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Informazioni generali

1 Informazioni generali

1.1 Scopo del presente manuale d'installazione

Il presente manuale d'installazione contiene informazioni im-
portanti su come gestire la Yard Reader Station durante:

 ● montaggio, 

 ● messa in funzione, 

 ● risoluzione dei problemi, 

 ● smontaggio e 

 ● smaltimento.

Per installare la Yard Reader Station in modo corretto e sicuro, 
è necessario rispettare tutte le avvertenze e seguire le istruzi-
oni.

Seguire queste istruzioni aiuterà a evitare rischi e ad aumenta-
re l'affidabilità e la durata della Yard Reader Station. 

Inoltre, si raccomanda di rispettare le norme regionali di pre-
venzione degli infortuni e le norme generali di sicurezza in vi-
gore nel luogo di utilizzo.

Prima di procedere alla messa in funzione si prega di leggere 
attentamente il manuale di installazione, che forma parte inte-
grante della Yard Reader Station e che, pertanto, deve essere 
sempre accessibile.

Nel caso in cui la Yard Reader Station venga ceduta a terzi, 
dev'essere consegnato contestualmente anche il manuale d'in-
stallazione.

1.2 Destinatari

Il presente manuale d'installazione si rivolge agli installatori e 
agli operatori della Yard Reader Station.
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1.3 Informazioni sul presente manuale d'installazione

1.3.1 Note di utilizzo

1.3.1.1 Istruzioni

Le istruzioni per gli installatori e il personale operativo sono de-
scritte in sequenza e devono pertanto essere eseguite nell'or-
dine indicato.

Esempio:

 � Azione

1.3.1.2 Elenchi

Gli elenchi che non presuppongono un ordine vincolante sono 
costituiti da voci precedute da punti elenco.

Esempio:

 ● Punto 1

 ● Punto 2

1.3.1.3 Riferimenti

Le informazioni relative a capitoli o sezioni di testo che conten-
gono procedure, istruzioni o altre informazioni sono indicate 
come segue.

Esempio: (Vedi capitolo “capitolo x.x”)
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1.3.2 Simboli utilizzati

Nel presente manuale d'installazione le avvertenze sono indi-
cate anche da simboli di avvertimento. Questi i simboli di av-
vertimento utilizzati:

Simbolo Significato

Avvertimento generale

Attenzione corrente elettrica

Informazioni generali e consigli utili 
per l'uso

Informazioni sullo smaltimento confor-
me alle normative ambientali

I componenti elettrici/elettronici 
contrassegnati con questo simbolo 
non dovono essere smaltiti insieme ai 
normali rifiuti domestici.

1.3.3 Abbreviazioni

Abbreviazioni usate nel presente manuale d'installazione:

Abbrevia- 

zione
Significato

GND Ground (terra)

GSM Global System for Mobile Communication

ITE
Information Technology Equipment (prodot-
ti informatici)

LED Light Emitting Diode

LTE Long Term Evolution

MAC Media Access Control

UMTS
Universal Mobile Telecommunications 
System
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1.3.4 Avvertenze

Avvertenze usate in questo manuale d'installazione:

 PERICOLO

Un'avvertenza di questo livello di rischio se- 

gnala una situazione di pericolo imminente.

Se non evitata, la situazione di pericolo porterà 
alla morte o a lesioni gravi.

 ► Seguire le istruzioni di quest'avvertenza per 
evitare il rischio di morte o di lesioni gravi.

 AVVERTENZA

Un'avvertenza di questo livello di rischio 

segnala una situazione di pericolo.

Se non evitata, la situazione di pericolo può 
portare alla morte o a lesioni gravi.

 ► Seguire le istruzioni di questa avvertenza 
per evitare l'eventuale rischio di morte o di 
lesioni gravi.

 ATTENZIONE

Un'avvertenza di questo livello di rischio se- 

gnala una situazione di potenziale pericolo.

Se non evitata, la situazione di pericolo può 
portare a una lesione leggera o moderata.

 ► Seguire le istruzioni di questa avvertenza 
per evitare lesioni.
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ATTENZIONE

Un'avvertenza di questo livello di rischio se- 

gnala un eventuale danno materiale.

Se la situazione non viene evitata, può portare 
a un danno materiale.

 ► Seguire le istruzioni di questa avvertenza 
per evitare danni materiali.

NOTA

 ► Le note sono informazioni supplementari 
importanti per la prosecuzione del lavoro o 
che possono rendere più facile l'operazione 
descritta.

1.4 Limitazione della responsabilità

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o 
malfunzionamenti dovuti a:

 ● mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente 
manuale d'installazione,

 ● uso improprio,

 ● personale inesperto o che non ha ricevuto una formazione 
sufficiente o adeguata,

 ● installazione errata,

 ● mancato utilizzo di parti e accessori originali,

 ● modifiche tecniche e cambiamenti oppure

 ● danno intenzionale.
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1.5 Diritto d'autore

Il manuale d'installazione e tutti i documenti forniti in dotazio-
ne con la Yard Reader Station sono protetti da diritto d'autore.

Ne è vietata la riproduzione, completa o parziale, senza l'esplici-
ta autorizzazione di Continental Reifen Deutschland GmbH.

1.6 Disposizioni di garanzia

Si applicano le “Condizioni generali di Continental AG” salvo 
eventuali disposizioni contrattuali divergenti. 

L'ultima versione è disponibile presso il Continental sales partner.

1.7 Indirizzo del produttore

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstrasse 25

30165 Hannover

Germania

www.conticonnect.com

1.8 Assistenza clienti

Per qualsiasi domanda tecnica relativa alla Yard Reader Station, 
si prega di contattare il Continental sales partner.
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2 Sicurezza

2.1 Informazioni generali

Questo capitolo fornisce informazioni importanti su tutti gli as-
petti legati alla sicurezza. 

Oltre alle informazioni di sicurezza generali di questo capitolo, 
ogni capitolo che affronta una serie di operazioni particolari 
fornisce ulteriori informazioni di sicurezza specifiche. 

I rischi che possono verificarsi vengono descritti prima  
dell'operazione cui si riferiscono.

 AVVERTENZA

Pericolo causato dalla mancata osservanza 

delle istruzioni di sicurezza!

La mancata osservanza delle istruzioni di 
sicurezza e delle istruzioni per l'uso contenute 
nel presente manuale d'installazione possono 
comportare gravi rischi.

 ► Rispettare le avvertenze e seguire le istru- 
zioni contenute nel presente manuale.

2.2 Divieto di modifica

È vietato apportare modifiche e cambiamenti alla 
Yard Reader Station.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
provocati da modifiche o cambiamenti.
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2.3 Uso previsto

L'unico scopo della Yard Reader Station è ricevere i dati dai sen-
sori degli pneumatici e trasmetterli al portale ContiConnect™ 
tramite connessione radiomobile. I sensori devono trovarsi nel 
raggio di ricezione della Yard Reader Station per almeno due 
minuti.

Il sistema può essere usato solo nel contesto tecnico e alle con-
dizioni operative definite dal produttore (si veda il capitolo «3 

Dati tecnici»).

Ogni altro uso è da ritenersi improprio ed è pertanto vietato.

 AVVERTENZA

Pericolo dovuto a un utilizzo improprio!

Qualsiasi utilizzo della Yard Reader Station 
diverso dall'uso previsto può sfociare in una 
situazione di pericolo.

 ► La Yard Reader Station deve essere usata 
solo per le finalità previste.

 ► Si prega di attenersi a tutte le informazioni 
contenute nel presente manuale d'installa-
zione.

Si declina ogni responsabilità per danni provocati da un uso 
improprio.

L'utente si assume il rischio della mancata osservanza delle 
presenti istruzioni.
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2.4 Istruzioni di sicurezza generali

La Yard Reader Station è stata realizzata in conformità all'ulti-
ma direttiva in vigore ricorrendo a tecnologia all'avanguardia 
in linea con le regole e le norme di sicurezza generalmente ri-
conosciute.

Ciò nonostante, durante l'installazione e l'utilizzo della 
Yard Reader Station possono verificarsi situazioni di pericolo 
e danni.

Per un'installazione sicura e un funzionamento corretto della 
Yard Reader Station, attenersi alle seguenti istruzioni di sicu-
rezza:

 ● rispettare le norme di sicurezza sul lavoro in vigore nel 
Paese di appartenenza;

 ● prima di mettersi all'opera, controllare che tutte le parti e 
i cavi della Yard Reader Station non mostrino segni visibili 
di danneggiamento esterno. Non mettere in funzione la 
Yard Reader Station se danneggiata;

 ● affidare le riparazioni della Yard Reader Station solo a 
personale esperto specializzato. Le riparazioni eseguite da 
persone inesperte possono comportare seri rischi;

 ● sostituire i componenti difettosi solo con parti di ricambio 
originali; solo le parti originali assicurano il rispetto dei 
requisiti di sicurezza.
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2.5 Rischi specifici

Attenzione corrente elettrica!

Il contatto con cavi o componenti sotto tensione può essere 
letale!

 ● Possono lavorare su apparecchiature elettriche solo 
elettricisti qualificati o personale debitamente addestrato 
sotto la direzione e la supervisione di elettricisti qualificati 
in conformità alle norme di sicurezza elettriche.

 ● Qualsiasi difetto riscontrato in sistemi elettrici/gruppi elett-
rici/attrezzature elettriche deve essere eliminato subito. In 
caso contrario il sistema non deve essere usato in quanto 
costituisce un serio rischio.

 ● Non lavorare mai su parti sotto tensione e, se specificato, 
diseccitare prima i componenti del sistema che necessita-
no di riparazioni. Controllare che le parti scollegate siano 
diseccitate, metterle a terra e cortocircuitarle, e isolare le 
parti sotto tensione adiacenti.

 ● Non è consentito riparare o bypassare i fusibili. Si racco-
manda di utilizzare solo fusibili originali con i dati nominali 
specificati.

 ● Se l'isolamento è danneggiato, staccare immediatamente 
la corrente e provvedere alla riparazione dell'isolamento.

 ● Tenere lontano dall'umidità le parti sotto tensione per 
prevenire cortocircuiti.
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2.6 Requisiti del personale

 AVVERTENZA

Rischio di lesioni a causa di inadeguatezza di 

qualifica.

Un utilizzo improprio può provocare lesioni e 
danni gravi.

 ► Tutte le operazioni devono essere eseguite 
solo da personale debitamente qualificato.

Qualifiche cui fa riferimento questo manuale d'installazione:

 ● Personale specializzato 

Il personale specializzato è in grado di svolgere il lavoro 
assegnato e di individuare ed evitare potenziali pericoli in 
quanto ha ricevuto una formazione tecnica specialistica, 
ha un ampio bagaglio di conoscenze, ha maturato una 
significativa esperienza ed è a conoscenza delle norme 
rilevanti.

 ● Elettricisti 
Gli elettricisti sono in grado di lavorare su attrezzature 
elettriche e di individuare ed evitare potenziali pericoli in 
quanto hanno ricevuto una formazione tecnica speciali-
stica, hanno un ampio bagaglio di conoscenze, hanno ma-
turato una significativa esperienza e sono a conoscenza 
delle norme rilevanti. Ogni elettricista è stato formato per 
lavorare nel suo specifico ambito di competenza ed ha 
dimestichezza con gli standard e le norme rilevanti.

Il lavoro può essere svolto solo da persone che sono ritenu-
te in grado di svolgere il compito affidato in modo affidabile. 
Non sono autorizzate a lavorare persone che non riescono a 
controllare le proprie reazioni, ad esempio a causa dell'uso di 
droghe, alcol o farmaci.
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2.7 Dispositivi di protezione individuale

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a dispositivi di pro-

tezione non idonei o assenti!

Durante il processo di installazione è necessa-
rio indossare dispositivi di protezione individu-
ale per ridurre al minimo i rischi per la salute.

 ► Durante il processo di installazione indossa-
re i dispositivi di protezione indicati per la 
relativa operazione.

 ► Rispettare i cartelli dei dispositivi di prote- 
zione individuali montati nell'area di lavoro.

Durante l'installazione indossare i seguenti dispositivi di prote-
zione:

Simbolo Significato

Indossare scarpe antinfortunistiche
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3 Dati tecnici

3.1 Informazioni generali

Intervallo di temperatura 
d'esercizio

da -35°C a 55°C
da -31°F a 131°F

Luogo di installazione Montaggio a muro

Modalità d'esercizio
Funzionamento continuo 

(connessione permanente)

Classe di protezione II

Tipo di protezione
UL tipo 3

IP64

3.2 Yard Reader Station per rete GSM UE

Dimensioni (lungh x largh 
x alt)

312 x 130 x 410
12,28 x 5,11 x 16,14

mm
pollici

Peso
~ 2,1
~ 74

kg
once

Frequenza di ricezione 433,92 MHz

Intervalli di frequenza del 
modulo radiomobile

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

900/1800

900/1800/2100
800/900/1800/

2100/2600

MHz

MHz

MHz

Intervallo di tensione in 
ingresso

100–240 V
AC

Frequenza della rete 50-60 Hz

Consumo di energia a una 
temperatura ambiente di 
23°C (73,4°F)

Max. 6,6

Min. 2,2

W

W

Consumo di corrente a 
230 V

Max. 45 mA
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3.3 Yard Reader Station per rete GSM US

Dimensioni (lungh x largh 
x alt)

312 x 130 x 410 
12,28 x 5,11 x 16,14

mm 
pollici

Peso
~ 2,1 
~ 74

g 
oz

Frequenza di ricezione 433,92 MHz

Intervalli di frequenza del 
modulo radiomobile

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

 

850/900/ 
1800/1900

850/ 
AWS(1700/2100)/ 

1900

700/850/ 
AWS(1700/2100)/ 

1900

 
 

MHz

 
 

MHz

 
 

MHz

Intervallo di tensione in 
ingresso

120-140 V
AC

Frequenza della rete 50-60 Hz

Consumo di energia a una 
temperatura ambiente di 
23°C (73,4°F)

Max. 6,6

Min. 2,2

W

W

Consumo di corrente a 
120 V

Max. 87 mA

3.4 Antenna supplementare

Dimensioni (lungh x largh x alt)
90 x 42 x 28 

3,54 x 1,65 x 1,1
mm 

pollici

Peso
44 

1,55
g 

oz

Frequenza 433,92 MHz

Numero di cicli di connessione 10
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3.5 Entità della fornitura

Sono forniti in dotazione con la Yard Reader Station:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

5

8 7

9

3 4

6

1  Yard Reader Station

2  Antenna supplementare

3  Staffa per antenna supplementare

4  Copertura di protezione per antenna supplementare

5  Distanziatore per antenna supplementare

6  Cavo di collegamento per antenna supplementare

7  Chiave speciale per aprire il nucleo di ferrite

8  Nucleo di ferrite per antenna supplementare

9  Quattro viti per chiudere l'alloggiamento

10  Due fascette stringicavo (nessuna immagine)

11  Manuale d'installazione (nessuna immagine)
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4 Design e funzionalità

4.1 Descrizione delle funzioni

La Yard Reader Station, antenna supplementare inclusa, è un 
componente hardware della piattaforma digitale di monitorag-
gio degli pneumatici ContiConnect™.

La Yard Reader Station riceve tutti i dati dai sensori degli pneu-
matici che si trovano entro il raggio di ricezione e li trasmette 
alla banca dati Continental attraverso una connessione radio-
mobile.

La Yard Reader Station viene installata in un'area in cui i veicoli 
si fermano per almeno due minuti, in quanto i sensori inviano 
automaticamente i dati ogni due minuti. L'antenna supplemen-
tare può essere usata anche per migliorare il raggio di ricezio-
ne ed è collegata alla Yard Reader Station.

La Yard Reader Station è un sistema comfort. Non è possi-
bile escludere del tutto che, in caso di condizioni avverse, la 
Yard Reader Station non riceva i dati dei sensori degli pneu-
matici o che, viceversa, la Yard Reader Station non trasmetta i 
dati.
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4.2 Panoramica generale

12

3

4

GSM

1  Sensore pneumatici

2  Yard Reader Station

3  Back end Continental

4  Portale ContiConnect™
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4.3 Yard Reader Station

La Yard Reader Station consiste in un alloggiamento con un'an-
tenna che riceve i dati dai sensori degli pneumatici. L'allog-
giamento ha un attacco per l'alimentazione di corrente e un 
attacco per l'antenna supplementare. Quattro LED forniscono 
informazioni sullo stato del modulo di comando. Un altro LED 
fornisce informazioni sullo stato del modulo radiomobile.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

5

1

2

3

4

6

1  Antenna

2  Alloggiamento

3  LED di stato per il modulo di comando

4  LED di stato per il modulo radiomobile

5  Attacco per l'alimentazione

6  Attacco per l'antenna supplementare
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All'interno della Yard Reader Station ci sono due alimentatori 
switching, un connettore terminale a vite, il modulo di coman-
do con gli attacchi per l'antenna e l'antenna supplementare e il 
modulo radiomobile con l'antenna radiomobile. 

6

1 2 3

4

557

8

1

1  Nuclei di ferrite

2  Antenna radiomobile

3  Connettore terminale a vite

4  Attacco antenna

5  Alimentatori switching

6  Modulo di comando

7  Modulo radiomobile

8  Attacco per l'antenna supplementare
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4.3.1 Avvisi

Avvisi presenti sulla Yard Reader Station:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

4

3

3

1  Avvertenza: Attenzione – tensione pericolosa

2  Codice QR per pagina web www.conticonnect.com

3  Etichetta adesiva con indicazione dell'indirizzo MAC

4  Informazioni di prodotto
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4.4 Antenna supplementare

L'antenna supplementare è fissata a una staffa e protetta da 
una copertura. Il distanziatore assicura la corretta distanza dal 
muro e quindi una ricezione ottimale.

2

3

4

1

1  Copertura di protezione

2  Staffa

3  Distanziatore

4  Viti (non in dotazione)

4.5 Parti di ricambio

Un riepilogo delle parti di ricambio disponibili e dei relativi co-
dici articolo è disponibile presso il Continental sales partner.
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5 Montaggio

5.1 Controllo della fornitura

NOTA

 ► Controllare che la fornitura sia completa 
e verificare che non ci siano elementi che 
presentano danni visibili.

 ► Successivamente alla consegna della Yard 
Reader Station annotare sulla ricevuta even-
tuali danni causati da un imballaggio inade-
guato o dal trasporto e trasmettere subito le 
informazioni al Continental sales partner.

5.2 Smaltimento della confezione

L'imballaggio protegge il sistema durante il trasporto. I mate- 
riali dell'imballaggio sono stati scelti in base a criteri di compa-
tibilità ambientale e di smaltimento responsabile e sono per-
tanto riciclabili.

Rimettere in circolo l'imballaggio aiuta a non sprecare le ma-
terie prime e diminuisce la produzione dei rifiuti. Smaltire gli 
imballaggi in base alle normative vigenti.



27

Montaggio

5.3 Informazioni di sicurezza

 PERICOLO

Attenzione corrente elettrica!

Il contatto con cavi o componenti sotto tensio-
ne può essere letale!

 ► Possono lavorare su apparecchiature elett-
riche solo elettricisti qualificati o personale 
debitamente addestrato sotto la direzione 
e la supervisione di elettricisti qualificati in 
conformità alle norme di sicurezza elettri-
che.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a dispositivi di pro-

tezione non idonei o assenti!

Durante il montaggio, il collegamento e la mes-
sa in funzione del dispositivo è obbligatorio 
indossare dispositivi di protezione individuale 
per ridurre al minimo i rischi per la salute.

 ► Indossare sempre i dispositivi di prote- 
zione indicati a seconda dell'operazione da 
eseguire.

Il montaggio, il collegamento e la messa in funzione del dispo-
sitivo devono essere effettuati solo da personale specializzato, 
debitamente formato e dotato delle necessarie qualifiche.
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5.4 Istruzioni sui collegamenti elettrici

 ● La Yard Reader Station necessita di un'alimentazione a 
fase singola.

 ● L'apparecchiatura deve essere installata in modo che sia 
possibile scollegare l'alimentazione di rete usando un dis-
positivo di isolamento esterno facilmente accessibile nelle 
vicinanze della Yard Reader Station.

 ● La Yard Reader Station deve essere collegata a un sistema 
di alimentazione ITE.

 ● Per ragioni di sicurezza, la Yard Reader Station deve essere 
dotata di protezione esterna da cortocircuiti.

 ● Se la Yard Reader Station si trova in una zona di sovra-
tensione di categoria III o IV, è necessario installare una 
protezione da sovratensione. 

 ● Collegare l'alimentazione di rete in base alle norme vigenti 
e assicurare la protezione contro le scosse elettriche.

 ● Assicurarsi che le linee che dalla rete portano alla 
Yard Reader Station siano conformi alle normative vigenti. 
I cavi devono avere un diametro interno di 1,024 mm, una 
sezione trasversale interna di 0,823 mm2 (AWG 18) e una 
resistenza minima di 20,95 mΩ/m.

 ● Durante l'installazione usare cavi flessibili.

 ● Verificare che il cavo di terra sia sufficientemente lungo e 
che il cablaggio sia effettuato in conformità alle normative 
vigenti.

 ● Il pressacavi deve essere in grado di resistere a quattro 
volte il peso della Yard Reader Station. Per il peso della 
Yard Reader Station si veda il capitolo «3 Dati tecnici».

 ● Una volta collegato, il cavo di alimentazione deve resistere 
a una trazione di 5,0 kg.

 ● Rispettare i limiti termici. Si veda il capitolo «3 Dati 

tecnici».

 ● I sistemi di alimentazione interni sono dotati di un fusibile 
(fusibile ritardato 2A). Il cablaggio deve essere eseguito a 
regola d'arte e fornire un livello sufficiente di protezione 
esterna.

 ● Assicurarsi che l'alimentazione sia protetta contro la sovra-
corrente e la dispersione a terra.
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5.5 Requisiti del luogo di installazione

Il luogo di installazione deve soddisfare i seguenti criteri:

 ● deve poter permettere ai veicoli di fermarsi per almeno 
due minuti;

 ● deve presentare un livello sufficiente di riflessione di onde 
elettromagnetiche, p. es. grazie alla presenza di un muro di 
fronte alla Yard Reader Station;

 ● deve avere una buona ricezione radiomobile per la 
larghezza di banda della versione di Yard Reader Station 
selezionata;

 ● deve trovarsi vicino a una fonte di alimentazione elettrica; 

 ● la Yard Reader Station e l'antenna supplementare hanno 
classe di protezione IP64 e sono quindi adatte anche per 
installazione esterna. Se l'apparecchiatura viene installata 
in esterno, il luogo di installazione deve essere protetto 
dalla luce solare diretta per evitare danni da surriscalda-
mento.

NOTA

 ► Nella scelta del luogo d'installazione 
attenersi alle normative vigenti ed evitare 
qualsiasi rischio.

 ► Eventuali oggetti presenti nel raggio dei 
sensori degli pneumatici e delle antenne 
possono compromettere la ricezione.
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5.6 Varianti di installazione con l'antenna supplementare

Il campo di ricezione della Yard Reader Station è di circa 15 m 
(16,4 yd), ma può variare in base alle condizioni. 

La ricezione può migliorare con il montaggio dell'antenna 
supplementare.

La Yard Reader Station e l'antenna supplementare devono es-
sere installate a una distanza minima di 10 m (10,9 yd).

Ecco tre esempi di varianti d'installazione:

Variante 1:

muri su entrambi i lati o magazzino chiuso

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

Variante 2:

muro su un lato

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7 Montaggio e collegamento della Yard Reader Station

5.7.1 Condizioni di montaggio

NOTA

 ► Prima di montare la stazione si consiglia di 
controllare, con un veicolo parcheggiato 
dotato di sensori degli pneumatici, se la 
stazione riceve tutti i dati.

Durante il montaggio: 

 ● assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati;

 ● aprire l'alloggiamento della Yard Reader Station all'asciut-
to;

 ● montare la stazione direttamente al muro in modo da ave-
re una superficie solida di 5 cm (1,97 in) dietro l'antenna 
per migliorare la ricezione;

 ● montare la stazione a un'altezza tra 2,5 e 4 m (da 8,2 a 
13,1 ft). Se l'altezza è limitata, scegliere la posizione più 
alta possibile;

 ● non montare mai la stazione a testa in giù.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply 5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7.2 Apertura del coperchio della Yard Reader Station

 � Con un cacciavite a testa piatta fare leva sul dispositivo di 
chiusura rapida per sbloccarlo.

Il coperchio può essere aperto solo lateralmente.

5.7.3 Chiusura del coperchio della Yard Reader Station

 � Posizionare il coperchio sull'alloggiamento e avvitare con 
le quattro viti in dotazione. Le viti sono in un sacchettino 
all'interno dell'alloggiamento.

 � Richiudere i dispositivi di chiusura rapida su entrambi i lati 
e fare pressione fino allo scatto.
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5.7.4 Montaggio della Yard Reader Station

 � Forare il muro dopo aver contrassegnato le distanze tra i 
buchi.

 � Avvitare la Yard Reader Station utilizzando dispositivi di 
chiusura adatti al materiale di cui è composto il muro. 
I dispositivi di chiusura non sono forniti in dotazione. 
Assicurarsi che le viti siano avvitate correttamente e che la 
Yard Reader Station sia stabile e sicura.

 � Assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati.

 � Aprire l'alloggiamento della Yard Reader Station all'asciut-
to (si veda il capitolo «5.7.2 Apertura del coperchio della 

Yard Reader Station»).
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5.7.5 Collegamento della Yard Reader Station

 � Aprire il pressacavi (in basso a destra) e inserire il cavo di 
alimentazione. Il cavo di alimentazione deve essere fatto 
passare attraverso il pressacavi in conformità alle norma-
tive vigenti.

 � Preparare il cavo di alimentazione, farlo passare 
nell'apertura dell'alloggiamento e connetterlo al connetto-
re terminale a vite.

 – L = conduttore in tensione (fase)

 – N = neutro

 – PE = conduttore di protezione (terra)

 � Chiudere l'alloggiamento della Yard Reader Station 
all'asciutto (si veda «5.7.3 Chiusura del coperchio della 

Yard Reader Station»).

 � Accendere l'alimentazione ed eseguire un controllo fun- 
zionale.
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5.8 Montaggio dell'antenna supplementare

5.8.1 Collegamento dell'antenna supplementare al modulo di co-
mando

Procedura di collegamento dell'antenna supplementare al mo-
dulo di comando

 � Assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati.

 � Aprire l'alloggiamento della Yard Reader Station all'asciut-
to (si veda il capitolo «5.7.2 Apertura del coperchio della 

Yard Reader Station»).

 � Aprire il pressacavi per l'antenna supplementare (nella 
parte inferiore sinistra dell'alloggiamento). Togliere le finte 
spine e mantenere in sede l'anello in gomma.

 � Allentare le viti della spina a tre poli e togliere il terminale a 
vite dal cavo.

 � Far passare il cavo attraverso il pressacavi.

 � Inserire nuovamente le estremità del cavo nella spina a tre 
poli (vedi immagine) e serrare.

1  Nero (GND), 2  giallo (linea di comunicazione), 

3  rosso (+12 V)

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1

2

3
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 � Se è chiuso, aprire il nucleo di ferrite con la chiave speciale 
fornita in dotazione.

 � Posizionare il nucleo di ferrite sul cavo il più vicino possibi-
le al terminale a vite a tre poli. Quindi premere con forza il 
nucleo di ferrite per chiuderlo.

 � Inserire la spina a tre poli nella porta sinistra contrasse- 
gnata come "Rec2" sul modulo di comando. Guidare il cavo 
in modo che non passi sopra l'antenna radiomobile o i LED 
di stato e fissarlo alla parete interna usando la fascetta 
stringicavo in dotazione.

 � Chiudere l'alloggiamento della Yard Reader Station 
all'asciutto (si veda «5.7.3 Chiusura del coperchio della 

Yard Reader Station»).

 � Chiudere il pressacavi.

 � Seguire le istruzioni del capitolo «5.8.2 Montaggio 

dell›antenna supplementare a muro» . Ancora una volta, 
assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati. 

 � Ricollegare l'alimentazione ed eseguire un controllo funzi-
onale. Controllare che il LED3 sia acceso.
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5.8.2 Montaggio dell'antenna supplementare a muro

ATTENZIONE

Danno alla Yard Reader Station dovuto a cor-

tocircuito nel cavo di collegamento dell'an-

tenna supplementare.

Un danno al cavo di collegamento può portare 
a un cortocircuito e quindi danneggiare la 
Yard Reader Station.

 ► Prestare la massima attenzione quando si 
posa il cavo nel pavimento.

 ► Posare il cavo in modo che i veicoli non vi 
transitino sopra.

Durante il montaggio 

 ● L'antenna supplementare deve essere posizionata a 5 cm 
(1,97 in) dal muro utilizzando l'apposito distanziatore.

Montaggio e collegamento dell'antenna supplementare

 � Assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati.

 � Spingere l'antenna supplementare sulla staffa come illus- 
trato nell'immagine.
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 � Far passare il cavo attraverso l'apertura sul retro della 
staffa e collegarlo all'antenna supplementare.

 � Fissare il coperchio protettivo sull'antenna supplementare.

 � Forare il muro dopo aver contrassegnato le distanze tra i 
buchi.

 � Spingere l'antenna supplementare sul muro insieme al 
distanziatore e avvitarla utilizzando dispositivi di fissaggio 
adatti al materiale di cui è composto il muro. I dispositivi di 
fissaggio non sono compresi nella dotazione.
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5.9 Controlli da eseguire dopo la procedura di montaggio

Ottenere la conferma dal Continental sales partner che la 
Yard Reader Station è attiva e pronta all'uso.

Una volta che la Yard Reader Station è stata connessa all'ali-
mentazione per almeno cinque minuti, controllare tramite i 
cinque LED di stato se l'apparecchiatura è stata installata cor-
rettamente.

 ● Il LED1 è acceso.

 ● Il LED2 è acceso e lampeggia se un sensore di pneumatico 
attivato si trova nel campo di ricezione per almeno due 
minuti (la prima antenna è attiva)

 ● Il LED3 è acceso e lampeggia se un sensore di pneumatico 
attivato si trova nel campo di ricezione per almeno due 
minuti (la seconda antenna è attiva)

 ● Il LED4 è spento

 ● Il LED5 è acceso e diventa bianco

In caso contrario si veda il capitolo «6 Risoluzione dei proble-

mi».

LED di stato per il modulo di comando:

1234

1  Alimentazione OK

2  Stato della prima antenna (ricevitore I)

3  Stato della seconda antenna (ricevitore II)

4  Stato della connessione Internet

LED di stato del modulo radiomobile

5

5  Stato del modulo radiomobile
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6 Risoluzione dei problemi

6.1 Informazioni di sicurezza

 ● I guasti devono essere riparati solo da personale specializ-
zato e debitamente addestrato. 

 ● Per qualsiasi operazione attenersi alle istruzioni contenute 
nel presente manuale d'installazione.

NOTA

 ► Possono lavorare su elementi delle apparec-
chiature elettriche solo elettricisti qualificati 
o personale debitamente formato sotto la 
direzione e la supervisione di elettricisti 
qualificati in conformità alle norme di sicu-
rezza elettriche.

6.2 Risoluzione dei problemi della Yard Reader Station

Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

1 Il LED1 è spento. L'alimentazione è 
difettosa.

Accendere l'alimentazione della 
Yard Reader Station.

Controllare il cavo di alimentazi-
one della Yard Reader Station.

Aprire l'alloggiamento e verifica-
re che i sistemi di alimentazione 
della Yard Reader Station siano 
accesi.

Sostituire la Yard Reader Station.

2 Il LED1 lampeg-
gia lentamente, 
una volta al 
secondo.

L'applicazione è ini- 
zializzata; assenza 
di connessione con 
il back end Conti-
nental.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station e aspettare 
cinque minuti.

Contattare il 
Continental sales partner.
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Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

3 Il LED1 è sem-
pre acceso e 
non lampeggia 
neanche una 
volta ogni 2,5 
minuti.

L'applicazione 
software è inizializ-
zata, ma i dati non 
vengono trasmessi 
al back end Conti-
nental.

Assicurarsi che il sensore di 
pneumatico attivato si trovi 
nel raggio di ricezione della 
Yard Reader Station.

Assicurarsi che il LED 2 o il LED 
3 si accendano.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station e aspettare 
cinque minuti.

Contattare il 
Continental sales partner.

4 Il LED2 è semp-
re spento.

Problema di co-
municazione con 
l'antenna.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station e aspettare 
cinque minuti.

Controllare la spina a tre poli del 
cavo dell'antenna.

Verificare che la tensione di 
uscita tra il polo 1 e il polo 3 
della spina verde a tre poli del 
ricevitore I sul circuito stampato 
sia di 12 V.

Se la tensione è inferiore a 12 V 
sostituire la Yard Reader Station.
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Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

5 Il LED2 è sem-
pre acceso e 
non lampeggia 
neanche una 
volta ogni 
due minuti se 
un sensore di 
pneumatico 
attivato si trova 
nel raggio di 
ricezione.

Non vengono rice-
vuti dati/telegram-
mi dai sensori degli 
pneumatici.

Assicurarsi che i sensori montati 
negli pneumatici siano attivati. 
In caso contrario, usare lo stru-
mento di lettura portatile per 
attivarli.

Assicurarsi che il veico-
lo con i sensori si trovi nel 
raggio di rilevamento della 
Yard Reader Station. Una possi-
bilità è scegliere un altro luogo 
dove montare il sistema per 
migliorare la ricezione.

Scegliere un luogo dove i se- 
gnali dei sensori vengano riflessi 
adeguatamente.

Assicurarsi che non ci sia-
no ostacoli tra il veicolo e la 
Yard Reader Station.

6 Il LED4 è sem-
pre acceso.

Non c'è connessio-
ne con il back end 
Continental.

Si è verificato un 
errore nell'ultimo 
aggiornamento 
software.

Controllare se il LED di stato 
della connessione radiomobile 
è acceso.

Verificare che il cavo radiomobi-
le sia collegato al modulo radio-
mobile e al modulo di comando.

Controllare la copertura di rete 
e, se necessario, spostare la 
Yard Reader Station.

La SIM è danneggiata. 
Sostituire la Yard Reader Station.
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Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

7 Il LED4 lampeg-
gia lentamente, 
una volta al 
secondo.

Aspettare la con-
nessione alla banca 
dati Continental.

Yard Reader Station 
è in modalità disat-
tivata.

Impossibile raggi-
ungere il back end 
Continental.

Accendere il sistema e aspettare 
cinque minuti.

Verificare che ci sia una buona 
copertura di rete nella zona 
intorno alla Yard Reader Station.

Chiedere al 
Continental sales partner 
di confermare che la 
Yard Reader Station e la SIM 
card sono attivate.

Il back end non è andato 
a buon fine – chiedere al 
Continental sales partner di 
confermare.

8 Il LED4 continua 
a lampeggiare.

La connessione 
Internet è dis-
ponibile, ma la 
Yard Reader Station 
non è autenticata 
nel back end Conti-
nental.

Contattare il 
Continental sales partner e veri-
ficare che la Yard Reader Station 
sia registrata e attivata.

9 Il LED1 lampeg-
gia velocemente 
e il LED4 è 
spento.

La 
Yard Reader Station 
non è attivata.

Contattare il 
Continental sales partner e veri-
ficare che la Yard Reader Station 
sia attivata e non in standby.



44

Risoluzione dei problemi

6.3 Risoluzione dei problemi dell'antenna supplementare 

Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

1 Quando è col-
legata l'antenna 
supplementare 
il LED3 è sempre 
spento.

Problema di co-
municazione con 
l'antenna supple-
mentare.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station.

Controllare la spina a tre poli 
dell'antenna supplementare.

Verificare che la tensione di 
uscita tra il polo 1 e il polo 3 
della spina verde a tre poli 
dell'antenna supplementare sul 
circuito stampato sia di 12 V.

Se la tensione è infe- 
riore a 12 V sostituire la 
Yard Reader Station. 

2 Il LED3 è sempre 
acceso e non 
lampeggia ne-
anche una volta 
ogni due minuti 
se un sensore 
di pneumatico 
attivato si trova 
nel raggio di 
ricezione.

Non vengono rice-
vuti dati/telegram-
mi dai sensori degli 
pneumatici.

Assicurarsi che i sensori 
montati negli pneumatici siano 
attivati. In caso contrario, usare 
lo strumento di lettura portatile 
per attivarli.

Assicurarsi che il veicolo 
con i sensori si trovi nel 
raggio di rilevamento della 
Yard Reader Station. Una possi-
bilità è scegliere un altro luogo 
dove montare il sistema per 
migliorare la ricezione.

Scegliere un luogo dove i se- 
gnali dei sensori vengano rifles-
si adeguatamente.

Assicurarsi che non ci siano 
ostacoli tra il veicolo e la 
Yard Reader Station.
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6.4 Risoluzione dei problemi del modulo radiomobile 

Errore Stato LED Possibile causa Istruzione

1 Il LED5 è sempre 
acceso e diventa 
giallo.

La connessione 
USB del modulo 
di comando è 
difettosa.

Verificare che il cavo USB sia 
collegato al modulo radiomobi-
le e al modulo di comando.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station e aspettare 
cinque minuti.

Sostituire la 
Yard Reader Station.

2 Il LED5 è sempre 
spento.

L'alimentazione del 
modulo radiomobi-
le è difettosa.

Controllare l'alimentazione del 
modulo radiomobile.

Spegnere e riaccende-
re l'alimentazione della 
Yard Reader Station e aspettare 
cinque minuti.

Sostituire la 
Yard Reader Station.
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7 Smontaggio e smaltimento

7.1 Informazioni di sicurezza

 PERICOLO

Attenzione corrente elettrica!

Il contatto con cavi o componenti sotto tensio-
ne può essere letale!

 ► Possono lavorare su apparecchiature elet- 
triche solo elettricisti qualificati o personale 
debitamente addestrato sotto la direzione 
e la supervisione di elettricisti qualificati in 
conformità alle norme di sicurezza elettri-
che.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a dispositivi di pro-

tezione non idonei o assenti!

Durante il montaggio, il collegamento e la mes-
sa in funzione del dispositivo è obbligatorio 
indossare dispositivi di protezione individuale 
per ridurre al minimo i rischi per la salute.

 ► Indossare sempre i dispositivi di protezi-
one indicati a seconda dell'operazione da 
eseguire.

Il sistema può essere smontato solo da personale specializzato 
e che ha ricevuto debita formazione sulle norme di sicurezza 
vigenti.
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7.2 Smontaggio

 � Assicurarsi che il sistema e tutti i suoi componenti siano 
diseccitati.

 � Aprire l'alloggiamento della Yard Reader Station (si veda il 
capitolo «5.7.2 Apertura del coperchio della Yard Reader 

Station»).

 � Staccare il cavo di alimentazione della Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station

 � Svitare i bulloni di bloccaggio della Yard Reader Station e 
staccare la stazione dal muro.

7.2.2 Antenna supplementare

 � Svitare i bulloni di bloccaggio e staccare la staffa dal muro 
inseme all'antenna supplementare e al distanziatore.

 � Staccare l'antenna supplementare dalla staffa.

7.3 Smaltimento

Continental promuove la tutela dell'ambiente. Come avviene 
per altri strumenti usati, il dispositivo può essere restituito a 
Continental attraverso i normali canali. Per ulteriori dettagli re-
lativi allo smaltimento, contattare il Continental sales partner.

 � Dividere plastica e metallo separatamente per il riciclaggio 
o la rottamazione.

 � Smaltire altri componenti, come ad esempio le parti elettri-
che (p. es. modulo di comando, antenna supplementare) in 
base alle norme di legge.
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7.3.1 Componenti elettrici/elettronici

I componenti elettrici/elettronici devono essere smaltiti in con-
formità alla direttiva 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Per qualsiasi domanda con-
tattare l'autorità locale responsabile dello smaltimento.

7.3.2 Punto di raccolta per lo smaltimento

Indirizzo:

Continental Trading GmbH

“Abteilung Entsorgung”

VDO-Strasse 1

Gebäude B14

64832 Babenhausen

Germania
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8 Certificazioni
I singoli certificati sono inclusi nei documenti del sistema e/o 

disponibili sul sito www.conticonnect.com.

8.1 Licenza radio

È stata concessa una licenza radio per la Yard Reader Station 
a vari Paesi.

Per l'elenco dei Paesi si rimanda al sito www.conticonnect.com.

In ambiente residenziale questo dispositivo può provocare in-
terferenza.

8.2 Informazioni FCC

La Yard Reader Station per rete GSM US è stata testata e ri-
tenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B, in 
conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono 
stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle in-
terferenze dannose all'interno di una zona residenziale. Questo 
dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofre-
quenza e, se non installato e utilizzato in conformità al manuale 
d'istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comuni-
cazioni radio. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia che 
in una particolare installazione non si verifichi un fenomeno di 
interferenza. Se questa apparecchiatura provoca interferenze 
dannose alla ricezione radio-televisiva, eventualità verificabile 
accendendo e spegnendo l'unità, si consiglia all'utente di cor-
reggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:

 ● riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 

 ● aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore; 

 ● collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito 
diverso da quello a cui è collegato il ricevitore; 

 ● consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo quali-
ficato per ricevere assistenza.
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8.3 Dichiarazione di conformità

La Yard Reader Station per la rete GSM UE soddisfa i principali 
requisiti di legge e la normativa vigente negli USA e negli altri 
Paesi elencati sul sito www.conticonnect.com.

La dichiarazione di conformità originale completa è contenuta 
nella nota informativa allegata al prodotto:

EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

oppure è disponibile all'indirizzo www.conticonnect.com.
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9 Tabelle dei codici colori
Le tabelle dei codici colori fanno rifermento al sito

“https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/
wiring-color-codes-infographic/”

Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2018

9.1 Codice colore per cavi flessibili

Codice colore per cavi flessibili

(p. es.: cavi di estensione, cavi di alimentazione e cavi per lampade)

Regione o Paese Fase Neutro
Conduttore di 

protezione/terra

Unione Europea (UE), 
Argentina, Australia, Sud 
Africa (IEC 60446)

Australia, Nuova Zelanda 
(AS/NZS 3000:2007 
3.8.3)

 

Brasile  

USA, Canada  
(ottone) (argento)

 (verde)

o

 (verde/
giallo)

9.2 Codice colore per cavi pieni

Codice colore per cavi pieni (p. es.: cablaggio interno di dispositivi, installazioni 

in tubi vuoti sopra o sotto intonaco)

Regione o Paese Fase Neutro
Conduttore di 

protezione/terra

Argentina  

Unione Europea (UE) 
(IEC 60446), Regno Uni-
to incluso dal 31 marzo 
2004 (BS 7671)
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Codice colore per cavi pieni (p. es.: cablaggio interno di dispositivi, installazioni 

in tubi vuoti sopra o sotto intonaco)

Regione o Paese Fase Neutro
Conduttore di 

protezione/terra

Regno Unito prima del 
31 marzo 2004 (BS 
7671)

 

(precedentemente)

 condutto-
re nudo, guaina 
all'estremità (prece-
dentemente)

Australia, Nuova Zelanda 
(AS/NZS 3000:2007, 
sezione 3.8.1, tabella 3.4)

Colori diversi 
da

 

 

Consigliati per 
singola fase:

 

Consigliati per 
multifase:

 

o

 (dal 1980 
circa)

(dal 1980 circa)

 condutto-
re nudo, guaina 
all'estremità (prece-
dentemente)

Brasile  

 

Sud Africa   
o 

 

 

 conduttore 
nudo, guaina nel 
punto di giunzione 
(precedentemente)

India, Pakistan  
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Codice colore per cavi pieni (p. es.: cablaggio interno di dispositivi, installazioni 

in tubi vuoti sopra o sotto intonaco)

Regione o Paese Fase Neutro
Conduttore di 

protezione/terra

USA  

 
(120/208/ 
240 V)
(ottone)

 

 
(277/480 V)

 
(120/208/ 
240 V)
(argento)

 
(277/480 V)

(verde)

 conduttore 
nudo

 (messa a 
terra o terra isolata)

Canada   
(120/208/ 
240 V)

  

 
(600/347 V)

  
(sistemi isolati 
a singola fase)

 

 (siste-
mi isolati a tre 
fasi)

 
(120/208/ 
240 V)

 
(600/347 V)

 (verde)

 conduttore 
nudo

 (terra 
isolata)
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