
Istruzioni per l’installazione
Aggiornamento della versione del firmware dell’unità 
PowerMonitor 1000
Numeri di catalogo 1408-BC3, 1408-TS3, 1408-EM3 

Questo manuale fornisce le istruzioni per aggiornare la versione firmware 
dell’unità PowerMonitor™ 1000.
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IMPORTANTE Prima di iniziare, verificare che le connessioni di rete siano corrette e nel 
software RSLinx® Classic sia stato configurato un driver di rete.



Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
Informazioni importanti per l’utente

Prima di installare, configurare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere questo 
documento e i documenti elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione 
e il funzionamento del prodotto. Oltre ai requisiti previsti da codici, leggi e standard vigenti, gli utenti sono tenuti a 
conoscere le istruzioni di installazione e di cablaggio.

Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in opera, l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione 
devono essere effettuate da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali vigenti.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata per uso diverso da quello specificato dal produttore, i sistemi di protezione 
dell’apparecchiatura potrebbero essere compromessi.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile di danni indiretti o consequenziali derivanti dall’uso o 
dall’applicazione di questa apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati nel presente manuale sono forniti a titolo puramente indicativo. A causa dell’elevato 
numero di variabili e requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può essere 
ritenuta responsabile per l’uso effettivo basato sugli esempi e sugli schemi.

Rockwell Automation, Inc. declina qualsiasi responsabilità in relazione all’utilizzo di informazioni, circuiti, 
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

È vietata la riproduzione integrale o parziale del presente manuale senza l’autorizzazione scritta di Rockwell 
Automation, Inc.

All’interno del presente manuale, quando necessario, sono inserite note destinate a richiamare l’attenzione dell’utente su 
argomenti riguardanti la sicurezza.

Etichette con precauzioni specifiche possono essere poste anche all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura.

AVVERTENZA. Indica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare un’esplosione in un ambiente 
pericoloso con conseguenti lesioni personali o decesso, nonché danni materiali o economici.

ATTENZIONE. Indica informazioni sulle pratiche o sulle circostanze che possono causare lesioni personali o decesso, danni 
a proprietà o perdite economiche. I segnali di attenzione consentono di identificare ed evitare un rischio, nonché di 
prevederne le conseguenze.

IMPORTANTE Indica le informazioni indispensabili per l’applicazione corretta e la comprensione del prodotto.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE. Queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad 
esempio un servoazionamento o un motore, per avvisare gli utenti della presenza di tensioni pericolose.

PERICOLO DI USTIONI. Queste etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio su 
un servoazionamento o un motore, per segnalare che le superfici possono raggiungere temperature pericolose.

PERICOLO DI ARCO ELETTRICO.  Queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad 
esempio su un centro controllo motore per avvisare gli utenti di un potenziale rischio di arco elettrico. Gli archi elettrici 
possono causare lesioni gravi o mortali. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Rispettare TUTTI i requisiti 
normativi sulle pratiche di lavoro sicure e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
Accesso alla versione del 
firmware del prodotto

Tutte le note di rilascio del firmware dell’unità PowerMonitor 1000 sono 
disponibili online presso il Centro di download e compatibilità prodotti.

1. Nella sezione Collegamenti rapidi del sito http://www.ab.com, 
selezionare Centro di download e compatibilità prodotti.

2. Nella sezione Product Compatibility and Download Center, 
selezionare Download oppure Find Downloads, quindi cercare e 
selezionare il prodotto desiderato. 

3. Selezionare il numero di catalogo del dispositivo (1).

4. Nella scheda Selections, selezionare la versione desiderata (2).

Vengono elencate le versioni disponibili.

5. Se nella scheda Selections è presente il numero di catalogo (2) 
desiderato, fare clic su Downloads (3). 

1

3

2
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
6. Nella sezione Downloads, fare clic su .

7. Selezionare la casella di controllo del collegamento all’aggiornamento 
del firmware (1). 

L’elemento viene aggiunto al Download Cart (2). 

8. Nella finestra di dialogo Available Downloads, fare clic su Close (3). 

9. Verificare i download selezionati (1).

10. Fare clic su Download Cart.

1

3

2
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
11. Verificare che il Download Cart contenga la versione del firmware 
corretta, quindi fare clic su Download Now.

12. Leggere la licenza software per l’utente finale, quindi fare clic su I 
Agree. 

13. Fare clic su Managed Download. 
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
Si apre la finestra di download.

14. Al termine del download, fare clic su Open per aprire la cartella di 
download. 

15. Nella cartella di download, fare doppio clic sulla cartella RAFirmware 
quindi fare doppio clic sulla cartella 1408 Products.

16. Nella cartella 1408-Products, fare doppio clic sul file del kit in formato 
zip, così da aprirlo. 

In questo esempio viene illustrato il file PM1000_Version330_Kit.zip 
file. 
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
17. Fare doppio clic sul file del pacchetto di installazione Windows (con 
estensione .msi) contenuto all’interno del file zip.

Questo esempio riporta il file del pacchetto di installazione Windows 
ControlFLASH.msi.

18. Nella finestra di dialogo WinZip, fare clic su Yes.

Si apre il software ControlFLASH™.

Le indicazioni su come aggiornare la versione del firmware sono 
disponibili nella sezione  Aggiornamento della versione del firmware 
del dispositivo tramite il software ControlFLASH.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
Aggiornamento della 
versione del firmware del 
dispositivo tramite il 
software ControlFLASH

Durante l’aggiornamento della versione del firmware, per istruzioni su come 
ottenere la più recente versione del firmware dal centro di download 
Rockwell Automation, consultare la sezione  Accesso alla versione del 
firmware del prodotto.

1. Nella prima finestra di dialogo della procedura guidata di installazione 
del kit di aggiornamento del firmware ControlFLASH, fare clic su 
Next.

2. Dopo aver esaminato il contratto di licenza, fare clic su I Agree, quindi 
fare clic su Next. 
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
3. Nella finestra di dialogo Confirm Installation, verificare che la casella di 
controllo Enable FactoryTalk® Security sia deselezionata, quindi fare 
clic su Next.

Il kit di aggiornamento del firmware ControlFLASH viene installato. 

4. Al termine dell’installazione, fare clic su Yes, I want to launch 
ControlFLASH, quindi fare clic su Close.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
5. Nella finestra di dialogo Welcome to ControlFLASH, fare clic 
su Next.

6. Nel menu, selezionare 1408_All_Models, quindi fare clic su Next.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
7. Nel software RSLinx, aprire l’indirizzo IP del dispositivo sulla rete 
Ethernet, selezionare il dispositivo e fare clic su OK.

Per aggiornare l’unità PowerMonitor 1000, è possibile utilizzare anche 
driver DF1.

SUGGERIMENTO Per poter proseguire con il processo di aggiornamento, è necessario 
che il software RSLinx Classic Lite sia installato. 

SUGGERIMENTO Per accedere all’indirizzo IP, è necessario che l’indirizzo IP sia stato 
aggiunto all’elenco di indirizzi del driver del dispositivo Ethernet nel 
software RSLinx.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
8. Se viene richiesto di selezionare un gruppo, selezionare il numero di 
catalogo 1408 e fare clic su OK.

9. Selezionare il nuovo numero di versione del firmware del dispositivo, 
quindi fare clic su Next. 

SUGGERIMENTO Per la versione 12 o successiva del software ControlFLASH, la versione 
del firmware ha il seguente formato: 3.xxx. Pertanto, nel software 
ControlFLASH, la versione del firmware 3.30 ha il seguente aspetto: 
3.030.

SUGGERIMENTO Qualsiasi versione corrente può essere aggiornata alla versione 4.010. 
Dopo aver aggiornato l’unità PowerMonitor alla versione 4.010 del 
firmware, non è possibile riportare il firmware a una versione 
precedente.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
10. Nella finestra di dialogo Summary, fare clic su Finish.

11. Nella finestra di dialogo relativa all’aggiornamento del dispositivo di 
destinazione, fare clic su Yes.

12. Nella finestra di dialogo Update Status, fare clic su OK per confermare 
il completamento dell’aggiornamento. 

13. Per verificare che la versione del firmware sia stata aggiornata 
correttamente, controllare la pagina Web del dispositivo.

14. Uscire dal software ControlFLASH.
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Aggiornamento della versione del firmware dell’unità PowerMonitor 1000
Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Ulteriori risorse Questi documenti contengono informazioni aggiuntive su prodotti Rockwell 
Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare copie cartacee 
della documentazione tecnica, rivolgersi al distributore Allen-Bradley o al 
rappresentante commerciale Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

PowerMonitor 1000 Unit User Manual, 
pubblicazione1408-UM002

Contiene istruzioni di installazione, schemi elettrici, 
configurazione e specifiche per l’unità PowerMonitor 1000.

Sito web per la certificazione dei prodotti, 
http://www.ab.com

Contiene dichiarazioni di conformità, certificati e altre 
informazioni relative alle certificazioni.
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640

Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279
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