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1 Informazioni generali
1.1 Uso di questo manuale

Questo manuale è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni
sull'installazione, la messa in servizio e il servizio di assistenza. Il manuale si rivolge a
tutte le persone che eseguono i lavori di installazione, messa in servizio e di manuten-
zione sul prodotto.
Il manuale va messo a disposizione in forma leggibile. Assicurarsi che il manuale sia
reso accessibile e possa essere letto dagli addetti agli impianti e al funzionamento,
nonché dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o
ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

1.2 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
Le avvertenze sulla sicurezza di questo manuale sono strutturate nel modo seguente:

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

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVER-
TENZA!

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 

suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema di 
azionamento.
I
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1Informazioni generali
Diritti di garanzia
1.3 Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione MOVITRAC® B 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 la documentazione sia resa accessibile e possa essere letta dagli
addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

1.4 Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione MOVITRAC® B è presupposto fondamentale per
un funzionamento sicuro del MOVITRAC® B e per il raggiungimento delle caratteristiche
del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza della documentazione
la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone,
materiali o patrimoniali. In questi casi è esclusa la responsabilità per i vizi della cosa.

1.5 Nota copyright
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibite, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione
e altri tipi di utilizzo.

1.6 Contenuto della documentazione
La presente documentazione contiene condizioni e informazioni integrative relative alle
applicazioni di sicurezza del MOVITRAC® B.
Il sistema è costituito dal convertitore di frequenza con motore asincrono e da un dispo-
sitivo di disinserzione esterno collaudato per quanto riguarda la sicurezza.
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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1.7 Documentazioni di riferimento
Questa documentazione completa le istruzioni di servizio MOVITRAC® B e limita le indi-
cazioni per l'impiego come indicano i dati che seguono.
La presente documentazione deve essere usata solo in abbinamento alle docu-
mentazioni che seguono: 
• Vanno sempre osservate le istruzioni di servizio MOVITRAC® B.

Per le varianti di collegamento ammesse vedi  cap. "Varianti di collegamento".
(Æ pag. 17).
I
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2 Concetto di sicurezza
• In caso di pericolo, i potenziali pericoli di una macchina devono essere eliminati il più

rapidamente possibile. Per i movimenti dai quali possono scaturire dei pericoli, lo
stato sicuro è rappresentato normalmente dall’arresto con il blocco contro un riavvio
involontario. 

• Il MOVITRAC® B si distingue per la possibilità di allacciamento di X17 ad un dispo-
sitivo di disinserzione di sicurezza esterno a prova di errore e omologato. Quando
viene azionato un dispositivo di comando (ad es. pulsante per l'arresto d'emergenza
con funzione di bloccaggio), questo commuta tutti gli elementi attivi (disinserzione
dell'alimentazione di sicurezza 24 V del comando dello stadio finale) che sono
necessari alla generazione delle sequenze di impulsi nello stadio finale di potenza
(IGBT), nello stato senza corrente. 

• Con la disinserzione dell'alimentazione di tensione 24 V sul connettore X17 viene
assicurata l’interruzione sicura delle tensioni di alimentazione necessarie al funzio-
namento del convertitore di frequenza e di conseguenza la generazione di un campo
rotante di schemi ad impulsi (che consentono la generazione di un campo rotante).
Di conseguenza, un eventuale riavvio automatico non è più possibile.

• Al posto della separazione galvanica dell’azionamento dalla rete mediante contattori
o interruttori, con la disinserzione qui descritta viene impedito in modo sicuro il
comando dei semiconduttori di potenza nel convertitore di frequenza. In questo
modo la generazione del campo rotante per il rispettivo motore viene disinserita. Il
singolo motore, in questo stato, non può sviluppare nessuna coppia sebbene con-
tinui ad essere presente tensione di rete.

• I requisiti per il sistema di controllo di sicurezza vengono definiti in modo chiaro nei
seguenti paragrafi e devono essere tassativamente rispettati.

L'impiego di un collegamento esterno idoneo tramite un sistema di controllo di
sicurezza con le seguenti caratteristiche
– omologato per la categoria 3 EN 954-1
consente di utilizzare il convertitore di frequenza MOVITRAC®B con disinser-
zione sicura secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla norma
EN 60204-1, protezione intrinseca contro il riavvio secondo la norma EN 1037 e
adempimento della categoria di sicurezza 3 secondo la norma EN 954-1.
L'impiego di un collegamento esterno idoneo tramite un sistema di controllo di
sicurezza con le seguenti caratteristiche
– omologato per EN ISO 13849-1, performance level "d"
consente di utilizzare il convertitore di frequenza MOVITRAC® B con disinser-
zione sicura secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla norma
EN 60204-1,  protezione intrinseca contro il riavvio secondo la norma EN 1037 e
adempimento del performance level "d" secondo la norma EN ISO 13849-1.
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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2.1 Limitazioni
• Attenzione: il concetto di sicurezza è adeguato solo all'esecuzione di lavori

meccanici sui componenti degli impianti / delle macchine azionati.
• Attenzione: è necessario che il produttore della macchina / dell'impianto

esegua in ogni caso un'analisi tipica dei rischi, che va tenuta in considerazione
quando si impiega il convertitore di frequenza MOVITRAC® B.

• Attenzione pericolo di morte: quando si disinserisce l'alimentazione di ten-
sione 24 V di sicurezza, nel circuito intermedio del convertitore di frequenza è
ancora presente la tensione di rete.

• Attenzione pericolo di morte: quando si disinserisce l'alimentazione di ten-
sione 24 V, nel convertitore di frequenza MOVITRAC® B è ancora presente la
tensione del circuito intermedio.

• Attenzione: per eseguire i lavori sulle parti elettriche del sistema di aziona-
mento è necessario disinserire la tensione del circuito intermedio.
C
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2Concetto di sicurezza
Rappresentazione "Concetto di sicurezza per MOVITRAC® B / scheda d
2.2 Rappresentazione "Concetto di sicurezza per MOVITRAC® B / scheda di 
controllo"

[1] dispositivo di disinserzione di sicurezza (esterno)
[2] alimentatore di rete per basse tensioni
[3] alimentatore con funzione di sicurezza (SNT)
[4] alimentazione di tensione per il comando dei transistori di potenza
[5] retrosegnalazione all'unità di calcolo centrale CPU: tensione di alimentazione per il comando dello stadio finale O.K.

(non nel circuito di sicurezza)
[6] segnali con modulazione della durata degli impulsi per lo stadio finale
[7] sezione di potenza
[8] motore
[9] alimentatore di rete per alte tensioni

disp. di disinserzione
di sicurezza

(esterno)

omologato per
cat. 3 n. EN 954-1

oppure
PL "d" EN 13849-1

unità di
calcolo

centrale CPU

rilevamento
temperatura

rete

24 V esterna
oppure

24 V interna

alimentazione di tensione per il comando dello stadio finale O.K.
(non nel circuito di sicurezza)

sezione di potenza

PWM
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Uz-

Uz+

24 V di sicurezza disinserita / freno on (non nel circuito di sicurezza)

24V
esterna

24V

GND

SNT
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(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7) (8)

alimentazione
di tensione per
il comando dei

transistori di potenza

S
V

I2
4

S
0V

24
G
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D

disinserzione
di sicurezza unipolare

o
bipolare

24
V

M

binario
IN

CAN
RS485

binario
OUT

analogico 
IN

MOVITRAC® B

(2)

connettore per la sezione di potenza
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(9)

Uz+
Uz-

SNT
NV

SNT
HV

X17

24V
interna
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2.3 Rappresentazione "Concetto di sicurezza per MOVITRAC® B / grandezza 0"

Per le unità di grandezza 0 nell'esecuzione MC07B...-S0 bisogna sempre collegare 24 V
esternamente, poiché l'elettronica di comando viene alimentata solo così.     

[1] dispositivo di disinserzione di sicurezza (esterno) 
[2] alimentatore di rete per basse tensioni
[3] alimentatore con funzione di sicurezza (SNT)
[4] alimentazione di tensione per il comando dei transistori di potenza
[5] retrosegnalazione all'unità di calcolo centrale CPU: alimentazione di tensione per il comando dello stadio finale O.K.

(non nel circuito di sicurezza)
[6] segnali con modulazione della durata degli impulsi per lo stadio finale
[7] sezione di potenza
[8] motore

disp. di disinserzione
di sicurezza

(esterno)

omologato per
cat. 3 n. EN 954-1

oppure
PL "d" EN 13849-1

unità di
calcolo

centrale CPU

rilevamento
temperatura

SNT
NV

rete

24V esterna

alimentazione di tensione per il comando dello stadio finale O.K.
(non nel circuito di sicurezza)

sezione di potenza

PWM

se
pa

ra
zi

on
e

de
i p

ot
en
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al

i

Uz-

Uz+

24 V di sicurezza disinserita / freno on (non nel circuito di sicurezza)

24V
esterna

24V

GND

SNT
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rc
ui

to
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3Condizioni per la sicurezza tecnica
Nota sulle categorie di stop
3 Condizioni per la sicurezza tecnica
Per l'installazione e il funzionamento di MOVITRAC® B nelle applicazioni con disinser-
zione di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 secondo la
norma EN 60204-1, protezione a prova di errore dal riavvio secondo la norma EN 1037
e adempimento della categoria di sicurezza 3 secondo la norma EN 954-1 oppure
performance level "d" secondo la norma EN ISO 13849-1, rispettare tassativamente le
condizioni che seguono. Le condizioni sono suddivise nelle seguenti sezioni:
• unità ammesse
• requisiti per l'installazione
• requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza esterni
• requisiti per la messa in servizio
• requisiti per il funzionamento

3.1 Nota sulle categorie di stop
• Per la categoria di stop 0 l'alimentazione di tensione 24 V di sicurezza può essere

disinserita indipendentemente dai riferimenti.
• Per la categoria di stop 1 attenersi alla seguente procedura:

– decelerare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la
consegna del riferimento.

– Disinserire quindi l'alimentazione di tensione 24 V di sicurezza.
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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3.2 Unità ammesse
Nelle applicazioni con disinserzione di sicurezza secondo categoria di stop 0 oppure 1
secondo la EN 60204-1, protezione a prova di errore dal riavvio secondo la EN 1037 e
adempimento della categoria di sicurezza 3 secondo la EN 954-1 oppure performance
level "d" secondo la EN ISO 13849-1, si possono utilizzare i convertitori di frequenza che
seguono.

3.2.1 MOVITRAC® B per tensione di collegamento 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 V AC

Potenza [kW] 380 – 500 V

Grandezza Tipo

0.55 0S MC07B0005-5A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-5A3-4-S0

1.1 0S MC07B0011-5A3-4-S0

1.5 0S MC07B0015-5A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-5A3-4-S0

3.0 0L MC07B0030-5A3-4-S0

4.0 0L MC07B0040-5A3-4-S0

5.5 2S MC07B0055-5A3-4-00

7.5 2S MC07B0075-5A3-4-00

11 2 MC07B0110-5A3-4-00

15 3 MC07B0150-503-4-00

22 3 MC07B0220-503-4-00

30 3 MC07B0300-503-4-00

37 4 MC07B0370-503-4-00

45 4 MC07B0450-503-4-00

55 5 MC07B0550-503-4-00

75 5 MC07B0750-503-4-00

Potenza [kW] 200 – 240 V

Grandezza Tipo

0.55 0S MC07B0005-2A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-2A3-4-S0

1.1 0L MC07B0011-2A3-4-S0

1.5 0L MC07B0015-2A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-2A3-4-S0

3.7 1 MC07B0037-2A3-4-00

5.5 2 MC07B0055-2A3-4-00

7.5 2 MC07B0075-2A3-4-00

11 3 MC07B0110-203-4-00

15 3 MC07B0150-203-4-00

22 4 MC07B0220-203-4-00

30 4 MC07B0300-203-4-00
C
U
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3Condizioni per la sicurezza tecnica
Requisiti per l'installazione
3.2.2 Pericolo a causa della corsa residua dell'azionamento
Bisogna considerare che senza il freno meccanico, oppure se questo è guasto, può
avere luogo una corsa residua dell'azionamento.
Nota: se a causa della corsa residua possono insorgere dei pericoli dipendenti
dall'applicazione, è necessario attuare delle ulteriori misure di sicurezza (ad es.
coperture mobili con meccanismo di ritenuta), le quali coprono il punto di peri-
colo finché non sussiste più nessun pericolo per le persone.
Le coperture di protezione supplementari devono essere concepite e integrate confor-
memente alla categoria di sicurezza richiesta per la macchina. 
Dopo l'attivazione del comando di arresto, l'accesso deve rimanere bloccato in base al
grado di pericolo finché l'azionamento non si è arrestato completamente, oppure deve
essere determinato il tempo di accesso, in modo tale da poter mantenere un'adeguata
distanza di sicurezza.

3.3 Requisiti per l'installazione
Per le applicazioni con disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria
di stop 0 oppure 1 secondo la EN 60204-1 e protezione a prova di errore dal riavvio
secondo la EN 954-1 categoria di sicurezza 3 oppure performance level "d" secondo
EN ISO 13489-1 di MOVITRAC® B, attenersi alle istruzioni che seguono. 
• Il cavo fra il sistema di controllo di sicurezza (oppure il dispositivo di disinserzione di

sicurezza) e il connettore X17 del MOVITRAC® B è denominato cavo per la tensione
di alimentazione 24 V di sicurezza.

• Le linee per l'alimentazione di energia e quella per la tensione di alimentazione 24 V
di sicurezza devono essere posate in canaline separate. 

• La linea per la tensione di alimentazione 24 V di sicurezza va postata conforme-
mente alle norme EMC come segue:
– al di fuori di uno spazio di installazione elettrico i cavi schermati devono essere

posati in modo permanente (fisso) e protetti da danni esterni o salvaguardati con
accorgimenti equivalenti.

– All'interno di uno spazio di installazione elettrico è possibile posare i fili singolar-
mente.

Attenersi alle disposizioni vigenti relative all'applicazione.
• In ogni caso, si deve garantire che non siano presenti accumuli di tensione sulla

tensione di alimentazione 24 V di sicurezza.
• Per ragioni di compatibilità elettromagnetica, la lunghezza totale del cavo fra il

sistema di controllo di sicurezza (ad es. dispositivo di disinserzione di sicurezza) e il
MOVITRAC® B non deve superare i 100 m..

• Per quanto riguarda la disinserzione di gruppi, vanno tenuti in considerazione il
potere di interruzione del dispositivo di disinserzione di sicurezza e la caduta mas-
sima ammessa sulla linea di alimentazione di tensione 24 V.

• Utilizzare unicamente morsetti (distributori) conformi alla EN 60204-1 e che impedi-
scono i cortocircuiti.

• Per un cablaggio conforme alle norme EMC osservare le indicazioni riportate nelle
istruzioni di servizio "MOVITRAC® B". Tener presente che la schermatura va appli-
cata ad entrambi i lati della carcassa.
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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• Utilizzare unicamente alimentatori con isolamento sicuro (SELV/PELV) conformi a
VDE0100. Conformemente a EN60950-1 con un singolo errore la tensione fra le
uscite o fra un'uscita a scelta e gli elementi messi a terra non deve superare la ten-
sione continua di 60 V per più di 0,2 sec., vale a dire non può superare un valore
massimo di tensione continua pari a 120 V.

• Per le applicazioni con disinserzione sicura dell'azionamento secondo la categoria di
stop 0 oppure 1 secondo la norma EN 60204-1 e con protezione a prova di errore
dal riavvio secondo la norma EN 954-1, categoria 3 oppure performance level "d"
secondo EN ISO 13849-1, è necessario rimuovere i ponticelli su X17:1 - X17:4
(Æ figura che segue).

• I cavi schermati dell'alimentazione 24 V di sicurezza (morsetto X17) devono essere
serrati nel morsetto di schermatura dell'elettronica dei segnali.

• Attenersi assolutamente ai dati tecnici del MOVITRAC® B (Æ istruzioni di servizio
MOVITRAC® B).

Rimozione dei ponticelli

3.4 Requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza esterni
• Per soddisfare i requisiti della EN 954-1 deve essere disponibile almeno una omolo-

gazione per la categoria di sicurezza 3 secondo EN 954-1.
• Per soddisfare i requisiti della EN ISO 13849-1 deve essere disponibile almeno una

omologazione per il performance level d, secondo la EN ISO 13849-1.
• Se l'alimentazione di tensione 24 V DC di sicurezza viene disinserita in funzione della

sicurezza sul polo sicuro, a questo polo non si devono applicare impulsi di prova
nello stato di disinserzione.

• È ammessa la disinserzione bipolare dell'alimentazione di tensione 24 V DC.
• Per la realizzazione del circuito è assolutamente necessario attenersi ai valori spe-

cificati per il dispositivo di disinserzione di sicurezza.

S
V
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O
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2
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V
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N

D X17
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3Condizioni per la sicurezza tecnica
Requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza estern
• Il potere di interruzione dei dispositivi di disinserzione di sicurezza deve corrispon-
dere almeno alla corrente di uscita limitata massima ammessa dell'alimentazione di
tensione 24 V DC. Inoltre, osservare le indicazioni del produttore dei dispositivi
di disinserzione di sicurezza relative ai carichi dei contatti ammessi e disporre
le eventuali protezioni necessarie per i contatti di sicurezza. Se non è disponi-
bile nessuna indicazione del produttore, i contatti devono essere protetti per il
valore nominale pari a 0,6 volte il carico massimo dei contatti indicato dal pro-
duttore.

• Il comando deve essere concepito e collegato in modo tale che il ripristino del dispo-
sitivo di comando da solo non possa provocare nessun riavvio involontario. Questo
significa che un riavvio può avvenire solo dopo un ulteriore reset del comando.

3.4.1 Esempio di cablaggio "dispositivo di disinserzione di sicurezza"
La figura che segue mostra il principio di collegamento di un dispositivo di disinserzione
di sicurezza esterno (conformemente ai requisiti di cui sopra) al MOVITRAC® B.
Per l'allacciamento devono essere osservate le schede tecniche del rispettivo produttore. 
Disinserzione unipolare della tensione di alimentazione 24 V:

tensione di alimentazione 24 V
di sicurezza  dal dispositivo
di disinserzione di sicurezza
(ad es. PNOZ...)

dispositivo di disinserzione
di sicurezza omologato almeno
secondo la categoria 3 a norma
EN954-1 oppure performance
level "d" conforme a norma
EN ISO 13849

protezioni secondo indicazioni
del produttore del dispositivo
di disinserzione di sicurezza

24 V

GND

alimentazione di tensione 24 V

elemento di azionamento
ammesso ARRESTO
D'EMERGENZA

tasto reset
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3.5 Requisiti per la messa in servizio
• È necessario eseguire una messa in servizio documentata ed una prova delle fun-

zioni di sicurezza.
• Per il MOVITRAC® B con disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la

categoria di stop 0 oppure 1 secondo la EN 60204-1, protezione a prova di errore dal
riavvio secondo la EN 1037 e adempimento della categoria di sicurezza 3 secondo
la EN 954-1 o performance level "d" secondo la EN ISO 13849-1, si devono eseguire
e protocollare le prove di  messa in servizio del dispositivo di disinserzione e le
verifiche della correttezza del cablaggio. 

• Alla messa in servizio, la tensione di alimentazione 24 V di sicurezza va integrata
nella verifica del funzionamento. 

3.6 Requisiti per il funzionamento
• Il funzionamento è consentito solo nei limiti specificati nelle schede tecniche. Questo

vale sia per il dispositivo di sicurezza esterno che per il MOVITRAC® B.
• Controllare ad intervalli regolari che le funzioni di sicurezza funzionino perfetta-

mente. Gli intervalli dei controlli devono essere stabiliti in base all'analisi dei rischi.     
C
R
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4 Varianti di collegamento
Gli esempi per le varianti di collegamento delle unità elencate nel capitolo "Unità
ammesse" per la disinserzione in funzione della sicurezza dell'azionamento secondo la
categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla EN 60204-1, la protezione a prova di
errore dal riavvio involontario secondo la EN 1037 e l'adempimento della categoria di
sicurezza secondo EN 954-1 oppure il performance level "d" secondo EN ISO 13849-1
sono riportati nella documentazione "Disinserzione sicura per MOVITRAC® B – Appli-
cazioni". La documentazione "Disinserzione sicura per MOVITRAC® B – Applicazioni"
viene ampliata costantemente con nuove possibilità di applicazione ed offre, con le liste
di controllo, un ulteriore aiuto per la progettazione e l'installazione così come il funzio-
namento di azionamenti MOVITRAC® B nelle applicazioni in funzione della sicurezza.
Per tutte le varianti di collegamento elencate nella documentazione "Disinserzione
sicura per MOVITRAC® B – Applicazioni" devono essere osservate necessariamente le
indicazioni del capitolo "Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo".

4.1 Disinserzione di azionamenti singoli
4.1.1 Requisiti

Attenersi inoltre scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori dei dispositivi di disin-
serzione di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura) o di altri
componenti di sicurezza. Inoltre, per quanto riguarda la posa dei cavi valgono i requisiti
elencati nella documentazione "Disinserzione sicura per MOVITRAC® B – Condizioni".
Per questioni di compatibilità elettromagnetica, la lunghezza del cavo fra il collega-
mento X17 del MOVITRAC® B e i componenti di sicurezza (ad es. il dispositivo di disin-
serzione di sicurezza) deve essere limitata ad un massimo di 100 m. Attenersi anche
alle indicazioni del produttore del dispositivo di disinserzione di sicurezza applicato nel
relativo caso.
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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4.1.2 Alimentazione di tensione 24 V interna, categoria di stop 0

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
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4.1.3 Alimentazione di tensione 24 V esterna, categoria di stop 0

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
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4.1.4 Alimentazione di tensione 24 V interna, categoria di stop 1

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
[1] Dispositivo di disinserzione di sicurezza con ritardo t1 impostabile
Per la categoria di stop 1 attenersi alla seguente procedura:
• decelerare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la

consegna del riferimento.
• Infine disinserire l'alimentazione di tensione 24 V di sicurezza.
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4.1.5 Alimentazione di tensione 24 V esterna, categoria di stop 1

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
[1] Dispositivo di disinserzione di sicurezza con ritardo t1 impostabile
Per la categoria di stop 1 attenersi alla seguente procedura:
• decelerare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la

consegna del riferimento.
• Infine disinserire l'alimentazione di tensione 24 V di sicurezza.
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4.2 Disinserzione di azionamenti a gruppi
4.2.1 Requisiti

Per gli azionamenti a gruppi l'alimentazione di tensione 24 V di più MOVITRAC® B può
essere messa a disposizione mediante un unico dispositivo di disinserzione di sicu-
rezza. Il massimo numero possibile ("n" unità) risulta dal carico massimo dei contatti
ammesso del dispositivo di disinserzione di sicurezza e dalla massima caduta di ten-
sione dell’alimentazione DC ammessa per MOVITRAC® B.
Attenersi scrupolosamente anche alle ulteriori prescrizioni del produttore del dispositivo
di disinserzione di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura).
Inoltre, per quanto riguarda la posa dei cavi valgono i requisiti elencati nella documen-
tazione "Disinserzione sicura per MOVITRAC® B – Condizioni".
Per questioni di compatibilità elettromagnetica, la lunghezza del cavo fra il collega-
mento X17 sul MOVITRAC® B e i componenti di sicurezza (ad es. il dispositivo di disin-
serzione di sicurezza) deve essere limitata ad un massimo di 100 m.
Attenersi anche alle indicazioni del produttore del dispositivo di disinserzione di sicu-
rezza applicato nel relativo caso.

Determinazione del numero massimo di azionamenti MOVITRAC® B per la disinserzione di gruppi
La restrizione del numero ("n" unità) di MOVITRAC® B collegabili per la disinserzione di
gruppi è definita da quanto segue:
1. Potere di interruzione del dispositivo di disinserzione di sicurezza

Per evitare la saldatura dei contatti va assolutamente installato un fusibile a monte
dei contatti di sicurezza, in base ai dati del produttore del dispositivo di disinserzione
di sicurezza.
I dati per il potere di interruzione secondo EN 60947-4-1, 02/1 ed EN 60947-5-1,
11/97 e la protezione dei contatti nelle istruzioni di servizio devono assolutamente
essere osservati e rientrano nella responsabilità del progettista.

2. Caduta di tensione massima ammessa nel cavo di alimentazione di tensione 24 V
Per la progettazione degli azionamenti di gruppi, devono essere osservati i valori
relativi alle lunghezze dei cavi e alle cadute di tensione ammesse.

3. Sezione del cavo massima di 1x1,5 mm2 oppure 2x0,75 mm2.
Un calcolo sulla base dei dati tecnici del MOVITRAC® B deve essere eseguito
separatamente per ogni caso di applicazione di disinserzioni di gruppi.
V
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4.2.2 Alimentazione di tensione 24 V esterna, categoria di stop 0

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
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4.2.3 Alimentazione di tensione 24 V esterna, categoria di stop 1

* alimentazione di tensione esterna 24 V DC. Richiesto per BG0S e BG0L.
[1] Dispositivo di disinserzione di sicurezza con ritardo t1 impostabile
Per la categoria di stop 1 attenersi alla seguente procedura:
• decelerare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la con-

segna del riferimento.
• Disinserire quindi l'alimentazione di tensione 24 V di sicurezza.
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5 Dati tecnici
Ingresso di sicurezza X17 morsetto 4

Tensione / sezione / durata Min. Tip. Max. Unità

Tensione di alimentazione 24 V di sicurezza 19.2 24 30 V DC

Potenza assorbita (grandezza / 
capacità)

BG0S / BG0L / 27 µF
BG1 / 270 µF

BG 2/2S / 270 µF
BG3 / 270 µF
BG4 / 270 µF
BG5 / 270 µF

3
5
6

7.5
8

10

W

Sezione cavo della tensione di alimentazione 24 V di sicurezza 0.75 1.5 mm2

Tempo dalla disinserzione della 
tensione di alimentazione 24 V di 
sicurezza sul MOVITRAC® B alla 
disinserzione degli schemi di impulsi 
sullo stadio finale tdisinser

BG0
BG1 ... BG5

20
100 ms
Sicurezza funzionale – MOVITRAC® B
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