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1 Informazioni importanti
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Le avvertenze sulla sicurezza di queste istruzioni di servizio sono strutturate nel modo
seguente:

1.2 Diritti di garanzia
Il rispetto di queste istruzioni di servizio è presupposto indispensabile per un funziona-
mento privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti a garanzia. Pertanto,
le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che le istruzioni di servizio siano rese accessibili e possano essere lette
dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle presenti istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per un
funzionamento sicuro dei convertitori di frequenza e per il raggiungimento delle caratte-
ristiche del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni
di servizio SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a
persone, equipaggiamento o proprietà. In questi casi è esclusa la responsabilità per i
vizi della cosa.

Pittogramma DEFINIZIONE SEGNALE!

Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.

Pittogramma Definizione segnale Significato Conseguenze se si ignora
Esempio:

Pericolo generale

Scossa elettrica

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA! Possibile situazione 
pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione 
pericolosa

Lesioni leggere

STOP! Possibili danni materiali Danni al sistema di 
azionamento o all'ambiente 
circostante

NOTA Informazioni importanti o suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema di azionamento
I
S
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Informazioni general
2 Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L’esercente deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengono lette
integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da
persone che operano in modo indipendente sull’apparecchio. Per chiarimenti o ulteriori
informazioni rivolgersi a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informazioni generali
Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immediata-
mente i danni allo spedizioniere.
Durante il funzionamento i convertitori di frequenza possono avere, a seconda del tipo
di protezione, parti sotto tensione, nude, eventualmente anche mobili e superfici calde.
La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installa-
zione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.

2.2 Gruppo target
Tutte le operazioni di trasporto, installazione, messa in servizio e la manutenzione
devono essere eseguite da un elettrotecnico specializzato (attenersi a IEC 60364 o
CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE 0110 e alle norme antin-
fortunistiche nazionali).
Sono personale specializzato, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicu-
rezza, le persone che hanno familiarità con installazione, montaggio, messa in servizio
e funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.
Tutti i lavori negli altri settori quali: trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione profes-
sionale specifica per questi settori.

2.3 Impiego conforme all'uso previsto
I convertitori di frequenza sono componenti destinati all'installazione in macchine o
impianti elettrici.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei convertitori di
frequenza (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è proibita
finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della
Direttiva CE 98/37/CE (Direttiva macchine); attenersi alla EN 60204.
La messa in servizio (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è
consentita solo se viene rispettata la direttiva EMC (89/336/CEE).
I convertitori di frequenza sono conformi ai requisiti della Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/CE. Ai convertitori di frequenza vengono applicate le norme armonizzate della
serie EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in abbinamento a EN 60439-1/VDE 0660 parte 500
e EN 60146/VDE 0558.
I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento sono riportati sulla targa
dati e nella documentazione e devono essere sempre rispettati.
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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2.3.1 Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza di SEW-EURODRIVE non devono svolgere alcuna funzione
di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati. Per garantire la sicu-
rezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza sovraordinati.
Quando si utilizza la funzione "safety stop" attenersi alle seguenti documentazioni:
• MOVITRAC® B / Disinserzione sicura – Condizioni
• MOVITRAC® B / Disinserzione sicura – Applicazioni

2.4 Trasporto e immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movimen-
tazione. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate al capitolo "Dati
tecnici generali".

2.5 Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni indicate nella relativa documentazione.
Proteggere i convertitori di frequenza dalla sollecitazione eccessiva. In particolare,
durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti né modificare le
distanze di isolamento. Evitare i contatti e il contatto con componenti elettronici.
I convertitori di frequenza contengono componenti che possono essere danneggiati
facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. Prevenire i danni
meccanici o danni irreparabili ai componenti elettrici (ne possono conseguire rischi per
la salute).
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive.
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive,

ecc.
• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti

ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.

2.6 Collegamento elettrico
Durante i lavori su convertitori di frequenza sotto tensione rispettare le norme antinfor-
tunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3).
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di cavi,
protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare riferimento
alle indicazioni contenute nella documentazione.
Nella documentazione dei convertitori di frequenza si trovano indicazioni sull'installa-
zione conforme alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura, messa a terra, dispo-
sizione di filtri e posa dei cavi. Queste indicazioni vanno sempre rispettate anche per i
convertitori di frequenza che portano il marchio CE. Il produttore dell'impianto o della
macchina è responsabile per il mantenimento dei valori limite stabiliti dalla legislazione
EMC.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle dispo-
sizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità.
A
T
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2.7 Isolamento sicuro
L'apparecchio soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collega-
menti di potenza e di quelli elettronici conformemente a EN 61800-5-1. 

2.8 Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati i convertitori di frequenza devono
essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in conformità alle dispo-
sizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le apparecchiature
tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc. Sono consentite modifiche dei convertitori di
frequenza con il software operativo.
Non toccare i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza subito dopo aver
staccato i convertitori di frequenza dalla tensione di alimentazione, in quanto ci possono
essere ancora dei condensatori carichi. Prestare attenzione a quanto riportato dalle
targhe del convertitore di frequenza.
Durante il funzionamento tenere chiuse tutte le coperture e tutti gli sportelli.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che l'apparecchio sia
staccato dalla rete e privo di tensione.
Un bloccaggio meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare
un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono
causare il riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di
sicurezza riguardanti la macchina azionata, staccare l'unità dalla rete prima di eliminare
l'anomalia.
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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3 Installazione
3.1 Installazione FSC11B / FIO11B

I moduli FSC11B e FIO11B consentono di ampliare le unità base.

3.1.1 Fissaggio e installazione su FSC11B / FIO11B
Fissare l'opzione all'unità sempre con la vite in dotazione. Per la grandezza 0 montare
innanzitutto il bullone di distanziamento (a partire dalla grandezza 1 il bullone è già
presente). Il fissaggio a vite garantisce il collegamento EMC ad alta frequenza fra unità
base e opzione.

Collegamento / unità FIO11B FSC11B
RS-485 interfaccia di servizio X44 sì sì

RS-485 collegamento tramite morsetti X45 sì sì

collegamento SBus X46 no sì

ingresso / uscita analogici X40 sì no

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

X45 X40
1 2 3 4 5HL ⊥

FIO11B

X44

Funzione Morsetto Descrizione Dati FSC11B FIO11B
interfaccia di 
servizio

X44 tramite connettore a 
spina RJ10

solo a scopi di 
servizio;
lunghezza massima 
del cavo 3 m

sì sì

interfaccia 
RS-485

X45:H ST11: RS-485+ sì sì

X45:L ST12: RS-485–

X45:Ø GND: potenziale di 
riferimento

bus di 
sistema

X46:1 SC11: SBus high bus CAN secondo 
specificazioni 
CAN 2.0, parte A e B;
max. 64 stazioni
resistenza terminale 
120 Ê attivabile 
tramite commutatore 
DIP

sì no

X46-2 SC12: SBus low

X46:3 GND: potenziale di 
riferimento

X46:4 SC21: SBus high

X46:5 SC22: SBus low

X46:6 GND: potenziale di 
riferimento

DC 24 V X46:7 24VIO: tensione ausi-
liaria / alimentazione 
di tensione esterna 

sì no

ingresso 
analogico

X40:1 AI2: ingresso di 
tensione

–10 ... +10 V
Ri > 40 kÊ
risoluzione 10 bit
ciclo di campiona-
mento 5 ms

no sì

X40:2 GND: potenziale di rif.
I
I
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Installazione FSC11B / FIO11B
La funzione DC 24V di X46:7 è identica a X12:8 dell'unità base. Tutti i morsetti GND
dell'unità sono collegati gli uni agli altri.

3.1.2 Installazione del bus di sistema (SBus) su FSC11B
Con il bus di sistema (SBus) si possono indirizzare al massimo 64 stazioni del bus CAN.
A seconda della lunghezza dei cavi e della loro capacità, utilizzare un ripetitore ogni
20 – 30 stazioni. Il bus di sistema SBus supporta la tecnica di trasmissione conforme-
mente alla norma ISO 11898.

uscita 
analogica

X40:3 GND: potenziale di 
riferimento

0 ... +10 V
Imax = 2 mA
0 (4) ... 20 mA
risoluzione 10 bit
ciclo di campiona-
mento 5 ms
a prova di corto-
circuito, protetta da 
alimentazione esterna 
fino a 30 V

no sì

X40:4 AOV1: uscita di 
tensione

X40:5 AOI1: uscita di 
corrente

Funzione Morsetto Descrizione Dati FSC11B FIO11B

Specifiche del cavo • Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori attorcigliati (cavo per trasmis-
sione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
– sezione conduttore 0,25 ... 0,75 mm2 (AWG 23 ... AWG 18)
– resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
– capacità del rivestimento Â 40 pF/m per 1 kHz
Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura • Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del 
convertitore di frequenza e del controllore master.

• Se la linea è schermata, nel caso di collegamento fra MOVITRAC® B e gateway o MOVI-
TRAC® B e MOVITRAC® B si può rinunciare ad un collegamento a massa. In questo caso 
è ammesso un cavo a 2 conduttori.

• Quando si collegano fra di loro MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, per il per il MOVI-
DRIVE® B bisogna sempre eliminare la separazione dei potenziali fra il potenziale di riferi-
mento DGND e la terra.

STOP!
Differenza di potenziale.
Ne possono derivare anomalie di funzionamento o addirittura la distruzione dell'unità.
• Tra le unità collegate non si deve verificare nessuna differenza di potenziale.

Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti,
ad es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.

S1 S2 SC11/SC12 SC21/SC22
off off CAN1 CAN1

on off CAN1 completato –

X on riservato
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B (stessi morsetti)

Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B (morsetti diversi)

Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B con UFx

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

MOVIDRIVE
®
 B

SC11

DGND

X12 :

2

1

SC12 3

ON OFF

S12

S1 S2

OFF

ON

S1 S2

OFF

ON

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

MOVIDRIVE
®
 B

SC11

DGND

ON OFF

S12

X12:

2

1

SC12 3

OFF

ON

S1 S2

OFF

ON

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

UFx
I
I
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Collegamento del bus di sistema MOVITRAC B con UOH11B

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

S1 S2

OFF

ON

X26

1 2 3 4 5 6 7

UOH11B

X24

H1

H2

DFP21B

0 1
2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2

AS

4

5

6

X30

ADDRESS

16

59

RUN

BUS

FAULT

Lunghezza cavo • La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato del bus di 
sistema (P884):
– 125 kbaud: 320 m
– 250 kbaud: 160 m
– 500 kbaud: 80 m
– 1000 kbaud: 40 m

• Si devono utilizzare cavi schermati.

NOTA
Resistenza di terminazione: all'inizio e alla fine del collegamento del bus di sistema
inserire rispettivamente la resistenza di terminazione del bus (S1 = ON). Per tutte le
unità intermedie disinserire la resistenza di terminazione (S1 = OFF).
Determinate unità hanno una resistenza di integrazione fissa integrata che non si può
disinserire. Ne fanno parte i gateway UFx e UOH/DFx, che costituiscono la fine della
linea fisica. Non collegare resistenze di terminazione esterne.
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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3.1.3 Installazione interfaccia RS-485 su FSC11B
Con l'interfaccia seriale RS-485 si possono collegare l'una all'altra un massimo di 32
unità MOVITRAC® oppure 31 unità MOVITRAC® ad un sistema di controllo sovraordi-
nato (PLC).
Collegamento RS-485 MOVITRAC® B

3.1.4 Configurazione circuitale del modulo analogico FIO11B

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B /

FIO11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B /

FIO11B

MOVITRAC
®
 B

7

X44

MOVIDRIVE
®
 B

ST11

DGND

X13

10

9

ST12 11

Lunghezza cavo • La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m.
• Si devono utilizzare cavi schermati.

NOTA
Resistenza di terminazione: sono installate delle resistenze di terminazione fisse dina-
miche. Non collegare resistenze di terminazione esterne.

Ingresso analo-
gico bipolare AI2

Ingresso analo-
gico unipolare AI2

Uscita analogica 
corrente AOC1

Uscita analogica 
tensione AOV1

RL Â 750 Ê 

X45 X40

1 2 3 4 5HL

R
S

-4
85

+
R

S
-4

85
–

G
N

D
A

I2

A
O

V
1

G
N

D
G

N
D

A
O

C
1

GND

–10 V
esterna

+10 V
esterna

X45 X40

1 2 3 4 5HL

R
S

-4
85

+
R

S
-4

85
–

G
N

D
A

I2

A
O

V
1

G
N

D
G

N
D

A
O

C
1

GND
+10 V
externa
oppure 
X10:1

X45 X40

1 2 3 4 5HL ⊥

R
S

-4
85

+
R

S
-4

85
–

G
N

D
A

I2

A
O

V
1

G
N

D
G

N
D

A
O

C
1

A
RL

X45 X40

1 2 3 4 5HL ⊥

R
S

-4
85

+
R

S
-4

85
–

G
N

D
A

I2

A
O

V
1

G
N

D
G

N
D

A
O

C
1

V

I
I
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Messa in servizio con PC e MOVITOOLS® MotionStudio
4 Messa in servizio
4.1 Messa in servizio con PC e MOVITOOLS® MotionStudio

Avviare il MOVITOOLS® MotionStudio con il menu di avvio Windows:
Programmi / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x
Con il pulsante [Scan] è possibile elencare, con il MOVITOOLS® MotionStudio, tutte le
unità collegate gerarchicamente.

Ad esempio, cliccando con il tasto destro del mouse una delle unità si può eseguire la
messa in servizio. Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea.
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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4.2 Elenco dei parametri
Tutti i parametri che si possono visualizzare e modificare anche attraverso il pannello
operatore sono contrassegnati nella colonna "FBG" (pannello operatore) come segue:

Se esiste una possibilità di scelta la programmazione di fabbrica è evidenziata in
neretto.

selezione nel menu lungo

selezione nel menu ridotto e nel menu lungo

selezione mediante pittogramma sul pannello operatore

selezione nell'ambito della messa in servizio del motore FBG

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio

0__ valori visualizzati (si possono solo leggere)
00_ valori di processo
000 8318 velocità (prece-

duta da segno)
[rpm]

002 8319 frequenza (prece-
duta da segno)

[Hz]

004 8321 corrente d'uscita 
(valore comples-
sivo)

[% IN]

005 8322 corrente attiva 
(preceduta da 
segno)

[% IN]

008 8325 tensione del 
circuito intermedio

[V]

009 8326 corrente di uscita [A]

01_ indicazioni di stato
010 8310 stato convertitore 

di frequenza
[testo]

011 8310 stato di funziona-
mento

[testo]

012 8310 stato di anomalia [testo]
013 8310 set di parametri 

attuale
set di parametri attuale

014 8327 temperatura del 
dissipatore

[°C]

02_ riferimenti analogici
020 8331 ingresso analogico 

AI1
[V]

021 8332 ingresso analogico 
AI2 (opzionale)

[V]

03_ ingressi binari
030 8844 ingresso binario 

DI00
reset anomalia

031 8335 ingresso binario 
DI01

Orario/Stop (assegnazione fissa)
M
E

00

I
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032 8336 ingresso binario 
DI02

Antiorario/Stop

033 8337 ingresso binario 
DI03

Abilit. / Stop

034 8338 ingresso binario 
DI04

n11 / n21

035 8339 ingresso binario 
DI05

n12 / n22

039 8334 ingressi binari 
DI00 ... DI05

indicazione binaria

05_ uscite binarie
051 8349 uscita binaria 

DO01
/anomalia

052 8349 uscita binaria 
DO02

freno sbloccato

053 8349 uscita binaria 
DO03

pronto per l'esercizio

059 8349 uscite binarie 
DO01 ... DO03

indicazione binaria

07_ dati dell'unità
070 8301 tipo unità [testo]
071 8361 corrente nom. 

uscita
[A]

076 8300 firmware unità 
base

[codice e versione]

077 – firmware DBG solo in DBG60B
08_ memoria anomalie
080 ... 084 8366 ... 

8370
anomalia t-0 ... t-4 codice 

anomalia
informazioni di base sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza

09_ diagnosi bus
094 8455 riferimento PO 1 [hex]

095 8456 riferimento PO 2 [hex]

096 8457 riferimento PO 3 [hex]

097 8458 valore reale PI 1 [hex]
098 8459 valore reale PI 2 [hex]
099 8460 valore reale PI 3 [hex]
1__ riferimenti / generatori di rampa (su FBG solo set di parametri 1)
10_ selezione riferimento / ingresso di frequenza
100 8461 sorgente riferi-

mento
0
1
2
4
6
7
10
11

14

bipolare / riferimento fisso
unipolare / riferimento fisso
RS-485 / riferimento fisso
potenziometro motorizzato / riferimento fisso
riferimento fisso + AI1
riferimento fisso * AI1
SBus 1 / riferimento fisso
ingresso riferimento della frequenza / riferi-
mento fisso
bipolare AI2 / riferimento fisso

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
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4 essa in servizio
lenco dei parametri

16
101 8462 sorgente controllo 0
1
3
4

morsetti
RS-485
SBus 1
3 Wire Control

102 8840 fattore di scala 
frequenza

0.1 ... 10 ... 120.00 [kHz]

103 10247.15 riferimento FI1 0
1

nmax
nrif.

104 10247.10 riferimento velo-
cità riferimento nrif.

0 ... 3000 ... 6000 rpm

105 10416.1 riconoscimento 
rottura filo

0
2
4
7

nessuna reazione
stop immediato / anomalia
stop rapido / anomalia
stop rapido / avviso

106 10247.11 FI1 curva caratteri-
stica x1

0 ... 100 %

107 10247.12 FI1 curva caratteri-
stica y1

–100 % ... 0 ... +100 %

108 10247.13 FI1 curva caratteri-
stica x2

0 ... 100 %

109 10247.14 FI1 curva caratteri-
stica y2

–100 % ... 0 ... +100 %

11_ ingresso analogico 1 (0 ... 10 V)
110 8463 AI1 fattore di scala 0.1 ... 1 ... 10

112 8465 AI1 modo opera-
tivo

1
5
6
7
8
9

10 V, riferimento velocità massima
0 – 20 mA, riferimento velocità massima
4 – 20 mA, riferimento velocità massima
0 – 10 V, riferimento n
0 – 20 mA, riferimento n
4 – 20 mA, riferimento n

113 8466 AI1 offset tensione –10 V ... 0 ... +10 V

116 10247.6 AI1 curva caratte-
ristica x1

0 ... 100 %

117 10247.7 AI1 curva caratte-
ristica y1

–100 % ... 0 ... +100 %

118 10247.8 AI1 curva caratte-
ristica x2

0 ... 100 %

119 10247.9 AI1 curva caratte-
ristica y2

–100 % ... 0 ... +100 %

12_ ingresso analogico AI2 / FBG generatore di riferimento (opzionale)
120 8469 AI2 modo opera-

tivo
0
1
2

senza funzione
0 ... ±10 V + riferimento
0 ... 10 V limitazione di corrente

121 8811 addizione genera-
tore del riferimento 
FBG

0
1
2

off
on
on (senza riferimento fisso)

122 8799 senso di rotazione 
FBG modo 
manuale

0
1
2

unipolare orario
unipolare antiorario
bipolare orario e antiorario

126 10247.1 AI2 curva caratte-
ristica x1

–100 % ... 0 ... +100 % (–10 V ... 0 ... +10 V)

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
M
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4Messa in servizio
Elenco dei parametr
127 10247.2 AI2 curva caratte-
ristica y1

–100 % ... 0 ... +100 % (–nmax ... 0 ... +nmax / 0 ... Imax)

128 10247.3 AI2 curva caratte-
ristica x2

–100 % ... 0 ... +100 % (–10 V ... 0 ... +10 V)

129 10247.4 AI2 curva caratte-
ristica y2

–100 % ... 0 ... +100 % (–nmax ... 0 ... +nmax / 0 ... Imax)

13_ / 14_ rampe velocità 1 / 2
130 / 140 8807 / 

9264
rampa t11 / t21 
acc

0.1 ... 2 ... 2000 [s]

131 / 141 8808 / 
9265

rampa t11 / t21 
dec

0.1 ... 2 ... 2000 [s]

136 / 146 8476 / 
8484

rampa di stop
t13 / t23

0.1 ... 2 ... 20 [s]

15_ funzione potenziometro motorizzato
150 8809 rampa t3 acc = 

dec
0.2 ... 20 ... 50 [s]

152 8488 salva ultimo riferi-
mento

off
on

off
on

16_ / 17_ riferimenti fissi
160 / 170 8489 / 

8492
riferimento interno 
n11 / n21

0 ... 150 ... 5000 [rpm]

161 / 171 8490 / 
8493

riferimento interno 
n12 / n22

0 ... 750 ... 5000 [rpm]

162 / 172 8491 / 
8494

riferimento interno 
n13 / n23

0 ... 1500 ... 5000 [rpm]

163 / 173 8814 / 
8817

n11/n21 regolatore 
PI

0 ... 3 ... 100 [%]

164 / 174 8815 / 
8818

n12/n22 regola-
tore PI

0 ... 15 ... 100 [%]

165 / 175 8816 / 
8819

n13/n23 regola-
tore PI

0 ... 30 ... 100 [%]

2__ parametri del regolatore
25_ regolatore PI
250 8800 regolatore PI 0

1
2

off
normale
invertito

251 8801 guadagno P 0 ... 1 ... 64

252 8802 componente I 0 ... 1 ... 2000 [s]

253 8465 modo valore reale 
PI

1
5
6
7
8
9

10 V, riferimento velocità massima
0 – 20 mA, riferimento velocità massima
4 – 20 mA, riferimento velocità massima
0 – 10 V, riferimento n
0 – 20 mA, riferimento n
4 – 20 mA, riferimento n

254 8463 fattore scala 
valore reale PI

0.1 ... 1.0 ... 10.0

255 8812 offset valore reale 
PI

0.0 ... 100.0 [%]

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
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4 essa in servizio
lenco dei parametri

18
3__ parametri motore (su FBG solo set di parametri 1)
30_ / 31_ limitazioni 1 / 2
300 / 310 8515 / 

8519
avvio/stop velo-
cità 1 / 2

0 ... 150 [rpm]

301 / 311 8516 / 
8520

velocità minima 
1 / 2

0 ... 15 ... 5500 [rpm]

302 / 312 8517 / 
8521

velocità massima 
1 / 2

0 ... 1500 ... 5500 [rpm]

303 / 313 8518 / 
8522

limite corrente 
1 / 2

0 ... 150 [% IN]

32_ / 33_ regolazione del motore 1 / 2
320 / 330 8523 / 

8528
compensazione 
autom. 1 / 2

off
on

off
on

321 / 331 8524 / 
8529

boost 1 / 2 0 ... 100 [%]

322 / 332 8525 / 
8530

compensaz. IxR 
1 / 2

0 ... 100 [%]

323 / 333 8526 / 
8531

tempo premagne-
tizzaz. 1 / 2

0 ... 2 [s]

324 / 334 8527 / 
8532

compensaz. scor-
rimento 1 / 2

0 ... 500 [rpm]

325 8834 smorzamento 
marcia a vuoto

off
on

off
on

34_ controllo IN UL
345 / 346 9114 / 

9115
controllo IN UL 
1 / 2

0.1 ... 500 A

4__ segnalazioni di confronto
40_ segnalazione di confronto velocità
400 8539 valore di confronto 

velocità
0 ... 750 ... 5000 [rpm]

401 8540 isteresi 0 ... 100 ... +500 [rpm]

402 8541 tempo di ritardo 0 ... 1 ... 9 [s]

403 8542 segnalazione = "1" 
per

0
1

n < nrif
n > nrif

45_ segnalazione di confronto regolatore PI
450 8813 riferimento valore 

reale PI

451 8796 segnalazione = "1" 
con

0
1

valore reale PI < rif PI
valore reale PI > rif PI

5__ funzioni di controllo (su FBG solo set di parametri 1)
50_ dispositivi di controllo velocità 1 / 2
500 / 502 8557 / 

8559
dispositivo di 
controllo velocità 
1 / 2

0
3

off
motorico / generatorico

501 / 503 8558 / 
8560

tempo di ritardo 
1 / 2

0 ... 1 ... 10 [s]

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
M
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4Messa in servizio
Elenco dei parametr
6__ assegnazione dei morsetti
60_ ingressi binari
601 8336 assegnazione 

ingresso binario 
DI02

0: senza funzione
1: abilitazione / stop (progr. di fabbrica DI03)
2: orario / stop
3: antiorario / stop (progr. di fabbrica DI02)
4: n11 / n21 (progr. di fabbrica DI04)
5: n12 / n22 (progr. di fabbrica DI05)

n13 = n11 + n12
6: commutazione riferimento fisso
7: commutazione set parametri
9: potenziometro motorizzato acc
10: potenziometro motorizzato dec
11: /anomalia esterna
12: reset anomalia (progr. di fabbrica DI00)
20: accettazione riferimento attiva
26: segnalazione TF (solo per DI05)
30: blocco unità

602 8337 assegnazione 
ingresso binario 
DI03

603 8338 assegnazione 
ingresso binario 
DI04

604 8339 assegnazione 
ingresso binario 
DI05

608 8844 assegnazione 
ingresso binario 
DI00

62_ uscite binarie
620 8350 assegnazione 

uscita binaria 
DO01

0: senza funzione
1: /anomalia (progr. di fabbrica DO01)
2: pronto per l'esercizio (progr. di 

fabbrica DO03)
3: stadio finale on
4: campo rotante on
5: freno sbloccato (progr. di fabbrica 

DO02 / non per DO03)
7: set di parametri
9: segnalazione di confronto velocità
11: segn. conf. valore nominale/reale
21: uscita IPOS
22: /anomalia IPOS
23: riferimento valore reale regolatore PI
24: limite di corrente Ex-e attivo 

(in fase di preparazione)

621 8351 assegnazione 
uscita binaria 
DO02

622 8916 assegnazione 
uscita binaria 
DO03

64_ uscite analogiche AO1 (opzionale)
640 8568 uscita analogica 

AO1
0
1
2
3
4
5
6
7
11
12

senza funzione
ingresso generatore di rampa
velocità di rif.
velocità effettiva
frequenza reale
corrente di uscita
corrente attiva
utilizzazione dell'unità
velocità effettiva (preceduta da segno)
frequenza effettiva (preceduta da segno)

641 10248.5 riferimento AO1 0
1
2

3000 rpm, 100 Hz, 150 %
nmax
nrifer.nom

642 8570 AO1 modo opera-
tivo

0
2
3
4

senza funzione
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

646 10246.1 AO1 curva caratte-
ristica x1

–100 % ... 0 ... +100 %

647 10246.2 AO1 curva caratte-
ristica y1

0 ... 100 %

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
i
00

I

19



4 essa in servizio
lenco dei parametri

20
648 10246.3 AO1 curva caratte-
ristica x2

–100 % ... 0 ... +100 %

649 10246.4 AO1 curva caratte-
ristica y2

0 ... 100 %

7__ funzioni di comando (su FBG solo set di parametri 1)
70_ modi operativi 1 / 2
700 / 701 8574 / 

8575
modo operativo 
1 / 2

0
2
3
4
21
22

VFC
VFC & sollevamento
VFC & frenatura DC
VFC & funzione di aggancio
curva caratteristica U/f
U/f & frenatura DC

71_ corrente di arresto 1 / 2
710 / 711 8576 / 

8577
corrente di arresto 
1 / 2

0 ... 50 % Imot

72_ funzione riferimento stop 1 / 2
720 / 723 8578 / 

8581
funzione riferi-
mento stop 1 / 2

off
on

off
on

721 / 724 8579 / 
8582

riferimento stop 
1 / 2

0 ... 30 ... 500 [rpm]

722 / 725 8580 / 
8583

offset start 1 / 2 0 ... 30 ... 500 [rpm]

73_ funzione del freno 1 / 2
731 / 734 8749 / 

8750
tempo di sblocco 
freno 1 / 2

0 ... 2 [s]

732 / 735 8585 / 
8587

tempo di blocco 
freno 1 / 2

0 ... 2 [s]

74_ mascheramento velocità
740 / 742 8588 / 

8590
centro mascher. 
1 / 2

0 ... 1500 ... 5000 min–1

741 / 743 8589 / 
8591

largh. mascheram. 
1 / 2

0 ... 300 min–1

76_ comando manuale
760 8798 bloccaggio tasti 

RUN/STOP
off
on

off
on

77_ funzione di risparmio d'energia
770 8925 funzione di 

risparmio 
d'energia

off
on

off
on

8__ funzioni dell'unità (su FBG solo set di parametri 1)
80_ setup
800 – menu ridotto long

short
802 8594 programmazione 

di fabbrica
no
Std
ALL
4

0 / = no
1 / standard
2 / stato di consegna 
4 / stato di consegna NEMA

803 8595 blocco parametri off
on

off
on

804 8596 reset dati statistici nessuna azione
memoria anomalie

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
M
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4Messa in servizio
Elenco dei parametr
806 – copia DBG Æ  
MOVITRAC® B

sì
no

807 – copia MOVI-
TRAC® B Æ DBG

sì
no

81_ comunicazione seriale
810 8597 indirizzo RS-485 0 ... 99

811 8598 RS-485 indirizzo di 
gruppo

100 ... 199

812 8599 RS-485 intervallo 
timeout

0 ... 650 [s]

82_ modo frenatura 1 / 2
820 / 821 8607 / 

8608
funzionamento a 4 
quadranti 1 / 2

off
on

off
on

83_ reazioni all'anomalia
830 8609 reazione morsetto 

"anomalia 
esterna"

2
4
7

stop immediato / anomalia
stop rapido / anomalia (830)
stop rapido / avviso (833 / 836)

833 8612 timeout reazione 
RS-485

836 8615 timeout reazione 
SBus

84_ azione del reset
840 8617 reset manuale sì

no
86_ modulazione 1 / 2
860 / 861 8620 / 

8621
frequenza PWM 
1 / 2

4
8
12
16

4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

862 / 863 8751 / 
8752

PWM fissa 1 / 2 on
off

on
off

87_ parametrizzazione dati di processo
870 8304 descrizione riferi-

mento PO1
nessuna funzione (progr. di fabbrica P872)
velocità di riferimento (progr. di fabbrica 
P871)
velocità max.
rampa
parola di controllo 1 (progr. di 
fabbrica P870)
parola di controllo 2
velocità di rif. [%]
IPOS dati PO
riferimento regolatore PI [%]

871 8305 descrizione riferi-
mento PO2

872 8306 descrizione riferi-
mento PO3

873 8307 descrizione val. 
reale PI1

senza funzione
velocità reale (progr. di fabbrica P874)
corrente di uscita (progr. di fabbrica P875)
corrente attiva
parola di comando 1 (progr. di 
fabbrica P873)
velocità reale [%]
IPOS dati PI
valore reale regolatore PI [%]

874 8308 descrizione val. 
reale PI2

875 8309 descrizione val. 
reale PI3

876 8622 abilitazione dati 
PO

no
sì

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
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4 essa in servizio
lenco dei parametri

22
88_ comunicazione seriale SBus
880 8937 protocollo SBus 0 / MoviLink

1 / CANopen

881 8600 indirizzo SBus 0 ... 63

882 8601 indirizzo di gruppo 
SBus

0 ... 63

883 8602 tempo timeout 
SBus

0 ... 650 [s]

884 8603 baud rate SBus 125
250
500
1000

125 kbaud
250 kbaud
500 kbaud
1 Mbaud

886 8989 CANopen indirizzo 1 ... 2 ... 127

No. FBG Indice
dec.

Nome Campo / programmazione di fabbrica Valore dopo 
messa in 
servizio

Display MOVITOOLS® MotionStudio
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5Funzionamento
Codici di ritorno (r-19 ... r-38)
5 Funzionamento
5.1 Codici di ritorno (r-19 ... r-38)

Codici di ritorno MOVITRAC® B:

5.2 Codici stato unità
I codici stato unità si possono leggere con la parola di stato 1.

No. Designazione Significato
19 blocco parametri attivato non si possono modificare i parametri

20 programmazione di fabbrica in 
corso

non si possono modificare i parametri

23 manca la scheda opzionale manca la scheda opzionale necessaria per questa 
funzione

27 manca la scheda opzionale manca la scheda opzionale necessaria per questa 
funzione

28 richiesto blocco unità richiesto blocco unità

29 valore non ammesso per 
il parametro

• valore non ammesso per il parametro
• selezione del modo manuale FBG non ammessa 

perché è attivo il modo manuale PC

32 abilitazione la funzione non è eseguibile nello stato di 
ABILITAZIONE

34 errore nell'esecuzione • errore durante memorizzazione in FBG11B
• messa in servizio con FBG non avvenuta; 

eseguire la messa in servizio FBG con 
MotionStudio oppure selezionare di nuovo 
il motore

38 FBG11B record di dati errato il record di dati salvato non è adatto all'unità

Codice Significato
0x0 non pronto

0x1 blocco unità

0x2 nessuna abilitazione

0x3 corrente di arresto attiva, nessuna abilitazione

0x4 abilitazione

0x8 programmazione di fabbrica attiva
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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6 ervizio
emoria anomalie

24
6 Servizio
6.1 Memoria anomalie

Il convertitore di frequenza memorizza la segnalazione di anomalia nella memoria
anomalie P080 soltanto dopo che è stata confermata la segnalazione precedente.
Il pannello operatore locale visualizza l'ultima anomalia verificatasi. Se si verifica il
doppio errore, il valore memorizzato in P080 non corrisponde al valore visualizzato sul
display del pannello operatore. Questo potrebbe accadere, ad esempio, con F-07
Sovratensione circuito intermedio seguito da F-34 Timeout rampa.
Quando si verifica l'anomalia il convertitore di frequenza memorizza le seguenti informa-
zioni:
• anomalia verificatasi
• stato degli ingressi binari / delle uscite binarie
• stato di funzionamento del convertitore di frequenza
• stato del convertitore di frequenza
• temperatura del dissipatore
• velocità
• corrente di uscita
• corrente attiva
• utilizzazione dell'unità
• tensione del circuito intermedio

6.2 Reset interfaccia
Una segnalazione di anomalia si può resettare con:
• reset manuale nel MOVITOOLS® (P840 Reset manuale = Sì oppure nella finestra di

stato dei pulsanti di reset).

6.3 Timeout attivo
Se il convertitore viene pilotato tramite un'interfaccia di comunicazione (RS-485 o SBus)
e se è stata disinserita e inserita la rete, l'abilitazione rimane inattiva finché il converti-
tore di frequenza non riceve di nuovo dati validi dall'interfaccia controllata tramite
timeout.

6.4 Lista delle anomalie (F-00 ... F-97)

No. Designazione Reazione Possibile causa Rimedio
00 nessuna 

anomalia

01 sovracorrente disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• cortocircuito all'uscita
• commutazione all'uscita

• motore troppo grande
• stadio finale guasto

• eliminare il cortocircuito
• commutare solo con stadio finale 

bloccato
• collegare un motore più piccolo
• se l'anomalia non è resettabile 

ricorrere al servizio assistenza 
SEW
S
M
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6Servizio
Lista delle anomalie (F-00 ... F-97)
03 corto a terra disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• corto a terra nel motore
• corto a terra nel convertitore di 

frequenza
• corto verso terra nel cavo del 

motore
• sovracorrente (vedi F-01)

• sostituire il motore
• sostituire il MOVITRAC® B

• eliminare corto a terra

• vedi F-01

04 chopper di 
frenatura

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• potenza del generatore eccessiva

• circuito della resistenza di frenatura 
interrotto

• cortocircuito nel circuito della 
resistenza di frenatura

• resistenza di frenatura con valore 
ohmico eccessivo

• chopper di frenatura guasto
• corto a terra

• allungare le rampe di decelera-
zione

• controllare il cavo della resistenza 
di frenatura

• eliminare il cortocircuito

• controllare dati tecnici della 
resistenza di frenatura

• sostituire il MOVITRAC® B
• eliminare corto a terra

06 mancanza fase 
della rete
(solo con 
convertitore 
di frequenza 
trifase)

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• mancanza di fase
• tensione di rete troppo bassa

• controllare cavo di rete
• controllare la tensione di rete

07 sovratensione 
del circuito 
intermedio

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• sovratensione del circuito 
intermedio

• corto a terra

• allungare le rampe di decelera-
zione

• controllare il cavo della resistenza 
di frenatura

• controllare dati tecnici della 
resistenza di frenatura

• eliminare corto a terra

08 controllo 
velocità

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

il regolatore di corrente lavora al limite 
a causa di
• sovraccarico meccanico
• mancanza di fase nella rete
• mancanza di fase nel motore

• ridurre il carico
• aumentare il tempo di ritardo impo-

stato P501
• controllare la limitazione di corrente
• allungare le rampe di decelera-

zione
• controllare le fasi della rete
• controllare i cavi del motore e il 

motore

è stata superata la velocità massima 
per i modi operativi VFC

• ridurre la velocità massima

09 anomalia 
Messa in 
servizio

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• convertitore di frequenza non 
ancora messo in servizio

• selezionato motore sconosciuto

• messa in servizio del convertitore 
di frequenza

• selezionare un altro motore

10 ILLOP stop con 
bloccaggio

• comando errato durante l'esecu-
zione del programma

• condizioni errate durante l'esecu-
zione del programma

• funzione non presente / implemen-
tata nel convertitore di frequenza

• controllare il programma
• controllare lo svolgimento del 

programma
• utilizzare altre funzioni

11 sovratempera-
tura

stop con 
bloccaggio

sovraccarico termico del convertitore di 
frequenza

• ridurre il carico e / o provvedere ad 
un raffreddamento sufficiente

• se la resistenza di frenatura è inte-
grata nel dissipatore montarla 
esternamente

17-
24

anomalia di 
sistema

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

disturbo dell'elettronica del convertitore 
di frequenza causato eventualmente 
da effetti EMC

controllare e se necessario modificare i 
collegamenti a terra e le schermature; 
se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

No. Designazione Reazione Possibile causa Rimedio
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6 ervizio
ista delle anomalie (F-00 ... F-97)

26
25 EEPROM stop con 
bloccaggio

errore di accesso alla EEPROM richiamare la programmazione di 
fabbrica, eseguire un reset e parame-
trizzare di nuovo; se l'anomalia si 
ripete rivolgersi al servizio di assi-
stenza SEW

26 morsetto 
esterno

programma-
bile

è stato letto un segnale di anomalia 
esterno tramite l'ingresso programma-
bile

eliminare la causa dell'anomalia e, se 
necessario, riprogrammare il morsetto

31 sganciatore TF stop con 
bloccaggio

• motore troppo caldo, è intervenuto 
il TF

• il TF del motore non è collegato o 
non è collegato correttamente

• collegamento interrotto fra MOVI-
TRAC® B e TF sul motore

• far raffreddare il motore e resettare 
l'anomalia

• controllare gli attacchi / i collega-
menti fra MOVITRAC® B e TF

32 overflow indice stop di 
emergenza

violazione dei principi di programma-
zione, ne deriva stack overflow interno

controllare e correggere il programma 
utente

34 timeout rampa disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• superamento del tempo di rampa 
impostato

• se si toglie l'abilitazione e l'aziona-
mento supera di un determinato 
tempo il tempo di rampa t13 impo-
stato per lo stop, il convertitore di 
frequenza segnala F34

• aumentare il tempo di rampa 

• aumentare il tempo di rampa per 
lo stop

36 manca 
l'opzione

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• tipo di scheda opzionale non 
ammesso

• sorgente del riferimento, sorgente 
controllo o modo operativo non 
ammessi per questa scheda opzio-
nale

• utilizzare la scheda opzionale 
corretta

• impostare la sorgente riferimento 
corretta

• impostare la sorgente controllo 
corretta

• impostare il modo operativo 
corretto

37 watchdog timer disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

anomalia nell'esecuzione del software 
di sistema

controllare e se necessario modificare i 
collegamenti a terra e le schermature; 
se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

38 software di 
sistema

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

anomalia di sistema controllare e se necessario modificare i 
collegamenti a terra e le schermature; 
se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

43 time out 
RS-485

stop senza 
bloccaggio1)

comunicazione interrotta fra converti-
tore di frequenza e PC

controllare il collegamento fra converti-
tore di frequenza e PC

44 utilizzazione 
dell'unità

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

utilizzazione dell'unità (valore Ixt) 
eccessiva

• ridurre l'erogazione di potenza
• aumentare le rampe
• se non è possibile quanto detto 

sopra, impiegare un convertitore di 
frequenza più grande

45 inizializzazione disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

anomalia durante l'inizializzazione rivolgersi al servizio di assistenza SEW

46 timeout bus di 
sistema 2

stop senza 
bloccaggio

anomalia nella comunicazione tramite 
il bus di sistema

controllare il collegamento del bus di 
sistema

47 timeout bus di 
sistema 1

stop senza 
bloccaggio

anomalia nella comunicazione tramite 
il bus di sistema

controllare il collegamento del bus di 
sistema

77 parola di 
controllo

stop con 
bloccaggio

anomalia di sistema rivolgersi al servizio di assistenza SEW

No. Designazione Reazione Possibile causa Rimedio
S
L
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6Servizio
Lista delle anomalie (F-00 ... F-97)
81 condizioni allo 
start

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

solo nel modo operativo "VFC-
Sollevamento":
durante il tempo di premagnetizza-
zione il convertitore di frequenza non 
ha potuto immettere nel motore la 
corrente necessaria:
• la potenza nominale del motore è 

troppo bassa rispetto alla potenza 
nominale del convertitore di 
frequenza

• diametro del cavo del motore 
troppo piccolo

• controllare collegamento fra 
convertitore di frequenza e motore

• controllare i dati della messa in 
servizio e, se necessario, eseguire 
una nuova messa in servizio

• controllare ed eventualmente 
aumentare la sezione del cavo del 
motore

82 uscita aperta disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

solo nel modo operativo "VFC-
Sollevamento":
• interrotte due o tutte le fasi di uscita
• la potenza nominale del motore è 

troppo bassa rispetto alla potenza 
nominale del convertitore di 
frequenza

• controllare il collegamento fra 
convertitore di frequenza e motore

• controllare i dati della messa in 
servizio e, se necessario, eseguire 
una nuova messa in servizio

84 protezione 
motore UL

stop con 
bloccaggio

utilizzazione del motore eccessiva • controllare monitoraggio IN UL 
P345/346

• ridurre il carico
• aumentare le rampe
• adottare tempi di pausa più lunghi

94 somma di 
controllo 
EEPROM

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

EEPROM difettosa rivolgersi al servizio di assistenza SEW

97 anomalia di 
copia

disinser-
zione imme-
diata con 
bloccaggio

• il modulo di parametrizzazione è 
stato staccato durante il procedi-
mento di copia

• disinserzione / inserzione durante 
la copia

prima di confermare l'anomalia:
• impostare la programmazione di 

fabbrica o caricare il set di dati 
completo del modulo di parametriz-
zazione

1) il reset non è necessario poiché, quando è ripristinata la comunicazione, la segnalazione di anomalia scompare

No. Designazione Reazione Possibile causa Rimedio
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7 ati tecnici
nterfaccia di comunicazione dati dell'elettronica FSC11B

28
7 Dati tecnici
7.1 Interfaccia di comunicazione dati dell'elettronica FSC11B

Funzione Morsetto Designazione Dati
bus di 
sistema 
(SBus)

X46:1
X46-2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus high
SC12: SBus low
GND: potenziale di rifer.
SC21: SBus high
SC22: SBus low
GND: potenziale di rifer.
24VIO: tensione ausiliaria / 
alimentazione di tensione 
esterna1)

1) X46:7 è collegato a X12:8 mediante connettore

Bus CAN secondo specifica CAN 2.0, parte A e B, 
tecnica di trasmissione sec. ISO 11898, max. 64 
stazioni, resistenza di terminazione (120 Ê) inseribile 
tramite commutatore DIP.
sezione morsetti:
1.5 mm2 (AWG15) senza puntalini
1.0 mm2 (AWG17) con puntalini

interfaccia 
RS-485

X45:H
X45:L
X45:Ø 

ST11: RS-485+
ST12: RS-485–
GND: potenziale di rifer.

standard EIA, 9.6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza massima del cavo 200 m
resistenza dinamica di terminazione installata fissa
sezione morsetti:
– 1.5 mm2 (AWG15) senza puntalini
– 1.0 mm2 (AWG17) con puntalini

interfaccia di 
servizio

X44
RJ10

solo per scopi di servizio, esclusivamente per collega-
mento punto a punto
lunghezza cavo massima 3 m (10 ft)
D
I

P
i

f
kVA

Hz

n
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7Dati tecnici
Modulo di comunicazione FSC11B
7.2 Modulo di comunicazione FSC11B
Il modulo di comunicazione FSC11B consente la comunicazione con altre unità. Le
unità possono essere: PC, pannello operatore, MOVITRAC® oppure MOVIDRIVE®.

Codice 1820 716 2
Funzioni • Comunicazione con PLC / MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® / PC

• Comando / parametrizzazione / servizio (PC)
• Le opzioni FSC11B e FIO11B vengono montate sullo stesso spazio di fissaggio e 

perciò non possono essere utilizzate contemporaneamente.
Dotazione • RS-485 (un'interfaccia): Morsetti innestabili e interfaccia di servizio (presa RJ10)

• Bus di sistema basato su CAN (SBus) (morsetti innestabili)
• Protocolli supportati: MOVILINK® / SBus / RS-485 / CANopen

Funzione Morsetto Designazione Dati
bus di 
sistema 
(SBus)

X46:1
X46-2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus high
SC12: SBus low
GND: potenziale di rifer.
SC21: SBus high
SC22: SBus low
GND: potenziale di rifer.
24VIO: tensione ausiliaria / 
alimentazione di tensione esterna 

bus CAN secondo specifica CAN 2.0, parte A e B, 
tecnica di trasmissione sec. ISO 11898, max. 64 
stazioni, resistenza di terminazione (120 Ê) inseribile 
tramite commutatore DIP
sezione morsetti:
1.5 mm2 (AWG15) senza puntalini
1.0 mm2 (AWG17) con puntalini

interfaccia 
RS-485

X45:H
X45:L
X45:Ø 

ST11: RS-485+
ST12: RS-485–
GND: potenziale di rifer.

standard EIA, 9.6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza massima del cavo 200 m
resistenza dinamica di terminazione installata fissa
sezione morsetti:
– 1.5 mm2 (AWG15) senza puntalini
– 1.0 mm2 (AWG17) con puntalini

interfaccia di 
servizio

X44
RJ10

solo per scopi di servizio, esclusivamente per 
collegamento punto a punto
lunghezza cavo massima 3 m (10 ft)

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

7

X44

S1 S2

OFF

ON
Istruzioni di servizio interfaccia – MOVITRAC® B
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f
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