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Installazione - Messa in funzione 2015-03-23

Super W
ISE R

outer

Super WISE® Router 

Superwise Router

Progetto
Il Super WISE Router è particolarmente idoneo per sistemi 
di ventilazione piccoli in cui non è richiesta la centralina di 
zona, ad esempio un sistema che si compone di una unità 
di ventilazione per piano, o in piccoli edifici. Diversi Super 
WISE Router possono essere sottoposti alla supervisione 
dello stesso Super WISE, se ciò è auspicabile per suddivi-
dere la supervisione degli ambienti in più parti.

Messa in funzione
Il Super WISE Router in genere non richiede alcuna messa 
in funzione: è sufficiente assegnargli un ID Modbus.

L'ID Modbus è impostato su 1 alla consegna ed è rego-
labile tramite dal termostato portatile (CONDUCTOR RU 
o TUNE Control). Per ulteriori informazioni sull'indirizza-
mento, vedere WISE - Manuale tecnico.

Installazione
Il Super WISE Router può essere montato direttamente a 
muro, negli ambienti dello stabilimento o esternamente 
nel sistema.
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Super WISE Router
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A → 5

B → 6

C → 7

Schema elettrico per Super WISE Router

Router per il collegamento a Super WISE.

Collegamenti
In genere, sono collegate solo l'alimentazione 
elettrica e le comunicazioni per le comuni-
cazioni Modbus interne tra Super WISE e i 
prodotti per ambienti.

Collegare ai morsetti 5, 6 e 7 (loop 1 
Modbus) su Super WISE e ai morsetti 1, 2 e 
3 (loop 2 Modbus) sui prodotti per ambienti. 
Collegare la tensione di alimentazione 24 V 
CA ai morsetti 23 e 24; vedere le istruzioni di 
cablaggio. 

Tabella delle terminazioni

Pos. 1 Terminazione passiva. Utilizzata 
quando il prodotto viene collocato 
per primo o per ultimo nel loop ed è 
presente una terminazione come la 
Posizione 2 all'altra estremità.

Pos. 2 Terminazione tramite resistenza interna 
di pull-up per assicurare un livello 0 
corretto. Una delle estremità del loop 
deve essere terminata in questo modo.

Pos. 3 Senza terminazione. Questa imposta-
zione è utilizzata su tutte le unità che 
non sono collocate per prime o per 
ultime nel loop

 

Collegamento a Super WISE o al  
Router 2, 3 ecc. Morsetti 5, 6 e 7

Collegamento al prodotto per 
ambienti, morsetti 1, 2 e 2 

24 V CA


