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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 4

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).

Informazioni generali1 2
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 4

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).

Informazioni generali1 2
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).

3 4

AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).

Informazioni generali1 2
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).



 4 / 4

Informazioni generali1 2

D
oc

. n
. 2

.0
53

.0
68

.1
.a

   
   

 U
lti

m
o 

ag
gi

or
na

m
en

to
: 0

5/
20

22

Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!
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ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).
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Moduli di trasferimento 
per UMG 801

Istruzioni di installazione
 Modulo 800-CON - Modulo di trasferimento (set di 2) 

2 Sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Le istruzioni di installazione non rappresentano 
un elenco completo di tutte le misure di sicurezza 
necessarie per il funzionamento del dispositivo.
Particolari condizioni operative possono richie-
dere ulteriori misure. Le istruzioni di installazione 
contengono note che devono essere osservate 
per la propria sicurezza personale e per evitare 
danni materiali.

Simboli utilizzati sul dispositivo:

Il simbolo aggiuntivo sul dispo-
sitivo stesso indica un pericolo 
elettrico che può provocare gravi 
lesioni o morte. 

Il simbolo di avvertimento generale 
richiama l’attenzione sui possibili 
rischi di lesioni. Seguire tutte le 
istruzioni elencate sotto il simbolo 
per evitare lesioni o addirittura la 
morte.

Le istruzioni di sicurezza riportate nelle istruzioni 
di installazione sono contrassegnate da un trian-
golo e raffigurate nel seguente modo a seconda 
del grado di pericolo:

Misure di sicurezza
Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di questi dispositivi e dei relativi 
componenti si trovano necessariamente sotto 
tensione. Si possono pertanto verificare gravi le-
sioni o danni materiali se il dispositivo non viene 
maneggiato correttamente:
• Prima di allacciare i collegamenti, mettere a 

massa la terra di protezione del dispositivo e 
dei relativi componenti, se presente.

• Possono essere presenti tensioni pericolose in 
tutte le parti del circuito collegate all’alimenta-
zione di tensione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione 
di alimentazione possono essere presenti 
tensioni pericolose all’interno del dispositivo 
o dei componenti (memoria capacitiva del 
condensatore).

• Non far funzionare le apparecchiature con 
circuiti del trasformatore di corrente aperti.

• Non superare i valori limite riportati nel 
manuale dell’utente e sulla targhetta identi-
ficativa! Tenere a mente questo punto anche 
durante il collaudo e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le 
informazioni per l’uso nei documenti relativi ai 
dispositivi e ai relativi componenti!

Personale qualificato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, 
può lavorare sul dispositivo di base o i relativi 
componenti soltanto personale qualificato con 
una formazione in ambito elettrotecnico e con 
conoscenze
• delle norme antinfortunistiche nazionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• in fatto di installazione, messa in funzione 

e azionamento del dispositivo e dei relativi 
componenti.

Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
I moduli/componenti
• sono progettati solo per l’uso nel campo dei 

controlli industriali. 
• sono progettati come moduli di espansione o 

trasferimento per il dispositivo di base UMG 801 
in quadri elettrici e centralini di distribuzione. 
(Osservare le informazioni per l’uso relative al 
dispositivo di base).

• possono essere montati soltanto su dispositivi 
di base dai quali è stata disinserita la tensione 
(vedere punto “Montaggio”)

• non sono destinati all’installazione su veicoli! 
L’utilizzo del dispositivo di base con moduli in 
apparecchiature mobili viene considerato una 
condizione ambientale eccezionale ed è con-
sentito soltanto previo accordo.

• non sono destinati all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi.

Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate. Janitza 
electronics GmbH non si assume alcuna respon-
sabilità per le lesioni personali, i danni materiali o 
patrimoniali derivanti dalla mancata osservanza 
delle informazioni per l’uso. Accertarsi che le infor-
mazioni per l’uso siano accessibili per la lettura.

Ulteriori informazioni sull’uso, come il manuale o 
la guida per l’installazione del dispositivo di base, 
sono disponibili sul nostro sito web www.janitza.
com in Supporto > Download.

Nota sul copyright
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, elaborazione, 
divulgazione o altro utilizzo, in toto o in parte, è 
vietato.

Con riserva di modifiche tecniche
• Accertarsi che il dispositivo coincida con le 

istruzioni di installazione.
• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-

zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarli agli utenti successivi.

• Si prega di informarsi sulle revisioni al disposi-
tivo e sui relativi adattamenti delle informazio-
ni per l’uso che accompagnano il prodotto su 
www.janitza.de.

 
Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali. Smaltire 
eventualmente le singole parti, a seconda del 
materiale e delle norme specifiche in vigore per il 
Paese, ad es. come:
• Rifiuti elettronici
• Batterie e accumulatori
• Materiali plastici
• Metalli

oppure incaricare della rottamazione un’azienda 
di smaltimento certificata.

Leggi rilevanti, norme applicate e linee guida
Le leggi, norme e linee guida applicate da Janitza 
electronics GmbH per il dispositivo sono riportate 
nella dichiarazione di conformità presente sul 
nostro sito (www.janitza.com).
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AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione o della 
corrente!
Quando si interagisce con correnti o tensioni, pos-
sono verificarsi gravi lesioni o morte:
 · Toccando fili elettrici non isolati o spellati che si 
trovano sotto tensione

 · Toccando ingressi del dispositivo pericolosi da 
toccare

Prima di iniziare i lavori:
 · togliere la corrente all’impianto!
 · Assicurare contro il riavviamento!
 · Verificare l’effettiva assenza di tensione!
 · Mettere a terra e in corto!
 · Coprire o delimitare le parti attive adiacenti!

Verifica al ricevimento
Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato azionamento 
e manutenzione sono requisito essenziale per il 
perfetto e sicuro funzionamento dei dispositivi e 
dei relativi componenti. 
Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati.

Manuale dell’utente:

AVVISO
Pericolo in caso di inosservanza delle avverten-
ze e delle istruzioni di sicurezza!
L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di 
sicurezza poste sul dispositivo stesso e contenute 
nelle informazioni per l’uso del dispositivo e dei 
relativi componenti può provocare lesioni anche 
mortali!
Osservare le istruzioni di sicurezza e le informazioni 
per l’uso poste sul dispositivo stesso e contenute 
nei documenti relativi ai dispositivi e ai relativi 
componenti, come:
 · Istruzioni di installazione.
 · Manuale dell’utente.
 · Supplemento “Istruzioni di sicurezza”.

Il set di moduli, costituito da 2 moduli di trasfe-
rimento, viene utilizzato per collegare punti di 
misurazione distanziati. Con i moduli di trasferi-
mento è possibile realizzare topologie di strumenti 
di misura e moduli (ad es. UMG 801 con i moduli 
800-CT8-A) con una disposizione flessibile delle 
guide DIN (per il tipo, vedere i dati tecnici) nel 
quadro elettrico o nel centralino di distribuzione.

Breve descrizione del dispositivo e del montaggio

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

     PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE
Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni 
o danni.

AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
può comportare lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di inosservanza.

Fig.:
Moduli di trasferimento 800-CON
(Uscita e ingresso)

INFORMAZIONE
 · Quando si imposta la topologia degli strumenti 
di misura e dei moduli, si noti che l’UMG 801 
come dispositivo di base consente l’installazio-
ne di un massimo di 10 moduli. La lunghezza 
massima del bus di JanBus è di 100 m.

 · I moduli di trasferimento (800-CON) nel set 
possono essere utilizzati rispettivamente come 
uscita o ingresso.

CAUTELA
Danni materiali o lesioni personali a causa della 
mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio!
La mancata osservanza delle istruzioni di montag-
gio può danneggiare o distruggere il dispositivo 
di base con i moduli, causando persino lesioni 
personali.
 · Osservare le istruzioni di montaggio del dispo-
sitivo di base.

 · Prima di montare i moduli:
 - Togliere la corrente all’impianto! Assicurare 

contro il riavviamento! Verificare l’effettiva 
assenza di tensione! Mettere a terra e in 
corto! Coprire o delimitare le parti attive 
adiacenti!

 · Garantire una sufficiente circolazione dell’aria 
nell’ambiente di installazione; se necessario, 
provvedere al raffreddamento.

 · Restituire i moduli difettosi al fabbricante.

1.

3.

2.

Modulo 800-CON
Uscita connettore bus 

UMG 801 (dispositivo di base) Modulo 800-CT8-A

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Ancoraggio

Osservando le istruzioni di installazione del di-
spositivo di base e degli altri moduli (compreso il 
rispettivo controllo dell’installazione del connettore 
bus!), installare il modulo di trasferimento con il 
sistema scollegato dall’alimentazione come segue:
1. Se non è ancora stato fatto, inserire l’uscita del 

connettore bus (interfaccia JanBus) fornita nelle 
prese sul lato inferiore del modulo di trasferi-
mento. Durante il montaggio, prestare attenzio-
ne ai connettori bus corretti (uscita e ingresso 
del connettore bus).

2. Spingere il modulo di trasferimento con il con-
nettore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i 
dati tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

Esempio: Montaggio dei moduli di trasferimento in una topologia 
di strumenti di misura e moduli

Modulo di tra-
sferimento 
800-CON 

4.

6.

5.

Modulo 800-CT8-A Modulo 800-CT8-A altri moduli

Non applicare tensione al dispositivo di base 
(l’impianto) finché il dispositivo e le serie di 
moduli non sono state completamente cablate. Il 
dispositivo di base riconosce automaticamente i 
moduli.

Modulo 800-CON
Ingresso connettore bus 

Esempio: Montaggio del modulo di trasferimento (ingresso) nel punto di misura distanziato

Ancoraggio

3. Premere i contatti del dell’uscita del connettore 
bus (modulo di trasferimento) nelle prese del con-
nettore bus del dispositivo di base (o nelle prese 
del modulo in serie) in modo che i connettori bus 
(dei dispositivi) siano accoppiati.

Serie di moduli distanziati:
4. Inserire l’ingresso del connettore bus nelle prese 

sul lato inferiore del modulo di trasferimento per la 
serie di moduli distanziati.

5. Spingere il modulo di trasferimento con il connet-
tore bus sulla guida DIN (per il tipo, vedere i dati 
tecnici) fino a far innestare gli ancoraggi.

6. Spingere i contatti del modulo in serie nelle prese 
dell’ingresso del connettore bus (modulo di 
trasferimento) in modo che i connettori bus (dei 
dispositivi) siano accoppiati.

INFORMAZIONE
Le illustrazioni per il montaggio del modulo di 
trasferimento sono solo esemplificative. Utilizzare 
angoli terminali per costruire le serie di dispositivi 
e moduli sulle guide DIN e prestare particolare 
attenzione al passaggio "Collegamento di serie di 
dispositivi e moduli con moduli di trasferimento" 
tramite morsetti schermati con scarico trazione.

Collegamento di serie di dispositivi e moduli con moduli di trasferimento

Fig. Esempio di “serie di dispositivi e moduli":
Cablaggio del modulo di trasferimento (uscita)

Fig. esempio “Serie di moduli distanziati“: 
Cablaggio del modulo di trasferimento (Ingresso)

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Morsetto 
schermato

Serracavo

Modulo di trasfe-
rimento 800-CON 

Angolo 
terminale

Guida DIN

Guaine  
termorestringenti

Per un funzionamento senza problemi dei dispo-
sitivi e quindi dell’impianto, collegare i moduli di 
trasferimento tramite morsetti schermati. La con-
nessione schermata è una protezione contro le 
sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. 

Applicare anche uno scarico trazione durante 
l’installazione per proteggere il cavo dati da 
strattonamenti involontari. Utilizzare un collega-
mento di linea 1:1 per la linea dati e osservare le 
seguenti avvertenze!

Linea dati 
schermata

Modulo 
800-CT8-A

Modulo 
800-CT8-A

Guida DIN

Angolo 
terminale

Dati tecnici6

Trasporto e stoccaggio
Le seguenti indicazioni si riferiscono ai dispositivi trasportati e 
stoccati nell’imballaggio originale
Caduta libera 1 m (39,37 in)
Temperatura K55 

-25 °C (-13 °F) a +70 °C (158 °F)
Umidità relativa 
dell’aria 

da 5% a 95% in presenza di 
25 °C(77 °F) 
senza condensa

Condizioni ambientali durante il funzionamento, 
vedere dispositivo di base

Interfaccia
JanBus (proprie-
tario)

 · tramite connettori bus diretti alle serie di 
dispositivi e moduli
 · tramite terminali schermati tra i moduli di 
trasferimento con cavo dati schermato a 
coppie (collegamento del cavo 1:1), ad 
es.: Lapp Unitronic LiYcY (TP) 4x2x0,5
 · La lunghezza massima del bus di JanBus 
è di 100 m.

Capacità di collegamento dei morsetti terminali 
Conduttori collegabili. 
Collegare un solo conduttore per morsetto terminale.

Ad un filo, a più fili, a filo 
sottile

0,2 - 1,5 mm2, AWG 24-16         

Capicorda (non isolati) 0,2 - 1,5 mm2, AWG 26-16

Capicorda (isolati) 0,2 - 1 mm2, AWG 26-18

Coppia di serraggio 0,2 - 0,25 Nm (1,77 - 2,21 lbf in)

Lunghezza di spellatura 7 mm (0,2756 in)

INFORMAZIONE
 · I dati tecnici dettagliati dei moduli si trovano nel 
manuale.

 · I dati tecnici del dispositivo di base e le infor-
mazioni su come procedere in caso di guasto si 
trovano nelle informazioni per l’uso del disposi-
tivo di base.

Informazioni generali
Peso netto 
(con morsetti a innesto)

ca. 55 g (0,12 lb) - 1 dispositivo

Dimensioni del dispo-
sitivo

ca. L = 18 mm (0,71 in), H = 90 mm 
(3,54 in), P = 76 mm (2,99 in)

Posizione di montaggio a piacere

Montaggio/assemblag-
gio - guide DIN adatte 
(35 mm / 1,38 in)

 · TS 35/7,5 secondo la norma 
EN 60715

 · TS 35/10
 · TS 35/15 x 1,5

Tipo di protezione IP20

Temperatura di lavoro da -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F)

Resistenza agli urti IK07 secondo la IEC 62262

Smontaggio

Contatti
del connet-

tore bus

Cacciavite per 
svincolare

Prese del connet-
tore bus

Ancoraggio

ATTENZIONE
Una manipolazione troppo brusca può danneg-
giare il modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus e gli ancoraggi pos-
sono danneggiarsi o rompersi quando si smonta il 
modulo.
 · Non forzare la rimozione del modulo dalla guida 
DIN.

 · Disaccoppiare prima i connettori bus (inter-
faccia JanBus) e svincolare accuratamente gli 
ancoraggi del modulo con il cacciavite!

Modulo di trasferimento 800-CON smontaggio:
1. Togliere la corrente all’impianto! Assicurare contro il 

riavviamento! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare le parti 
attive adiacenti!

2. Scollegare il cablaggio e il morsetto di connessione.
3. Rimuovere o spostare il morsetto schermato e gli angoli 

terminali della serie di dispositivi e moduli.
4. Staccare i connettori bus (interfaccia JanBus) del 

modulo di trasferimento dal dispositivo di base e/o dal 
modulo in serie estraendo.

5. Svincolare gli ancoraggi del modulo di trasferimento. 
Raccomandazione: Per farlo, usare un cacciavite 
(attentamente!).

6. Rimuovere il modulo di trasferimento dalla guida DIN 
senza toccare o danneggiare i contatti del connettore 
bus.

Interfaccia 
JanBus

Guida DIN

Ancoraggio

Terminale di connessione
Fig.
Smontaggio del
modulo di trasferimento

ATTENZIONE
Rischio di danni materiali in caso di smontaggio o 
disaccoppiamento del modulo durante il funziona-
mento!
Lo smontaggio o lo scollegamento del modulo durante 
la comunicazione con il dispositivo di base può dan-
neggiare il dispositivo.
 · Prima di smontare o scollegare il modulo, togliere 
la corrente all’impianto. Assicurare contro il rein-
serimento. Verificare l’effettiva assenza di tensio-
ne! Mettere a terra e in corto! Coprire o delimitare 
le parti attive adiacenti!

5

ATTENZIONE
Il dispositivo di base non riconosce i moduli 
durante il processo di avvio!
Se non c’è comunicazione con i moduli, le funzioni 
del modulo non sono supportate (ad es. misurazioni 
della corrente).
 · Scollegare l’impianto dall’alimentazione e 
controllare la posizione dei connettori bus e i 
collegamenti dei moduli al dispositivo di base 
(interfaccia JanBus). Premere se necessario 
i contatti dei connettori bus del modulo nelle 
prese del connettore bus del dispositivo di base 
(o dei moduli in serie) in modo che i connettori 
bus (dei dispositivi) siano accoppiati.

 · In caso di serie di moduli distanziati, controllare 
il che il collegamento dei moduli di trasferi-
mento con la connessione sia realizzato con 
terminali schermati.

 · Event. riavviare il dispositivo di base.
 · Se le misure non risultano efficaci, rivolgersi 
all’assistenza www.janitza.de

ATTENZIONE
La manipolazione scorretta può danneggiare il 
modulo e provocare danni materiali.
I contatti del connettore bus (interfaccia JanBus) 
possono piegarsi o rompersi e danneggiare irrime-
diabilmente il connettore!
 · Non toccare né manipolare i contatti dei con-
nettori bus.

 · Non forzare il modulo di trasferimento con i 
contatti del connettore bus nelle prese!

 · Durante la manipolazione, il trasporto e lo stoc-
caggio del modulo di trasferimento, proteggere 
i contatti dei connettori bus.

ATTENZIONE
Un’installazione scorretta del cavo dati può dan-
neggiare irrimediabilmente il dispositivo di base 
con i moduli o l’impianto!
Una linea dati difettosa o montata male tra i moduli 
di trasferimento può danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di base e i moduli e quindi provocare 
danni materiali.
 · Utilizzare una linea dati con un collegamento 
di linea 1:1 per il collegamento tra i moduli di 
trasferimento!

 · Collegare sempre i moduli di trasferimento tra-
mite terminali schermati e con scarico trazione!

 · Proteggere l’impianto dalle sovratensioni e 
dalle interferenze elettromagnetiche collegan-
do la schermatura del cavo dati al terminale 
schermato!

Verificare:
• Visivamente le perfette condizioni meccaniche 

dei dispositivi e dei componenti. 
• prima di iniziare con l’installazione dei dispo-

sitivi e dei componenti, la completezza della 
fornitura (consultare il manuale).

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
non sia più possibile, mettere immediatamente 
fuori servizio il dispositivo e i componenti ed assi-
curarlo contro la messa in funzione involontaria.

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo di base e i 
componenti:
• Presenta danni visibili.
• Non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• È stato esposto per diverso tempo a condi-

zioni sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori 
dell’intervallo di temperatura consentito senza 
adeguamento del microclima ambientale, con-
densa o simili) o forti sollecitazioni di traspor-
to (p.e. caduta da altezze elevate anche senza 
danni visibili esternamente o simili).

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau | Germany
Support +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com
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La fornitura dei moduli di trasferimento include il 
connettore bus corretto (interfaccia JanBus).


