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The copy, distribution or use of this document or of its content requires written authorisation. Any breach thereof will be reported for 
damages. All rights reserved including those of patent rights or design registration.

The conformity of the document content with the hardware described has been checked. However, discrepancies may exist. Liability 
will not be assumed for total concordance. The information contained in this document is regularly reviewed and it is possible that 
there may be changes in subsequent editions. Other functions may be available which are not covered by this document.

This document may be changed.

La copia, circulación o uso de este documento o de su contenido requiere un permiso por escrito. Su incumplimiento será 
denunciado por daños y perjuicios. Todos los derechos están reservados, incluyendo aquellos que resulten de derechos de patentes 
o registro del diseño.

La correspondencia del contenido del documento con el hardware ha sido comprobada. Sin embargo, pueden existir discrepancias. 
No se asume ninguna responsabilidad por la concordancia total. La información que contiene este documento es revisada 
regularmente y es posible que se produzcan cambios en siguientes ediciones.

El presente documento es susceptible de ser modificado.

La copie, distribution ou utilisation de ce document ou de son contenu requiert une autorisation écrite. Toute personne ne respectant 
pas cette condition sera passible de poursuites. Tous les droits sont réservés, y compris ceux qui découlent des droits de brevets ou 
d’enregistrement des conceptions.

La correspondance entre le contenu du document et le matériel a été vérifiée. Il peut toutefois exister des divergences. Aucune 
responsabilité de concordance totale n’est assumée. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement révisées et il 
est possible que des changements surviennent dans les éditions à venir.

Le présent document est susceptible d’être modifié.

Per copiare, condividere o utilizzare il presente documento o il suo contenuto è necessaria un’autorizzazione scritta. Il mancato 
rispetto di quest’obbligo sarà perseguito. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli risultanti da diritti di brevetti o dalla registrazione 
del progetto.

La corrispondenza del contenuto del presente documento con l’hardware è stata verificata, tuttavia, possono sussistere discrepanze. 
Si declina ogni responsabilità relativamente alla concordanza totale. Le informazioni contenute in questo documento sono 
regolarmente sottoposte a revisione ed è possibile che siano inserite delle modifiche nelle prossime edizioni.

Questo documento può essere soggetto a modifiche.
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1. Informazioni su questo manuale
Lo scopo del presente manuale è quello di descrivere la comunicazione nella stazioni di ricarica INGEREV 
L'accesso a tutte le stazioni di ricarica può avvenire in modo locale o remoto, utilizzando in quest'ultimo caso un 
modem esterno proprio dell'impianto o mediante un modem USB se così stato richiesto.

La configurazione e il monitoraggio di tutte le stazioni avviene tramite un software specifico fornito da Ingeteam.

1.1. Campo di applicazione
Il presente manuale è valido per tutti i modelli delle seguenti famiglie INGEREV:

INGEREV GARAGE Basic

INGEREV GARAGE

INGEREV CITY Wall

INGEREV CITY Ground

INGEREV CITY Duo

1.2. Destinatari
Il presente documento è rivolto a personale qualificato. 

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le 
norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di 
tutti gli elementi dell'impianto.

L'esecuzione di qualsiasi operazione da parte di personale non autorizzato da Ingeteam può comportare la perdita 
della garanzia originale del dispositivo.

La selezione del personale qualificato è sempre responsabilità della società della quale tale personale fa parte, 
in quanto la società in questione decide se un lavoratore è adatto o meno a svolgere un determinato lavoro, 
tutelandone così la sicurezza e rispettando la legge applicabile in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, e fare in modo 
che questo prenda dimestichezza con il contenuto del presente manuale.

1.3. Simbologia
Nel presente manuale sono utilizzati diversi simboli per sottolineare e mettere in evidenza determinate indicazioni. 
Di seguito ne viene spiegato il significato generale.

Attenzione generale. Consultare la sezione indicata.

Rischio elettrico. Divieto.
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2. Sicurezza
In questa sezione sono descritti gli avvisi di sicurezza e il dispositivo di protezione individuale.

2.1. Condizioni di sicurezza
Avvisi generali

Le operazioni riportate nel presente manuale possono essere eseguite solo da personale debitamente 
qualificato.

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che 
risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di 
installazione e funzionamento di questo dispositivo.

È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda i lavori 
elettrici. Esiste il pericolo di possibili scosse elettriche.

Il rispetto delle istruzioni di sicurezza esposte nel presente manuale o della legislazione indicata, non 
esime dal rispetto di altre norme specifiche relative a installazione, luogo, paese o altre circostanze 
che riguardino il dispositivo.

L’apertura dell’involucro non implica l’assenza di tensione all’interno.

Esiste pericolo di possibili scosse elettriche anche dopo il disinserimento di tutte le fonti di energia 
del sistema.

Può essere aperta solo da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.

È obbligatorio leggere e comprendere il presente manuale in ogni sua parte prima di cominciare a 
manipolare, installare o utilizzare l’unità.

La normativa di sicurezza di base obbligatoria per ogni Paese è la seguente:

•	 RD 614/2001 in Spagna.

•	 CEI 11-27 in Italia.

•	 DIN VDE 0105-100 e DIN VDE 1000-10 in Germania.

•	 UTE C18-510 in Francia.

Per verificare l’assenza di tensione è obbligatorio usare dispositivi di misura che rientrano nella 
categoria III-1000 Volt.

Ingeteam declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati da un uso inadeguato dei 
dispositivi. Ogni intervento realizzato su uno qualsiasi dei dispositivi e che comporti una modifica 
dell’assetto elettrico originale, deve essere previamente autorizzato da Ingeteam. Le proposte devono 
essere esaminate e approvate da Ingeteam.
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Per qualsiasi manovra e intervento, l’impianto deve essere disinserito dalla tensione. 

Come misura minima di sicurezza per questa operazione occorre rispettare le cosiddette 5 regole 
d’oro:

1. Disinserire.

2. Prevenire qualsiasi eventuale reinserimento dell’alimentazione.

3. Verificare che non vi sia tensione.

4. Mettere a terra e in cortocircuito.

5. Proteggersi da elementi in tensione in prossimità ed, eventualmente, collocare segnali di 
sicurezza per delimitare la zona di lavoro.

Prima del completamento di queste cinque operazioni, la parte interessata dovrà essere considerata 
in tensione, pertanto l’intervento senza tensione non potrà essere autorizzato.

Potenziali pericoli per il dispositivo

Al fine di proteggere il dispositivo, rispettare le seguenti avvertenze.

Prima dell’inserimento, dopo qualsiasi intervento debitamente autorizzato, verificare che il dispositivo 
sia pronto per cominciare a funzionare. Successivamente, procedere a collegarlo seguendo le 
istruzioni del manuale.

Non toccare le schede né i componenti elettronici. I componenti più sensibili potrebbero risultare 
danneggiati o distrutti dall’elettricità statica.

Non disinserire né collegare alcun terminale mentre il dispositivo è in funzione. Disinserire e 
verificare l’assenza di tensione prima di eseguire qualsiasi operazione.

2.2. Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Quando si lavora sul dispositivo, utilizzare almeno le seguenti dotazioni di sicurezza consigliate da Ingeteam.

Denominazione Spiegazione

Calzature di sicurezza In conformità alla norma UNE-EN-ISO 20345:2012

Elmetto Conforme alla norma EN 397:1995

Elmetto con maschera per il volto
Conforme alla norma UNE-EN 166:2002, se esistono elementi con tensione 
direttamente accessibili

Indumenti da lavoro Aderenti, non infiammabili, 100% cotone

Guanti dielettrici Conforme alla norma EN 60903:2005

Le attrezzature o i dispositivi utilizzati in attività in tensione devono disporre almeno di isolamento di categoria 
III-1000 Volt.

Nel caso in cui le normative del luogo di installazione esigano un altro tipo di dispositivo di protezione individuale, 
è necessario completare in modo adeguato il dispositivo consigliato da Ingeteam.

2.3. Smaltimento dei rifiuti
Una volta conclusa la vita utile, le schede dei circuiti stampati devono essere smaltite presso un gestore 
autorizzato.
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3. INGEREV GARAGE Basic
3.1. Installazione dei passacavi
Per l'installazione degli accessori di comunicazione nelle stazioni di ricarica INGEREV GARAGE Basic è necessario 
installare i passacavi per il collegamento tra le stazioni.

Per installare i passacavi osservare le seguenti istruzioni:

1. Eliminare uno dei pretagliati della piastra di collegamento inferiore.

2. Inserire il passacavo nel foro ed avvitare il dado.
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3. Inserire il cablaggio e stringere il passacavo. Lasciare un certo margine affinché il cablaggio non sia in 
tensione.

3.2. Comunicazione locale
Per eseguire il collegamento locale, procedere come indicato di seguito:

1. Collegare la scheda di comunicazione RS-485 in tutte le stazioni di ricarica che compongono l'anello di 
comunicazione. Collegare i connettori J15 e J17.

J15
J17

2. Cablare la scheda di comunicazione con la scheda di comunicazione della stazione di ricarica successiva 
(vedere il cavo grigio scuro nella figura seguente).

Pin Segnale

1 RS-485 B (+)

2 RS-485 A (–)

6 GND

Utilizzare un convertitore da USB a RS-485 (non fornita da Ingeteam) per collegare il computer alla 
prima stazione dell'anello di comunicazione (cavo bianco nella figura seguente).
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Jumper scheda di comunicazione

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Il jumper delle schede RS-485 deve essere disinstallato in tutte le stazioni intermedie dell'anello di 
comunicazione.
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Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.

3.3. Comunicazione remota
3.3.1. Comunicazione remota tramite modem esterno

1. Collegare la scheda di comunicazione con collegamento Ethernet in una delle stazioni di ricarica poste a 
un'estremità dell'impianto per iniziare l'anello di comunicazione. Collegare i connettori J15 e J17.

J15

J16
J18

J17

Pin Segnale

1 RS-485 B (+)

2 RS-485 A (–)

4 GND
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2. Installare le schede di comunicazione RS-485 in tutte le stazioni di ricarica che compongono l'anello di 
comunicazione. Collegare i connettori J15 e J17.

J15
J17

Pin Segnale

1 RS-485 B (+)

2 RS-485 A (–)

6 GND

3. Cablare la scheda di comunicazione con la scheda di comunicazione della stazione di ricarica successiva 
(vedere il cavo grigio scuro nella figura seguente).

Collegare il modem alla scheda di comunicazione della prima stazione di ricarica (vedere il cavo bianco 
nella figura seguente).

Il jumper della scheda di comunicazione della prima stazione di ricarica deve restare installato.

Jumper scheda di 
comunicazione
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4. Collegare le restanti stazioni di ricarica dell'anello di comunicazione come indicato nella seguente figura.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Il jumper delle schede RS-485 deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.
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Modem

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.

3.3.2. Comunicazione remota GPRS/3G tramite modem USB
1. Collegare la scheda di comunicazione da collegare al modem USB in una delle stazioni di ricarica poste a 

un'estremità dell'impianto per iniziare l'anello di comunicazione. Collegare i connettori J15 e J17.

J15

J16
J18

J17

Pin Segnale

1 RS-485 B (+)

2 RS-485 A (–)

4 GND
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2. Installare le schede di comunicazione RS-485 in tutte le stazioni di ricarica che compongono l'anello di 
comunicazione. Collegare i connettori J15 e J17.

J15
J17

Pin Segnale

1 RS-485 B (+)

2 RS-485 A (–)

6 GND

3. Cablare la scheda di comunicazione con la scheda di comunicazione della stazione di ricarica successiva 
(vedere il cavo grigio scuro nella figura seguente).

Collegare il modem USB alla scheda di comunicazione della prima stazione di ricarica per ottenere il 
collegamento GPRS/3G. 

Il jumper della scheda di comunicazione della prima stazione di ricarica deve restare installato.

Jumper scheda di 
comunicazione

Modem 
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4. Collegare le restanti stazioni di ricarica come indicato nella seguente figura:

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Jumper scheda di 
comunicazione

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Il jumper delle schede RS-485 deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.
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Antenna per modem USB

Opzionalmente è possibile richiede un'antenna esterna per ampliare il segnale del modem. Di seguito è indicata la 
procedura di collegamento.

1. Eliminare il pretagliato della parte superiore della stazione.

2. Inserire il cablaggio dell'antenna attraverso il foro e fissare l'antenna alla stazione tramite il dado in 
dotazione.

3. Collegare il cablaggio dell'antenna modem.
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4. INGEREV GARAGE
4.1. Installazione dei pressacavi con filetto PG
Per l'installazione degli accessori di comunicazione nelle stazioni di ricarica INGEREV GARAGE è necessario 
installare i pressacavi PG per eseguire il passaggio dei cavi tra le stazioni.

Per installare i pressacavi con filetto PG osservare le seguenti istruzioni:

1. Eliminare uno dei pretagliati della piastra di collegamento inferiore.

2. Inserire il pressacavo PG nel foro ed avvitare il dado.
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3. Inserire il cablaggio e stringere il pressacavo PG. Lasciare un certo margine affinché il cablaggio non sia 
in tensione.

4.2. Comunicazione locale

Le stazioni di ricarica INGEREV GARAGE sono dotate di bus di dati RS-485 locale con connettore 
RJ45 che consente il collegamento tra diverse stazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il 
relativo manuale di installazione.

4.3. Comunicazione remota
Per eseguire una comunicazione remota via Ethernet o tramite modem USB nelle stazioni di ricarica INGEREV 
GARAGE è necessario togliere il cavo mostrato nella seguente figura. Tale cavo è inserito per la comunicazione 
locale. 

4.3.1. Comunicazione remota tramite modem esterno
1. Collegare la scheda di comunicazione con collegamento Ethernet in una delle stazioni di ricarica poste a 

un'estremità dell'impianto per iniziare l'anello di comunicazione. Può essere collegata sia nei connettori 
J15 e J17 che nei connettori J16 e J18.
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Disinstallare il jumper del fine linea della scheda di controllo e collegare la stazione di ricarica con la 
stazione seguente nell'anello di comunicazione (cavo grigio scuro nella figura seguente).

Jumper scheda di controllo

J17

J15

2. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere il cavo 
grigio chiaro nella figura seguente).

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Collegare il modem alla scheda di comunicazione (vedere il cavo bianco nella figura seguente).

Il jumper della scheda di comunicazione deve restare installato.

Jumper scheda di comunicazione

Jumper scheda di controllo
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3. Collegare le restanti stazioni di ricarica come indicato nella seguente figura:

Prima stazione

Jumper scheda di controllo

Stazione intermedia

Jumper scheda di controllo

Stazione finale

Jumper scheda di controllo

Il jumper della scheda di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.

Modem

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.

4.3.2. Comunicazione remota GPRS/3G tramite modem USB
1. Collegare la scheda di comunicazione in una delle stazioni di ricarica poste a un'estremità dell'impianto 

per iniziare l'anello di comunicazione. Può essere collegata sia nei connettori J15 e J17 che nei 
connettori J16 e J18. 

Jumper scheda di 
controllo

J17

J15
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Disinstallare il jumper del fine linea della scheda di controllo e collegare la stazione di ricarica con la 
stazione seguente nell'anello di comunicazione (cavo grigio scuro nella figura precedente).

2. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere il cavo 
grigio chiaro nella figura seguente).

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Collegare il modem USB alla scheda di comunicazione per ottenere il collegamento GPRS/3G (vedere il 
cavo bianco nella figura seguente).

Il jumper della scheda di comunicazione deve restare installato.

Jumper scheda di 
comunicazione

Modem
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3. Collegare le restanti stazioni di ricarica come indicato nella seguente figura:

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Jumper scheda di controllo Jumper scheda di controllo

Il jumper della scheda di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.
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Antenna per modem USB

Opzionalmente è possibile richiede un'antenna esterna per ampliare il segnale del modem. Di seguito è indicata la 
procedura di collegamento.

1. Eliminare il pretagliato della parte superiore della stazione.

2. Inserire il cablaggio dell'antenna attraverso il foro e fissare l'antenna alla stazione tramite il dado in 
dotazione.

3. Collegare il cablaggio dell'antenna modem.
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5. INGEREV CITY Wall, INGEREV CITY Ground
5.1. Comunicazione locale

Le stazioni di ricarica INGEREV CITY Wall e INGEREV CITY Ground sono dotate di bus di dati 
RS-485 locale che consente il collegamento tra diverse stazioni. Per ulteriori informazioni, consultare 
il relativo manuale di installazione.

5.2. Comunicazione remota
5.2.1. Comunicazione remota tramite modem esterno

1. Collegare la scheda di comunicazione con collegamento Ethernet in una delle stazioni di ricarica poste a 
un'estremità dell'impianto per iniziare l'anello di comunicazione. Può essere collegata sia nei connettori 
J15 e J17 che nei connettori J16 e J18. 

Disinstallare il jumper del fine linea della scheda di controllo.

J15

J16
J18

J17
Jumper scheda di 

controllo

2. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere il cavo 
grigio chiaro nella figura seguente).

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Collegare il modem alla scheda di comunicazione (vedere il cavo bianco nella figura seguente).

Dal connettore RJ45 libero collegare la stazione con la stazione seguente nell'anello di comunicazione 
(vedere il cavo grigio scuro nella figura seguente). 
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Il jumper della scheda di comunicazione deve restare installato.

Jumper scheda di comunicazione

3. Collegare le restanti stazioni di ricarica come indicato nella figura seguente.

Prima stazione

Jumper scheda di comunicazione

Stazione intermedia

Jumper scheda di controllo

Stazione finale

Jumper scheda di controllo

Il jumper della scheda di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.
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Modem

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.

5.2.2. Comunicazione remota GPRS/3G tramite modem USB
1. Collegare la scheda di comunicazione in una delle stazioni di ricarica poste a un'estremità dell'impianto 

per iniziare l'anello di comunicazione. Può essere collegata sia nei connettori J15 e J17 che nei 
connettori J16 e J18. 

Disinstallare il jumper del fine linea della scheda di controllo:

J15

J16
J18

J17
Jumper scheda di controllo

2. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere il cavo 
grigio chiaro nella figura seguente).

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Collegare il modem USB alla scheda di comunicazione per ottenere il collegamento GPRS/3G (vedere il 
cavo bianco nella figura seguente).
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Dal connettore RJ45 libero collegare la stazione con la stazione seguente nell'anello di comunicazione 
(vedere il cavo grigio scuro nella figura seguente). 

Il jumper della scheda di comunicazione deve restare installato.

Modem

Jumper scheda di 
comunicazione

3. Collegare le restanti stazioni di ricarica come indicato nella figura seguente.

Prima stazione

Jumper scheda di comunicazione

Stazione intermedia

Jumper scheda di controllo

Stazione finale

Jumper scheda di controllo

Il jumper della scheda di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni salvo nell'ultima dell'anello di 
comunicazione in cui dovrà restare installato.
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Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.
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6. INGEREV CITY Duo
6.1. Comunicazione locale

Le stazioni di ricarica INGEREV CITY Duo sono dotate di bus di dati RS-485 locale che consente 
il collegamento tra diverse stazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il relativo manuale di 
installazione.

6.2. Comunicazione remota
6.2.1. Comunicazione remota tramite modem esterno

1. La scheda di comunicazione deve essere istallata nella scheda di controllo della prima stazione dell'anello 
di comunicazione. Per accedere alla scheda di controllo della stessa, smontare le sei viti indicate nella 
figura seguente ed estrarre la parte frontale.
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2. Collegare la scheda di comunicazione via Ethernet nei connettori J15 e J18 della scheda di controllo. 
Disinstallare il jumper del fine linea JP1 della scheda di controllo della stazione in cui si collega la 
scheda di comunicazione.

J15

J18

JP1

A

B C

A. Jumper JP1 della scheda di controllo 
disinstallato

B. Scheda di comunicazione

C. Scheda di controllo della stazione di ricarica
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3. Scollegare il cavo contrassegnato con la lettera D nella figura seguente.

D

4. Collegare il cavo contrassegnato con la lettera D nel connettore femmina RJ45 della scheda di 
comunicazione.

D
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5. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere cavo E, 
grigio chiaro nella figura seguente).

E

F

Per il cablaggio tra la scheda di comunicazione e quella di controllo della stazione, osservare le seguenti 
posizioni di collegamento:

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Il jumper della scheda di comunicazione che nella figura precedente appare contrassegnato dalla lettera 
F, deve restare installato.

4. Collegare le stazioni di ricarica che compongono l'anello di comunicazione dalla parte posteriore delle 
stesse, come indicato nella figura seguente. Nella prima stazione, il connettore RJ45 della sinistra, si usa 
per iniziare l'anello di comunicazione (G) e il connettore della destra per il collegamento al modem (H).

G H

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale
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Il jumper JP1 della scheda di controllo deve essere installato solo nell'ultima stazione dell'anello di 
comunicazione. Questo jumper viene disinstallato di fabbrica. Per installarlo leggere i punti 1 e 2 di 
questo capitolo.

Modem

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.
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6.2.2. Comunicazione remota GPRS/3G tramite modem USB
1. La scheda di comunicazione deve essere istallata nella scheda di controllo della prima stazione dell'anello 

di comunicazione. Per accedere alla scheda di controllo della stessa, smontare le sei viti indicate nella 
figura seguente ed estrarre la parte frontale.
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2. Collegare la scheda di comunicazione via Ethernet nei connettori J15 e J18 della scheda di controllo. 
Il jumper del fine linea JP1 della scheda di controllo della stazione in cui si collega la scheda di 
comunicazione deve restare disinstallato (è disinstallato già di fabbrica):

J15

J18

JP1

A

B C

A. Jumper JP1 della scheda di controllo 
disinstallato

B. Scheda di comunicazione

C. Scheda di controllo della stazione di ricarica
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3. Scollegare il cavo che nella figura seguente appare contrassegnato dalla lettera D:

D

4. Collegare il cavo contrassegnato con la lettera D nel connettore femmina RJ45 della scheda di 
comunicazione.

D
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5. Collegare il cablaggio che unisce la scheda di controllo con la scheda di comunicazione (vedere cavo E, 
grigio chiaro nella figura seguente). Collegare il cavo che unisce la scheda di comunicazione al modem 
USB (F).

E

F

G

Per il cablaggio tra la scheda di comunicazione e quella di controllo della stazione, osservare le seguenti 
posizioni di collegamento:

Pin Colore Segnale

1 Bianco/Arancione RS-485 B (+)

2 Arancione RS-485 A (–)

Il jumper della scheda di comunicazione che nella figura precedente appare contrassegnato dalla lettera 
G, deve restare installato.
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5. Collegare le stazioni di ricarica che compongono l'anello di comunicazione dalla parte posteriore delle 
stesse, come indicato nella figura seguente.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Il jumper JP1 della scheda di controllo deve essere installato solo nell'ultima stazione dell'anello di 
comunicazione. Questo jumper viene disinstallato di fabbrica. Per installarlo leggere i punti 1 e 2 di 
questo capitolo.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare fino a un massimo di 10 dispositivi.
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