettere alcun componente prima di aver tolto l’alimentazione.

• Questo prodotto deve essere installato in una custodia. Tutti i cavi collegati al 
prodotto devono restare nella custodia o essere protetti mediante tubo o in altro 
modo.

• Il cablaggio deve essere conforme al N.E.C., articolo 501-10(b) e/o alla Sezione 18-1J2 
del Canadian Electrical Code, nonché rispettare le prescrizioni delle autorità 
competenti.

Classificazione ambientale Cavi di comunicazione

Ambiente pericoloso di Classe I, Divisione 2 1761-CBL-AC00 Serie C o successiva

1761-CBL-AM00 Serie C o successiva

1761-CBL-AP00 Serie C o successiva

1761-CBL-PM02 Serie C o successiva

1761-CBL-HM02 Serie C o successiva

2707-NC9 Serie C o successiva

1763-NC01 Serie A o successiva

Serie 1747-CP3
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Environnements dangereux
Cet équipement est conçu pour une utilisation en environnements dangereux 
de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D ou non dangereux. La mise en garde 
suivante s’applique à utilisation en environnements dangereux.

Utilisez uniquement les câbles de communication suivants dans les environnements 
dangereux de Classe I, Division 2. 

AVVERTENZA DANGER D’EXPLOSION

• La substitution de composants peut rendre cet équipement impropre à une utilisation 
en environnement de Classe I, Division 2.

• Ne pas remplacer de composants ou déconnecter l’équipement sans s’être assuré que 
l’alimentation est coupée.

• Ne pas connecter ou déconnecter des composants sans s’être assuré que 
l’alimentation est coupée.

• Ce produit doit être installé dans une armoire. Tous les câbles connectés à l’appareil 
doivent rester dans l’armoire ou être protégés par une goulotte ou tout autre moyen.

• L’ensemble du câblage doit être conforme à la réglementation en vigueur dans les 
pays où l’appareil est installé.

Classification des environnements Câbles de communication

Environnement dangereux de Classe I, Division 2 1761-CBL-AC00 série C ou ultérieure

1761-CBL-AM00 série C ou ultérieure

1761-CBL-AP00 série C ou ultérieure

1761-CBL-PM02 série C ou ultérieure

1761-CBL-HM02 série C ou ultérieure

2707-NC9 série C ou ultérieure

1763-NC01 série A ou ultérieure

série 1747-CP3

ATTENZIONE COLLEGAMENTO NON SUPPORTATO

Non collegare la porta Comm0 del controllore MicroLogix 1400 a un controllore di un’altra 
famiglia MicroLogix, come MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 o MicroLogix 1500, 
utilizzando un cavo 1761-CBL-AM00 (da 8 pin mini-DIN a 8 pin mini-DIN) o equivalente.
Questo tipo di collegamento danneggerà la porta di comunicazione RS-232/485 (canale 0) 
del controllore MicroLogix 1400 e/o lo stesso controllore. I pin di comunicazione utilizzati 
per le comunicazioni RS-485 vengono usati alternativamente per l’alimentazione 24 V sugli 
altri controllori MicroLogix.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009
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Montare il controllore

Considerazioni generali
La maggior parte delle applicazioni richiede l’installazione in una custodia 
industriale al fine di ridurre gli effetti di interferenze elettriche o dell’esposizione 
alle condizioni ambientali. Posizionare il controllore il più lontano possibile da 
linee di alimentazione, linee di carico ed altre fonti di interferenze elettriche quali 
interruttori con contatti elettromeccanici, relè e inverter. Per maggiori informazioni 
sugli appropriati criteri di messa a terra, fare riferimento al manuale Criteri per il 
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.  

ATTENZIONE
Montare il controllore unicamente in posizione orizzontale. Per motivi 
di carattere termico, il montaggio verticale non è consentito.

ATTENZIONE Fare attenzione ai trucioli di metallo quando si effettuano fori di montaggio per 
il controllore o un altro dispositivo all’interno della custodia o sul pannello. La 
caduta di frammenti nel controllore potrebbe danneggiarlo. Non praticare fori 
al di sopra di un controllore già montato nel caso in cui sia già stata rimossa la 
protezione antidetriti.

AVVERTENZA
Non posizionare il controllore programmabile MicroLogix 1400 in un luogo 
esposto alla luce solare diretta. L’esposizione prolungata alla luce solare diretta 
può deteriorare il display LCD.

AVVERTENZA
La porta del terminale di programmazione locale è destinata unicamente a un 
utilizzo temporaneo e deve essere connessa o disconnessa solo dopo essersi 
accertati che l’ambiente non sia pericoloso.
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009



Controllori programmabili MicroLogix 1400     15
Dimensioni per il montaggio 

Spazio necessario per il controllore
Il controllore va montato orizzontalmente, con l’I/O di espansione posto alla destra 
del controllore. Lasciare 50 mm di spazio su tutti i lati tranne quello destro per 
consentire una corretta ventilazione, come mostrato sotto. 

Dimensione Altezza

A 90 mm

B 180 mm

C 87 mm

C

BA

1766-L32BWA, 1766-L32AWA, 1766-L32BXB, 
1766-L32BWAA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BXBA

44516

ESC

OK

Lato superiore

Lato inferiore

Lato 
sinistro

44517
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009



16     Controllori programmabili MicroLogix 1400
Montaggio su guida DIN
L’estensione massima del dispositivo di aggancio è 14 mm in posizione d’apertura. 
Per rimuovere il controllore è necessario un cacciavite a lama piatta. Il controllore 
può essere montato su guide DIN EN50022-35x7.5 o EN50022-35x15. Le dimensioni 

di montaggio della guida DIN sono riportate di seguito. 

Per installare il controllore sulla guida DIN, attenersi alla seguente procedura.

1. Montare la guida DIN. Accertarsi che il posizionamento del controllore sulla 
guida DIN rispetti gli spazi consigliati (vedere Spazio necessario per il 
controllore a pagina 15 per ulteriori informazioni). Fare riferimento alla 
dima di montaggio contenuta nella retrocopertina di questo manuale.

2. Se è aperto, chiudere il dispositivo di aggancio alla guida DIN.

3. Agganciare la scanalatura superiore alla guida DIN.

4. Premendo il controllore verso il basso contro la parte superiore della guida, 
inserire a scatto la parte inferiore del controllore.

5. Non rimuovere la protezione antidetriti fino a quando non si è terminato 
di cablare il controllore e qualsiasi altro dispositivo.

Per rimuovere il controllore dalla guida DIN, attenersi alla seguente procedura.

Dimensione Altezza

A 90 mm

B 27,5 mm

C 27,5 mm

A

B

C

44518
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1. Inserire un cacciavite a lama piatta nel dispositivo di aggancio alla guida DIN 
posto sul lato inferiore del controllore.

2. Tenendo fermo il controllore, fare leva verso il basso sul dispositivo di 
aggancio fino a che questo non si blocca in posizione di apertura.

3. Ripetere i punti 1 e 2 per il secondo dispositivo di aggancio alla guida DIN.

4. Sganciare la parte superiore della scanalatura dalla guida DIN. 

Montaggio a pannello
Per il montaggio a pannello, utilizzare viti n. 8 o M4. Per installare il controllore 
utilizzando le viti di montaggio, attenersi alla seguente procedura.

1. Rimuovere la dima di montaggio che si trova nella retrocopertina di questo 
manuale.

2. Fissare la dima alla superficie di montaggio. Accertarsi che il controllore 
abbia spazio sufficiente sui lati (vedere Spazio necessario per il controllore a 
pagina 15 per ulteriori informazioni).

3. Praticare i fori attraverso la dima.

4. Rimuovere la dima di 
montaggio.

5. Montare il controllore.

6. Non rimuovere la 
protezione antidetriti fino 
a quando non si è terminato 
di cablare il controllore e 
gli altri dispositivi.

ESC

OK

aperto chiuso 44519
44520

ESC

OK

Dima di montaggio

44521
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18     Controllori programmabili MicroLogix 1400
Utilizzo della batteria
Il controllore MicroLogix 1400 è dotato di una batteria sostituibile (numero 
di catalogo 1747-BA). L’indicatore Battery Low sul display LCD del controllore 
mostra lo stato della batteria sostituibile. Quando il livello della batteria è basso, 
l’indicatore si accende (visualizzato come un rettangolo pieno). Ciò significa 
che il connettore del filo della batteria è scollegato oppure che la batteria, se 
è collegata, potrebbe esaurirsi entro 2 giorni.

Per collegare la batteria sostituibile attenersi alla seguente procedura.

1. Inserire il connettore del filo della batteria sostituibile nel connettore della 
batteria sul controllore.

IMPORTANTE Il controllore MicroLogix 1400 viene spedito con il connettore del filo della 
batteria collegato.
Accertarsi che il connettore del filo della batteria sia inserito nella porta del 
connettore se l’applicazione richiede l’alimentazione dalla batteria, ad esempio 
se si utilizza un orologio in tempo reale (RTC).
La sostituzione della batteria quando il controllore è spento causa la perdita 
di tutto il contenuto della memoria delle applicazioni dell’utente. Sostituire la 
batteria quando il controllore è alimentato.
Fare riferimento alla SLC 500 Guida per la gestione delle batterie al litio –
Istruzioni per l’installazione, pubblicazione 1747-IN515, per maggiori 
informazioni su come installare, maneggiare, utilizzare, immagazzinare 
e smaltire la batteria.

AVVERTENZA Quando si collega o si scollega la batteria, si può verificare un arco elettrico, 
che in caso di installazione in aree pericolose può provocare un’esplosione. 
Assicurarsi che l’area non sia pericolosa prima di procedere.

Per informazioni sul trattamento e lo smaltimento delle batterie al litio, incluse 
batterie con perdite, vedere Direttive per il trattamento delle batterie al litio, 
pubblicazione AG 5-4.
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2. Fissare i fili del connettore della batteria in modo da non bloccare il 
connettore del bus di espansione 1762, come mostrato sotto. 

Collegare i moduli di espansione I/O 1762

Collegare l’I/O 1762 dopo aver montato il controllore.

1. Rimuovere il coperchio della porta di espansione per installare i moduli I/O 
di espansione.

2. Inserire il connettore del cavo piatto nel connettore del bus.

ATTENZIONE
Togliere alimentazione al sistema prima di installare o rimuovere l’I/O di espansione, 
in quanto in caso contrario il controllore potrebbe danneggiarsi.

Connettore bus 
di espansione 
I/O 1762

Doppino 
intrecciato 
della batteria

Batteria 

Connettore dei 
fili della batteria

Connettore della 
batteria

44522

Alloggiamento batteria
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20     Controllori programmabili MicroLogix 1400
3. Riposizionare il coperchio nel modo di seguito illustrato.

Il controllore MicroLogix 1400 è progettato per supportare fino a sette moduli I/O 
di espansione 1762.

Per informazioni dettagliate sull’utilizzo dell’I/O di espansione, fare riferimento alle 
istruzioni per l’installazione del modulo di espansione utilizzato.

Cablare il controllore
Nelle illustrazioni delle morsettiere di seguito riportate, l’ombreggiatura indica i 
gruppi di morsetti e i relativi comuni.

Configurazione della morsettiera 

AVVERTENZA Quando si collega o si scollega la morsettiera rimovibile con alimentazione lato 
campo, si può verificare un arco elettrico, che in caso di installazione in aree 
pericolose può provocare un’esplosione. Assicurarsi di aver tolto alimentazione 
oppure che l’area non sia pericolosa prima di procedere.

AVVERTENZA Quando utilizzata in un’area pericolosa Classe I, Divisione 2, questa 
apparecchiatura deve essere montata in una custodia idonea. Il cablaggio deve 
essere conforme ai metodi di cablaggio Classe I, Divisione 2 dell’Articolo 501 
del National Electrical Code e/o alla Sezione 18-1J2 del Canadian Electrical 
Code, nonché rispettare le prescrizioni delle autorità competenti.

44523
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1766-L32BWA/L32BWAA

1766-L32AWA/L32AWAA

IN1

IN0 IN2

IN3COM 0

IV0(+) IV2(+)COM 1

IV1(+) IV3(+)

IN5 IN7

IN4 IN6 COM 2

IN8 IN10

IN9 IN11

COM 3 IN13 IN15 IN17 IN19

IN12 IN14 IN16 IN18 COM
ANA

L1

DC0

OV1OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

OUT5

OUT7 OUT8 OUT10

OUT6 OUT9 OUT11 OV0

VAC
L2/N
VAC

VAC
DC1
VAC

DC2
VAC

DC3
VAC

DC4
VAC

DC6
VAC

COM
ANADC5

VAC

Group 0 Group 1 Group 2 Group 3 Group 5Group 4 Group 6

Morsettiera di ingresso

Morsettiera di uscita
44524

IN1

IN0 IN2

IN3COM 0

IV0(+) IV2(+)COM 1

IV1(+) IV3(+)

IN5 IN7

IN4 IN6 COM 2

IN8 IN10

IN9 IN11

COM 3 IN13 IN15 IN17 IN19

IN12 IN14 IN16 IN18 COM
ANA

L1

DC0

OV1OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

OUT5

OUT7 OUT8 OUT10

OUT6 OUT9 OUT11 OV0

VAC
L2/N
VAC

VAC
DC1
VAC

DC2
VAC

DC3
VAC

DC4
VAC

DC6
VAC

COM
ANADC5

VAC

Group 0 Group 1 Group 2 Group 3 Group 5Group 4 Group 6

Morsettiera di ingresso

Morsettiera di uscita
44525
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1766-L32BXB/L32BXBA      

Tipo di filo Dimensione dei cavi

Unifilare Cu-90 °C (194 °F) 14…22 AWG

Intrecciato Cu-90 °C (194 °F) 16…22 AWG

Coppia di serraggio = 0,791 Nm nominale

Raggruppamento morsetti di uscita

Uscite

Controllore Gruppo 
di uscita

Descrizione Morsetto in 
tensione

Morsetto 
di uscita

1766-L32BWA
1766--L32BWAA

Gruppo 0 Uscita a relè isolata VAC/DC0 OUT 0

Gruppo 1 Uscita a relè isolata VAC/DC1 OUT 1

Gruppo 2 Uscita a relè isolata VAC/DC2 OUT 2

Gruppo 3 Uscita a relè isolata VAC/DC3 OUT 3

Gruppo 4 Uscita a relè isolata VAC/DC4 OUT 4, OUT 5

Gruppo 5 Uscita a relè isolata VAC/DC5 OUT 6, OUT 7

Gruppo 6 Uscita a relè isolata VAC/DC6 OUT 8…11

IN1

IN0 IN2

IN3COM 0

IV0(+) IV2(+)COM 1

IV1(+) IV3(+)

IN5 IN7

IN4 IN6 COM 2

IN8 IN10

IN9 IN11

COM 3 IN13 IN15 IN17 IN19

IN12 IN14 IN16 IN18 COM
ANA

+24

DC0

OV1OUT0 OUT1 OUT2 OUT4 OUT6

OUT7

OUT8 OUT9 OUT10

OUT11 OV0

VDC
NEUT
VDC

VAC
DC1
VAC

VDC2 OUT3 OUT5 DC4
VAC

COM
ANACOM 2

DC3
VAC

DC5
VAC

Group 0 Group 1 Group 3 Group 4 Group 5Group 2

Morsettiera di ingresso

44526
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009



Controllori programmabili MicroLogix 1400     23
1766-L32AWA
1766-L32AWAA

Gruppo 0 Uscita a relè isolata VAC/DC0 OUT 0

Gruppo 1 Uscita a relè isolata VAC/DC1 OUT 1

Gruppo 2 Uscita a relè isolata VAC/DC2 OUT 2

Gruppo 3 Uscita a relè isolata VAC/DC3 OUT 3

Gruppo 4 Uscita a relè isolata VAC/DC4 OUT 4, OUT 5

Gruppo 5 Uscita a relè isolata VAC/DC5 OUT 6, OUT 7

Gruppo 6 Uscita a relè isolata VAC/DC6 OUT 8…11

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

Gruppo 0 Uscita a relè isolata VAC/DC0 OUT 0

Gruppo 1 Uscita a relè isolata VAC/DC1 OUT 1

Gruppo 2 Uscita FET VDC2/COM 2 OUT 2…7

Gruppo 3 Uscita a relè isolata VAC/DC3 OUT 8

Gruppo 4 Uscita a relè isolata VAC/DC4 OUT 9

Gruppo 5 Uscita a relè isolata VAC/DC5 OUT 10, OUT 11

AVVERTENZA Se si collegano o scollegano cavi con alimentazione lato campo attiva, si può 
verificare un arco elettrico, che in caso di installazione in aree pericolose può 
provocare un’esplosione. Assicurarsi di aver tolto alimentazione oppure che 
l’area non sia pericolosa prima di procedere.

AVVERTENZA La porta del terminale di programmazione locale è destinata unicamente 
a un utilizzo temporaneo e deve essere connessa o disconnessa solo dopo 
essersi accertati che l’ambiente sia libero da concentrazioni di gas o vapori 
infiammabili.

Raggruppamento morsetti di uscita

Uscite

Controllore Gruppo 
di uscita

Descrizione Morsetto in 
tensione

Morsetto 
di uscita
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Raccomandazioni sul cablaggio
Durante il cablaggio senza capicorda a forcella, mantenere in posizione la 
protezione da contatto accidentale. Allentare la vite del morsetto e fare passare 
i fili attraverso l’apertura nella protezione da contatto accidentale. Stringere la 

vite del morsetto accertandosi che la piastra di serraggio blocchi il filo. 

ATTENZIONE Fare attenzione quando si spellano i fili. La caduta di frammenti di filo nel 
controllore potrebbe causare danni. Una volta completato il cablaggio, prima 
di rimuovere la protezione antidetriti accertarsi che non vi siano frammenti 
di metallo sul controllore. La mancata rimozione della protezione prima della 
messa in funzione del controllore può provocare surriscaldamento.

Protezione da contatto 
accidentale

44527
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Raccomandazioni sui capicorda a forcella
Il diametro della testa della vite del morsetto è 5,5 mm. I morsetti di ingresso e 
uscita del controllore MicroLogix 1400 sono progettati per i capicorda a forcella 
seguenti. I morsetti sono compatibili con capicorda a forcella da 6,35 mm (standard 
per vite n. 6 fino a 14 AWG) o con capicorda a forcella da 4 mm (metrico n. 4).

Quando si utilizzano capicorda a forcella, utilizzare un cacciavite piccolo a punta 
piatta per fare leva sulla protezione da contatto accidentale e sollevarla dalla 
morsettiera, quindi allentare la vite del morsetto. 

Soppressione dei picchi di tensione

CONSIGLIO Se la morsettiera viene cablata con la protezione da contatto accidentale 
rimossa, l’intralcio dei fili potrebbe impedire di reinstallare la protezione 
sulla morsettiera.

ATTENZIONE Carichi induttivi quali avviatori motore e solenoidi richiedono un qualche tipo 
di soppressione dei picchi per proteggere l’uscita del controllore. Commutare 
carichi induttivi senza soppressione dei picchi può ridurre significativamente 
la durata dei contatti a relè o danneggiare le uscite a transistor. Utilizzando 
la soppressione si riducono anche gli effetti dei transitori di tensione causati 
dall’interruzione di corrente a quel dato dispositivo induttivo, e si impedisce 
l’irradiazione di disturbi elettrici ai cavi del sistema. Fare riferimento al 
MicroLogix 1400 Programmable Controller User Manual, pubblicazione 
1766-UM001, per ulteriori informazioni sulla soppressione dei picchi di tensione.

Protezione da contatto 
accidentale

44528
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Messa a terra del controllore
Nei sistemi di controllo a stato solido, la messa a terra e l’instradamento dei cavi 
contribuisce a limitare gli effetti delle interferenze dovute a disturbi elettromagnetici 
(EMI). Eseguire la connessione dalla vite di terra del controllore al bus di terra 

prima di collegare qualsiasi dispositivo. Utilizzare fili AWG 14 (2,080 mm2). Per 
motivi di sicurezza, nei controllori alimentati in CA questo collegamento è 
obbligatorio.

Occorre, inoltre, fornire una connessione verso terra accettabile per ciascun 
dispositivo presente nell’applicazione. Per ulteriori informazioni sugli appropriati 
criteri di messa a terra, fare riferimento al manuale Criteri per il cablaggio e la 
messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.

Cablaggio dei canali analogici
I circuiti di ingresso analogici possono monitorare i segnali di tensione e convertirli 
in dati digitali seriali, come illustrato nella figura seguente.
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Input analogico

Il controllore non garantisce alimentazione di anello degli ingressi analogici. 
Utilizzare un’alimentazione che corrisponda alle specifiche del trasmettitore, 
come mostrato.

L’uscita analogica può supportare una funzione di tensione, come illustrato 
nella figura seguente.

IV0(+) IV2(+)

IV1(+) IV3(+)

/7

COM 2

I/8 I/10

I/9 I/11

COM 3 I/13 I/15 I/17 I/19

I/12 I/14 I/16 I/18 COM
ANA

Input Terminal Block

Sensore 1 
(V) tensione

Sensore 2 
(V) tensione

44529

Sensore 0 
(V) tensione

Sensore 3 
(V) tensione
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Uscita analogica

Specifiche del trasmettitore dell’ingresso analogico

OV1O/3 O/4

O/5

O/7 O/8 O/10

O/6 O/9 O/11 OV03
C

DC4
VAC

DC6
VAC

COM
ANADC5

VAC

Output Terminal Block

Carico in tensione

44680

Carico in tensione

IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
Controller

IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
Controller

+ -

+
-

+
-

IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
COM ANA

Controller

+
-

+
-

GND
+
- COM ANA

COM ANA

2-Wire Transmitter

3-Wire Transmitter

4-Wire Transmitter

Transmitter

Transmitter

Transmitter
Supply Signal

Supply Signal

Power
Supply

Power
Supply
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Riduzione dei disturbi elettrici sui canali analogici
Gli ingressi sui canali analogici utilizzano filtri digitali ad alta frequenza che 
riducono significativamente gli effetti dei disturbi elettrici sui segnali di ingresso. 
Tuttavia, a causa della varietà di applicazioni e di ambienti in cui sono installati 
ed utilizzati i controllori analogici, è impossibile assicurare che tutti i disturbi 
ambientali vengano rimossi dai filtri di ingresso.

Per contribuire a ridurre gli effetti dei disturbi ambientali sui segnali analogici, 
possono essere presi diversi specifici provvedimenti:

• installare il sistema MicroLogix 1400 in una custodia con classificazione 
adeguata (NEMA). Accertarsi che il sistema MicroLogix 1400 sia 
correttamente messo a terra.

• utilizzare cavo Belden n. 8761 per il cablaggio dei canali analogici, 
assicurandosi che il conduttore di massa e lo schermo a foglio siano 
correttamente messi a terra (vedere Messa a terra del cavo analogico a 
pagina 29 per ulteriori informazioni).

• instradare il cavo Belden separatamente da qualsiasi cablaggio in CA. 
Una immunità supplementare ai disturbi può essere ottenuta posando 
i cavi in un tubo messo a terra.

Messa a terra del cavo analogico
Utilizzare un cavo di 
comunicazione schermato 
(Belden #8761). Il cavo Belden 
ha due fili per il segnale 
(uno nero e uno chiaro), un 
conduttore di messa a terra 
ed uno schermo a foglio. 
Il conduttore di massa e lo 
schermo a foglio devono essere 
messi a terra ad una sola 
estremità del cavo.

IMPORTANTE Non mettere a terra il conduttore di massa e lo schermo a foglio ad entrambe 
le estremità del cavo.

Schermo a foglio
Filo nero

Conduttore
di massa

Filo chiaro

Isolamento

44531
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Specifiche 
Specifiche generali

Descrizione 1766-L32AWA
1766-L32AWAA

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

Dimensioni
HxLxP

90 x 180 x 87 mm

Peso di spedizione 0,9 kg

Numero di I/O 24 ingressi (20 digitali e 4 analogici) e 14 uscite (12 digitali e 2 analogiche)

Tensione alimentatore 100…240 V CA (–15%, +10%) a 47…63 Hz 24 V CC (–15%, +10%) 
Classe 2 SELV

Dissipazione del calore Fare riferimento a MicroLogix 1400 Programmable Controllers User Manual, 
pubblicazione 1766-UM001.

Corrente di spunto 
alimentazione

120 V CA 25 A per 8 ms
240 V CA 40 A per 4 ms

24 V CC 
15 A per 20 ms

Consumo di potenza 100 VA 120 VA 50 W
7,5 W (senza I/O 
di espansione 1762)

Alimentazione sensore 
24 V CC

nessuna 24 V CC a 250 mA
400 µF max.

nessuna

Tipo circuiti di ingresso Digitale: 120 V CA

Analogico: 
0…10 V CC

Digitale: 24 V CC 
sink/source (standard 
e ad alta velocità)
Analogico: 
0…10 V CC

Digitale: 24 V CC 
sink/source (standard 
e ad alta velocità)
Analogico: 
0…10 V CC 

Tipo circuiti di uscita Relè Relè/FET

Durata relè – elettrica 2 x 105 operazioni min (2,5 A, 250 V CA / 30 V CC)

Tipo di custodia Nessuno (stile aperto)

Dimensione cavo Filo di rame 0,25… 2,5 mm2 (22…14 AWG) unifilare o intrecciato da 90 °C o 
superiore.

Categoria di cablaggio(1)

(1) Utilizzare queste informazioni sulla categoria del conduttore per pianificare l’instradamento dei conduttori. Fare riferimento 
al manuale Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.

2 – su porte di segnale
2 – su porte di alimentazione
3 – su porte di comunicazione

Coppia vite morsetto 0,79 Nm nominale

Grado di protezione Pilot 
Duty

R300, C300

Bus di espansione Supporta fino a sette moduli 1762, fino a un massimo di 5 V, 1500 mA e 24 V, 
1500 mA.

Codice temp U.S.A. T3C
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Specifiche per gli ingressi    

Ingressi digitali

Descrizione 1766-L32AWA
1766-L32AWAA

1766-L32BWA, 1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 
1766-L32BXBA

Ingressi da 0 a 11
(12 ingressi CC ad alta 
velocità)

Ingressi 12 e superiori
(8 ingressi CC standard)

Gamma tensione in 
stato On

79…132 V CA 4,5…24 V CC, Classe 2

(4,5…26,4 V CC a 60 °C)
(4,5…30 V CC a 30 °C)

10…24 V CC, Classe 2

(10…26,4 V CC a 60 °C)
(10…30 V CC a 30 °C)

Gamma tensione in 
stato Off

0…20 V CA 0…1,5 V CC 0…5 V CC

Frequenza di 
funzionamento

47…63 Hz 0 Hz…100 kHz 0 Hz…1 kHz
(a seconda del tempo 
di scansione)

Corrente di stato On 
min
nom
max

5,0 mA a 79 V CA
12 mA a 120 V CA
16,0 mA a 132 V CA

7,1 mA a 4,5 V CC
9,9 mA a 24 V CC
10,5 mA a 30 V CC

3,2 mA a 10 V CC
5,3 mA a 24 V CC
5,5 mA a 30 V CC

Corrente dispersione 
stato Off

2,5 mA max. 0,2 mA max. 1,5 mA max.

Impedenza nominale 12 kΩ a 50 Hz
10 kΩ a 60 Hz 

2,4 KΩ 4,5 KΩ

Corrente di spunto 
(max.) a 120 V CA

250 mA

Ingressi analogici

Descrizione 1766-L32AWAA, -L32BWAA, -L32BXBA

Gamma ingresso tensione 0…10,0 V CC – 1 LSB

Tipo di dati interi senza segno a 12 bit

Codifica ingresso (0…10,0 V CC – 1 LSB) 0…4.095

Impedenza di ingresso >199 kΩ

Risoluzione di ingresso 12 bit

Non linearità ±1,0% della scala intera

Precisione assoluta –20…60 °C ±1,0% della scala intera

Protezione da sovratensione ingresso tensione 10,5 V CC

Isolamento da cablaggio di campo a logica Non isolato con logica interna
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Uscite analogiche

Descrizione 1766-L32AWAA, -L32BWAA, -L32BXBA

Numero di ingressi 2 single-ended

Gamma uscita in tensione 0…10 V CC – 1 LSB

Tipo di dati Intero senza segno a 12 bit

Risposta al gradino 2,5 ms a 95%

Gamma di carico
Uscita in tensione 1 KΩ

Risoluzione di uscita 12 bit

Tempo stabilizzazione uscita analogica 3 ms (max.)

Precisione assoluta 
–20…60 °C ±1,0% della scala intera

Isolamento elettrico Non isolato con logica interna

Lunghezza cavo Cavo schermato 30 metri

Uscite relè e FET

Descrizione 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 
1766-L32BWA, 1766-L32BWAA

1766-L32BXB, 
1766-L32BXBA

Carico max. controllato 1440 VA 1080 VA

Corrente continuativa massima:

Corrente per canale e comune del 
gruppo

2,5 A per canale
8 A max canale 8…11 comune

2,5 A per canale

Corrente per 
controllore

a 150 V max Il valore più basso tra 28 A e il 
totale di carichi per punto

a 240 V max Il valore più basso tra 20 A e il 
totale di carichi per punto

Uscite a relè

Descrizione 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BWA, 
1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

Tempo di accensione/spegnimento 10 ms (massimo)(1)

Corrente di carico 10 mA (minimo)

(1) A seconda del tempo di scansione
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1766-L32BXB, 1766-L32BXBA Uscita FET
Corrente di uscita massima (in base alla temperatura):   

Tensione massima Ampere Ampere 
continuativi

Voltampere

Chiusura Apertura Chiusura Apertura

240 V CA 7,5 A 0,75 A 2,5 A 1800 VA 180 VA

120 V CA 15,0 A 1,5 A 2,5 A 1800 VA 180 VA

250 V CC 0,11 A 1,0 A 28 VA

125 V CC 0,22 A 1,0 A 28 VA

Descrizione Funzionamento 
generale

Funzionamento ad alta 
velocità(1)

(solo uscite 2, 3 e 4)

Tensione alimentatore 24 V CC (–15%, 10%) Classe 2

Caduta tensione stato On:
alla corrente di carico massima
alla corrente di picco massima

1 V CC
2,5 V CC

Non applicabile
Non applicabile

Corrente nominale per punto
carico massimo
carico minimo
dispersione massima

Vedere grafico precedente
1,0 mA
1,0 mA

100 mA
20 mA
1,0 mA

Corrente di picco per punto:
corrente di picco
durata massima picco
frequenza massima di ripetizione a 30 °C
frequenza massima di ripetizione a 60 °C

4,0 A
10 ms
una volta al secondo
una volta ogni 2 secondi

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

0.25

10°C
(50°F)

30°C
(86°F)

50°C
(122°F)

0.75A, 60°C (140°F)

1.5A, 30°C (86°F)

70°C
(158°F)

80°C
(176°F)

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

1.0

10°C
(50°F)

30°C
(86°F)

50°C
(122°F)

3.0A , 60°C (140°F)

6.0A , 30°C (86°F)

70°C
(158°F)

80°C
(176°F)

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Corrente FET per punto Corrente FET totale

Co
rre

nt
e 

(A
m

p)

Co
rre

nt
e 

(A
m

p)

TemperaturaTemperatura

Campo 
valido

Campo 
valido

44532 44533
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Tensione di esercizio

 

Tempo di accensione (max) 11 μs 28 ns

Tempo di spegnimento (max) 89 μs 2,3 μs

(1) Le uscite 2, 3 e 4 sono strutturate per assicurare una maggiore funzionalità rispetto alle altre uscite FET. Le uscite 2, 3 e 4 
possono essere utilizzate come le altre uscite a transistor FET, con la differenza che, entro un campo della corrente limitato, 
possono funzionare a velocità superiori. Le uscite 2, 3 e 4, inoltre, forniscono un’uscita a treno di impulsi (PTO) o a 
modulazione di ampiezza degli impulsi (PWM).

Tensione di esercizio per 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA

Descrizione Raccomandazione

Isolamento tra ingresso 
alimentatore e backplane 

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio a 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
ingressi e backplane

Verificato da uno dei seguenti test dielettrici: 1517 V CA per 1 secondo o 
2145 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 132 V CA (isolamento rinforzato Classe 2 IEC)

Isolamento tra gruppo di 
ingressi e gruppo di ingressi

Verificato da uno dei seguenti test dielettrici: 1517 V CA per 1 secondo o 
2145 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 132 V CA (isolamento di base)

Isolamento tra gruppo di 
uscite e backplane 

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio a 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite e gruppo di uscite

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 265 V CA (isolamento di base), tensione di esercizio 
150 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Descrizione Funzionamento 
generale

Funzionamento ad alta 

velocità(1)

(solo uscite 2, 3 e 4)
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009



Controllori programmabili MicroLogix 1400     35
  

Tensione di esercizio per 1766-L32BWA, 1766-L32BWAA

Descrizione Raccomandazione

Isolamento tra ingresso 
alimentatore e backplane 

Verificato da uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo o 
2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio a 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
ingressi e backplane e tra 
gruppo di ingressi e gruppo 
di ingressi

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1100 V CA per 1 secondo 
o 1697 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 75 V CC (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite e backplane 

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio a 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite e gruppo di uscite

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 265 V CA (isolamento di base), tensione di esercizio 
150 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Tensione di esercizio per 1766-L16BXB, 1766-L16BXBA

Descrizione Raccomandazione

Isolamento tra gruppo di 
ingressi e backplane e tra 
gruppo di ingressi e gruppo 
di ingressi

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1100 V CA per 1 secondo 
o 1697 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 75 V CC (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite FET e backplane

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1100 V CA per 1 secondo 
o 1697 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 75 V CC (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite a relè e backplane 

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio a 265 V CA (isolamento rinforzato IEC Classe 2)

Isolamento tra gruppo di 
uscite a relè e gruppo di 
uscite a relè e gruppo di 
uscite FET

Verificato mediante uno dei seguenti test dielettrici: 1836 V CA per 1 secondo 
o 2596 V CC per 1 secondo

Tensione di esercizio 265 V CA (isolamento di base), tensione di esercizio 150 V 
(isolamento rinforzato IEC Classe 2)
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Specifiche ambientali 
Descrizione 1766-L32AWA

1766-L32AWAA
1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

Temperatura, 
in esercizio

IEC 60068-2-1 (Test Ad, funzionamento con freddo),
IEC 60068-2-2 (Test Bd, funzionamento con caldo secco),
IEC 60068-2-14 (Test Nb, funzionamento con shock termico):
–20… 60 °C

Temperatura, 
di stoccaggio

IEC 60068-2-1 (Test Ab, senza imballo, a riposo, freddo),
IEC 60068-2-2 (Test Bb, senza imballo, a riposo, caldo secco),
IEC 60068-2-14 (Test Na, senza imballo, a riposo, con shock termico):
–40… 85 °C

Umidità relativa IEC 60068-2-30 (Test Db, senza imballo, caldo umido):
5…95% senza condensa

Vibrazioni IEC 60068-2-6 (Test Fc, in funzione):
3 g a 10… 500 Hz

Urti, in esercizio IEC 60068-2-27 (Test Ea, urto senza imballo):
30 g

Urti, a riposo IEC 60068-2-27 (Test Ea, urto senza imballo):
Montaggio a pannello – 50 g
Montaggio su guida DIN – 40 g

Emissioni CISPR 11
Gruppo 1, Classe A

Immunità alle scariche 
elettrostatiche

IEC 61000-4-2:
4 kV scarica da contatto
8 kV scarica in aria

Immunità RF irradiate IEC 61000-4-3:
10 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM da 80 a 1000 MHz
3 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM da 1,4 a 2,0 GHz
1 V/m con onda sinusoidale di 1 kHz 80% AM da 2,0 a 2,7 GHz

Immunità EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz su porte di alimentazione
±2 kV a 5 kHz su porte di segnale
±1 kV a 5 kHz su porte di comunicazione
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Certificazioni per 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BWA, 
1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

Immunità a transitori 
di picco

IEC 61000-4-5:
±1 kV da linea a linea (DM) e ±2 kV da linea a terra (CM) su porte di alimentazione CA
±1 kV da linea a linea (DM) e ±2 kV da linea a terra (CM) su porte di segnale
±1 kV da linea a terra (CM) su porte di comunicazione

Immunità RF condotte IEC 61000-4-6:
10 V rms con onda sinusoidale di 1kHz 80% AM da 150 kHz a 80 MHz

Variazione di tensione IEC 6100-4-11:
Caduta 60% per 10 periodi su porte di alimentazione CA
Cadute 30% per 25 periodi a 0° e 180° su porte di alimentazione CA
Caduta 100% per 250 periodi a 0° e 180° su porte di alimentazione CA
Caduta 100% per 0,5 periodi, angolo arbitrario, su porte di alimentazione CA

Certificazione 
(quando il prodotto è 
contrassegnato)(1)

(1) Per la dichiarazione di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione, consultare il link per le certificazioni dei 
prodotti nel sito http://www.ab.com.

Valore

UL Certificazione UL per aree pericolose Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D.
Vedere file UL E10314.

c-UL Certificazione UL per aree pericolose Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D, 
certificato per il Canada. Vedere file UL E10314.

CE Direttiva EMC dell’Unione Europea 2004/108/CE, conformità a:
EN 61000-6-2; Immunità industriale
EN 61000-6-4; Emissioni industriali
EN 61131-2; Controllori programmabili (articolo 8, zona A e B)
EN 61131-2; Controllori programmabili (articolo 11)

C-Tick Australian Radiocommunications Act, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emissioni industriali

Descrizione 1766-L32AWA
1766-L32AWAA

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA
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1766-L32AWA, 1766-L32AWAA
1766-L32BWA, 1766-L32BWAA
1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

100.06 mm
(3.939 in.)

180.0 mm
(7.087 in.)

165.8 mm
(6.528 in.)

25.81 mm
(1.016 in.)

0.164

Expansion I/O

Extension d'E/S

E/A - 
Erweiterungsmodule

Espansione dei 
moduli I/O

Expansión de E/S

Expansão de E/S

DIN rail center line.
Ligne médiane du rail DIN.
Mittellinie der DIN-Schiene.
Línea central del riel DIN.
Linea centrale della guida DIN.
linha de centro do trilho DIN.



1766-L32AWA, 1766-L32AWAA
1766-L32BWA, 1766-L32BWAA
1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

100.06 mm
(3.939 in.)

180.0 mm
(7.087 in.)

165.8 mm
(6.528 in.)

25.81 mm
(1.016 in.)

0.164

Expansion I/O

Extension d'E/S

E/A - 
Erweiterungsmodule

Espansione dei 
moduli I/O

Expansión de E/S

Expansão de E/S

DIN rail center line.
Ligne médiane du rail DIN.
Mittellinie der DIN-Schiene.
Línea central del riel DIN.
Linea centrale della guida DIN.
linha de centro do trilho DIN.
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Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche sul Web per aiutare i clienti nell’utilizzo 
Pubblicazione 1766-IN001C-IT-P – Ottobre 2009 PN 953203-13(04)
Sostituisce la pubblicazione 1766-IN001B-IT-P – Novembre 2008 Copyright © 2009 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati.. Stampato in Singapore.

dei propri prodotti. Nel sito http://support.rockwellautomation.com si trovano manuali 
tecnici, FAQ riguardanti gli argomenti principali, note tecniche e applicative, codice di 
esempio, collegamenti ai service pack del software e l’opzione MySupport personalizzabile 
per sfruttare questi strumenti nel modo migliore.

Se occorre ulteriore assistenza telefonica per l’installazione, la configurazione e la ricerca 
guasti sono disponibili i programmi di assistenza TechConnect. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi al rivenditore locale o al rappresentante Rockwell Automation, oppure visitare il sito 
http://support.rockwellautomation.com.

Assistenza per l’installazione
Se durante le prime 24 ore di installazione si riscontrano problemi con un modulo hardware, 
consultare le informazioni contenute in questo manuale. In alternativa, contattare l’apposito 
numero dell’assistenza clienti per ottenere supporto nelle prime fasi di installazione e 
funzionamento del modulo:

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Rockwell Automation testa tutti i prodotti spediti dallo stabilimento di produzione per 
garantire il funzionamento di ogni componente. Tuttavia, nel caso in cui il prodotto non 
funzioni e occorra restituirlo, attenersi alle seguenti procedure.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, MicroLogix e TechConnect sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Stati Uniti 1.440.646.3434 lunedì – venerdì, 8.00 – 17.00 ora locale

Fuori dagli Stati Uniti Per qualsiasi problema relativo all’assistenza tecnica, rivolgersi al rappresentante 
locale di Rockwell Automation.

Stati Uniti Rivolgersi al proprio rivenditore. Per portare a termine il processo di restituzione, 
occorre fornire al proprio rivenditore il codice dell’assistenza clienti (per ottenerne 
uno rivolgersi al numero telefonico indicato precedentemente).

Fuori dagli Stati Uniti Per la procedura di restituzione rivolgersi al proprio rappresentante locale di 
Rockwell Automation.
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