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1  Informazioni generali
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1.2 Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione MOVIMOT® è la premessa fondamentale per un
funzionamento privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti di 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 della documentazione di MOVIMOT® è il presupposto fondamentale per
un funzionamento sicuro del MOVIMOT® e per il raggiungimento delle caratteristiche
del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di ser-
vizio, 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.

1.4 Documentazioni di riferimento
• Queste informazioni supplementari non sostituiscono le istruzioni di servizio detta-

gliate.
• L'installazione nonché la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elet-

tricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e delle istru-
zioni riportate nelle istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..D con motore trifase
DRS/DRE/DRP".

Pittogramma Definizione 
segnale

Significato Conseguenze se si ignora

Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA! Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione pericolosa Lesioni lievi

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

NOTA Informazioni importanti o sugge-
rimenti
Facilita l’impiego del sistema di 
azionamento
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1.5 Kit di modifica disponibili

1.5.1 Kit di modifica per motori DRS
1400 min-1Õ 

2900 min-1Ö 

STOP
• Devono essere modificati solo motori (autofrenanti) con:

– tensione nominale del motore AC 230/400 V, 50 Hz
– tensione nominale del freno AC 230 V con MM03...MM15

AC 120 V con MM22...MM40
• Per unità UL non sono disponibili kit di modifica!
• I kit di modifica MOVIMOT® sono configurati in modo specifico per l’ordine.

Per questo motivo i kit di modifica non hanno un codice.

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

0,37 DRS71S4 MM03D, Õ, DRS DRS71S4/.../MM03D

0,55 DRS71M4 MM05D, Õ, DRS DRS71M4/.../MM05D

0,75 DRS80S4 MM07D, Õ, DRS DRS80S4/.../MM07D

1,1 DRS80M4 MM11D, Õ, DRS DRS80M4/.../MM11D

1,5 DRS90M4 MM15D, Õ, DRS DRS90M4/.../MM15D

2,2 DRS90L4 MM22D, Õ, DRS DRS90L4/.../MM22D

3,0 DRS100M4 MM30D, Õ, DRS DRS100M4/.../MM30D

4,0 DRS100LC4 MM40D, Õ, DRS DRS100LC4/.../MM40D

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

0,55 DRS71S4 MM05D, Ö, DRS DRS71S4/.../MM05D

0,75 DRS71M4 MM07D, Ö, DRS DRS71M4/.../MM07D

1,1 DRS80S4 MM11D, Ö, DRS DRS80S4/.../MM11D

1,5 DRS80M4 MM15D, Ö, DRS DRS80M4/.../MM15D

2,2 DRS90M4 MM22D, Ö, DRS DRS90M4/.../MM22D

3,0 DRS9L4 MM30D, Ö, DRS DRS90L4/.../MM30D

4,0 DRS100M4 MM40D, Ö, DRS DRS100M4/.../MM40D
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1.5.2 Kit di modifica per motori DRE

1400 min-1Õ 

2900 min-1Ö 

1.5.3 Kit di modifica per motori DRP
1400 min-1Õ 

2900 min-1Ö 

1.5.4 Resistenze di frenatura per i motori senza freno
Per motori senza freno meccanico si consiglia il collegamento di una resistenza di
frenatura integrata BW... La resistenza di frenatura non è compresa nella fornitura del
kit di modifica e deve essere ordinata a parte:     

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

0,75 DRE80M4 MM07D, Õ, DRE DRE80M4/.../MM07D

1,1 DRE90M4 MM11D, Õ, DRE DRE90M4/.../MM11D

1,5 DRE90L4 MM15D, Õ, DRE DRE90L4/.../MM15D

2,2 DRE100M4 MM22D, Õ, DRE DRE100M4/.../MM22D

3,0 DRE100LC4 MM30D, Õ, DRE DRE100LC4/.../MM30D

4,0 DRE132S4 MM40D, Õ, DRE DRE132S4/.../MM40D

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

1,1 DRE80M4 MM11D, Ö, DRE DRE80M4/.../MM11D

1,5 DRE90M4 MM15D, Ö, DRE DRE90M4/.../MM15D

2,2 DRE90L4 MM22D, Ö, DRE DRE90L4/.../MM22D

3,0 DRE100M4 MM30D, Ö, DRE DRE100M4/.../MM30D

4,0 DRE100LC4 MM40D, Ö, DRE DRE100LC4/.../MM40D

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

0,75 DRP90M4 MM07D, Õ, DRP DRP90M4/.../MM07D

1,1 DRP90L4 MM11D, Õ, DRP DRP90L4/.../MM11D

1,5 DRP100M4 MM15D, Õ, DRP DRP100M4/.../MM15D

2,2 DRP100L4 MM22D, Õ, DRP DRP100L4/.../MM22D

3,0 DRP112M4 MM30D, Õ, DRP DRP112M4/.../MM30D

4,0 DRP132M4 MM40D, Õ, DRP DRP132M4/.../MM40D

potenza [kW] motore + kit di modifica MOVIMOT® = azionamento MOVIMOT®

1,1 DRP90M4 MM11D, Ö, DRP DRP90M4/.../MM11D

1,5 DRP90L4 MM15D, Ö, DRP DRP90L4/.../MM15D

2,2 DRP100M4 MM22D, Ö, DRP DRP100M4/.../MM22D

3,0 DRP100L4 MM30D, Ö, DRP DRP100L4/.../MM30D

4,0 DRP112M4 MM40D, Ö, DRP DRP112M4/.../MM40D

tipo MOVIMOT® resistenza di frenatura codice

da MM03D a MM15D BW1 0 822 897 31)

1) 2 viti M4 x 8 comprese nella fornitura

da MM22D a MM40D BW2 0 823 136 21)
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2 Installazione meccanica
2.1 Volume di fornitura kit di modifica

Controllare la completezza del volume di fornitura del kit di modifica MOVIMOT®

MM03D...MM40D in base alla figura seguente. 

2.2 Montaggio

1. Svitare il coperchio della scatola morsettiera e rimuovere il cavo di rete. Il risultato è
sulla fig. che segue: 

783979147
[A] guarnizione scatola collegamenti [E] vite PE [I] modulo ID Drive
[B] scatola collegamenti [F] cavo di collegamento [J] 2 viti
[C] 4 viti [G] coperchio con convertitore
[D] basetta morsetti [H] 4 viti
I componenti [B] e [D] – [J] sono già montati nel volume di fornitura del kit di modifica.

[A] [B] [D] [E] [F] [G]

[I] [H]

[C]

[J]

PERICOLO!
Prima di rimuovere il coperchio della scatola morsettiera è necessario disconnettere
l'azionamento dalla rete.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Staccare l’azionamento dall'alimentazione ed assicurarsi che non sia possibile

collegare accidentalmente l'alimentazione di tensione.

* Dispositivo di frenatura, opzionale 
(solo con motori autofrenanti)

787587595*
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2. Se presenti, staccare i cavi del dispositivo di frenatura [1] e [2].
3. Rimuovere i dadi superiori [4] e i ponticelli [3].
4. Serrare bene i dadi inferiori [5].

5. Svitare la parte inferiore della scatola morsettiera [3].
6. Rimuovere la guarnizione precedente [2].
7. Pulire la superficie di tenuta [1].
8. Applicare la nuova guarnizione [A] sulla scatola collegamenti [B].

787595019

787680011

[1] [2] [3] [4] [5]

[A][1] [2] [3] [B]
In
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9. Applicare la scatola collegamenti [B] e serrarla con 4 viti [C] (coppia di serraggio
3,1...5,3 Nm / 29...47 lb.in).
Prestare attenzione al corretto alloggiamento della guarnizione e alla corretta posi-
zione di montaggio. Lo spazio libero per la morsettiera sul lato inferiore della scatola
collegamenti deve essere rivolto verso la cuffia copriventola.

10.Inserire i cavi di collegamento [F] sulle spine del blocco di giunzione [1] conforme-
mente allo schema di collegamento e serrare i cavi di collegamento (coppia di ser-
raggio 1,6...2,0 Nm / 14...18 lb.in).

11.Collegare i cavi di collegamento [F] ai morsetti [2] della basetta conformemente allo
schema di collegamento.

12.Inserire la basetta morsetti [D] nella scatola collegamenti e avvitarla con 2 viti [J]
(coppia di serraggio 2,0...3,3 Nm / 18...29 lb.in). 

787680011

788298891

[B] [C]

[F]

RD

BK

BU

W
H

YE

BN

[1] [2]

W2

U2

V2

W1

V1

U1

-

-

-

-

-

-

YE

WH

BN

BU

RD

BK

[D] [J]

STOP
Durante quest’operazione non danneggiare o schiacciare i cavi.
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13.Solo con motori autofrenanti:
Collegare i cavi del freno BE.. come segue:
• rosso al morsetto X1:13
• bianco al morsetto X1:14
• blu al morsetto X1:15
(coppia di serraggio dei morsetti 0,8...1,1 Nm / 7...10 lb.in)

14.Solo per i motori senza freno
Installare la resistenza di frenatura BW.. con 2 viti nella scatola collegamenti (coppia
di serraggio 1,4...1,6 Nm / 12...14 lb.in). 
Collegare la resistenza di frenatura BW.. ai morsetti X1:13 e X1:15 (coppia di
serraggio dei morsetti 0,8...1,1 Nm / 7...10 lb.in). Non occupare il morsetto X1:14.

15.Posizionare il convertitore di frequenza MOVIMOT® sulla scatola collegamenti e
avvitarlo con 4 viti (coppia di serraggio 3,0 Nm / 27 lb.in).

A modifica avvenuta mettere in servizio l’azionamento MOVIMOT® conformemente alle
istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..D con motore trifase DRS/DRE/DRP".

788485131

788738699

[1]

BE

X
1
: 
1
3

X
1
: 
1
4

X
1
: 
1
5

R
D

W
H

B
L

X
1
: 
1
3

X
1
: 
1
4

X
1
: 
1
5

BW1 / BW2
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