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1 Informazioni importanti

1.1 Informazioni importanti e impiego conforme all'uso previsto
Documentazione • Leggere questo manuale con molta attenzione prima di procedere all'installazione e

alla messa in servizio dei servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® con
la scheda opzionale XFP11A PROFIBUS.

• Questo manuale presuppone che l'utente possegga e conosca la documentazione
MOVIAXIS®, in particolare il manuale di sistema MOVIAXIS® MX.

• I riferimenti incrociati sono indicati in questo manuale con "Æ". Ad esempio,  (Æ cap.
X.X) significa che nel capitolo X.X di questo manuale si trovano delle informazioni
supplementari.

• L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzio-
namento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia.

Sistemi bus Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus:
questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il servoconver-
titore di frequenza multiasse MOVIAXIS® alle necessità dell'impianto. Come per tutti i
sistemi bus, sussiste il pericolo di una modifica (riguardante il servoconvertitore di
frequenza) non visibile dall'esterno dei parametri e quindi del comportamento del servo-
convertitore di frequenza. Di conseguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspet-
tato (non controllato).

Richieste di 
garanzia

Gli interventi scorretti ed altri interventi che non siano conformi a queste istruzioni di
servizio pregiudicano le caratteristiche del prodotto. Ciò comporta la perdita dei diritti
alla garanzia per eventuali difetti nei confronti di SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

Nomi dei prodotti 
e marchi 
registrati

I marchi e i nomi dei prodotti riportati in queste istruzioni di servizio sono marchi registrati
o marchi registrati del relativo titolare.

• Questo manuale non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate.
• L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elet-

tricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle istru-
zioni riportate nelle istruzioni di servizio MOVIAXIS® MX.
In
In
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Spiegazione dei simbol
1.2 Spiegazione dei simboli
Avvertenze sulla 
sicurezza e 
indicazioni di 
pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente 
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell’apparecchio e 
all'ambiente.

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Premessa

2.2 Avvertenze generali sulla sicurezza

Durante e dopo il funzionamento i motoriduttori, i riduttori e i motori presentano:
• parti sotto tensione
• parti in movimento
• probabilmente parti surriscaldate

I seguenti lavori devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato:
• trasporto
• immagazzinaggio
• installazione e montaggio
• collegamento
• messa in servizio
• manutenzione
• manutenzione straordinaria

Per questi lavori attenersi alle istruzioni e alle documentazioni che seguono:
• istruzioni di servizio e schemi di collegamento corrispondenti
• cartelli di pericolo e di sicurezza posti sul riduttore / motoriduttore
• finalità e requisiti specifici dell'impianto
• norme vigenti nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

Le avvertenze sulla sicurezza che seguono si riferiscono all'impiego dell'inter-
faccia bus di campo XFP11A PROFIBUS DP.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei
singoli capitoli di queste istruzioni di servizio.

Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati.
Contestare immediatamente i danni allo spedizioniere.

Si possono verificare danni gravi alle persone e danni materiali a causa di:
• un impiego inadeguato
• un'installazione e un uso non regolamentari 
• una rimozione non consentita delle coperture di protezione oppure della carcassa.
A
P
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2Avvertenze sulla sicurezza
Trasporto / immagazzinaggio
Avvertenze 
generali sulla 
sicurezza dei 
sistemi bus

Questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il servoconver-
titore di frequenza multiasse MOVIAXIS® alle necessità dell'impianto. Come per tutti i
sistemi bus, sussiste il pericolo di una modifica (riguardante il servoconvertitore di
frequenza) non visibile dall'esterno dei parametri e quindi del comportamento del servo-
convertitore di frequenza. Di conseguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspet-
tato (non controllato).

2.3 Trasporto / immagazzinaggio
Ispezionare la fornitura immediatamente dopo la consegna per riscontrare even-
tuali danni causati dal trasporto e contestare subito i danni allo spedizioniere. Se
il prodotto è danneggiato non si deve metterlo in servizio.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.

2.4 Installazione e montaggio
Attenersi alle istruzioni del cap. 4 "Istruzioni di montaggio e di installazione".

2.5 Messa in servizio / funzionamento
Attenersi alle istruzioni del cap. 5 "Configurazione e messa in servizio".

Possibili danni causati da immagazzinaggio sbagliato! 
Se non si monta il riduttore immediatamente immagazzinarlo in un locale secco e senza
polvere.
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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3 Introduzione
Contenuto di 
questo manuale

Questo manuale per l'utente descrive il montaggio della scheda opzionale PROFIBUS
XFP11A nel servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX e la messa in
servizio del MOVIAXIS® nel sistema bus di campo PROFIBUS.

Caratteristiche Il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX, grazie all'opzione XFP11A
e alla sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il colle-
gamento a sistemi di automazione sovraordinati tramite PROFIBUS. 

MOVIAXIS® e 
PROFIBUS

Il comportamento del servoconvertitore di frequenza che è alla base del funzionamento
PROFIBUS, il cosiddetto profilo dell'unità, è indipendente dal bus di campo e quindi
uniforme. Per l'utente questo significa che è possibile sviluppare delle applicazioni di
azionamento indipendenti dal bus di campo.

Accesso a tutte le 
informazioni

Attraverso l'interfaccia PROFIBUS, il MOVIAXIS® MX offre l'accesso digitale a tutti i
parametri di azionamento e a tutte le funzioni. Il servoconvertitore di frequenza viene
controllato tramite i dati di processo ciclici rapidi. Allo stesso tempo, attraverso questo
canale si possono rileggere anche i valori reali del servoconvertitore di frequenza come,
ad esempio, velocità reale, corrente, stato dell'unità, codice anomalie o anche le segna-
lazioni di confronto.

Scambio di dati 
ciclico e aciclico 
tramite PROFIBUS 
DP-V0 (versione 0)

Mentre lo scambio dei dati di processo avviene di regola ciclicamente, i parametri di
azionamento si possono leggere e scrivere aciclicamente tramite le funzioni come
READ e WRITE o tramite il canale dei parametri MOVILINK®. Questo scambio dei dati
dei parametri consente di creare delle applicazioni nelle quali tutti i parametri di aziona-
mento importanti sono memorizzati nel dispositivo di automazione sovraordinato, in
modo che non debba esserci una parametrizzazione manuale sul servoconvertitore di
frequenza. 

Scambio di dati 
ciclico e aciclico 
tramite PROFIBUS 
DP-V1 (versione 1)

Con la specifica PROFIBUS-DP-V1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS-DP,
sono stati introdotti nuovi servizi Read/Write aciclici. Questi servizi aciclici vengono
aggiunti a speciali telegrammi con l'esercizio del bus aciclico in corso, in maniera tale
da garantire una compatibilità tra PROFIBUS-DP (versione 0) e PROFIBUS-DP-V1
(Versione 1).
In
M
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3Introduzione
Messa in servizio / funzionamento
Configurazione 
della scheda 
opzionale 
PROFIBUS

Generalmente, la scheda opzionale PROFIBUS è concepita in modo che tutte le impo-
stazioni specifiche del bus di campo come, ad es., l'indirizzo di stazione o i parametri di
default del bus di campo, si possono eseguire mediante interruttori hardware della
scheda opzionale. Grazie a questa impostazione manuale è possibile integrare ed inse-
rire in brevissimo tempo il servoconvertitore di frequenza nell'ambiente PROFIBUS. La
parametrizzazione può essere eseguita in modo completamente automatizzato dal
master PROFIBUS sovraordinato (download parametri). Oltre alla riduzione del tempo
di messa in servizio dell'impianto, questa variante all'avanguardia offre il vantaggio di
semplificare anche la documentazione del proprio programma applicativo poiché
consente di memorizzare tutti i parametri di azionamento importanti direttamente nel
proprio programma di controllo.

Funzioni di 
controllo

Quando si utilizza un sistema bus di campo la tecnica di azionamento richiede ulteriori
funzioni di controllo come, ad es., il controllo temporale del bus di campo (timeout bus
di campo) o anche le funzioni di stop. Le funzioni di controllo del MOVIAXIS® si possono
adattare in modo mirato alla propria applicazione. Ad esempio, è possibile stabilire
quale reazione all'anomalia deve attivare il servoconvertitore di frequenza se si verifica
un'anomalia del bus. Per molte applicazioni sarà utile uno stop, ma è possibile program-
mare anche il "congelamento" degli ultimi riferimenti, in modo tale che l'azionamento
proceda sulla base degli ultimi riferimenti validi (ad es. nastro di trasporto). Grazie al
fatto che le funzioni dei morsetti di controllo sono garantite anche nel funzionamento con
bus di campo, le funzioni di stop rapido indipendenti dal bus di campo si possono confi-
gurare, adesso come prima, tramite i morsetti del servoconvertitore di frequenza.

Diagnosi Per la messa in servizio e l'assistenza il servoconvertitore di frequenza MOVIAXIS®

offre innumerevoli possibilità di diagnosi. Ad esempio, con il monitor bus di campo inte-
grato si possono controllare sia i riferimenti inviati dal sistema di controllo sovraordinato
che i valori reali.

Monitor bus di 
campo

Inoltre, si ottengono molte informazioni supplementari sullo stato della scheda opzionale
del bus di campo. La funzione monitor bus di campo offre, insieme al software per PC
MOVITOOLS® MotionStudio, un'ottima possibilità di diagnosi che, oltre all'impostazione
dei parametri di azionamento (compresi i parametri bus di campo), consente anche la
visualizzazione dettagliata delle informazioni sul bus di campo e sullo stato dell'unità.

56552AXX
Figura 1: PROFIBUS con MOVIAXIS®  [1] = visualizzazione

Digital I/O Analog I/O

[1]

PROFIBUS Master

PROFIBUS
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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4 Istruzioni di montaggio e di installazione
4.1 Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione XFP11A

4.2 Assegnazione dei pin
Il collegamento alla rete PROFIBUS si realizza tramite un connettore maschio sub D a
9 poli, conformemente a IEC 61158. Il collegamento T Bus va realizzato con l'apposito
connettore disponibile a questo scopo.

Vista dal davanti 
XFP11A Descrizione Commutatore DIP

Morsetto Funzione

 56596AXX

RUN: LED di stato 
PROFIBUS (verde)

BUS FAULT: LED di 
anomalia PROFIBUS (rosso)

Indica che l'elettronica del bus funziona regolar-
mente.

Indica un'anomalia del PROFIBUS DP.
Vedi a riguardo anche cap. 4.6.

X31: collegamento 
PROFIBUS

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

ADDRESS: commutatore 
DIP per l'impostazione 
dell'indirizzo di stazione 
PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

valenza: 1
valenza: 2
valenza: 4
valenza: 8
valenza: 16
valenza: 32
valenza: 64
riservato
Vedi a riguardo anche cap. 4.5.

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

0 1

06227AXX
Figura 2: assegnazione del connettore maschio sub D a 9 poli conforme a IEC 61158

[1] connettore maschio sub D a 9 poli
[2] conduttore di segnale, attorcigliato
[3] collegamento conducente su ampia area fra scatola del connettore e schermo

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
Is
C
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Schermatura e posa del cavo bus
Collegamento 
MOVIAXIS® / 
PROFIBUS

Di regola, l'opzione XFP11A viene collegata al sistema PROFIBUS tramite una linea
schermata costituita da due conduttori intrecciati. Quando si sceglie il connettore bus
prestare attenzione alla velocità di trasmissione massima supportata.
La linea a due conduttori si collega al connettore PROFIBUS tramite il pin 3 (R×D/T×D-P)
e il pin 8 (R×D/T×D-N). La comunicazione ha luogo attraverso questi due contatti.
I segnali RS-485 R×D/T×D-P e R×D/T×D-N devono essere collegati agli stessi contatti
in tutte le stazioni PROFIBUS. In caso contrario, non può aver luogo la comunicazione
attraverso il bus. 
L'interfaccia PROFIBUS fornisce attraverso il pin 4 (CNTR-P) un segnale di comando
TTL per un ripetitore o per un adattatore a fibra ottica (riferimento = pin 9).

Velocità di 
trasmissione 
superiori a 
1,5 Mbaud

Il funzionamento dell'opzione XFP11A con velocità di trasmissione > 1,5 Mbaud è possi-
bile solo con l'ausilio di speciali connettori Profibus a 12 Mbaud.

4.3 Schermatura e posa del cavo bus
L'interfaccia PROFIBUS supporta la tecnica di trasmissione RS-485 e presuppone
come mezzo fisico il tipo di cavo A (specificato per PROFIBUS, conformemente a
IEC 61158) quale linea schermata a due conduttori intrecciati.
Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono verifi-
care nell'ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene una
schermatura ottimale:
• stringere bene manualmente le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di colle-

gamento equipotenziale.
• Utilizzare esclusivamente connettori con gusci di metallo o metallizzati.
• Collegare la schermatura nel connettore con la più ampia superficie di contatto

possibile.
• Applicare la schermatura della linea bus su entrambi i lati.
• Non posare il cavo di segnale e il cavo bus parallelamente ai cavi di potenza (cavi

motore) bensì, possibilmente, in canaline diverse.
• Se si opera in un ambiente industriale utilizzare alloggiamenti metallici con messa a

terra.
• Condurre il cavo di segnale e il relativo collegamento equipotenziale a poca distanza

l'uno dall'altro e servendosi del percorso più breve.
• Evitare di prolungare le linee bus tramite connettori.
• Condurre i cavi bus vicino alle superfici di massa presenti.

4.4 Terminazione del bus
Allo scopo di facilitare la messa in servizio del sistema e di ridurre le possibili fonti di
errore durante l'installazione, l'opzione XFP11A non è stata dotata di resistenze di termi-
nazione bus.
Se l'opzione XFP11A si trova all'inizio o alla fine di un segmento PROFIBUS e soltanto
un cavo PROFIBUS porta alla XFP11A, è necessario utilizzare un connettore con resi-
stenza di terminazione bus integrata.
In questo connettore PROFIBUS attivare le resistenze di terminazione bus.

Quando ci sono delle variazioni di potenziale di terra può accadere che attraverso lo
schermo collegato su entrambi i lati e con il potenziale di terra (PE) scorra una corrente
di compensazione. In questo caso provvedere alla creazione di un collegamento equi-
potenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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4.5 Impostazione dell'indirizzo di stazione
L'indirizzo di stazione PROFIBUS si imposta con i commutatori DIP 20... 26 sulla scheda
opzionale. MOVIAXIS® supporta il settore degli indirizzi 0...125.

Se l'indirizzo di stazione PROFIBUS viene modificato durante il funzionamento, la modi-
fica non diventa attiva immediatamente, bensì soltanto dopo il reinserimento del servo-
convertitore di frequenza (rete + 24 V OFF/ON). Il servoconvertitore di frequenza visua-
lizza l'indirizzo di stazione attuale nel plug-in "albero parametri" in corrispondenza di
"/comunicazione/impostazioni base".

56596axx

L’impostazione di fabbrica per l’indirizzo di stazione 
PROFIBUS è 4:

20 Æ valenza: 1 × 0 = 0
21 Æ valenza: 2 × 0 = 0
22 Æ valenza: 4 × 1 = 4
23 Æ valenza: 8 × 0 = 0

24 Æ valenza: 16 × 0 = 0
25 Æ valenza: 32 × 0 = 0
26 Æ valenza: 64 × 0 = 0

56847AXX

Esempio: impostazione dell’indirizzo di stazione PROFIBUS 17

20 Æ valenza: 1 × 1 = 1
21 Æ valenza: 2 × 0 = 0
22 Æ valenza: 4 × 0 = 0
23 Æ valenza: 8 × 0 = 0

24 Æ valenza: 16 × 1 = 16
25 Æ valenza: 32 × 0 = 0
26 Æ valenza: 64 × 0 = 0

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

0 1

2

2

2

2

2

2

2

nc

0

1

2

3

4

5

6

0 1
Is
Im
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Indicazioni di esercizio dell'opzione XFP11A
4.6 Indicazioni di esercizio dell'opzione XFP11A
LED PROFIBUS Sulla scheda opzionale XFP11A dell'interfaccia PROFIBUS si trovano due LED che

indicano lo stato attuale dell'opzione XFP11A e del sistema PROFIBUS.

LED RUN (verde) • Il LED RUN segnala il corretto funzionamento dell'elettronica del bus.

LED BUS-FAULT 
(rosso)

• Il LED BUS-FAULT indica le anomalie del PROFIBUS-DP.

Rosso Verde Funzione

On On = arancione: il firmware attende la sincronizzazione boot via DpRAM

Off On il firmware si trova nello stato "RUN"

lampeggia 
(circa 4Hz) Off errore grave durante l'esecuzione dello stack Profibus

Off lampeggia 
(circa 2Hz)

il sistema sovraordinato (servoconvertitore + controllo) ha segnalato un reset 
via DpRAM e si trova ancora nello stato di "reset"

Off lampeggia 
(circa 4Hz) l'indirizzo di stazione Profibus impostato non è valido (l'indirizzo eccede 125)

Rosso Verde Funzione

On Off nessun baud rate oppure master identificato 

Off Off l'unità sta scambiando dati con il master DP (stato "data exchange").

lampeggia Off
• l'unità ha rilevato il baud rate ma non viene indirizzata dal master DP;
• l'unità non è stata configurata o è stata configurata erroneamente dal 

master
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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4.7 File GSD

Installazione del 
file GSD in STEP7

Per l'installazione procedere come segue:
• avviare il Simatic Manager.
• Aprire un progetto esistente ed avviare quindi la configurazione hardware.
• Chiudere ora la finestra del progetto nella configurazione hardware, altrimenti non è

possibile installare una nuova versione del file. Cliccare la voce di menu "Extras /
Install new GSD..." e selezionare ora il nuovo file GSD con il nome SEW_6006.GSD.

Vengono installati il file GSD e i relativi file bitmap nel sistema Step7. Il file GSD attuale
corrisponde alla revisione GSD 4. Questa versione non riflette il livello di revisione del
file GSD SEW. Per il numero di versione attuale vedi il campo informativo nel catalogo
hardware della configurazione hardware.
Nel catalogo hardware l'azionamento SEW è disponibile nella seguente directory:

L’ultima versione dei file GSD per la XFP11A si trova sulla home page SEW-EURO-
DRIVE (http://www.sew-eurodrive.de), nella rubrica "Software". Entrambi i file GSD si
possono utilizzare parallelamente in un progetto STEP7. Dopo aver scaricato e decom-
presso il software si hanno due directory per i modi operativi PROFIBUS DP e
PROFIBUS DP-V1.

56954axx
Figura 3: catalogo hardware
Is
F
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Progettazione del master DP
5 Configurazione e messa in servizio
Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione del master DP e sulla messa
in servizio del servoconvertitore di frequenza per il funzionamento con bus di campo.

5.1 Progettazione del master DP
Per progettare la scheda opzionale XFP11A con interfaccia PROFIBUS DP procedere
come segue:
• Installare/copiare il file GSD seguendo le istruzioni del proprio software di progetta-

zione. Ad installazione avvenuta, l'unità viene visualizzata nella famiglia slave
"Drives/SEW/DPV1".

• Aggiungere ora il modulo d'interfaccia con il nome "XFP11A" alla struttura
PROFIBUS selezionandolo e trascinandolo. 

• Assegnare l'indirizzo di stazione.

57289axx
Figura 4: assegnazione dell'indirizzo di stazione
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• Ora la scheda opzionale XFP11A è preconfigurata con la configurazione 3PD. Per
modificare la configurazione PD bisogna cancellare il modulo 3PD nello slot 3.
Aggiungere quindi un altro modulo PD allo slot 3 trascinandolo dalla lista del catalogo
hardware alla directory "XFP11A".

• Opzionalmente, è possibile progettare nei dati di processo ciclici un canale dei para-
metri MOVILINK. Per fare ciò, cancellare il modulo "Empty" dallo slot 2 e sostituirlo
trascinando il modulo "Param (4 words)".

• Specificare quindi gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati progettate.
Ora è possibile mettere in servizio il PROFIBUS DP. Il LED rosso "BUS-FAULT"
segnala lo stato della progettazione del servoconvertitore di frequenza.

Integrità dei dati I dati integri sono dati che devono essere trasmessi in qualsiasi momento in modo
contiguo fra dispositivo di automazione e servoconvertitore di frequenza e che non
devono mai essere trasmessi separatamente gli uni dagli altri. 
L'integrità dei dati è particolarmente importante per la trasmissione di valori di posizione
o di ordini di posizione completi in quanto i dati, nella trasmissione non integra, potreb-
bero provenire da differenti cicli di programma del dispositivo di automazione e, di
conseguenza, potrebbero venire trasmessi al servoconvertitore di frequenza dei dati
indefiniti.
Con il PROFIBUS DP la comunicazione dati fra dispositivo di automazione e dispositivi
della tecnica di azionamento avviene generalmente con l'impostazione Data integrity
over entire length (integrità dati su intera lunghezza).

57290axx
Figura 5: modifica della configurazione PD
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5.2 Messa in servizio del servoconvertitore di frequenza 
Per informazioni dettagliate su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
MOVIAXIS, pag. 76.

5.3 Impostazione dei dati di processo con l'editor PDO 
Per informazioni dettagliate su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
MOVIAXIS, pag. 109.
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6 Comportamento in esercizio sul PROFIBUS DP 
Questo capitolo descrive il principio di comportamento in esercizio del servoconvertitore
di frequenza sul PROFIBUS DP.

6.1 Controllo del servoconvertitore di frequenza 
Il servoconvertitore di frequenza viene controllato tramite il canale dei dati di processo
che è lungo fino a sedici parole I/O. Queste parole dei dati di processo vengono
mappate, ad esempio quando si utilizza un controllore a logica programmabile come
master DP nell'area I/O o nell'area periferica del sistema di comando e possono essere
attivate quindi come di consueto.

Esempio di 
controllo per 
Simatic S7

Il controllo del servoconvertitore di frequenza attraverso Simatic S7 avviene, dipenden-
temente dalla configurazione dei dati di processo selezionata, direttamente tramite
comandi di carico e di trasferimento oppure tramite le speciali funzioni di sistema
SFC 14 DPRD_DAT e SFC15 DPWR_DAT.
In linea di principio, con S7 le lunghezze dati di 3 byte oppure di oltre 4 byte devono
essere trasmesse tramite le funzioni di sistema SFC14 e SFC15. 

56553AEN
Figura 6: rappresentazione dei dati PROFIBUS nel campo di indirizzi PLC

[1] canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte

[2] area indirizzi PLC

PI1 ... PI16 dati d'ingresso di processo

PO1 ... PO16 dati d'uscita di processo

PW148

PW150

PW152

PW154

PW156

PW158

PW160 PI 3

PO 3

PI 1

PO 1

PI 2

PO 2

PI 2

PO 2

PI 1

PO 1

PI 3

PO 3

PI 16

PO 16

PW148

PW150

PW152

PW154

PW156

PW158

PW160

[1]

[1]
[2]

• Ulteriori istruzioni per la programmazione e la progettazione si trovano nel file
README_GSD6006.PDF che si riceve con il file GSD.
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Esempio di 
programma 
STEP7

Questo esempio è un particolare servizio gratuito che mostra, in modo non vincolante,
solo l'approccio di base alla creazione di un programma PLC.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto dell'esempio di programma.

//Inizio dell'elaborazione programma ciclica in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =copiare i dati PI dal servoconvertitore di frequenza in DB3, 
parola 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240    //indirizzo input 576
  RET_VAL:= MW 30    //risultato nell'indicatore 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //puntatore

NETWORK
TITLE =programma PLC con applicazione di azionamento
// programma PLC usa dati di processo in DB3 per 
// il controllo di azionamento

L  DB3.DBW 0// caricare PI1 (parola di stato 1)
L  DB3.DBW 2 //caricare PI2 (valore reale velocità)
L  DB3.DBW 4 //caricare PI3 (nessuna funzione)

L  W#16#8000
T  DB3.DBW 20 //scrivere 8000hex in PO1 (parola di controllo 1 = FCB 

//regolazione velocità)
L  1500
T  DB3.DBW 22 //scrivere 1500dec in PO2 (riferimento velocità = 1500 1/min)
L  7000
T  DB3.DBW 24 //scrivere 7000dec in PO3 (accelerazione = 7000 1/s × min)

//Fine dell'elaborazione programma ciclica in OB1
NETWORK
TITLE =copiare i dati PO da DB3, parola 20/22/24 al servoconvertitore di 
frequenza
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240 //indirizzo di uscita 576 = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //puntatore su DB/DW
  RET_VAL:= MW 32
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
00

I

19



6 omportamento in esercizio sul PROFIBUS DP
imeout del PROFIBUS DP

20
6.2 Timeout del PROFIBUS DP
Se la trasmissione dati attraverso PROFIBUS DP viene disturbata o interrotta comincia
a trascorrere nel MOVIAXIS® il tempo di controllo risposta (se configurato nel master
DP). Il LED "BUS-FAULT" si accende (o lampeggia) e segnala che non vengono ricevuti
nuovi dati utili. Allo stesso tempo il MOVIAXIS® esegue la reazione all'anomalia selezio-
nata con P831 Reazione timeout bus di campo.
Timeout bus di campo indica il tempo di controllo risposta predefinito dal master DP
durante l'avviamento del PROFIBUS DP. Il tempo di timeout si può modificare solo attra-
verso il master DP. Le modifiche apportate tramite il pannello operativo oppure MOVI-
TOOLS® MotionStudio vengono visualizzate ma non diventano attive e vengono sovra-
scritte al successivo avviamento DP.

6.3 Reazione timeout bus di campo
Con Reazione timeout bus di campo viene parametrizzata la reazione all'anomalia atti-
vata tramite il controllo del timeout del bus di campo. L'impostazione qui parametrizzata
deve essere adeguata all'impostazione nel sistema master (S7: controllo della risposta).
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6.4 Parametrizzazione mediante PROFIBUS DP
Con PROFIBUS DP l'accesso ai parametri di azionamento avviene tramite il canale dei
parametri MOVILINK® a 8 byte che offre, oltre ai servizi convenzionali READ e WRITE,
ulteriori servizi di parametri.

Struttura del 
canale dei 
parametri 
MOVILINK® a 
8 byte

Con PROFIBUS DP l'accesso ai parametri del servoconvertitore di frequenza avviene
tramite l'"oggetto per i dati di processo dei parametri" (PPO). Questo PPO viene
trasmesso ciclicamente e contiene, oltre al canale dei dati di processo [2], un canale dei
parametri [1] che può essere utilizzato per lo scambio aciclico dei valori dei parametri.

La tabella che segue mostra la struttura del canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte.
In linea di principio, esso è composto da un byte di gestione, una parola indice, un sotto-
indice in byte e quattro byte di dati.

56554AXX
Figura 7: comunicazione tramite PROFIBUS DP

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione sottoindice
indice high indice low dati MSB dati dati dati LSB

indice parametro 4 byte di dati

[1]

[1]

[2]

[2]
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L'indice e il sottoindice si determinano usando il tool tip dell'albero parametri.

58635.ade
Figura 8: tool tip dell'albero parametri
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Gestione del 
canale dei 
parametri 
MOVILINK® a 
8 byte

L'intera sequenza di parametrizzazione viene coordinata con il byte 0 (gestione).
Questo byte mette a disposizione importanti parametri di servizio come identificatore di
servizio, lunghezza dati, versione e stato del servizio eseguito. La tabella che segue
mostra che i bit 0, 1, 2 e 3 contengono l'identificatore di servizio e definiscono quindi
quale servizio viene eseguito. I bit 4 e 5 specificano la lunghezza dati in byte per il
servizio di scrittura, che dovrebbe essere impostata su 4 byte per tutti i servoconvertitori
di frequenza SEW. 

Il bit 6 ha la funzione di handshake fra il controllo e il servoconvertitore di frequenza.
Esso attiva nel servoconvertitore di frequenza l'esecuzione del servizio trasmesso. Con
il PROFIBUS DP il canale dei parametri viene trasmesso ciclicamente con i dati di
processo. Per questo motivo l'implementazione del servizio nel servoconvertitore di
frequenza dev'essere attivata con comando dai lati tramite il "bit di handshake" 6. Il
valore di questo bit viene cambiato per ogni nuovo servizio da eseguire. Il servoconver-
titore di frequenza segnala con il bit di handshake se il servizio è stato eseguito oppure
no. Il servizio è stato eseguito non appena il bit di handshake ricevuto corrisponde a
quello inviato. Il bit di stato 7 indica se il servizio è stato eseguito correttamente o se ci
sono stati degli errori.

Indirizzamento 
indice

Con byte 2: indice high e byte 3: indice low viene determinato il parametro che
dev'essere letto oppure scritto attraverso il sistema per bus di campo. I parametri di un
servoconvertitore di frequenza vengono indirizzati con un indice unitario indipendente-
mente dal sistema per bus di campo collegato. Il sottoindice del parametro è indicato nel
byte 1.

Area dati Come mostra la tabella che segue, i dati si trovano nei byte da 4 a 7 del canale dei para-
metri. Ciò significa che possono essere trasmessi al massimo 4 byte per ogni servizio.
I dati vengono sempre immessi con giustificazione a destra, vale a dire che il byte 7
contiene il byte di dati meno significativo (dati LSB), mentre il byte 4 contiene il byte di
dati più significativo (dati MSB).

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

identificatore di servizio
0000 = nessun servizio
0001 = parametro Read
0010 = parametro Write
0011 = parametro volatile Write
0100 = Read minimo
0101 = Read massimo
0110 = Read default
0111 = Read attributo
1000 = Read attributo

lunghezza dati
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte (dev'essere impostata)

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione sotto-
indice

indice high indice low dati MSB dati dati dati LSB

byte high 1 byte low 1 byte high 2 byte low 2

parola high parola low

parola doppia
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Esecuzione del 
servizio errata

Il byte di stato impostato nel byte di gestione segnala che un servizio è stato eseguito
erroneamente. Se il bit di handshake ricevuto è uguale al bit di handshake inviato, il
servoconvertitore di frequenza ha eseguito il servizio. Se ora il bit di stato segnala un
errore il codice anomalia viene registrato nell'area dati del telegramma di parametro.
I byte 4 ... 7 forniscono il codice di ritorno in forma strutturata (Æ capitolo "Codici di
ritorno").

Lettura di un 
parametro 
mediante 
PROFIBUS DP 
(Read)

Per eseguire un servizio READ attraverso il canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte,
per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare
soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per
il servizio. Per la lettura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:
1. immettere l'indice del parametro da leggere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3

(indice low).
2. Immettere l'identificatore di servizio per il servizio di lettura nel byte di gestione

(byte 0).
3. Trasferire il servizio di lettura al servoconvertitore di frequenza cambiando il bit di

handshake.
Poiché si tratta di un servizio di lettura i byte di dati inviati (byte 4...7) e la lunghezza dati
(nel byte di gestione) vengono ignorati e di conseguenza non è necessario impostarli.
Il servoconvertitore di frequenza elabora ora il servizio di lettura e restituisce la conferma
del servizio cambiando il bit di handshake.

La tabella precedente mostra la codifica di un servizio READ nel byte di gestione. La
lunghezza dati è irrilevante, va immesso soltanto l'identificatore di servizio per il servizio
READ. Questo servizio diventa attivo nel servoconvertitore di frequenza quando cambia
il bit di handshake. Ad esempio, il servizio di lettura può essere attivato con la codifica
del byte di gestione 01hex oppure 41hex.

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione sottoindice indice high indice low classe di 
errore

codice 
anomalia

codice 
high add.

codice low 
add.

bit di stato = 1: esecuzione del servizio errata

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) il valore bit viene cambiato

X2)

2) irrilevante

X2) 0 0 0 1

identificatore di servizio
0001 = parametro Read

lunghezza dati
irrilevante per il servizio di lettura

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio
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Scrittura di un 
parametro con 
PROFIBUS DP 
(Write)

Per eseguire un servizio WRITE attraverso il canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte,
per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare
soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per
il servizio. Per la scrittura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:
1. immettere l'indice del parametro da scrivere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3

(indice low) e il sottoindice nel byte 1.
2. Immettere i dati da scrivere nei byte da 4 a 7.
3. Immettere l'identificatore di servizio e la lunghezza dati per il servizio di scrittura nel

byte di gestione (byte 0).
4. Trasferire il servizio di scrittura al servoconvertitore di frequenza cambiando il bit di

handshake.
Il servoconvertitore di frequenza elabora ora il servizio di scrittura e restituisce la
conferma del servizio cambiando il bit di handshake.
La tabella che segue mostra la codifica di un servizio WRITE nel byte di gestione. La
lunghezza dati per tutti i parametri dei servoconvertitori di frequenza SEW è 4 byte.
Questo servizio viene trasferito al servoconvertitore di frequenza quando cambia il bit di
handshake. Di conseguenza, un servizio di scrittura sul servoconvertitore di frequenza
SEW ha generalmente la codifica del byte di gestione 32hex oppure 72hex.

Sequenza di 
parametrizzazione 
con PROFIBUS 
DP

Prendendo ad esempio il servizio WRITE la figura che segue mostra una sequenza di
parametrizzazione fra sistema di comando e servoconvertitore di frequenza tramite
PROFIBUS DP. Per semplificare la sequenza, nella figura che segue viene rappresen-
tato soltanto il byte di gestione del canale dei parametri.
Il canale dei parametri viene soltanto ricevuto e inviato di ritorno dal servoconvertitore
di frequenza mentre il sistema di comando prepara il canale dei parametri per il servizio
di scrittura. Il servizio si attiva soltanto nel momento in cui cambia il bit di handshake (in
questo esempio, quando cambia da 0 a 1). Ora il servoconvertitore di frequenza inter-
preta il canale dei parametri ed elabora il servizio di scrittura continuando tuttavia a
rispondere a tutti i telegrammi con il bit di handshake = 0. L'esecuzione del servizio
viene confermata dal cambio del bit di handshake nel telegramma di risposta del servo-
convertitore di frequenza. A questo punto il sistema di comando rileva che il bit di
handshake ricevuto coincide con quello inviato ed è in grado di preparare una nuova
parametrizzazione.

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) il valore bit viene cambiato

1 1 0 0 1 0

identificatore di servizio
0010 = parametro Write

lunghezza dati
11 = 4 byte

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio
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Formato dati 
dei parametri

Nella parametrizzazione con l'interfaccia bus di campo viene utilizzata la stessa codifica
dei parametri utilizzata con il bus di sistema.
Per i formati dei dati e i campi di valori per i singoli parametri consultare il manuale di
progettazione MOVIAXIS®.

Controllo PROFIBUS DP(V0) Servoconvertitore di freq. 
(slave)

-- 00110010XXX... Æ Il canale dei parametri viene rice-
vuto, ma non analizzato.Ä 00110010XXX... --

Il canale dei parametri 
viene preparato per il 
servizio di scrittura 
(Write).

Il bit di handshake viene 
cambiato e il servizio 
viene trasferito al servo-
convertitore di 
frequenza. -- 01110010XXX... Æ

Ä 00110010XXX... --

-- 01110010XXX... Æ

Ä 00110010XXX... -- Servizio di scrittura (Write) 
eseguito, il bit di handshake viene 
cambiato.

Conferma del servizio 
ricevuta poiché il bit di 
handshake inviato e 
quello ricevuto ora sono 
di nuovo uguali.

Ä 01110010XXX... --

-- 01110010XXX... Æ Il canale dei parametri viene rice-
vuto, ma non analizzato.
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6.5 Codici di ritorno della parametrizzazione
Elementi Quando la parametrizzazione è errata il servoconvertitore di frequenza restituisce al

master di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni detta-
gliate sulla causa dell'errore. Generalmente, questi codici di ritorno sono strutturati. Il
sistema distingue fra i seguenti elementi:
• error class (classe di errore),
• error code (codice anomalia),
• additional code (codice addizionale).
Questi codici di ritorno vengono esaurientemente descritti nel manuale di progettazione
e non fanno parte di questa documentazione. Tuttavia, in abbinamento a PROFIBUS si
possono verificare i casi particolari elencati di seguito.

Error class 
(classe di errore)

L'elemento classe di errore classifica il tipo di errore più precisamente. Il MOVIAXIS®

supporta le seguenti classi di errore definite in conformità a EN 50170(V2):

Nel caso di errata comunicazione la classe di errore viene generata, ad eccezione di
classe di errore 8 = altro errore, dal software di comunicazione della scheda bus di
campo. I codici di ritorno che vengono inviati dal sistema del servoconvertitore di
frequenza rientrano tutti nella Classe di errore 8 = altro errore. L'errore si può identificare
più precisamente utilizzando l'elemento 'codice addizionale'.

Error code 
(codice anomalia)

L'elemento 'codice anomalia' permette di identificare più precisamente la causa
dell'errore nell'ambito della classe di errore, e viene generato dal software di comunica-
zione della scheda bus di campo nel caso di comunicazione errata. Per Error-Class 8 =
altro errore è definito solo l'Error-Code = 0 (altro codice anomalia). In questo caso l'iden-
tificazione dettagliata avviene mediante l'Additional Code (codice addizionale).

Classe (hex) Designazione Significato

1 vfd-state errore di stato dell'unità di campo virtuale

2 application reference errore nel programma di applicazione

3 definition errore di definizione

4 resource errore di risorsa

5 service errore nell'esecuzione del servizio

6 access errore di accesso

7 ov errore nell'elenco degli oggetti

8 other altri errori (vedi Codici addizionali)
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Additional Code 
(codice 
addizionale)

Il codice addizionale contiene i codici di ritorno specifici SEW per la parametrizzazione
errata del servoconvertitore di frequenza. Essi vengono restituiti al master con la classe
di errore 8 = altro errore. La tabella che segue mostra tutte le possibili codifiche per il
codice addizionale.

6.6 Casi particolari
Codici di ritorno 
particolari

Gli errori di parametrizzazione che non possono essere identificati automaticamente né
dal livello di applicazione del sistema per bus di campo né dal software di sistema del
servoconvertitore di frequenza vengono trattati come casi particolari. Si tratta delle
seguenti possibilità, che possono verificarsi a seconda della scheda opzionale del bus
di campo utilizzata:
• codifica errata di un servizio tramite canale dei parametri
• specificazione errata della lunghezza di un servizio tramite canale dei parametri
• errore di comunicazione interno
• classe di errore: 0 × 05,
• codice anomalia: 0 × 03,
• high add.: 0 × 00,
• low add.: 0 × 02.

Codice high 
add. (hex)

Codice low 
add. (hex)

Significato

00 00 nessuna anomalia

00 10 indice parametro non consentito

00 11 funzione / parametro non implementato

00 12 consentito solo accesso in lettura

00 13 blocco parametri attivo

00 14 programmazione di fabbrica attiva

00 15 valore eccessivo per il parametro

00 16 valore troppo basso per il parametro

00 17 manca la scheda di opzione necessaria per questa funzione  / questo 
parametro

00 18 errore nel software di sistema

00 19 accesso parametro solo tramite interfaccia processo RS-485 su X13

00 1A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485 

00 1B parametro con protezione di accesso

00 1C richiesto blocco unità

00 1D valore non ammesso per il parametro

00 1E la programmazione di fabbrica è stata attivata

00 1F il parametro non è stato salvato in EEPROM

00 20 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato
C
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6Comportamento in esercizio sul PROFIBUS DP
Casi particolar
Codifica servizio 
errata nel canale 
dei parametri 

Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata nel
byte riservato di gestione una codifica di servizio errata. La tabella che segue mostra il
codice di ritorno per questo caso particolare.

Eliminazione errore:
controllare i bit 0 ed 1 nel canale dei parametri.

Specificazione 
errata lunghezza 
nel canale dei 
parametri 

Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata, nel
servizio di lettura o di scrittura, una lunghezza dati diversa da 4 byte dati. La tabella che
segue mostra il codice di ritorno.

Eliminazione errore:
controllare bit 4 e bit 5 per la lunghezza dati nel byte di gestione 0 del canale dei para-
metri. Entrambi i bit devono avere il valore 1.

Errore di 
comunicazione 
interno

Il codice di ritorno riportato nella tabella che segue viene restituito quando si è verificato
un errore di comunicazione interno. Probabilmente, il servizio di parametro trasferito
attraverso il bus di campo non è stato eseguito e deve essere ripetuto. Se questo errore
dovesse verificarsi ripetutamente è necessario disinserire completamente e reinserire il
servoconvertitore di frequenza, in modo che venga eseguita una nuova inizializzazione.

Eliminazione errore:
Ripetere il servizio di lettura o di scrittura. Se l'errore si ripete ancora staccare breve-
mente il servoconvertitore di frequenza dalla rete e reinserirlo di nuovo. Se l'errore
dovesse persistere rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.

Codice (dec) Significato

classe di errore: 5 assistenza

codice anomalia: 5 parametro non autorizzato

codice high add.: 0 –

codice low add.: 0 –

Codice (dec) Significato

classe di errore: 6 accesso

codice anomalia: 8 conflitto tipo

codice high add.: 0 –

codice low add.: 0 –

Codice (dec) Significato

classe di errore: 6 accesso

codice anomalia: 2 errore hardware

codice high add.: 0 –

codice low add.: 0 –
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7 Funzioni DP-V1
7.1 Introduzione al PROFIBUS DP-V1

Questo capitolo descrive le funzioni e i concetti riguardanti il funzionamento dei servo-
convertitori di frequenza SEW sul PROFIBUS DP-V1. Per informazioni tecniche più
dettagliate sul PROFIBUS DP-V1 rivolgersi all'organizzazione utente PROFIBUS
oppure consultare l'indirizzo www.profibus.com. 
Con la specifica PROFIBUS DP-V1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS DP-
V1, sono stati introdotti nuovi servizi Read/Write aciclici. Questi servizi aciclici vengono
aggiunti a speciali telegrammi con l'esercizio del bus aciclico in corso, in maniera tale
da garantire la compatibilità tra il PROFIBUS DP (versione 0) e PROFIBUS DP-V1
(versione 1).
Con i servizi Read/Write aciclici, possono essere scambiate grandi quantità di dati tra il
master e lo slave (servoconvertitore di frequenza) rispetto, ad esempio, alla possibile
trasmissione di dati di entrata o di uscita ciclica mediante il canale di parametrizzazione
a 8 byte. Il vantaggio dello scambio di dati aciclico mediante DP-V1 consiste nella mini-
male sollecitazione dell'esercizio del bus ciclico, poiché i telegrammi DP-V1 vengono
aggiunti al ciclo del bus solo se necessario.
Il canale dei parametri DP-V1 offre all'utente due tipi di possibilità:
• il sistema di comando sovraordinato ha accesso a tutte le informazioni degli slave

SEW DP-V1. Di conseguenza, oltre ai dati di processo ciclici, anche le impostazioni
dell'unità possono essere lette, memorizzate nel sistema di comando e modificate
nello slave.

• Inoltre, è possibile ottenere il routing del tool di servizio e messa in servizio MOVI-
TOOLS® MotionStudio tramite il canale dei parametri DP-V1, senza dover utilizzare
a questo scopo un collegamento RS-485 proprietario. Informazioni dettagliate a
riguardo si trovano, una volta installato il software MOVITOOLS® MotionStudio, nella
directory ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus.

Di seguito vengono rappresentate per maggiore chiarezza le caratteristiche fondamen-
tali del PROFIBUS DP-V1.
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7Funzioni DP-V1
Introduzione al PROFIBUS DP-V1
Master di classe 1 
(master C1)

In una rete PROFIBUS DP-V1 si distinguono differenti classi di master. Il master C1
esegue sostanzialmente lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C1 tipici sono,
ad esempio, i sistemi di comando come PLC che scambiano i dati di processo ciclici con
lo slave. Il collegamento aciclico fra master C1 e slave viene creato automaticamente
attraverso la creazione ciclica del collegamento PROFIBUS DP-V1, a condizione che
sia stata attivata la funzione DP-V1 tramite il file GSD. In una rete PROFIBUS DP-V1
può essere fatto funzionare un solo master C1.

Master di classe 2 
(master C2)

Il master C2 non esegue lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C2 tipici sono,
ad esempio, i sistemi di visualizzazione oppure anche i dispositivi di programmazione
installati temporaneamente (notebook / PC). Il master C2 si serve esclusivamente dei
collegamenti aciclici per comunicare con gli slave. Questi collegamenti aciclici fra
master C2 e slave vengono creati tramite il servizio Initiate. Il collegamento viene creato
non appena il servizio Initiate è stato eseguito con successo. Dopo di ciò, è possibile
scambiare dei dati aciclici con gli slave tramite i servizi Read o Write. In una rete DP-V1
possono essere attivi più master C2. Il numero dei collegamenti C2 ad uno slave creati
contemporaneamente viene stabilito dallo slave. I servoconvertitori di frequenza SEW
supportano due collegamenti C2 paralleli. 

Record di dati 
(DS)

I dati utili trasportati mediante un servizio DP-V1vengono raggruppati come record di
dati. Ogni record di dati viene rappresentato in maniera univoca mediante la lunghezza,
un numero di slot e un indice. Per la comunicazione del DP-V1 con il servoconvertitore
di frequenza SEW viene usata la struttura del record di dati 47, la quale è definita nel
profilo PROFIdrive della tecnica di azionamento dell'organizzazione utente PROFIBUS
a partire dalla versione 3.1 come canale dei parametri DP-V1 per azionamenti.
Mediante questo canale dei parametri vengono messi a disposizione diversi procedi-
menti di accesso ai dati dei parametri del servoconvertitore di frequenza. 

Servizi DP-V1 Dagli ampliamenti DP-V1 risultano nuovi servizi che si possono utilizzare per lo scambio
di dati ciclico fra master e slave. Fondamentalmente si distinguono i seguenti servizi:

Elaborazione 
allarmi DP-V1

Con la specifica DP-V1 è stata definita, oltre ai servizi aciclici, anche un'elaborazione
ampliata degli allarmi. Ora si distinguono diversi tipi di allarme. In conseguenza di ciò,
nel funzionamento DP-V1 non è più possibile analizzare la diagnosi specifica dell'unità
tramite il servizio DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Per la tecnica di azionamento non è stata
definita nessuna elaborazione allarmi DP-V1 in quanto il servoconvertitore di frequenza,
generalmente, trasferisce la sua informazione di stato tramite la comunicazione dei dati
di processo ciclici.

Master C1 Tipo di collegamento: MSAC1 (master/slave aciclico C1)

Lettura (read) lettura record di dati

Scrittura (write) scrittura record di dati

Master C2 Tipo di collegamento: MSAC2 (master/slave aciclico C2)

INITIATE creazione collegamento C2

ABORT annullamento collegamento C2

Lettura (read) lettura record di dati

Scrittura (write) scrittura record di dati
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7.2 Caratteristiche dei servoconvertitori di frequenza SEW
Le interfacce per bus di campo SEW conformi a PROFIBUS-DP-V1 hanno tutte le
stesse caratteristiche di comunicazione per l'interfaccia DP-V1. In linea di principio gli
azionamenti vengono pilotati, conformemente alla norma DP-V1, tramite un master C1
con dati di processo ciclici. Questo master C1 (di regola si tratta di un PLC) può anche
utilizzare nello scambio di dati ciclico, un canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte per
eseguire i servizi di parametri con la XFP11A. Il master C1 ottiene l'accesso alle stazioni
sottoordinate tramite il canale C1 DP-V1, con i servizi Read e Write. 
Parallelamente a questi due canali di parametrizzazione è possibile creare due ulteriori
canali C2 attraverso i quali il master C2, ad esempio, legge i dati dei parametri come
visualizzazione ed un secondo master C2 sotto forma di notebook configura l'aziona-
mento tramite MOVITOOLS® MotionStudio.

7.3 Struttura del canale dei parametri DP-V1
In linea di principio, la parametrizzazione degli azionamenti viene realizzata mediante
l’indice del record di dati 47, secondo il canale dei parametri PROFIdrive DP-V1 della
versione di profilo 3.0. Mediante la registrazione Request-ID si differenzia tra l'accesso
ai parametri nel profilo PROFIdrive oppure ai servizi MOVILINK® della SEW-EURO-
DRIVE. La tabella che segue mostra le possibili codifiche dei singoli elementi. La strut-
tura dei record di dati per l'accesso PROFIdrive e MOVILINK® è identica.
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Figura 9: canali di parametrizzazione con PROFIBUS DP-V1
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7Funzioni DP-V1
Struttura del canale dei parametri DP-V1
Vengono supportati i seguenti servizi MOVILINK®:
• canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte con tutti i servizi supportati dal servocon-

vertitore di frequenza come, ad es.,
– parametro Read
– parametro Write 
– parametro Write volatile 

Vengono supportati i seguenti servizi PROFIdrive:
• lettura (Request Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia,
• scrittura (Change Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia.
Tab. 1: elementi del record di dati DS47

Campo Tipo dati Valori

Request 
Reference

Unsigned8 0x00 riservato
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x01 richiesta parametro (PROFIdrive)
0x02 cambio parametro (PROFIdrive)
0x40 servizio SEW MOVILINK®

Response ID Unsigned8 Risposta (+):
0x00 riservato
0x01 richiesta parametro (+) (PROFIdrive)
0x02 cambio parametro (+) (PROFIdrive)
0x40 servizio SEW MOVILINK® (+)

Risposta (–):
0x81 richiesta parametro (–) (PROFIdrive)
0x82 cambio parametro (–) (PROFIdrive)
0xC0 servizio SEW MOVILINK® (–)

Axis Unsigned8 0x00 ... 0xFF numero di asse 0 ... 255

No. of 
Parameters

Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (byte di dati 240 DP-V1)

Attribute Unsigned8 0x10 Valore 

Per SEW MOVILINK® (Request ID =  0x40):
0x00 nessun servizio
0x10 parametro Read
0x20 parametro Write 
0x30 parametro volatile Write 
0x40 ... 0xF0 riservato

No. of Elements Unsigned8 0x00 per parametri non indessati
0x01 ... 0x75 quantità 1 ... 117 

Parameter 
Number

Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF indice parametri MOVILINK® 

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: 0 ... 255

Format Unsigned8 0x43 parola doppia
0x44 errore

No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xEA quantità 0 ... 234

Error Value Unsigned16 0x0000 ... 0x0064 codici anomalia PROFIdrive
0x0080 + MOVILINK® codice add. low
Per SEW MOVILINK® valore errore 16 bit
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Sequenza di 
parametrizzazione 
mediante record 
di dati 47

L’accesso ai parametri avviene con la combinazione dei servizi DP-V1 Write e Read.
Con Write.req il comando di parametrizzazione viene trasmesso allo slave. Dopo di ciò,
viene elaborato internamente allo slave.
Il master invia quindi un Read.req  per ricevere una risposta di parametrizzazione. Se il
master riceve una risposta negativa Read.res dallo slave, esso ripete il Read.req. Non
appena si conclude l'elaborazione dei parametri nel servoconvertitore di frequenza
questo risponde con una risposta positiva Read.res. I dati utili contengono quindi la
risposta di parametrizzazione del comando di parametrizzazione precedentemente
inviato con Write.req, vedi fig. 10. Questo meccanismo è valido sia per un master C1
come anche per un master C2.

53127AXX
Figura 10: sequenza di telegramma per l'accesso ai parametri attraverso PROFIBUS DP-V1
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Struttura del canale dei parametri DP-V1
Sequenza per 
master DP-V1

Quando la durata del ciclo del bus è molto breve, la richiesta della risposta di parame-
trizzazione avviene prima che il servoconvertitore di frequenza abbia completato inter-
namente l'accesso ai parametri. Di conseguenza, in questo momento i dati di risposta
del servoconvertitore di frequenza non sono ancora disponibili. In questo stato il servo-
convertitore di frequenza invia a livello DP-V1 una risposta negativa con l'Error_Code
_1 = 0xB5 (conflitto di stato). Il master DP-V1 deve quindi inviare una nuova richiesta
con il suddetto header Read.req, finché non arriva dal servoconvertitore di frequenza
una risposta positiva.

53127AXX
Figura 11: sequenza
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Indirizzamento di 
servoconvertitori 
di frequenza 
sottoordinati

La struttura del record di dati DS47 definisce un elemento "asse". Con questo elemento
si possono raggiungere azionamenti multiasse che vengono pilotati su un'interfaccia
PROFIBUS comune. In questo modo l'elemento "asse" indirizza un'unità sottoordinata
all'interfaccia PROFIBUS. Questo meccanismo trova applicazione, ad esempio, nei
moduli bus del tipo MQP per MOVIMOT® oppure UFP per MOVITRAC® 07.

Indirizzamento di 
un MOVIAXIS® sul 
PROFIBUS DP-V1

Con l'impostazione Axis = 0 si ottengono gli accessi ai parametri del servoconvertitore
di frequenza. Dal momento che sul MOVIDRIVE® non ci sono unità di azionamento
sottoordinate, un accesso con Axis > 0 viene respinto con un codice di anomalia.

Comandi di 
parametrizzazione 
MOVILINK®

Il canale dei parametri MOVILINK® del servoconvertitore di frequenza SEW viene
mappato direttamente nella struttura del record di dati 47. Per lo scambio dei comandi
di parametrizzazione del MOVILINK® viene usato il Request-ID 0x40 (servizio MOVI-
LINK® della SEW-EURODRIVE). L'accesso ai parametri con i servizi MOVILINK®

avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In questo caso, per il
record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma.
Request ID: 0×40 servizio SEW MOVILINK®

Nel canale dei parametri MOVILINK® il servizio attuale viene definito mediante l'attributo
dell'elemento del record di dati. L’high nibble di questo elemento corrisponde al servizio
Nibble che si trova nel byte di gestione del canale dei parametri DP.

56556AXX
Figura 12: indirizzamento diretto di un MOVIAXIS® mediante PROFIBUS DP-V1 con Axis = 0
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Esempio di lettura 
di un parametro 
mediante 
MOVILINK®

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili Write.request e
Read.res per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri MOVI-
LINK®. 

Invio del comando di parametrizzazione
La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili per il servizio Write.req con l'indica-
zione dell'header DP-V1. Con il servizio Write.req il comando di parametrizzazione
viene inviato al servoconvertitore di frequenza. Viene letta la temperatura del dissipa-
tore (indice 9795, sottoindice 1).

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili Read.req con l'indicazione dell’header DP-V1.

Risposta di parametrizzazione MOVILINK® positiva
La tabella riporta i dati utili Read.res con i dati di risposta positivi del comando di para-
metrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro la
temperatura del dissipatore (indice 9795, sottoindice 1).

Tab. 2: header Write.request per il trasferimento del comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Tab. 3: DATI UTILI Write.req per "Read Parameter" MOVILINK® 

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 servizio MOVILINK® "parametro Read"

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun sotto-
elemento 

6..7 Parameter Number 0x2643 temperatura del dissipatore indice 9795dec

8..9 Subindex 0x0001 sottoindice 1

Tab. 4: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master
DP-V1

Tab. 5: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili nel buffer di risposta
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Esempio di 
scrittura di un 
parametro 
mediante 
MOVILINK®

Le tabelle che seguono mostrano un esempio della struttura dei servizi Write e Read. In
questo esempio, l'accelerazione dell'FCB05 "regolazione velocità" viene scritta in modo
volatile con il valore 3000 1/min×s (accelerazione locale: indice 9598, sottoindice 6).
A questo scopo viene usato il servizio MOVILINK® Write Parameter volatile.

Invio del comando "Write parameter volatile"

Dopo l'invio di questa Write.request si riceve la Write.response. Se nel canale parametri,
durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una
Write.response positiva. In caso contrario nell'Error_code_1 viene indicato l'errore di
stato.

Tab. 6: risposta positiva per servizio MOVILINK®

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametro: parola doppia

5 No. of Values 0x01 1 valore

6..7 Value Hi 0x0203 parte più significativa del parametro

8..9 Value Lo 0xAECA parte meno significativa del parametro

decodifica:1)

0 × 0203 AECA = 33795786dec
>> 33.79 °C temperatura del dissipatore

1) Per informazioni sulle unità definite dall'utente consultare il manuale di progettazione.

Tab. 7: header DP-V1 della Write.request con comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Tab. 8: dati utili Write.req per servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x30 servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun sotto-
elemento 

6..7 Parameter Number 0x257E FCB05 "regolazione velocità" accelerazione 
locale, indice 9598

8..9 Subindex 0x0006 sottoindice 6

10 Format 0x43 parola doppia

11 No. of Values 0x01 1 modifica valore parametro

12..13 Value HiWord 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14..15 Value LoWord 0x0BB8 parte meno significativa del valore del parametro
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7Funzioni DP-V1
Struttura del canale dei parametri DP-V1
Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili Write.req con l'indicazione
dell'header DP-V1.

Risposta positiva al "Write Parameter volatile"

Risposta di 
parametrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio MOVI-
LINK®. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Tab. 9: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Campo Valore Descrizione

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Slot_Number non usato

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza massima buffer di risposta nel master DP

Tab. 10: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Tab. 11: risposta positiva per servizio MOVILINK® "Write Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Tab. 12: risposta negativa per servizio MOVILINK®

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizza-
zione

1 Response ID 0xC0 risposta MOVILINK® negativa

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of Values 0x01 1 codice anomalia

6..7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi tabella MOVILINK® dei codici di ritorno per DP-V1)
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Codici di ritorno 
MOVILINK® per 
parametrizzazione 
per DP-V1

La tabella che segue riporta i codici che vengono inviati di ritorno dall'interfaccia SEW
DP-V1 quando l'accesso ai parametri DP-V1 è errato.

MOVILINK®

codice di ritorno 
(hex)

Descrizione

0x0810 indice non ammesso, indice parametro non è presente nell'unità

0x0811 funzione / parametro non implementato

0x0812 consentito solo accesso in lettura

0x0813 blocco parametri attivo

0x0814 programmazione di fabbrica attiva

0x0815 valore eccessivo per il parametro

0x0816 valore troppo basso per il parametro

0x0817 manca la scheda opzionale richiesta

0x0818 errore nel software di sistema

0x0819 accesso parametro solo tramite interfaccia processo RS-485

0x081A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485

0x081B parametro con protezione di accesso

0x081C richiesto blocco unità

0x081D valore non ammesso per il parametro

0x081E la programmazione di fabbrica è stata attivata

0x081F il parametro non è stato salvato nella EEPROM

0x0820 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato / riservato

0x0821 riservato

0x0822 riservato

0x0823 parametro modificabile solo con stop del programma IPOS

0x0824 parametro modificabile solo con setup automatico disattivato

0x0505 codifica errata del byte di gestione e del byte riservato

0x0602 errore di comunicazione tra il sistema del servoconvertitore di frequenza e la scheda 
opzionale bus di campo

0x0502 timeout del collegamento di supporto (ad es. durante il reset o con Sys-Fault)
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7Funzioni DP-V1
Struttura del canale dei parametri DP-V1
Comandi di 
parametrizzazione 
PROFIdrive

Il canale dei parametri PROFIdrive dei servoconvertitori di frequenza SEW viene
mappato direttamente nella struttura del record di dati 47. L'accesso ai parametri con i
servizi PROFIdrive avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In
questo caso, per il record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma. 
Dal momento che PROFIdrive definisce solo i due Request ID
Request ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
si può ricorrere solo ad un accesso ai dati limitato in confronto ai servizi MOVILINK®. 

Esempio di lettura 
di un parametro 
tramite 
PROFIdrive

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili Write.request e
Read.res per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri MOVI-
LINK®.

Invio del comando di parametrizzazione
La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili per il servizio Write.req con l'indica-
zione dell'header DP-V1. Con il servizio Write.req il comando di parametrizzazione
viene inviato al servoconvertitore di frequenza.
In questo esempio viene letto il codice (firmware "unità base/codice", indice 9701, sotto-
indice 30).

Il Request-ID = 0×02 = Change Parameter (PROFIdrive) attiva un accesso di scrittura
permanente sul parametro selezionato. In conseguenza di ciò, ad ogni accesso di scrit-
tura viene scritta la Flash/EEPROM interna del servoconvertitore di frequenza. Nel caso
che sia necessario scrivere dei parametri ciclicamente a brevi intervalli utilizzare il
servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile". Con questo servizio si modificano i
valori dei parametri solo nella RAM del servoconvertitore di frequenza.

Tab. 13: header Write.request per il trasferimento del comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Tab. 14: DATI UTILI Write.req per PROFIdrive "Request Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x01 richiesta parametro (PROFIdrive)

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun sotto-
elemento 

6..7 Parameter Number 0x25E5 firmware "unità base/codice", indice 9701

8..9 Subindex 0x0030 sottoindice 30
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Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili Read.req con l'indicazione dell’header DP-V1.

Risposta di parametrizzazione PROFIdrive positiva
La tabella riporta i dati utili Read.res con i dati di risposta positivi del comando di para-
metrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro per il
firmware /unità base/codice" (indice 9701, sottoindice 30).

Tab. 15: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master 
DP-V1

Tab. 16: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili nel buffer di risposta

Tab. 17: risposta positiva per servizio PROFIdrive

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x01 risposta positiva per "Request Parameter"

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametro: parola doppia

5 No. of Values 0x01 1 valore

6..7 Value Hi 0x0824 parte più significativa del parametro

8..9 Value Lo 0x9458 parte meno significativa del parametro

0×082494581)

>> firmware "unità base/codice"

1) Per informazioni sulle unità definite dall'utente consultare il manuale di progettazione.
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7Funzioni DP-V1
Struttura del canale dei parametri DP-V1
Esempio di 
scrittura di un 
parametro tramite 
PROFIdrive

Le tabelle che seguono mostrano un esempio della struttura dei servizi Write e Read. In
questo esempio, il limite di coppia di FCB05 "regolazione velocità" è scritto in modo
residuo con il valore 100 % (limite di coppia locale, indice 9598, sottoindice 4,
100.000 % corrisponde al valore del parametro 100 000dec = 0×186A0)1).
Vedi a riguardo anche "Esempio di scrittura di un parametro mediante il MOVILINK®".
Allo scopo viene utilizzato il servizio PROFIdrive Change Parameter.

Invio del comando "Write parameter"

Dopo l'invio di questa Write.request si riceve la Write.response. Se nel canale parametri,
durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una
Write.response positiva. In caso contrario nell'Error_code_1 viene indicato l'errore di
stato.

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella che segue riporta la codifica dei dati utili Write.req con l'indicazione
dell'header DP-V1.

1) Per informazioni sulle unità definite dall'utente consultare il manuale di progettazione.

Tab. 18: header DP-V1 della Write.request con comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Tab. 19: dati utili Write.req per servizio PROFIdrive "Change Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun sotto-
elemento 

6..7 Parameter Number 0x257E FCB05 "regolazione velocità", limite di coppia 
locale, indice 9598

8..9 Subindex 0x0004 sottoindice 4

10 Format 0x43 parola doppia

11 No. of Values 0x01 1 modifica valore parametro

12..13 Value HiWord 0x0001 parte più significativa del valore del parametro

14..15 Value LoWord 0x86A0 parte meno significativa del valore del parametro

Tab. 20: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Campo Valore Descrizione

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Slot_Number non usato

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza massima buffer di risposta nel master DP-V1
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
00

I

43



7 unzioni DP-V1
truttura del canale dei parametri DP-V1

44
Risposta positiva a "Write Parameter" 

Risposta di 
parametrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio PROFI-
drive. Con una risposta negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Tab. 21: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Tab. 22: risposta positiva per servizio PROFIdrive "Change Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x02 risposta positiva PROFIdrive

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Tab. 23: risposta negativa per servizio PROFIdrive

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizza-
zione

1 Response ID 0x810x82 risposta negativa per "Request Parameter", risposta negativa 
per "Change Parameter"

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of Values 0x01 1 codice anomalia

6..7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi tabella MOVILINK® dei codici di ritorno per DP-V1)
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7Funzioni DP-V1
Struttura del canale dei parametri DP-V1
Codici di ritorno 
PROFIdrive per 
DP-V1

Questa tabella riporta la codifica del numero errore nella risposta di parametrizzazione
DP-V1 PROFIdrive, conformemente al profilo PROFIdrive, versione 3.1. Questa tabella
è valida se vengono utilizzati i servizi "Request Parameter" e "Change Parameter".

No. errore Significato Usato per Informazioni 
addiz.

0x00 numero parametro non 
ammesso 

accesso a parametro non disponibile 0

0x01 impossibile modificare il 
valore parametro

accesso per modifica ad un parametro 
che non può essere modificato

sottoindice

0x02 limite minimo o massimo 
superato

accesso per modifica con valore fuori dai 
limiti

sottoindice

0x03 sottoindice errato accesso ad un sottoindice non disponi-
bile

sottoindice

0x04 manca l'array accesso con sottoindice a parametri non 
indicizzati

0

0x05 tipo dati non corretto accesso per modifica con valore che non 
corrisponde al tipo di dati del parametro

0

0x06 impostazione non 
ammessa (è possibile solo 
un reset)

accesso per modifica con valore diverso 
da 0 dove ciò non è ammesso

sottoindice

0x07 impossibile modificare 
elemento di descrizione

accesso per modifica ad un elemento di 
descrizione che non può essere modifi-
cato

sottoindice

0x08 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: Write 
PPO richiesta in IR non disponibile)

–

0x09 non sono disponibili dati di 
descrizione

accesso ad una descrizione non disponi-
bile (valore parametro disponibile)

0

0x0A riservato (profilo PROFIdrive versione 2: accesso 
gruppo errato)

–

0x0B manca priorità operazione accesso per modifica senza i diritti per la 
modifica dei parametri

0

0x0C riservato (profilo PROFIdrive versione 2: 
password errata)

–

0x0D riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere il testo nel trasferimento dati 
ciclico)

–

0x0E riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere il nome nel trasferimento 
dati ciclico)

–

0x0F array testo non disponibile accesso all'array testo che non è dispo-
nibile (valore parametro disponibile)

0

0x10 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: manca 
Write PPO) 

0x11 impossibile soddisfare la 
richiesta a causa dello stato 
operativo

accesso temporaneamente impossibile 
per ragioni non specificate in dettaglio

0

0x12 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: altro 
errore)

0x13 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere i dati nello scambio ciclico)

0x14 valore non ammesso accesso per modifica con un valore che 
rientra nei limiti ma che non è ammesso 
per motivi a lungo termine (parametro 
con valori singoli definiti)

sottoindice

0x15 risposta troppo lunga la lunghezza della risposta corrente 
supera la lunghezza massima trasmissi-
bile

0

0x16 indirizzo parametro non 
ammesso

valore non ammesso o valore che non è 
supportato per l'attributo, numero di 
elementi, numero parametro, sottoindice 
o combinazione

0
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7.4 Progettazione di un master C1
Per la progettazione di un master C1 DP-V1 è necessario anche il file GSD
SEWA6003.GSD che attiva le funzioni DP-V1 della scheda XFP11A. Inoltre, è neces-
sario che il file GSD e il firmware della XFP11A corrispondano funzionalmente. Quando
si implementano le funzioni DP-V1, la SEW-EURODRIVE fornisce due file GSD
(Æ capitolo "File GSD"). 

Modo operativo 
(modo DP-V1)

Di regola, quando si progetta un master C1 è possibile attivare il modo operativo DP-
V1. Di conseguenza, tutti gli slave DP che hanno attivato nei loro file GSD le funzioni
DP-V1 e supportano DP-V1 vengono fatti funzionare nel modo DP-V1. Gli slave DP
standard continuano a funzionare attraverso PROFIBUS DP e ciò garantisce un funzio-
namento misto di moduli compatibili DP-V1 e DP. A seconda delle caratteristiche delle
funzioni master è possibile anche far funzionare una stazione compatibile DP-V1, che è
stata progettata con il file GSD DP-V1, nel modo operativo "DP".

7.5 Appendice
Esempio di 
programma per 
SIMATIC S7

Il codice STEP7 memorizzato nel file GSD indica come avviene l'accesso ai parametri
attraverso i blocchi funzionali di sistema STEP7 SFB 52/53. Il codice STEP7 si può
copiare ed importare/tradurre come sorgente STEP7.

Dati tecnici DP-V1 
per MOVIAXIS® 
DFP21/MCH41

0x17 formato non ammesso Write request: formato non ammesso 
oppure formato dei dati parametro non 
supportato

0

0x18 numero di valori non consi-
stente

Write request: il numero di valori dei dati 
parametro non corrisponde al numero di 
elementi nell'indirizzo parametro

0

0x19 asse inesistente accesso ad un asse che non esiste –

fino a 0x64 riservato – –

0x65..0xFF specifico del produttore – –

No. errore Significato Usato per Informazioni 
addiz.

File GSD per DP-V1: SEWA6003.GSD

Nome modulo per progettazione: MOVIAXIS XFP11A

Numero di collegamenti paralleli C2: 2

Record di dati supportato: indice 47

Numero di slot supportati: consigliati: 0

Codice del produttore: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profilo ID: 0

Timeout risposta C2: 1s

Lunghezza max. canale C1: 240 byte

Lunghezza max. canale C2: 240 byte
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7Funzioni DP-V1
Appendice
Codici di 
anomalia dei 
servizi DP-V1

Questa tabella riporta i possibili codici di anomalia dei servizi DP-V1 che si possono veri-
ficare a livello telegramma DP-V1 nel caso di errata comunicazione. La tabella è utile
quando si desidera scrivere un proprio blocco di parametrizzazione sulla base dei
servizi DP-V1, in quanto questi codici di anomalia vengono mandati indietro diretta-
mente a livello telegramma.

Error_Class (da speci-
fica DP-V1)

Error_Code (da specifica 
DP-V1)

Canale parametro DP-V1 

0x0 ... 0x9 hex = riser-
vato

0xA = applicazione 0x0 = errore lettura
0x1 = errore scrittura
0x2 = anomalia modulo
0x3 to 0x7 = riservato
0x8 = conflitto versione
0x9 = funzione non supportata
0xA to 0xF = specifico utente

0xB = accesso 0x0 = indice non valido 0xB0 = manca blocco dati indice 47 (DB47); 
richieste parametri non supportate

0x1 = errore lunghezza scrittura
0x2 = slot non valido
0x3 = conflitto tipo
0x4 = area non valida

0x5 = conflitto stato 0xB5 = accesso a DB 47 temporaneamente 
impossibile a causa dello stato operativo 
interno

0x6 = accesso negato

0x7 = campo non valido 0xB7 = Write DB 47 contiene errore 
nell'header DB 47

0x8 = parametro non valido
0x9 = tipo non valido
0xA to 0xF = specifico utente

0xC = risorsa 0x0 = conflitto limite di lettura
0x1 = conflitto limite di scrittura
0x2 = risorsa occupata
0x3 = risorsa non disponibile
0x4..0x7 = riservato
0x8..0xF = specifico utente 

0xD...0xF = specifico 
utente

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
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8 Diagnosi delle anomalie
8.1 Procedure diagnostiche

Le procedure diagnostiche descritte di seguito indicano come procedere per analizzare
le anomalie delle situazioni problematiche più frequenti:
• il servoconvertitore di frequenza non funziona sul PROFIBUS DP
• non è possibile pilotare il servoconvertitore di frequenza con il master DP
Ulteriori informazioni si trovano sul dischetto GSD.
D
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Problema diagnostico 1: il servoconvertitore di frequenza non funziona 
sul PROFIBUS DP.
Condizione iniziale:
• servoconvertitore di frequenza collegato fisicamente al PROFIBUS
• servoconvertitore di frequenza progettato nel master DP e comunicazione 

bus attiva
Ç

Connettore bus applicato? no Æ [A]
sì
Ç

Come si comporta il LED 
BUS-FAULT?

OFF Æ [B]
ON Æ [C]

LAMPEGGIA
Ç

Il servoconvertitore di frequenza riconosce il baud rate (P092 baud rate bus di 
campo), ma non è stato progettato nel master DP oppure è stato progettato 
erroneamente.

Ç

Controllare l'indirizzo bus progettato ed impostato con i commutatori DIP 
(P093 indirizzo bus di campo)

Ç

Indirizzi bus uguali? no Æ [D]
sì
Ç

Probabilmente è stato progettato il tipo di unità sbagliato o è stata definita una 
configurazione errata.

Ç

Cancellare la progettazione per il servoconvertitore dalla rete DP.
Ç

Eseguire una nuova progettazione per il servoconvertitore di frequenza selezio-
nando la designazione unità "MOVIAXIS+DFP21".
Per semplificare la progettazione utilizzare una configurazione predefinita 
(ad es. "Param + 3PD"). Non apportare nessuna modifica ai dati di configura-
zione preimpostati.
Assegnare le aree indirizzi per il proprio sistema di comando.

Ç

A questo punto caricare la progettazione nel master DP e riavviare la comunica-
zione bus.

[A] Controllare il cablaggio del bus.

[B] Il servoconvertitore sta scambiando dati ciclicamente con il master DP. 
P090 configurazione PD indica con quale configurazione viene pilotato il servo-
convertitore di frequenza attraverso DP.

Ç

La comunicazione bus funziona (per i problemi riguardanti il sistema di 
comando e la consegna del riferimento tramite PROFIBUS-DP procedere con 
Problema diagnostico 2).

[C] Il servoconvertitore di frequenza non riconosce il baud rate (P092 baud rate 
bus di campo).

Ç

Controllare il cablaggio del bus.

[D] Modificare gli indirizzi bus.
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Problema diagnostico 2:
non è possibile pilotare il servoconvertitore di frequenza mediante il 
master DP.
Condizione iniziale:
• comunicazione bus con il servoconvertitore di frequenza OK 

(LED BUS FAULT off)
• il servoconvertitore di frequenza si trova nel funzionamento con 24 V 

(nessuna tensione di rete)

Ç

Le cause del problema sono o una parametrizzazione errata del servoconverti-
tore di frequenza oppure un programma di comando errato nel master DP.

Ç

Controllare con P094 ... P097 (descrizione riferimento PO1 ... PO3) se i riferi-
menti inviati dal sistema di comando vengono ricevuti correttamente.
Eseguire un test inviando in ogni parola di uscita un riferimento diverso da 0.

Ç

Riferimenti ricevuti? sì Æ [A]
no
Ç

Controllare che i seguenti parametri di azionamento siano impostati corretta-
mente:
• P100 SORGENTE RIFER. BUS CAMPO
• P101 SORGENTE RIFER. BUS CAMPO
• P876 DATI PO ABILITATI SÌ

Ç

Impostazioni OK? no Æ [B]
sì
Ç

Probabilmente il problema va localizzato nel proprio programma di comando sul 
master DP.

Ç

Controllare la corrispondenza degli indirizzi utilizzati nel programma con 
gli indirizzi progettati.
Tener presente che il servoconvertitore di frequenza necessita di dati consi-
stenti e che l'accesso nell'ambito del programma di comando deve avvenire, 
se necessario, attraverso particolari funzioni di sistema (ad es. Simatic S7, 
SFC 14/15).

[A] I riferimenti vengono trasferiti correttamente.
Controllare l'abilitazione del servoconvertitore di frequenza sul lato morsetti.

[B] Correggere le impostazioni.
D
P
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Opzione XFP11A
9 Dati tecnici
9.1 Opzione XFP11A

Opzione XFP11A

Codice 824 932 6

Potenza assorbita P = 3 W

Varianti di protocollo 
PROFIBUS PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Riconoscimento automa-
tico del baud rate 9.6 kbaud... 12 Mbaud

Tecnica di collegamento • tramite connettore sub D a 9 poli
• assegnazione dei pin secondo IEC 61158

Terminazione del bus non integrata, da realizzare tramite adeguato connettore PROFIBUS con 
resistenze di terminazione commutabili

Indirizzo di stazione 0 ... 125, impostabile tramite commutatori DIP

Nome del file GSD • SEW_6006.GSD (PROFIBUS DP)
• SEWA6003.GSD (PROFIBUS DP-V1)

Codice ID DP 6006hex = 24582dec

Dati di parametrizza-
zione specifici di 
applicazione
(Set-Prm-UserData)

• lunghezza 9 byte
• parametrizzazione hex 00,00,00,06,81,00,00,01,01 = 

allarme diagnostico DP = OFF
• parametrizzazione hex 00,00,00,06,81,00,00,01,00 = 

allarme diagnostico DP = ON

Dati diagnostici • diagnosi standard 6 byte

Mezzi ausiliari per la 
messa in servizio • programma PC MOVITOOLS® MotionStudio
Manuale – MOVIAXIS® Interfaccia bus di campo Profibus XFP11A
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Configurazioni 
DP

Per poter definire il tipo e il numero dei dati di ingresso e di uscita utilizzati per la trasmis-
sione è necessario che il master DP invii al servoconvertitore di frequenza una determi-
nata configurazione DP. Il telegramma di configurazione consiste delle configurazioni
DP progettate negli slot da 1 a 3. Le colonne delle configurazioni DP mostrano quali dati
di configurazione vengono inviati al servoconvertitore di frequenza durante il collega-
mento del PROFIBUS DP.

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Configurazione dati 
dei parametri

Significato / nota Configurazioni DP

vuoto riservato 0x00

Configurazione dati 
dei parametri

Significato / nota Configurazioni DP

vuoto nessun canale dei parametri 
configurato

0x00

Param (4 words) canale dei parametri MOVILINK® 
configurato

0xC0, 0x87, 0x87

Configurazione dati 
dei parametri

Significato / nota Configurazioni DP

1 PD scambio dati di processo tramite 
1 parola dei dati di processo 0xC0, 0xC0, 0xC0

2 PD scambio dati di processo tramite 
2 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC1, 0xC1

3 PD scambio dati di processo tramite 
3 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD scambio dati di processo tramite 
4 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD scambio dati di processo tramite 
5 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD scambio dati di processo tramite 
6 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC5, 0xC5

7 PD scambio dati di processo tramite 
7 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC6, 0xC6

8 PD scambio dati di processo tramite 
8 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD scambio dati di processo tramite 
9 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC8, 0xC8

1 0PD scambio dati di processo tramite 
10 parole dei dati di processo 0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD scambio dati di processo tramite 
11 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD scambio dati di processo tramite 
12 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD scambio dati di processo tramite 
13 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCC, 0xCC

14 PD scambio dati di processo tramite 
14 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD scambio dati di processo tramite 
15 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD scambio dati di processo tramite 
16 parole dei dati di processo 0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD scambio dati di processo tramite 
32 parole dei dati di processo 0xC0, 0xDF, 0xDF
D
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
Stabilimento di 
produzione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Indirizzo di casella postale
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. 0049 7251 75-0
Fax 0049 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Centro 
Riduttori/Motori

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. 0049 7251 75-1710
Fax 0049 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Elettronica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. 0049 7251 75-1780
Fax 0049 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (presso Hannover)

Tel. 0049 5137 8798-30
Fax 0049 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. 0049 3764 7606-0
Fax 0049 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco)

Tel. 0049 89 909552-10
Fax 0049 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (presso Dusseldorf)

Tel. 0049 2173 8507-30
Fax 0049 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline/Servizio telefonico di emergenza 24 ore 
su 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Germania si possono ottenere su richiesta.

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. 0033 3 88 73 67 00 
Fax 0033 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. 0033 5 57 26 39 00
Fax 0033 5 57 26 39 09

Lione SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. 0033 4 72 15 37 00
Fax 0033 4 72 15 37 15

Parigi SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. 0033 1 64 42 40 80
Fax 0033 1 64 42 40 88

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Francia si possono ottenere su richiesta.

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. 0043 1 617 55 00-0
Fax 0043 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 10 231-311
Fax 0032 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. 0039 2 96 9801
Fax 0039 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Olanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. 0031 10 4463-700
Fax 0031 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. 0041 61 41717-17
Fax 0041 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
03/2006
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www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che 
precorrono i tempi e
sviluppano il futuro 
con voi.

Con una rete di
assistenza sempre 
a portata di mano in
tutto il mondo.

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
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Con una qualità 
ineccepibile, i cui 
elevati standard 
semplificano il 
lavoro quotidiano.

Con una presenza 
globale per offrire 
soluzioni rapide e 
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative in
grado di offrire oggi la
soluzione ai problemi di 
domani.

Con una presenza 
Internet disponibile 
24 ore su 24 per 
offrire informazioni e 
aggiornamenti software.
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