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Configurazione rapida

Di seguito procedura di installazione rapida. 

Si vuole far presente che questa mini guida non vuole essere una sostitutiva al manuale del prodotto che potete reperire sul sito www.9dot.
it e si raccomanda quindi la lettura del manuale per qualsiasi dubbio o informazione.

• Rimuovere le viti di fissaggio dei tappi degli slot necessari (Fig.1)
• Inserire i moduli rispettando posizionamento e verso (Fig. 2)
• Avvitare le viti di fissaggio per assicurarsi che i moduli non possano essere rimossi involon-

tariamente (Attenzione: utilizzare esclusivamente le viti fornite per evitare danni ai compo-
nenti interni dei moduli; i moduli NCore ACDC non necessitano di viti di fissaggio)

• (Opzionale) Inserire il dispositivo nella struttura adibita per alloggiarlo. (Fig.3)
• Collegare l’alimentazione ai moduli di input rispettando tensioni e polarità
• Accedere all’interfaccia all’IP di default 192.168.9.1 o collegarsi tramite Wi-fi all’SSID “NCo-

re_#SerialNumber” / “NCore_Lite_#SerialNumber”
• In caso di moduli ADJ, impostare le tensioni idonee sulle porte di uscita, in base agli appa-

rati che vi verranno collegati.



• Collegare gli apparati richiesti alle porte di uscita e verificarne la corretta accensione 
• Nel caso di utilizzo di una batteria, assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF prima di col-

legare il cavo. Rispettare la polarità come da serigrafia. 
• Verificare che il led BP (Presenza della batteria) sia verde fisso. Da interfaccia sarà visibile la ten-

sione di batteria selezionando il modulo caricabatterie.
• Impostare la tipologia di batteria collegata (Litio / Piombo), la corrente di carica massima suppor-

tata dalla batteria e la selezione del termistore utilizzato.
• Spostare l’interruttore sulla posizione ON e verificare che il led CB (Interruttore) sia verde fisso.
• (Opzionale) selezionare il modulo CMD, scheda Priority, e impostare la modalità (Reactive/Pro-

active) e l’ordine di priorità delle porte.
• (Opzionale) selezionare un modulo OUT, impostare la modalità “Always ON” per ogni porta.



Rimuovere le viti di fissaggio dei tappi degli slot necessari. (Fig.1) Inserire i moduli rispettando posizionamento e verso. (Fig.2)



(Opzionale) Inserire il dispositivo nella struttura adibita per alloggiarlo (Fig.3)



Q&A

1 - Alla prima accensione il sistema ha spento tutte le porte di uscita
Alla prima accensione il sistema identifica la configurazione di base richiesta dall’utente. 
Essendo configurato di default senza moduli INPUT, può accadere che il sistema spenga tutte le 
porte in quanto riconosce un FAULT.
È possibile riaccendere le porte selezionando dall’interfaccia i moduli OUT.

2 - Il sistema mostra in interfaccia un bordo rosso nella dashboard / il led ALARM è acceso
Il sistema ha riconosciuto un FAULT ai moduli INPUT, siano essi ACDC, DCDC o batteria.
Se un dispositivo è stato fisicamente rimosso, per rimuovere l’allarme basterà rimuovere da inter-
faccia lo stesso, così da informare il sistema della rimozione volontaria.
Questa condizione è bloccante, e non è possibile agire attivamente sul sistema se l’allarme non è 
stato rimosso.

3 - Il sistema non carica la batteria
Verificare che la batteria sia collegata correttamente, la tensione batteria sia superiore a 40V, l’in-
terruttore (Circuit Breaker) sia in posizione ON, la corrente di carica non sia OFF, il termistore sele-
zionato sia corretto (interno/esterno).



Il sistema, in base alla configurazione di priorità, può ridurre e/o disattivare la carica della batteria in 
caso di insufficiente potenza in ingresso.
In caso di FAULT ai moduli INPUT, il sistema disattiva la carica della batteria e la utilizza per sopperire 
alla mancanza/insufficienza di potenza in ingresso.

4- La capacità della batteria non è coerente con quella collegata
In fase di prima installazione è consigliato far eseguire al sistema una simulazione di carica/scarica del-
la batteria, per verificarne la capacità in relazione ai carichi applicati.
Dopo aver eseguito la configurazione, selezionando il modulo caricabatterie è possibile richiedere la 
simulazione selezionando “Discharge Battery Cycle”.
Al termine della procedura la capacità della batteria indicherà il valore rilevato, che sarà inferiore al va-
lore nominale riportato dalla batteria.
Questo consentirà al sistema di indicare con maggior precisione la percentuale di carica della batteria 
e l’autonomia rimanente.



5 - La somma delle correnti di uscita non combacia con la corrente del DC-rail in ingresso
Nel caso in cui si stia utilizzando un modulo OUT-ADJ/OUT-12V/OUT-24V, abbassando la tensione 
d’uscita potrebbe verificarsi questo “problema”.
In realtà è la potenza che si conserva: a tensione più bassa corrisponde una corrente più alta a pa-
rità di potenza.
Calcolando il bilancio di potenze (in un prodotto che funziona correttamente) tutto torna a meno 
del rendimento.

6 - Un carico alimentato e funzionante, sembra non assorbire corrente
Premessa: La precisione del sensore di corrente dipende dal valore massimo che si può misurare.
Per tenere conto anche di transitori durante l’accensione, in fase di progettazione è stato deciso 
di permettere letture fino a 10A. Ne consegue che letture nell’ordine di decine di milliampere sono 
affette da un errore relativo maggiore.
Se il carico è troppo basso, la lettura potrebbe essere esclusa dall algoritmo di filtro della lettura di 
corrente. 
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