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Super WISE Router ® 
Unità di comunicazione interna per Modbus Forwarding

Caratteristiche salienti
 ►  Consente le comunicazioni interne tra Super WISE 
(Gateway) e le unità ambiente (termostati)

 ► Gestisce 60 ambienti per ogni Super WISE Router

 ►  Utilizzato principalmente nei sistemi di ventilazione 
senza serrande di zona

 ►  Può avere un'installazione centralizzata negli ambienti 
dello stabilimento o esterna nel sistema
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Descrizione tecnica
Funzionamento
Il Super WISE Router è un'unità di comunicazione studiata 
per le comunicazioni interne tra gateway (Super WISE) e il 
livello ambiente (WISE/CONDUCTOR) 

L'indirizzamento e la taratura del sistema sono agevolati 
da una struttura logica ad albero che inserisce automati-
camente i prodotti incorporati al livello corretto (tramite 
Modbus Forwarding). Nei sistemi di ventilazione di piccole 
dimensioni in cui non è richiesta la centralina di zona, 
come unità di comunicazione per i regolatori ambiente è 
richiesto il Super WISE Router.

Il Super WISE Router non ha funzioni proprie, a parte 
quella di mediare le comunicazioni tra il livello ambiente e 
Super WISE. 

Per informazioni dettagliate sul progetto del sistema, 
vedere anche la scheda tecnica su Super WISE.

Livello di 
zona(CONTROL D/
Super WISE Router)

Livello ambiente 
(WISE/CONDUCTOR)

Figura 1. Il Super WISE Router sostituisce i prodotti di zona nei sistemi di ventilazione più piccoli, senza che sia richiesta una 
centralina di zona. Livello di zona: linea blu. Livello ambiente: linea rossa.

Super WISE (Ottimizzazione della 
pressione nelle unità di trattamento 
aria/Gateway/pagina Web)
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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.

Collegamenti
In genere, sono collegate solo l'alimentazione elettrica e 
le comunicazioni per le comunicazioni 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 
sotto riportate. 

Tabella delle terminazioni

Figura 2. Schema elettrico per Super WISE Router

24 V CA

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 

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 estre-
mità del loop deve essere terminata in questo modo.

Pos. 3 Senza terminazione. Questa impostazione è utilizza-
ta su tutte le unità che non sono collocate per prime 
o per ultime nel loop
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Figura 3. Router per il collegamento a Super WISE.

AWG24

A → 5

B → 6

C → 7
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Dati tecnici
Denominazione:   Super WISE Router 

Temperatura di magazzinaggio:  da -40 a +80 °C

Temperatura di esercizio:  da -20 a +50 °C

Classe di protezione:   IP 32   
    IP 55 (con custodia)

Dimensioni:    121 × 193 × 44 mm

Alimentazione elettrica:   24 V CA ±10%

Assorbimento elettrico:   4,5 VA

Montaggio:     Fori di montaggio in 
custodia o su guida DIN

Collegamenti:    Morsetto per cavo  
    multi-filo di 2,5 mm²

Comunicazione dati:   Modbus RTU

Comunicazione wireless:    Modem radio su banda  
 433 MHz con termo- 
 stato ambiente

Contatto modulare:    RJ12 a 6 poli per col 
 legamento all'unità  
 ambiente (termostato)

Codice d'ordine

Prodotto
Unità di collegamento interna Super WISE Router a

1 = Senza custodia 
2 = Con custodia

Figura 4. Super WISE Router

Figura 5. Super WISE Router con custodia

Figura 3. Router per il collegamento a Super WISE.


