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1  Informazioni generali
1.1 Contenuto di questa documentazione

Questa documentazione contiene le avvertenze generali sulla sicurezza e informazioni
selezionate sull'unità.
• Tener presente che questa documentazione non sostituisce le istruzioni di servizio

dettagliate. 
• Pertanto, le istruzioni di servizio dettagliate vanno lette prima di cominciare a lavo-

rare con l'unità. 
• Osservare le informazioni, le istruzioni e le note riportate nelle istruzioni di servizio

dettagliate. Questo è il presupposto fondamentale per un funzionamento privo di
anomalie dell'unità e per l’accettazione di eventuali reclami. 

• Le istruzioni di servizio dettagliate e le altre documentazioni sull'unità si trovano in
formato PDF sul CD o DVD in dotazione. 

• Tutta la documentazione tecnica della SEW-EURODRIVE è disponibile e scaricabile
in formato PDF dal sito Internet della SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com

1.2 Validità di questa documentazione
Questa documentazione vale per le seguenti unità MOVITRANS® stazionarie:
• convertitore stazionario TPS 
• Modulo trasformatore TAS 
• Materiale di installazione TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Note preliminari

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 la documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti
agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indi-
pendente sulle unità. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-
EURODRIVE.
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego delle
unità MOVITRANS®. Se si usano altri componenti SEW osservare anche le avvertenze
sulla sicurezza dei rispettivi componenti contenute nelle rispettive documentazioni.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli capi-
toli di questa documentazione.

2.2 Informazioni generali
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.

2.3 Gruppo target
Tutti i lavori meccanici devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializ-
zato. Sono personale specializzato, ai sensi della presente documentazione, le persone
che hanno familiarità con la struttura, l'installazione meccanica, l'eliminazione delle ano-
malie e la manutenzione delle unità e che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• formazione nell'ambito meccanico (ad es. meccanico o meccatronico) con esame

conclusivo
• conoscenza di questa documentazione.

Tutti i lavori elettrotecnici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettrotecnico
specializzato. Sono personale elettrotecnico specializzato, ai sensi della presente docu-
mentazione, le persone che hanno familiarità con l'installazione elettrica, la messa in
servizio, l'eliminazione delle anomalie e la manutenzione delle unità e che sono in pos-
sesso delle seguenti qualifiche:
• formazione nell'ambito elettrotecnico (ad es. elettronico o meccatronico) con esame

conclusivo
• conoscenza di questa documentazione.

Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti esclusivamente da personale che abbia avuto una for-
mazione professionale specifica per questi settori.
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2.4 Impiego conforme all'uso previsto
Attenersi all'uso previsto delle seguenti unità MOVITRANS®:
• unità MOVITRANS® in generale

Le unità MOVITRANS® sono unità destinate all'uso di sistemi di trasmissione di
potenza senza contatto per impianti industriali e commerciali.

• convertitori stazionari TPS e moduli trasformatori TAS
Il convertitore stazionario TPS e il modulo trasformatore TAS sono unità adatte
al montaggio stazionario negli armadi elettrici. Al convertitore stazionario TPS e
al modulo trasformatore TAS si devono collegare esclusivamente le unità
MOVITRANS® previste e adeguate a questo scopo, come ad es. il cavo di linea TLS,
il distributore di collegamento TVS e le scatole di compensazione TCS.

• cavi di linea TLS
I cavi di linea TLS vengono posati lungo la linea di trasmissione. I cavi di linea TLS
sono adatti al collegamento sul lato di uscita del modulo trasformatore TAS.

• scatole di compensazione TCS 
Nelle linee di trasmissione più lunghe, le scatole di compensazione TCS sono colle-
gate in serie al cavo di linea TLS. 

• distributori di collegamento TVS
I distributori di collegamento TVS vanno utilizzati come punti di collegamento per il
cavo di linea TLS nel campo. 

• materiale di installazione TIS
I componenti di installazione TIS...025... devono essere utilizzati esclusivamente con
i pick-up piatti THM..E.
I componenti di installazione TIS...008... devono essere utilizzati esclusivamente con
i pick-up ad U THM..C.

Rispettare tassativamente tutte le indicazioni relative ai dati tecnici e alle condizioni di
funzionamento consentite sul luogo d'installazione delle unità.
È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 2004/108/CE
e che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 98/37/CE (osservare la
norma EN 60204).
Durante l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento di impianti con sistemi di
trasmissione di potenza senza contatto secondo il principio induttivo per l'uso nelle
postazioni di lavoro industriali vanno osservate le disposizioni e le regole dell'associa-
zione di categoria professionale (Berufsgenossenschaft, BG), in particolare la regola
BG 11 "campi elettromagnetici".
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2.5 Trasporto
Quando si riceve la fornitura attenersi alle seguenti istruzioni:
• Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in

caso affermativo
• informare immediatamente lo spedizioniere degli eventuali danni causati dal

trasporto.
• La presenza di danni può richiedere che non si effettui la messa in servizio.

Durante il trasporto delle unità MOVITRANS® attenersi alle seguenti istruzioni:
• assicurarsi che le unità non subiscano urti meccanici durante il trasporto.
• Utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.
• Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate nei dati tecnici.
• Prima di iniziare la messa in servizio rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza utilizzati

per la movimentazione.

2.6 Immagazzinaggio
Per i periodi di fermo o di immagazzinaggio delle unità MOVITRANS® attenersi alle
seguenti istruzioni:
• assicurarsi che le unità non subiscano urti meccanici durante l’immagazzinaggio.
• Durante i lunghi periodi di immagazzinaggio, collegare il convertitore stazionario

TPS alla rete elettrica ogni 2 anni per almeno 5 minuti.
• Attenersi alle istruzioni sulla temperatura di immagazzinaggio riportate nei dati

tecnici.

2.7 Montaggio
Durante il montaggio delle unità MOVITRANS® attenersi alle seguenti istruzioni:
• proteggere le unità MOVITRANS® dalla sollecitazione eccessiva. 
• In particolare, durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti

né modificare le distanze di isolamento. 
• I componenti elettrici non devono essere né danneggiati né distrutti.

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 nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti ed impul-

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

2.8 Tecnica di sicurezza funzionale
Le unità MOVITRANS® non devono svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il sup-
porto di sistemi di sicurezza sovraordinati.
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2.9 Collegamento elettrico
Per il collegamento elettrico delle unità MOVITRANS® attenersi alle seguenti istruzioni:
• non staccare né collegare mai i cavi, i connettori a spina e le sbarre collettrici quando

sono sotto tensione.
• Durante gli interventi sulle unità MOVITRANS® sotto tensione attenersi alle norme

antinfortunistiche nazionali vigenti. 
• Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di

cavi, protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare rife-
rimento alle indicazioni contenute nella documentazione. 

• Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle
norme vigenti (ad es. EN 60204-1 oppure EN 50178). 

• Assicurarsi mediante misure idonee che siano date le misure precauzionali descritte
nelle istruzioni di servizio delle relative unità MOVITRANS® e che siano stati predi-
sposti i relativi dispositivi di protezione.

2.10 Isolamento sicuro
Il convertitore stazionario TPS soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento
sicuro tra i collegamenti di potenza e quelli elettronici conformemente a EN 50178. Tut-
tavia, per garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi
morsetti devono soddisfare gli stessi requisiti.

Misure precauzionali necessarie:  – messa a terra delle unità 
Disp. di protezione necessario:  – dispositivi di protezione da sovracorrente 

per il cavo di rete
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2.11 Messa in servizio e funzionamento
Per la messa in servizio e il funzionamento delle unità MOVITRANS® attenersi alle
seguenti istruzioni.
• L'installazione, la messa in servizio e i lavori di manutenzione delle unità devono

essere eseguiti soltanto da elettricisti specializzati che abbiano ricevuto una forma-
zione mirata circa la prevenzione di incidenti, e nel rispetto delle norme vigenti
(ad es. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160).

• Non installare mai né mettere in servizio le unità danneggiate.
• I dispositivi di controllo e di protezione devono restare in funzione anche durante la

prova.
• Adottare misure adeguate (collegare ad es. sul convertitore stazionario TPS

l'ingresso binario DI00 "/BLOCCO STADIO FINALE" con DGND) per evitare di
avviare involontariamente l'impianto quando si inserisce l'alimentazione di rete. 

• Durante il funzionamento le unità MOVITRANS® possono avere, a seconda del tipo
di protezione, parti sotto tensione, nude, eventualmente anche mobili e superfici
calde.

• Durante l'attivazione, sono presenti tensioni pericolose sui morsetti di uscita e sui
cavi ad essi collegati, sui morsetti e sulle unità MOVITRANS®. Le tensioni pericolose
ci possono essere anche quando il convertitore stazionario TPS è bloccato e
l'impianto è fermo.

• Lo spegnimento del LED di stato V1 e di altri indicatori del convertitore stazionario
TPS non significa che l'unità e le unità MOVITRANS® collegate siano staccate dalla
rete e prive di tensione.

• Le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare un arresto dell'impianto.
L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono causare il riavviamento
automatico dell'impianto. Se ciò non è consentito per motivi di sicurezza, staccare il
convertitore stazionario TPS10A dalla rete prima di eliminare l'anomalia.

• Prima di togliere la copertura di protezione staccare le unità dalla rete. Nelle unità e
nelle unità MOVITRANS® possono essere ancora presenti tensioni pericolose anche
fino a 10 minuti dopo che sono state scollegate dalla rete.

• Con la copertura di protezione rimossa le unità MOVITRANS® hanno il tipo di prote-
zione IP00. Su tutti i moduli costruttivi sono presenti tensioni pericolose. Durante il
funzionamento tutte le unità devono essere chiuse.

• Durante il confezionamento, in particolare durante la saldatura del cavo di linea TLS,
indossare un abbigliamento protettivo adeguato. 

• Adottando delle misure di sicurezza adeguate escludere il pericolo di ustione a causa
del saldatoio o dello stagno caldo. Evitare la fuoriuscita di stagno caldo adottando
delle misure di sicurezza adeguate.
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2.12 Ispezione e manutenzione
Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.
Non aprire mai l'unità.

2.13 Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali vigenti. 
Se necessario e a seconda del materiale e delle disposizioni specifiche vigenti, smaltire
le singole parti come:
• rottame elettronico
• plastica
• lamiera
• rame
• alluminio 
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3 Installazione meccanica
3.1 Convertitori stazionari TPS e modulo trasformatore TAS
3.1.1 Coppie di serraggio

Utilizzare solo elementi di collegamento originali.
Attenersi alle seguenti coppie di serraggio:
• Convertitore stazionario TPS, grandezza 2:

– tutti i morsetti di potenza → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Convertitore stazionario TPS, grandezza 4:

– tutti i morsetti di potenza → 14 Nm (124 lb.in)
• Modulo trasformatore TAS, grandezza 2:

– Morsetti X2/X3 → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
– Morsetti LA/LI → 8 Nm (69.33 lb.in)

• Modulo trasformatore TAS, grandezza 4:
– tutti i morsetti di potenza → 14 Nm (124 lb.in)

3.1.2 Posizione di montaggio
Per il convertitore stazionario TPS e il modulo trasformatore TAS è consentito solo il
montaggio verticale. Non sono consentiti i montaggi orizzontale, inclinato o capovolto.

3.1.3 Montaggio
Il convertitore stazionario TPS e il modulo trasformatore TAS possono essere sono
montati uno sopra l'altro o uno di fianco all'altro. La SEW-EURODRIVE consiglia il mon-
taggio uno sopra l'altro.

Montaggio 
verticale

Durante il montaggio del convertitore di frequenza TPS e del modulo trasformatore TAS
l'uno sopra l'altro, attenersi anche alle istruzioni che seguono:
• installare il convertitore stazionario TPS e il modulo trasformatore TAS verticalmente

uno sopra l'altro.
• Per il collegamento del modulo trasformatore TAS, grandezza 2 al convertitore sta-

zionario TPS, grandezza 2, utilizzare cavi attorcigliati come descritto nel capitolo
"Schema di collegamento morsetti di potenza".
Per il collegamento del modulo trasformatore TAS, grandezza 4 al convertitore sta-
zionario TPS, grandezza 4, utilizzare sbarre collettrici di collegamento standardiz-
zate come descritto nel cap. "Schema di collegamento morsetti di potenza".
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• Per il montaggio mantenere fra le unità la distanza riportata nella figura che segue:

Montaggio 
orizzontale

Per ulteriori informazioni sul montaggio orizzontale vedere la seguente documenta-
zione:
• Istruzioni di servizio "Modulo trasformatore MOVITRANS® TAS10A"

3.1.4 Compensazione
Per ulteriori informazioni sul montaggio dei condensatori di compensazione, consultare
la seguente documentazione:
• Istruzioni di servizio "Modulo trasformatore MOVITRANS® TAS10A"

147038347

Grandezza A [mm] B [mm] C [mm]

grandezza 2
105 300+1 348+2 

(4.13 in) (11.8 + 0.04 in) (13.7 + 0.08 in)

grandezza 4
140 502+1 548+2

(5.51 in) (19.8 + 0.04 in) (21.6 + 0.08 in)

A

B

C
 

B

TPS

TAS
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3.2 Materiale di installazione TCS, TVS, TLS, TIS (linea di trasmissione)
Per ulteriori informazioni sul montaggio della linea di trasmissione, consultare la relativa
topologia dell'impianto nella seguente documentazione:
• Istruzioni di servizio "Materiale di installazione MOVITRANS® TVS, TCS, TLS, TIS"
• Manuale "Progettazione MOVITRANS®"
• Manuale "Montaggio MOVITRANS® 

Linee di trasmissione con fissaggio per pick-up THM10E" 
• Manuale "Montaggio MOVITRANS® 

Linee di trasmissione con piastra di installazione TIS per pick-up THM10E" 
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4 Installazione elettrica
4.1 Convertitori stazionari TPS e modulo trasformatore TAS
4.1.1 Sezioni cavo

Attenersi alle seguenti sezioni cavo:
• Convert. stazionario TPS:

– Cavo di rete → sezione cavo secondo corrente nominale di ingresso Irete con
carico nominale.

– Cavi dell’elettronica: 

• convertitori stazionari TPS e modulo trasformatore TAS:
– Sezione del cavo fra X2/X3 (TPS) e X2/X3 (TAS):

4.1.2 Collegamento di rete PE (EN 50178)
Per il collegamento di rete PE attenersi alle seguenti indicazioni:
• Con cavo di rete < 10 mm2 (AWG8) sono consentite 2 varianti di un collegamento di

rete PE:
– Posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di alimenta-

zione di rete parallelamente rispetto al conduttore di terra utilizzando morsetti
separati opp.

– posare un conduttore di protezione Cu in rame con una sezione di 10 mm2

(AWG8). 
• Se il cavo di rete è ≥ 10 mm2 (AWG8) posare un conduttore di protezione Cu con la

sezione del cavo di rete.

4.1.3 Collegamento del cavo di linea
Per il collegamento del cavo di linea attenersi alle seguenti indicazioni:
• Collegare soltanto cavi di linea TLS omologati. I cavi di linea TLS devono essere col-

legati a regola d'arte. 
• Applicare il capocorda tubolare ai cavetti per alta frequenza soltanto mediante sal-

datura con un saldatore potente (min. 200 W) oppure in un bagno di saldatura. Non
è ammessa la pressatura. 

• Per il collegamento dei cavi di linea TLS fare riferimento anche alle istruzioni e
schemi di collegamento del capitolo "Schemi di collegamento morsetti di potenza".

Un conduttore per ogni morsetto  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
2 conduttori per ogni morsetto  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Grandezza 2 (TPS10A040 e TAS10A040)  → 4 mm² (AWG11)
Grandezza 4 (TPS10A160 e TAS10A160)  → sbarra collettrice di collega-

mento opp.
 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Conduzione del cavo di linea
Per la conduzione del cavo di linea attenersi alle seguenti indicazioni:
• Posare i cavi di potenza molto vicini fra di loro (pressacavi, canalina per cavi, ecc.).

Evitare la vicinanza diretta all'acciaio oppure ad altri metalli magnetici (riscaldamento
dovuto a correnti parassite). Le opzioni di installazione includono, ad es.:
– canaline o tubo in plastica su distanziatori 
– spessore in lamiera di alluminio 

• Se i cavi vengono posati attraverso le pareti (armadio di comando, ecc.) si dovrebbe
tentare di avere una chiusura a vite comune per il conduttore di alimentazione e per
quello di ritorno. Se ciò non è possibile, installare una piastra passante di alluminio
o di plastica. Posare separatamente cavo di linea, conduttori di potenza e i conduttori
di segnale.

4.1.5 Schermatura e messa a terra
Per la messa a terra e schermatura attenersi alle seguenti indicazioni:
• La SEW-EURODRIVE consiglia di schermare i cavi di comando. 
• Mettere a terra lo schermo per la via più breve con contatto di superficie su entrambi

i lati. Una delle estremità dello schermo può essere messa a terra tramite un conden-
satore di soppressione (220 nF / 50 V) per evitare loop verso terra. Se si utilizzano
cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo schermo esterno sull'unità e lo
schermo interno sull'altra estremità. 

• La schermatura dei cavi (non del cavo di linea!) si ottiene anche posandoli all'interno
di canaline o tubi metallici messi a terra. Posare separatamente i conduttori di
potenza e i conduttori di segnale. 

• Mettere a terra l'unità MOVITRANS® e tutte le unità addizionali specificamente per
le alte frequenze. Creare a questo scopo un contatto metallico di superficie della car-
cassa dell'unità con la terra (ad es. piastra di montaggio dell'armadio elettrico non
verniciata).
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4.1.6 Schema di collegamento dei morsetti di potenza
Grandezza 2 Collegare la sezione di potenza del convertitore stazionario TPS, grandezza 2 con il

modulo trasformatore TAS, grandezza 2, come riportato nella figura seguente:

146871179

[1]
[2]
[3] 

cavi attorcigliati
ponticello di circuito chiuso
cavi di linea TLS

[A] Variante di collegamento A: sulla messa in servizio 
del convertitore stazionario TPS senza cavo di 
linea TLS collegato

[B] variante di collegamento B: sulla messa in servizio 
e per il funzionamento con cavo di linea TLS 
collegato

[2]

[1]

[1]

[3]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2 N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2 N.C. -I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

LA LI
TASTAS

[B]

LA LI

[A]
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Grandezza 4 Collegare la sezione di potenza del convertitore stazionario TPS, grandezza 4 con il
modulo trasformatore TAS, grandezza 4, come riportato nella figura seguente:

[3] [4] [4] [4][3]

[2]

[5]

[1]

[5] [5]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2
TASTAS TAS

[B]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[C]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[A]

1331776523

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

[5]

cavi schermati
sbarra collettrice di collegamento
ponticello di circuito chiuso
collegamento opzione PE per 
assicurare la messa a terra adatta alle 
alte frequenze
cavo di linea TLS

[A] Variante di collegamento A: sulla messa in 
servizio del convertitore stazionario TPS 
senza cavo di linea TLS collegato

[B] variante di collegamento B: sulla messa in 
servizio (per il funzionamento con un cir-
cuito conduttore)

[C] variante di collegamento C: sulla messa in 
servizio (per il funzionamento con un 2 cir-
cuiti conduttori)
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4.1.7 Schema di collegamento morsetti di controllo
Grandezze 2 e 4 Collegare la scheda di controllo del convertitore stazionario TPS, grandezza 2 e 4, come

riportato nella figura che segue:

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

m
or

se
tto

di
 s

ch
er

m
at

ur
a

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

U

Convertitore stazionario TPS

potenziale di rifer. segnali analogici

controllo tensione/regol. corrente
modo riferimento A
modo riferimento B

riferim. X10:DI00...DI05
uscita +24 V

ingresso +24 V

resistenza di term. bus di sistema
commutazione segnale I segnale U

progr. di fabbrica su segnale U

potenziale di rif. segnali binari

potenziale di rif. segnali binari

/Anomalia

Pronto per l'esercizio

/Blocco stadio finale
/Anomalia est.

autoreset

AGND (potenziale di riferimento segnali analogici 10 V)
DGND (potenziale di riferimento segnali binari 24 V)
conduttore di terra (schermo)

-10…+10 V -40…+40 mA

ingressi binari

uscite binarie

riferimento
uscite binarie

sistema
di comando

sovraordinato

DGND

bus di sist. high

bus di sist. low

segnale sinc. low

segnale sinc. high

+ + --

146888587
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4.1.8 Descrizione delle funzioni dei morsetti di potenza e di controllo
Convertitore 
stazionario TPS

La tabella seguente mostra la descrizione del funzionamento dei morsetti di potenza e
di controllo del convertitore stazionario TPS, grandezza 2 e 4:

Morsetto Funzione
X1: 1/2/3
X2: 4/5
X3: 6/9
X4: +UZ/-UZ

L1/L2/L3
G1/G2
-I/+I
+UZ/-UZ

collegamento di rete
collegamento giratore 
retroazione di corrente
collegamento del circuito intermedio

X10: 1
X10: 2/4

X10: 3
X10: 5/7
X10: 6
X10: 8

REF1
AI11/AI12

REF2
SC11/SC12
-
AGND

tensione di riferimento +10 V (max. 3 mA) per potenziometro del riferimento
ingresso riferimento IL1 (ingresso differenziale), commutazione ingresso di corrente/
di tensione con S11
tensione di riferimento -10 V (max. 3 mA) per potenziometro del riferimento
bus di sistema (SBus) high/low
senza funzione
potenziale di riferimento per segnali analogici (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10: 9

X10: 10
X10: 11
X10: 12

X10: 13

X10: 14

X10: 15
X10: 16
X10: 17

DI00

DI01
DI02
DI03

DI04

DI05

DCOM
VO24
DGND

ingresso binario 1, configurazione fissa con /Blocco stadio 
finale
ingresso binario 2, configurazione fissa con /anomalia est.
ingresso binario 3, autoreset, assegnazione fissa
ingresso binario 4, configurazione fissa con controllo di ten-
sione/regolazione di corrente
ingresso binario 5, configurazione fissa con modo riferi-
mento A
ingresso binario 6, configurazione fissa con modo riferi-
mento B
riferimento per ingressi binari DI00...DI05
uscita tensione ausiliaria +24 V (max. 200 mA)
potenziale di riferimento per segnali binari

Gli ingressi binari sono iso-
lati galvanicamente tramite 
optoaccoppiatori. Se gli 
ingressi binari sono impo-
stati con +24 V da VO24 
bisogna collegare DCOM a 
DGND.

X10: 18 - senza funzione

X10: 19
X10: 21
X10: 23

DO02
DO00
DGND

uscita binaria 2, anomalia parametrizzabile
uscita binaria 0, pronto per l'esercizio parametrizzabile
potenziale di riferimento per segnali binari

capacità di carico: 
max. 50 mA

X10: 20/22 SS11/SS12 segnale di sincronizzazione high/low

X10: 24 VI24 ingresso alimentazione di tensione +24 V (richiesto solo a scopo di diagnosi)

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

commutazione AI11/AI12 segnale I (-40 ... +40 mA) ↔ segnale U (-10 ... +10 V), 
programmazione di fabbrica su segnale U
resistenza di terminazione del bus di sistema
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Modulo 
trasformatore TAS

La tabella seguente mostra la descrizione del funzionamento dei morsetti di potenza del
modulo trasformatore TAS, grandezza 2:

La tabella seguente mostra la descrizione del funzionamento dei morsetti di potenza del
modulo trasformatore TAS, grandezza 4:

Morsetto Funzione
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

collegamento giratore ( → proveniente da TPS X2: G1/G2)
retroazione di corrente (→ proveniente da TPS X3): -I/+I)

LA
LI

collegamento cavo di linea esterno
collegamento cavo di linea interno

Morsetto Funzione
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

collegamento giratore ( → proveniente da TPS X2: G1/G2)
retroazione di corrente (→ proveniente da TPS X3): -I/+I)

LA1
LI1
LA2
LI2

collegamento 1. cavo di linea esterno
collegamento 1. cavo di linea interno
collegamento 2. cavo di linea esterno
collegamento 2. cavo di linea interno
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