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1Informazioni importanti sul manuale
Spiegazione dei simbol
1 Informazioni importanti sul manuale
1.1 Spiegazione dei simboli

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

1.2 Parte integrante del prodotto
Il manuale è parte integrante dell'unità diagnostica DUV10A e contiene importanti infor-
mazioni sul funzionamento e il servizio. Il manuale è concepito per tutte le persone che
eseguono dei lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e di assistenza
sull'unità diagnostica DUV10A.

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.

Nota
Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.

Riferimento a documentazioni 
Questo simbolo rimanda ad una documentazione come, ad es., istruzioni di servizio,
catalogo, scheda tecnica. 
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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1.3 Impiego conforme all'uso previsto
L'impiego conforme all'uso previsto comporta che si proceda come descritto nel
manuale.
L'unità diagnostica DUV10A è un'unità per impianti industriali e commerciali. Per quanto
riguarda il loro utilizzo in settori diversi da quelli industriali e commerciali, l'unità diagno-
stica DUV10A va utilizzata solo dopo aver consultato la SEW-EURODRIVE.
Ai sensi della Direttiva macchine 98/37/CE, l'unità diagnostica DUV10A è un compo-
nente destinato all'installazione in macchine e impianti. Nell'ambito d'applicazione della
Direttiva CE è proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto)
finché non si è accertato che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine
98/37/CE.

1.4 Personale qualificato
L'unità diagnostica DUV10A può comportare dei pericoli per le persone e i beni mate-
riali. Per questo motivo, tutti i lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e assi-
stenza devono essere eseguiti solo da personale addestrato allo scopo e a conoscenza
dei possibili pericoli.
Il personale deve avere la qualifica necessaria all'attività corrispondente ed avere fami-
liarità con il montaggio, l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento del
prodotto. A questo scopo è necessario che il manuale e soprattutto le avvertenze sulla
sicurezza vengano letti accuratamente, capiti e rispettati.

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

1.6 Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi registrati o marchi
registrati dei relativi titolari.

1.7 Smaltimento

Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Se necessario, smaltire separatamente le singole parti, a seconda del materiale e delle
disposizioni specifiche per il Paese.
In
Im
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2Avvertenze sulla sicurezza
Premessa
2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Premessa

Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono per l'impiego dell'unità
diagnostica DUV10A.

2.2 Informazioni generali

I seguenti lavori devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato:
• 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 sull'unità
• finalità e requisiti specifici dell'impianto
• norme vigenti nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei
singoli capitoli di queste istruzioni di servizio.

Pericolo di ustioni durante il montaggio sugli azionamenti.
Se l'azionamento non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi. La temperatura
della superficie dell'azionamento può raggiungere i 95 °C.
Montare l'unità diagnostica DUV10A solo una volta trascorsa la fase di raffreddamento
dopo il disinserimento.

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

Si possono verificare 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.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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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 l'unità diagnostica DUV10A è danneggiata non si deve metterla in servizio.

2.4 Montaggio e messa in servizio
Attenersi alle istruzioni del cap. 5 "Montaggio e messa in servizio".

2.5 Ispezione e manutenzione 
Attenersi anche alle indicazioni del cap. 6 "Funzionamento e servizio".

Possibili danni causati da immagazzinaggio sbagliato 
Se non si monta l'unità diagnostica immediatamente, immagazzinarla in un locale secco
e senza polvere.
A
T
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Hardware
3 Descrizione del prodotto
3.1 Hardware

L'unità diagnostica DUV10A valuta i segnali di vibrazione secondo i metodi dell'analisi
di frequenza. Un registratore di accelerazione micromeccanico funge da sensore. I dati
si possono rilevare, elaborare e valutare in modo decentrale senza che sia necessario
essere degli esperti.

3.2 Controllo continuo
L'unità diagnostica DUV10A è adatta all'identificazione rapida dei danni ai cuscinetti o
dello squilibrio. Il controllo continuo offre una soluzione affidabile e conveniente rispetto
ai metodi intermittenti.
L'unità DUV10A consente il controllo di fino a 5 diversi oggetti o di 20 frequenza singole.
Con oggetto si intende, ad es., un cuscinetto oppure un albero.
Grazie all'unità diagnostica DUV10A è possibile effettuare da subito un controllo perma-
nente della vibrazione.

3.3 Modo di funzionamento
3.3.1 Breve descrizione

Il suono intrinseco viene rilevato, lo spettro della frequenza calcolato e vengono così
valutati, ad es., lo stato dei cuscinetti, lo squilibrio, ecc. Lo stato si legge direttamente
sul posto ed è segnalato dalle uscite di commutazione binarie.
Il segnale di commutazione può essere trasmesso tramite linee schermate. È possibile
anche il collegamento ad un sistema bus.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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3.3.2 Descrizione dettagliata 

• L'unità diagnostica DUV10A rileva continuamente l'accelerazione delle vibrazioni su
una superficie macchina non rotante (32000 valori / secondo) e calcola l'ampiezza
delle frequenze di danno (cuscinetto: anello esterno, anello interno e cuscinetto) di
fino a 5 diversi oggetti di diagnosi e costituita da un massimo di 20 frequenze singole.
I cuscinetti o gli oggetti di diagnosi da controllare vengono definiti sul computer con
l'ausilio di un software e quindi trasferiti come set di parametri al sensore attraverso
un'interfaccia RS-232. La valutazione e il controllo dello stato dei cuscinetti avviene
relativamente rispetto al valore teach-in (valore di riferimento).
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3Descrizione del prodotto
Modo di funzionamento
• L'unità diagnostica calcola inoltre opzionalmente il valore medio ponderato massimo
o il valore massimo dell'accelerazione. La valutazione e il controllo hanno luogo
tramite valori limite assoluti senza valore di riferimento.

• Indicazione di preallarme o di allarme principale: l'oggetto di diagnosi o il livello con
il grado di danneggiamento maggiore vengono indicati tramite le uscite di commuta-
zione.

• Il progresso del danneggiamento degli oggetti di diagnosi viene indicato anche dalla
serie di LED dell'unità diagnostica DUV10A.

• L'unità diagnostica DUV10A può essere usata sia con la velocità fissa che con quella
variabile. Per una diagnosi corretta quando si usa la velocità variabile, è necessario
alimentare la velocità attuale attraverso un anello di corrente 0 ... 20 mA oppure un
segnale a impulsi.

• Se la funzione di controllo dei cuscinetti viene usata a velocità variabile, è necessario
assicurarsi che la velocità di esercizio in base ai valori impostati resti costante per
periodi intermittenti.

• Il campo di esercizio massimo è compreso fra 12 min–1 e 3500 min–1 di velocità
dell'albero.

• Il sensore viene fissato a vite vicino al cuscinetto, radialmente rispetto all'asse di
rotazione (vedi cap. 5 "Montaggio e messa in servizio"). Se il sensore non è installato
direttamente vicino alla sede del cuscinetto, bisogna effettuare un test impulsi per
verificare se il punto di montaggio è adatto al modo di controllo "controllo cuscinetti".

L'unità diagnostica DUV10A usa per tutti gli oggetti di diagnosi spettrali definiti dei propri
valori limite di oggetto per il preallarme (giallo) e l'allarme principale (rosso). I valori limite
degli oggetti di diagnosi si riferiscono sempre al valore teach-in impostato, descrivendo
così una moltiplicazione di segnale. "Verde" corrisponde sempre a 100 %.
Per compensare le differenze causate dalla soglia di intervento per diverse velocità
durante il funzionamento a velocità variabile, il valore diagnostico viene ponderato in
base alla curva "ponderazione di segnale". Ogni oggetto di diagnosi dispone di curve di
ponderazione specifiche.
L'unità diagnostica DUV10A usa dei propri valori limite a banda larga per il controllo del
livello delle vibrazioni nell'intervallo di tempo. Essi sono, diversamente dagli oggetti di
diagnosi, dei valori assoluti dell'accelerazione (unità "mg"). Per compensare le diffe-
renze causate dalla soglia di intervento per diverse velocità durante il funzionamento a
velocità variabile, il livello da controllare viene ponderato in base alla curva "pondera-
zione di segnale".
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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4 Volume della fornitura e struttura dell'unità
4.1 Volume della fornitura

Volume della fornitura dell'unità diagnostica DUV10A
• per ogni ordine = 1 manuale

4.2 Tipologia e accessori

4.2.1 Opzioni per l'unità diagnostica DUV10A

Unità diagnostica DUV10A
No. prodotto Significato Designazione
14066297 Unità diagnostica DUV10A

No. prodotto Significato Designazione
14066300 software di parametrizzazione DUV10A-S
14066319 cavo per software DUV10A-K-RS232-M8
14066327 alimentatore DUV10A-N24DC
14066335 tester di impulsi DUV10A-I
14066343 cavo con connettore, lungh. 2 m DUV10A-K-M12-2m
14066351 cavo con connettore, lungh. 5 m DUV10A-K-M12-5m
V
V
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4Volume della fornitura e struttura dell'unità
Tipologia e accessor
4.2.2 Adattatore per montaggio

Base per montaggio su riduttori standard (R, F, K, S)

Base per montaggio su motori standard

Base per montaggio su riduttori industriali

No. prodotto Significato
13434411 base per fissaggio con guarnizione M10 x 1
13438271 base per fissaggio con guarnizione M12 x 1.5
13438298 base per fissaggio con guarnizione M22 x 1.5
13438301 base per fissaggio con guarnizione M33 x 2
13438328 base per fissaggio con guarnizione M42 x 2

No. prodotto Significato
13438425 base per fissaggio M12
13438441 base per fissaggio M16

No. prodotto Significato
13438336 base per fissaggio con guarnizione G 3/4
13438344 base per fissaggio con guarnizione G 1
13438352 base per fissaggio con guarnizione G1 1/4
13438360 base per fissaggio con guarnizione G1 1/2
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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4.3 Designazione di tipo e targa dati
4.3.1 Designazione di tipo unità diagnostica DUV10A

4.3.2 Targa dati

58212AXX
Figura 1: unità diagnostica DUV10A

DUV 10 A

stato di modifica

tipo

Diagnostic Unit Vibration (unità diagnostica)

58504AXX
Figura 2: targa dati

SEW-EURODRIVE

IP67

1:  L +, 10 ... 32 VDC
2:  OUT2, REACT    I = 100 mA

4:  OUT1, CHECK    I = 100 mA
3:  L –

5:  IN, CURRENT / PULSE

1:  VCC (OUT)
2:  TxD (OUT)
3:  0 V (GND)
4:  RxD (IN)

GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

14066297
V
D
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Struttura dell'unità diagnostica DUV10A
4.4 Struttura dell'unità diagnostica DUV10A

58210AXX
Figura 3: struttura dell'unità diagnostica DUV10A

[1] vite M5

[2] rondella

[3] boccola distanziale

[4] base sensore

[5] superficie macchina

[A] asse di misura

[A]

[1]
[2]

[4]

[3]

[5]
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5 Montaggio e messa in servizio
5.1 Schema generale del sistema

5.2 Prima di iniziare

5.2.1 Presupposti per il montaggio e la messa in servizio

5.2.2 Utensili / mezzi ausiliari necessari

• set di chiavi per dadi / brugole
• PC oppure Notebook con interfaccia RS-232 per parametrizzazione

59361AXX
Figura 4: schema generale del sistema DUV10A

[1] oggetto da controllare

[2] unità diagnostica DUV10A

+ DC 24 V

[2][1]

L'unità diagnostica va montato soltanto se
• le indicazioni sulla targa dati dell'unità diagnostica sono conformi alla tensione della

rete;
• l'unità diagnostica non è danneggiata (nessun danno derivante da trasporto o imma-

gazzinaggio). 

Accertarsi che siano soddisfatte le seguenti premesse:
• La temperatura ambiente deve essere compresa fra –30 °C e +60 °C. Per quanto

riguarda le temperature più elevate o più basse rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.
M
S
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5Montaggio e messa in servizio
Installazione software DUV10A-S
5.3 Installazione software DUV10A-S
5.3.1 Software di parametrizzazione e di controllo DUV10A-S

Con il software di parametrizzazione e di controllo DUV10A-S si possono controllare
fino a 5 oggetti diversi oppure 20 frequenze singole.
Nel software DUV10A-S viene generato un file di parametrizzazione che viene poi
trasmesso all'unità diagnostica DUV10A.
Per tutte le funzioni è disponibile una guida in linea. Premere il tasto <F1> per accedere
alla guida per la relativa funzione.

5.3.2 Requisiti di sistema

Il software DUV10A-S necessita di un PC con:
• Pentium II processore da 266 MHz o maggiore (Pentium III consigliato)
• almeno 128 MB memoria di lavoro (RAM)
• VGA 800 x 600 o maggiore
• sistema operativo Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Installazione del software DUV10A-S

Il software di parametrizzazione e di programmazione viene fornito su CD. Una volta
introdotto il CD nell'unità CD-ROM l'installazione si avvia automaticamente. In caso
contrario, selezionare nel menu di avvio la voce [Esegui] ed immettere il comando
D:/DUV10A-S.exe (D: è la lettera che corrisponde all'unità CD-ROM). Per installare il
software di programmazione cliccare sul nome e seguire le istruzioni.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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5.4 Procedimento per il montaggio e la messa in servizio
Per mettere in servizio l'unità diagnostica DUV10A procedere come segue. Ogni passo
viene descritto esaurientemente.

5.4.1 Apertura o generazione del file dei parametri 

Generare un set di parametri adeguato con il software in dotazione.

58213AIT

apertura o generazione del
file dei parametri

installazione

collegamento elettrico

esecuzione del test impulsi

scrittura di parametri
sul sensore

teach-in e
registrazione dati

11290AEN
M
P
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5Montaggio e messa in servizio
Procedimento per il montaggio e la messa in servizio
• Cliccare il pulsante [Load or create paameter file].

• Ora il software chiede di immettere i dati dei parametri usando l'assistente oppure di
aprire un file esistente.

• Se non si è ancora creato un file dei parametri, aprire l'assistente. Immettere i dati
desiderati e cliccare il pulsante [Finished].

5.4.2 Installazione

11291AEN

11294AEN
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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L'unità diagnostica DUV10A si installa usando una base sensore (vedi cap. 4.2.2 a
pag. 13) che viene avvitata in un foro per spine del riduttore oppure in un gancio per gru
del motore. Osservare le seguenti regole di installazione:
• scegliere una posizione di montaggio che si trovi vicino al cuscinetto e preferibil-

mente radiale rispetto all'asse di rotazione (vedi a riguardo cap. 9.2 a pag. 71).
• Utilizzare inoltre la rondella e la bussola in dotazione all'unità diagnostica.

Tutti gli oggetto di diagnosi definiti del tipo "cuscinetto" devono presentare una forza
di segnale sufficientemente buona. È necessaria una costante di trasferimento
> 5 mg/N.

• Stringere la vite M5 con una coppia di 7 Nm.
• Una volta installata l'unità diagnostica DUV10A cliccare nel DUV10A il pulsante

[Mount sensor].

Durante l'installazione garantire i seguenti presupposti:
• l'unità diagnostica DUV10A deve essere sempre liberamente accessibile;
• i LED devono essere sempre visibili:
• il tappo di scarico olio e le valvole di sfiato non devono essere collegati;
• durante l'installazione prestare attenzione al livello dell'olio;

se l'unità viene installata sotto il livello dell'olio, l'olio può fuoriuscire dal riduttore.

• Se le macchine sono separate da giunti, consigliamo di utilizzare un'unità diagno-
stica per ogni macchina.

• Per il montaggio tramite adattatore tener presenti le dimensioni delle viti riportate nel
cap. 4.2.2 a pag. 13.

• Installare l'unità diagnostica DUV10A usando la boccola distanziale per il disaccop-
piamento termico.
M
P
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5Montaggio e messa in servizio
Procedimento per il montaggio e la messa in servizio
5.4.3 Collegamento elettrico

Schema di 
collegamento

Procedimento • Collegare la tensione di alimentazione e le uscite di commutazione e, se necessario,
impostare la velocità.

• Una volta collegata l'unità diagnostica DUV10A cliccare nel software il pulsante
[Mount sensor].

• Ora è possibile creare un collegamento al sensore attraverso il menu
[Connection] / [Connect].

• L'unità va installata esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.
• Osservare le disposizioni nazionali e internazionali riguardanti l'installazione di

impianti elettrotecnici.
• Alimentazione di tensione secondo EN 50178, SELV, PELV.
• Per soddisfare i requisiti "limited voltage / current" secondo UL 508 è necessario che

l'unità sia alimentata da una fonte elettricamente isolata e protetti da un dispositivo
di protezione da sovracorrente.

• Prima di eseguire il collegamento disconnettere l'impianto.
• Le uscite sono a prova di cortocircuito.

Connettore Pin Configurazione

M12 1 alimentazione +

2 (funzione rossa) uscita di commutazione 2 (allarme principale), 100 mA
contatto normalmente aperto / chiuso programmabili

3 alimentazione –

4 (funzione gialla) uscita di commutazione 1 (preallarme), 100 mA
contatto normalmente aperto / chiuso programmabili

5 velocità (0 ... 20 mA) o ingresso impulso

M8 1 non configurato

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

Per la valutazione delle uscite di commutazione vedi cap. 5.3.
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5.4.4 Esecuzione del test impulsi

La posizione di montaggio viene controllata con il tester di impulsi (no. d'ordine
14066335). Per il test viene fornita una forza definita il più possibile vicina alla posizione
di montaggio del relativo cuscinetto. Il sensore misura la corrispondente risposta
impulso. Il fattore di trasmissione rilevato viene specificato in accelerazione per forza
(mg/N). Esso descrive la qualità della forza di segnale. Il valore del fattore di trasmis-
sione deve essere maggiore di 5 mg/N. Un controllo sicuro non è garantito se i valori
sono inferiori.

Procedimento • Cliccare il pulsante [Conduct impulse test].
• Selezionare l'oggetto nella tabella. 
• Cliccare [Impulse test]. 
• Avviare la misurazione. Viene misurato prima di tutto il livello basico (misurazione del

rumore). 
• Eseguire quindi almeno un impulso usando il tester impulsi per ogni misurazione il

più possibile vicino alla posizione di montaggio del cuscinetto. Il software indica
l'adeguatezza della posizione di installazione sia graficamente che mediante testo.

Nota Di regola, il test impulsi può essere eseguito durante il funzionamento. 
Se viene visualizzata la segnalazione di anomalia "The difference between the noise
level and impulse test is too small", ripetere la misurazione quando la macchina si trova
nello stato di fermo.
Se viene visualizzata il messaggio "Mounting location not suitable", cambiare la posi-
zione di montaggio e ripetere il test impulsi.

11305AEN
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5.4.5 Scrittura di parametri sul sensore

• Cliccare il pulsante [Write parameters to sensor] per trasferire i parametri al sensore
tramite l'interfaccia RS-232.

11295AEN

Si possono trasferire solo parametri completi.
Un set di parametri completo deve contenere almeno la velocità, un fattore di frequenza,
per i cuscinetti il fattore di trasferimento segnale e il valore teach-in.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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I seguenti parametri vengono scritti sul sensore:
• velocità, costante o variabile, di almeno 12 min–1 fino ad un massimo di 3500 min–1

• gli oggetti di diagnosi e i loro fattori di frequenza:
• il metodo di analisi (HFFT e / o FFT)
• il numero delle mediature e l'isteresi

Calcolo: mediature × isteresi × 1,6 secondi = tempo diagnostico massimo

• i valori di soglia per rosso e giallo
• la finestra di frequenze, e cioè la gamma di frequenza di una frequenza di danno

(tipicamente: +2 ... 7 % della frequenza di danno)
• i valori di soglia del monitor livello
• la costante di trasferimento segnale per ogni oggetto
• i valori di base per la corsa teach-in.

La velocità deve essere costante almeno una volta al giorno per il tempo diagnostico
massimo.
M
P
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5.4.6 Teach-in

Il teach-in è un processo di autoapprendimento automatico del sensore in condizioni di
esercizio tipiche, che si attiva premendo il tasto teach-in dell'unità o usando il software.
La velocità teach-in deve rientrare nell'ambito prima definito per la velocità di esercizio
e, nel caso ideale, dovrebbe essere vicina alla velocità di esercizio superiore.
La funzione teach-in (menu [Sensor] / [Teach-In]) è usata per misurare i valori di riferi-
mento della macchina e memorizzarli nel sensore. Le analisi diagnostiche si basano sul
valore teach-in. Per questo, è necessario garantire che il processo teach-in abbia luogo
in condizioni di esercizio tipiche e senza anomalie.
Affinché i valori limite preimpostati possano essere usati per il tipo di controllo "rolling
element bearings" ("cuscinetto"), bisogna assicurarsi che il cuscinetto da controllare non
sia già danneggiato.
Se il sensore viene fatto funzionare con differenti velocità macchina, il processo teach-in
è realizzato ad una velocità tipica, negli stati di funzionamento omogenei preferibilmente
in un campo di variazione velocità medio. Anche il numero impostato delle mediature è
attivo nel processo teach-in.
Dopo di ciò, vengono registrati i dati di riferimento (curve di inviluppo FFT e spettro FFT).
Questo file si dovrebbe archiviare. I dati si possono usare come riferimento per una
diagnosi eseguita in un secondo tempo.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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Processo 
teach-in

Una volta collegata l'unità diagnostica DUV10A si accendono tutti i LED (stato di
consegna).

Teach-in usando 
la DUV10A

• Premere per 5 secondi il tasto <TEACH> 5. L'unità diagnostica parametrizzata
DUV10A si adatta automaticamente alle condizioni di esercizio esistenti. Lampeg-
giano i LED gialli LED 2, 3 e 4.

Teach-in usando 
il software

• Durante il teach-in tramite un PC / notebook il LED 1 è acceso e il LED 2 lampeggia.
Sullo schermo viene visualizzato un messaggio e l'unità passa al modo di controllo.
Nel modo di controllo i LED 1 e 2 sono accesi a luce verde fissa.

• Ora l'unità è nel modo di controllo ed indica attraverso i LED progresso del danneg-
giamento.

58307AXX
Figura 5: LED – stato di consegna

NEXT TEACH
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5.5 Valutazione delle uscite di commutazione
I sensori si possono valutare usando:
• convertitori di frequenza
• tecnica decentralizzata

(i segnali binari sono collegati ai moduli MFP/MFI/MFD/MFO oppure MQP/MQI/
MQD/MQO e l'informazione viene trasmessa nella 4ª parola PD tramite Profibus,
Interbus, DeviceNet oppure CANopen. I segnali binari si possono collegare anche
ad altri moduli bus di campo.

• un controllore

5.5.1 Valutazione tramite convertitore di frequenza

58382AIT
Figura 6: valutazione tramite convertitore di frequenza
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GND
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Manuale – Unità diagnostica DUV10A
 27



5 ontaggio e messa in servizio
alutazione delle uscite di commutazione

28
5.5.2 Valutazione tramite tecnica decentralizzata

5.5.3 Valutazione tramite controllore

58372AIT
Figura 7: valutazione tramite tecnica decentralizzata
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Figura 8: valutazione tramite controllore
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6 Funzionamento e servizio
6.1 Impostazioni
6.1.1 Impostazioni per i Paesi

Selezionare [Extras] / [Settings] per passare dal tipo di immissione parametri metrico
(virgola, mm) a quello US (punto, pollice).
Per scegliere la lingua selezionare [File] / [Language].

6.1.2 Ricerca interfacce

Selezionare [Extras] / [Scan COM ports] per aggiornare la lista delle interfacce disponi-
bili ([Connection] / [Settings]). In questo modo, tutte le interfacce seriali virtuali connesse
dopo l'avviamento del programma sono aggiunte alla lista (ad es. da convertitori USB
E30098).

6.1.3 Impostazioni di programma

Selezionare le proprie impostazioni favorite per le unità di lunghezza (millimetri o pollici)
e separatori decimali (virgola o punto). Le singole finestre di frequenza dei sottooggetti
visualizzati nel display spettrale (monitor) si possono visualizzare.

11299AEN
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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6.2 Funzionamento

Una volta concluso il processo teach-in (vedi a riguardo cap. 5.2.6 a pag. 25) l'unità si
trova nel modo di controllo e visualizza il processo del danneggiamento tramite LED.

Accertarsi che l'unità diagnostica DUV10A sia parametrizzata correttamente per la
propria applicazione con l'ausilio del software avanzato. Vedi a riguardo i cap. 7.2 e 7.3.
Se non sono disponibili set di parametri si accendono tutti i LED (stato di consegna).

58307AXX
Figura 9: LED – stato di consegna
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6.2.1 Visualizzazione del progresso di danneggiamento sull'unità

Figura Descrizione Significato

• LED 1 verde "O.K." acceso • tensione di alimentazione ok

• LED 1 e 2 verde "O.K." accesi • unità diagnostica pronta per l'esercizio 
e priva di anomalie

• LED 1 e 2 verde "O.K." accesi
• LED 3 giallo "CHECK" acceso

• è stato rilevato un danno (stadio 
iniziale)

• viene attivata la prima uscita di commu-
tazione (preallarme)

• entro poche settimane l'azionamento si 
guasterà

• premere il pulsante <NEXT> per visua-
lizzare la diagnosi del danno che inizia 
(vedi par. "Segnalazione dell'oggetto 
danneggiato" a pag. 32.)

• usando i LED "CHECK" gialli è possi-
bile seguire il progresso del danneggia-
mento

• LED 1 e 2 verde "O.K." accesi
• LED 3 ... 6 gialli "CHECK" accesi
• LED 7 rosso "REACT" acceso a 

luce fissa

• viene attivata la seconda uscita di 
commutazione (allarme principale)

• è imminente un guasto totale
• il danno va riparato immediatamente

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT
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Segnalazione 
dell'oggetto 
danneggiato

Quando si accende il primo LED giallo è possibile visualizzare dove si è verificato il
danno. Procedere come descritto di seguito: 

• premere il pulsante <NEXT> per visualizzare la diagnosi del danno che inizia; 
• il LED "REACT" rosso lampeggiante segnala quale oggetto è danneggiato.

• Diagnosticare il danno usando il software DUV10A-S.

LED rosso A oggetto 1 oppure 4

LED rosso B oggetto 2 oppure 5

LED rosso L oggetto 3 o monitor livello

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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6.2.2 Visualizzazione del progresso di danneggiamento nel software DUV10A-S

6.3 Manutenzione
L'unità diagnostica DUV10A-S è predisposta in modo che di regola non necesssita di
manutenzione se viene utilizzata conformemente all'uso previsto. 

6.4 Servizio di assistenza
Quando ci si rivolge al nostro servizio di assistenza indicare sempre:
• i dati della targa dati completi
• il tipo e l'entità dell'anomalia
• quando e in quale circostanza si è verificata l'anomalia
• la presunta causa

11297AEN
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6.5 Anomalia / Riparazione
Se l'unità diagnostica DUV10A non funziona correttamente, rivolgersi al servizio di assi-
stenza della SEW-EURODRIVE.

Se è necessario spedire l'unità diagnostica SEW-EURODRIVE includere le seguenti
informazioni:
• numero di serie (Æ targa dati)
• designazione di tipo
• breve descrizione dell'applicazione compresa la designazione dell'azionamento
• tipo di guasto
• condizioni nelle quali si è verificato il guasto
• proprie supposizioni sulla causa del guasto
• eventi inconsueti verificatisi in precedenza
F
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7 Funzioni dell'unità
7.1 Funzioni sensore
7.1.1 Test uscite di commutazione

La funzione delle uscite di commutazione 1 e 2 si può testare impostandole manual-
mente. Per fare ciò selezionare [Sensor] / [Test switching output 1] oppure [Test
switching output 2].

7.1.2 Valori teach

I valori teach sono impostati nel sensore per ogni oggetto e possono essere trasferiti e
modificati manualmente usando la funzione [Sensor] / [Teach values].
Impostando manualmente i valori teach si evita di dover eseguire in un secondo tempo
il processo di teach-in. L'unità diagnostica DUV10A è subito pronta per la diagnosi.
L'impostazione manuale dei valori teach serve a riutilizzare un valore di riferimento già
noto, ad es. per macchine dello stesso tipo.
Moltiplicando il valore teach per le soglie di intervento è possibile ottenere anche un
valore limite assoluto.

Esempio:
soglia di intervento nominale per preallarme oggetto di diagnosi 1: 800 mg
soglia di intervento nominale per allarme principale oggetto di diagnosi 1: 1600 mg
impostazione valore di riferimento: 80 mg

ne risulta un'impostazione del valore limite per:
preallarme: 10 (corrisponde a 800 mg = 80 mg x 10)
allarme principale: 20 (corrisponde a 1600 mg = 80 mg x 20)

7.1.3 Lettura

Per leggere un set di parametri dal sensore selezionare [File] / [Read from sensor]
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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7.1.4 Teach-in

La funzione teach-in (menu [Sensor] / [Teach-In]) è usata per misurare i valori di riferi-
mento della macchina e memorizzarli nel sensore. Le analisi diagnostiche si basano sul
valore teach-in. Per questo, è necessario garantire che il processo teach-in abbia luogo
in condizioni di esercizio tipiche e senza anomalie.
Affinché i valori limite preimpostati possano essere usati per il tipo di controllo "rolling
element bearings" ("cuscinetto"), bisogna assicurarsi che il cuscinetto da controllare non
sia già danneggiato.
Se il sensore viene fatto funzionare con differenti velocità macchina, il processo teach-
in è realizzato ad una velocità tipica, negli stati di funzionamento omogenei preferibil-
mente in un campo di variazione velocità medio.
Anche il numero impostato delle mediature è attivo nel processo teach-in.

7.1.5 Scrittura

Per scrivere un set di parametri sul sensore selezionare [File] / [Write to sensor].

7.1.6 Reset

Resetta i contenuti del sensore. Tutti i dati vengono cancellati, compresi i dati teach-in
(menu [Sensor] / [Reset parameters]).

7.1.7 Blocco del tasto teach

Per bloccare il tasto teach sul sensore selezionare (menu [Sensor] / [Teach button
locked]).
F
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7.1.8 Impostazioni sensore

Per modificare le impostazioni del sensore selezionare [Extras] / [Settings...].
• Mediante la password il sensore può essere protetto dalla scrittura oppure sia dalla

scrittura che dalla lettura.
• Per abilitare il controllo mediante controllore bus di campo attivare il modo "Net Mode 1".

Il protocollo dati "Net Mode 1" viene inviato di continuo automaticamente anche dopo
un riavvio del sensore successivo ad una caduta dell'alimentazione oppure se il
sensore si è arrestato (velocità al di fuori del campo di lavoro).

• La memoria cronologica si attiva e si parametrizza selezionando il menu [Sensor] /
[Sensor settings]. A questo scopo, selezionare la casella [Activate history] ed immet-
tere un valore compreso fra 1 secondo e 12 ore nel campo [Intervall]. Cliccare il
pulsante [Accept] per avviare la memoria cronologica. 

7.1.9 Visualizzazione delle informazioni sensore

Per visualizzare il numero di serie, la versione firmware e la versione hardware selezio-
nare [?] / [Info].

Importante: queste impostazioni vengono accettate soltanto quando i dati dei parametri
vengono scritti sul sensore.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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7.2 Parametri
7.2.1 Oggetti di diagnosi impostati

La finestra d'immissione "Set diagnosis" nell'assistente offre una panoramica di tutti gli
oggetti di diagnosi attualmente definiti. Si possono creare ulteriori oggetti di diagnosi
fintanto che non si eccede il numero massimo di oggetti di diagnosi o di tutti i sotto-
oggetti.

Se non si desidera creare ulteriori oggetti di diagnosi, l'assistente passa all'imposta-
zione del monitor livello e dei dati di processo.
Se un oggetto è selezionato dalla lista, l'assistente per questo oggetto può essere atti-
vato di nuovo.

7.2.2 Dati header

I dati header si usano per archiviare l'applicazione. Le immissioni alfanumeriche per i
seguenti dati vengono salvate nel sensore:
• ditta
• città
• indirizzo
• luogo d'installazione
• macchina

7.2.3 Descrizione del progetto

La descrizione del progetto si usa per archiviare le note relative al progetto stesso.

Numero massimo di oggetti di diagnosi Numero massimo di sottooggetti

5 20

I dati non vengono salvati nel sensore bensì soltanto nel file dei parametri.
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7.2.4 Stampa dei parametri

Per stampare una lista dei parametri selezionare la voce di menu [Print] nell'assistente.

7.2.5 Memorizzazione dei parametri

I pulsanti [Save to hard drive] e [Write to sensor] consentono di salvare i parametri sotto
forma di file e/o di trasferirli al sensore.

7.3 Applicazione
7.3.1 Parametri

I set di parametri si possono creare specificamente per i diversi tipi di sensore. Il valore
di immissione ammesso di alcuni parametri è diverso per i differenti tipi di sensore e, di
conseguenza, viene tenuto in considerazione nei relativi campi d'immissione.

7.3.2 Caratteristiche della velocità

I dati sulla velocità di esercizio sono importanti per definire le frequenze di danno dipen-
denti dalla velocità. L'unità diagnostica DUV10A può essere usata sia con la velocità
fissa che con quella variabile. Per una diagnosi corretta quando si usa la velocità varia-
bile, è necessario alimentare la velocità attuale attraverso un anello di corrente
0 ... 20 mA oppure un encoder.
Se la velocità di riferimento è usata come informazione per i motori asincroni, è impor-
tante immettere la velocità e il carico nominali. Le deviazioni causate dallo scorrimento
possono essere compensate dalla finestra di frequenze. Se lo scorrimento eccede il
5 %, la velocità reale attuale va misurata direttamente sull'albero, ad es. con un interrut-
tore di prossimità.
Immissione:
• velocità d'esercizio costante
• velocità d'esercizio variabile

7.3.3 Messa a disposizione velocità

Con le applicazioni a velocità variabile è necessario fornire all'unità diagnostica
DUV10A la velocità d'esercizio. Per fornire informazioni sulla velocità si possono usare
sia un anello di corrente 0 ... 20 mA che un segnale a impulsi (ad esempio emesso da
un interruttore di prossimità). L'anello di corrente deve avere una possibilità di regola-
zione non superiore a 20 mA. Il segnale a impulsi non deve eccedere una frequenza di
commutazione di 10 kHz.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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7.3.4 Calibratura velocità

Per controllare le applicazioni a velocità variabile è necessario comunicare al sensore
la velocità d'esercizio. Se la velocità viene fornita attraverso un anello di corrente
0 ... 20 mA, ciò si ottiene calibrando il segnale di ingresso della velocità su una velocità
inferiore ed una superiore definite dall'utente.

58668AXX

[1] velocità inferiore

[2] velocità superiore

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min–1]

La velocità a 20 mA calcolata usando questi dati non deve scendere al di sotto di
12 min–1 e non deve eccedere 3500 min–1.
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7.3.5 Campo di lavoro

Per controllare le applicazioni a velocità variabile è necessario comunicare al sensore il
campo della velocità d'esercizio. Ciò si ottiene specificando la velocità d'esercizio infe-
riore e quella superiore.

7.3.6 Impulsi per ogni giro

Immettere il numero degli impulsi per ogni giro. È consentito immettere un valore fra 1
e 32 impulsi per ogni giro. La frequenza massima degli impulsi che l'unità diagnostica
DUV10A può elaborare è pari a 10 kHz. L'ampiezza di impulso minima è di 3 µs.

58675AXX

[1] velocità d'esercizio inferiore

[2] nessun controllo

[3] controllo

[4] velocità teach-in

[5] velocità d'esercizio superiore

Minimo giri/min 12

Massimo giri/min 3500

n [min–1]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Se il sensore è configurato per il funzionamento a velocità variabile, può eseguire delle
misurazioni soltanto quando la velocità attuale è superiore alla velocità d'esercizio infe-
riore ed inferiore alla velocità d'esercizio superiore. Le misurazioni non si possono
eseguire se l'ingresso della velocità non è collegato.
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7.3.7 Velocità costante

Numero dei giri al minuto. È possibile definire solo una velocità macchina. Se gli oggetti
di diagnosi (ad es. cuscinetto) si basano su diverse velocità (riduttore), bisogna definire
anche il rapporto di riduzione per ogni oggetto di diagnosi.
Per le macchine alimentate dalla rete si suppone che la velocità d'esercizio sia costante.
Se la velocità di riferimento è usata come informazione per i motori asincroni, è impor-
tante immettere la velocità e il carico nominali. Come per le macchine asincrone, le
deviazioni causate dallo scorrimento vengono compensate dalla finestra di frequenze.
Se la deviazione della velocità d'esercizio reale è superiore al 5 %, si consiglia di rilevare
la velocità.

7.3.8 Velocità teach-in

Se la macchina da controllare funziona a velocità variabile, è necessario definire quale
velocità deve essere usata per la corsa teach-in, allo scopo di tenere in considerazione
la ponderazione del valore di riferimento. La velocità teach-in deve rientrare nell'ambito
prima definito per la velocità di esercizio e, nel caso ideale, dovrebbe essere vicina alla
velocità di esercizio superiore.

58675AXX

[1] velocità d'esercizio inferiore

[2] nessun controllo

[3] controllo

[4] velocità teach-in

[5] velocità d'esercizio superiore

n [min–1]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]
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7.3.9 Mediature per oggetti di diagnosi 

Numero delle misurazioni singole richiesto per calcolare un'analisi diagnostica spettrale.
Una misurazione è pari ad 8 secondi e corrisponde alla discriminazione di frequenza di
0,125 Hz nello spettro, a condizione che tutte le frequenze impostata siano in una banda
di frequenza (0 ... 50; 50 ... 150; 150 ... 250 ecc.). Assicurare un funzionamento a velo-
cità costante per il tempo di misurazione totale risultante.
Valori impostabili: 1 (=nessuno); 2; 4; 8; 16; 32
Impostazione raccomandata: 2
Indipendentemente da queste impostazioni, le mediature si possono impostare per il
monitor livello.

7.3.10 Finestra di frequenze

La finestra di frequenze specifica l'ampiezza di ricerca relativa nello spettro della
frequenza per ogni frequenza di danno. La finestra di frequenze è posizionata rispetti-
vamente sopra e sotto la frequenza monitorata. La finestra di frequenze è usata per
compensare le imprecisioni nella descrizione della locazione della frequenza (corridoio
di tolleranza).
I valori di immissione sono relativi in percentuale.

L'impostazione della finestra di frequenze influisce su tutti gli oggetti impostati in quanto
il campo di ricerca massimo dei singoli oggetti di diagnosi diventa attivo.
Esempio:
finestra di frequenze = 5 %; frequenza di danno= 311,5 Hz corrisponde a linea spettrale 249
Area di ricerca = linea spettrale da 237 a 286 corrisponde a 296,25 Hz fino a 357,5 Hz

Campo valori minimo 0,1 %

Campo valori massimo 20 %
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7.4 Oggetti di diagnosi
7.4.1 Ritardo della risposta dell'oggetto di diagnosi

Per evitare falsi allarmi, il sensore è impostato di regola su un ritardo della risposta (iste-
resi) di 5. Ciò significa che un aumento nel valore diagnostico è visualizzato soltanto
dopo una verifica della sostenibilità di 5 aumenti consecutivi. In questo modo, viene
garantita la sostenibilità delle analisi diagnostiche visualizzate.
Il ritardo della risposta può essere impostato da 1 (nessun ritardo) a 10. Il tempo di
risposta totale risulta quindi dal numero di mediature moltiplicato per il ritardo della
risposta definito.
Il ritardo della risposta è attivato da una deviazione maggiore di ± 1 nel livello di
diagnosi, che corrisponde a ± 100 %. La funzione agisce sia con i valori in ascesa che
con i valori in discesa. Il ritardo della risposta impostato ha lo stesso effetto su tutti gli
oggetti di diagnosi definiti. Indipendentemente da questa impostazione, un ritardo della
risposta si può impostare per il monitor livello.

7.4.2 Stadio finale

I segnali di commutazione (stadio finale) dell'unità diagnostica DUV10A si possono
impostare sia come contatti normalmente chiusi che come contatti normalmente aperti.
Si consiglia di usare l'impostazione come "normalmente chiuso" (riconoscimento rottura
cavo).

58666AXX

[1] uscita di commutazione: ROSSO

[2] uscita di commutazione: GIALLO

[3] ritardo della risposta degli oggetti di diagnosi

[1]

[2]

[3]

t

Se si desidera valutare le uscite di commutazione dell'unità diagnostica DUV10A
usando un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B bisogna impostare i
segnali di commutazione come "contatti normalmente chiusi".
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7.4.3 Monitor livello

In aggiunta alla misurazione dei cuscinetti e/o degli oggetti di diagnosi a selezione di
frequenza (vale a dire a banda stretta), il monitor livello consente il controllo addizionale
della condizione di vibrazione nell'intervallo di tempo. Questa cosiddetta misurazione a
banda larga fornisce informazioni generali sull'intero sistema valutando il segnale di
accelerazione grezzo in relazione all'accelerazione massima o media.

7.4.4 Tipo di controllo

Il tipo di controllo determina se il monitor livello deve monitorare il picco massimo
(controllo picco) oppure il valore medio ponderato (controllo vibrazione) del segnale di
accelerazione. Diversamente rispetto agli oggetti diagnostici, la funzione di controllo
successiva usa valori assoluti.
Si possono impostare due diversi limiti di allarme e una ponderazione di segnale dipen-
dente dalla velocità. 
Il ritardo della risposta e il numero delle mediature sono impostati indipendentemente
dalle impostazioni per gli oggetti diagnostici.

Controllo picco

11300AXX
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Controllo della 
vibrazione

7.4.5 Punti di commutazione costanti

L'unità diagnostica DUV10A usa dei propri valori limite per il controllo del livello delle
vibrazioni nell'intervallo di tempo. Essi sono, diversamente dagli oggetti di diagnosi, dei
valori assoluti dell'accelerazione (unità mg).
Per compensare le differenze causate dalla soglia di intervento per diverse velocità
durante il funzionamento a velocità variabile, il livello da controllare viene ponderato in
base alla curva "ponderazione di segnale".
Si possono definire due soglie di intervento (gialla e rossa) che vengono utilizzate anche
per la commutazione delle uscite.
Segnalazione con LED giallo:
il primo LED giallo è acceso e l'uscita di commutazione 1 commutata
Segnalazione con LED rosso:
il primo LED giallo è acceso, il 3° LED rosso (L) è acceso e l'uscita di commutazione 2
commutata
Minimo: 200 mg
Massimo: 25000 mg
Unità:
1 mg = 0,001 g
1 g = 9,81 m/s² (accelerazione di gravità)

7.4.6 Punti di commutazione variabili

Per il funzionamento a velocità variabile i valori limite variabili si possono impostare
tramite il campo della velocità d'esercizio. La curva per il preallarme viene trascinata con
il tasto sinistro del mouse e la distanza fra giallo e rosso viene specificata come valore
percentuale. Sono accettati soltanto i valori che risultano in soglie di intervento
< 25000 mg. I valori esatti vengono visualizzati per la velocità teach-in definita.

11301AXX
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7.4.7 Livello mediature

Il livello mediature è il numero di misurazioni singole richiesto per calcolare un valore
diagnostico. 
L'impostazione della mediatura del livello delle vibrazioni (intervallo di tempo) è indipen-
dente dalla mediatura per determinare i valori diagnostici (gamma di frequenza).
L'intervallo di misurazione è di 8 secondi per il calcolo del valore medio ponderato ed
anche per la determinazione del picco massimo.

7.4.8 Livello ritardo della risposta 

Indipendentemente dalle impostazioni per gli oggetti di diagnosi spettrali, è possibile
impostare a parte un ritardo della risposta per il monitor livello. Per evitare falsi allarmi,
il sensore è impostato di regola su un ritardo della risposta (isteresi) di 5. Ciò significa
che un allarme nel valore di livello è visualizzato soltanto dopo una verifica della soste-
nibilità di 5 aumenti consecutivi. In questo modo è garantita la rilevanza dei valori visua-
lizzati.
Il ritardo della risposta può essere impostato da 1 (nessun ritardo) a 10. Il tempo di
risposta totale risulta quindi dal numero di mediature moltiplicato per il ritardo della
risposta definito.

58667AXX

[1] uscita di commutazione: ROSSO

[2] uscita di commutazione: GIALLO

[3] ritardo della risposta monitor livello

[1]

[2]

[3] t
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7.4.9 Oggetti di diagnosi

La diagnosi macchina effettuata dall'unità diagnostica DUV10A è strutturata automati-
camente mediante la definizione di un modello macchina attraverso i cosiddetti oggetti
di diagnosi. Il software può controllare nel complesso fino a 5 diversi oggetti di diagnosi
parallelamente. Un oggetto di diagnosi è costituito da un gruppo di frequenze di danno
sintomatiche che vengono definite come cosiddetti fattori di frequenza. Moltiplicando la
frequenza di rotazione per il fattore di frequenza si ottiene la frequenza di danno attuale.
Di conseguenza, le applicazioni a velocità costante hanno anche una frequenza di
danno costante.
All'oggetto di diagnosi è assegnato un metodo di analisi, a seconda del tipo di danno.
Ad esempio, le frequenze di ingranamento dei denti e gli squilibri sono controllati con il
metodo FFT e i danni ai cuscinetti con il metodo H-FFT.

58601AIT

cuscinetto AS cuscinetto BS squilibrio livello
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7.4.10 Metodo di analisi

L'analisi dei segnali è usata per generare delle proprietà informative a partire dai dati di
accelerazione grezzi. Il software per l'unità diagnostica DUV10A utilizza i metodi
dell'analisi rapida di frequenza (Fast Fourier Transformation = FFT). Il metodo di analisi
distingue fra calcolo dello spettro lineare dai dati di accelerazione grezzi (FFT) e dalla
curva di inviluppo dei dati di accelerazione (H-FFT). Il metodo di analisi selezionato può
essere assegnato ad uno specifico oggetto di diagnosi. In questo modo, ad esempio, lo
squilibrio e i danni ai cusicnetti si possono controllare in un sensore.

58501AIT
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Discriminazione di frequenza dello spettro lineare

Uso di FFT:
valutazione di segnali armonici, ad esempio squilibrio, cavitazione, autooscillazioni,
errori di allineamento e ingranamenti dei denti
Uso di H-FFT:
valutazione di segnali ad alta frequenza e a forma di picco, come ad esempio danni al
cuscinetto.

7.4.11 Tipo di diagnosi

Selezionando il tipo di diagnosi "Rolling element bearing" (cuscinetto) oppure "Unba-
lance" (squilibrio) si selezionano automaticamente le preimpostazioni per la diagnosi del
cuscinetto oppure per il riconoscimento dello squilibrio. Questa opzione semplifica
considerevolmente la parametrizzazione.
Selezionando "Other" (altro) si possono creare degli errori macchina a scelta descrivibili
mediante assegnazione di frequenze / fattori sintomatici.

7.4.12 Cuscinetto

La parametrizzazione "Rolling element bearing" determina lo stato del cuscinetto a
partire dalle ampiezze delle frequenze di rotolamento cuscinetto:
• anello interno
• anello esterno
• cuscinetto
Si può usare la banca dati dei cuscinetti oppure immettere i propri dati del cuscinetto.

7.4.13 Squilibrio

La parametrizzazione "Unbalance" determina lo stato macchina a partire dall'ampiezza
a frequenza di rotazione.

Sensore Gamma di frequenza Discriminazione di frequenza

DUV10A 1 Hz ... 750 Hz 0.125 Hz
F
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7.4.14 Altro

Il tipo di danno "Other" (altro) può essere usato per impostare dei danni macchina a
scelta specificando le frequenze di danno (fattori) per ogni oggetto di diagnosi.

7.4.15 Rapporto di riduzione

Rapporto di riduzione velocità di misurazione / velocità oggetto
Il rapporto di riduzione specifica le differenze nella velocità fra l'albero motore e l'albero
sul quale si trova il cuscinetto (o l'oggetto) da monitorare, a condizione che la velocità
specificata si riferisca all'albero motore e gli alberi siano collegati da un riduttore.
(mis. / ogg.) < 1 => aumento velocità riferito all'azionamento
(mis. / ogg.) > 1 => riduzione velocità riferita all'azionamento

7.4.16 Designazione 

Immettere una designazione alfanumerica per l'oggetto di diagnosi da controllare.

Il relativo fattore di frequenza (sottooggetto) diviso per il rapporto di riduzione (quoziente
di mis. / ogg.) deve essere inferiore a 50.
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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7.4.17 Frequenze di danno

Immettere le frequenza di danno (sottooggetti) che devono essere assegnate ad un
potenziale danno macchina (oggetto). 
Usando l'unità diagnostica DUV10A si possono definire un massimo di 20 frequenze
singole assegnabili ad un massimo di 5 oggetti di diagnosi. 
Sommando le singole ampiezza alle frequenze date si calcola il valore specifico
dell'oggetto.
Le frequenze vengono descritte usando la cosiddetta analisi di frequenza fondamentale,
nella quale la frequenza richiesta da una frequenza fondamentale viene moltiplicata per
la frequenza di rotazione attuale.

La frequenza fondamentale è una moltiplicazione della frequenza di rotazione. La
frequenza di danno corrispondente si calcola come segue:
frequenza di danno = frequenza fondamentale x frequenza di rotazione

Esempio: frequenza fondamentale = 6,23, frequenza di rotazione = 50 Hz => frequenza
di danno = 311,5 Hz

La frequenza fondamentale si riferisce sempre alla corrispondente frequenza
dell'oggetto di errore definito. Se le velocità fra gli oggetti sono diverse è necessario
tenere in considerazione i relativi rapporti di riduzione.

7.4.18 Finestra di frequenze

La finestra di frequenze specifica l'ampiezza di ricerca relativa nello spettro della
frequenza per ogni frequenza di danno. La finestra di frequenze è posizionata rispetti-
vamente sopra e sotto la frequenza monitorata. La finestra di frequenze è usata per
compensare le imprecisioni nella descrizione della locazione della frequenza (corridoio
di tolleranza).
I valori di immissione sono relativi in percentuale.

L'impostazione della finestra di frequenze influisce su tutti gli oggetti impostati in quanto
il campo di ricerca massimo dei singoli oggetti di diagnosi diventa attivo.
Esempio:
finestra di frequenze = 5%; frequenza di danno= 311,5 Hz corrisponde a linea spettrale 249
Area di ricerca = linea spettrale da 237 a 261 corrisponde a 296,25 Hz fino a 326,25 Hz

Finestra di frequenze minima 0,1 %

Finestra di frequenze massima 20 %
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7.4.19 Valori limite oggetto di diagnosi

Il software per l'unità diagnostica usa per tutti gli oggetti di diagnosi spettrali definiti dei
propri valori limite per il preallarme (giallo) e l'allarme principale (rosso). I valori limite
degli oggetti di diagnosi si riferiscono sempre al valore teach-in impostato, descrivendo
così una moltiplicazione di segnale. "Verde" corrisponde sempre a 100 %.
Campo valori per il preallarme: 2; 3; 4;...; 20 (valori interi) corrisponde a: 200 %; 300 %;
ecc. Campo valori per allarme principale: 6; 7; 8;.....; 99 (valori interi che devono essere
sempre maggiori di 4 del valore giallo impostato per ottenere valori intermedi interi per
la serie di LED gialla).
Per compensare le differenze causate dalla soglia di intervento per diverse velocità
durante il funzionamento a velocità variabile, il valore diagnostico viene ponderato in
base alla curva "ponderazione di segnale". Ogni oggetto di diagnosi dispone di curve di
ponderazione specifiche.
Quando si seleziona il modo "Rolling element bearing" come tipo di diagnosi, i valori
limite e le curve di ponderazione sono impostati automaticamente.

7.4.20 Caratteristiche di trasmissione

Il fattore di trasmissione misura la trasmissione meccanica di sequenze di impulsi di
picco relative a danni dal cuscinetto. 
Il fattore di trasmissione può essere testato usando un test impulsi meccanico (test ping)
quando il sensore è collegato. È importante che il sensore sia montato correttamente
nella posizione prevista e che l'impulso venga dato il più vicino possibile al cuscinetto
da monitorare.
Il fattore di trasmissione si può immettere anche manualmente offline. L'unità è mg/N,
vale a dire accelerazione per forza.
Se il sensore è montato direttamente nella sede del cuscinetto, non è necessario
eseguire il test impulsi. L'immissione manuale è tipicamente pari a 10 mg/N.

58669AXX

[1] teach-in = 100 %

[2] allarme principale

[3] preallarme
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7.4.21 Ponderazione di segnale

Per il controllo a velocità variabile è possibile correggere le variabili indipendentemente
dalla velocità. I valori visualizzati indicano come le variabili di un danno costante
cambiano con la velocità. Questa modifica viene tenuta in considerazione durante la
valutazione e il calcolo nel sensore.
Sia il valore teach che il valore misurato vengono ponderati usando la tabella di ponde-
razione di segnale. Il valore teach viene ponderato usando la velocità teach-in specifi-
cata e il valore misurato usando la velocità misurata. Per questo motivo, durante il
processo teach-in è assolutamente necessario osservare la velocità teach-in.
Si possono utilizzare delle curve predefinite oppure generare o caricare delle curve
proprie. Se nella parametrizzazione viene usato il tipo di diagnosi "Rolling element
bearing damage" (danno cuscinetto) vengono caricate le impostazioni preconfigurate
che, se necessario, si possono modificare ancora.
È indicato anche in che misura il valore teach-in viene adattato nel diagramma con
ponderazione di segnale nei modi "Subobjects" e "Objects" (D = (c / b) x 100 %)

Vale la formula che segue:

11302AEN

livello danno
(o valore limite) =

valore misurato in mg / ponderazione di segnale a velocità misurata (a)

valore teach-in in mg / ponderazione di segnale a velocità teach-in (b)
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Determinare il livello del danno (300 mg a 5000 min–1, teach-in 65 mg) tenendo in consi-
derazione la ponderazione di segnale:

Il valore teach richiesto può essere determinato anche per eccedere il valore limite giallo
(4) per i valori dati (300 mg a 5000 giri/min):

Risolto in base a X (valore teach-in)
X = 66,5 mg

7.4.22 Verifica di conflitto

La verifica di conflitto consente di verificare la completezza e la compatibilità dei para-
metri di controllo impostati.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %
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7.5 Banca dati dei cuscinetti
La banca dati contiene i cuscinetti più comuni di differenti produttori. Essi si possono
definire immettendo la designazione breve del cuscinetto. I cuscinetti elencati nella
banca dati dell'utente si possono includere nella ricerca e visualizzare ([Extras] /
[Settings] / [Rolling element database] / [Search]). La lettera "E" viene aggiunta alla
designazione del produttore.

Designazione breve (=DIN)
Ogni cuscinetto standard ha una designazione breve a norma DIN 623 con la quale è
possibile assegnarlo univocamente ad un gruppo specifico di cuscinetti. Inoltre, anche i
dati geometrici si possono identificare a partire da questa designazione.
Sono descritte anche le frequenze di rotolamento cuscinetto.

Di regola, i suffissi e i prefissi non influiscono sulle frequenze di rotolamento cuscinetto.
Soltanto il suffisso "E" indica un numero ridotto di cuscinetti ed è quindi rilevante per le
frequenze di rotolamento cuscinetto.
Normalmente fra i produttori ci sono solo delle differenze marginali. Le designazioni dei
cuscinetti con più di 5 cifre sono costruzioni particolari e in questo caso si dovrebbero
consultare le banche dati dei produttori.

11293AEN
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7.5.1 Designazioni cuscinetti

Le ultime 2 cifre moltiplicate per 5 definiscono il diametro interno del cuscinetto.

Esempio
cuscinetto 6(0)212:
diametro interno = 12 x 5 = 60 mm

X X X X X

grandezza cuscinetto

serie dimensione

serie cuscinetto

1 cuscinetto a sfere orientabili

2 cuscinetto a rulli orientabili e cuscinetto a rulli orientabili assiali

3 cuscinetto a rulli conici

4 cuscinetto a sfere a doppia fila

5 cuscinetto a sfere assiali

6 cuscinetto a sfere a una corona

7 cuscinetto obliquo a sfere a una corona

N cuscinetto a rulli cilindrici
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7.5.2 Creazione cuscinetti

In alternativa alla ricerca nella banca dati dei cuscinetti, le frequenze di rotolamento
cuscinetto si possono inserire direttamente immettendo manualmente le frequenze
fondamentali (= moltiplicatore con la frequenza di rotazione) per anello interno, anello
esterno e rullo nella finestra d'immissione.
Se la geometria del cuscinetto è nota si può usare la calcolatrice per i cuscinetti per
calcolare i fattori di frequenza.

Nella banca dati dei cuscinetti definita dall'utente si possono salvare i dati del cuscinetto.
Nella banca dati dei cuscinetti i cuscinetti della banca dati definita dall'utente vengono
tenuti in considerazione e visualizzati durante la ricerca (alla designazione del produt-
tore viene aggiunta una "E").

11298AEN
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7.5.3 Impostazioni della banca dati

Per ottimizzare la velocità di ricerca e per evitare le doppie voci nei risultati della ricerca,
si può limitare la funzione di ricerca nella banca dati dei cuscinetti alla banca dati su CD
oppure alla banca dati dei cuscinetti definita dall'utente.
Il percorso per la banca dati definita dall'utente si può immettere nuovamente per
reintegrare banche dati dei cuscinetti salvate in precedenza o per includerne di nuove.

7.5.4 Test impulsi 

Il test impulsi misura la trasmissione del segnale dall'oggetto che deve essere misurato
fino alla posizione di montaggio del sensore. Questo test determina l'adeguatezza della
posizione di montaggio ([Signal path] / [Mounting test]). Inoltre, i parametri dei valori
limite possono essere impostati automaticamente ([Signal path] / [Diagnosis object]).
Il test impulsi si attiva con un pulsante di avvio. Prima che venga emesso un impulso
viene misurato il rumore di fondo della macchina.
Dopo di ciò, con il tester di impulsi viene immesso un impulso sulla relativa sede del
cuscinetto (codice 14066335) e tre risposte all'impulso vengono misurate sulla posi-
zione di montaggio prevista.
I risultati del test impulsi sono valido solo se fra il rumore di fondo e i risultati stessi c'è
sufficiente distanza e se la deviazione di valore non è maggiore del 40 %.
Se il rumore di fondo è troppo forte si consiglia di ripetere la misurazione quando la
macchina è ferma.
Per un controllo affidabile dei cuscinetti il test impulsi deve dare un risultato di almeno
5 mg/N.
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7.6 Monitoraggio
7.6.1 Indicazione spettrale

Considera gli spettri lineari sia del segnale grezzo che del segnale modulato con curva
di inviluppo. L'ampiezza è rappresentata in "mg-peak". La gamma di frequenza totale è
suddivisa, a scopo di rappresentazione, in 7 aree.
Inoltre, vengono visualizzati l'accelerazione massima e minima e il valore medio ponde-
rato dell'accelerazione per ogni intervallo di tempo. Ogni 8 secondi viene calcolato uno
spettro che corrisponde ad una risoluzione spettrale di 0,125 Hz. Per i dati viene appli-
cata una finestra di Hanning. 
Commutazione della visualizzazione da H-FFT a FFT. Il cursore visualizzato si riferisce
alle frequenze di danno impostate configurate nel sensore. Se si desidera modificare
questi valori è necessario modificare le impostazioni nel sensore. Nelle impostazioni di
programma si può specificare se deve essere visualizzata la finestra di frequenze per la
corrispondente frequenza di danno.
Usare il tasto destro del mouse per passare dalla visualizzazione dell'accelerazione
(mg) alla velocità (mm/s) oppure all'ampiezza di oscillazione (µm). Allo stesso modo
possono essere visualizzati i valori dell'ampiezza come picco (impostazione base, base
di calcolo nel sensore) oppure RMS. Per zoomare nel diagramma tracciare un rettan-
golo (tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e muovendo il mouse da sinistra in alto
verso destra in basso). Per uscire dallo zoom usare il menu di contesto (tasto destro del
mouse).
Le mediature (1, 2, 4, 8, 16, 32) possono essere simulate anche nel menu di contesto. 
Inoltre, vengono visualizzati l'accelerazione massima e minima e il valore medio ponde-
rato dell'accelerazione per ogni intervallo di tempo.

7.6.2 Sottooggetti

Nel modo sottooggetti, i gruppi di frequenza rilevati per i danni vengono visualizzati con
l'ampiezza e la frequenza trovata per ogni oggetto. La valutazione spettrale si effettua
a scelta usando il segnale grezzo oppure il segnale modulato con curva di inviluppo.
Sono valide le impostazioni nel sensore. Se si desidera modificare il metodo di analisi
bisogna regolare i parametri del sensore adeguatamente. Ogni 8 secondi vengono
calcolati nuovi valori.
Il diagramma rappresenta quindi un'analisi dei fattori di frequenza. Inoltre, vengono
visualizzati l'accelerazione massima e minima e il valore medio ponderato dell'accele-
razione per ogni intervallo di tempo.
Usare il tasto destro del mouse sia per passare dalla visualizzazione dell'accelerazione
(mg) alla velocità (mm/s) oppure all'ampiezza di oscillazione (µm), che per includere o
escludere la ponderazione di segnale dei sottooggetti.
Le mediature (1, 2, 4, 8, 16, 32) possono essere simulate anche nel menu di contesto.

Nel modo spettrale il controllo degli oggetti di diagnosi è disattivato, per cui le uscite di
commutazione non possono essere commutate. Non interrompere il collegamento via
cavo fra sensore e PC nel modo spettrale, poiché altrimenti il sensore rimane nel modo
spettrale e il controllo diventa impossibile.
F
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7.6.3 Modo oggetto

Nel modo oggetto vengono visualizzati i valori caratteristici ponderati e medi per ogni
oggetto creato. I rispettivi valori di riferimento dal teach-in sono mostrati sotto forma di
"barre blu" a condizione che il teach-in sia già stato eseguito.
La valutazione si effettua a scelta usando il segnale grezzo oppure il segnale modulato
con curva di inviluppo. Sono valide le impostazioni nel sensore. Se si desidera modifi-
care il metodo di analisi bisogna regolare i parametri del sensore adeguatamente. Non
appena sono stati calcolati nuovi valori (a seconda del numero delle mediature impo-
state) viene visualizzato un nuovo valore (vedi cap. "Mediature" a pag. 43).
I valori oggetto possono essere visualizzati con o senza ponderazione (selezione con il
tasto destro del mouse).

7.6.4 Valore diagnostico

Nel modo di stato o del valore diagnostico vengono visualizzati i valori caratteristici di
stato ponderati e medi per ogni oggetto creato. I valori di riferimento sono i valori
teach-in.
La valutazione si effettua a scelta usando il segnale grezzo oppure il segnale modulato
con curva di inviluppo. Sono valide le impostazioni nel sensore. Se si desidera modifi-
care il metodo di analisi bisogna regolare i parametri del sensore adeguatamente. Non
appena sono stati calcolati nuovi valori (a seconda del numero delle mediature impo-
state) viene visualizzato un nuovo valore (vedi cap. "Mediature" a pag. 43).
I valori limite mostrati corrispondono ai valori limite impostati nel sensore e sono correlati
con il display LED del sensore.
Se per il monitor livello e per gli oggetti di diagnosi vengono impostate mediature diffe-
renti, i dati del livello e degli oggetti di diagnosi vengono rappresenta nuovamente in
base al numero di mediature impostato per gli oggetti di diagnosi. I parametri impostati
sono validi per il controllo.

7.6.5 Registrazione dati

A seconda della profondità di diagnosi rappresentata (spettro-sottooggetti-oggetti-
valore diagnostico) i dati corrispondenti possono essere salvati continuamente (flusso
di dati) e quindi visualizzati di nuovo. Ciò significa che l'unità diagnostica DUV10A può
essere usata anche come strumento di misura.

Per registrare o riprodurre una misurazione aprire prima il file. Prima di poter registrare
qualsiasi dato bisogna creare il file. Dopo di ciò, i dati si possono registrare o visualiz-
zare usando le funzioni di registrazione o di riproduzione.

11303AXX
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7.7 Assegnazione universale
Se quando si parametrizza l'unità diagnostica DUV10A non sono disponibili informa-
zioni sui cuscinetti utilizzati, in aggiunta al monitor livello/picco si può configurare anche
un'assegnazione universale che controlla un campo di frequenza specificato usando la
frequenza a banda larga.
A questo scopo, alle 20 frequenze singole dei sottooggetti sono assegnate le frequenze
centrali di una serie di frequenze logaritmiche selezionata e una finestra di frequenze
del 10 %. La serie di frequenze può avere la struttura che segue:

L'esempio riportato è raccomandato per una velocità di 25 Hz (= 1500 upm). Il controllo
avrà luogo in un campo di frequenza compreso fra 4,5 Hz e 250 Hz. La selezione della
finestra di frequenze del 10 % corrisponde all'impostazione di una classificazione di
circa 4 bande per ogni ottavo.
Sono necessarie le seguenti impostazioni base:

Numero Frequenza centrale (Hz) Frequenza fondamentale

1 5,02 0,2

2 6,14 0,25

3 7,5 0,3

4 9,17 0,37

5 11,2 0,45

6 13,69 0,55

7 16,73 0,67

8 20,45 0,82

9 25 1

10 30,55 1,22

11 37,34 1,49

12 45,64 1,83

13 55,78 2,23

14 68,18 2,73

15 83,33 3,33

16 101,85 4,07

17 124,48 4,98

18 152,14 6,09

19 185,95 7,44

20 227,27 9,09

velocità costante o variabile

riduzione base 1/1

tipo oggetto di diagnosi altro

metodo di analisi H-FFT

sottooggetti fattori di frequenza dalla tabella di cui sopra

gamma di frequenze necessaria 10 %

valori limite • giallo: 6
• rosso: 10
F
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Una volta immesso il fattore di frequenza e una designazione breve, creare il sottoog-
getto con [Add]. Dopo che si sono creati 5 sottooggetti è necessario creare un altro
oggetto. L'unità diagnostica DUV10A indica ora quando l'ampiezza di vibrazione, in una
delle bande di frequenza create, aumenta dei valori limite impostati. 

7.8 Cronologia
La memoria cronologica si attiva e si parametrizza selezionando il menu [Sensor] /
[Sensor settings]. A questo scopo, selezionare la casella [Activate history] ed immettere
un valore compreso fra 1 secondo e 12 ore nel campo [Intervall]. Cliccare il pulsante
[Accept] per avviare la memoria cronologica. 
Una volta trascorso un periodo impostato, il sensore continua a memorizzare per ogni
oggetto di diagnosi il valore oggetto massimo misurato entro questo periodo insieme
alla velocità corrispondente (con impostazione a velocità variabile) in moduli di memoria
interni. L'elenco dei dati cronologici può essere letto dal sensore usando il menu
[History] / [Read history from sensor] oppure cliccando l'icona .

Il display si può ampliare per visualizzare più valori. Per fare ciò, selezionare la corri-
spondente casella di controllo nella parte inferiore della finestra. Anche le diverse velo-
cità prese in momenti differenti possono essere visualizzate (linea tratteggiata, asse di
scala a destra).
I dati cronologici contengono anche il tempo di read-out e possono essere salvati come
file CSV oppure XLM selezionando il menu [History] / [Save/History] oppure l'icona .
I dati cronologici si possono anche aprire di nuovo dal file selezionando il menu [History]
/ [Open.../History] oppure l'icona . 

11456AEN
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7.9 Codice LED

58333AIT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

tensione presente

progresso danneggiamento

oggetto ha superato valore
limite rosso

livello ha superato valore
limite rosso

oggetto ha superato valore
limite giallo

sensore pronto per l'esercizio

teach-in

lampeggia (1 s on, 0,1 s off)

O.K. CHECK REACT

FFT trasferito (al PC)

lampeggia (1 s on, 0,1 s off)

NEXT

preallarme

diagnosi

premere brevemente

lampeggia
F
C
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7.10 Stringa di dati
Dopo ogni misurazione, l'unità diagnostica DUV10A emette una stringa di dati attra-
verso l'interfaccia RS-232.
Questi dati possono essere valutati separatamente per creare una progressione.

7.10.1 Tabella di struttura stringa di dati

Posizione Variabile Per determinare

1 Px picco massimo

2 Pn picco minimo

3 Mw valore medio

4 EMw valore medio

5 A1 oggetto di diagnosi 1

6 A2 oggetto di diagnosi 2

7 – –

8 – –

9 A5 oggetto di diagnosi 5

10 E1 oggetto di diagnosi 1

11 E2 oggetto di diagnosi 2

12 – –

13 – –

14 E5 oggetto di diagnosi 5

15 M mediature

16 N velocità

17 T1 valore teach (oggetto di diagnosi 1)

18 T2 valore teach (oggetto di diagnosi 2)

19 – –

20 – –

21 T5 valore teach (oggetto di diagnosi 5)

22 ET1 valore teach (oggetto di diagnosi 1)

23 ET2 valore teach (oggetto di diagnosi 2)

26 ET5 valore teach (oggetto di diagnosi 5)

27 K1 ponderazione (oggetto di diagnosi 1)

28 K2 ponderazione (oggetto di diagnosi 2)

29 – –

30 – –

31 K5 ponderazione (oggetto di diagnosi 5)

32 D dummy

33 D dummy

34 KT1 ponderazione (valore teach oggetto di diagnosi 1)

35 KT2 ponderazione (valore teach oggetto di diagnosi 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 ponderazione (valore teach oggetto di diagnosi 5)

39 NT caratteristiche della velocità
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7.10.2 Conversione stringa di dati

velocità = N × 1,5 giri/min

picco massimo = Px × 1,99 mg

picco minimo = Pn × 1,99 mg

valore medio = ((Mw × (2^EMw)) / 15500) × 1,407 mg

numero mediature = M + 1

caratteristiche della velocità: NT = 1 Æ costante

NT = 2 Æ variabile (contatore impulsi)

NT = 3 Æ variabile (anello di corrente)

Oggetto di 
diagnosi

Totale sottooggetto

non ponderato ponderato

1 (A1 × 2^E1) / (8.625 × (M + 1)) mg totale sottooggetto × (K1 / 65535) mg

2 (A2 × 2^E1) / (8.625 × (M + 1)) mg totale sottooggetto × (K2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (A2 × 2^E1) / (8.625 × (M + 1)) mg totale sottooggetto × (K5 / 65535) mg

Oggetto di 
diagnosi

Valore teach

non ponderato ponderato

1 (T1 × 2^[ET1 – 5]) / 8.625 mg valore teach × (KT1 / 65535) mg

2 (T2 × 2^[ET2 – 5]) / 8.625 mg valore teach × (KT2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (T5 × 2^[ET5 – 5]) / 8.625 mg valore teach × (KT5 / 65535) mg

Le ponderazioni (K1 – K5; KT1 – KT5) vengono interpretate come numero intero non
preceduto da segno algebrico (0 – 65535).
F
S
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Esempio A scopo di maggiore chiarezza, i caratteri inviati e ricevuti vengono rappresentati
nell'esempio che segue, come caratteri ASCII. I caratteri che non possono essere
rappresentati si trovano fra parentesi graffe come numeri esadecimali h.

‚StartP{00h}Zÿ÷wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}{00
h}...{00h}{00h}{00h}{00h}{02h}T{00h}{09h}{00h}{09h}...{00h}{00h}{00h}{
05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...{00h}{01h}{
00h}{01h}StopPe"

Cifra 16 bit Variabile Valore Formula Risultato

{00h} Z Px 90 90 × 1,990049751 179,10 mg

ÿ ÷ Pn –9 –9 × 1,990049751 –17,91 mg

w A Mw 30529 – –

{00h} {05h} EMw 5 ((30529 (2^5)) / 15500 1,406965173957 88,68 mg

{00h} Q A1 81 – –

{00h} / A2 47 – –

{00h} {00h} A5 0 – –

{00h} {00h} E1 0 (81 × 2^0) / (8,625 × 1) 9,39 mg

{00h} {00h} E2 0 (47 × 2^0) / (8,625 × 1) 5,45 mg

{00h} {00h} E5 0 (0 × 2^0) / (8,625 × 1) 0 mg

{00h} {00h} M 0 0 + 1 1

{02h} T N 596 596 × 1,5 894 giri/min

{00h} {09h} T1 9 – –

{00h} {09h} T2 9 – –

{00h} {00h} T5 0 – –

{00h} {05h} ET1 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 mg

{00h} {05h} ET2 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 mg

{00h} {02h} ET5 2 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 0, mg

ò ¹ K1 62137 (81 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 8,90 mg

ÿ ÿ K2 65535 (47 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 5,45 mg

{00h} {00h} K5 0 (0 × 2^0) / 8,625 × (0 / 65535) 0 mg

ÿ ÿ D 65535 – –

ÿ ÿ D 65535 – –

ê {0Dh} KT1 59917 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (59917 / 65535) 0,95 mg

ÿ ÿ KT2 65535 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (65535 / 65535) 8,90 mg

{00h} {01h} KT5 1 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 × (1 / 65535) 0 mg

{00h} {01h} NT 1 – costante
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8 Dati tecnici
8.1 Dati tecnici generali

Dati tecnici Valore

Campo di misura ± 20 g

Gamma di frequenza 0,125 ... 500 Hz

Risoluzione spettrale 0,125 Hz

Processo diagnostico FFT, FFT curve di inviluppo, analisi tendenza

Periodo di misurazione minimo 8,0 s

Campo di variazione velocità 12 ... 3500 giri/min

Tensione di esercizio 10 ... 32 V

Assorbimento di corrente con 24 V DC 100 mA

Classe di protezione III

EMW IEC 1000-4-2/3/4/6

Sovraccaricabilità 100 g

Campo di temperatura –30 ... +60 °C

Tipo di protezione IP67

Materiali scatola • zinco pressofuso
• rivestimento su base vernice di resina epossi-

dica
• tastiera a membrana in poliestere

Collegamento elettrico per alimentazione 
e uscita di commutazione

connettore M12

Collegamento per comunicazione RS-232 connettore M8
D
D

P
i

f
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n
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8.2 Disegno di ingombro

58351AXX

[1] tasti di programmazione

[2] LED

36

M
8x

1

10

37
,6

∅ 5,3

5 

∅     4

6

20 M5∅5,3

[1]

[1]
[2]

46,4

58,2

M
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x1
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9 Appendice
9.1 Lessico

Termine Spiegazione

Linea spettrale Lo spettro della frequenza calcolato è formato da linee di frequenza discrete, le cosiddette linee spettrali. 
L'unità diagnostica DUV10A ha una frequenza di risoluzione standard di 0,125 Hz nello spettro. 
La distanza fra le linee spettrali è 0,125 Hz.

Net Mode 1 Parametri dell'interfaccia COM: 57600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di inizio, 1 bit di stop, nessuna parità.
La stringa di dati da ricevere è limitata da una stringa di inizio e da una stringa di stop (StartP e StopPe).
La stringa di dati viene suddivisa in 39 numeri interi a 16 bit (con segno algebrico).
Ogni numero intero ha un valore di parametro o di misura. Usando le formule e le costanti riportate nella 
tabella di struttura della stringa di dati si possono determinare i valori previsti sulla base dei valori dei 
parametri e di misura.
A
L
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9.2 Dimensioni d'ingombro per posizioni di montaggio sull'azionamento
9.2.1 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori F, FA 27 ... FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Tipo a b c d e f g h i k l m Foro per spina

F / FF / FA / FAF 27 – – 57 25 – – – – – – – M10 x 1

F / FF / FA / FAF 37 20 20 60 61 6 66 25 63 6 66 66 61 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 47 22 20 61 43 20 70 39,5 74 20 70 70 70 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 57 25 25 70 93 30 78,5 29 95 30 78,5 78,5 80 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 67 26 30 78 106 32 83 40 100 32 83 83 90 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 77 30 40 92,5 136 30 100 43,5 122 35 110 110 106,5 M12 x 1.5

F / FF / FA / FAF 87 36 45 120 170 60 115 40 130,5 60 136 139 148 M12 x 1.5

F / FF / FA / FAF 97 45 45 135 175 65 150 63 155 70 160 165 170 M22 x 1.5

F / FF / FA / FAF 107 45 60 155 215 60 165 55 165 55 188 188 195 M22 x 1.5

F / FF / FA / FAF 127 50 70 190 235 60 195 75 202 60 210 210 230 M33 x 2

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 x 2
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9.2.2 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori K, KA 37 ... K 157

58581AXX

b
a

c

e
f

i
h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157
KH/KA/KV47B-107B

KA/KF/KAF/KAZ/KHF/
KHZ127-157
KH127-157

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c e f g h i k l m n Foro per spina

K / KF / KA / KAF 37 35 80 48 46 84 117 5 37 15 –46 46 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 47 42 – 42 55 95 139 – 42 18,5 –47 47 18,5 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 57 38 111 49 65 115 145 5 51 23,5 –21 56 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 67 41 117 56 66 122 152 4 62 22 –20 69 22 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 77 50 156 50 84 158 171 2 74 23,5 9 86 23,5 M12 x 1.5

K / KF / KA / KAF 87 63 178,5 62 102,5 188 224 7 90 23,5 17 103 23,5 M12 x 1.5

K / KF / KA / KAF 97 116 225 85 116 235 238 5 114 47 12 123 47 M22 x 1.5

K / KF / KA / KAF 107 123 268 85 153 285 290 10 146 46,5 38 157 46,5 M22 x 1.5

K / KF / KA / KAF 127 144 319 105 172 332 335 –15 164 61 40 178 61 M33 x 2

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 x 2
A
D
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9.2.3 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori KH 167 e KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c e f k n Foro per spina

K / KH 167 286 159 456 120 454 50 50 M42 x 2

K / KH 187 345 180 527,5 135 550 65 65 M42 x 2
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9.2.4 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f d

e

c

i
k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Tipo a b c d e f g h i k m n o p Foro per spina

R 07 – – – – – – – – 48 – – 87,5 – –16,6 M10 x 1

R 17 – – – – – – 40 101 58 – – 111 – 19 M10 x 1

R 27 – – – – – – 40 116 75 – – – – – M10 x 1

R 37 27 44 102 14 48 90 54 111 75 48 30 48 16 – M10 x 1

R 47 30 65 117 15 55,5 115 58 142 90 37 23,5 67 –23,5 – M10 x 1

R 57 31,5 63 128 18 57,5 115 66 144,5 100 44 27 81 –27 – M10 x 1

R 67 39 70 150 18,5 80 130 72 165 100 45,5 – – 0 – M10 x 1

R 77 37 66 156 19 72,5 140 81 182 115 52,5 37,5 96,5 11,5 – M12 x 1.5

R 87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47,5 110 47,5 – M12 x 1.5

R 97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76,5 60 132,5 60 – M22 x 1.5

R 107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1.5

R 137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1.5

R 147 97 175 383 46 179 355 185 470 260 125 70 205 75 – M33 x 2

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2
A
D
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Dimensioni d'ingombro per posizioni di montaggio sull'azionamento
9.2.5 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori RX 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l
h

a

c

b d
i

e g

f h

c
a

b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c d e f g h i k l Foro per spina

RX 57 12,5 83 12,5 88 65 63,5 65 63,5 56 – 17 M10 x 1

RXF 57 12,5 99 12,5 104 65 0,5 65 0,5 40 61,5 – M10 x 1

RX 67 15 90 15 96,5 72 80,5 72 80,5 75 – 24 M10 x 1

RXF 67 15 115 15 121,5 72 0,5 72 0,5 50 70 – M10 x 1

RX 77 30 99 30 107,5 89 92 89 92 85 – 21 M12 x 1.5

RXF 77 30 124 30 132,5 89 2 89 2 60 74 – M12 x 1.5

RX 87 30 114,5 30 121,5 115 100,5 115 100,5 110 – 20 M12 x 1.5

RXF 87 30 144,5 30 151,5 115 0,5 115 0,5 80 91 – M12 x 1.5

RX 97 40 120 40 138 138 114 138 114 140 – 26 M22 x 1.5

RXF 97 40 160 40 178 138 2 138 2 100 103 – M22 x 1.5

RX 107 40 144 40 166 157 138 157 138 152 – 33 M22 x 1.5

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 x 1.5
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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9.2.6 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i
g

f

a
h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a e f g h i k l m n Foro per spina

S 37 37 – 58 16,5 80 37 – – – – M10 x 1

S 47 16 48 83 75 100 53 15 – 26 15 M10 x 1

S 57 23 60 96 85 112 57 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

S 67 30 74 120 105 140 84 22 4 45 22 M10 x 1

S 77 40 90 158 127 180 90 23,5 42 53 23,5 M12 x 1.5

S 87 45 109,5 196 150 225 114 28 53 67 28 M12 x 1.5

S97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 x 1.5
A
D
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Dimensioni d'ingombro per posizioni di montaggio sull'azionamento
9.2.7 Disposizione delle posizioni di montaggio sui riduttori SA, SF 37 ... SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Tipo a e f g h i k l m n Foro per spina

SF / SA 37 – – 60 21,5 82 45 – – – – M10 x 1

SF / SA 47 16 83 48 75 100 – 15 – 26 15 M10 x 1

SF / SA 57 23 96 60 85 112 – 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

SF / SA 67 30 120 74 105 140 – 22 4 45 22 M10 x 1

SF / SA 77 40 158 90 127 180 – 23,5 42 53 23,5 M12 x 1.5

SF / SA 87 45 196 109,5 150 225 – 28 53 67 28 M12 x 1.5

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 x 1.5
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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9.2.8 Disposizione delle posizioni di montaggio sui motori asincroni trifase DV132M ... DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Tipo X XB

DV132M 123,5 335,5

DV132ML + DV160M 253,5 365,5

DV160L 278 434

DV180M + DV180L 314 470

DV200 342,5 497,5

DV225 383,5 538,5
A
D
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Dimensioni d'ingombro per posizioni di montaggio sull'azionamento
9.2.9 Disposizione delle posizioni di montaggio sui motori asincroni trifase DV250M ... DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Tipo X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
Manuale – Unità diagnostica DUV10A
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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. +49 7251 75-0
Fax +49 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. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Elettronica

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

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 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. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

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

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

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

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

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

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 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. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 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. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

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

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

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

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

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

Algeria

Sede vendite Algeri Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
11/2006



Servizio assistenza e Servizio ricambi
Australia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 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. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

San Paolo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

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

Bulgaria

Sede vendite Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mbox.infotel.bg

Camerun

Sede vendite Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

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

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Santiago del 
Cile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
R. P. Cina

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bogotà SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Costa d'Avorio

Sede vendite Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Servizio assistenza

Zagabria KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Sede vendite Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
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Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Grecia

Sede vendite
Servizio assistenza

Atene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
modoffice@seweurodriveindia.com

Uffici tecnici Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

Dublino Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Israele

Sede vendite Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

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. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

Sede vendite Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libano

Sede vendite Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
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Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nuova Zelanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 385-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

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. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Repubblica Ceca

Sede vendite Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Romania

Sede vendite
Servizio assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
71222 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Sede vendite San Pietroburgo ZAO SEW EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 5357142 + 812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sede vendite Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbia e Montenegro

Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 + 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sede vendite
Servizio assistenza

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sudafrica

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Città del Capo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163/164 + 
216 3838014/15
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucraina

Sede vendite
Servizio assistenza

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Ungheria

Sede vendite
Servizio assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax vendite +1 864 439-7830
Fax manuf. +1 864 439-9948
Fax ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Filadelfia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 467-3792
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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11Messa in servizio rapida

 

11 Messa in servizio rapida
Opera-
zione

Figura Procedimento Nota in particolare

1 definizione dell'applicazione

• Cosa va controllato?
• Definire l'albero dei guasti a partire dalla 

struttura della macchina.
• La velocità d'esercizio è costante o 

variabile? 
Se è variabile, come si possono fornire 
informazioni sulla velocità?

–presa impulso
–anello di corrente 0 ... 20 mA

• I cuscinetti possono essere distinti solo 
con differenti frequenze di danno, altri-
menti possono essere combinati in un 
oggetto di diagnosi.

• Se la deviazione della velocità d'eser-
cizio dovuta al carico è  > 5 %, si consi-
glia di rilevare la velocità sull'albero.

2 apertura o generazione del file dei parametri

• impostare i dati dei parametri nel software 
operativo DUV10A-S con l'ausilio dell'assi-
stente

• controllare che la designazione del 
cuscinetto (o del produttore) sia 
corretta

• controllare la velocità nominale (osser-
vare il numero di coppie di poli nel caso 
di motori multipolari

3 installazione

• montare l'unità diagnostica DUV10A solo 
in una parete massiccia della carcassa

• montaggio verticale rispetto alla super-
ficie della macchina

• deve essere garantita la trasmissione 
meccanica delle vibrazioni

• la posizione di montaggio deve essere 
adatta al fissaggio a vite

• la coppia di serraggio per il fissaggio a 
vite è pari a 7 Nm

4

1: alimentazione +
2: uscita di commutazione 2, 
100 mA
3: alimentazione –
4: uscita di commutazione 1, 
100 mA
5: velocità (0 ... 20 mA) o 
ingresso impulso

collegamento elettrico

• collegare la tensione di alimentazione e le 
uscite di commutazione e, se necessario, 
impostare la velocità

• il collegamento elettrico va eseguito 
esclusivamente da un elettrotecnico 
specializzato

• prima di eseguire il collegamento 
disconnettere l'impianto

• le uscite sono a prova di cortocircuito

5 esecuzione del test impulsi

• controllare il percorso segnale con un test 
impulsi

• il risultato del test impulsi deve essere 
>5 mg/N

6 scrittura di parametri sul sensore

• trasferire i parametri completi al sensore 
attraverso l'interfaccia RS-232

• si possono trasferire al sensore solo 
set di parametri completi

7 teach-in
• premere il tasto <Teach> per misurare lo 

stato di riferimento delle vibrazioni del 
cuscinetto

• la diagnosi successiva si basa su questi 
dati

requisiti per la marcia di riferimento:
• la macchina non deve essere già 

danneggiata
• potenza nominale a velocità nominale 

(per il funzionamento variabile conside-
rare la velocità teach-in impostata)

• i valori teach-in si possono immettere 
anche manualmente

Lager AS Lager BS Unwucht Pegel
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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 
settori industriali.

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.

Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it

→ www.sew-eurodrive.it
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