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1. Introduzione 
Questo manuale illustra come utilizzare la CPU-1664. Si raccomanda di seguire 

in modo dettagliato le istruzioni di messa in funzione presenti in questo 

manuale secondo l’ordine degli argomenti. 

 

Prestare molta Attenzione 
Questo simbolo indica un paragrafo o parte di esso di 
notevole importanza ai fini della sicurezza. 

 

Nota bene 

Questo simbolo indica un’informazione importante. 

 

Informazioni Aggiuntive 

Informazioni aggiuntive possono essere trovate su altri 
manuali o sul sito web. 

2. Contenuto della confezione 
Prima di iniziare verificare che la confezione contenga i seguenti prodotti: 

- Modulo CPU-1664 

- Connettore BUS 

3. Montaggio scheda su guida DIN 
Inserire il connettore BUS sulla guida DIN e connetterlo insieme ad eventuali 

altri connettori cosi come mostrato nella seguente figura 

 

Inserire la scheda agganciandola prima sulla parte alta della guida DIN e 

ruotandola fino a sentire il clic del blocco, facendo attenzione che il 

connettore sulla guida entri senza forzare nella sede della scheda,  cosi come 

mostrato nella figura a seguire. La CPU ha bisogno per essere alimentata del 

modulo alimentatore, che deve essere affiancato preferibilmente al lato 

sinistro della CPU.  

Installare i dispositivi, lontano da contattori, inverter e linee di 

potenza; utilizzare l’installazione in quadri autonomi. Posare i cavi 

di controllo e misura in modo separato dai cavi di potenza. 

 

4. Pannellino Frontale CPU 
Qui di seguito è illustrato il pannellino frontale della CPU. 

 

5. Collegamenti Elettrici 
Qui di seguito è illustrata la modalità di collegamento della CPU, 

l’alimentazione della CPU è fornita dal modulo alimentatore direttamente sul 

bus. 

 

6. Alimentazione CPU e Modulo Alimentatore 
L’alimentazione della CPU è fornita da un modulo alimentatore direttamente 

sul bus. Montare al lato sinistro l’alimentatore attraverso l’apposito 

connettore e alimentarlo a 24VAC o DC secondo la versione. 

 

Gli alimentatori possono essere forniti in due versioni, AC e DC, 

accertarsi del tipo di alimentazione da fornire prima di effettuare 

qualunque tipo di collegamento.  

7. Collegamento moduli di espansione  
La CPU permette il collegamento di moduli di espansione, locali e remoti. I 

primi possono essere connessi al fianco della CPU, utilizzando gli appositi 

connettori in dotazione. I secondi attraverso la porta di comunicazione RS485 

COM2 (Morsetti 7 e 8), in questo caso deve essere sempre previsto un modulo 

HUB che alimenterà a gruppi i moduli remoti e permetterà la connessione del 

bus RS485. I moduli remoti saranno connessi all’HUB sempre con il bus di 

espansione su guida DIN simile a quello della CPU. 

 

Stato Alimentazione 

Presenza alimentazione 

24VAC o DC 

6 

5 

4 24V 

0 V 

6 

5 

4 COM1 + 

COM1 - 

9 

8 

7 COM2 + 

COM2 - 

Diagnostica 

Segnala un errore nella 

diagnostica del controller 

 

Stato Programma 

Lampeggio Rapido: RUN 

Lampeggio Lento:STOP 

Pulsante Reset 

Reset Hardware 

del Controller 

TX/RX COM2 

Segnalazione TX e RX  porta 

di comunicazione COM2 

(Schede di Espansione 

Remote) 

TX/RX COM1 

Segnalazione  TX e RX porta 

di comunicazione COM1 

(Comunicazione PC) 
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8. Installazione Drivers Convertitore USB 

Non collegare il convertitore USB/Bus Controllore alla porta USB del 

PC prima di aver installato i drivers.  

Dal CD selezionare la cartella “TLG-USB Drivers\Moxa” e avviare nella cartella 

x86 (per sistemi operativi 32 bit) o x64 (per sistemi operativi 64 bit) 

l’applicazione “Setup Drivers”. Sarà visualizzata la finestra seguente, premere 

il tasto Next in tutte le finestre successive, mantenendo le impostazioni di 

default proposte. 

 

 

 

Alla visualizzazione della finestra seguente premere il tasto Install. 

 

 

Al termine dell’installazione collegare il convertitore alla porta USB del PC, al 

convertitore sarà assegnata una porta di comunicazione COM tra quelle 

disponibili nel PC. 

Per selezionare la porta COM in automatico, dal menù Progetto con 

un progetto caricato, selezionare il menu Ricerca Automatica 

convertitore TLG-USB, salvare poi  il Progetto. 

9. Installazione Modulo Sketch 
Il programma Modulo Sketch permette di creare e gestire configurazioni della 

CPU, per installarlo inserire il CD nel PC e cercare il programma Setup 

all’interno della cartella Modulo Sketch Setup. 

 Modulo Sketch necessita del Framework 4.5, qualora il setup lo 

richieda, nella cartella del CD “Framework” fare clic su 

“dotnetfx451”, al termine dell’installazione riavviare il setup. 

La finestra che si presenterà all’avvio del programma di setup sarà la 

seguente: 

 

Premere Avanti per proseguire l’installazione, scegliendo tutte le opzioni 

proposte da ogni finestra successiva, al termine dell’installazione premere il 

tasto Chiudi. Per lanciare Modulo Sketch fare clic sull’icona creata sul Desktop. 

 

Per i sistemi operativi Windows Vista, 7 o su domini, Modulo Sketch 

deve essere avviato con credenziali amministratore.  

 Se si è installato prima di Modulo Sketch il Driver del convertitore USB, e 

questo è rimasto connesso alla porta USB, il programma di installazione avrà 

configurato in automatico il convertitore sulla corretta porta COM, in caso 

contrario una volta installato il driver dal menù Strumenti all’avvio di Modulo 

Sketch selezionare la voce di menù Ricerca Automatica Convertitore TLG-USB. 

 Maggiori informazioni possono essere trovate nel file di guida del 

programma. 

10. Impostazioni del codice CPU 
La CPU è fornita già configurata con codice 01H. Utilizzare Modulo Sketch per 

la modifica del codice se necessario. Ogni CPU sul bus di supervisione deve 

avere un codice differente. Dal menu DDC fare clic sul Procedura si 

assegnazione codice, sarà programmato il codice impostato nel progetto. 

11. Collegamento Convertitore alla CPU 
Connettere il convertitore USB/Bus Controllore alla COM1 della CPU ossia ai 

morsetti 4 e 5. E’ possibile utilizzare la COM2 per dialogare con la CPU questa 

porta non è disponibile se si utilizzano schede remote o variabili condivise. 

12. Specifiche tecniche 
CPU  

Tensione di alimentazione dal bus 12 VDC ± 5% dal bus 

Corrente assorbita dal bus 200 mA 

T/UR funzionamento 0-55 °C/30-70% 

PORTE SERIALI COM1 e COM2  

Impostazione Porte 9600, N, 8, 1 

Tipologia RS485 2W 

Distanza massima  300 m 

Terminazione interna 120 Ohm 

CARATTERISTICHE MECCANICHE  

Grado di Protezione IP30 

Materiale Custodia Poliamminide / UL94 V0 

Dimensioni singola scheda LxHxW 99x114.5x17.5 mm 

Sezioni cavi 0.1-2.5mm2 (12-28 AWG) 

13. Certificato di conformità 
Il prodotto è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità 

elettromagnetica 89/336/EEC attraverso l’applicazione delle normative: 

EN 61000-6-1 Norme generiche - Immunità per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera 

EN 61000-6-3 Norme generiche - Emissione per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell’industria leggera 

Sono inoltre state applicate in fase di progettazione del prodotto le seguenti 

normative aggiuntive 

EN 61131-2 Controllori programmabili  
Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature. 
Paragrafi: 1,2,3,4,5,6,7 
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