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DESCRIZIONE GENERALE 

 
Scheda di espansione per controllore EXD10 BACnet 
comunicante tramite seriale RS-485 su protocollo 
proprietario. 
· Velocità di comunicazione liberamente impostabile 

fino a 115.200 Kbps e distanza massima di 
comunicazione tra due schede pari a 1200 m. 

· Ripetizione di segnale su ciascuna scheda di 
espansione mediante rigenerazione della 
comunicazione RS-485. 

· Otto ingressi universali, otto uscite universali di cui 
quattro configurabili in modalità relè montati su 
scheda. 

· Indirizzamento scheda tramite dip-switch a bordo 
· 16 moduli di espansione collegabili alla scheda madre 

 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

Ingressi ed uscite: 8 ingressi universali liberamente configurabili in tensione, corrente, digitale, 
termistore 
8 uscite analogiche in tensione 0÷10Vcc oppure 4 uscite relè 250V/6A e 4 uscite 
analogiche in tensione 0÷10Vcc (modalità liberamente configurabile su ciascuna 
scheda) 

Indirizzamento: da 0 a 15 impostabile tramite gli switch presenti sulla scheda 

Processore: ATMEL ATMEGA234P 20AU 1018 

Porte di comunicazione: Porta ingresso bus RS485 
Porta rilancio bus RS485 

Massima velocità di 
comunicazione con i moduli di 

espansione: 115,2 Kbit/sec @ 1.200 ml e 38,4 Kbit/sec 

Alimentazione: 24VDC ± 10% 

Uscita Aux Alimentazione: 24 VDC – 1,6 A 

Assorbimento a vuoto: 70 mA 

Assorbimento max: 390 mA 

Assorbimento max Ingressi: 20 mA cadauno 

Assorbimento max Uscite: 20 mA cadauno 

Compatibilità ambientale: Immunità: CEI-EN 61000-6-1 
Emissione: CEI-EN 61000-6-3 

Relè uscite digitali: 250 V – 6 A 

Limiti Ambientali: Stoccaggio: -10 °C – 50 °C 
Operatività: 0 °C – 45 °C 
Umidità: 0% - 90% senza condensazione 
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La scheda è adatta per svolgere esclusivamente funzioni di espansione del numero di ingressi ed uscite della scheda 

madre EXD10. Pertanto non può operare senza l’ausilio di una scheda EXD10 contente la strategia di regolazione 

necessaria per l’utilizzo del numero di ingressi ed uscite di cui è dotata. 

Nel caso in cui vengano utilizzate più espansioni deve essere opportunamente ridotta la velocità del ciclo macchina in 

modo da aumentare le prestazioni del sistema. 

E’ possibile alimentare la scheda EXD100 tramite l’ausilio di un alimentazione 24VDC esterna nel caso in cui la scheda 

madre non sia in grado di erogare una sufficiente quantità di energia che garantisca il corretto funzionamento delle 

schede di espansione ed il numero dei punti ad essa collegate. 

Grazie alla presenza della porta RS485 di rilancio del bus si possono raggiungere distanze di 1200 metri tra un 

espansione e l’altra, permettendo la realizzazione di sistemi di controllo strutturati e complessi. 

 

 
SCHEMA PINOUT EXD10 

 

 

 

- I1 – I8: ingressi universali configurabili tramite l’utilizzo dei rispettivi Jumper (j1-j8) come riportato di seguito: 

 

- AO1-AO6: uscite analogiche non configurabili, forniscono in uscita una tensione che può variare tra 0VDC e 10VDC 

I1 I3 I2 I4 I5 I6 I7 I8 

ESPANSIONI2 

ESPANSIONI1 

DIP-SWITCH 

DO1 DO2 DO3 DO4 AO1 24V 

AUX 

AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 
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- DO1-DO4: uscite digitali configurabili tramite il DIP-SWITCH posto sulla scheda 

- DIP-SWITCH: è composto da 8 switch che permettono di modificare le impostazioni della scheda EXD100: 

 
· RL_ENA: permette selezionare la modalità operativa della scheda: 8UI/8AO oppure 8UI/4AO/4DO, in 

quest’ultimo caso vengono abilitate le uscite dalla DO1 alla DO4 e disabilitate le uscite dalla AO5 alla AO8: 

 
· BAUD1 e BAUD0: vengono utilizzati per impostare la velocità di comunicazione su Bus: 

 
NOTA: la velocità di comunicazione deve essere la medesima sia sulle espansioni sia sulla scheda EXD10 

tramite l’utilizzo dell’apposito modulo presente nel software di programmazione TR10; un’errata impostazione 

di velocità causerà una mancata comunicazione tra la scheda EXD10 e le schede EXD100 ad essa collegate 

 

· ADDR0-ADDR3: vengono utilizzati per impostare l’indirizzo della scheda di espansione che può variare fra un 

minimo di 1 ad un massimo di 16: 

 

Indirizzo ADDR3 ADDR2 ADDR1 ADDR0 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

10 1 0 1 0 

11 1 0 1 1 

12 1 1 0 0 

13 1 1 0 1 

14 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 

0 

1 
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- +24V_EXT: ingresso per alimentazione 24V esterna alla scheda; quest’ultima viene utilizzata per poter alimentare le 

uscite analogiche direttamente dalla scheda. 

- +24V_LIM: tensione in uscita limitata a 100 mA, qualora sia necessaria una intensità di corrente superiore,bisogna 

collegare in ingresso l’alimentazione esterna (+24V_EXT) e l’intensità di corrente sarà pari a quella erogata dal 

morsetto +24V_EXT 

- ESPANSIONI1: Ingresso di collegamento bus espansioni EXD100 

- ESPANSIONI2: Rilancio del bus di espansione (collegamento con scheda EXD100 successiva) per consentire di 

utilizzare tratte che possono arrivare ad una lunghezza massima di 1200 m tra una espansione e l’altra 

 

Sia ESPANSIONI1 che ESPANSIONI2 sono provviste di relè che chiude in caso di guasto dell’EXD100 in modo da non 

creare interruzioni sul bus di comunicazione. 

 
 
INDICAZIONI D’ UTILIZZO 

 
E’ consigliato l’utilizzo di cavi schermati per le sonde ed i condotti in campo finalizzato al sicuro rispetto delle norme 

EN61000-6-3 e EN61000-6-1. 

E’ consigliato l’utilizzo di alimentatori 24Vdc con tecnologia lineare: questo garantisce un emissione ininfluente ai fini 

delle norme EN61000-6-3 e EN61000-6-1. 

E’ consigliata l’installazione dell’apparecchio in luoghi chiusi e protetti dalle intemperie e lontano da fonti di calore 

elevato e in ambienti con temperature comprese tra i 0°C e i 45°C. 

Nel caso in cui si verifichino anomalie di comunicazione tra la scheda EXD 10 e le schede di espansione EXD100 presenti 

sul bus si consiglia di ridurre la velocità di trasmissione dati sia sul bus che sulle espansioni e di aumentare il tempo del 

ciclo macchina sull’EXD10 tramite l’utilizzo del software TR10. 

 

 


