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1Informazioni generali
Impiego della documentazione
1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

La documentazione è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni
sul funzionamento e il servizio di assistenza. La documentazione è concepita per tutte
le persone che eseguono lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e assi-
stenza sul prodotto.
La documentazione messa a disposizione deve essere leggibile. Assicurarsi che la
documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli impianti e al
funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per
chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a SEW-EURODRIVE.

1.2 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
1.2.1 Significato delle definizioni segnale

La tabella che segue mostra il livello e il significato delle definizioni segnale per le avver-
tenze sulla sicurezza, le avvertenze su possibili danni materiali e quelle di altro tipo.

1.2.2 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi
Le avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. I pittogrammi utilizzati indicano un
pericolo generale o specifico.
Un'avvertenza sulla sicurezza nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

1.2.3 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza integrate
Le avvertenze sulla sicurezza integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'ope-
razione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'avvertenza sulla sicurezza integrata è strutturata formalmente come segue:
•  DEFINIZIONE SEGNALE! Tipo di pericolo e relativa fonte.

Possibili conseguenze se si ignora.
– Rimedi per evitare il pericolo.

Definizione segnale Significato Conseguenze se si ignora
PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA! Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione pericolosa Lesioni lievi

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

NOTA Informazione importante o 
suggerimento: facilita l'impiego 
del sistema di azionamento.

DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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1.3 Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è il presupposto di un funzionamento privo di ano-
malie e del riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. Pertanto, questa documenta-
zione va letta prima di cominciare a lavorare con l'unità. 

1.4 Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione è presupposto fondamentale per un funzionamento
sicuro di MOVIFIT® e per il raggiungimento delle caratteristiche del prodotto e delle pre-
stazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio, 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 Documentazioni di riferimento
Inoltre bisogna tener presente le seguenti documentazioni:
• istruzioni di servizio MOVIFIT®-MC, MOVIFIT®-SC o MOVIFIT®-FC (a seconda

dell'esecuzione MOVIFIT® utilizzata)
• istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..D con motore trifase DRS/DRE/DRP"
• manuale/guida in linea "MOVITOOLS® MotionStudio"
• manuale "MOVIFIT®-FC – Sicurezza funzionale con opzione safety S12" (se

l'opzione safety S12 viene utilizzata).
I
D
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1Informazioni generali
Nota copyright
1.6 Nota copyright
© 2013 SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibite, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione
e altri tipi di utilizzo. 

1.7 Nomi di prodotto e marchi
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questa documentazione sono marchi o marchi
registrati dei relativi titolari.

1.8 Applicazioni di sollevamento
• Le applicazioni di sollevamento con MOVIFIT®-FC sono possibili in abbinamento

con il livello funzionale "Classic" soltanto a queste condizioni:
– È necessario eseguire la messa in servizio per sollevamento. 

• MOVIFIT®-FC non deve essere usato come dispositivo di sicurezza per applicazioni
di sollevamento. 
Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare dei sistemi di monitoraggio e dei
dispositivi di sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle persone e
l'integrità delle apparecchiature.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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1.9 Funzioni di sicurezza
MOVIFIT® non deve svolgere alcuna funzione di sicurezza, a meno che questa non sia
descritta ed espressamente consentita.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza, attenersi a quanto riportato nella
seguente documentazione:
• Sicurezza funzionale MOVIFIT®

Nelle applicazioni di sicurezza si possono utilizzare solo componenti forniti dalla
SEW-EURODRIVE appositamente in questo tipo di esecuzione.

1.10 Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus
Questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura i convertitori di
frequenza MOVIMOT® e MOVIFIT® nonché l'avviatore motore MOVIFIT® alle necessità
dell'impianto. Come per tutti i sistemi bus, sussiste il pericolo di una modifica (riguar-
dante il convertitore di frequenza/avviatore motore) dei parametri e quindi del compor-
tamento del convertitore di frequenza/avviatore motore non visibile dall'esterno. Di con-
seguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non controllato).
I
F
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengano lette
integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da per-
sone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1 Premessa
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego delle
unità MOVIFIT®. 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
capitoli di questa documentazione.

2.2 Informazioni generali
Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immediata-
mente i danni allo spedizioniere.
Durante il funzionamento il MOVIFIT® può avere, a seconda del tipo di protezione, parti
sotto tensione o scoperte, nonché superfici surriscaldate.
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.

2.3 Gruppo target
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, eliminazione di anomalie e manu-
tenzione 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 antinfortunistiche 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 smalti-
mento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione professio-
nale specifica per questi settori.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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3 Introduzione
3.1 Livello funzionale MOVIFIT®

Il livello funzionale indica le funzioni incluse nel software per le unità MOVIFIT® relative
all'impiego, al comando dell'impianto e alla diagnosi. 
La figura che segue mostra una panoramica dei livelli funzionali MOVIFIT®:

3.2 Livello funzionale "Classic"
Il livello funzionale Classic rende possibile una comunicazione semplice e affidabile con
le unità MOVIFIT®. 
In questo livello è possibile trasferire i parametri di azionamento rilevanti e gli I/O rilevati
localmente ad un PLC sovraordinato e lì elaborarli. In questo modo il PLC è in grado di
comandare le funzioni rilevanti per l'azionamento. 
Per il livello funzionale Classic non è obbligatorio un software operativo. La comunica-
zione fra il PLC e le unità MOVIFIT® si basa sui dati di processo conformemente al pro-
filo unitario delle unità MOVILINK® di SEW-EURODRIVE ed è pertanto compatibile con
i componenti decentralizzati già disponibili di SEW-EURODRIVE.

792915083
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Livello funzionale

 

Classic
funzioni semplici

controllo come gateway  
bus di campo tramite 
MOVILINK®

semplice impiego, 
paragonabile, ad es., al 
controllo dei distributori di 
campo SEW
(Z.3, Z.6 ecc.)

Classic

Technology
programmazione aperta

concetto di libreria a 
più livelli

Technology

settore target ingegneria 
meccanica

moduli funzionali 
parametrizzabili

la programmazione avviene 
secondo IEC 61131
(ad es. in KOP, FUP, AWL, 
ST, AS)

NOTA
Questo manuale descrive il livello funzionale MOVIFIT® "Classic". Le informazioni
sugli altri livelli funzionali MOVIFIT® si trovano nei relativi manuali.
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4 Messa in servizio
Questo manuale descrive la parametrizzazione e la configurazione del bus di campo di
MOVIFIT® in abbinamento al livello funzionale "Classic".

4.1 Procedimento di messa in servizio per MOVIFIT®-MC

La procedura seguente offre una panoramica sulla messa in servizio del MOVIFIT®-MC
e rimanda alle documentazioni di riferimento:

AVVERTENZA!
Pericolo causato da disinserzione di sicurezza errata quando si utilizzano applicazioni
con disinserzione sicura.
Morte o lesioni gravissime.
• Quando si utilizzano applicazioni con disinserzione sicura osservare le indicazioni

per la messa in servizio e le condizioni di sicurezza del manuale "MOVIFIT® –
Sicurezza funzionale".

[1] Messa in servizio 
motore

→ Le informazioni si trovano: 
• nelle istruzioni di servizio "MOVIFIT®-MC"
• nelle istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..D con motore 

trifase DRS/DRE/DRP"

[2] Messa in servizio 
MOVIFIT®

→ Le informazioni si trovano:
• nelle istruzioni di servizio "MOVIFIT®-MC"

[3]
Parametrizza-
zione1) 
MOVITOOLS® 
MotionStudio

→ Le informazioni si trovano: 
• nel capitolo "Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio"
• nel capitolo "Parametrizzazione .."

[4] Configurazione 
del bus di campo

→ Le informazioni si trovano:
• nel capitolo "Progettazione .."
• nel capitolo "Descrizione dei dati di processo .."
• nel capitolo "Parametrizzazione .."
• nel capitolo "Reazioni all'anomalia .."

1) La parametrizzazione è possibile solo nell'"Expert Mode".

NOTA
• Una parametrizzazione nel livello funzionale "Classic" è possibile solo se è attivato

l'"Expert Mode".
• Per informazioni sull'"Easy Mode" consultare le istruzioni di servizio di MOVIFIT®

corrispondenti.
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Procedimento di messa in servizio per MOVIFIT®-SC e -FC
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4.2 Procedimento di messa in servizio per MOVIFIT®-SC e -FC

La procedura seguente offre una panoramica sulla messa in servizio del MOVIFIT®-
SC/-FC e rimanda alle documentazioni di riferimento:

AVVERTENZA!
Pericolo causato da disinserzione di sicurezza errata quando si utilizzano applicazioni
con disinserzione sicura.
Morte o lesioni gravissime.
• Quando si utilizzano applicazioni con disinserzione sicura osservare le indicazioni

per la messa in servizio e le condizioni di sicurezza del manuale "MOVIFIT® – sicu-
rezza funzionale".

[1] Messa in servizio 
motore

→ Le informazioni si trovano: 
• nelle istruzioni di servizio "Motori trifase DR.71-225, 315"
• nelle istruzioni di servizio "Motori trifase, DR/DV/DT/DTE/DVE, 

servomotori asincroni CT/CV"

[2] Messa in servizio 
MOVIFIT®

→ Le informazioni si trovano:
• nelle istruzioni di servizio "MOVIFIT®-SC"
• nelle istruzioni di servizio "MOVIFIT®-FC"

[3]
Parametrizza-
zione1) con 
MOVITOOLS® 
MotionStudio

→ Le informazioni si trovano: 
• nel capitolo "Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio"
• nel capitolo "Parametrizzazione .."

[4] Configurazione 
del bus di campo

→ Le informazioni si trovano:
• nel capitolo "Progettazione .."
• nel capitolo "Descrizione dei dati di processo .."
• nel capitolo "Parametrizzazione .."
• nel capitolo "Reazioni all'anomalia .."

1) La parametrizzazione è possibile solo nell'"Expert Mode".

NOTA
• Una parametrizzazione nel livello funzionale "Classic" è possibile solo se è attivato

l'"Expert Mode".
• Per informazioni sull'"Easy Mode" consultare le istruzioni di servizio di MOVIFIT®

corrispondenti.
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5Istruzioni di installazione
Collegamento del bus nella ABOX
5 Istruzioni di installazione

5.1 Collegamento del bus nella ABOX
5.1.1 Assegnazione dei pin Ethernet X30 / X11 e X31 / X12 (presa RJ45)

Utilizzare connettori RJ45 preconfezionati e schermati conformi a IEC 11801, edizione
2.0, categoria 5.

5.1.2 Assegnazione dei pin Ethernet X11 / X12 (presa M12)

NOTA
Il montaggio e l'installazione del MOVIFIT® sono descritti nelle istruzioni di servizio
"MOVIFIT®-MC", "MOVIFIT®-SC" o "MOVIFIT®-FC". 
Per comodità, questo capitolo contiene le informazioni sull'installazione dell'Ethernet.

Pin Assegnazione

connettore RJ45 
push-pull

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 ris.

5 ris.

6 RX-

7 ris.

8 ris.

8

6 5 4 3

1

27

CAUTELA!
Le prese RJ45 push-pull si devono utilizzare solo con il controconnettore RJ45 push-
pull adeguato, conformemente a IEC PAS 61076-3-117. I cavi patch RJ45 reperibili in
commercio che non sono dotati di scatola per il connettore push-pull non si innestano.
Possono danneggiare la presa e quindi non sono adatti.

Pin Assegnazione

connettore a spina M12, 
codifica D, femmina

1 TX+

2 RX+

3 TX-

4 RX-
1

2

3

4

Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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5.1.3 Collegamento MOVIFIT® – Ethernet
Per collegare l'unità MOVIFIT® alla rete Ethernet connettere una delle seguenti
interfacce Ethernet 
• X30 / X11 (RJ45)
• X31 / X12 (RJ45)
• X11 (M12)
• X12 (M12)
con un cavo a coppie attorcigliate schermato della categoria 5, classe D a norma
IEC 11801, edizione 2.0 con le altre stazioni di rete. Lo switch integrato supporta l'utente
nella realizzazione di una topologia di linea ed offre la funzione Autocrossing.

NOTA
Secondo IEC 802.3 la lunghezza massima del cavo per 10/100 Mbaud Ethernet
(10BaseT / 100BaseT) ad es. fra due stazioni di rete è di 100 m.
I
C
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Switch Ethernet integrato
5.2 Switch Ethernet integrato
Lo switch Ethernet integrato consente di realizzare le topologie di linea che si cono-
scono dalla tecnica a bus di campo. Naturalmente sono possibili anche altre topologie
bus, come quelle a stella o ad albero. Come topologia ad anello viene supportato MRP
(Media Redundancy Protocol) a partire dalla versione firmware 15.

5.2.1 Autocrossing
Le due porte verso l'esterno dello switch Ethernet sono dotate della funzione autocros-
sing. Questo significa che si possono utilizzare sia cavi patch, sia cross-over per il col-
legamento alla successiva stazione Ethernet.

5.2.2 Autonegoziazione
Alla creazione del collegamento con la stazione successiva, entrambe le stazioni
Ethernet negoziano il baud rate e il modo duplex. Le due porte Ethernet dell'interfaccia
Ethernet supportano la funzione di autonegoziazione e operano a scelta con un baud
rate di 100 Mbit o 10 Mbit nel modo full duplex o nel modo semiduplex.

5.2.3 Monitoraggio dello stato LINK
Entrambe le porte consentono di monitorare lo stato LINK. Questa funzione si può impo-
stare con la configurazione hardware STEP 7, procedendo come segue:
• In STEP 7 selezionare lo slot 0.
• Nel menu di contesto selezionare la voce "Object properties".
• Selezionare la scheda di registro "Parameters".
Impostare il monitoraggio solo per la porta che invia pacchetti di dati ad altre stazioni e
non al controllo. Se viene riconosciuto su questa porta un LINK DOWN quando il moni-
toraggio è inserito, il dispositivo PROFINET invia un allarme diagnostico al controllo
attraverso l'altra porta.

NOTA
Il numero degli switch Industrial Ethernet collegati alla linea influisce sul tempo ciclo
del telegramma. Se un telegramma attraversa le unità, il tempo ciclo del telegramma
viene ritardato dalla funzione Store & Forward dello switch Ethernet:
• con una lunghezza del telegramma di 64 byte di circa 10 µs (con 100 Mbit/s)
• con una lunghezza del telegramma di 1500 byte di circa 130 µs (con 100 Mbit/s)
Ciò significa che più sono le unità che devono essere attraversate, più aumenta il
tempo ciclo del telegramma.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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5.3 Indirizzamento TCP/IP e sottoreti
5.3.1 Introduzione

Le impostazioni per l'indirizzo del protocollo IP vengono effettuate utilizzando i seguenti
parametri:
• MAC-ID
• indirizzo IP
• maschera di sottorete
• gateway standard
Questo capitolo descrive i meccanismi di indirizzamento e la suddivisione delle reti IP in
sottoreti, allo scopo di facilitare la corretta impostazione di questi parametri.

5.3.2 MAC-ID
La base per tutte le impostazioni di indirizzo è l’indirizzo MAC-ID (Media Access
Controller). L'indirizzo MAC-ID di un’unità Ethernet è un valore a 6 byte assegnato una
sola volta in tutto il mondo (48 bit). Le unità Ethernet SEW hanno l’indirizzo MAC-ID 00-
0F-69-xx-xx-xx. Per reti di grosse dimensioni l'indirizzo MAC-ID è di difficile impiego. Per
questo motivo, si usano indirizzi IP da assegnare a piacere.

5.3.3 Indirizzo IP
L'indirizzo IP è un valore di 32 bit che identifica univocamente una stazione nella rete.
Un indirizzo IP è rappresentato da quattro numeri decimali separati da punti.
Esempio: 192.168.10.4
Ogni numero decimale rappresenta un byte (= 8 bit) dell'indirizzo e può essere rappre-
sentato anche tramite codice binario (vedere tabella che segue).

L'indirizzo IP è costituito da un indirizzo di rete e da un indirizzo di stazione
(vedere tabella che segue).

La parte dell'indirizzo IP che indica la rete e la parte che identifica la stazione sono deter-
minate dalla classe di rete e dalla maschera di sottorete.
Gli indirizzi di stazione costituiti solo da zeri e uni non sono ammessi, poiché rappresen-
tano la rete stessa oppure un indirizzo broadcast.

5.3.4 Classi di rete
Il primo byte dell'indirizzo IP determina la classe di rete e quindi la suddivisione in indi-
rizzo di rete e indirizzo di stazione.

Questa suddivisione approssimativa non è sufficiente per molte reti. Esse utilizzano
anche una maschera di sottorete impostabile esplicitamente.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Indirizzo di rete Indirizzo di stazione

192.168.10 4

Campo valori Classe di rete Indirizzo di rete completo
(esempio)

Significato

Byte 1

0 – 127 A 10.1.22.3 10 = indirizzo di rete
1.22.3 = indirizzo di stazione

128 – 191 B 172.16.52.4 172.16 = indirizzo di rete
52,4 = indirizzo di stazione

192 – 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = indirizzo di rete
4 = indirizzo di stazione
I
I
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5.3.5 Maschera di sottorete
Una maschera di sottorete consente di suddividere ulteriormente le classi di rete. Anche
la maschera di rete, come l'indirizzo IP, è rappresentata da quattro numeri decimali
separati da punti.
Esempio: 255.255.255.128
Ogni numero decimale rappresenta un byte (= 8 bit) della maschera di sottorete e può
essere rappresentato anche tramite codice binario (vedi tabella che segue).

Se si confrontano l'indirizzo IP e la maschera di sottorete si nota che nella rappresenta-
zione binaria della maschera di sottorete tutti gli uni determinano la parte dell'indirizzo
di rete e che tutti gli zeri determinano l'indirizzo di stazione (vedi tabella che segue).

La rete di classe C con l'indirizzo 192.168.10. viene ulteriormente suddivisa dalla
maschera di sottorete 255.255.255.128. Vengono create due reti con gli indirizzi
192.168.10.0 e 192.168.10.128.
Gli indirizzi di stazione ammessi nelle due reti sono:
• 192.168.10.1 – 192.168.10.126
• 192.168.10.129 – 192.168.10.254
Le stazioni di rete usano l'operazione logica AND per l'indirizzo IP e la maschera di sot-
torete per stabilire se un partner di comunicazione si trova nella propria rete oppure in
un'altra rete. Se il partner di comunicazione si trova in un'altra rete, per l’inoltro dei dati
viene indirizzato il gateway standard.

5.3.6 Gateway standard
Anche il gateway standard viene indirizzato tramite un indirizzo di 32 bit. L'indirizzo di
32 bit è rappresentato da quattro numeri decimali separati da punti.
Esempio: 192.168.10.1
Il gateway standard crea il collegamento con altre reti. In questo modo, una stazione di
rete che vuole attivare un'altra stazione può usare un'operazione logica AND per l'indi-
rizzo IP e la maschera di sottorete e stabilire così se la stazione cercata si trova nella
propria rete. Se non è così, la stazione indirizza il gateway standard (router) che si deve
trovare nella rete attuale. Il gateway standard si fa quindi carico dell'inoltro dei pacchetti
di dati.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Indirizzo IP
decimale 192 . 168. . 10 . 129

binario 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000001

Maschera di 
sottorete

decimale 255 . 255 . 255 . 128

binario 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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5.4 Impostazione dei parametri di indirizzo
5.4.1 Messa in servizio iniziale

A seconda dell'impostazione dei commutatori DIP S11:
• l'unità MOVIFIT® ha parametri IP fissi non modificabili (DEF-IP)
• oppure sono validi i parametri IP parametrizzati.

5.4.2 Modifica dei parametri di indirizzo IP dopo la messa in servizio iniziale
Di regola i parametri di indirizzo IP vengono impostati tramite il tool di ingegnerizzazione
del controllore PROFINET IO, ad es. Step 7 HW Config, vedi capitolo "Progettazione
PROFINET IO".
Se l'unità MOVIFIT® è stata avviata con un indirizzo IP valido, l'utente può accedere ai
parametri di indirizzo IP tramite l'interfaccia Ethernet.
I parametri di indirizzo IP si possono modificare tramite Ethernet anche come segue: 
• con il Gateway Configurator MOVIFIT®, apribile dal software di ingegnerizzazione

MOVITOOLS® MotionStudio
• con il SEW Address Editor
È inoltre possibile modificare i parametri di indirizzo IP anche tramite le altre interfacce
dell'unità MOVIFIT®.
Le possibilità di modifica dei parametri di indirizzo IP nominate si attivano solo se la ten-
sione di alimentazione (24 V DC) viene disinserita e nuovamente inserita.
Il tipo di assegnazione dell'indirizzo IP viene impostato con il commutatore DIP S11/1
nella EBOX.
• Impostazione S11/1 = "0" => parametri IP memorizzati
• Impostazione S11/1 = "1" => parametri IP di default

5.4.3 Reset dei parametri di indirizzo IP
Con il commutatore DIP "DEF IP" S11/1 = "1" si possono resettare i parametri di indi-
rizzo IP ai valori di default.
Si impostano i seguenti parametri IP:
• indirizzo IP: 192.168.10.4
• maschera di sottorete: 255.255.255.0
• gateway di default: 

Nota: poiché nello stato di consegna l'indirizzo IP è identico all'indirizzo gateway, la
funzione gateway è inattiva.
I
I
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5.4.4 Inserimento dell'indirizzo di destinazione F nel Gateway Configurator
Se si dispone di un'opzione safety, è necessario inserire l'indirizzo di destinazione F nel
Gateway Configurator:
Procedere come segue:
1. Avviare il MOVIFIT® Gateway Configurator in MOVITOOLS® MotionStudio come

descritto nel capitolo "Diagnosi / Gateway Configurator" (Diagnostics / Gateway
configurator).

2. Inserire il valore per l'indirizzo F. A questo scopo utilizzare il campo di testo [1] nel
gruppo "Parametri avanzati" (Extended parameters).

9282552843

[1]
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5.4.5 SEW Address Editor
Per accedere alle impostazioni IP del MOVIFIT® senza che le impostazioni Ethernet del
PC e del MOVIFIT® debbano essere adeguate le une alle altre, si può usare il SEW
Address Editor.
L'Address Editor in MOVITOOLS® MotionStudio consente di visualizzare ed impostare
le impostazioni IP di tutte le unità SEW nella sottorete locale, vedi cap. "Funzionamento
di MOVITOOLS® MotionStudio".
• In questo modo, in una installazione in funzione si determinano le impostazioni

necessarie per il PC affinché sia possibile l'accesso via Ethernet con i tool di diagnosi
e di ingegnerizzazione richiesti.

• Quando si mette in servizio un'unità, è possibile così assegnare le impostazioni IP per
l'unità MOVIFIT® senza modificare i collegamenti di rete o le impostazioni del PC.

5.5 Procedimento di sostituzione unità
Se quando si sostituisce la EBOX non viene sostituita anche la ABOX, tutte le imposta-
zioni dei parametri IP e l'indirizzo MAC restano memorizzati. Sono memorizzati nella
memoria della ABOX. 
I commutatori DIP "DEF IP" e "DHCP" (S11) della nuova EBOX si devono impostare in
modo identico alla EBOX sostituita.
Anche i parametri IP sono memorizzati nella memoria della ABOX.
Per sostituire un'unità fare riferimento al capitolo "Sostituzione unità".

5.6 Schermatura e posa del cavo bus
Utilizzare esclusivamente cavi schermati ed elementi di collegamento che soddisfano
anche i requisiti della categoria 5, classe D a norma a IEC 11801, edizione 2.0.
I
P

Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO



5Istruzioni di installazione
Impostazione dei commutatori DIP nella ABOX
5.7 Impostazione dei commutatori DIP nella ABOX

L'impostazione dei parametri IP si esegue con i commutatori DIP S11/1 ed S11/2. 

Alla consegna entrambi i commutatori DIP S11/1 ed S11/2 sono impostati su "OFF".

NOTA
Prima di apportare qualsiasi modifica ai commutatori DIP staccare il MOVIFIT® dall'ali-
mentazione (rete e alimentazione ausiliaria 24 V). Le impostazioni dei commutatori
DIP vengono accettate soltanto durante l'inizializzazione.

1167697803

S11/1
"DHCP"

S11/2
"DEF IP"

Comportamento

ON OFF L'unità MOVIFIT® attende l'assegnazione dei parametri IP da un server 
DHCP.

OFF ON All’inserimento della tensione ausiliaria 24 V DC i parametri IP vengono 
impostati ai seguenti valori di default:

• indirizzo IP: 192.168.10.4

• maschera di sottorete: 255.255.255.0

• gateway di default: 1.0.0.0 per EtherNet/IP

• DHCP / Startup 
Configuration:

parametri IP memorizzati 
(DHCP è disattivato)

OFF OFF Vengono utilizzati i parametri IP impostati nell'albero parametri. 
Nello stato di consegna, si tratta dei valori di default sopra citati.

S11

D
H

C
P

D
E

F 
IP

re
s.

 (O
FF

)
re

s.
 (O

FF
)

ON

1 2 3 4
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5.8 LED di stato del MOVIFIT® livello funzionale "Classic"
5.8.1 LED generali

La figura che segue mostra i LED per MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con inter-
faccia PROFINET IO.

LED "DI.." e "DO.." La tabella che segue mostra gli stati dei LED "DI.." e "DO..":

LED "24V-C" e 
"24V-S"

La tabella che segue mostra gli stati dei LED "24V-C" e "24V-S":

LED "SF/USR" Il LED "SF/USR" indica vari stati, a seconda del livello funzionale.
La tabella che segue mostra gli stati del LED "SF/USR":
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LED Stato Significato

da DI00 a 
DI15

giallo segnale di ingresso sull'ingresso binario DI..

spento segnale di ingresso sull'ingresso binario DI.. aperto o "0"

da DO00 a 
DO03

giallo uscita DO.. inserita

spento uscita DO.. logica "0"

LED Stato Significato Eliminazione anomalia

24V-C Verde Tensione continua 24V_C presente su X20:2, 3. -

Spento Manca tensione continua 24V_C su X20:2, 3. Controllare la tensione di 
alimentazione 24V_C.

24V-S Verde Tensione attuatori 24V_S presente su X20:5, 6. -

Spento Manca tensione attuatori 24V_S su X20:5, 6. Controllare la tensione di 
alimentazione 24V_S.

SF/USR Significato Eliminazione anomalia

Spento Stato di funzionamento normale. È in 
corso lo scambio di dati fra MOVIFIT® 
e il sistema di azionamento collegato 
(convertitore di frequenza integrato).

-

Rosso Il MOVIFIT® non può scambiare dati 
con il convertitore di frequenza 
integrato.

Controllare l'alimentazione 24 V DC del convertitore 
di frequenza integrato.

Lampeg-
giante 
rosso
(ciclo 2 s)

Errore di inizializzazione MOVIFIT® o 
errore grave dell'unità

Codice scheda errato. 
Reinserire il MOVIFIT®. Se l'anomalia si ripete sosti-
tuire la EBOX o rivolgersi al servizio di assistenza 
SEW.

Lampeg-
giante 
rosso

Altra anomalia dell'unità Leggere lo stato di anomalia con MOVITOOLS® 
MotionStudio.
Eliminare la causa dell'anomalia e confermare 
l'anomalia. 
I
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5.8.2 LED specifici per bus per PROFINET
Questo capitolo descrive i LED specifici per bus per PROFINET. Nella figura seguente
essi sono di colore scuro:

LED "RUN" La tabella che segue mostra gli stati del LED "RUN":
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RUN BUS-F Significato Eliminazione anomalia

Verde x Hardware moduli MOVIFIT® OK -

Verde Spento • Funzionamento MOVIFIT® regolare
• MOVIFIT® sta scambiando dati con 

il master PROFINET (data 
exchange) e con tutti i sistemi di 
azionamento subordinati

-

Spento x • MOVIFIT® non pronto per l'esercizio
• Manca l'alimentazione 24 V

• Controllare alimentazione 24 V DC.
• Inserire di nuovo il MOVIFIT®. Se l'ano-

malia si ripete sostituire la EBOX.

Rosso x Anomalia hardware dei moduli 
MOVIFIT®

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. Se l'ano-
malia si ripete sostituire la EBOX.

Verde 
lam-
peg-
giante

x L'hardware dei moduli MOVIFIT® non si 
avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. Se l'ano-
malia si ripete sostituire la EBOX.

Giallo 
lam-
peg-
giante

x L'hardware dei moduli MOVIFIT® non si 
avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. Se l'ano-
malia si ripete sostituire la EBOX.

Giallo x L'hardware dei moduli MOVIFIT® non si 
avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. Se l'ano-
malia si ripete sostituire la EBOX.

X stato qualsiasi
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LED "BUS-F" La tabella che segue mostra gli stati del LED "BUS-F":

LED "link/act 1" e 
"link/act 2"

La tabella che segue mostra gli stati dei LED "link/act 1" e "link/act 2":

RUN BUS-F Significato Eliminazione anomalia

Verde spento Il MOVIFIT® sta scambiando dati con il 
master PROFINET (data exchange)

-

Verde Verde 
lamp., 
verde/ 
rosso 
lamp.

Nella progettazione master PROFINET 
è stata attivata la funzione di lampeggio 
per localizzare visivamente la stazione.

- 

Verde Rosso • Si è interrotto il collegamento al 
master PROFINET.

• MOVIFIT® non identifica nessun 
collegamento

• Interruzione del bus
• Il master PROFINET non è in 

funzione

• Controllare il collegamento PROFINET 
del MOVIFIT®.

• Controllare il master PROFINET.
• Controllare tutti i cavi della propria rete 

PROFINET.

Verde Giallo, 
giallo 
lam-
peg-
giante

È stato inserito nelle configurazione HW 
un modulo non consentito.

Impostare la configurazione HW su 
"Online" e analizzare gli stati dei moduli 
degli slot del dispositivo PROFINET IO.

link/act 1
link/act 2

Significato

Verde • Il cavo Ethernet collega l'unità ad un'altra stazione Ethernet

Rosso 
lampeggiante

• Funzione "Localizzare", vedi cap. "Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio"

Giallo • È attiva la comunicazione Ethernet
I
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5.8.3 LED "RUN PS"
Il LED "RUN PS" indica lo stato di funzionamento dell'avviatore motore (per MOVIFIT®-
SC) o del convertitore di frequenza integrato (per MOVIFIT®-FC). Il MOVIFIT®-MC non
ha nessun LED "RUN PS".

Colore 
LED

Stato LED MOVIFIT® Stato di funziona-
mento sezione di 
potenza MOVIFIT®

Descrizione

-SC -FC

- Spento X X non pronto per 
l'esercizio

Manca l'alimentazione 24 V.

Verde A luce fissa X X unità abilitata Motore/i in funzione.

Verde Lampeggiante 
regolarmente

X pronto per l'eser-
cizio

Funzione corrente di arresto attiva.

Verde Lampeggiante 
velocem. 
regolarmente

X X limite di corrente 
attivo

L'azionamento ha raggiunto il limite di 
corrente.

Verde Lampeggia 1 volta, 
pausa

X unità abilitata Funzionamento normale "Abilita-
zione" con funzionamento bimotore:
• avviatore motore pronto per 

l'esercizio (alimentazione elettro-
nica 24 V e tensione di rete 
disponibili)

• azionamento 1 abilitato

Verde Lampeggia 2 volte, 
pausa

X unità abilitata Funzionamento normale "Abilita-
zione" con funzionamento bimotore:
• avviatore motore pronto per 

l'esercizio (alimentazione elettro-
nica 24 V e tensione di rete 
disponibili)

• azionamento 2 abilitato

Verde/
giallo

Lampeggiante a 
colori alternati

X X pronto per 
l'esercizio, 
ma c'è un timeout

Comunicazione disturbata durante lo 
scambio di dati ciclico.

Giallo A luce fissa X X pronto per 
l'esercizio, 
ma unità bloccata

Alimentazione 24 V + e tensione di 
rete OK 
ma manca il segnale di abilitazione

Giallo Lampeggiante 
regolarmente

X X non pronto per 
l'esercizio

Fase autodiagnostica 
o alimentazione 24 V applicata
ma tensione di rete non OK

giallo lampeggiante 
velocem. 
regolarmente

X X pronto per 
l'esercizio

È attivo lo sblocco del freno senza 
abilitazione azionamento

Giallo Lampeggia 2 volte, 
pausa

X X pronto per l'eser-
cizio, ma stato 
modo manuale 
senza abilitazione 
unità

Alimentazione 24 V e tensione di rete 
OK. Per attivare il modo automatico 
chiudere il modo manuale.

Rosso A luce fissa X non pronto per 
l'esercizio

Alimentazione 24V_C e 24V_P 
OK.Guasto alla scheda sezione di 
potenza avviatore motore

X non pronto per 
l'esercizio

Controllare alimentazione 24V_C e 
24V_P.
Accertarsi che ci sia una tensione 
continua filtrata con ondulazione 
ridotta (ondulazione residua max. 
13 %).
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In caso di anomalie far riferimento anche alle liste delle anomalie nel capitolo "Servizio".
Sono ordinate in base ai codici anomalia e contengono misure di rimedio.

Rosso Lampeggiante 
lentamente

X anomalia 08 Anomalia dispositivo di controllo 
velocità

X anomalia 09 Messa in servizio / parametrizzazione 
errate (ad es. con MotionStudio)

X anomalia 15 Tensione di alimentazione 24 V 
troppo bassa

X X anomalie da 17 a 
24, 37

Errore CPU

X X anomalia 25 Errore EEPROM

X anomalia 26 Anomalia morsetto esterno (solo per 
unità slave)

X anomalia 90 Assegnazione errata motore – con-
vertitore di frequenza, impostazione 
commutatore DIP non ammessa

X X anomalia 94 Errore dei totali di controllo

X X anomalia 97 Anomalia di copia

Rosso Lampeggia 2 volte, 
pausa

X anomalia 07 Tensione del circuito intermedio 
eccessiva

Rosso Lampeggia 3 volte, 
pausa

X X anomalia 01 Sovracorrente motore/stadio finale

X X anomalia 11 Sovratemperatura stadio finale

X anomalia 44 Utilizzazione Ixt

Rosso Lampeggia 4 volte, 
pausa

X X anomalia 31 È intervenuto il sensore di 
temperatura

X X anomalia 84 Sovraccarico motore

Rosso Lampeggia 5 volte, 
pausa

X anomalia 4 Sovracorrente chopper di frenatura

X anomalia 89 Sovratemperatura freno

X anomalia 89 Sovratemperatura freno
Assegnazione errata motore – 
convertitore di frequenza

Rosso Lampeggia 6 volte, 
pausa

X X anomalia 06 Mancanza di fase nella rete 

X anomalia 81 Condizione start (solo con modo 
operativo sollevatore)

X anomalia 82 Uscita aperta 

Colore 
LED

Stato LED MOVIFIT® Stato di funziona-
mento sezione di 
potenza MOVIFIT®

Descrizione

-SC -FC
I
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6 Configurazione PROFINET IO
6.1 Introduzione

Con PROFINET IO la comunicazione bus di campo tradizionale viene valorizzata dalla
tecnologia Ethernet fast come mezzo di trasmissione fisico. PROFINET supporta sia la
comunicazione di processo in tempo reale sia la comunicazione aperta via Ethernet
TCP/IP o UDP/IP. 
MOVIFIT® livello funzionale "Classic" soddisfa i requisiti della "PROFINET Confor-
mance Class B".

6.1.1 3 tipi di unità
PROFINET IO distingue 3 tipi di unità:
• Controllore IO

Il controllore IO svolge la funzione master per lo scambio di dati IO ciclico con le unità
di campo decentralizzate ed è realizzato, di regola, come interfaccia di comunica-
zione di un controllo. Esso è paragonabile ad un master PROFIBUS DP della classe
1. In un sistema PROFINET IO possono esistere più controllori IO.

• Dispositivo IO
Tutte le unità di campo di PROFINET IO controllate da un controllore IO sono chia-
mate dispositivo IO, ad es. I/O, azionamenti, unità di valvole, ecc.. I dispositivi IO si
possono paragonare alle stazioni slave PROFIBUS DP. L'unità MOVIFIT® è un
dispositivo PROFINET IO.

• Supervisore IO
I dispositivi di programmazione/i PC con corrispondenti tool di ingegnerizzazione/dia-
gnostica sono denominati supervisori IO. I supervisori IO hanno accesso ai dati di pro-
cesso e di parametrizzazione nonché alle informazioni di allarme e diagnostiche.

6.1.2 Modello di comunicazione
Il modello di comunicazione di PROFINET IO si basa su molti anni di esperienza con
PROFIBUS DP-V1. Il procedimento di accesso master-slave è stato mappato su un
modello provider-utente. 
Per la trasmissione dati fra controllore IO e dispositivo IO si utilizzano diversi canali di
comunicazione. I dati IO ciclici e gli allarmi guidati dagli eventi vengono trasferiti attra-
verso il canale in tempo reale. Per la parametrizzazione, la configurazione e le informa-
zioni di diagnosi viene utilizzato il canale standard su base UDP/IP.
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6.1.3 Modello di unità
La nota periferia decentralizzata di PROFIBUS DP è stata ampliata per il modello di
unità. Il modello di unità si basa su meccanismi slot e sottoslot con i quali si possono
realizzare unità modulari con slot per moduli e sottomoduli. In questo modo, gli slot e i
sottomoduli sono rappresentati da sottoslot per i moduli. Questi meccanismi consentono
anche la modularizzazione logica, ad es. per un sistema di azionamento (vedi fig. che
segue).

Un asse di azionamento singolo viene rappresentato sotto PROFINET IO come modulo.
In questo modulo si possono inserire diversi sottomoduli. I sottomoduli definiscono l'inter-
faccia dei dati di processo per il controllore IO o i partner di traffico trasversale. Essi hanno
così qualità di provider e utente. Per i sistemi multiassiali che dispongono di un'interfaccia
comune PROFINET IO il modello offre la possibilità di inserire più moduli in un dispositivo
IO. In questo modo, ogni modulo rappresenta di nuovo un singolo asse. Lo slot 0 è usato
come Device Access Point (DAP) e rappresenta di regola il dispositivo IO.

1648306059
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6.2 Progettazione del controllore PROFINET IO
Di seguito viene descritta la progettazione di unità MOVIFIT® con interfaccia PROFINET.
La progettazione viene descritta prendendo ad esempio il software di progettazione
SIMATIC STEP 7 e una SIMATIC CPU 315F-2 PN/DP.

6.2.1 File GSDML comune
Per la progettazione del controllore PROFINET IO per MOVIFIT® Classic e Technology
è disponibile un file GSDML comune. Questo file viene letto con il software di progetta-
zione del controllore PROFINET IO ed è quindi disponibile per la progettazione delle
unità MOVIFIT® nel controllore PROFINET IO. Per quanto riguarda il procedimento det-
tagliato consultare i manuali del relativo software di progettazione.

6.2.2 Installazione file GSDML

Per installare il file GSDML procedere come segue:
1. Avviare STEP 7 HW Config e selezionare nel menu "Extras" (Strumenti) la voce

"Install new GSD file" (Installa nuovo file GDS).
Si apre una finestra. 

2. Cliccare il pulsante [Browse] (Sfoglia) e selezionare il seguente file:
GSDML-V2.xx-SEW-MTX-AAAAMMGG.xml (AAAAMMGG rappresenta la data)

3. Con il pulsante [OK] confermare la selezione.
4. La connessione PROFINET IO per le unità MOVIFIT® si troverà quindi nel catalogo

hardware in "PROFINET IO" / "Other field units" (Altre unità di campo) / "Drives"
(Azionamenti) / "SEW" / "MOVIFIT®".
Le voci disponibili hanno le seguenti caratteristiche:

5. Selezionare la voce con le caratteristiche desiderate.

NOTA

L'ultima versione del file GSDML si può scaricare anche dalla home page SEW
(www.sew-eurodrive.it), nella rubrica "Software".

Voce Caratteristiche
Riconosci-
mento della 
topologia

Slot F per S11 Slot F per S12 MRP
(Media Redun-
dancy Protocol)

MOVIFIT® Classic V1.0 OLD1)

1) per la garanzia della compatibilità con i sistemi di controllo più vecchi

no no no no
MOVIFIT® Classic V1.1 sì sì no no
MOVIFIT® Classic V1.5 sì sì no sì
MOVIFIT® Classic V1.6 sì sì sì sì
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6.2.3 Creazione di un nuovo progetto
Per creare un nuovo progetto procedere come segue: 
1. Avviare il SIMATIC Manager e creare un nuovo progetto. 

Selezionare il tipo di controllo e aggiungere i moduli richiesti. Sono utili in particolare
i seguenti moduli: 
• modulo OB82: questo modulo evita che il controllo vada su "STOP" con i cosid-

detti allarmi diagnostici; 
• modulo OB86: questo modulo indica un guasto della periferia decentralizzata; 
• modulo OB122: questo modulo viene attivato se il controllo non riesce ad acce-

dere ai dati di una stazione della periferia decentralizzata. Questo può accadere
ad es. quando l'unità MOVIFIT® è pronta per l'esercizio più tardi rispetto al
sistema di controllo.

2. Avviare STEP 7 HW Config e selezionare lo slot PROFINET IO nel rack di controllo.
3. Attraverso il menu di contesto del tasto destro del mouse aggiungere un sistema

PROFINET IO. 
4. Specificare un indirizzo IP per il controllore PROFINET IO. 
5. Con il pulsante [ETHERNET] aggiungere un nuovo sottosistema PROFINET.
6. Ampliare il proprio programma applicativo dello scambio di dati con le nuove unità.

La trasmissione dei dati di processo avviene in modo consistente. SFC14 e SFC15
possono essere utilizzati per la trasmissione dei dati di processo.
C
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6.2.4 Progettazione del controllore PROFINET IO
1. Trascinare la voce "MOVIFIT® Classic Vx.x" con il mouse sul sistema PROFINET IO

[1] ed assegnare il nome di stazione PROFINET. 
Questo nome deve in seguito coincidere con il nome dell'unità PROFINET impostata
nel MOVIFIT®.

2. Selezionare tutti i nove slot del MOVIFIT® [2].
3. Cancellare tutte le impostazioni degli slot affinché ora possa avvenire la progetta-

zione per la vostra applicazione [3]. 
4. Selezionare la configurazione dei dati di processo necessaria per la propria applica-

zione (per le singole varianti di MOVIFIT® vedi gli esempi seguenti). Nota: gli slot non
utilizzati devono essere occupati da un modulo vuoto.

5. Se è stata progettata un'opzione PROFIsafe deve essere parametrizzata. Le infor-
mazioni a riguardo si trovano nel manuale "Sicurezza funzionale per MOVIFIT®".

6. Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati progettate.
7. Salvare la configurazione.
8. Ampliare il proprio programma applicativo dello scambio di dati con le unità

MOVIFIT®.

2649289483

[3]

[1]

[2]
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9. Salvare il progetto e caricarlo nel master PROFINET. Dopo che il master è stato
avviato e al MOVIFIT® è stato trasferito il nome unità PROFINET corrispondente, il
LED "BF" del MOVIFIT® deve spegnersi. In caso contrario, controllare il cablaggio
del PROFINET, i LED link/act (vedi le istruzioni di servizio MOVIFIT® corrispondenti)
nonché la progettazione, in particolare i nomi delle unità PROFINET impostati.
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6.3 Assegnazione del nome dell'unità PROFINET IO
Per PROFINET IO i parametri di indirizzo IP si specificano usando il DCP (Discovery
and Configuration Protocol). Il DCP lavora in questa rete con i nomi delle cosiddette
unità. Il nome dell'unità identifica univocamente una stazione PROFINET IO nella rete.
Esso viene identificato dal controllore PROFINET IO (comando) al momento della pro-
gettazione della stazione e impostato usando il software di progettazione sull'unità
PROFINET IO. Sulla base del nome dell'unità, il controllore identifica il dispositivo
all'avviamento e trasferisce i corrispondenti parametri di indirizzo IP. Di conseguenza,
non è più necessario effettuare le impostazioni direttamente sullo slave. Il procedimento
generale viene descritto sull'esempio di Simatic Step7.
1. Selezionare in STEP7 HW Config il sottomenu "PLC → Ethernet → Modifica sta-

zione Ethernet ..." (Target system → Ethernet → Edit Ethernet Node...).
Appare la finestra che segue:

2. Cliccare il pulsante "Sfoglia..." (Browse...). 
Viene visualizzata una panoramica di tutte le stazioni PROFINET IO che si possono
raggiungere con il proprio tool di progettazione.

Selezionare la stazione richiesta. MOVIFIT® Classic viene visualizzato come "SEW".
Il nome della stazione viene fornito con il nome di default incluso MAC-ID, ad
esempio "PnetDeviceName-00-0F-69-XX-XX-XX".
Attraverso gli indirizzi MAC visualizzati si possono distinguere più "SEW". L'indirizzo
MAC è applicato sul MOVIFIT®. Con il pulsante "Flash" (Lampeggia) è possibile rico-
noscere il MOVIFIT® selezionato, ovvero il LED BF del MOVIFIT® selezionato lam-
peggia quindi in verde o verde/rosso. In questo modo è possibile controllare la sele-
zione nel software di programmazione con il MOVIFIT® realmente installato
nell'impianto.

2652607371

2652724235
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3. Dopo avere selezionato la stazione desiderata appare al finestra seguente:

Immettere il nome dell'unità nel campo "Nome unità" (Device name) [1] e premere il
pulsante "Assegna nome" (Assign Name) [2]. Il nome dell'unità viene trasferito alla
stazione e memorizzato qui. Il nome può avere fino a 255 caratteri. Specificare un
indirizzo IP, una maschera di sottorete ed eventualmente un indirizzo router [3].
Premere il pulsante "Assegna configurazione IP" (Assign IP Configuration) [4].
Nota: l'assegnazione della configurazione IP è possibile solo finché non è in corso
uno scambio di dati ciclico fra controllore PROFINET IO e MOVIFIT® (LED BF
spento).
Con il pulsante "Reset" (Resetta) [5] è possibile eseguire un reset online del nome
dell'unità MOVIFIT®. Dopo questa operazione è necessario riavviare l'unità
MOVIFIT® (accensione/spegnimento).

4. Premendo nuovamente il pulsante "Browse..." (Sfoglia...) verificare se le imposta-
zioni sono state applicate.

5. Chiudere la finestra "Modifica stazione Ethernet" (Edit Ethernet Node).

2652725899

[1]

[4]

[3]

[2]

[5]
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6.4 Progettazione di MOVIFIT® Classic
Per la progettazione con PROFINET viene utilizzato il modello per slot. Viene inoltre
assegnata un'interfaccia di comunicazione MOVIFIT® per ogni slot ("connettore").
La progettazione per la linea completa MOVIFIT® Classic segue lo stesso principio.
La figura che segue mostra progettazione di PROFINET per MOVIFIT® Classic:

6.4.1 Esempio di applicazione MOVIFIT®-MC
Le seguenti richieste applicative devono essere realizzate con MOVIFIT®-MC:
• Tre azionamenti MOVIMOT® vengono comandati con 3 parole dei dati di processo cia-

scuno, ovvero la parola di controllo, la velocità e i tempi per la rampa di accelerazione
e di decelerazione vengono specificati ciclicamente dal comando sovraordinato.

• Per attivare i sensori e gli attuatori esterni vengono utilizzati i 12 ingressi digitali e le
4 uscite digitali del MOVIFIT®.

• All'interno del programma di comando si consiglia di monitorare i canali dei sen-
sori/attuatori e l'interruttore di manutenzione.

• Non viene utilizzata nessuna opzione.

Slot Assegnazione (DP-ID) Moduli innestabili Slot utilizzato con

MC FC SC

1 "PROFIsafe-Option" "Slot not used" x x

"F-Modul I/O" (2 byte) S11
"F-Modul I/O" (5/4 byte) S12

x x

2 "MOVIFIT® Status" "Slot not used" x x x

"MOVIFIT® Status" x x x

3 "Integrated FC/SC" "Slot not used" x x x

"SC 1PO/1PI" x

"SC 1PO/2PI" x

"SC 1PO/3PI" x

"FC 2PD" x

"FC 3PD" x

4 "Option Module" "Slot not used" x x x

5 "Digital Inputs" "Slot not used" x x x

"12/16DI" x x x

6 "Digital Outputs" "Slot not used" x x x

"4 DO" x x x

7 "MOVIMOT® 1" "Slot not used" x x x

"MOVIMOT® 2PD" x

"MOVIMOT® 3PD" x

8 "MOVIMOT® 2" "Slot not used" x x x

"MOVIMOT® 2PD" x

"MOVIMOT® 3PD" x

9 "MOVIMOT® 3" "Slot not used" x x x

"MOVIMOT® 2PD" x

"MOVIMOT® 3PD" x
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La tabella che segue mostra un esempio di configurazione per questa applicazione di
MOVIFIT®-MC: 

La figura che segue mostra quali sono i dati di processo trasferiti via PROFINET. Come
dati d'uscita vengono inviati 19 byte dal master bus di campo al MOVIFIT®-MC e 22 byte
come dati di ingresso verso il master bus di campo. 

Slot Assegnazione Modulo inserito

1 "PROFIsafe-Option" "Slot not used"

2 "MOVIFIT® Status" "MOVIFIT® Status"

3 "Integrated FC/SC" "Slot not used"

4 "Option Module" "Slot not used"

5 "Digital Inputs" "12/16DI"

6 "Digital Outputs" "4 DO"

7 "MOVIMOT® 1" "MOVIMOT® 3PD"

8 "MOVIMOT® 2" "MOVIMOT® 3PD"

9 "MOVIMOT® 3" "MOVIMOT® 3PD"

2652857483

Stato 12DI

4DO

MOVIMOT® 3MOVIMOT® 2MOVIMOT® 1

Master bus
di campo

MOVIFIT®-

MC

PO1 PO2 PO3 PO1 PO2 PO3 PO1 PO2 PO3

PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3

NOTA
La codifica dei dati di processo per azionamenti MOVIMOT®, gli I/O digitali e le infor-
mazioni di stato (interruttore di manutenzione) si trovano al cap. "Descrizione dati di
processo"
C
P

00

I

Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO



6Configurazione PROFINET IO
Progettazione di MOVIFIT® Classic
La figura che segue mostra un esempio di progettazione di MOVIFIT®-MC in STEP7:

2652860811
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6.4.2 Esempio di applicazione MOVIFIT®-SC
Le seguenti richieste applicative devono essere realizzate con MOVIFIT®-SC:
• L'avviatore del motore integrato (SC) deve gestire 2 motori. Per il monitoraggio

all'interno del comando viene utilizzato anche il valore nominale della corrente. 
• Per i sensori e gli attuatori esterni nell'ambiente MOVIFIT® vengono utilizzati

6 ingressi digitali e 2 uscite digitali del MOVIFIT®-SC
• All'interno del programma di comando si consiglia di monitorare i canali dei sensori/

attuatori e l'interruttore di manutenzione.
• Non viene utilizzata nessuna opzione.
La tabella che segue mostra un esempio di configurazione per questa applicazione di
MOVIFIT®-SC:

La figura che segue mostra quali sono i dati di processo trasferiti via PROFINET. Come
dati d'uscita vengono inviati 3 byte dal master bus di campo al MOVIFIT®-SC e 10 byte
come dati di ingresso verso il master bus di campo.

Slot Assegnazione (DP-ID) Modulo inserito

1 "PROFIsafe-Option" "Slot not used"

2 "MOVIFIT® Status" "MOVIFIT® Status"

3 "Integrated FC/SC" "SC 1PO/3PI"

4 "Option Module" "Slot not used"

5 "Digital Inputs" "12/16DI"

6 "Digital Outputs" "4 DO"

7 "MOVIMOT® 1" "Slot not used"

8 "MOVIMOT® 2" "Slot not used"

9 "MOVIMOT® 3" "Slot not used"

2652863499

SC

Stato

Master bus
di campo

PO1

PI1 PI2 PI3

MOVIFIT®-SC
4DO

12DI

NOTA

La codifica dei dati di processo per MOVIFIT®-SC, gli I/O digitali e le informazioni di
stato (interruttore di manutenzione) si trovano al cap. "Descrizione dati di processo".
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La figura che segue mostra un esempio di progettazione di MOVIFIT®-SC in STEP7:

2653121547
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6.4.3 Esempio di applicazione MOVIFIT®-FC
Le seguenti richieste applicative devono essere realizzate con MOVIFIT®-FC:
• Il convertitore di frequenza (FC) integrato viene comandato con 3 parole dei dati di pro-

cesso, ovvero la parola di controllo, la velocità e i tempi per la rampa di accelerazione
e di decelerazione vengono specificati ciclicamente dal comando sovraordinato.

• Per i sensori e gli attuatori esterni nell'ambiente MOVIFIT® vengono utilizzati
6 ingressi digitali e 2 uscite digitali del MOVIFIT®-FC

• All'interno del programma di comando si consiglia di monitorare i canali dei sen-
sori/attuatori e l'interruttore di manutenzione.

• Non viene utilizzata nessuna opzione.
La tabella che segue mostra un esempio di configurazione per questa applicazione di
MOVIFIT®-FC:

La figura che segue mostra quali sono i dati di processo trasferiti via PROFINET. Come
dati d'uscita vengono inviati 7 byte dal master bus di campo al MOVIFIT® FC e 10 byte
come dati di ingresso al master bus di campo.

Slot Assegnazione (DP-ID) Modulo inserito

1 "PROFIsafe-Option" "Slot not used"

2 "MOVIFIT® Status" "MOVIFIT® Status"

3 "Integrated FC/SC" "FC 3PD"

4 "Option Module" "Slot not used"

5 "Digital Inputs" "12/16DI"

6 "Digital Outputs" "4 DO"

7 "MOVIMOT® 1" "Slot not used"

8 "MOVIMOT® 2" "Slot not used"

9 "MOVIMOT® 3" "Slot not used"

2653124235

Stato

FC

Master bus
di campo

PO1 PO2 PO3

PI1 PI2 PI3

MOVIFIT®-FC4DO

12DI

NOTA

La codifica dei dati di processo per MOVIFIT®-FC, gli I/O digitali e le informazioni di
stato (interruttore di manutenzione) si trovano al cap. "Descrizione dati di processo".
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La figura che segue mostra un esempio di progettazione di MOVIFIT®-FC in STEP7:

2653126283
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6.5 Allarmi diagnostici PROFINET
6.5.1 Attivazione di allarmi diagnostici

L'interfaccia PROFINET supporta gli allarmi diagnostici nel caso di un'anomalia
dell'unità. Questi allarmi diagnostici sono disinseriti dalle impostazioni di fabbrica. Gli
allarmi si possono attivare in STEP 7 HW Config procedendo come segue:
1. Marcare uno slot. 
2. Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nel menu di contesto la voce

"Proprietà oggetto" (Object properties …).
Si apre una finestra.

3. Selezionare la scheda di registro "Parametri" (Parameters) [1].
4. Nel nodo "Abilita allarmi diagnostici" (Enable diagnostics alarms) [2] impostare gli

allarmi su "On".

3763866379

[1] scheda di registro "Parametri" (Parameters)
[2] nodo "Abilita allarmi diagnostici" 

(Enable diagnostics alarms)

[2]

[1]
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6.5.2 Determinazione della causa dell'anomalia
Un'anomalia nell'unità funzionale appartenente al modulo plug-in provvede ora ad
inviare un allarme diagnostico al controllore come cosiddetto "evento in entrata". 
Per determinare un'anomalia in STEP 7 HW Config procedere come segue:
1. Cliccare il simbolo "ONLINE ↔ OFFLINE" per passare al modo di comunicazione

"Online".
2. Attivare il simbolo dell'interfaccia PROFINET SEW.
3. Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nel menu di contesto la voce

"Informazioni modulo" (Module information).
Si apre una finestra.

4. Selezionare la scheda di registro "IO Device Diagnostics" [1].
5. Per ottenere informazioni dettagliate sull'anomalia cliccare il pulsante [Display]

(Visualizza). 
Una volta resettata l'anomalia viene inviato al controllore un cosiddetto "evento in
uscita". Il LED "SF" della CPU si spegne e lo stato del modulo non mostra più alcuna
anomalia.

1214650379

[1] scheda di registro "IO Device Diagnostics"

[1]
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6.6 Configurazione PROFINET con riconoscimento della topologia
6.6.1 Introduzione

Il riconoscimento della topologia PROFINET permette di configurare e monitorare nel con-
trollore PROFINET IO, oltre ai dispositivi PROFINET IO, anche la struttura della rete. 
Il punto di partenza per la progettazione è il cosiddetto "Physical Device (PDEV)".
Il PDEV è un modello per l'interfaccia Ethernet e si trova nello slot 0 della progettazione
con il sottoslot "Ethernet Interface" e un sottoslot per ogni porta Ethernet. 
Le porte Ethernet rese così visibili si possono collegare con il tool di progettazione. Ne
risulta un'immagine del cablaggio Ethernet desiderato per l'impianto. Questa immagine
viene salvata nel controllore PROFINET IO.
Per determinare la vera topologia dell'impianto, è necessario che i dispositivi
PROFINET IO supportino il cosiddetto protocollo LLDP. Attraverso LLDP i dispositivi
PROFINET IO si scambiano informazioni con i dispositivi PROFINET IO vicini. Ogni
dispositivo PROFINET IO invia ciclicamente via LLDP le informazioni sul proprio nome
unità PROFINET e il proprio numero di porta. L'unità vicina riceve queste informazioni
e le salva. Ora un controllore PROFINET IO può leggere le informazioni salvate dal
dispositivo PROFINET IO e determinare così la vera topologia dell'impianto. 
Tramite il confronto fra topologia progettata e topologia reale si individuano i dispositivi
PROFINET IO mancanti o cablati erroneamente e li si localizza nell'impianto. 
Oltre al cablaggio, è possibile anche definire le caratteristiche di trasmissione delle
porte. Ad esempio, si può impostare una porta da "Auto negotiation" a "100 Mbit full
duplex". Le impostazioni vengono monitorate. 
L'SNMP, come protocollo per la diagnosi di rete, completa il riconoscimento della topo-
logia con meccanismi di diagnosi standard dell'area IT.
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6.6.2 Creazione progetto PROFINET e avvio editor topologia
La progettazione di una topologia PROFINET viene eseguita prendendo ad esempio
l'editor della topologia di SIMATIC STEP 7. La progettazione in SIMATIC STEP 7 si può
eseguire in vari modi. Questo esempio ne mostra solo uno. 
1. Importare in STEP 7 HW Config le unità PROFINET dal catalogo hardware alla rete

PROFINET come di consueto. 
Assicurarsi che il controllore PROFINET IO supporti il riconoscimento della topo-
logia. Per le informazioni rilevanti al riguardo consultare il produttore del controllore.
Il catalogo hardware contiene per ogni interfaccia SEW più voci marcate come ver-
sioni differenti. Le voci marcate con "OLD" (VECCHIO) non supportano il riconosci-
mento della topologia PROFINET IO.

2. Cliccare "PROFINET IO system" (Sistema PROFINET IO) con il tasto destro del
mouse e selezionare dal menu di contesto la voce "PROFINET IO topology"
(Topologia PROFINET IO) per avviare l'editor della topologia.
Si apre la finestra "Editor topologia" (Topology Editor).

3. Continuare come descritto nel paragrafo "Specificazione della topologia".

1414774283
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6.6.3 Specificazione della topologia e riconoscimento anomalie di collegamento
Riconoscimento 
topologia con 
editor della 
topologia

Il riconoscimento della topologia ha lo scopo di confrontare la topologia attuale (topo-
logia online) con la topologia configurata (topologia offline). Se ne risultano delle diffe-
renze, significa che la rete PROFINET presenta anomalie di collegamento.
Di seguito viene presentata un'introduzione che spiega come usare l'editor della topo-
logia per specificare le stazioni PROFINET e identificare le anomalie di collegamento
delle porte.
Consultare la guida online per ottenere una descrizione dettagliate e importanti informa-
zioni addizionali (ad es. sul codice colore dei risultati del confronto).
Cliccare [Help] per aprire la guida online nell'editor della topologia.

Specificazione 
della topologia

Per specificare la topologia delle stazioni di una rete PROFINET procedere come
segue:
1. Avviare l'editor della topologia come descritto nel paragrafo "Creazione progetto

PROFINET e avvio edito topologia".
2. Selezionare la scheda di registro "Confronto offline/online" (Offline/online compa-

rison) [6].

3. Cliccare il pulsante [Start] [1] per determinare la topologia online e confrontarla con
la topologia configurata (topologia offline).
Sulla parte sinistra compare la lista "Topologia configurata (offline)" (Configured
topology (offline)) [5] e sulla parte destra la lista "Topologia rilevata (online)"
(Detected topology (online)) [3]. 
Il codice colore (vedi guida online) e l'ordine forniscono informazioni sui risultati del
confronto.

4. Assicurarsi che l'assegnazione delle unità corrisponda alle proprie esigenze e che
venga applicata alla configurazione. 
• Se necessario, modificare l'assegnazione delle unità. Per fare ciò, selezionare

l'unità in entrambe le liste e cliccare il pulsante [Assign] (Assegna) [4].

9007200652515339

[1] pulsante [Start]
[2] simbolo più/meno
[3] lista "Online topology" (Topologia online)
[4] pulsante [Assign] (Assegna)
[5] lista "Offline topology" (Topologia offline)
[6] scheda di registro "Confronto offline/online" 

(Offline/online comparison)

[6]

[1]

[4]

[3][5]

[2]
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5. Assicurarsi che la connessione delle porte partner corrisponda alle proprie esigenze
e che venga applicata alla configurazione.
• Per visualizzare le porte partner cliccare nella parte destra della finestra (topo-

logia online) [3] il segno più [2] davanti alla rispettiva unità.
• Se necessario, modificare la connessione delle porte partner. Per fare ciò, sele-

zionare la porta e nel menu di contesto (tasto destro del mouse) selezionare la
voce [Applica connessione porta] (Apply port connection).
Per scollegare le connessioni delle porte, selezionare la porta nella parte sinistra
della finestra e selezionare [Interrupt port connection] (Interrompi connessione
porta).

• Ripetere questa operazione finché tutte le porte della lista non sono marcate in
"verde".

Riconoscimento 
anomalie di 
collegamento 
delle porte

Le anomalie di collegamento delle porte si possono riconoscere nella rappresentazione
grafica dell'editor della topologia. 
Per passare alla rappresentazione grafica procedere come segue:
1. Avviare l'editor della topologia come descritto nel paragrafo "Creazione progetto

PROFINET e avvio edito topologia".
2. Selezionare la scheda di registro "Visualizzazione grafica" (Graphic view) [1].

Si ottiene una rappresentazione schematica della rete PROFINET (offline oppure
online) con tutte le unità e le porte collegate.
Le anomalie di collegamento fra le porte sono evidenziate da linee di collegamento
rosse.

3. Passare il puntatore del mouse sulla porta con l'anomalia di collegamento [2] per
ottenere una segnalazione di stato sull'anomalia.
L'esempio mostra un'anomalia nel collegamento che va dal controllore alla "port 1"
della prima unità. L'anomalia è messa in evidenza da una linea di collegamento
rossa e dalla segnalazione di stato sulla porta.

2379075979

[1] scheda di registro "Visualizzazione grafica" 
(Graphic view)

[2] porta con anomalia di collegamento

[1]

[2]
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

51



6 onfigurazione PROFINET IO
onfigurazione PROFINET con riconoscimento della topologia

52
6.6.4 Modifica delle proprietà delle porte
Le due porte Ethernet dell'interfaccia PROFINET sono programmate di fabbrica su
"Impostazione automatica" (Automatic setup). Per questa programmazione di fabbrica
tener presente quanto segue: 
• Con questa programmazione di fabbrica sono attivate l'autonegoziazione e il cross-

over automatico.
• Il baud rate e il modo duplex vengono configurati automaticamente.
• Anche la porta contigua deve essere impostata su "Impostazione automatica"

(Automatic setup).
• Si possono usare cavi patch e cavi cross.
È possibile impostare una porta su "100 Mbit/s full duplex". Per questa programmazione
procedere come segue:
• questa impostazione va eseguita anche per la porta dell'unità vicina poiché questa,

altrimenti, funziona con 100 Mbit/s semiduplex.
• Se la funzione di cross-over automatico è disattivata bisogna usare cavi cross.
Per impostare una porta su "100 Mbit/s full duplex" procedere come segue: 
1. Selezionare un'unità in STEP 7 HW Config.
2. Selezionare la porta richiesta sullo slot 0.
3. Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nel menu di contesto la voce

"Proprietà oggetto" (Object properties).
Si apre una finestra.

4. Selezionare la scheda di registro "Opzioni" (Options) [1].

5. Nella lista di selezione "Mezzo di trasmissione/duplex" (Transmission medium/
duplex) [2] selezionare la voce "TP/ITP 100 Mbit/s full duplex".

6. Disattivare la casella di controllo "Autonegoziazione/cross-over automatico"
(Auto-negotiation/auto-crossover) [3]. 

1397778187

[1] scheda di registro "Opzioni" (Options)
[2] lista di selezione "Mezzo di trasmissione/duplex"

(Transmission medium/duplex)
[3] "Autonegoziazione/cross-over automatico"

(Auto-negotiation / auto-crossover)

[2]

[3]

[1]
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6.6.5 Diagnosi della topologia
Le anomalie topologiche vengono segnalate sotto forma di allarmi diagnostici al control-
lore PROFINET IO. Quando si verifica un'anomalia si accende il LED EXTF del control-
lore PROFINET IO. In STEP 7 HW Config, l'anomalia è indicata da una croce rossa [1].

Sono cause di anomalia, ad es.:
• le porte Ethernet scambiate
• le proprietà delle porte impostate erroneamente
• le unità non raggiungibili
Per visualizzare informazioni dettagliate su un'anomalia procedere come segue: 
1. Selezionare l'unità o lo slot interessato.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nel menu di contesto la voce

"Stato modulo" (Module status).
Si apre una finestra.

3. Selezionare la scheda di registro "Diagnosi di comunicazione" (Communication
diagnostics).

1397776267

[1] simbolo "croce rossa" per le anomalie

[1]

[1]

[1]
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6.6.6 Statistiche delle porte
Per visualizzare in STEP 7 HW Config la statistica per una porta Ethernet procedere
come segue: 
1. Cliccare il simbolo "ONLINE ↔ OFFLINE" per passare al modo di comunicazione

"Online".
2. Selezionare un'unità.
3. Selezionare la porta richiesta sullo slot 0.
4. Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nel menu di contesto la voce

"Stato modulo" (Module status).
Si apre una finestra.
Selezionare la scheda di registro "Statistiche" (Statistics) [1].
Si apre la finestra che segue:

Si possono visualizzare i seguenti valori statistici:
• Dropped received packets – no resources indica il numero dei pacchetti Ethernet

validi rifiutati alla ricezione. Se viene rifiutata una grande quantità di pacchetti validi
significa che il sistema bus è molto carico. In questo caso, tentare di ridurre il carico
limitando in particolare i telegrammi broadcast e multicast e riducendo, se richiesto,
il ciclo IO o il numero delle unità PROFINET in una linea.

• Bad received packets indica il numero dei pacchetti Ethernet errati. Un valore alto
significa che il bus presenta un'anomalia. In questo caso, verificare il cablaggio e la
schermatura della rete.

• Received octets indica il numero dei pacchetti ricevuti.
• Dropped send packets – no resources indica il numero dei pacchetti Ethernet

validi rifiutati quando sono stati inviati. Se viene rifiutata una grande quantità di pac-
chetti validi significa che il sistema bus è molto carico. In questo caso, tentare di
ridurre il carico limitando in particolare i telegrammi broadcast e multicast e ridu-
cendo, se richiesto, il ciclo IO o il numero delle unità PROFINET in una linea.

1397780107

[1] scheda di registro "Statistiche" (Statistics)

[1]
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• Bad send packets – transmit collisions indica il numero di pacchetti Ethernet rifiu-
tati a causa di collisioni. In una rete con switch le collisioni non si dovrebbero
verificare.

• Send octets indica il numero di pacchetti inviati.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

55



7 arametrizzazione via record di dati 47 PROFIdrive
ntroduzione record di dati PROFINET

56
7 Parametrizzazione via record di dati 47 PROFIdrive
7.1 Introduzione record di dati PROFINET

Con i servizi "lettura record di dati (Read Record)" e "scrittura record di dati (Write
Record)", PROFINET offre dei servizi aciclici con i quali si possono trasmettere i dati dei
parametri fra il controllore PROFINET (master) e un dispositivo PROFINET (slave).
Attraverso UDP (User Datagram Protocol) questo scambio di dati ha una priorità infe-
riore rispetto allo scambio dei dati di processo.

I dati utili trasportati mediante un servizio PROFINET aciclico vengono raggruppati
come record di dati. Ogni record di dati viene indirizzato univocamente dalle seguenti
caratteristiche:
• API
• numero slot
• numero sottoslot
• indice
Per lo scambio di parametri con le unità PROFINET della SEW-EURODRIVE viene uti-
lizzata la struttura del record di dati 47, che è definita nella tecnica degli azionamenti del
profilo PROFIdrive dell'organizzazione utente PROFIBUS a partire dalla versione 4.0
come canale dei parametri PROFINET per azionamenti. Mediante questo canale dei
parametri vengono messi a disposizione diversi procedimenti di accesso ai dati dei
parametri dell'unità PROFINET della SEW-EURODRIVE.

9007200916805643

PO

PROFINET
Controller

PI
Read / Write Record

SEW
PROFINET

Device
P
I
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7.2 Proprietà delle unità PROFINET della SEW-EURODRIVE
Le unità PROFINET della SEW-EURODRIVE, che supportano i servizi aciclici Read
Record e Write Record, presentano tutte le stesse caratteristiche di comunicazione. In
linea di principio, le unità vengono pilotate da un controllore PROFINET con dati di pro-
cesso ciclici. Questo controllore (di regola un PLC) può accedere, in aggiunta, ai para-
metri per l'unità PROFINET della SEW-EURODRIVE via Read Record e Write Record.

1701495179
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7.3 Struttura del canale dei parametri PROFINET
In linea di principio, la parametrizzazione degli azionamenti viene realizzata mediante il
record di dati 47, secondo il PROFIdrive-Base Mode Parameter Access della versione
di profilo 4.0. La voce Request-ID è usata per distinguere tra l'accesso ai parametri
basato sul profilo PROFIdrive e i servizi SEW-MOVILINK®. La tabella che segue mostra
le possibili codifiche dei singoli elementi. La struttura dei record di dati per l'accesso al
PROFIdrive e al MOVILINK® è identica.

Vengono supportati i seguenti servizi MOVILINK®:
• canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte con tutti i servizi supportati dall'unità SEW,

come
– parametro READ
– parametro WRITE
– parametro WRITE volatile
– ecc.

Vengono supportati i seguenti servizi PROFIdrive:
• lettura (Request Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia
• scrittura (Change Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia

9007200917532939

Campo Tipo di dati Valori

Request 
Reference

Unsigned8 0x00    riservato
0x01 – 0xFF

Request ID Unsigned8 0x40    servizio SEW MOVILINK®

0x41    SEW Data Transport

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00    riservato
0x40    servizio SEW MOVILINK® (+)
0x41    SEW Data Transport

Response (–):
0xC0    servizio SEW MOVILINK® (–)
0x41    SEW Data Transport

Axis Unsigned8 0x00 – 0xFF    numero degli assi 0 – 255

No. of 
Parameters

Unsigned8 0x01 – 0x13    1 – 19 DWORDs (240 data bytes)

Attribute Unsigned8 Per SEW-MOVILINK® (Request ID =  0x40):
0x00    No service
0x10    parametro READ
0x20    parametro WRITE
0x40    Read minimo
0x50    Read massimo
0x60    Read default
0x80    Read attribute
0x90    Read EEPROM
0xA0 – 0xF0    riservato

SEW Data Transport:
0x10    valore

Record
READ / WRITE PROFIdrive

Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
P
S
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No. of elements Unsigned8 0x00    per parametri non indicizzati
0x01 – 0x75    quantità 1 – 117 

Parameter 
Number

Unsigned16 0x0000 – 0xFFFF indice parametri MOVILINK®

Subindex Unsigned16 0x0000    SEW: sempre 0

Format Unsigned8 0x43    parola doppia
0x44    anomalia

No. of Values Unsigned8 0x00 – 0xEA    quantità 0 – 234

Error Value Unsigned16 0x0080 + codice addizionale low MOVILINK®

Per SEW MOVILINK® valore errore 16 bit

Campo Tipo di dati Valori
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7.3.1 Sequenza di parametrizzazione mediante record di dati 47
L’accesso ai parametri avviene con la combinazione dei servizi PROFINET WRITE
RECORD e READ RECORD. Con WRITE.request il comando di parametrizzazione
viene trasmesso al dispositivo IO. Dopo di ciò, ha luogo l'elaborazione interna all'unità.
Il controllore invia ora una READ.request per ricevere la risposta di parametrizzazione.
Il dispositivo SEW risponde con una risposta positiva READ.response. I dati utili conten-
gono quindi la risposta di parametrizzazione del comando di parametrizzazione prece-
dentemente inviato con WRITE.request (vedi fig. che segue). Questo meccanismo è
valido per un controllore PROFINET.
L'immagine che segue mostra la sequenza di telegramma per l'accesso ai parametri via
READ / WRITE RECORD:

1662812427

Controller PROFINET SEW-Drive

WRITE.req DS47
with data (parameter request)

READ.req DS47
without data

WRITE.res
without data

READ.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Request

Parameter
Processing

Parameter
Response

Parameter
Request

Parameter
Response
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7.3.2 Sequenza per controllore
Quando la durata del ciclo del bus è molto breve, la richiesta della risposta di parame-
trizzazione avviene prima che il dispositivo SEW abbia completato internamente
l'accesso ai parametri. Di conseguenza, in questo momento i dati di risposta del dispo-
sitivo SEW non sono ancora disponibili. In questo stato, il dispositivo SEW ritarda la
risposta a READ RECORD Request.

1662819851

Sende Write.request
 mit Parameterdaten

Sende Read.requset

 Prüfe Write.
response

Write.response
negativ

Write.response
positiv

trasmissione
dei parametri 

annullata con ERROR

ja

nein

trasmissione
dei parametri ok, 

dati disponibili

Read.
response

negativ oder
Timeout
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7.3.3 Indirizzamento di convertitori di frequenza subordinati
La struttura del record di dati DS47 definisce un elemento asse. Con questo elemento
si possono raggiungere azionamenti multiasse che vengono pilotati su un'interfaccia
PROFINET comune. In questo modo, l'elemento Axis indirizza un'unità subordinata
all'interfaccia PROFINET.

Indirizzamento di 
un MOVIFIT® su 
PROFINET

Con l'impostazione Axis = 0 si accede ai parametri dell'elettronica di comando
MOVIFIT®.
Con l'impostazione Axis = 1 si ottengono gli accessi alla sezione di potenza integrata
del MOVIFIT®-SC/FC.

1662855051

Axis = 0 => MOVIFIT® controllo con interfaccia bus di campo

Axis = 1 => sezione di potenza MOVIFIT®-SC/FC

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

PD

PD
PROFINET

Axis = 0

Axis = 1

PROFINET

IO-Controller

Read/Write 

Record

Read/Write 

Record
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7.3.4 Comandi di parametrizzazione MOVILINK®

Il canale dei parametri di MOVILINK® del convertitore di frequenza SEW viene mappato
direttamente nella struttura del record di dati 47. Per lo scambio dei comandi di parame-
trizzazione del MOVILINK® viene usato il Request-ID 0x40 (servizio SEW MOVILINK®).
L'accesso ai parametri con i servizi MOVILINK® avviene in linea di principio con la strut-
tura descritta di seguito. In questo caso, per il record di dati 47 viene usata la tipica
sequenza di telegramma.

Nel canale dei parametri MOVILINK® il servizio effettivo viene definito mediante l'ele-
mento del record di dati Attribute. L'high nibble di questo elemento corrisponde al codice
di servizio MOVILINK®.

Esempio di lettura 
di un parametro 
mediante 
MOVILINK®

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili WRITE.request e
READ.response per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri
MOVILINK®. In questo esempio viene letto il firmware della sezione di potenza
MOVIFIT® (indirizzo SBus 1).
Invio del comando di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili per il servizio WRITE.request. Con il servizio
WRITE.request il comando di parametrizzazione viene inviato al convertitore di fre-
quenza. Viene letta la versione firmware della sezione di potenza con l'indirizzo SBus 1.

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI READ.request con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Request ID: 0x40 SEW-MOVILINK®-Service

Servizio WRITE. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Byte Campo Valore Descrizione
0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 

parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW-MOVILINK®

2 indirizzo SBus della sezione 
di potenza MOVIFIT®-FC

0x01 numero asse; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 servizio MOVILINK® "parametro READ"

5 No. of elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun 
sottoelemento 

6, 7 Parameter Number 0x206C indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"

8, 9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

Servizio READ. request Descrizione
API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master
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Risposta di parametrizzazione positiva MOVILINK®

La tabella riporta i dati utili READ.response con i dati di risposta positivi del comando di
parametrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro
per l'indice 8300 (versione firmware).

Esempio di 
scrittura di un 
parametro 
mediante il 
MOVILINK®

Le tabelle che seguono riportano degli esempi di struttura dei servizi WRITE e READ
per la scrittura volatile del valore 1500 sul parametro P302 velocità massima
(indice 8517.0). Allo scopo viene utilizzato il servizio MOVILINK® WRITE Parameter
volatile.
Invio del comando "parametro volatile WRITE"

Servizio READ. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; indice 
costante 47

Length 10 lunghezza massima del buffer di risposta nel master

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametro: parola doppia

5 No. of values 0x01 1 valore

6, 7 Value High 0x311C parte più significativa del parametro

8, 9 Value Low 0x7289 parte meno significativa del parametro

decodifica:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> versione firmware 823 947 9.13

Servizio WRITE. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW-MOVILINK®

2 Axis 0x01 numero asse; 1 = indirizzo SBus della sezione di 
potenza MOVIFIT®-FC

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x30 servizio MOVILINK® "WRITE Parameter volatile"

5 No. of elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun 
sottoelemento 

6, 7 Parameter Number 0x2145 parametro indice 8517 = P302 velocità massima

8, 9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

10 Format 0x43 parola doppia
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Dopo l'invio di questa WRITE.request si riceve la WRITE.response. Se nel canale para-
metri, durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una
WRITE.response positiva. In caso contrario nell'Error_code_1 viene indicato l'errore di
stato.
Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili WRITE.request con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Risposta positiva a "parametro volatile WRITE"

Risposta di para-
metrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio
MOVILINK®. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

11 No. of values 0x01 1 modifica valore parametro

12, 13 Value High word 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14, 15 Value Low word 0x0BB8 parte meno significativa del valore del parametro

Servizio READ. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master

Servizio READ.response Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Byte Campo Valore Descrizione

Servizio WRITE.response Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0xC0 risposta MOVILINK® negativa

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro
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Codici di ritorno 
MOVILINK® della 
parametrizzazione 
per PROFINET

La tabella che segue riporta i codici di ritorno che tornano indietro dalla connessione
SEW PROFINET quando l'accesso ai parametri PROFINET è errato.

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of values 0x01 1 codice anomalia

6, 7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK®

ad es. classe di errore 0x08, codice add. 0x11
vedi par. "Codici di ritorno MOVILINK® della para-
metrizzazione per PROFINET"

Byte Campo Valore Descrizione

MOVILINK®

codice di ritorno 
(hex)

Descrizione

0x0810 indice non ammesso, manca l'elenco dei parametri nell'unità

0x0811 funzione/parametro non implementata/o

0x0812 consentito solo accesso in lettura

0x0813 blocco parametri attivo

0x0814 programmazione di fabbrica attiva

0x0815 valore eccessivo per il parametro

0x0816 valore troppo basso per il parametro

0x0817 manca la scheda opzionale richiesta

0x0818 errore nel software di sistema

0x0819 accesso parametro solo tramite interfaccia processo RS-485

0x081A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485

0x081B parametro con protezione di accesso

0x081C richiesto blocco unità

0x081D valore non ammesso per il parametro

0x081E la programmazione di fabbrica è stata attivata

0x081F il parametro non è stato salvato nella EEPROM

0x0820 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato/riservato

0x0821 riservato

0x0822 riservato

0x0823 parametro modificabile solo con stop del programma IPOS

0x0824 parametro modificabile solo con setup automatico disattivato

0x0505 codifica errata del byte di gestione e del byte riservato

0x0602 errore di comunicazione tra il sistema del convertitore di frequenza e l'interfaccia 
bus di campo

0x0502 timeout del collegamento di supporto (ad es. durante il reset o con Sys-Fault)

0x0608 codifica errata del campo del formato
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7.3.5 Comandi di parametrizzazione PROFIdrive
Il canale dei parametri PROFIdrive dei convertitori di frequenza SEW viene mappato
direttamente nella struttura del record di dati 47. L'accesso ai parametri con i servizi
PROFIdrive avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In questo
caso, per il record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma. Dal momento
che PROFIdrive definisce solo i due Request ID
Request ID:   0x01 Request Parameter (richiesta parametro) (PROFIdrive)
Request ID:   0x02 Change Parameter (modifica parametro) (PROFIdrive)
si può ricorrere solo ad un accesso ai dati limitato in confronto ai servizi MOVILINK®. 

Esempio di lettura 
di un parametro 
tramite 
PROFIdrive

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili WRITE.request e
READ.response per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri
MOVILINK®.

Invio del comando di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili per il servizio WRITE.request con l'indicazione
dell'header PROFINET. Con il servizio WRITE.request il comando di parametrizzazione
viene inviato al convertitore di frequenza.

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI READ.request con l'indicazione dell'header
PROFINET.

NOTA
Il Request-ID = 0x02 = change parameter (PROFIdrive) attiva un accesso di scrittura
permanente sul parametro selezionato. Di conseguenza, ad ogni accesso di scrittura
viene scritta la Flash/EEPROM interna del convertitore di frequenza. Nel caso sia
necessario scrivere parametri ciclicamente a brevi intervalli, utilizzare il servizio
MOVILINK® "parametro volatile WRITE". Con questo servizio si modificano i valori dei
parametri solo nella RAM del convertitore di frequenza.

Servizio: WRITE.request Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 numero asse; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun sottoele-
mento 

6, 7 Parameter Number 0x206C indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"

8, 9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

Servizio: READ.request Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel controllore 
PROFINET
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Risposta di parametrizzazione PROFIdrive positiva
La tabella riporta i dati utili READ.response con i dati di risposta positivi del comando di
parametrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro
per l'indice 8300 (versione firmware).

Esempio di 
scrittura di un 
parametro tramite 
PROFIdrive

Le tabelle che seguono riportano degli esempi di struttura dei servizi WRITE e READ
per la scrittura permanente del parametro P302 velocità massima (vedi par. "Esempio
di scrittura di un parametro mediante MOVILINK®"). Allo scopo viene utilizzato il servizio
PROFIdriveChange Parameter.
Invio del comando "WRITE parameter"

Dopo l'invio di questa WRITE.request si riceve la WRITE.response. Se nel canale para-
metri, durante l'elaborazione, non c'è stato nessun conflitto di stato si riceve una

Servizio: READ.request Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x01 risposta positiva per "Request Parameter"

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametro: parola doppia

5 No. of values 0x01 1 valore

6, 7 Value High 0x311C parte più significativa del parametro

8, 9 Value Low 0x7289 parte meno significativa del parametro

decodifica:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> versione firmware 823 947 9.13

Servizio: WRITE.request Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 numero asse; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun 
sottoelemento 

6, 7 Parameter Number 0x2145 parametro indice 8517 = P302 velocità massima

8, 9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

10 Format 0x43 parola doppia

11 No. of values 0x01 1 modifica valore parametro

12, 13 Value High word 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14, 15 Value Low word 0x0BB8 parte meno significativa del valore del parametro
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WRITE.response positiva. In caso contrario nell'Error_code_1 viene indicato l'errore di
stato.
Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili WRITE.request con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Risposta positiva a "WRITE Parameter"

Risposta di para-
metrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio
PROFIdrive. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Codici di ritorno 
PROFIdrive per 
PROFINET

Questa tabella riporta la codifica del numero errore nella risposta di parametrizzazione
PROFIdrive, conformemente al profilo PROFIdrive versione 3.1. Questa tabella è valida
se vengono utilizzati i servizi PROFIdrive "Request Parameter" e/o "Change Parameter".

Servizio Write.request Descrizione

Slot_Number X a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza max. del buffer di risposta nel controllore PROFINET

Servizio: READ.response Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x02 risposta PROFIdrive positiva

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Servizio: READ.response Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x810x82 risposta negativa per "Request Parameter", 
risposta negativa per "Change Parameter"

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 1 = indirizzo SBus 1

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of values 0x01 1 codice anomalia

6, 7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK®

ad es. classe di errore 0x08, codice add. 0x11
vedi par. "Codici di ritorno MOVILINK® per 
PROFINET"

Cod. 
anom.

Significato Utilizzato con

0x00 numeri parametro non 
ammessi 

accesso a parametro non disponibile

0x01 il valore parametro non può 
essere modificato

modifica dell'accesso al valore parametro che non può 
essere modificato
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0x02 valore minimo o massimo 
superato

modifica all'accesso al valore che supera i valori limite

0x03 sottoindice errato accesso a sottoindice non disponibile

0x04 nessuna assegnazione accesso con sottoindice a parametro non indicizzato

0x05 tipo di dati errato sostituzione accesso con un valore che non corrisponde al 
tipo di dati del parametro

0x06 impostazione non ammessa 
(può essere solo resettata)

impostazione accesso ad un valore maggiore di zero dove ciò 
non è ammesso

0x07 l'elemento descrizione non 
può essere modificato

accesso a elemento descrizione che non può essere 
modificato

0x08 riservato (profili PROFIdrive versione 2: richiesta Write PPO non 
disponibile per IR)

0x09 nessuna descrizione 
disponibile

accesso a descrizione non accessibile (valore parametro 
disponibile)

0x0A riservato (profili PROFIdrive versione 2: gruppo di accesso errato)

0x0B manca priorità operazione accesso senza diritti alla modifica di parametri

0x0C riservato (profili PROFIdrive versione 2: password errata)

0x0D riservato (profili PROFIdrive versione 2: il testo non può essere letto 
nel trasferimento dei dati ciclico)

0x0E riservato (profili PROFIdrive versione 2: il nome non può essere letto 
nel trasferimento dei dati ciclico)

0x0F nessuna assegnazione 
testo disponibile

accesso ad assegnazione testo non disponibile (valore 
parametro disponibile)

0x10 riservato (profili PROFIdrive versione 2: manca Write PPO)

0x11 non è possibile eseguire la 
richiesta a causa del modo 
operativo

accesso momentaneamente impossibile; motivi imprecisati

0x12 riservato (profili PROFIdrive versione 2: altro errore)

0x13 riservato (profili PROFIdrive versione 2: i dati non possono essere letti 
nello scambio ciclico)

0x14 valore non ammesso modifica dell'accesso con un valore che rientra nel campo 
ammesso ma non è consentito per motivi a lungo termine 
(parametro con valori singoli specificati)

0x15 risposta troppo lunga la lunghezza della risposta attuale supera la lunghezza 
massima trasmissibile

0x16 indirizzo parametro non 
ammesso

valore non ammesso oppure valore non ammesso per questo 
attributo, numero di elementi, numero parametro, sottoindice 
oppure per una combinazione di questi fattori 

0x17 formato errato Write request: formato non ammesso oppure formato dei dati 
dei parametri che non viene supportato

0x18 numero dei valori non 
consistente

Write request: il numero dei valori dei dati dei parametri non 
corrisponde al numero degli elementi nell'indirizzo parametro

0x19 asse non disponibile accesso ad un asse che non esiste

fino a 0x64 riservato –

0x65–0xFF secondo produttore –

Cod. 
anom.

Significato Utilizzato con
P
S

00
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Lettura o scrittura della parametrizzazione via record di dati 47
7.4 Lettura o scrittura della parametrizzazione via record di dati 47
7.4.1 Esempio di programma per SIMATIC S7

Richiamo del 
modulo funzionale:

NOTA
• L’esempio di programma "Blocco funzionale canale dei parametri MOVILINK®" si

trova sulla home page SEW (www.sew-eurodrive.it), nella rubrica "Software".
• Questo esempio è un particolare servizio gratuito che mostra, in modo non vinco-

lante, solo l'approccio di base alla creazione di un programma PLC. Non ci assu-
miamo alcuna responsabilità per il contenuto dell'esempio di programma.

1747628683
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Commento sul 
blocco funzionale:

7.4.2 Dati tecnici PROFINET per MOVIFIT® livello funzionale "Classic"

7.4.3 Codici di anomalia dei servizi PROFINET
Questa tabella riporta i possibili codici di anomalia dei servizi PROFINET che si possono
verificare a livello telegramma PROFINET nel caso di errata comunicazione. La tabella
è utile quando si desidera scrivere un proprio blocco di parametrizzazione sulla base dei
servizi PROFINET, in quanto questi codici di anomalia vengono mandati indietro diret-
tamente a livello telegramma.

9007201002905099

File GSD per PROFINET: GSDML-V2.xx-SEW-MTX-AAAAMMGG.xml1)

1) AAAAMMGG rappresenta la data

Nome modulo per progettazione: SEW-MTX-CLASSIC

Record di dati supportato: indice 47

Numero di slot supportati: consigliato: 0

Codice del produttore: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profilo ID: 0

Lunghezza max. 240 byte

Write service: x2h, fixed setpoint: P160, index 8489d = 2129h

Wiring of FB:
"Drive_IO_Address": (INT)  Input address of the process data =>Hardware config.
"bService":         (BYTE) Read: 01h;  Write 02h,  volatile writing 03h
"bAxis":            (BYTE) Sub address/SBUS address of lower-level device
"wParameterindex":  (WORD) Parameter index
"wSubIndex":        (WORD) MOVILINK subindex = 0
"dwWriteData":     (DWORD) Parameter data for WRITE service
"InstanzDB_SFB52(BLOCK_DB) Instance DB for the SFB52
"InstanzDB_SFB53(BLOCK_DB) Instance DB for the SFB53
"fActivate"         (BOOL) Activation bit
"fBusy":            (BOOL) Parameter service is active
"fDone":            (BOOL) Parameter service was executed
"bError"            (BYTE) No error = 0; S7 error = 1; TimeOut = 2;
                           MOVILINK error = 3
"dwData":           (DWORD)bError = 0 => Parameter value after READ service
                           bError = 1 => S7 error code

1663318411

Classe di errore 
(da specifica 
PROFINET)

Codice di errore 
(da specifica PROFINET)

Canale dei parametri PROFINET

0x0 – 0x9 hex = riservato

0xA = applicazione 0x0 = errore lettura
0x1 = errore scrittura
0x2 = anomalia modulo
0x3 – 0x7 = riservato
0x8 = conflitto versione
0x9 = funzione non supportata
0xA – 0xF = specifico utente

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:
P
L

00
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0xB = accesso 0x0 = indice non valido 0xB0 = manca blocco dati indice 47 
(DB47); richieste parametri non supportate

0x1 = errore lunghezza scrittura
0x2 = slot non valido
0x3 = conflitto tipo
0x4 = area non valida

0x5 = conflitto stato 0xB5 = accesso a DB 47 temporanea-
mente impossibile a causa dello stato 
operativo interno

0x6 = accesso negato

0x7 = campo non valido 0xB7 = WRITE DB 47 contiene errore 
nell'header DB 47

0x8 = parametro non valido
0x9 = tipo non valido
0xA to 0xF = specifico utente

0xC = risorsa 0x0 = conflitto limite di lettura
0x1 = conflitto limite di scrittura
0x2 = risorsa occupata
0x3 = risorsa non disponibile
0x4 – 0x7 = riservato
0x8 – 0xF = specifico utente 

0xD – 0xF = specifico 
utente

Classe di errore 
(da specifica 
PROFINET)

Codice di errore 
(da specifica PROFINET)

Canale dei parametri PROFINET
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8 Diagnosi delle anomalie nel funzionamento su PROFINET IO
La procedura diagnostica descritta di seguito indica come procedere per analizzare le
anomalie del seguente problema:
• MOVIFIT® livello funzionale "Classic" non funziona sul PROFINET IO

8.1 Procedura diagnostica
Condizione iniziale:
• MOVIFIT® livello funzionale "Classic" è collegato fisicamente al PROFINET IO
• MOVIFIT® livello funzionale "Classic" è progettato nel controllore IO e la comunicazione bus è attiva

Connettori bus Ethernet X30, 
X31 applicati? no → • Inserire i connettori bus.

sì
↓

Come si comportano i LED "link/act 
1" e "link/act 2"?

OFF →

Il MOVIFIT® livello funzionale "Classic" segnala che il con-
trollore PROFINET IO non ha ancora realizzato un colle-
gamento di comunicazione.
• Controllare il cablaggio del bus.
• Accendere il controllore PROFINET IO e avviarlo

verde
↓

Come si comporta il LED "BUS-F"? giallo o rosso → 
Il MOVIFIT® livello funzionale "Classic" non è stato 
configurato o è stato configurato erroneamente.
• Controllare gli indirizzi IP e il nome dell'unità

spento
↓

↓ 

MOVIFIT® è collegato a Ethernet I nomi PROFINET sono 
uguali? no 

→ 

• Adeguare 
il nome 
PROFINET.

↓ sì
↓

FINE DELLA DIAGNOSI Probabilmente è stato progettato il tipo di unità sbagliato o 
è stata definita una configurazione errata.
• Cancellare la progettazione per il MOVIFIT® livello 

funzionale "Classic" dalla rete PROFINET IO.
• Eseguire una nuova progettazione per il MOVIFIT® 

livello funzionale "Classic" selezionando la designa-
zione unità "MOVIFIT® CLASSIC".

• Assegnare i campi di indirizzi per il proprio sistema di 
comando.

• Caricare la progettazione nel controllo PROFINET IO
• Avviare di nuovo la comunicazione bus

↓ 

Come si comporta il LED 
"BUS-F"?

rosso
 

• Accendere 
il controllore 
PROFINET IO 
e avviarlo

spento
↓

FINE DELLA DIAGNOSI
D
P
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Timeout bus di campo
8.2 Timeout bus di campo 
La disinserzione del master bus di campo oppure la rottura del filo del bus di campo
comporta un timeout bus di campo in MOVIFIT®. Il LED "BUS-F" segnala che non è pos-
sibile ricevere nuovi dati utili. I dati di processo vengono impostati a "0". Ciò significa che
tutti gli azionamenti collegati al MOVIFIT® vengono fermati. Inoltre, le uscite digitali ven-
gono settate su "0".

PERICOLO!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio automatico dell'azionamento.
Morte o lesioni gravi.
• L'anomalia "timeout bus di campo" si resetta automaticamente. Questo significa

che gli azionamenti, una volta riavviata la comunicazione bus di campo, ricevono
immediatamente di nuovo i dati d'uscita di processo attuali dal controllore.

• Se ciò non è consentito per motivi di sicurezza riguardanti la macchina azionata,
staccare l'unità dalla rete prima di eliminare l'anomalia.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
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9 Descrizione dati di processo
9.1 Immagine di processo della diagnosi

La figura che segue mostra la codifica di stato di MOVIFIT®:

La seguente tabella mostra le informazioni diagnostiche di MOVIFIT® che vengono pre-
parate per la valutazione nell'applicazione PLC sovraordinata. I segnali vengono tra-
smessi al comando mediante i parametri e se necessario dal canale dei dati di processo. 
Lo stato della comunicazione logica "0" segnala ad ogni segnale lo stato di OK affinché,
durante l'avviamento dei sistemi (entrata in regime con dati utili = 0), nessuna sequenza
di start up asincrona del master bus e del PLC possa portare a messaggi di diagnosi
errati.

2658266379

15 14 13 12 11 10 9 8

  8: sovraccarico tensione attuatori DO00

7 6 5 4 3 2 1 0

  9: sovraccarico tensione attuatori DO01

10: sovraccarico tensione attuatori DO02

11: sovraccarico tensione attuatori DO03

12: sovraccarico tensione sensori
      gruppo I

13: sovraccarico tensione sensori
      gruppo II

14: sovraccarico tensione sensori
      gruppo III

15: sovraccarico tensione sensori
      gruppo IV

3..6: riservato = 0

2: tensione convertitore di frequenza
    non presente (24V-P)

1: sottotensione 24V-S
    (tensione attuatori)

0: interruttore di manut.
    (rete OFF)

Master bus
di campo MOVIFIT®

2 byte stato MOVIFIT®

byte n+1 byte n

MOVIFIT®
Stato 

7: MOVIFIT® 
    anomalia di sistema

NOTA

Se la tensione attuatori 24V_S non viene cablata, il bit 1 è impostato a "1".

Bit di stato 
MOVIFIT®

Nome diagnosi via bus Funzionamento e codifica

0 interruttore di manut. 
(rete OFF) 

interruttore di manut. (tensione di rete OFF)
1 = interruttore di manut. azionato (rete disinserita)
0 = OK (non azionato)

1 sottotensione 24V-S superamento per difetto del valore limite per la tensione attuatori 
DO00..03
1 = valore limite superato per difetto
0 = OK

2 tensione convertitore 
di frequenza non 
presente (24V-P)

presenza di 24V-P per il convertitore di frequenza integrato (FC) 
o MOVIMOT® esterno
1 = 24V-P non disponibile
0 = 24V-P OK 
D
I
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7 anomalia di sistema  
MOVIFIT®

anomalia di sistema MOVIFIT®

1 = è presente un'anomalia di sistema MOVIFIT®

0 = OK

8 sovraccarico tensione 
attuatori DO00

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione attuatori per l'uscita 
digitale DO00
1 = cortocircuito/sovraccarico DO00
0 = OK

9 sovraccarico tensione 
attuatori DO01

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione attuatori per l'uscita 
digitale DO01
1 = cortocircuito/sovraccarico DO01
0 = OK

10 sovraccarico tensione 
attuatori DO02

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione attuatori per l'uscita 
digitale DO02
1 = cortocircuito/sovraccarico DO02
0 = OK

11 sovraccarico tensione 
attuatori DO03

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione attuatori per l'uscita 
digitale DO03
1 = cortocircuito/sovraccarico DO03
0 = OK

12 sovraccarico tensione 
sensori gruppo I

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione sensori gruppo I 
(VO24-I)
1 = cortocircuito/sovraccarico alimentazione sensori
0 = alimentazione sensori OK

13 sovraccarico tensione 
sensori gruppo II

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione sensori gruppo II 
(VO24-II)
1 = cortocircuito/sovraccarico alimentazione sensori
0 = alimentazione sensori OK

14 sovraccarico tensione 
sensori gruppo III

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione sensori gruppo III 
(VO24-III)
1 = cortocircuito/sovraccarico alimentazione sensori
0 = alimentazione sensori OK

15 sovraccarico tensione 
sensori gruppo IV

cortocircuito/sovraccarico dell'alimentazione sensori gruppo IV 
(VO24-IV)
1 = cortocircuito/sovraccarico alimentazione sensori
0 = alimentazione sensori OK

Bit di stato 
MOVIFIT®

Nome diagnosi via bus Funzionamento e codifica
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9.2 Immagine di processo degli I/O digitali
Vengono messi a disposizione 16 segnali dei morsetti.
• MOVIFIT®-MC (PROFIBUS, PROFINET o DeviceNet): 16DI o 12DI/4DO
• MOVIFIT®-FC/SC (PROFINET): 16DI o 12DI/4DO
Le uscite digitali sono attive solo se sono state progettate anche sul lato bus. In questo
caso le informazioni di uscita delle uscite digitali vengono replicate sui morsetti di
ingresso digitali (più significativi) come stato. Durante l'avviamento di MOVIFIT® (senza
configurazione bus) questi segnali sono generalmente attivati sugli ingressi digitali.

9.2.1 Byte di ingresso con 16 DI 
La figura che segue mostra la struttura dei byte di ingresso con 16 DI:

NOTA
La struttura seguente è valida per 
• MOVIFIT®-MC (PROFIBUS, PROFINET o DeviceNet)
• MOVIFIT®-FC/SC (PROFINET)

2658275595

15 14 13 12 11 10 9 8

ingresso digitale DI 08

7 6 5 4 3 2 1 0

ingresso digitale DI 09

ingresso digitale DI 10

ingresso digitale DI 11

ingresso digitale DI 12

ingresso digitale DI 13

ingresso digitale DI 14

ingresso digitale DI 15

ingresso digitale DI 07

ingresso digitale DI 06

ingresso digitale DI 05

ingresso digitale DI 04

ingresso digitale DI 03

ingresso digitale DI 02

ingresso digitale DI 01

ingresso digitale DI 00

Master bus
di campo MOVIFIT®

Ingressi digitali da 2 byte (16DI)
D
I
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9.2.2 Byte di ingresso/uscita per 12DI/4DO

La figura che segue mostra la struttura dei byte di ingresso/uscita per 12DI/4DO:

NOTA
La struttura seguente è valida per 
• MOVIFIT®-MC (PROFIBUS, PROFINET o DeviceNet)
• MOVIFIT®-FC/SC (PROFINET)

2658342667

7 6 5 4 3 2 1 0

riservato = 0

uscita digitale DO 00

Master bus
di campo MOVIFIT®

uscita digitale DO 01

uscita digitale DO 02

uscita digitale DO 03

15 14 13 12 11 10 9 8

ingresso digitale DI 08

7 6 5 4 3 2 1 0

ingresso digitale DI 09

ingresso digitale DI 10

ingresso digitale DI 11

stato uscita digitale DO 00

stato uscita digitale DO 01

stato uscita digitale DO 02

stato uscita digitale DO 03

ingresso digitale DI 07

ingresso digitale DI 06

ingresso digitale DI 05

ingresso digitale DI 04

ingresso digitale DI 03

ingresso digitale DI 02

ingresso digitale DI 01

ingresso digitale DI 00

Ingressi digitali da 2 byte
Uscite digitali da 1 byte

12DI / 4DO
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9.3 Immagine di processo dei sistemi di azionamento
9.3.1 MOVIMOT® su RS485

MOVIMOT® comunica nella caratteristica classica attraverso le varianti dei dati di pro-
cesso 2PD o 3PD con l'unità di controllo MOVIFIT®.
Interfaccia 2PD per MOVIMOT® sul bus di campo e RS485:

Interfaccia 3PD per MOVIMOT® sul bus di campo e RS485:

2658397963

Dati d'uscita di processo Dati d'ingresso di processo

PO1:   parola di controllo PI1:   parola di stato 1

PO2:   velocità [%] PI2:   corrente di uscita [%In]

2658399627

Dati d'uscita di processo Dati d'ingresso di processo

PO1:   parola di controllo PI1:  parola di stato 1

PO2:   velocità [%] PI2:   corrente di uscita [%In]

PO3:   rampa PI3:   parola di stato 2

PI1 PI2

PO1

PO

PI

PO2

Master
DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -MC

PI2 PI3PI1

PO1

PO

PI

PO2 PO3

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -MC
D
I
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Assegnazione 
della parola di 
controllo di 
MOVIMOT®

La figura che segue mostra l'assegnazione della parola di controllo di MOVIMOT®:

Codifica 
riferimento della 
velocità in [%]

Il riferimento della velocità viene indicato relativamente in forma percentuale, in rela-
zione alla velocità massima impostata con il potenziometro del riferimento f1
MOVIMOT®.
Codifica: C000hex = –100 % (marcia antioraria)
    4000hex = +100 % (marcia oraria)
    1 digit = 0,0061 %
Esempio:    80 % nmax, senso di rotazione ANTIORARIO
Calcolo:   –80 % / 0,0061 = –13115dec = CCC5hex

Codifica della 
rampa

Se il MOVIMOT® viene controllato attraverso 2 dati di processo, (sul MOVIMOT®) viene
utilizzata la rampa dell'integratore impostata con il commutatore t1.
Se lo scambio dei dati di processo avviene tramite tre parole dati di processo, la rampa
attuale dell'integratore viene trasferita nella parola dei dati di processo in uscita PO3.
Il valore del tempo percorso si riferisce ad una modifica della velocità di 1500 1/min.
Codifica: 1 digit = 1 ms
Campo:    100...10000 ms
Esempio:    2,0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex

2658402315

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1 byte n

8..15: riservato = 0

0:  

1: 

2: 

3: riservato = 0 

4: riservato = 0

5: riservato = 0

6: reset

7: riservato = 0

011 = abilitazione
(altrimenti stop) 

NOTA
In funzione dell'impostazione del commutatore DIP e delle funzioni supplementari
MOVIMOT® è possibile modificare l'assegnazione della parola di controllo. I bit da 8
a 15 sono quindi in parte occupati. Le informazioni dettagliate al riguardo si trovano
nelle istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..D con motore trifase DRS/DRE/DRP".
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82
Assegnazione 
parola di stato 1 
di MOVIMOT®

La seguente figura mostra l'assegnazione della parola di stato 1 per MOVIMOT®:

La seguente tabella mostra l'assegnazione della parola di stato 1 per MOVIMOT®:

2658575115

Bit Significato Spiegazione

0 abilitazione stadio finale 1:  MOVIMOT® è abilitato
0:  MOVIMOT® non è abilitato

1 convertitore pronto per 
l'esercizio

1: MOVIMOT® è pronto per l'esercizio
0:  MOVIMOT® non è pronto per l'esercizio

2 dati PO abilitati 1:  dati di processo abilitati;
 è possibile comandare l'azionamento mediante bus di campo
0:  dati di processo bloccati; 
 non è possibile comandare l'azionamento mediante bus di campo.

3 riservato riservato = 0

4 riservato riservato = 0

5 anomalia/avviso bit impostato: è presente anomalia/avviso
bit non impostato: non è presente anomalia/avviso

6 riservato riservato = 0

7 riservato riservato = 0

8..15 bit 5 = 0: stato unità Se non è presente nessuna ano-
malia/avviso (bit 5 = 0), in questo 
byte viene visualizzato lo stato di 
funzionamento/abilitazione della 
sezione di potenza del convertitore 
di frequenza.

0: funzionamento con 24 V
2: nessuna abilitazione
3: corrente di arresto
4: abilitazione
18 (12hex): modo manuale 
attivo

bit 5 = 1: codice anomalia In presenza di anomalia/avviso (bit 5 = 1), in questo byte viene visua-
lizzato il codice di anomalia.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Stato unità/codice anomalia definizione fissa

abilitazione stadio finale

convertitore pronto per l'esercizio

dati PO abilitati

riservato = 0

riservato = 0

anomalia/avviso

riservato = 0

riservato = 0

Codice anomalia
01: ...
02: ......

Stato unità
00:....
01:...

Anomalia/avviso?  
bit 5 = 1 bit 5 = 0
D
I
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Codifica del valore 
di corrente per 
MOVIMOT®

Con questa impostazione la sezione di potenza restituisce il valore reale attuale della
corrente di uscita nell'unità [% IN] in percentuale con riferimento alla corrente nominale
dell'unità.
Codifica: 1 digit = 0,1% IN
Campo:    16 bit numero intero preceduto da segno algebrico
Esempio:    0320hex = 800 x 0,1% IN = 80% IN

Assegnazione 
parola di stato 2 
di MOVIMOT®

La seguente figura mostra l'assegnazione della parola di stato 2 per MOVIMOT®:

La seguente tabella mostra l'assegnazione della parola di stato 2 per MOVIMOT®:

2658578827

Bit Significato Spiegazione

0 abilitazione stadio finale 1:  MOVIMOT® è abilitato
0:  MOVIMOT® non è abilitato

1 convertitore pronto per 
l'esercizio

1: MOVIMOT® è pronto per l'esercizio
0:  MOVIMOT® non è pronto per l'esercizio

2 dati PO abilitati 1:  dati di processo abilitati;
 è possibile comandare l'azionamento mediante bus di campo
0:  dati di processo bloccati; 
 non è possibile comandare l'azionamento mediante bus di campo.

3 riservato riservato = 0

4 riservato riservato = 0

5 anomalia/avviso bit impostato: è presente anomalia/avviso
bit non impostato: non è presente anomalia/avviso

6 riservato riservato = 0

7 riservato riservato = 0

8 freno DO1 1: freno bloccato
0: freno sbloccato

9 DO2 (pronto per 
l'esercizio)1)

1: l'uscita DO1 è impostata
0: l'uscita DO1 non è impostata

10 DI1 (orario) 1: l'ingresso DI1 è impostato
0: l'ingresso DI1 non è impostato

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1 byte n

abilitazione stadio finale

convertitore pronto per l'esercizio

dati PO abilitati

riservato 

riservato 

anomalia/avviso

riservato 

riservato 

  8: DO1: "freno bloccato"

  9: DO2: "pronto per l'esercizio"

10: DI01: "orario/stop"

11: DI02: "antiorario/stop"

12: DI03: "riferimento f2"

13: riservato = 0

14: riservato = 0

15: riservato = 0
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11 DI2 (antiorario) 1: l'ingresso DI2 è impostato
0: l'ingresso DI2 non è impostato

12 DI3 (riferimento f2) 1: l'ingresso DI3 è impostato
0: l'ingresso DI3 non è impostato

13 – 15 riservato2) riservato = 0

1) A prescindere dall'impostazione della funzione supplementare le funzioni dell'uscita possono modificarsi.
2) Nel MOVIMOT® D con il bit 13 viene visualizzato se l'Easy Mode/l'Expert Mode è attivato.

Bit Significato Spiegazione
D
I
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9.3.2 MOVIFIT®-SC
L'avviatore motore può essere utilizzato per un funzionamento monomotore o bimotore.
L'assegnazione dei dati di processo è uguale per entrambe le varianti di funzionamento.
Funzionamento monomotore SC con configurazione bus di campo 1PO/1PI:

Funzionamento bimotore SC con configurazione bus di campo 1PO/2PI:

Funzionamento monomotore SC o funzionamento bimotore SC con valore reale
di corrente e configurazione bus di campo 1PO/3PI:

2658581515

dati d'uscita di processo dati d'ingresso di processo

PO1: parola di controllo SC PI1: parola di stato azionamento 1

2658583179

dati d'uscita di processo dati d'ingresso di processo

PO1: parola di controllo SC PI1: parola di stato azionamento 1

PI2: parola di stato azionamento 2

2658584843

dati d'uscita di processo dati d'ingresso di processo

PO1: parola di controllo SC PI1: parola di stato azionamento 1

PI2: parola di stato azionamento 2

PI3: corrente di uscita [%In] azionamento 1 e 2

PO1

PO

PI

PI1

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -SC

PO1

PO

PI

PI1 PI2

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -SC

PO1

PO

PI

PI1 PI2 PI3

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -SC
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Assegnazione 
della parola di 
controllo di 
MOVIFIT®-SC

La parola di controllo di MOVIFIT®-SC contiene i bit controllo per il funzionamento
monomotore con la commutazione del senso di rotazione e per il funzionamento bimo-
tore con una rotazione di marcia per ogni motore.
La figura che segue mostra l'assegnazione della parola di comando SC:

La tabella che segue mostra le funzioni dei bit di controllo per MOVIFIT®-SC:

2658587531

Bit Significato Spiegazione

0 abilitazione/stop 
azionamento 1

1: abilita azionamento 1
0: blocca azionamento 1

1 abilitazione/stop 
azionamento 2

funzionamento monomotore: bit senza funzione
funzionamento bimotore:
1: abilita azionamento 2
0: blocca azionamento 2

2 marcia oraria/marcia 
antioraria 

funzionamento monomotore:
1: richiedi senso di rotazione "antiorario"
0: richiedi senso di rotazione "orario"
funzionamento bimotore: bit senza funzione

3..5 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento ad 
un utilizzo successivo.

6 reset anomalia Se è presente un'anomalia nell'unità mediante un passaggio 0-1 di 
questo bit viene richiesto un reset dell'anomalia

7 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento ad 
un utilizzo successivo.

8 sblocco del freno 
dell'azionamento 1 
senza abilitazione 
azionamento

le funzioni possono essere bloccate dal parametro P738.

1: sblocca freno dell'azionamento 1 senza abilitazione azionamento
0: non sbloccare freno dell'azionamento 1

9 sblocco del freno 
dell'azionamento 2 
senza abilitazione 
azionamento

le funzioni possono essere bloccate da un parametro.

funzionamento monomotore: bit senza funzione
funzionamento bimotore:
1: sblocca freno dell'azionamento 2 senza abilitazione azionamento
0: non sbloccare freno dell'azionamento 2

10 disattivazione del 
controllo della 
sequenza fasi di rete

le funzioni possono essere bloccate dal parametro 201.
1: controllo non attivo
0: controllo attivo

11 – 15 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento ad 
un utilizzo successivo.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1 byte n

8: sblocco del freno dell'azionamento 1 senza abilitazione azionamento

9: sblocco del freno dell'azionamento 2 senza abilitazione azionamento

11..15: riservato = 0

0: abilitazione/stop azionamento 1

1: abilitazione/stop azionamento 2

2: marcia oraria/marcia antioraria

3..5: riservato = 0

6: reset

7: riservato = 0

10: disattivazione del controllo della sequenza fasi di rete
D
I
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Assegnazione 
della parola 
di stato di 
MOVIFIT®-SC

La parola di stato di MOVIFIT®-SC è disponibile separatamente per ogni azionamento.
Pertanto nel funzionamento bimotore i singoli canali di azionamento possono segnalare
segnalazioni di stato indipendenti. 

La tabella che segue mostra l'assegnazione della parola di stato dei bit per MOVIFIT®-SC:

2658590219

Bit Significato Spiegazione

0 azionamento abilitato bit impostato: azionamento abilitato
bit non impostato: azionamento bloccato

1 azionamento pronto per 
l'esercizio

bit impostato: la sezione di potenza avviatore MOVIFIT® è pronta
bit non impostato: la sezione di potenza avviatore MOVIFIT® non è 
pronta

2 anomalia uscita freno bit impostato: l'uscita del freno è impostata
bit non impostato: l'uscita del freno non è impostata

3 riservato (ingresso DI100) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1: l'ingresso DI100 è impostato
0: l'ingresso DI100 non è impostato

4 riservato (ingresso DI101) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1: l'ingresso DI101 è impostato
0: l'ingresso DI101 non è impostato

5 anomalia / avviso 1: è presente anomalia/avviso
0: OK

6 riservato (ingresso DI102) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1: l'ingresso DI102 è impostato
0: l'ingresso DI102 non è impostato

7 riservato (ingresso DI103) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1: l'ingresso DI103 è impostato
0: l'ingresso DI103 non è impostato

8 – 15 bit 5 = 0: stato unità Se non è presente nessuna anomalia/ 
avviso (bit 5 = 0) in questo byte viene 
visualizzato lo stato di funzionamento/ 
abilitazione dell'avviatore o 
dell'azionamento.

0: avviatore non pronto
2: azionamento non 
abilitato
4: azionamento abilitato
18: modo manuale attivo

bit 5 = 1: codice 
anomalia

In presenza di anomalia/avviso (bit 5 = 1), in questo byte viene visua-
lizzato il codice di anomalia.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Stato unità/codice anomalia definizione fissa

azionamento abilitato

azionamento pronto per l'esercizio

anomalia uscita freno

riservato = 0
(con funzionamento slave SBUS DI100)

riservato = 0
(con funzionamento slave SBUS DI101)

anomalia/avviso

Codice anomalia
01: ....
02: ......

Stato unità
00:....
01:...

Anomalia/avviso?  
bit 5 = 1 

riservato = 0
(con funzionamento slave SBUS DI102)

riservato = 0
(con funzionamento slave SBUS DI103)

bit 5 = 0 
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Codifica dei valori 
di corrente per 
MOVIFIT®-SC

Mediante la parola dei dati d'ingresso di processo MOVIFIT® restituisce le informazioni
della corrente di uscita per l'azionamento 1 e l'azionamento 2. Nel funzionamento mono-
motore il valore della corrente per l'azionamento 2 viene impostato a 0.
La figura che segue mostra l'assegnazione della parola dei dati di ingresso di processo
corrente SC:

La tabella che segue riporta la codifica dei valori di corrente:

2658592907

corrente azionamento 2 corrente azionamento 1

codifica a 8 bit:  0...(28-1) corrisponde a
 0–200 % IN,unità

codifica a 8 bit:  0...(28-1) corrisponde a
0–200 % IN,unità

bit 15..................................8 bit 7..................................0

byte n+1 byte n

corrente azionamento 2

corrente azionamento 1
D
I
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9.3.3 MOVIFIT®-FC
Il convertitore di frequenza integrato lavora con un'interfaccia di dati di processo para-
gonabile a MOVIMOT®. La lunghezza dei dati di processo specificata dal bus di campo
viene mappata direttamente sul bus CAN interno. In questo modo è possibile configu-
rare il modo operativo del convertitore di frequenza da 2PD (senza rampa bus) a 3PD
(con rampa bus) attraverso l'interfaccia bus di campo.
Interfaccia 2PD per MOVIFIT®-FC sul bus di campo:

Interfaccia 3PD per MOVIFIT®-FC sul bus di campo:

2658595595

dati d'uscita di processo dati d'ingresso di processo

PO1: parola di controllo PI1: parola di stato 1

PO2: velocità [%] PI2: corrente di uscita [%In]

2658597259

dati d'uscita di processo dati d'ingresso di processo

PO1: parola di controllo PI1: parola di stato 1

PO2: velocità [%] PI2: corrente di uscita [%In]

PO3: rampa PI3: parola di stato 2

= parametrizzabile

PO1 PO2

PO

PI

PI1 PI2

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -FC

PO1 PO2

PO

PI

PI1 PI2

PO3

PI3

Master

DI01

DI00

DI02

DI03

DI04

DI05

DI06/DO00
DI07/DO01
SYS-F
BUS-F

24V-C
24V-S
RUN
RUN-PS

MOVIFIT  -FC

NOTA
PO2 e PI2 sono parametrizzabili in collegamento con MOVIFIT®-FC (vedi cap.
"Elenco dei parametri della sezione di potenza di MOVIFIT®-FC"). Questo capitolo
descrive la struttura dei dati di processo con programmazione di fabbrica.
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Assegnazione 
della parola di 
controllo di 
MOVIFIT®-FC 

MOVIFIT®-FC viene comandato mediante la parola di controllo. La figura che segue
mostra l'assegnazione della parola di controllo per MOVIFIT®-FC:

La tabella che segue mostra le funzioni della parola di controllo per MOVIFIT®-FC:

2658600331

Bit Significato Spiegazione

0 blocco unità / abilitazione 0: abilitazione
1: blocca regolatore, blocco freno

1 abilitazione / stop rapido 0: stop rapido
1: abilitazione

2 abilitazione / stop 0: stop sulla rampa normale
1: abilitazione

3 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento 
ad un utilizzo successivo.

4 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento 
ad un utilizzo successivo.

5 commutazione del set dei 
parametri 1)

1) La commutazione del set dei parametri si attiva solo nell'Expert Mode.

0: set di parametri 1
1: set di parametri 2

6 reset anomalia Se è presente un'anomalia nella sezione di potenza del converti-
tore un passaggio da 0 a 1 di questo bit porta alla richiesta di un 
reset anomalia. 

7 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento 
ad un utilizzo successivo.

8 sblocco del freno senza 
abilitazione azionamento

le funzioni possono essere bloccate da un parametro.
1: sblocco del freno senza abilitazione azionamento
0: non sbloccare il freno

9 – 15 riservato Con i bit riservati il valore 0 deve essere trasferito con riferimento 
ad un utilizzo successivo.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1 byte n

8: sblocco del freno senza abilitazione azionamento

9..15: riservato = 0

0: blocco unità / abilitazione

1: abilitazione/stop rapido

2: abilitazione/stop

3..4: riservato = 0

5: commutazione set parametri

6: reset

7: riservato = 0
D
I

Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO



9Descrizione dati di processo
Immagine di processo dei sistemi di azionamento
Durante l'abilitazione dei bit rilevanti per l'abilitazione, nella parola di controllo ha luogo
la seguente priorizzazione:

Codifica 
riferimento della 
velocità in [%]

Il valore nominale della velocità viene indicato relativamente in percentuale e fa riferi-
mento alla velocità massima preimpostata nel parametro P302, indice 8517 (set di para-
metri 1) o parametro P312, indice 8521 (set di parametri 2).
Per l'Easy Mode la velocità massima è programmata in fabbrica su 3000 1/min. 
Codifica: C000hex = –100 % (marcia antioraria) 
      4000hex = +100 % (marcia oraria)
      1 digit = 0,0061 %
Esempio:      80 % nmax, senso di rotazione ANTIORARIO:
Calcolo:      –80 % / 0,0061 = –13115dec = CCC5hex

2658601995

blocco unità

stop rapido

stop

abilitazione

elaborazione
abilitazione
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92
Codifica della 
rampa

Se il MOVIFIT®-FC viene controllato attraverso 2 dati di processo vengono utilizzati i
parametri interni.

Se lo scambio dei dati di processo avviene tramite tre parole dati di processo, la rampa
attuale dell'integratore viene trasferita nella parola dei dati di processo in uscita PO3.
Il valore del tempo percorso si riferisce ad una modifica della velocità di 1500 1/min.
Assegnando la rampa attraverso i dati di processo, l'impostazione dei parametri
P130/P140 e P131/P141 diventa attiva.
Codifica: 1 digit = 1 ms
Campo:     100 ms ...65 s
Esempio:     2,0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex

Assegnazione 
parola di stato 1 
per MOVIFIT®-FC 

Attraverso la parola di stato 1 vengono visualizzati lo stato dell'unità e in caso di ano-
malia il codice anomalia.
La seguente figura mostra l'assegnazione della parola di stato 1 per MOVIFIT®-FC:

La seguente tabella mostra l'assegnazione della parola di stato 1 per MOVIFIT®-FC.

N. parametri: Index/Subindex Nome Programmazione di fabbrica per 
Easy Mode

PI30 (set di parametri 1)
P140 (set di parametri 2)

8807, Sub 0
9264, Sub 0

rampa acc. 1s

P131 (set di parametri 1)
P141 (set di parametri 2)

8808, Sub 0
9265, Sub 0

rampa dec 1s

2658606731

Bit Significato Spiegazione

0 abilitazione stadio finale 1:  lo stadio finale del convertitore di frequenza
MOVIFIT® è abilitato

0:  lo stadio finale del convertitore di frequenza
MOVIFIT® non è abilitato

1 convertitore pronto per l'esercizio 1:  La sezione di potenza del convertitore di frequenza è
pronta per l'esercizio.

0:  La sezione di potenza del convertitore di frequenza
non è pronta per l'esercizio.

2 dati PO abilitati 1:  dati di processo abilitati;
 è possibile comandare l'azionamento mediante bus

di campo
0:  dati di processo bloccati; 
 non è possibile comandare l'azionamento mediante

bus di campo.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1

0: abilitazione stadio finale

1: convertitore pronto per l'esercizio

2: abilitazione dati PO

5: anomalia/avviso

3: riservato = 0

Codice anomalia
01: ......
02: ......

Stato unità
00:....
01:....

Anomalia/avviso?   
bit 5 = 0

byte n

7: riservato = 0

4: set di parametri attuale

6: riservato = 0

bit 5 = 1
D
I
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Codifica del valore 
di corrente per 
MOVIFIT®-FC

Con questa impostazione la sezione di potenza restituisce il valore reale attuale della
corrente di uscita nell'unità [% IN] in percentuale con riferimento alla corrente nominale
dell'unità.
Codifica: 1 digit = 0,1% IN
Campo:     16 bit numero intero preceduto da segno algebrico
Esempio:     0320hex = 800 x 0,1% IN = 80% IN

Assegnazione 
parola di stato 2 
per MOVIFIT®-FC

I morsetti d'ingresso digitali DI100 – 103 sono disponibili solo per le unità slave
MOVIFIT® che comunicano mediante SBUS con un MOVIFIT®centrale con interfaccia
bus di campo.
La seguente figura mostra l'assegnazione della parola di stato 2 per MOVIFIT®-FC:

3 riservato Con i bit riservati il valore 0 viene trasferito con riferi-
mento ad un utilizzo successivo.

4 set di parametri attuale 0:  set di parametri 1
1:  set di parametri 2

5 anomalia/avviso 1:  è presente anomalia/avviso
0:  OK

6 riservato Con i bit riservati il valore 0 viene trasferito con riferi-
mento ad un utilizzo successivo.

7 riservato Con i bit riservati il valore 0 viene trasferito con riferi-
mento ad un utilizzo successivo.

8 – 15 bit 5 = 0: stato unità Se non è presente nessuna 
anomalia/avviso (bit 5 = 0), in 
questo byte viene visualizzato 
lo stato di funzionamento/ 
abilitazione della sezione di 
potenza del convertitore di 
frequenza.

0: funzionamento 24 V
1: blocco unità
2: nessuna 
abilitazione
3: corrente di arresto
4: abilitazione
18 (12hex): modo 
manuale attivo

bit 5 = 1: codice anomalia In presenza di anomalia/avviso (bit 5 = 1), in questo byte 
viene visualizzato il codice di anomalia.

Bit Significato Spiegazione

2658610443

  9: riservato = 0 (con funzionamento slave SBUS DI100)

  8: freno

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

byte n+1 byte n

abilitazione stadio finale

convertitore pronto per l'esercizio

dati PO abilitati

riservato = 0

set di parametri attuale

anomalia/avviso

6: riservato = 0

7: riservato = 0

10: riservato = 0 (con funzionamento slave SBUS DI101)

11: riservato = 0 (con funzionamento slave SBUS DI102)

12:

13: riservato = 0
14: limitazione tramite opzione safety

15: riservato = 0

 riservato = 0 (con funzionamento slave SBUS DI103)
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La seguente tabella mostra l'assegnazione della parola di stato 2 per MOVIFIT®-FC

Bit Significato Spiegazione

0 abilitazione stadio finale 1:  lo stadio finale del convertitore di frequenza MOVIFIT® è 
abilitato

0:  lo stadio finale del convertitore di frequenza MOVIFIT® non è
abilitato

1 convertitore pronto per 
l'esercizio

1:  La sezione di potenza del convertitore di frequenza è pronta per
l'esercizio.

0:  La sezione di potenza del convertitore di frequenza non è
pronta per l'esercizio.

2 dati PO abilitati 1:  dati di processo abilitati; 
 è possibile comandare l'azionamento mediante bus di campo
0:  dati di processo bloccati; 
 non è possibile comandare l'azionamento mediante bus di

campo.

3 riservato riservato = 0

4 set di parametri attuale 0:  set di parametri 1
1:  set di parametri 2

5 anomalia/avviso 1:  è presente anomalia/avviso
0:  OK

6 riservato riservato = 0

7 riservato riservato = 0

8 freno 1:  freno bloccato
0:  freno sbloccato

9 riservato (ingresso DI100) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1:  l'ingresso DI100 è impostato
0:  l'ingresso DI100 non è impostato

10 riservato (ingresso DI101) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1: l'ingresso DI101 è impostato
0:  l'ingresso DI101 non è impostato

11 riservato (ingresso DI102) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1:  l'ingresso DI102 è impostato
0:  l'ingresso DI102 non è impostato

12 riservato (ingresso DI103) funzione solo nel modo operativo come SBUS slave
1:  l'ingresso DI103 è impostato
0:  l'ingresso DI103 non è impostato

13 riservato riservato = 0

14 limitazione opzione 
safety

1:  limitazione tramite opzione safety attiva
0:  limitazione tramite opzione safety non attiva

15 riservato riservato = 0
D
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10 Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio
10.1 Operazioni preliminari sul MOVIFIT®

1. Quando si opera su MOVIFIT® leggere sempre le relative istruzioni per l'uso,
soprattutto le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo ivi
comprese.

2. Installare la versione software attuale di MOVITOOLS® MotionStudio sul PC.
3. Con MOVIFIT®-SC e MOVIFIT®-FC: posizionare il commutatore DIP S10/1 su "ON"

(attivare l'"Expert Mode").

792880139

1 65432

S10 ON

NOTA
L'attivazione dell'"Expert Mode" è necessaria solo se devono essere modificati i para-
metri. Ad esempio durante la messa in servizio del motore/freno o se deve essere tra-
sferita una progettazione nell'unità. Per la lettura dei parametri non è necessario atti-
vare l'"Expert Mode".
Se i commutatori DIP S10/2 – S10/6, all'attivazione dell'Expert Mode (commutatore
DIP S10/1 = OFF => ON) vengono impostati in modo adeguato all'applicazione
(ovvero adeguato al motore, alla potenza unità e all'impostazione funzione), si può
rinunciare alla messa in servizio motore/freno con l'ausilio di MOVITOOLS® Motion-
Studio.
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10.2 Su MOVITOOLS® MotionStudio
10.2.1 Compiti

Il pacchetto software consente all'utente di eseguire in modo consistente i seguenti
compiti:
• Instaurazione della comunicazione con le unità
• Esecuzione di funzioni con le unità

10.2.2 Instaurazione della comunicazione con le unità
Per configurare la comunicazione con le unità, nel pacchetto software MOVITOOLS®

MotionStudio è integrato il SEW Communication Server.
Con il SEW Communication Server si configurano i canali di comunicazione. Una
volta che sono stati configurati, le unità comunicano con l'ausilio delle loro opzioni di
comunicazione attraverso questi canali di comunicazione. Si può operare al massimo
con 4 canali di comunicazione. 
MOVITOOLS® MotionStudio supporta i seguenti tipi di canali di comunicazione:
• seriale (RS485) attraverso convertitore di interfaccia
• bus di sistema (SBus) attraverso convertitore di interfaccia
• Ethernet
• EtherCAT®

• bus di campo (PROFIBUS DP/DP-V1)
• Tool Calling Interface
A seconda dell'unità e delle sue opzioni di comunicazione, l'utente dispone di una sele-
zione di questi canali di comunicazione.

10.2.3 Esecuzione di funzioni con le unità
Il pacchetto software consente all'utente di eseguire in modo consistente le seguenti
funzioni:
• parametrizzazione (ad es. nell'albero parametri dell'unità)
• messa in servizio
• visualizzazione e diagnosi
• programmazione
Per eseguire le funzioni con le unità, nel pacchetto software MOVITOOLS® Motion-
Studio sono integrati i seguenti componenti di base:
• MotionStudio
• MOVITOOLS®

MOVITOOLS® MotionStudio offre i tool adatti a ogni tipo di unità e alle relative funzioni.
F
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10.3 Operazioni iniziali
10.3.1 Avvio del software e creazione del progetto

Per avviare MOVITOOLS® MotionStudio e creare un progetto procedere come segue:
1. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio a partire dal menu start di Windows selezio-

nando:
[Start]/[Tutti i programmi]/[SEW]/[MOVITOOLS MotionStudio]/[MOVITOOLS Motion-
Studio]

2. Creare un progetto con nome e locazione di memoria.

10.3.2 Instaurazione della comunicazione e scansione di rete
Per instaurare una comunicazione con MOVITOOLS® MotionStudio ed eseguire la
scansione della propria rete procedere come segue:
1. Configurare un canale di comunicazione per comunicare con le proprie unità. 

Le informazioni dettagliate su come configurare un canale di comunicazione e sul
tipo di comunicazione corrispondente si trovano nella sezione "Comunicazione
via …".

2. Eseguire la scansione della propria rete (scansione unità). Per fare ciò, cliccare il pul-
sante [Avvia scansione di rete] (Start network scan) [1] nella barra delle icone.

9007200387461515

[1]
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10.3.3 Configurazione unità
Per configurare un'unità procedere come segue:
1. Marcare l'unità (di regola la sezione di potenza [1]) nella visualizzazione di rete.
2. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto per visualizzare i tool per la

configurazione dell'unità.

L'esempio mostra il menu di contesto con i tool per un'unità MOVIFIT®. La modalità
di collegamento è "online" e l'unità viene scansionata nella visualizzazione di rete.

3. Selezionare il tool (ad esempio "Parameter tree") (Albero dei parametri) per configu-
rare l'unità.

2446350859

2446355211

[1]
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10.4 Modalità di collegamento
10.4.1 Panoramica

MOVITOOLS® MotionStudio distingue fra modalità di collegamento "online" e "offline".
L'utente sceglie la modalità di collegamento da usare. A seconda della modalità di
collegamento scelta, l'utente dispone di tool offline e tool online specifici per l'unità.
L'immagine che segue descrive i due tipi di tool:

9007200497934219
[1] disco rigido del PC di ingegnerizzazione
[2] memoria di lavoro del PC di ingegnerizzazione
[3] PC di ingegnerizzazione
[4] unità

Tool Descrizione

Tool online In un primo tempo, le modifiche con i tool online agiscono "SOLO" sull'unità [4]. 
• Eseguire la funzione "Upload (unità->PC)" delle modifiche se si desidera trasferirle alla 

memoria di lavoro [2]. 
• Salvare il proprio progetto affinché le modifiche vengano salvate sul disco rigido [1] del 

proprio PC di ingegnerizzazione [3].

Tool offline In un primo tempo, le modifiche con i tool offline agiscono "SOLO" sulla memoria di lavoro 
[2].
• Salvare il proprio progetto affinché le modifiche vengano salvate sul disco rigido [1] del 

proprio PC di ingegnerizzazione [3].
• Se si desidera trasferire le modifiche anche alla propria unità [4] eseguire la funzione 

"Download (PC>unit)". Successivamente controllare la parametrizzazione.

[4]

[1]

HDD RA
M

[3][2]

RA
M

Tool offline

Tool online
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
 99



10 unzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio
odalità di collegamento

100
10.4.2 Impostazione della modalità di collegamento (online o offline)
Per impostare la modalità di collegamento procedere come segue:
1. Selezionare la modalità di collegamento:

• "passa al modo online" (switch to online mode) [1], per funzioni (tool online) che
devono agire direttamente sull'unità.

• "passa al modo offline" (switch to offline mode) [2], per funzioni (tool offline) che
devono agire direttamente sul proprio progetto. 

2. Selezionare il nodo dell'unità.
3. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto per visualizzare i tool per la

configurazione dell'unità.

NOTA
• La modalità di collegamento "online" NON è una risposta che informa l'utente che

è attualmente collegato all'unità, oppure che l'unità è pronta per la comunicazione.
Se si ha bisogno di questo riscontro, consultare il paragrafo "Impostazione del test
di accessibilità ciclico" nella guida in linea (o nel manuale) di MOVITOOLS®

MotionStudio.
• I comandi della gestione del progetto (ad es. "Download", "Upload" ecc.), lo stato

dell'unità online e la scansione dell'unità funzionano indipendentemente dalla
modalità di collegamento impostata.

• MOVITOOLS® MotionStudio si avvia nella modalità di collegamento impostata
prima di chiudere.

9007200389198219

[1] icona "Passa al modo online"
(Switch to online mode)

[2] icona "Passa al modo offline"
(Switch to offline mode)

[1] [2]
F
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10.5 Comunicazione seriale (RS-485) attraverso convertitore di interfaccia
10.5.1 Ingegnerizzazione attraverso convertitore di interfaccia (seriale)

Dal momento che l'unità dell'utente supporta l'opzione di comunicazione "Serial", si può
usare un convertitore di interfaccia adatto all'ingegnerizzazione.
Il convertitore di interfaccia è un hardware addizionale che si può richiedere alla SEW-
EURODRIVE. Si può usare per collegare il proprio PC di ingegnerizzazione alla corri-
spondente opzione di comunicazione dell'unità.
La tabella che segue riporta i tipi di convertitori di interfaccia e le unità alle quali sono
adatti.

Poiché la maggior parte dei PC, nel frattempo, sono dotato di interfacce USB più che di
interfacce RS-232, il paragrafo che segue tratta soltanto il convertitore di interfaccia
USB11A.

10.5.2 Messa in servizio del convertitore di interfaccia USB11A
Panoramica Il convertitore di interfaccia USB11A opera con l'ausilio di un redirector COM. Esso

assegna al convertitore di interfaccia la prima porta COM libera.
Di seguito viene descritto come collegare il convertitore di interfaccia USB11A alla pro-
pria unità e, se necessario, come installare i driver corrispondenti.

Tipo di convertitore di 
interfaccia (opzione)

No. 
d'ordine

Volume di fornitura Unità

USB11A
(USB in RS-485)

08248311 2 cavi di collegamento:
• cavo di colleg. TAE con 

due connettori RJ10
• cavo di colleg. USB con 

connettore USB-A e 
connettore USB-B

• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® 07A
• MOVITRAC® B
• MOVIFIT® MC/FC/SC
• MOVIGEAR®

• gateway bus di campo 
UFx11A

• gateway bus di campo DFx
• controllore MOVI-PLC® DHx
• interfacce bus di campo 

MFx/MQx per MOVIMOT®

• MOVIMOT® MM..D

UWS21B
(RS-232 in RS-485)

18204562 2 cavi di collegamento:
• cavo di colleg. TAE con 

due connettori RJ10
• cavo di colleg. con con-

nettore Sub D a 9 poli

UWS11A
(RS-232 in RS-485) 
per guida profilata

822689X senza
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Collegamento PC La figura che segue mostra il collegamento del PC/portatile all'interfaccia diagnostica
X50 del MOVIFIT®: 
l'interfaccia diagnostica si trova sotto la vite di serraggio raffigurata nella figura che
segue.

Prima di inserire il connettore nell'interfaccia diagnostica togliere la vite di serraggio.
 PERICOLO! Pericolo di ustioni a causa delle superfici surriscaldate dell'unità

MOVIFIT® o opzioni esterne, ad es. la resistenza di frenatura.
Lesioni gravi.
• Toccare l'unità MOVIFIT® e le opzioni esterne solo una volta che si sono raffreddate

a sufficienza.

L'interfaccia diagnostica può essere collegata ad un comune PC con le opzioni che
seguono:
• USB11A con interfaccia USB, codice 0 824 831 1
• UWS21B con interfaccia seriale RS232, codice 1 820 456 2

27021598576667531

UWS21B
RS232

USB
USB11A

RJ10

RS485

RS485

X50

RJ10

MOVIFIT ®
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Installazione driver I driver per il convertitore di interfaccia USB11A vengono copiati all'installazione di
MOVITOOLS® MotionStudio sul PC dell'utente. 
Per installare i driver per il convertitore di interfaccia USB11A procedere come segue:
1. Assicurarsi che il proprio PC disponga di diritti di amministratore locali.
2. Collegare il convertitore d'interfaccia USB11A ad una presa USB libera del PC.

Il nuovo hardware viene riconosciuto e l'assistente per l'installazione di nuovo hard-
ware installa i driver. 

Con questo si conclude l'installazione dei driver e il convertitore di interfaccia è pronto
per il funzionamento.

Verifica della porta 
COM dell'USB11A 
del PC

Per verificare quale porta COM virtuale è stata assegnata al convertitore di interfaccia
USB11A sul PC, procedere come segue:
1. Selezionare sul proprio PC, a partire dal menu start di Windows, le voci che seguono: 

[Start] / [Impostazioni] / [Pannello di controllo] / [Sistema]
2. Aprire la scheda di registro "Hardware".
3. Cliccare il pulsante [Gestione periferiche].
4. Aprire la directory "Collegamenti (COM e LPT)".

Ora viene visualizzato quale porta COM virtuale è stata assegnata al convertitore di
interfaccia, ad es.: "USB Serial Port (COM3)".

NOTA
Cambiare la porta COM dell'USB11A per evitare il conflitto con un'altra porta COM.
È possibile che un altro hardware (ad es. un modem interno) occupi la stessa porta
COM occupata dal convertitore di interfaccia USB11A.
• Nella Gestione periferiche marcare la porta COM dell'USB11A.
• Nel menu di contesto selezionare il pulsante [Proprietà] ed assegnare l'USB11A ad

un'altra porta COM.
• Effettuare un riavvio per adottare le proprietà modificate.
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10.5.3 Configurazione della comunicazione seriale
La configurazione presuppone una connessione seriale fra il PC dell'utente e le unità
che si desidera configurare. Ciò si ottiene, ad es., con il convertitore di interfaccia
USB11A.
Per configurare una comunicazione seriale procedere come segue:
1. Cliccare l'icona "Configurazione collegamenti di comunicazione" (Configure commu-

nication plugs) [1] nella barra delle icone. 

Si apre la finestra "Configurazione collegamenti di comunicazione" (Configure com-
munication plugs).

9007200388082827

[1] icona "Configurazione collegamenti di 
comunicazione" (Configure communication plugs)

946942987

[1] elenco di selezione "Tipo di comunicazione"
(Type of communication)

[2] casella di controllo "Attiva" (Activate)
[3] pulsante [Modifica] (Edit)

[1]
F
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2. Selezionare dall’elenco [1] il tipo di comunicazione "Serial" (Seriale). 
Nell'esempio, il 1° canale di comunicazione è attivato con il tipo di comunicazione
"Seriale" (Serial) [2].

3. Cliccare il pulsante [Edit] (Modifica) [3] nella parte destra della finestra "Configura-
zione collegamenti di comunicazione" (Configure communication plugs).
Ora vengono visualizzate le impostazioni del tipo di comunicazione seriale.

4. Se necessario, modificare i parametri di comunicazione specificati nelle schede di
registro [Basic settings] (Impostazioni di base) e [Impostazioni avanzate] (Extended
settings). Per fare ciò, far riferimento alla descrizione dettagliata dei parametri di
comunicazione (→ pag. 106).

946948747
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10.5.4 Parametri di comunicazione seriale (RS-485)
La tabella che segue descrive le impostazioni di base per il canale di comunicazione
seriale (RS-485):

La tabella che segue descrive le impostazioni avanzate per il canale di comunicazione
seriale (RS-485):

Parametri di comunicazione Descrizione Nota

COM port Porta seriale a cui è collegato il 
convertitore di interfaccia

• Se qui non si immette alcun 
valore, il SEW Communica-
tion Server prende la prima 
porta disponibile.

Baud rate Velocità di trasmissione con la 
quale il PC collegato comunica 
con l'unità in rete attraverso il 
canale di comunicazione.

• Valori impostabili:
• 9,6 kbit/s
• 57,6 kbit/s
• AUTO (impostazione di 

default)
• Trovare nella documenta-

zione il valore corretto per 
l'unità collegata.

• Se si imposta "AUTO" verrà 
eseguita la scansione delle 
unità in sequenza con 
entrambi i baud rate. 

• Impostare il valore iniziale per 
il riconoscimento automatico 
del baud rate in [Settings] / 
[Options] / [Communication] 
(Impostazioni / Opzioni / 
Comunicazione).

Parametri di comunicazione Descrizione Nota

Telegrammi di parametro Telegramma con un solo 
parametro

Si usa per trasmettere un singolo 
parametro di una unità.

Multibyte telegrams Telegramma con più parametri Si usa per trasmettere il set di 
parametri completo di una unità.

Timeout Tempo in [ms] che il master deve 
attendere dopo una richiesta di 
risposta dallo slave.

• Impostazione di default: 
• 100 ms (telegramma di 

parametro)
• 350 ms (telegramma 

Multibyte)
• Se durante la scansione della 

rete non vengono trovate 
tutte le unità o vi sono pro-
blemi di comunicazione, 
aumentare i valori come 
segue:
• 300 ms (telegramma di 

parametro)
• 1000 ms (telegramma 

Multibyte)

Retries Numero di ripetizioni della 
richiesta una volta superato il 
timeout

Impostazione di default: 3
F
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10.5.5 Impostazione dell'interfaccia seriale per MOVIFIT®-MC
Se in abbinamento al MOVIFIT®-MC non vengono trovati tutti gli azionamenti
MOVIMOT®, la SEW-EURODRIVE consiglia di impostare i seguenti parametri di comu-
nicazione per l'interfaccia seriale:

Parameter telegrams Timeout: 350 ms
Number of attempts: 3

Multibyte telegrams Timeout: 3500 ms
Number of attempts: 1
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10.6 Comunicazione via Ethernet
10.6.1 Collegamento dell'unità a PC via Ethernet
Collegamento 
interfaccia 
Ethernet 
dell'unità al PC

La figura che segue mostra il collegamento del PC/portatile all'unità MOVIFIT®: 

2659944459

[1] interfaccia (push-pull RJ45) 
dell'unità MOVIFIT®

[2] cavo Ethernet con connettore push-pull RJ45
[3] interfaccia Ethernet del PC/portatile

[1] [2] [3]

Push-Pull RJ45

CAUTELA!
Le prese RJ45 push-pull si devono utilizzare solo con il controconnettore RJ45 push-
pull adeguato, conformemente a IEC PAS 61076-3-117. I cavi patch RJ45 reperibili in
commercio che non sono dotati di scatola per il connettore push-pull non si innestano.
Possono danneggiare la presa e quindi non sono adatti.
F
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10.6.2 Address Editor
Panoramica L'Address Editor è un tool software gratuito della SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

È disponibile per l'utente dopo l'installazione del software di ingegnerizzazione
"MOVITOOLS® MotionStudio", ma si usa indipendentemente da questo. 
L'Address Editor si usa per instaurare la comunicazione delle proprie unità via Ethernet
e per indirizzarle. 
Se si collega l'interfaccia Ethernet del PC di ingegnerizzazione all'Ethernet usando un
cavo patch, l'Address Editor trova tutte le stazioni Ethernet nel segmento di rete colle-
gato (rete locale). 
Diversamente dal "MOVITOOLS® MotionStudio", non è necessario adattare l'indirizzo
IP del PC di ingegnerizzazione alla rete locale.
Per questo motivo, l'Address Editor si può considerare un utile supplemento a
"MOVITOOLS® MotionStudio".
Se si sono aggiunte altre stazioni Ethernet in una rete già esistente, procedere come
segue:
• Avviamento dell'Address Editor
• Ricerca delle stazioni Ethernet
Una volta trovate le stazioni Ethernet aggiunte, procedere con una delle seguenti due
possibilità:
• Adeguamento delle stazioni Ethernet trovate alla rete (indirizzamento)
• Adeguamento del PC di ingegnerizzazione alla rete (indirizzamento)

Avviamento 
dell'Address Editor

L'Address Editor si può usare subito dopo l'installazione di MOVITOOLS® MotionStudio.
Per avviare l'Address Editor procedere come segue:
1. Chiudere MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Avviare l'Address Editor a partire dal menu start di Windows selezionando:

[Start] / [Tutti i programmi] / [SEW] / MOVITOOLS MotionStudio] / [Address Editor]
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Ricerca delle 
stazioni Ethernet

L'Address Editor consente di cercare in una rete le stazioni Ethernet. In questo modo si
possono trovare soprattutto le nuove stazioni Ethernet. Inoltre, l'Address Editor aiuta
l'utente a localizzare l'interfaccia Ethernet delle stazioni Ethernet trovate.
Per cercare le stazioni Ethernet e localizzare l'hardware procedere come segue:
1. Selezionare "Ethernet" come interfaccia per l'unità e per il PC. Per fare ciò, attivare

la relativa opzione nella parte inferiore della finestra.
2. Cliccare il pulsante [Continue] per confermare la selezione e passare alla prossima

finestra.
3. Attendere finché la scansione della rete inizia automaticamente. L'impostazione di

default per l'attesa (scan timeout) è di 3s [2]
Nota: se dalla scansione della rete non risulta nessuna unità, ciò può dipendere da
un cablaggio inadeguato oppure dal fatto che si sono installate (attivate) più schede
di rete nel PC.
In questo caso, procedere come segue:
• Selezionare la scheda richiesta. Per fare ciò, cliccare nella barra delle icone

l'icona "Selezionare la scheda di rete" (Select network card) [3].
• Iniziare la scansione della rete manualmente. Per fare ciò, cliccare nella barra

delle icone l'icona "Avviare una scansione di rete" (Start network scan) [1].

Ora viene elencato l'indirizzamento attuale di tutte le stazioni Ethernet nella rete
collegata.

4. Per localizzare una stazione Ethernet marcare la casella di controllo "Trovare"
(Locate) [4].
Ora lampeggia il LED link/act della prima interfaccia Ethernet della rispettiva stazione
Ethernet.

9007200768267787

[1] icona "Avviare una scansione di rete" 
(Start network scan)

[2] campo d'immissione "Scan timeout"
[3] icona "Selezionare la scheda di rete" 

(Select network card)
[4] casella di controllo "Trovare" (Locate)

[4]

[1]

[2]

[3]
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Adeguamento 
delle stazioni 
Ethernet 
trovate alla rete 
(indirizzamento)

Per adeguare le stazioni Ethernet trovate alla rete (indirizzamento) procedere come
segue:
1. Fare doppio clic nella sezione della finestra "Parametri di comunicazione" (Commu-

nication parameters) dell'unità interessata [1].

Ora è possibile modificare le seguenti impostazioni:
• indirizzo IP della stazione Ethernet
• indirizzo IP della maschera di sottorete
• indirizzo IP del gateway standard
• configurazione startup DHCP (se l'unità la supporta)

2. Trasmettere le modifiche dell'indirizzamento alla stazione Ethernet. A questo scopo,
cliccare il pulsante [Download] [2].

3. Spegnere l'unità e riaccenderla per applicare le impostazioni modificate.

9007200786544907
[1] sezione della finestra "Parametri di comunicazione" 

(Communication parameters)
[2] pulsante "Download"

[1]

[2]
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Adeguamento del 
PC di ingegneriz-
zazione alla rete 
(indirizzamento)

Per adeguare alla rete il PC di ingegnerizzazione (indirizzamento) procedere come
segue:
1. nel pannello di controllo di Windows selezionare "Rete e Internet" (Network and

Internet) ("Centro connessioni di rete e condivisione" ("Network and Sharing Center")
nella visualizzazione classica).

2. Cliccare il pulsante [Gestisci connessioni di rete].
Vengono elencate tutte le connessioni di rete disponibili.

3. Selezionate la rispettiva connessione di rete e nel menu di contesto selezionare la
voce [Properties] (Proprietà).

4. Selezionare il protocollo Internet "IPv4".
5. Cliccare il pulsante [Properties] (Proprietà).
6. Inserire per la maschera di sottorete e per il gateway standard gli stessi indirizzi IP

delle altre stazioni Ethernet di questa rete locale.
7. Inserire per il PC di ingegnerizzazione un indirizzo IP che soddisfi le seguenti

condizioni:
• Nei blocchi che definiscono la rete, la parte dell'indirizzo per il PC di ingegneriz-

zazione dev'essere la stessa delle altre stazioni Ethernet.
• Nei blocchi che definiscono la stazione, la parte dell'indirizzo per il PC di inge-

gnerizzazione deve distinguersi delle altre stazioni.
• Nell'ultimo blocco non si devono assegnare i valori "0", "4", "127" e "255".

NOTA: nell'indirizzo IP della maschera di sottorete (ad es. 255.255.255.0) i valori
nei blocchi hanno il seguente significato:
– "255" definisce l'indirizzo della rete in cui si trovano le stazioni;
– "0" definisce l'indirizzo della stazione effettiva per distinguerla da altre.

8. Confermare con [OK].
9. Cliccare di nuovo [OK] per chiudere la finestra.
F
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10.6.3 Configurazione del canale di comunicazione via Ethernet
Per configurare un canale di comunicazione per Ethernet procedere come segue:
1. Cliccare l'icona "Configure communication plugs" [1] nella barra delle icone. 

Si apre la finestra "Configure communication connection".

2. Selezionare dall’elenco [1] il tipo di comunicazione "Ethernet".
Nell’esempio, il 1° canale di comunicazione è attivato con il tipo di comunicazione
"Ethernet" [2].

3. Cliccare il pulsante [Modifica] (Edit) [3] nella parte destra della finestra.
Ora vengono visualizzate le impostazioni del tipo di comunicazione "Ethernet".

4. Impostare il protocollo SMLP. Selezionare la scheda di registro "SMLP settings".
SMLP è l'acronimo di Simple MOVILINK® Protocol. È il protocollo per unità della
SEW-EURODRIVE e viene trasmesso direttamente via TCP/IP.

5. Impostare i parametri. Procedere come descritto nel seguente paragrafo "Imposta-
zione dei parametri di comunicazione per SMLP".

9007200388082827
[1] icona "Configure communication plugs"

18014399653863307
[1] elenco di selezione "Type of 

communication"
[2] casella di controllo "Activate"
[3] pulsante [Edit…]

[1]

[1]

[2]

[3]
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10.6.4 Impostazione dei parametri di comunicazione per SMLP
Per impostare i parametri di comunicazione per la comunicazione via Ethernet proce-
dere come segue:
1. Se necessario, modificare i parametri di comunicazione specificati. Per fare ciò, far

riferimento alla descrizione dettagliata dei parametri di comunicazione per SMLP.
NOTA: durante la scansione delle unità vengono riconosciute solo le unità che si tro-
vano nello stesso segmento di rete (locale) del PC su MOVITOOLS® MotionStudio.
Se delle unità si trovano fuori dal segmento di rete locale, aggiungere gli indirizzi IP
di queste unità alla lista di server SMLP.

2. Per aggiungere o cancellare un indirizzo IP aprire il menu di contesto e selezionare
il pulsante [Aggiunta un indirizzo IP] (Add IP address) [1].

3. Immettere l'indirizzo IP nel campo [2] e cliccare il pulsante [OK]. 

18014399832166155
[1] pulsante [Aggiunta un indirizzo IP] (Add IP address)
[2] campo d'immissione "Indirizzo IP" (IP address)

[1]

[2]
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10.6.5 Parametri di comunicazione per SMLP
La tabella che segue descrive i parametri di comunicazione per SMLP:

Parametri di comunicazione Descrizione Nota

Timeout Tempo in ms che il client deve far 
trascorrere dopo una richiesta di 
risposta del server.

• Impostazione di default: 
1000 ms

• Aumentare il valore se un 
ritardo della comunicazione 
provoca delle anomalie.

Broadcast IP address Indirizzo IP del segmento di rete 
locale nell'ambito del quale ha 
luogo la scansione delle unità.

Con l'impostazione di default, 
durante la scansione delle unità 
vengono trovate solo le unità che 
si trovano nel segmento di rete 
locale.

SMLP server IP address Indirizzo IP del server SMLP o di 
altre unità che devono essere 
incluse nella scansione delle 
unità, ma che si trovano al di 
fuori del segmento di rete locale.

• Immettere qui l’indirizzo IP 
di unità che devono essere 
incluse nella scansione delle 
unità, ma che si trovano al di 
fuori del segmento di rete 
locale.

• Immettere qui l'indirizzo IP 
del controllo SIMATIC S7 se 
si usa una comunicazione 
indiretta da Ethernet a 
PROFIBUS via SIMATIC S7.

Excluded IP address indirizzi IP di unità che non 
devono essere incluse nella scan-
sione delle unità IP

Immettere qui l'indirizzo IP di 
unità che non devono essere 
incluse nella scansione delle 
unità. Si può trattare di unità che 
non sono pronte per la comunica-
zione (ad es. perché non sono 
ancora state messe in servizio).
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10.7 Esecuzione di funzioni con le unità
10.7.1 Parametrizzazione di unità

Parametrizzare le unità nell'albero dei parametri. Esso mostra tutti i parametri dell'unità,
raggruppati in cartelle.
I parametri dell'unità si possono gestire con l'ausilio del menu di contesto e della barra
degli strumenti. Le seguenti operazioni mostrano come leggere o modificare i parametri
dell'unità.

10.7.2 Lettura o modifica dei parametri dell'unità
Per leggere o modificare i parametri dell'unità procedere come segue:
1. Passare alla visualizzazione desiderata (visualizzazione di progetto o di rete)
2. Selezionare la modalità di collegamento:

• cliccare l'icona "Passa al modo online" (Switch to online mode) [1] se si desidera
leggere/modificare i parametri direttamente sull'unità.

• cliccare l'icona "Passa al modo offline" (Switch to offline mode) [2] se si desidera
leggere/modificare i parametri direttamente nel progetto.

3. Selezionare l'unità che si desidera parametrizzare.
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare il comando

[Messa in servizio / Albero dei parametri] (Startup / Parameter tree).
Ora si apre la finestra "Albero dei parametri" (Parameter tree) nella parte destra della
schermata.

5. Aprire il "Albero dei parametri" (Parameter tree) fino al nodo desiderato.

9007200389198219
[1] icona "Passa al modo online" 

(Switch to online mode)
[2] icona "Passa al modo offline" 

(Switch to offline mode)

947217163

[1] [2]
F
E
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6. Fare doppio clic per visualizzare un determinato gruppo di parametri dell'unità.
7. Se si modificano valori numerici nei campi d'immissione, confermarli con il tasto

d'immissione.

10.7.3 Messa in servizio di unità (online)
Per mettere in servizio le unità (online) procedere come segue:
1. Passare alla visualizzazione di rete.
2. Per fare ciò, cliccare l'icona "Passa al modo online" (Switch to online mode) [1] della

barra delle icone. 

3. Selezionare l'unità che si desidera mettere in servizio.
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare il comando

[Messa in servizio] / [Messa in servizio] (Startup) / (Startup).
Ora si apre l'assistente alla messa in servizio.

5. Seguire le istruzioni dell'assistente per la messa in servizio e caricare i dati della
messa in servizio nell'unità.

NOTA
• Le informazioni dettagliate sui parametri dell'unità si trovano nell'elenco dei

parametri dell'unità.

9007200438771211
[1] icona "Passa al modo online" 

(Switch to online mode)

[1]
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10.8 Modo manuale con MOVITOOLS® MotionStudio
10.8.1 Avvio del modo manuale

Per azionare manualmente l'azionamento MOVIFIT® si può utilizzare il modo manuale
del software MOVITOOLS® MotionStudio.
1. Collegare il PC al convertitore di frequenza MOVIFIT®. 
2. Avviare il software MOVITOOLS® MotionStudio e integrare il convertitore di fre-

quenza MOVIFIT® nel MOVITOOLS® MotionStudio. 
3. Dopo aver integrato correttamente il convertitore di frequenza MOVIFIT®, selezio-

nare la sezione di potenza nella visualizzazione della rete. 
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare la voce di menu

"Messa in servizio/Modo manuale" (Startup/Manual operation).

Si apre la finestra "Modo manuale" (Manual mode)

9281624971
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10.8.2 Attivazione del modo manuale
L’attivazione del modo manuale è possibile soltanto se l’azionamento MOVIFIT® non è
abilitato.
• Per attivare il modo manuale cliccare il pulsante [Attiva modo manuale]

(Activate manual mode) [1].

9281560843

[1]
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10.8.3 Controllo nel modo manuale
Dopo aver attivato il modo manuale è possibile controllare l'azionamento MOVIFIT®

con gli elementi di comando della finestra "Manual operation" (Modo manuale) di
MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Con il cursore [3] del gruppo "Controllore" (Controller) si imposta la velocità di riferi-
mento variabile.

2. Con i pulsanti [CW] (orario) [8] o [CCW] (antiorario) [5] si specifica il senso di
rotazione.

3. Con il pulsante [Start] [4] si abilita l’azionamento MOVIFIT®.
L’asse motore [6] rappresentato nel gruppo "Controllore" (Controller) simbolizza il
senso di rotazione e la velocità del motore.

4. Con il pulsante [Stop] [7] si arresta l’azionamento.
In alternativa è possibile immettere direttamente nel gruppo "Riferimenti" (Setpoints) [2]
i riferimenti per la velocità rapida e lenta o il riferimento variabile della velocità. 
Il senso di rotazione si determina con il segno algebrico (positivo = marcia oraria, nega-
tivo = marcia antioraria). 
Impostare inizialmente il rispettivo riferimento. Premere il tasto <ENTER> (INVIO) e per
abilitare l’azionamento MOVIFIT® cliccare sul pulsante del riferimento. 

5082585867
[6]

[10] [9]

[2]

[1]

[4]

[3]

[5] [7] [8]
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Il gruppo "Valori reali" (Actual values) [10] indica i seguenti valori reali dell’azionamento
MOVIFIT®:
• stato del convertitore di frequenza MOVIFIT®

• velocità motore in [min-1]
• corrente di uscita del convertitore di frequenza MOVIFIT® in [%] di IN
Se sul convertitore di frequenza MOVIFIT® si verifica un’anomalia, è possibile resettarla
col pulsante [Reset] [9].

10.8.4 Disattivazione del modo manuale

• Per disattivare il modo manuale cliccare il pulsante [Disattiva modo manuale]
(Deactivate manual operation) [1].

NOTA
Funzionamento con opzione safety S12 (solo MOVIFIT®-FC/-MC): le funzioni di sicu-
rezza (STO, SS1, SLS) hanno maggiore priorità rispetto al modo manuale. Pertanto, 
con le funzioni di sicurezza attivate è possibile solo un modo manuale limitato.

AVVERTENZA!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale dell'azionamento.
Morte o lesioni gravi.
• Prima di disattivare il modo manuale bisogna resettare i segnali sugli ingressi binari

e disattivare l‘abilitazione dell'azionamento mediante i dati di processo.
• In funzione dell’applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di

mettere in pericolo persone e macchine.
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11 Parametrizzazione della sezione di potenza
11.1 Messa in servizio motore/freno con MOVIFIT®-SC

MOVIFIT®-SC è dotato di parametri impostabili. Per una messa in servizio corretta con
Expert Mode attivato, devono essere impostati almeno i parametri descritti in questo
capitolo.
Tutti gli altri parametri sono rappresentati e spiegati nei dettagli nei capitoli "Elenco dei
parametri della sezione di potenza di MOVIFIT®-SC" e "Descrizione dei parametri di
MOVIFIT®-SC".

11.1.1 Parametro 200 
tensione nominale della rete
Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale di ingresso
della rete di alimentazione.
• Deve essere selezionata l'impostazione 400 V se la rete di alimentazione fornisce la

tensione 3 x 380 V AC, 3 x 400 V AC o 3 x 415 V AC.
• Deve essere selezionata l'impostazione 500 V se la rete di alimentazione fornisce la

tensione 3 x 460 V AC, 3 x 480 V AC o 3 x 500 V AC.

NOTA
• La messa in servizio motore/freno è possibile solo se l'"Expert Mode" è attivato

(=> commutatore DIP S10/1 = ON).
• Per informazioni sulla messa in servizio nell'"Easy Mode" mediante commutatore DIP,

consultare le istruzioni di servizio di MOVIFIT®-SC.
P
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11.1.2 Parametro 700
Modo operativo avviatore
L'unità offre la possibilità di comandare fino a 2 azionamenti indipendenti fra di loro. Se
questi azionamenti dispongono di un freno a tre fili SEW, anche il controllo del freno
avviene indipendentemente mediante il MOVIFIT®.

FUNZIONAMENTO MONOMOTORE:
Nel modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO MONOMOTORE", il motore colle-
gato a X8 può essere azionato nei sensi di rotazione "MARCIA ORARIA" e "MARCIA
ANTIORARIA". Se viene impiegato un motore autofrenante con il freno a tre fili SEW,
il freno deve essere collegato a X8.

FUNZIONAMENTO BIMOTORE:
Nel modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO BIMOTORE", l'azionamento 1 colle-
gato a X8 e l'azionamento 2 collegato a X9 possono essere azionati in un senso di rota-
zione indipendente l'uno dall'altro. 
Se vengono impiegati i motori autofrenanti con il freno a tre fili SEW, il freno dell'aziona-
mento 1 deve essere collegato a X8.
Il freno dell'azionamento 2 deve essere collegato a X9.

PERICOLO!
Nel funzionamento monomotore utilizzare i morsetti X8 e X81 o il connettore a spina
X8.
Morte o lesioni gravi.
• Quindi i morsetti X9 e X91 o il connettore X9 non vanno collegati.

PERICOLO!
Un collegamento sbagliato causa un senso di rotazione del motore sbagliato e/o
un'abilitazione incontrollata del motore.
Morte o lesioni gravissime.
• Controllare il cablaggio secondo le istruzioni di servizio prima di avviare il motore.

NOTA
Se la corrente misurata con il modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO
MONOMOTORE" sull'uscita per l'azionamento 2 supera il valore di 10 % IN,unità, si
verifica una disinserzione per anomalia e l'unità si blocca.
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11.1.3 Parametro 736 
Tensione nominale del freno 1
• Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale del freno

impiegato sull'azionamento 1 se un freno a tre fili SEW viene collegato a X8.
• La tensione nominale del freno e quella di rete devono coincidere. Ciò va

tenuto presente quando si ordina il motore / il freno.

11.1.4 Parametro 737 
Tensione nominale del freno 2
• Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale del freno

impiegato sull'azionamento 2 se un freno a tre fili SEW viene collegato a X9. 
• La tensione nominale del freno e quella di rete devono coincidere. Ciò va

tenuto presente quando si ordina il motore / il freno.

11.1.5 Parametri 620/621 
Uscite binarie DB00 e DB01

PERICOLO!
Se si utilizzano le uscite binarie DB00 o DB01 per controllare il freno, impostare il para-
metro P620/621 su "Brake released" (Freno sbloccato) e assicurarsi che i parametri
dell'impostazione non vengano più modificati.
Morte o lesioni gravi.
• Verificare l'impostazione dei parametri prima di utilizzare le uscite binarie per

controllare il freno.
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11.2 Messa in servizio motore/freno con MOVIFIT®-FC

11.2.1 Procedimento di messa in servizio
1. Una volta effettuata la selezione del tool di messa in servizio in MOVITOOLS®

MotionStudio, si apre la finestra per la selezione del set di parametri. 
In questa finestra selezionare il set di parametri con il quale si esegue la messa in
servizio.

Con i pulsanti [back] (indietro) e [next] (avanti) si può passare a piacere da una
pagina all'altra.

NOTA
• La messa in servizio motore/freno è possibile solo se l'"Expert Mode" è attivato.
• Per informazioni sulla messa in servizio nell'"Easy Mode" mediante commutatore

DIP, consultare le istruzioni di servizio di MOVIFIT®-FC.

792943371
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2. Una volta selezionato il set di parametri viene visualizzata una schermata con le
informazioni attuali dell'unità (solo i valori letti):

3. Selezionare la configurazione dell'uscita del motore: 
• Il collegamento fisso dei motori a MOVIFIT®-FC è la configurazione standard.
• Il collegamento commutabile dei motori a MOVIFIT®-FC è realizzabile solo per le

esecuzioni speciali con funzionamento bimotore.
Ulteriori informazioni sull'esecuzione speciale MOVIFIT® per funzionamento bimo-
tore si trovano nelle istruzioni di servizio "Esecuzione speciale MOVIFIT®-FC per
funzionamento bimotore".

792945035

792946699
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4.Selezionare la configurazione di sistema: 
• Se si seleziona "Un motore" (One motor) il MOVIFIT®-FC pilota solo un motore

(impostazione standard).
• Se si seleziona "Accoppiamento rigido" (Rigid coupling) il MOVIFIT®-FC pilota più

motori con la stessa potenza, i cui assi sono accoppiati rigidamente.
• Se si seleziona "Connessione assente/flessibile" (No/loose connection) il

MOVIFIT®-FC pilota più motori con la stessa potenza, i cui assi non sono accop-
piati oppure sono accoppiati in modo flessibile.

Se si seleziona "Rigid coupling" o "No/loose connection" bisogna selezionare poi nel
menu "Freno" (Brake) il dispositivo di frenatura alternativo "via tensione costante"
(via constant voltage).
La selezione "Multipli" (Several) non è possibile per le unità MOVIFIT®.

792948363
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5. Selezionare il procedimento di regolazione: 
• Il modo operativo vettoriale (procedimento VFC) è adattato all'impiego di motori

SEW.
• Per i motori non SEW si può selezionare il modo operativo curva caratteristica U/f

se il modo operativo VFC non porta ad un risultato soddisfacente.

792950027
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6. Scegliere fra i seguenti modi operativi:
• Controllo velocità (Speed control)
• Frenatura DC (DC braking) 
• Sollevamento (Hoist) (disponibile solo con regolazione VFC) 
Il modo operativo "Funzione di aggancio" (Flying start function) non è disponibile per
MOVIFIT®.

792953355

PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto alla caduta di carichi sollevati.
Morte o lesioni gravi.
• Per le applicazioni di sollevamento deve essere selezionato sempre il modo ope-

rativo "Hoist" (Sollevamento).
• Il MOVIFIT® non deve essere usato come dispositivo di sicurezza per applicazioni

di sollevamento. Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di moni-
toraggio o dispositivi di sicurezza meccanici.

NOTA
Il modo operativo "DC braking" (Frenatura DC) (frenatura a corrente continua) serve
a frenare un azionamento senza smaltimento dell'energia generatorica su una bobina
freno a tre fili SEW o su una resistenza di frenatura. L'energia di frenatura che ne
deriva, in questo processo, viene convertita nel motore in calore dissipato.
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7. Selezionare il tipo di motore collegato. 

Standard motors (Motori standard):
Quando si sceglie un motore standard SEW selezionare: 
• il tipo di motore
• la tensione nominale del motore (corrispondente al tipo di collegamento "stella" o

"triangolo") 
• e la frequenza nominale motore
Questi dati sono riportati sulla targa dati del motore.

Successivamente selezionare per il motore standard la funzione protezione termica
del motore (opzionale). Per i dettagli fare riferimento al capitolo seguente "Messa in
servizio della funzione protezione termica del motore".

9007200047692683

9007200047696011
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Motori non SEW:
Per i motori non SEW bisogna immettere dati motore addizionali che sono indicati
dalla targa dati del motore. 
Per determinare altri parametri motore avviare l'operazione di misurazione con il pul-
sante [Start calibration] (Avvia calibratura). 
Prima di iniziare l'operazione di misurazione assicurarsi che:
• il motore sia collegato,
• sia presente la tensione di rete 
• e che l'unità sia pronta per l'esercizio

PERICOLO!
Durante l'operazione di misurazione al motore collegato viene applicata corrente.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Durante l'operazione di misurazione, la scatola morsettiera dell'azionamento colle-

gato deve essere chiusa.

792956683
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8. Terminata la messa in servizio del motore, selezionare per i motori autofrenanti il
freno collegato: 

Standard SEW brake control (Dispositivo di frenatura SEW standard):
• Quando nel motore è installato il freno previsto per l'azionamento MOVIFIT®

(vedi tabella alle pagine seguenti), 
– attivare la casella di controllo "Freno SEW" (SEW brake) 
– e selezionare nel campo "Selezione manuale" (Manual selection) il freno in

base ai dati della targa dati.
Con il dispositivo di frenatura SEW standard, il freno collegato viene alimentato diret-
tamente dal circuito intermedio e si può quindi utilizzare anche per ridurre l'energia
generatorica. Il freno è controllato termicamente.

792958347
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Dispositivo di frenatura alternativo

Il dispositivo di frenatura alternativo è previsto per il caso
• che nel motore sia installato un freno diverso da quello previsto per l'azionamento

MOVIFIT® (vedi tabella alla pagina seguente)
• oppure, che più motori/freni vengano fatti funzionare parallelamente su un

MOVIFIT®. Ciò significa che nella finestra "Configurazione sistema" (System con-
figuration) (passo 4) si è selezionato "Connessione assente/flessibile" (No/loose
connection).

Sono disponibili le seguenti varianti di controllo: 
• controllo del freno via tensione costante

– attivare la casella di controllo "via tensione costante" (via constant voltage)
– immettere la tensione di alimentazione del freno a scelta come tensione

continua o alternata
• controllo del freno via uscita binaria

– attivare la casella di controllo "via uscita binaria" (via binary output)
Per controllare il freno attraverso l'uscita binaria è necessario un raddrizzatore del
freno che apra il freno quando si attiva il segnale dell'uscita binaria.

• Se nel motore non è installato nessun freno, attivare la casella di controllo
"Nessun freno" (No brake).

CAUTELA!

Quando si selezionano i seguenti dispositivi di frenatura alternativi, l'azionamento
deve disporre di una resistenza di frenatura interna o esterna. La resistenza di frena-
tura scarica l'energia generatorica.
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La tabella che segue riporta i freni ammessi per l'azionamento MOVIFIT®:

Motore Freni ammessi

DR63 BR03

DT71, DT80 BMG05, BMG1

DT90, DV100 BMG2, BMG4

DV112, DV132 BMG8

DAS80 BR1

DAS90, DAS100 BR2

DR63 BR03

DR71 BE05, BE1

DR80 BE05, BE1, BE2

DR90 BE1, BE2, BE5

DR100 BE2, BE5

DR112 BE5, BE11

DR132 BE5, BE11

NOTA
Tensioni del freno selezionabili:

BR1:
BR2:
BR03, BMG05...BMG4, BE1...BE11:

230 V
230 V / 400 V
110 V / 230 V / 400 V
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9. Nell'operazione successiva "Applicazione" (Application) si può attivare la funzione
"Controllo velocità" (Speed monitoring) e impostare il limite di corrente. 
Nelle applicazioni di sollevamento il dispositivo di controllo della velocità è attivato di
default. Con il dispositivo di controllo della velocità attivato viene attivata un'anomalia
dopo un tempo di ritardo impostato se la corrente di uscita raggiunge in modo per-
manente il limite di corrente impostato. 
Il limite di corrente si riferisce alla corrente nominale dell'unità in percentuale. Per
proteggere il motore dallo stallo, raggiunto il limite di corrente, la frequenza di uscita
viene ridotta. Per garantire una protezione antistallo, si consiglia di applicare il valore
di default del limite di corrente 

I valori di default si possono applicare anche singolarmente cliccando la relativa
freccia nera. Premendo il tasto destro del mouse sul campo di immissione si otten-
gono altre opzioni di immissione.
Oltre all'applicazione singola di valori di default, con il pulsante [Accept] (Accetta) si
possono applicare tutti i valori di default in una volta. 

888384651
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10.Nell'operazione successiva avviene la parametrizzazione dei valori di velocità e dei
tempi di rampa. 
I tempi di rampa si riferiscono in questo caso sempre ad una modifica della velocità
di uscita pari a 1500 min-1. I tempi di rampa diventano validi se nessun tempo di
rampa viene specificato mediante i dati di processo e se avviene una abilita-
zione/revoca dell'abilitazione. La rampa di stop si attiva con la richiesta "Rapid stop"
e con determinate anomalie.

I valori di default si possono applicare anche singolarmente cliccando la relativa
freccia nera. Premendo il tasto destro del mouse sul campo di immissione si otten-
gono altre opzioni di immissione.
Oltre all'applicazione singola di valori di default, con il pulsante [Accept] (Accetta) si
possono applicare tutti i valori di default in una volta. 

888384651
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11.Con il pulsante "Download" si trasmettono tutti i parametri impostati all'unità
MOVIFIT®. 
Con il pulsante "Fine" (Finish) si trasferiscono tutti i parametri impostati all'unità
MOVIFIT® e si chiude la messa in servizio. 

Prima di trasferire i parametri, con i pulsanti [back] (indietro) e [next] (avanti) si possono
sfogliare a piacere le pagine usate prima. Le impostazioni restano memorizzate.

906417803
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11.3 Messa in servizio della funzione protezione termica del motore con MOVIFIT®-FC
11.3.1 Ambito di applicazione

La funzione protezione termica del motore è disponibile in collegamento con i seguenti
motori:
• motori DR a 4 poli della SEW-EURODRIVE
• motori DAS a 4 poli della SEW-EURODRIVE

Per il collegamento di questi motori devono essere utilizzati solo cavi ibridi di
SEW-EURODRIVE.

La funzione protezione termica del motore non è disponibile per:
– motori non SEW
– motori DT/DV
– funzionamento di gruppo
– motori a 8, 6 e 2 poli
– messa in servizio motore mediante bus di campo (vedi capitolo "Messa in servizio

motore mediante bus di campo nel MOVIFIT®-FC")

11.3.2 Funzione protezione termica del motore nel MOVIFIT®-FC

Con l’attivazione della funzione l'unità MOVIFIT®-FC controlla la temperatura nel
motore e lo protegge dal surriscaldamento. 
La funzione protezione termica del motore può essere 
• attivata e parametrizzata nel menu della messa in servizio di MOVITOOLS® Motion-

Studio (a partire dalla versione 5.60 SP 1)
• oppure attivata e parametrizzata nell'albero dei parametri di MOVITOOLS® Motion-

Studio.

Nel MOVIFIT®-FC, a partire
dalla versione firmware 14
della sezione di potenza, la
gamma di funzioni è stata
ampliata con la funzione pro-
tezione termica del motore. 

[1] versione firmware sezione di
potenza

4

[1]

14
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11.3.3 Attivazione nel menu della messa in servizio

Per attivare la funzione protezione termica del motore fare clic sul pulsante [Not active]
(non attiva) (il pulsante indica lo stato attuale).

11.3.4 Parametrizzazione nel menu della messa in servizio
Dopo l'attivazione vengono visualizzati ulteriori parametri:

Per garantire una funzione protezione termica del motore più corretta possibile, indicare
i seguenti parametri:
• lunghezza del cavo tra convertitore di frequenza e motore (a partire da un cavo ibrido

SEW)
• temperatura ambiente tipica del motore
• tipo di aerazione del motore

11.3.5 Parametrizzazione nell'albero dei parametri
Analogamente alla parametrizzazione nel menu della messa in servizio, la funzione pro-
tezione termica del motore può essere attivata e parametrizzata anche nell'albero dei
parametri, vedi Elenco dei parametri (→ pag. 158).
Diversamente dalla messa in servizio attraverso l'apposito menu di MOVITOOLS®

MotionStudio, la parametrizzazione della funzione protezione termica del motore attra-
verso l'albero dei parametri è valida solo per il motore impostato in MOVIFIT®.

2287852555

2287856779
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11.4 Messa in servizio del sollevatore con MOVIFIT®-FC nell'"Expert-Mode"
In abbinamento alle applicazioni di sollevamento, bisogna impostare assolutamente il
modo operativo "Hoist" (Sollevamento) (disponibile solo con il modo operativo VFC) alla
messa in servizio del freno/motore (vedi cap. "Procedimento di messa in servizio"
(→ pag. 125)).

Ulteriori informazioni sulla funzione di sollevamento si trovano nel capitolo "Funzioni di
comando" (parametro 700/701).

PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto alla caduta di carichi sollevati.
Morte o lesioni gravi.
• Il MOVIFIT® non deve essere usato come dispositivo di sicurezza per applicazioni

di sollevamento. Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di moni-
toraggio o dispositivi di sicurezza meccanici.
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11.5 Messa in servizio motore mediante bus di campo con MOVIFIT®-FC
11.5.1 Descrizione della messa in servizio motore mediante bus di campo con sezione di potenza

MOVIFIT®-FC
Con MOVIFIT®-FC, a partire dalla versione firmware 14 della sezione di potenza, è pos-
sibile effettuare nell'Expert Mode una messa in servizio motore semplificata mediante
bus di campo. 

I parametri singoli vengono trasferiti tramite il canale dei parametri della rispettiva inter-
faccia di comunicazione (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ...). La messa in servizio
motore mediante bus di campo viene effettuata senza il software d'ingegnerizzazione
esterno MOVITOOLS® MotionStudio e non corrisponde neanche alla messa in servizio
nell'Easy Mode. 
La messa in servizio motore mediante bus di campo è possibile solamente se l'unità è
collegata (online).
Dopo la messa in servizio motore mediante bus di campo, generalmente la qualità di
regolazione non è buona come quella dopo una messa in servizio guidata con
MOVITOOLS® MotionStudio o come in caso di impiego di un motore adattato nell'Easy
Mode, poiché alcuni parametri di regolazione si basano su motori standard SEW.

11.5.2 Limitazioni
Nella messa in servizio motore mediante bus di campo le seguenti funzioni non sono
ammesse o non sono possibili:
• le applicazioni di sollevamento non sono ammesse.
• il comando freno standard non è possibile

(invece il comando freno alternativo con tensione costante è possibile).
• il modello di protezione termica motore non è possibile.

11.5.3 Esempio di programma per S7
Per utilizzare la messa in servizio motore mediante bus di campo SEW offre un esempio
di programma per SIMATIC S7.
L'esempio si trova nel capitolo "Lettura o scrittura della parametrizzazione via record di
dati 47".

[1] versione firmware sezione di potenza

4

[1]

14
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11.5.4 Procedura per la messa in servizio motore mediante bus di campo

1. Posizionare il commutatore DIP S10/1 della EBOX su ON => Expert Mode.
Posizionare il commutatore DIP S10/2 della EBOX su ON => modo U/F.
Posizionare il commutatore DIP S10/6 della EBOX su OFF => nessuna applicazione
di sollevamento.
Per le operazioni successive attenersi a quanto segue:
• l'unità deve essere nello stato "nessuna abilitazione".
• Un'anomalia presente o lo stato "Blocco unità" non consentono la calibratura

dello statore.
• Controllare eventualmente i seguenti parametri: 

– parola di controllo tramite bus P094 = 0x0000
– parola di stato tramite bus P097 = 0x0206

2. Parametrizzare i dati di base (per es. tramite il bus di campo). 
A questo scopo impostare il routing dei parametri sulla sezione di potenza:

Impostare i seguenti dati di base dei set di parametri 1 e/o 2 come segue:

3. Opzionale: far calibrare la resistenza statore.
Per ottenere una maggiore qualità di regolazione è possibile far calibrare la resi-
stenza statore effettiva dall'unità prima dell'attivazione dei calcoli. La resistenza sta-
tore misurata viene così inclusa nei calcoli.
Prima di avviare la misurazione è necessario collegare il motore e inserire la ten-
sione di rete. Non effettuare la misurazione con il motore caldo. 

Avviare la misurazione (indice 8684.0 / 10087.183 = "4").

Bus di campo Impostazione

PROFIBUS / PROFINET SubAddress = 1

Designazione Set di 
parametri 1

Set di 
parametri 2

Cambiamento 
di scala

Campo valori

Potenza nominale del 
motore

10016.0 10017.0 1 = 1 W 250 – 5500 W 1)

1) Impostare la potenza nominale del motore nel campo 250 – 5500 W. Se si mette in servizio un motore
con potenza nominale > 5,5 kW, MOVIFIT® emette un'anomalia di messa in servizio (codice anomalia
9, sottocodice anomalia 4).

Tensione nominale motore 8652.0 8653.0 1000 = 1 V 50 – 700 V
Velocità nominale motore 8642.0 8643.0 1000 = 1 min-1 10 – 5500 min-1

Frequenza nominale 
motore

8640.0 8641.0 1000 = 1 Hz 10 – 400 Hz

Coseno phi 8674.0 8675.0 1000 = 1,0 0,5 – 1,0
Corrente nominale del 
motore2)

2) Osservare la rispettiva corrente nominale unità!

8648.0 8649.0 1000 = 1 A 0,1 – 300 A

Modo operativo 8574.0 8575.0 – 0: VFC
21: U/f

Designazione Set di 
parametri 1

Set di 
parametri 2

Campo valori

Calibratura del motore 8684.0 10087.183 0: inattivo
2: segnale di riscontro: misurazione non 
riuscita
3: segnale di riscontro: misurazione riuscita
4: avvia misurazione
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4. Concludere la messa in servizio motore mediante bus di campo avviando le funzioni
di calcolo interne.

Dopo il calcolo la funzione di messa in servizio imposta questi parametri nuovamente
su "0".
Nota: nell'ambito dei calcoli interni vengono influenzati, oltre ai valori caratteristici
interni della regolazione motore, anche i seguenti parametri:

5. Nella messa in servizio motore mediante bus di campo il comando freno standard in
combinazione con motori autofrenanti non è possibile. Il freno può essere usato solo
nel modo a tensione costante. 
Se necessario, è possibile parametrizzare un freno come segue:

Designazione Set di 
parametri 1

Set di 
parametri 2

Cambia-
mento di 
scala

Campo valori

Avvio funzioni di calcolo 
interne

10076.51 10076.151 – 1 = avvia calcolo

Designazione Set di 
parametri 1

Set di 
parametri 2

Cambia-
mento di 
scala

Campo valori

Limite di corrente 8518.0 8522.0 1000 = 1% 0 – 160 %

Premagnetizzazione 8526.0 8531.0 1000 = 1 ms 0 – 2 s

Compensazione 
scorrimento

8527.0 8532.0 1000 = 1 min-1 0 – 500 min-1

Boost 8524.0 8529.0 1000 = 1% 0 – 100%

Valore IxR 8525.0 8530.0 1000 = 1% 0 – 100%

Compensazione auto-
matica

8523.0 8528.0 – 1 = ON

Designazione Set di 
parametri 1

Set di 
parametri 2

Campo valori

Dispositivo di frenatura 10076.17 10076.117 2: OFF (nessun freno)
3: tensione costante

Tensione continua freno 10076.10 10076.110 40 – 250 V DC 1)

Tensioni del freno Valore di 
messa in 
servizio[VAC] [VDC]

120 (111 – 123) 50 1.600

230 (218 – 243) 96 3.072

360 (344 – 379) 150 4.800

400 (380 – 431) 168 5.376

460 (432 – 484) 192 6.144

500 (485 – 542) 208 6.656

1) Se la tensione del freno è indicata come tensione alternata, è necessario convertire la tensione 
alternata  UAC in base alla formula UDC = UAC / 2,4 in tensione continua UDC.
Se la tensione del freno non è elencata nella tabella in alto, calcolare il valore da immettere in base alla 
formula: Valore di messa in servizio = UDC × 32.

NOTA
Per il controllo del freno nel modo a tensione costante è necessario utilizzare una resi-
stenza di frenatura sul morsetto X9 per smaltire l'energia generatorica. 
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11.6 Elenco dei parametri sezione di potenza MOVIFIT®-SC
N. Indice 

dec.
Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione di 
fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®

0__ Valori visualizzati

00_ Valori di processo

000 10096 11 corrente di uscita azionamento 1 [%]

001 10096 12 corrente di uscita azionamento 2 [%]

002 10096 13 frequenza nominale di rete [testo]

003 10096 14 sequenza delle fasi di rete [testo]

01_ Indicazioni di stato

010 8310 0 stato avviatore [testo]

011 8310 0 stato di funzionamento [testo]

012 8310 0 stato di anomalia [testo]

014 8327 0 temperatura del dissipatore [°C] 1 digit = 1°C

015 10096 10 impostazione commutatore DIP S10 [campo bit]

016 8328 0 ore di inserzione [h] 1 digit = 1 min = 1/60 h

017 8329 0 ore di abilitazione [h] 1 digit = 1 min = 1/60 h

03_ Ingressi binari (solo nel modo operativo "SBus slave")

031 8334 bit 1 0 posizione ingresso binario DI100 [campo bit]

8335 0 assegnazione ingresso binario DI100 SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

032 8334 bit 2 0 posizione ingresso binario DI101 [campo bit]

8336 0 assegnazione ingresso binario DI101 SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

033 8334 bit 3 0 posizione ingresso binario DI102 [campo bit]

8337 0 assegnazione ingresso binario DI102 SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

034 8334 bit 4 0 posizione ingresso binario DI103 [campo bit]

8338 0 assegnazione ingresso binario DI103 SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

05_ Uscite binarie

050 8349 bit 0 0 posizione uscita binaria DB00 [campo bit]

8350 0 assegnazione uscita binaria DB00 FRENO SBLOCCATO 
(progr. di fabbrica)

051 8349 bit 1 0 posizione uscita binaria DB01 [campo bit]

8351 0 assegnazione uscita binaria DB01 FRENO SBLOCCATO
(progr. di fabbrica)

07_ Dati dell'unità 

070 8301 0 tipo unità [testo]

071 8361 0 corrente nominale di uscita [A] 1 digit = 0,001 A

076 8300 0 sezione di potenza firmware [codice e versione]

8314-8317 0 firma [testo]

08_ Memoria anomalie

080 8366 0 anomalia t-0 codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-0
P
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09_ Diagnosi bus

094 8455 0 PO1 riferimento [hex]

095 8456 0 PO2 riferimento [hex]

096 8457 0 PO3 riferimento [hex]

097 8458 0 PI1 valore reale [hex]

098 8459 0 PI2 valore reale [hex]

099 8460 0 PI3 valore reale [hex]

1__ Riferimenti/generatori di rampa

13_ Tempo di avviamento dolce 1

1301) 10096 1 tempo di avviamento dolce 
azionamento 1

0...0.2...1 [s]

1311) 10096 2 tempo di avviamento dolce 
azionamento 2

0...0.2...1 [s]

14_ cambio del senso di rotazione

140 10096 20 tempo di inversione 0.05...0.2...10 [s]

2__ Alimentazione dalla rete

2001) 10096 19 tensione nominale della rete 0: 400 V
1: 500 V

201 8927 0 blocco della funzione "Disattivazione 
del controllo sequenza fasi di rete"

OFF: disattivazione del 
controllo sequenza fasi di 
rete possibile
ON: disattivazione del con-
trollo sequenza fasi di rete 
impossibile

3__ Parametri del motore

30_ Limitazioni azionamento 1

300 10096 6 corrente di disinserzione 
azionamento 1

1…150 [%]

301 10096 8 tempo di ritardo monitoraggio 
azionamento 1 

0...2...10 [s]

31_ limitazioni azionamento 2

310 10096 7 corrente di disinserzione 
azionamento 2

1…150 [%]

311 10096 9 tempo di ritardo monitoraggio 
azionamento 2 

0...2...10 [s]

34_ Protezione motore

340 8533 0 protezione motore azionamento 1 0: OFF
1: ON

341 9114 0 corrente nominale azionamento 1 0.1...10 [A]

342 8535 0 protezione motore azionamento 2 0: OFF
1: ON

343 9115 0 corrente nominale azionamento 2 0.1...10 [A]

N. Indice 
dec.

Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione di 
fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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6__ Assegnazione morsetti della sezione di potenza

60_ Ingressi binari (solo nel modo operativo "SBus slave")

600 8335 0 ingresso binario DI100  0:  senza funzione
11: anomalia esterna 0 attiva
12: reset anomalia601 8336 0 ingresso binario DI101

602 8337 0 ingresso binario DI102

603 8338 0 ingresso binario DI103

62_ Uscite binarie

620 8350 0 uscita binaria DB00 0: senza funzione
1: anomalia azionamento 1
2: anomalia azionamento 2
3: pronto per l'esercizio
4: azionamento 1 On
5: azionamento 2 On
6: freno 1 sbloccato
7: freno 2 sbloccato

621 8351 0 uscita binaria DB01 0: senza funzione
1: anomalia azionamento 1
2: anomalia azionamento 2
3: pronto per l'esercizio
4: azionamento 1 On
5: azionamento 2 On
6: freno 1 sbloccato
7: freno 2 sbloccato

7__ Funzioni di comando

70_ Modi operativi

7001) 10096 3 modo operativo 0: funzionamento monomotore
1: funzionamento bimotore

73_ Funzione del freno

731 10096 4 tempo di blocco freno azionamento 1 0...10 [s] 1 digit = 0,001 s

734 10096 5 tempo di blocco freno azionamento 2 0...10 [s] 1 digit = 0,001 s

7361) 9400 0 tensione nominale del freno 
azionamento 1

2: 400 V
3: 500 V

7371) 9401 0 tensione nominale del freno 
azionamento 2

2: 400 V
3: 500 V 

738 8893 0 abilitazione "Sblocco freno senza 
abilitazione azionamento"

OFF
ON

8__ Funzioni dell'unità

80_ Setup

802 8594 0 programmazione di fabbrica 0: nessuna programmazione di fabbrica
1: programmazione di fabbrica
2: stato di consegna

803 8595 0 blocco parametri 0: OFF
1: ON

81_ Comunicazione seriale

813 8600 0 indirizzo SBus (valori visualizzati) unità master:     1
unità slave:     16..31

816 8603 0 baud rate SBus (valori visualizzati) 2: 500 kBaud

N. Indice 
dec.

Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione di 
fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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83_ Reazioni all'anomalia

830 8609 0 reazione anomalia esterna 0: nessuna reazione
2: stop immediato/bloccaggio
5: stop immediato/avviso

835 8616 0 reazione segnalazione TF 0: nessuna reazione
2: stop immediato/bloccaggio

836 8615 0 reazione timeout SBus 2: stop immediato/bloccaggio
5: stop immediato/avviso

839 10454 1 reazione all'anomalia uscita aperta 0: nessuna reazione
2: stop immediato/bloccaggio

84_ Azione del reset

840 8617 0 reset manuale 0: no
1: sì

87_ Assegnazione dati di processo (valori visualizzati)

870 8304 0 descrizione riferimento PO1 [testo]

871 8305 0 descrizione riferimento PO2 [testo]

872 8306 0 descrizione riferimento PO3 [testo]

873 8307 0 descrizione valore reale PI1 [testo]

874 8308 0 descrizione valore reale PI2 [testo]

875 8309 0 descrizione valore reale PI3 [testo]

1) Il valore di default dipende dalla posizione commutatore DIP

N. Indice 
dec.

Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione di 
fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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11.7 Descrizione dei parametri MOVIFIT®-SC
11.7.1 Valori visualizzati
Parametro 000 Corrente di uscita dell'azionamento 1

Corrente apparente del motore dell'azionamento 1 nel campo 0…200 % della corrente
nominale dell'unità.

Parametro 001 Corrente di uscita dell'azionamento 2
Corrente apparente del motore dell'azionamento 2 nel campo 0…200 % della corrente
nominale dell'unità.

Parametro 002 Frequenza nominale di rete
Indicazione della frequenza di rete rilevata in modo automatico.

Parametro 003 Sequenza delle fasi di rete
Indicazione della sequenza di collegamento delle fasi di ingresso di rete rilevata in modo
automatico.
Si distingue fra un campo rotante in senso orario e uno in senso antiorario.
Nel modo operativo "Funzionamento bimotore" le fasi della rete L1, L2 e L3 devono
essere collegate ai morsetti dell'unità come campo rotante in senso orario. Se questa
sequenza non viene rispettata, avvenuta l'inserzione di rete, l'unità genera la segnala-
zione di anomalia "Messa in servizio, no. 9, errore interno 3" e non abilita la sezione di
potenza.
Il controllo può essere disattivato attraverso il parametro 201 insieme al bit 10 nella
parola di controllo.

Parametro 010 Stato avviatore
Stati dello stadio finale dell'unità:
• BLOCCATO
• ABILITATO

Parametro 011 Stato di funzionamento
Sono possibili i seguenti stati di funzionamento:
• FUNZIONAMENTO CON 24 V
• NESSUNA ABILITAZIONE
• ABILITAZIONE
• PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA
• ANOMALIA
• TIMEOUT

PERICOLO!

Un collegamento sbagliato causa un senso di rotazione del motore sbagliato.
Morte o lesioni gravi.
• Controllare il cablaggio prima di avviare il motore.
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Parametro 012 Stato di anomalia
Stato di anomalia della sezione di potenza avviatore.

Parametro 014 Temperatura del dissipatore
Temperatura dissipatore dell'avviatore.

Parametro 015 Impostazione commutatore DIP S10
Indicazione dell'impostazione del commutatore DIP S10

Parametro 016 Ore di inserzione
Somma delle ore in cui il convertitore di frequenza è stato collegato all’alimentazione
esterna a 24V DC 

Parametro 017 Ore di abilitazione
Somma delle ore durante le quali era abilitato lo stadio finale del convertitore di
frequenza 

Parametro 031 Posizione/assegnazione ingresso binario DI100
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI100 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 032 Posizione/assegnazione ingresso binario DI101
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI101 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 033 Posizione/assegnazione ingresso binario DI102
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI102 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 034 Posizione/assegnazione ingresso binario DI103
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI103 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 050 Posizione/assegnazione uscita binaria DB00
Indicazione dello stato dell'uscita binaria DB00

Parametro 051 Posizione/assegnazione uscita binaria DB01
Indicazione dello stato dell'uscita binaria DB01

Parametro 070 Tipo unità
Indicazione del tipo di unità

Parametro 071 Corrente nominale di uscita
Visualizzazione della corrente nominale unità in [A]

Parametro 076 Sezione di potenza firmware
Indicazione del codice e versione del firmware della sezione di potenza.
Indicazione della firma
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Parametro 080 Codice anomalia
Quando si verifica l'anomalia l'unità memorizza i dati diagnostici.
Nella memoria anomalie viene visualizzata l'ultima anomalia.

Parametro 094 PO1 riferimento
Parola d'uscita dei dati di processo 1

Parametro 095 PO2 riferimento
Parola d'uscita dei dati di processo 2

Parametro 096 PO3 riferimento
Parola d'uscita dei dati di processo 3

Parametro 097 PI1 valore reale
Parola d'ingresso dei dati di processo 1

Parametro 098 PI2 valore reale
Parola d'ingresso dei dati di processo 2

Parametro 099 PI3 valore reale
Parola d'ingresso dei dati di processo 3
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11.7.2 Riferimento / generatori di rampa
Parametro 130 Tempo di avviamento dolce azionamento 1

Per limitare la corrente di avviamento dell'azionamento 1, il tempo di avviamento dolce
può essere parametrizzato. Nell'intervallo di tempo impostato con questo parametro ha
luogo, dopo l'abilitazione, un angolo di parzializzazione.

Parametro 131 Tempo di avviamento dolce azionamento 2
Per limitare la corrente di avviamento dell'azionamento 2, il tempo di avviamento dolce
può essere parametrizzato. Nell'intervallo di tempo impostato con questo parametro ha
luogo, dopo l'abilitazione, un angolo di parzializzazione.

Parametro 140 Tempo di inversione
Con questo parametro viene stabilito l'intervallo di tempo per cui la corrente dell'aziona-
mento 1 con il modo operativo "Funzionamento monomotore" viene sottoposta ad un
cambio del senso di rotazione prima che il nuovo senso di rotazione venga alimentato.

792918411

Senso di rotazione di riferimento

Alimentazione dell'azionamento
per marcia antioraria

orario

antiorario

0

1

Tempo di
inversione

Alimentazione dell'azionamento
per marcia oraria

0

1

Abilitazione azionamento
0

1
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11.7.3 Parametri alimentazione dalla rete
Parametro 200 Tensione nominale della rete

Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale di ingresso
della rete di alimentazione.
Deve essere selezionata l'impostazione 400 V se la rete di alimentazione fornisce la
tensione 3 x 380 V AC, 3 x 400 V AC o 3 x 415 V AC.
Deve essere selezionata l'impostazione 500 V se la rete di alimentazione fornisce la
tensione 3 x 460 V AC, 3 x 480 V AC o 3 x 500 V AC.

Parametro 201 Blocco "Disattivazione del controllo sequenza fasi di rete"
Se questo parametro è impostato su "OFF", nel funzionamento bimotore il controllo
della sequenza delle fasi di rete può essere disattivato impostando il bit 10 nella parola
dei dati di uscita di processo PO1.
La disattivazione deve avvenire prima che, con il funzionamento bimotore, l'alimenta-
zione di tensione di rete venga inserita con un campo rotante in senso antiorario.

11.7.4 Parametri del motore
Parametro 300 e 
parametro 301

Corrente di disinserzione azionamento 1 [%In]
Tempo di ritardo monitoraggio azionamento 1
Con il parametro Corrente di disinserzione azionamento 1 è possibile impostare un
limite di disinserzione per l'azionamento 1. Il parametro Tempo di ritardo monitoraggio
azionamento 1 stabilisce per quanto tempo al massimo la corrente di disinserzione può
essere superata senza che avvenga una disinserzione per anomalia con "sovratempe-
ratura motore".

Parametro 310 e 
parametro 311

Corrente di disinserzione azionamento 2 [%In]
Tempo di ritardo monitoraggio azionamento 2
Con il parametro Corrente di disinserzione azionamento 2 è possibile impostare un
limite di disinserzione per l'azionamento 2. Il parametro Tempo di ritardo monitoraggio
azionamento 2 stabilisce per quanto tempo al massimo la corrente di disinserzione può
essere superata senza che avvenga una disinserzione per anomalia con "sovratempe-
ratura motore".

Parametro 340 Protezione motore azionamento 1
Attivazione/disattivazione del modello di protezione termica per l'azionamento 1
Con l’attivazione di questa funzione, MOVIFIT® acquisisce la protezione termica
dell’azionamento 1 in modo elettronico. L'utilizzazione del motore viene rilevata attra-
verso la corrente di uscita del convertitore di frequenza, la corrente nominale parame-
trizzata in P341 dell'azionamento 1 e il tempo.
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Parametro 341 Corrente nominale azionamento 1
Per calcolare il modello di protezione termica per l'azionamento 1 occorre conoscere la
corrente nominale dell'azionamento collegato.
La corrente nominale può essere rilevata dalla targa dati del motore. 

Parametro 342 Protezione motore azionamento 2
Attivazione/disattivazione del modello di protezione termica per l'azionamento 2
Con l’attivazione di questa funzione, MOVIFIT® acquisisce la protezione termica
dell’azionamento 2 in modo elettronico. L'utilizzazione del motore viene rilevata attra-
verso la corrente di uscita del convertitore di frequenza, la corrente nominale parame-
trizzata in P343 dell'azionamento 2 e il tempo.

Parametro 343 Corrente nominale azionamento 2
Per calcolare il modello di protezione termica per l'azionamento 2 occorre conoscere la
corrente nominale dell'azionamento collegato.
La corrente nominale può essere rilevata dalla targa dati del motore. 

11.7.5 Assegnazione dei morsetti
Parametri 
600...603 

Ingressi binari DI100 – DI103 (solo nel modo operativo "SBus slave")

Parametri 620/621 Uscite binarie DB00 e DB01

Effetto con  Segnale "0"  Segnale "1"

0: senza funzione - -

11: anomalia esterna segnalata anomalia esterna 
attraverso morsetto 
programmabile

nessuna anomalia segnalata 
attraverso morsetto 
programmabile

12: reset anomalia reset con fronte positivo da 
0 a 1

reset con fronte positivo da 
0 a 1

Effetto con  Segnale "0"  Segnale "1"

0: senza funzione - -

1: anomalia azionamento 1 nessuna anomalia     anomalia azionamento 1

2: anomalia azionamento 2 nessuna anomalia     anomalia azionamento 2

3: pronto per l'esercizio non pronto per l'esercizio     pronto per l'esercizio

4: azionamento 1 On azionamento 1 non abilitato  azionamento 1 abilitato

5: azionamento 2 On azionamento 2 non abilitato  azionamento 2 abilitato

6: freno 1 sbloccato freno azionamento 1 bloccato freno azionamento 1 sbloccato

7: freno 2 sbloccato freno azionamento 2 bloccato freno azionamento 2 sbloccato

PERICOLO!

Se le uscite binarie DB00 e DB01 vengono utilizzate per controllare il freno non si
devono modificare i parametri delle funzioni delle uscite binarie.
Morte o lesioni gravi.
• Verificare l'impostazione dei parametri prima di utilizzare le uscite binarie per con-

trollare il freno.
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11.7.6 Funzioni di comando
Parametro 700 Modo operativo avviatore

L'unità offre la possibilità di comandare fino a 2 azionamenti indipendenti fra di loro. Se
questi azionamenti dispongono di un freno a tre fili SEW, anche il controllo del freno
avviene indipendentemente mediante il MOVIFIT®.

FUNZIONAMENTO MONOMOTORE:
Nel modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO MONOMOTORE", il motore colle-
gato a X8 può essere azionato nei sensi di rotazione "MARCIA ORARIA" e "MARCIA
ANTIORARIA".
Se viene impiegato un motore autofrenante con il freno a tre fili SEW, il freno deve
essere collegato a X8.

FUNZIONAMENTO BIMOTORE:
Nel modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO BIMOTORE", l'azionamento 1 colle-
gato a X8 e l'azionamento 2 collegato a X9 possono essere azionati in un senso di rota-
zione indipendente l'uno dall'altro. 
Se vengono impiegati i motori autofrenanti con il freno a tre fili SEW, il freno dell'aziona-
mento 1 deve essere collegato a X8.
Il freno dell'azionamento 2 deve essere collegato a X9.
Nel funzionamento bimotore, il reset anomalia ha effetto sempre su entrambi gli aziona-
menti. 

PERICOLO!

Nel funzionamento monomotore utilizzare i morsetti X8 e X81 o il connettore a
spina X8.
Morte o lesioni gravi.
• Quindi i morsetti X9 e X91 o il connettore X9 non vanno collegati.

PERICOLO!

Un collegamento sbagliato causa un senso di rotazione del motore sbagliato e/o
un'abilitazione incontrollata del motore.
Morte o lesioni gravissime.
• Controllare il cablaggio secondo le istruzioni di servizio prima di avviare il motore.

NOTA

Se la corrente misurata con il modo operativo avviatore "FUNZIONAMENTO
MONOMOTORE" sull'uscita per l'azionamento 2 supera il valore di 10 % IN,unità, si veri-
fica una disinserzione per anomalia e l'unità si blocca.
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Parametro 731 Tempo di blocco freno avviatore, freno 1
Con questo parametro può essere realizzato un tempo di ritardo fra la revoca dell'abili-
tazione dell'azionamento per l'azionamento 1 e l'intervento del freno. Questo tempo di
ritardo agisce sul freno a tre fili SEW collegato a X8 e sull'uscita binaria con la funzione
"FRENO 1 SBLOCCATO".

Parametro 734 Tempo di blocco freno avviatore, freno 2
Con questo parametro può essere realizzato un tempo di ritardo fra la revoca dell'abili-
tazione dell'azionamento per l'azionamento 2 e l'intervento del freno. Questo tempo di
ritardo agisce sul freno a tre fili SEW collegato a X9 e sull'uscita binaria con la funzione
"FRENO 2 SBLOCCATO".

Parametro 736 Tensione nominale del freno 1
Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale del freno
impiegato sull'azionamento 1 se un freno a tre fili SEW viene collegato a X8.
La tensione nominale del freno e quella di rete devono coincidere. Ciò va tenuto
presente quando si ordina il motore / il freno.

Parametro 737 Tensione nominale del freno 2
Con questo parametro l'unità deve essere adattata alla tensione nominale del freno
impiegato sull'azionamento 2 se un freno a tre fili SEW viene collegato a X9. 
La tensione nominale del freno deve corrispondere sul motore alla tensione nomi-
nale della rete. Ciò va tenuto presente quando si ordina il motore / il freno.

Parametro 738 attivazione dello sblocco del freno senza abilitazione azionamento
Se questo parametro è impostato su "ON", il freno dell'azionamento 1 e quello dell'azio-
namento 2 (solo nel funzionamento bimotore) possono essere sbloccati impostando i bit
corrispondenti nella parola dei dati di uscita di processo PO1 indipendentemente l'uno
dall'altro, senza che sia necessaria l'abilitazione dell'azionamento. 
Se l'unità non è pronta per l'esercizio i freni vengono chiusi.

792920075

Abilitazione azionamento

Dispositivo di frenatura

Uscita binaria DB0x

0

1

0

1

0

1

Tempo blocco freno
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11.7.7 Funzioni dell'unità
Parametro 802 Programmazione di fabbrica

Se si imposta questo parametro su "stato di consegna", tutti i parametri che dispongono
di un valore programmato in fabbrica e che non possono essere impostati con il com-
mutatore DIP S10 vengono impostati a questo valore programmato in fabbrica.
Per i parametri
• modo operativo avviatore   
• tensione nominale della rete   
• tensione nominale del freno azionamento 1 
• tensione nominale del freno azionamento 2 
• avviamento dolce
che possono essere impostati nell'Easy Mode con il commutatore DIP S10, per la program-
mazione di fabbrica "stato di consegna" si attiva l'impostazione del commutatore DIP.

Parametro 803 Blocco parametri
Se si imposta questo parametro su "ON" tutti i parametri, ad eccezione del blocco para-
metri, non possono più essere modificati. Questa impostazione può essere utile dopo
che la messa in servizio dell'unità e l'ottimizzazione della parametrizzazione sono state
portate a termine con esito positivo. È possibile modificare nuovamente i parametri solo
dopo che questo parametro è stato impostato su "OFF".

Parametro 813 Indirizzo SBus
Indicazione dell'indirizzo dell'unità SBus della sezione di potenza avviatore.

Parametro 816 Baud rate SBus
Indicazione del baud rate della comunicazione SBus per la sezione di potenza avviatore

Parametro 830 Reazione anomalia esterna
Con questo parametro viene programmata l'anomalia attivata tramite un morsetto di
ingresso programmato su "ANOMALIA EST." (solo nel modo operativo "SBus slave").

Parametro 835 Reazione segnalazione TF
Con questo parametro viene programmata la reazione all'anomalia attivata dal disposi-
tivo di controllo della termosonda TF applicata, in caso di necessità, nell'avvolgimento
del motore. 

Parametro 836 Reazione timeout SBus
Con questo parametro viene programmata la reazione all'anomalia attivata tramite il
controllo del timeout SBus.

Parametro 839 Reazione uscita aperta
Con questo parametro viene programmata la reazione all'anomalia eseguita dall'avvia-
tore se viene rilevata l'anomalia "uscita aperta". 
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Parametro 840 Reset
Se la sezione di potenza avviatore presenta uno stato di anomalia, è possibile confer-
mare l’anomalia impostando questo parametro su "ON". Dopo l'esecuzione del reset
anomalia il parametro si trova di nuovo automaticamente su "OFF". Se la sezione di
potenza non presenta un'anomalia, non ha alcun effetto impostare il parametro su "ON".
Nel funzionamento bimotore, il reset anomalia ha effetto sempre su entrambi gli
azionamenti.

Parametro 870 Descrizione riferimento PO1
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO1

Parametro 871 Descrizione riferimento PO2
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO2

Parametro 872 Descrizione riferimento PO3
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO3

Parametro 873 Descrizione valore reale PI1
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI1

Parametro 874 Descrizione valore reale PI2
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI2 

Parametro 875 Descrizione valore reale PI3
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI3 
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11.8 Elenco dei parametri sezione di potenza MOVIFIT®-FC
N. Indice dec. Sottoindice 

dec.
Nome Campo/programmazione 

di fabbrica 
Cambiamento di scala 

MOVILINK®

0__ Valori visualizzati

00_ Valori di processo

000 8318 0 velocità (preceduta da segno) [min-1]

002 8319 0 frequenza (preceduta da segno) [Hz]

004 8321 0 corrente d'uscita (valore comples-
sivo)

[% IN]

005 8322 0 corrente attiva (preceduta da 
segno)

[% IN]

008 8325 0 tensione del circuito intermedio [V]

009 8326 0 corrente di uscita [A]

01_ Indicazioni di stato

010 8310 0 stato convertitore di frequenza [testo]

011 8310 0 stato di funzionamento [testo]

012 8310 0 stato di anomalia [testo]

013 8310 bit 4 set di parametri attuale set di parametri 1 o 2

014 8327 0 temperatura del dissipatore [°C] 1 digit = 1°C

015 10087 135 impostazione commutatore DIP 
S10

[campo bit]

016 8328 0 ore di inserzione [h] 1 digit = 1 min = 1/60 h

017 8329 0 ore di abilitazione [h] 1 digit = 1 min = 1/60 h

03_ Ingressi binari (solo nel modo operativo "SBus slave")

031 8334 bit 1 0 posizione ingresso binario DI100 [campo bit]

8335 0 assegnazione ingresso binario 
DI100 

SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

032 8334 bit 2 0 posizione ingresso binario DI101 [campo bit]

8336 0 assegnazione ingresso binario 
DI101 

SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

033 8334 bit 3 0 posizione ingresso binario DI102 [campo bit]

8337 0 assegnazione ingresso binario 
DI102

SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

034 8334 bit 4 0 posizione ingresso binario DI103 [campo bit]

8338 0 assegnazione ingresso binario 
DI103

SENZA FUNZIONE 
(progr. di fabbrica)

05_ Uscite binarie

050 8349 bit 0 0 posizione uscita binaria DB00 [campo bit]

8350 0 assegnazione ingresso binario 
DB00

FRENO SBLOCCATO 
(progr. di fabbrica)

07_ Dati dell'unità 

070 8301 0 tipo unità [testo]

071 8361 0 corrente nominale di uscita [A] 1 digit = 0,001 A

076 8300 0 sezione di potenza firmware [codice e versione]

8314-8317 0 firma [testo]
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08_ Memoria anomalie

080 8366 0 anomalia t-0 Codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-0

081 8367 0 anomalia t-1 codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-1

082 8368 0 anomalia t-2 codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-2

083 8369 0 anomalia t-3 codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-3

084 8370 0 anomalia t-4 codice anomalia informazioni di base 
sulle anomalie verifica-
tesi in precedenza al 
momento t-4

09_ Diagnosi bus

094 8455 0 PO1 riferimento [hex]

095 8456 0 PO2 riferimento [hex]

096 8457 0 PO3 riferimento [hex]

097 8458 0 PI1 valore reale [hex]

098 8459 0 PI2 valore reale [hex]

099 8460 0 PI3 valore reale [hex]

- 15801 bit 0 0 richiesto stop (solo nel funziona-
mento con opzione safety)

[campo bit]

- 15801 bit 1 0 richiesta limitazione rampa (solo 
nel funzionamento con opzione 
safety)

[campo bit]

- 15801 bit 2 0 richiesta limitazione velocità (solo 
nel funzionamento con opzione 
safety)

[campo bit]

- 15901 bit 7 0 limitazione attiva (solo nel funzio-
namento con opzione safety)

[campo bit]

- 15802 0 tempo di rampa massimo (solo 
nel funzionamento con opzione 
safety)

0...60 s
65535 digit (="non attivo")

1 digit = 1 ms

- 15803 0 massima velocità orario (solo nel 
funzionamento con opzione 
safety)

0...6000 min-1

65535 digit (="non attivo")
1 digit = 0,2 min-1

- 15804 0 massima velocità antiorario (solo 
nel funzionamento con opzione 
safety)

0...6000 min-1

65535 digit (
="non attivo")

1 digit = 0,2 min-1

1__ Riferimenti/generatori di rampa

13_/14_ Rampe velocità 1/2

130/140 8807/9264 0 rampa t11/t21 acc. 0.1...1...2000 [s]

131/141 8808/9265 0 rampa t11/t21 dec. 0.1...1...2000 [s]

134/144 8474/8482 0 rampa t12/t22 acc. = dec. 0.1...10...2000 [s]

135/145 8475/8483 0 curva S t12 / t22 0: OFF
1: grado 1
2: grado 2
3: grado 3

136/146 8476/8484 0 rampa di stop t13/t23 0.1...0.2...2000 [s]

N. Indice dec. Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione 
di fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

159



11 arametrizzazione della sezione di potenza
lenco dei parametri sezione di potenza MOVIFIT®-FC

160
3__ Parametri del motore

30_/31_ Limitazioni 1/2

300/310 8515/8519 0 velocità avvio/stop 1/2 0...15...150 [min-1]

301/311 8516/8520 0 velocità minima 1/2 0...60...6000 [min-1]

302/312 8517/8521 0 velocità massima 1/2 0...3000...6000 [min-1]

303/313 8518/8522 0 limite di corrente 1/2 0...160 [% IN]

32_/33_ Compensazione del motore 1 / 2

320/330 8523/8528 0 compensazione automatica 1/2 OFF
ON

321/331 8524/8529 0 boost 1/2 0...100 [%]

322/332 8525/8530 0 compensazione IxR 1/2 0...100 [%]

323/333 8526/8531 0 premagnetizzazione 1/2 0... 2000 [ms]

324/334 8527/8532 0 compensazione scorrimento 1/2 0...500 [min-1]

325 8834 0 smorzamento vibrazioni durante 
marcia a vuoto 

OFF
ON

34_ Protezione del motore 1/2

340 8533 0 protezione motore azionamento 1 OFF
ON

341 8534 0 tipo di raffreddamento 1 0: autoventilazione
1: ventilatore ausiliario

342 8535 0 protezione motore azionamento 2 OFF
ON

343 8536 0 tipo di raffreddamento 2 0: autoventilazione
1: ventilatore ausiliario

347 10096 32 lunghezza cavo motore 1 0 ... 15 [m] 1 digit = 1 m

- 10465 100 temperatura ambiente motore 1 -30 ... 80 [°C]

- 8323 0 utilizzazione motore 1 [%]

348 10096 37 lunghezza cavo motore 2 0 ... 15 [m]

- 10465 101 temperatura ambiente motore 2 -30 ... 80 [°C]

- 8324 0 utilizzazione motore 2 [%]

N. Indice dec. Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione 
di fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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5__ Funzioni di controllo

50_ Dispositivi di controllo velocità

500/502 8557/8559 0 dispositivo di controllo della 
velocità 1/2

0: OFF
3: MOT. & GENERAT.

501/503 8558/8560 0 tempo di ritardo 1/2 0.1...1...10 [s]

52_ Controllo rete off

522 8927 0 controllo mancanza di fase di rete
La disattivazione del controllo 
della mancanza di fase di rete 
può causare, in condizioni di 
servizio difficili, il danneggia-
mento dell'unità.

OFF
ON

6__ Assegnazione dei morsetti

60_ Ingressi binari (solo nel modo operativo "SBus slave")

600 8335 0 ingresso binario DI100   0:  senza funzione
11: anomalia esterna 0 attiva
12: reset anomalia601 8336 0 ingresso binario DI101

602 8337 0 ingresso binario DI102

603 8338 0 ingresso binario DI103

62_ Uscite binarie

620 8350 0 uscita binaria DB00 0: senza funzione
2: pronto per l'esercizio
3: stadio finale on
4: campo rotante on
5: freno sbloccato
6: freno bloccato
8: set di parametri 2

7__ Funzioni di comando

70_ Modi operativi

700/701 8574/8575 0 modo operativo 1/2 0: VFC  
2: VFC sollevamento  
3: VFC frenatura DC
21: curva caratteristica U/f
22: U/f + frenatura DC

71_ Corrente di arresto

710/711 8576/8577 0 corrente di arresto 1/2 0...50 % Imot

72_ Funzione stop riferimento

720/723 8578/8581 0 funzione stop riferimento 1/2 OFF
ON

721/724 8579/8582 0 riferimento stop 1/2 0...30...500 [min-1]

722/725 8580/8583 0 offset di avvio 1/2 0...30...500 [min-1]

N. Indice dec. Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione 
di fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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73_ Funzione del freno

731/734 8749/8750 0 tempo di sblocco freno 1/2 0...2000 [ms]

732/735 8585/8587 0 tempo di blocco freno 1/2 0...200...2000 [ms] 1 digit = 0,001 s

738 8893 0 attivazione dello sblocco del freno 
senza abilitazione azionamento

OFF
ON

10076 17/117 opzione freno 1/2
(solo per MOVIFIT®-FC con 
freno a tensione costante)

0: freno SEW
1: freno non SEW (segnale di comando 24 V binario)
2: nessun freno
3: freno non SEW a tensione tensione

10076 10/110 tensione continua costante 1/2
(solo per MOVIFIT®-FC con 
freno a tensione costante)

40...250 [V DC]

77_ Funzione di risparmio d'energia

770 8925 0 funzione di risparmio d'energia 0: OFF
1: ON

8__ Funzioni dell'unità

80_ Setup

802 8594 0 programmazione di fabbrica 0: nessuna programmazione di fabbrica
1: programmazione di fabbrica
2: stato di consegna

803 8595 0 blocco parametri 0: OFF
1: ON

81_ Comunicazione seriale

813 8600 0 indirizzo SBus (valore 
visualizzato)

816 8603 0 SBus baud rate (valore 
visualizzato)

2: 500 kBaud

83_ Reazioni all'anomalia

830 8609 0 reazione anomalia esterna 2: stop immediato/bloccaggio
4: stop rapido/bloccaggio
7: stop rapido/avviso
11: stop normale/avviso
12: stop normale/bloccaggio

835 8616 0 reazione segnalazione TF 2: stop immediato/bloccaggio
4: stop rapido/bloccaggio
7: stop rapido/avviso
11: stop normale/avviso
12: stop normale/bloccaggio

836 8615 0 reazione timeout SBus 2: stop immediato/bloccaggio
4: stop rapido/bloccaggio
7: stop rapido/avviso
11: stop normale/avviso
12: stop normale/bloccaggio

84_ Azione del reset

840 8617 0 reset manuale no
sì

86_ Modulazione

860/861 8620/8621 0 frequenza PWM 1/2 0: 4 kHZ 
1: 8 kHz
3: 16 kHz

N. Indice dec. Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione 
di fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
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87_ Assegnazione dei dati di processo

870 8304 0 descrizione riferimento PO1 10: parola di controllo

871 8305 0 descrizione riferimento PO2 1:   velocità di rif. [min-1]
11: velocità di riferimento 
[% nmax]

872 8306 0 descrizione riferimento PO3 8: rampa

873 8307 0 descrizione valore reale PI1 6: parola di stato 1

874 8308 0 descrizione valore reale PI2 1: velocità reale [min-1]
2: corrente di uscita
3: corrente attiva
8: velocità effettiva [% nmax]

875 8309 0 descrizione valore reale PI3 7: parola di stato 2

N. Indice dec. Sottoindice 
dec.

Nome Campo/programmazione 
di fabbrica 

Cambiamento di scala 
MOVILINK®
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

163



11 arametrizzazione della sezione di potenza
escrizione dei parametri MOVIFIT®-FC

164
11.9 Descrizione dei parametri MOVIFIT®-FC
11.9.1 Valori visualizzati
Parametro 000 Velocità (preceduta da segno)

La velocità visualizzata è la velocità effettiva calcolata.

Parametro 002 Frequenza (preceduta da segno)
Frequenza di uscita del convertitore di frequenza

Parametro 004 Corrente d'uscita (valore complessivo)
Corrente apparente nel campo 0…200 % della corrente nominale dell'unità

Parametro 005 Corrente attiva (preceduta da segno)
Corrente attiva nel campo –200 %….+200 % della corrente nominale dell'unità 
Il segno di polarità della corrente attiva dipende dal senso di rotazione e dal tipo di
carico:

Parametro 008 Tensione del circuito intermedio
Tensione in [V] rilevata nel circuito intermedio

Parametro 009 Corrente di uscita
Corrente apparente in [A]

Parametro 010 Stato convertitore di frequenza
Stati dello stadio finale dell'unità:
• BLOCCATO
• ABILITATO

Parametro 011 Stato di funzionamento
Sono possibili i seguenti stati di funzionamento:
• FUNZIONAMENTO CON 24 V
• BLOCCO UNITÀ
• NESSUNA ABILITAZIONE
• CORRENTE DI ARRESTO
• ABILITAZIONE
• PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA
• ANOMALIA
• TIMEOUT

Senso di rotazione Carico Velocità Corrente attiva
marcia oraria motorica positivo (n > 0) positiva (IW > 0)
marcia antioraria motorica negativo (n < 0) negativa (IW < 0)
marcia oraria generatorica positivo (n > 0) negativa (IW < 0)
marcia antioraria generatorica negativo (n < 0) positiva (IW > 0)
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Descrizione dei parametri MOVIFIT®-FC
Parametro 012 Stato di anomalia
Stato di anomalia sotto forma di testo

Parametro 013 Set di parametri attuale
Indicazione del set di parametri 1 o 2

Parametro 014 Temperatura del dissipatore
Temperatura dissipatore del convertitore di frequenza

Parametro 015 Impostazione commutatore DIP S10
Indicazione dell'impostazione del commutatore DIP S10

Parametro 016 Ore di inserzione
Somma delle ore in cui il convertitore di frequenza è stato collegato all’alimentazione
esterna a 24V DC 

Parametro 017 Ore di abilitazione
Somma delle ore durante le quali era abilitato lo stadio finale del convertitore di
frequenza 

Parametro 031 Posizione/assegnazione ingresso binario DI100 
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI100 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 032 Posizione/assegnazione ingresso binario DI101
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI101 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 033 Posizione/assegnazione ingresso binario DI102 
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI102 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 034 Posizione/assegnazione ingresso binario DI103 
Indicazione dello stato dell'ingresso binario DI103 (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 050 Posizione/assegnazione uscita binaria DB00
Indicazione dello stato dell'uscita binaria DB00

Parametro 070 Tipo unità
Indicazione del tipo di unità

Parametro 071 Corrente nominale di uscita
Visualizzazione della corrente nominale unità in [A]

Parametro 076 Sezione di potenza firmware
Indicazione del codice e versione del firmware della sezione di potenza.
Indicazione della firma
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Parametri 
080...084

Codice anomalia
Quando si verifica l'anomalia l'unità memorizza i dati diagnostici. Nella memoria ano-
malie vengono visualizzate le ultime 5 anomalie.

Parametro 094 PO1 riferimento (valore visualizzato)
Parola d'uscita dei dati di processo 1

Parametro 095 PO2 riferimento (valore visualizzato)
Parola d'uscita dei dati di processo 2

Parametro 096 PO3 riferimento (valore visualizzato)
Parola d'uscita dei dati di processo 3

Parametro 097 PI1 valore reale (valore visualizzato)
Parola d'ingresso dei dati di processo 1

Parametro 098 PI2 valore reale (valore visualizzato)
Parola d'ingresso dei dati di processo 2

Parametro 099 PI3 valore reale (valore visualizzato)
Parola d'ingresso dei dati di processo 3
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11.9.2 Valori visualizzati nel funzionamento con opzione safety
Parametro 
"Richiesto stop"

Richiesto stop (solo con opzione safety)
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Il bit 0 indica se attualmente l'opzione safety richiede uno stop dell'azionamento.

Parametro 
"Richiesta 
limitazione rampa"

Richiesta limitazione rampa (solo con opzione safety)
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Il bit 1 indica se attualmente l'opzione safety richiede una limitazione del tempo di rampa
per una rampa di decelerazione.

Parametro 
"Richiesta 
limitazione 
velocità"

Richiesta limitazione velocità (solo con opzione safety)
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Il bit 2 indica se attualmente l'opzione safety richiede una limitazione della velocità di
riferimento.

Parametro 
"Limitazione attiva"

Limitazione attiva (solo con opzione safety)
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Il bit 7 indica se le limitazioni richieste dall'opzione safety (stop, limitazione velocità, limi-
tazione rampa) agiscono sugli attuali riferimenti bus.
Il bit non viene impostato quando una limitazione viene richiesta dall'opzione safety e gli
attuali riferimenti bus rientrano nei valori limite. Il bit non viene altresì impostato quando
l'opzione safety richiede uno stop e lo stop è già stato richiesto attraverso i riferimenti
bus.

Parametro "Tempo 
di rampa massimo"

Tempo di rampa massimo (solo con opzione safety)
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Questo parametro indica il valore attuale della limitazione tempo rampa richiesta
dall'opzione safety. 
Se non è richiesta alcuna limitazione, il valore è impostato su 65535 digit (= "non attivo").
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Parametro 
"Massima 
velocità orario"

Massima velocità orario (solo con opzione safety)
Questo parametro indica il valore attuale della limitazione velocità in marcia oraria
richiesta dall'opzione safety. 
Se non è richiesta alcuna limitazione, il valore è impostato su 65535 digit (= "non attivo").

Parametro 
"Massima velocità 
antiorario"

Massima velocità antiorario (solo con opzione safety)
Questo parametro indica il valore attuale della limitazione velocità in marcia antioraria
richiesta dall'opzione safety. 
Se non è richiesta alcuna limitazione, il valore è impostato su 65535 digit (= "non attivo").

11.9.3 Riferimenti/generatori di rampa
Parametri 130/140 Rampa t11/t21 acc.

rampa di accelerazione
(i tempi di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1)

Parametri 131/141 Rampa t11/t21 dec.
rampa di decelerazione
(i tempi di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1)

Parametri 134/144 Rampa t12/t22 acc. = dec.
rampa di accelerazione e di decelerazione con curva S
(i tempi di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1)
Questo tempo di rampa definisce l'accelerazione e il ritardo quando il parametro Curva
S t12/t22 è impostato su grado 1, grado 2 o grado 3. 

NOTA
Funzione in fase di preparazione
Non è possibile specificare il tempo di rampa tramite i dati di processo se è attivato il
parametro P135/145 Curva S t12/t22.
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Parametri 135/145 Curva S t12 / t22
Questo parametro definisce il grado della curva (1 = debole, 2 = medio, 3 = forte) della
rampa. La curva S serve ad arrotondare la rampa e consente di accelerare dolcemente
l'azionamento quando si modifica la consegna del riferimento. La figura che segue
mostra l'effetto della curva S:

Parametri 136/146 Rampa di stop t13/t23 "stop rapido"
La rampa di stop si attiva 
• in caso di anomalie che hanno come reazione all'anomalia l'arresto sulla rampa di

stop
• selezionando la rampa di stop mediante il bit 1 nella parola di controllo dei dati di

processo
(i tempi di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1)

898213899

[1] consegna del riferimento
[2] velocità senza curva S
[3] velocità con curva S

n [1] [2] [3]

t

NOTA
Se la fase di curva S è stata avviata si può interromperla con la rampa di stop t13/t23.
Se si riduce il riferimento o si revoca l'abilitazione, la fase di curva S avviata viene por-
tata a termine. In questo modo, l'azionamento può ancora accelerare fino alla fine della
fase di curva S, nonostante il riferimento sia stato ridotto.
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11.9.4 Parametri del motore
Parametri 300/310 Velocità avvio/stop 1/2

Questo parametro definisce quale velocità minima richiede il convertitore di frequenza
al motore all'abilitazione. Il passaggio alla velocità determinata dalla consegna del rife-
rimento avviene successivamente con la rampa di accelerazione attiva. 
Se viene revocata l'abilitazione, il parametro stabilisce a partire da quale frequenza il
convertitore di frequenza MOVIFIT® riconosce l'arresto del motore e il freno inizia a
chiudere.

Parametri 301/311 Velocità minima 1/2
Questo parametro specifica la velocità minima nmin dell’azionamento.
L'azionamento non scende al di sotto di questo valore della velocità anche nel caso di
una consegna del riferimento inferiore alla velocità minima, a meno che l'abilitazione
non venga revocata o l'azionamento venga invertito. 

Parametri 302/312 Velocità massima 1/2
Questo parametro specifica la velocità massima nmax dell’azionamento.
L'azionamento non scende al di sotto di questo valore velocità anche nel caso di una
consegna di riferimento superiore alla velocità massima.
Se si imposta nmin > nmax, per la velocità minima e quella massima vale il valore impo-
stato in nmin.

Parametri 303/313 Limite di corrente 1/2
Il limite di corrente interno si riferisce alla corrente apparente. Nell'ambito di indeboli-
mento, il convertitore di frequenza diminuisce in modo automatico il limite di corrente per
realizzare una protezione antistallo per il motore collegato. 

Parametri 320/330 Compensazione automatica 1/2
Se la compensazione è attivata, ad ogni cambiamento nello stato di funzionamento
ABILITAZIONE viene effettuata una misurazione del motore. 

Parametri 321/331 Boost 1/2
Se il parametro P320/P330 Compensazione automatica 1/2 = "ON", il convertitore di fre-
quenza imposta automaticamente il parametro P321/P331 Boost 1/2. Normalmente non
è necessaria l'impostazione manuale di questo parametro.    
In casi particolari è consigliabile un'impostazione manuale per aumentare la coppia di
spunto.

Parametri 322/332 Compensazione IxR 1/2
Se il parametro P320/P330 Compensazione automatica 1/2 = "ON", il convertitore di
frequenza imposta automaticamente il parametro P322/P332 Compensazione IxR 1/2.
Le modifiche manuali di questa impostazione sono riservate all'ottimizzazione da parte
di specialisti.

Parametri 323/333 Premagnetizzazione 1/2
La premagnetizzazione consente, all'abilitazione del convertitore di frequenza, di creare
un campo magnetico nel motore.
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Parametri 324/334 Compensazione scorrimento 1/2
La compensazione dello scorrimento aumenta la precisione della velocità del motore.
Immettere manualmente lo scorrimento nominale del motore collegato. 
La compensazione dello scorrimento è predisposta per un rapporto momento di inerzia
del carico/momento di inerzia motore inferiore a 10. Se la regolazione inizia a oscillare,
bisogna ridurre la compensazione dello scorrimento ed eventualmente impostarla addi-
rittura a 0.

Parametro 325 Smorzamento vibrazioni durante marcia a vuoto 
Se il comportamento di marcia a vuoto del motore tende all'instabilità, grazie all'attiva-
zione dello smorzamento vibrazioni durante la marcia a vuoto si può ottenere un
miglioramento.

Parametri 340/342 Protezione motore
Attivazione/disattivazione del modello di protezione termica per MOVIFIT®

Con l’attivazione di questa funzione, MOVIFIT® acquisisce la protezione termica
dell’azionamento in modo elettronico.

Parametri 341/343 Tipo di raffreddamento
Con questo parametro si stabilisce il tipo di raffreddamento su cui basare il calcolo della
temperatura motore (autoventilazione o ventilatore ausiliario).

Parametri 347/348 Lunghezza cavo motore
Con questo parametro si stabilisce la lunghezza del cavo motore su cui basare il calcolo
della temperatura motore (= lunghezza del cavo ibrido SEW tra convertitore di fre-
quenza MOVIFIT® e motore). Questo parametro va modificato in caso di montaggio
vicino al motore (separato).

Parametro 
"Temperatura 
ambiente motore"

Temperatura ambiente motore
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Come valore del parametro immettere la temperatura ambiente media del motore in
[°C].

Parametro 
"Utilizzazione 
del motore"

Utilizzazione del motore
Al parametro non è assegnato alcun numero parametro.
Questo parametro indica l'utilizzazione termica attuale del motore in [%].
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11.9.5 Funzioni di controllo
Parametri 500/502 Dispositivo di controllo della velocità 1/2

Con MOVIFIT® avviene un controllo della velocità sulla base della valutazione del fun-
zionamento al limite della corrente. Il dispositivo di controllo della velocità interviene
senza interruzione quando viene raggiunto il limite di corrente per la durata del tempo
di ritardo impostato. 

Parametri 501/503 Tempo di ritardo 1/2
Nei procedimenti di accelerazione e ritardo oppure durante i picchi di carico può essere
raggiunto il limite di corrente impostato. 
Il tempo di ritardo impedisce l'intervento sensibile e non desiderato del dispositivo di
controllo velocità. Il limite di corrente per la durata del tempo di ritardo impostato deve
essere raggiunto senza interruzioni prima che il dispositivo di controllo intervenga.

Parametro 522 Controllo mancanza di fase di rete
Per impedire l'inserimento del controllo della mancanza di fase di rete nelle reti asimme-
triche, questa funzione può essere disattivata.

CAUTELA!

La disattivazione del controllo della mancanza di fase di rete può causare, in condizioni
di servizio difficili, il danneggiamento dell'unità.
• Non disattivare il controllo della mancanza di fase di rete.
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11.9.6 Assegnazione dei morsetti
Parametri 
600...603

Ingressi binari DI100-DI103 (solo nel modo operativo "SBus slave")

Parametro 620 Uscita binaria DB00

Effetto con  segnale 0  segnale 1

0: senza funzione - -

11: anomalia esterna segnalata anomalia esterna 
attraverso morsetto 
programmabile

nessuna anomalia segnalata 
attraverso morsetto 
programmabile

12: reset anomalia reset con fronte positivo da 
0 a 1

reset con fronte positivo da 
0 a 1

Effetto con  segnale 0  segnale 1

0: senza funzione - -

2: pronto per l'esercizio non pronto per l'esercizio     pronto per l'esercizio

3: stadio finale on unità bloccata abilitare l'unità, il motore viene 
alimentato

4: campo rotante on nessun campo rot.
Attenzione: su MOVIFIT® o 
sugli azionamenti collegati 
può esserci tuttavia tensione 
di rete.

campo rotante

5: freno sbloccato  freno bloccato freno sbloccato

6: freno bloccato  freno sbloccato freno bloccato

8: set di parametri 2  set di parametri 1 è attivo set di parametri 2 è attivo

PERICOLO!

Se l'uscita binaria DB00 viene utilizzata per controllare il freno, non si devono modifi-
care i parametri delle funzioni dell'uscita binaria.
Morte o lesioni gravi.
• Verificare l'impostazione dei parametri prima di utilizzare l'uscita binaria per control-

lare il freno.
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11.9.7 Funzioni di comando
Parametri 700/701 Modo operativo 1/2

Con questo parametro si imposta il modo operativo del convertitore di frequenza.
VFC / curva caratteristica U/f:
impostazione standard per i motori asincroni. Questa impostazione è adatta a tutte le
applicazioni generali come nastri trasportatori, carrelli ecc.

VFC sollevamento:
La funzione di sollevamento mette a disposizione automaticamente tutte le funzioni
necessarie al funzionamento di un'applicazione di sollevamento semplice. Presupposto
per la corretta esecuzione della funzione di sollevamento è il controllo del freno del
motore mediante il convertitore di frequenza. Il modo operativo sollevatore VFC influisce
sui seguenti parametri: 

Nel modo operativo sollevatore VFC il convertitore di frequenza verifica se sono
ammessi i valori di questi parametri.
Il monitoraggio della velocità non può essere disattivato nel modo operativo sollevatore
VFC.
La funzione di sblocco del freno senza abilitazione dell'azionamento non può essere
attivata nel modo operativo VFC sollevamento.

N. Indice 
dec.

Sottoin-
dice dec.

Nome Valore

300 8515 0 avvio/stop velocità 1 = 60 min-1

se l’impostazione della velocità di 
avvio/arresto è inferiore a 60 min-1310 8519 0 avvio/stop velocità 2

301 8516 0 velocità minima 1 = 60 min-1

se l’impostazione della velocità 
minima è inferiore a 60 min-13011 8520 0 velocità minima 2

303 8518 0 limite corrente 1 = corrente nominale motore
se l’impostazione del limite di cor-
rente è inferiore alla corrente nomi-
nale del motore

313 8522 0 limite corrente 2

323 8526 0 premagnetizzazione 1 = 20 ms
se l’impostazione della premagne-
tizzazione è inferiore a 20 ms333 8531 0 premagnetizzazione 2

500 8557 0 dispositivo di controllo 
velocità 1

= 3: motorico/generatorico

502 8559 0 dispositivo di controllo 
velocità 2

620 8350 0 uscita di segnalazione K1 = 5: freno sbloccato

731 8749 0 tempo di sblocco freno 1 = 200 ms
se il tempo di sblocco freno impo-
stato è inferiore a 200 ms734 8750 0 tempo di sblocco freno 2

732 8585 0 tempo di blocco freno 1 = 200 ms
se il tempo di blocco del freno impo-
stato è inferiore a 200 ms735 8587 0 tempo di blocco freno 2

738 8893 0 attivazione dello sblocco 
del freno senza abilita-
zione azionamento

= 0: OFF
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VFC frenatura DC / U/f frenatura DC:
Con questa impostazione il motore asincrono frena tramite un'alimentazione di corrente.
Il motore frena senza resistenza di frenatura sul convertitore di frequenza.

Parametri 710/711 Corrente di arresto 1/2
Con la funzione corrente di arresto, il convertitore di frequenza alimenta il motore con
corrente durante l'arresto del motore. 
La corrente di arresto svolgere le seguenti funzioni: 
• La corrente di arresto impedisce la formazione di condensa e il congelamento del

freno quando la temperatura ambiente del motore è bassa. Regolare l'intensità di
corrente in modo che il motore non si surriscaldi. 

• Con una corrente di arresto sufficientemente grande è possibile rinunciare alla
premagnetizzazione.

Quando è attivata la funzione corrente di arresto, lo stadio finale resta abilitato anche
nello stato "NESSUNA ABILITAZIONE" per imprimere la corrente di arresto del motore;
la commutazione del set dei parametri non è possibile.
In caso di anomalia l'alimentazione di corrente del motore può essere interrotta, a
seconda della relativa reazione all'anomalia.

PERICOLO!

Con la frenatura DC non è possibile lo stop guidato o il mantenimento di determinate
rampe.
Morte o lesioni gravi.
• Utilizzare un altro modo operativo.

PERICOLO!
Nel caso di un timeout della comunicazione, la corrente di arresto normalmente non
viene interrotta. Che la corrente venga interrotta o meno in caso di anomalia dipende
dalla reazione all'anomalia parametrizzata.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Togliere la tensione al MOVIFIT® con un dispositivo di disinserzione esterno ade-

guato ed assicurarsi che non sia possibile collegare accidentalmente l'alimenta-
zione di tensione.

• Attendere quindi almeno 1 minuto prima di aprire lo spazio di collegamento di
MOVIFIT® o dell'azionamento collegato o di toccare i contatti del connettore a
spina.
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Parametri 720/723, 
721/724, 722/725

Funzione stop riferimento 1/2
Riferimento stop 1/2
Offset di avvio 1/2
Se la funzione stop riferimento è attivata, il convertitore di frequenza viene abilitato
quando il riferimento velocità è > (riferimento stop + offset di avvio).
L'abilitazione del convertitore di frequenza viene negata se il riferimento velocità supera
il riferimento stop.

Parametri 731/734 Tempo di sblocco freno 1/2
Con questo parametro si definisce per quanto tempo il motore, una volta trascorsa la
premagnetizzazione, funziona ancora alla velocità minima. Questo è il tempo neces-
sario al freno per sbloccarsi completamente.

Parametri 732/735 Tempo di blocco freno 1/2
Impostare qui il tempo di blocco freno.
Il tempo di blocco freno è il tempo per il quale viene assicurata l'alimentazione del
motore fino a quando il freno non è realmente bloccato.

Parametro 738 Attivazione dello sblocco del freno senza abilitazione azionamento
Se questo parametro è impostato sul valore "ON", è possibile sbloccare il freno
mediante il bit 8 nella parola di controllo anche senza abilitazione dell'azionamento. 
Queste funzioni sono disponibili solo se il controllo del freno motore viene effettuato dal
convertitore di frequenza.
Se l'unità non è pronta per l'esercizio il freno viene sempre chiuso.
Lo sblocco del freno senza abilitazione azionamento non è disponibile in abbinamento
con la funzione di sollevamento.

9007199746515723

riferimento avvio
riferimento 
velocità

riferimento 
generatore 
di rampa

riferimento stop

offset di avvio
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Parametri per freno a tensione costante:

• Opzione freno 1/2
(indici di parametro 10076.17/10076.117)
Attivazione delle funzioni del freno per set di parametri 1/2.

Se questo indice di parametro non è impostato su "3: freno non SEW a tensione
costante", il freno a tensione costante non viene controllato (valore di default = 0 V DC).

• Tensione continua costante 1/2
(indici di parametro 10076.10/10076.110)
Definizione della tensione costante per il controllo del freno a tensione costante per
il set di parametri 1/2.
Campo valori ammesso: 40...250 V DC

Parametro 770 Funzione di risparmio d'energia
Quando questo parametro è impostato sul valore "ON" il convertitore di frequenza
riduce la corrente a vuoto.

NOTA

I seguenti indici di parametro si possono modificare solo se lo stadio finale del conver-
titore di frequenza MOVIFIT®-FC non è abilitato. 

Impostazione Significato

0: freno SEW Il MOVIFIT®-FC controlla un freno SEW.

1: freno non SEW Il MOVIFIT®-FC controlla un freno attraverso l'uscita binaria DB00 
(24 V DC). Il parametro P620 uscita binaria DB00 viene impostato su 
"5: freno sbloccato".

2: senza freno Il MOVIFIT®-FC non controlla nessun freno.

3: freno non SEW 
 a tensione costante

Il MOVIFIT®-FC controlla un freno con l'ausilio di una tensione costante.
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11.9.8 Funzioni dell'unità
Parametro 802 Programmazione di fabbrica

Se si imposta questo parametro su "stato di consegna", tutti i parametri che dispongono
di un valore programmato in fabbrica e che non possono essere impostati con il com-
mutatore DIP S10 vengono impostati a questo valore programmato in fabbrica.
Per i parametri
• modo operativo   
• tipo motore  
• tipo collegamento motore 
• livello di potenza motore 
che possono essere impostati nell'Easy Mode con il commutatore DIP S10, per la pro-
grammazione di fabbrica "stato di consegna" si attiva l'impostazione del commutatore
DIP.

Parametro 803 Blocco parametri
Se si imposta questo parametro su "ON" tutti i parametri di messa in servizio, ad ecce-
zione del blocco parametri, non possono più essere modificati. Questa impostazione
può essere utile dopo che la messa in servizio dell'unità e l'ottimizzazione della parame-
trizzazione sono state portate a termine con esito positivo. È possibile modificare nuo-
vamente i parametri impostando questo parametro su "OFF".

Parametro 813 Indirizzo SBus
Indicazione dell'indirizzo unità SBus della sezione di potenza del convertitore di
frequenza

Parametro 816 Baud rate SBus
Indicazione del baud rate della comunicazione SBus per la sezione di potenza del con-
vertitore di frequenza.

Parametro 830 Reazione anomalia esterna
Con questo parametro si programma la reazione all'anomalia attivata tramite un mor-
setto di ingresso programmato su "ANOMALIA EST." (solo nel modo operativo "SBus
slave").

Parametro 835 Reazione segnalazione TF
Con questo parametro si stabilisce la reazione all'anomalia attivata dal dispositivo di
controllo della termosonda TF applicata, in caso di necessità, nell'avvolgimento del
motore. 

Parametro 836 Reazione timeout SBus
Con questo parametro si stabilisce la reazione all'anomalia attivata tramite il controllo
del timeout SBus.

Parametro 840 Reset manuale
Se la sezione di potenza del convertitore di frequenza presenta uno stato di anomalia,
è possibile confermare l’anomalia impostando questo parametro su "ON". Dopo l'ese-
cuzione del reset anomalia il parametro si trova di nuovo automaticamente su "OFF".
Se la sezione di potenza non presenta un'anomalia, non ha alcun effetto impostare il
parametro su "ON".
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Parametri 860/861 Frequenza PWM 1/2
Con questo parametro si imposta la frequenza di PWM nominale sull'uscita del conver-
titore di frequenza. La frequenza di PWM può ridursi autonomamente secondo la solle-
citazione dell'unità.

Parametro 870 Descrizione riferimento PO1
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO1

Parametro 871 Descrizione riferimento PO2
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO2

Parametro 872 Descrizione riferimento PO3
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'uscita di processo PO3

Parametro 873 Descrizione valore reale PI1
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI1

Parametro 874 Descrizione valore reale PI2
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI2

Parametro 875 Descrizione valore reale PI3
Indicazione dell'assegnazione della parola dei dati d'ingresso di processo PI3

11.10 Elenco e descrizione dei parametri MOVIFIT®-MC
L'elenco e la descrizione dei parametri si trovano nelle istruzioni di servizio "MOVIMOT®

MM..D con motore trifase DRS/DRE/DRP".
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12 Parametrizzazione e modo manuale con il pannello operatore DBG
12.1 Descrizione pannello operatore DBG
12.1.1 Funzione

Il pannello operatore DBG consente di parametrizzare le unità MOVIFIT® e di control-
larle nel modo manuale. Inoltre, il pannello operatore DBG visualizza importanti infor-
mazioni sullo stato dell'unità MOVIFIT®.

12.1.2 Dotazione
• display di testo illuminato, sono impostabili fino a sette lingue
• tastiera con 21 tasti
• collegamento possibile anche tramite cavo di prolungamento DKG60B (5 m)
• tipo di protezione IP 40 (EN 60529)

12.1.3 Panoramica

Pannello operatore Lingua Codice

792875147

DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(tedesco / inglese / francese / italiano / spagnolo / portoghese / 
olandese)

1 820 403 1

DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(tedesco / inglese / francese / finlandese / svedese / danese / 
turco)

1 820 405 8

DBG60B-03 DE / EN / FR / RU / PL / CS
(tedesco / inglese / francese / russo / polacco / ceco) 1 820 406 6
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12.1.4 Collegamento del pannello operatore DBG
Le unità MOVIFIT® sono dotate di un'interfaccia diagnostica X50 (connettore RJ10) per
la parametrizzazione e il modo manuale.
L'interfaccia diagnostica X50 si trova in basso sulla ABOX.

In alternativa, il pannello operatore DBG si può collegare all'unità MOVIFIT® con
l'opzione DKG60B (cavo di prolungamento 5 m).

793024907

DBGDKG60B

AVVERTENZA!
Le superfici del MOVIFIT® e delle opzioni esterne, come ad es. la resistenza di frena-
tura, possono raggiungere temperature elevate durante il funzionamento.
Pericolo di ustioni.
• Toccare il MOVIFIT® e le opzioni esterne solo una volta che si sono raffreddate a

sufficienza.

Cavo di 
prolungamento

Descrizione (= volume di fornitura) Codice

DKG60B • lunghezza 5 m
• cavo schermato a 4 conduttori (AWG26)

0 817 583 7

CAUTELA!
Il tipo di protezione specificata nei dati tecnici vale solo se la vite di serraggio dell’inter-
faccia diagnostica è montata correttamente.
Se la vite di serraggio non è montata o è montata in modo sbagliato, il MOVIFIT® può
subirne dei danni.
• Riavvitare la vite di serraggio con guarnizione al termine della parametrizzazione,

della diagnosi o del modo manuale.
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12.1.5 Assegnazione dei tasti DBG
La figura che segue mostra l’assegnazione dei tasti del pannello operatore DBG:

792878475

[1] tasto stop

[2] tasto cancellazione ultima immissione

[3] tasto selezione lingua

[4] tasto cambio menu

[5] tasto <0> – <9> cifre 0 – 9

[6] tasto cambio del segno

[7] tasto freccia su, ad una voce di menu verso l'alto

[8] tasto avvio

[9] tasto OK, conferma dell'immissione

[10] tasto attivazione del menu di contesto

[11] tasto freccia giù, ad una voce di menu verso il basso

[12] tasto punto decimale

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8]

[7]

[9]

[10]

[11]

[12]

+/-
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12.1.6 Selezione della lingua

12.2 Comando di MOVIFIT®-SC con il pannello operatore DBG
12.2.1 Selezione della sezione di potenza di MOVIFIT®-SC

1. Quando si accende per la prima volta o quando si attiva
lo stato di consegna del pannello operatore DBG, sul
display appare per alcuni secondi questo testo:

1214344843
Segue il simbolo di selezione della lingua.

1214353419

2.

Premere il tasto  finché non appare la lingua
desiderata. 
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Il pannello operatore DBG cerca le unità collegate e le
visualizza in un elenco.

1214465035

1. Selezionare la lingua richiesta come descritto in
precedenza.

2.

Con il tasto  oppure il tasto  scegliere la sezione
di potenza (indirizzo SBUS 1) del MOVIFIT®-SC. 
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Compare il menu "DISPLAY DI BASE".

1214500747

SEW
EURODRIVE

FRANCESE

INGLESE

TEDESCO

   1:     MTSA0015503

   0:     MTSP10A/OS
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12.2.2 Menu di contesto DBG per MOVIFIT®-SC
Con il tasto  si ritorna al menu di contesto.
Per la sezione di potenza MOVIMOT®-SC, nel menu di contesto del pannello operatore
DBG sono disponibili le seguenti voci:

• "DISPLAY DI BASE"

• "MODO PARAM."

• "MODO MANUALE"
804071051

• "COPIA IN DBG"

• "COPIA IN FIT"

• "CONSEGNA DBG"
1212582411

• "IMP. UNITÀ"

• "FIRMA"

• "ESCI"
1212683403

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

CONSEGNA DBG

IMP. UNITÀ

COPIA IN DBG

COPIA IN FIT

IMP. UNITÀ

ESCI

FIRMA

----------------------------------
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12.2.3 Display di base
Il menu "DISPLAY DI BASE" serve per la rappresentazione di valori caratteristici
importanti.

display quando l'avviatore non è abilitato 
nel modo operativo funzionamento monomotore

792986635

display quando l'avviatore non è abilitato 
nel modo operativo funzionamento bimotore

792988299

display quando l'avviatore è abilitato 

792989963

messaggio informativo

792991627

indicazione di anomalia

792993291

NESSUNA ABILIT.

%In0

NESSUNA ABILIT.

%In

%In

0
0

ABILITAZIONE

%In53

NOTA 17:
CONVERTITORE DI 
FREQUENZA ABILITATO

ANOMALIA 82

%In0
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12.2.4 Modo parametri
Nel menu "MODO PARAM." è possibile controllare l’impostazione dei parametri e
modificarla.

Per modificare i parametri nel modo parametri procedere come segue:

NOTA

La parametrizzazione è possibile solo nel modo "Expert".

1. Attivare il menu di contesto con il tasto .

804071051
2. Selezionare con il tasto  la voce di menu "MODO

PARAM.".

792996619
3. Avviare con il tasto  il "MODO PARAM.". Viene

visualizzato il primo parametro P000 "CORRENTE
USCITA 1".
Con il tasto  oppure  selezionare i principali
gruppi di parametri da 0 a 9.

792998283
4. Nel gruppo principale di parametri richiesto attivare la

selezione del sottogruppo di parametri con il tasto .
Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione verso
destra.

792999947
5. Con il tasto  oppure  selezionare il sottogruppo

di parametri desiderato. Il cursore lampeggiante si trova
sotto il numero del sottogruppo di parametri.

793001611
6. Nel sottogruppo di parametri richiesto attivare la sele-

zione dei parametri con il tasto . Il cursore lampeg-
giante si sposta di una posizione verso destra.

793003275
7. Con il tasto  oppure  selezionare il parametro

richiesto. Il cursore lampeggiante ora si trova sotto la
terza cifra del numero del parametro.

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

NESSUNA ABILIT.

P3.. PARAMETRI
MOTORE

NESSUNA ABILIT.

P3.. PARAMETRI 
MOTORE

NESSUNA ABILIT.

P30. LIMITAZIONI 1

NESSUNA ABILIT.

P30. LIMITAZIONI 1

NESSUNA ABILIT.

P300 %
CORR. DIS. 1

150
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793004939
8. Con il tasto  attivare il modo di impostazione per il

parametro selezionato. Il cursore si trova sotto il valore
del parametro.

793006603
9. Con il tasto  oppure  impostare il valore para-

metro desiderato.

793008267
10. Confermare l'impostazione con il tasto  ed uscire dal

modo di impostazione con il tasto . Il cursore lampeg-
giante si trova di nuovo sotto la terza cifra del numero del
parametro.

793009931
11. Con il tasto  oppure  selezionare un altro para-

metro oppure tornare al menu dei gruppi di parametri
premendo il tasto .

12. Con il tasto  oppure  selezionare un altro sotto-
gruppo di parametri oppure tornare al menu dei gruppi
principali di parametri premendo il tasto .

13. Premere il tasto  per tornare al menu di contesto.

NESSUNA ABILIT.

P300 %
CORR. DIS. 1

150

NESSUNA ABILIT.

P300 %
CORR. DIS. 1

135

NESSUNA ABILIT.

P300 %
CORR. DIS. 1

135
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12.2.5 Modo manuale
Attivazione

Per passare al modo manuale procedere come segue:

Ora il pannello operatore si trova nel modo manuale.

PERICOLO!
Alla disattivazione del modo manuale si attivano i dati di processo del master. Se tra-
mite i dati di processo è impostato il segnale di abilitazione, l'azionamento collegato al
MOVIFIT® può avviarsi accidentalmente alla disattivazione del modo manuale.
Morte o lesioni gravi dovute a schiacciamento.
• Prima di disattivare il modo manuale impostare i dati di processo in modo che

l’azionamento collegato al MOVIFIT® non sia abilitato.
• Modificare i dati di processo solo una volta disattivato il modo manuale.

1. Passare al menu di contesto con il tasto . 

2.

Con il tasto  o il tasto  selezionare la voce di
menu "MODO MANUALE". 
Premere il tasto  per confermare la selezione.

1328112523

MODO PARAM.

COPIA IN DBG

MODO MANUALE

COPIA IN FIT

NOTA
Il modo manuale non si può selezionare se l'azionamento è abilitato o se il freno è
sbloccato.
In questi casi, per due secondi si legge il messaggio "NOTA 17: CONV. ABILITATO"
e il pannello operatore DBG torna al menu di contesto.
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funzionamento 
monomotore

Display nel modo manuale

Impiego 
Nel modo operativo funzionamento monomotore si possono eseguire nel menu "MODO
MANUALE" le seguenti funzioni:

visualizzazione alternata
ogni 2 s

793011595

[1] azionamento
[2] stato del freno
[3] senso di rotazione ("<----" = marcia antioraria, "----> " = marcia oraria)
[4] stato azionamento
[5] indicazione modo manuale

Impostazione senso 
di rotazione

Selezionare con il tasto  la voce di menu "DIREZIONE". 
La voce di menu "DIREZIONE" lampeggia.
Premere il tasto  per confermare la selezione. Il pannello ope-
ratore DBG mostra inversamente la voce di menu "DIREZIONE".
Con il tasto  oppure  selezionare il senso di rotazione
desiderato.
Premere il tasto  per confermare la selezione.

Avvio azionamento
Con il tasto  si avvia l’azionamento.
Durante il funzionamento, il pannello operatore DBG indica la
corrente motore attuale in [%] della corrente nominale motore IN.

Arresto azionamento Con il tasto  si arresta l’azionamento.

Rilascio del freno 
senza
abilitazione 
azionamento

Selezionare con il tasto  la voce di menu "FRENO".
La voce di menu "FRENO" lampeggia.
Con il tasto  oppure  si sblocca o blocca il freno senza
abilitazione dell’azionamento.

1

BLOCC

<-----

AZIONAM.

FRENO

DIREZIONE

NESSUNA ABILIT.

1

BLOCC

<-----

AZIONAM.

FRENO

DIREZIONE

MODO MANUALE

[3]

[1]

[2]

[4] [5]
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

189



12 arametrizzazione e modo manuale con il pannello operatore DBG
omando di MOVIFIT®-SC con il pannello operatore DBG

190
Funzionamento 
bimotore

Display nel modo manuale

Comando 
Nel modo operativo funzionamento bimotore si possono eseguire nel menu "MODO
MANUALE" le seguenti funzioni:

display alternato
ogni 2 secondi

793011595

[1] azionamento
[2] stato freni
[3] stato azionamento 1
[4] stato azionamento 2
[5] indicazione modo manuale azionamento 1
[6] indicazione modo manuale azionamento 2

Selezione 
azionamento

Selezionare con il tasto  la voce di menu "AZIONAM.". La
voce di menu "AZIONAM." lampeggia.
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Selezionare con il tasto  o il tasto  se MOVIFIT® con-
trolla nel modo manuale
• l'azionamento 1,
• l'azionamento 2
• o entrambi gli azionamenti
.
Premere il tasto  per confermare la selezione.

display per il controllo dell'azionamento 1

793014923

display per il controllo dell'azionamento 2

793016587

display per il controllo dell'azionamento 1 e 2

793018251

Avvio azionamento Con il tasto  si avviano l’azionamento / gli azionamenti.

NESSUNA ABILIT.

1

BLOC

AZIONAM.

FRENO

2

BLOC

NESSUNA ABILIT.

MODO MANUALE

1

BLOC

AZIONAM.

FRENO

2

BLOC

MODO MANUALE[3]

[1]

[2]

[4] [6]

[5]

NESSUNA ABILIT.

BLOC FRENO BLOC

NESSUNA ABILIT.

AZIONAM. 21

NESSUNA ABILIT.

BLOC FRENO BLOC

NESSUNA ABILIT.

AZIONAM. 21

NESSUNA ABILIT.

BLOC FRENO BLOC

NESSUNA ABILIT.

AZIONAM. 21
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Arresto azionamento Con il tasto  si fermano l’azionamento / gli azionamenti.

Sblocco del freno 
senza
abilitazione aziona-
mento

Selezionare con il tasto  la voce di menu "FRENO". La voce
di menu "FRENO" lampeggia.
Con il tasto  oppure  si sbloccano o bloccano il freno/i
freni senza abilitazione dell’azionamento.
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Quando il MOVIFIT® controlla entrambi gli azionamenti nel
modo manuale, MOVIFIT® sblocca o blocca i freni di entrambi.

Reset delle anomalie Se nel modo manuale si verifica un'anomalia, sul display appare
il seguente messaggio:

display alternato
ogni 2 secondi

793021579

Se si preme il tasto , il pannello operatore DBG resetta l’ano-
malia.
Durante il reset dell’anomalia compare il
seguente messaggio:

793023243
Dopo il reset dell’anomalia il modo manuale rimane attivo.
Il display visualizza nuovamente il modo manuale.

Disattivazione del 
modo manuale

Disattivare il modo manuale con il tasto  oppure .

Viene visualizzata la richiesta che segue:

793019915
• Premere il tasto  per tornare al modo manuale.

• Premendo il tasto  si disattiva il modo manuale. 
Compare il menu di contesto.

CODICE ANOMALIA

MODO MANUALE

<OK> = RESET

<DEL> = ESCI

TESTO ANOMALIA

MODO MANUALE

<OK> = RESET

<DEL> = ESCI

MODO MANUALE

ATTENDERE PREGO ...

ATTIVARE MOD. 
AUTOMAT. 

DEL=NO OK=YES
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12.3 Comando di MOVIFIT®-FC con il pannello operatore DBG
12.3.1 Selezione della sezione di potenza di MOVIFIT®-FC

12.3.2 Menu di contesto DBG per MOVIFIT®-FC
Con il tasto  si ritorna al menu di contesto.
Per la sezione di potenza MOVIFIT®-FC, nel menu di contesto del pannello operatore
DBG sono disponibili le seguenti voci:

PERICOLO!
Alla disattivazione del modo manuale si attivano i dati di processo del master. Se tra-
mite i dati di processo è impostato il segnale di abilitazione, l'azionamento collegato al
MOVIFIT® può avviarsi accidentalmente.
Morte o lesioni gravi dovute a schiacciamento.
• Prima di attivare il modo manuale impostare i dati di processo in modo che l’azio-

namento collegato al MOVIFIT® non sia abilitato.
• Modificare i dati di processo solo una volta disattivato il modo manuale.

1. Selezionare la lingua richiesta come descritto in
precedenza.

2.

Con il tasto  oppure il tasto  scegliere la sezione
di potenza (indirizzo SBus 1) del MOVIFIT®-FC. 
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Compare il menu "DISPLAY DI BASE".

1214511627

   1:     MTFA0015503

   0:     MTFP10A/OS

• "DISPLAY DI BASE"

• "MODO PARAM."

• "MODO MANUALE"
804071051

• "COPIA IN DBG"

• "COPIA IN FIT"

• "CONSEGNA DBG"
1212582411

• "IMP. UNITÀ"

• "FIRMA"

• "ESCI"
1212683403

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

CONSEGNA DBG

IMP. UNITÀ

COPIA IN DBG

COPIA IN FIT

IMP. UNITÀ

ESCI

FIRMA

----------------------------------
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12.3.3 Display di base
Il menu "DISPLAY DI BASE" serve per la rappresentazione di valori caratteristici
importanti.

display se il convertitore di frequenza non è abilitato 

793026571

display quando il convertitore di frequenza è abilitato 

793028235

messaggio informativo

792991627

indicazione di anomalia

793029899

NESSUNA ABILIT.

Hz

%In

0.0
0

ABILITAZIONE

Hz

%In

2.8
53

NOTA 17:
CONVERTITORE DI 
FREQUENZA ABILITATO

ANOMALIA 8

Hz0.0
%In0
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12.3.4 Modo parametri
Nel menu "MODO PARAM." è possibile controllare l’impostazione dei parametri e
modificarla.

Per modificare i parametri nel modo parametri procedere come segue:

NOTA

La parametrizzazione è possibile solo nel modo "Expert".

1. Attivare il menu di contesto con il tasto .

804071051
2. Selezionare con il tasto  la voce di menu "MODO

PARAM.".

792996619
3. Avviare con il tasto  il "MODO PARAM.". Viene

visualizzato il primo parametro P000 "VELOCITÀ".
Con il tasto  oppure  selezionare i principali
gruppi di parametri da 0 a 9.

793031563
4. Nel gruppo principale di parametri richiesto attivare la

selezione del sottogruppo di parametri con il tasto .
Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione verso
destra.

793033227
5. Con il tasto  oppure  selezionare il sottogruppo

di parametri desiderato. Il cursore lampeggiante si trova
sotto il numero del sottogruppo di parametri.

793034891
6. Nel sottogruppo di parametri richiesto attivare la sele-

zione dei parametri con il tasto . Il cursore lampeg-
giante si sposta di una posizione verso destra.

793036555
7. Con il tasto  oppure  selezionare il parametro

richiesto. Il cursore lampeggiante ora si trova sotto la
terza cifra del numero del parametro.

793038219

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

MODO MANUALE

MODO PARAM.

DISPLAY DI BASE

----------------------------------

NESSUNA ABILIT.

P1..  RIFERIMENTI/
GENERATORI RAMPA

NESSUNA ABILIT.

P1.. RIFERIMENTI/
GENERATORI RAMPA

NESSUNA ABILIT.

P13.  RAMPE 
VELOCITÀ 1

NESSUNA ABILIT.

P13. RAMPE 
VELOCITÀ 1

NESSUNA ABILIT.

P131 s
RAMPA T11 DEC

1.0
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8. Con il tasto  attivare il modo di impostazione per il
parametro selezionato. Il cursore si trova sotto il valore
del parametro.

793039883
9. Con il tasto  oppure  impostare il valore para-

metro desiderato.

793041547
10. Confermare l'impostazione con il tasto  ed uscire dal

modo di impostazione con il tasto . Il cursore lampeg-
giante si trova di nuovo sotto la terza cifra del numero del
parametro.

793043211
11. Con il tasto  oppure  selezionare un altro para-

metro oppure tornare al menu dei gruppi di parametri
premendo il tasto .

12. Con il tasto  oppure  selezionare un altro sotto-
gruppo di parametri oppure tornare al menu dei gruppi
principali di parametri premendo il tasto .

13. Premere il tasto  per tornare al menu di contesto.

NESSUNA ABILIT.

P131 s
RAMPA T11 DEC

1.0

NESSUNA ABILIT.

P131 s
RAMPA T11 DEC

1.3

NESSUNA ABILIT.

P131 s
RAMPA T11 DEC

1.3
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
00

I

195



12 arametrizzazione e modo manuale con il pannello operatore DBG
omando di MOVIFIT®-FC con il pannello operatore DBG

196
12.3.5 Modo manuale
Attivazione

Per passare al modo manuale procedere come segue:

Ora il pannello operatore si trova nel modo manuale.

Display nel modo manuale

PERICOLO!
Alla disattivazione del modo manuale si attivano i dati di processo del master. Se tra-
mite i dati di processo è impostato il segnale di abilitazione, l'azionamento collegato al
MOVIFIT® può avviarsi accidentalmente alla disattivazione del modo manuale.
Morte o lesioni gravi dovute a schiacciamento.
• Prima di disattivare il modo manuale impostare i dati di processo in modo che

l’azionamento collegato al MOVIFIT® non sia abilitato.
• Modificare i dati di processo solo una volta disattivato il modo manuale.

1. Passare al menu di contesto con il tasto . 

2.

Con il tasto  o il tasto  selezionare la voce di
menu "MODO MANUALE". 
Premere il tasto  per confermare la selezione.

1328112523

MODO PARAM.

COPIA IN DBG

MODO MANUALE

COPIA IN FIT

NOTA
Il modo manuale non si può selezionare se l'azionamento è abilitato o se il freno è
sbloccato.
In questi casi, per due secondi si legge il messaggio "NOTA 17: CONV. ABILITATO"
e il pannello operatore DBG torna al menu di contesto.

display alternato
ogni 2 secondi

792873483

[1] corrente di uscita in [%] di IN
[2] accelerazione (i tempi di rampa in [s] si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1)
[3] velocità in [min-1]
[4] indicazione modo manuale
[5] stato convertitore di frequenza
[6] stato del freno

NESSUNA ABILIT.

In% RAMPA VELOC

0.0 10.0 0

FRENO BLOCCATO

MODO MANUALE

In% RAMPA VELOC

0.0 10.0

FRENO BLOCCATO

[1]

[6]

[5] [4]

[2] [3]

0
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Comando 
Nel menu "MODO MANUALE" è possibile eseguire le seguenti funzioni:

Impostazione del 
tempo di rampa

Premere il tasto .
Con il tasto  oppure  impostare il tempo di rampa desi-
derato.
Premere il tasto  per confermare l’immissione.

Modifica dei 
parametri

Con il tasto  è possibile commutare tra i parametri "RAMPA",
"VEL." e "FRENO" . 
Commutare sul parametro "VEL.".
Il pannello operatore DBG visualizza il parametro lampeggiante
"VEL." attualmente impostato.
Premere il tasto  per confermare l’immissione.

Immissione della 
velocità

Immettere la velocità desiderata per il modo manuale con i tasti
numerici <0> – <9>. In alternativa, la velocità si può modificare
con i tasti  oppure .
Il segno algebrico determina il senso di rotazione del MOVIFIT®

collegato.
Premere il tasto  per confermare l’immissione.

Avvio azionamento
Con il tasto  si avvia l’azionamento.
Durante il funzionamento, il pannello operatore DBG indica la
corrente motore attuale in [%] della corrente nominale motore IN.

Arresto azionamento Con il tasto  si arresta l’azionamento.

Sblocco del freno 
senza
abilitazione 
azionamento

Selezionare con il tasto  la voce di menu "FRENO". La voce
di menu "FRENO" lampeggia.
Con il tasto  oppure  si sblocca o blocca il freno senza
abilitazione dell’azionamento.
Premere il tasto  per confermare la selezione.
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Reset delle anomalie Se nel modo manuale si verifica un'anomalia, sul display appare 
il seguente messaggio:

display alternato
ogni 2 secondi

793021579

Se si preme il tasto , il pannello operatore DBG resetta
l’anomalia.
Durante il reset dell’anomalia compare il
seguente messaggio:

793023243
Dopo il reset dell’anomalia il modo manuale rimane attivo.
Il display visualizza nuovamente il modo manuale.

Disattivazione del 
modo manuale

Disattivare il modo manuale con il tasto  oppure .

Viene visualizzata la richiesta che 
segue:

793019915
• Premere il tasto  per tornare al modo manuale.

• Premendo il tasto  si disattiva il modo manuale. 
Compare il menu di contesto.

CODICE ANOMALIA

MODO MANUALE

<OK> = RESET

<DEL> = ESCI

TESTO ANOMALIA

MODO MANUALE

<OK> = RESET

<DEL> = ESCI

MODO MANUALE

ATTENDERE PREGO ...

ATTIVARE

DEL=NO OK=YES

MOD. AUTOMAT. ?

PERICOLO!
Alla disattivazione del modo manuale si attivano i dati di processo del master. Se tra-
mite i dati di processo è impostato il segnale di abilitazione, l'azionamento collegato al
MOVIFIT® può avviarsi accidentalmente.
Morte o lesioni gravi dovute a schiacciamento.
• Prima di attivare il modo manuale impostare i dati di processo in modo che l’azio-

namento collegato al MOVIFIT® non sia abilitato.
• Modificare i dati di processo solo una volta disattivato il modo manuale.
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12.4 Comando di MOVIFIT®-MC con il pannello operatore DBG
12.4.1 Selezione della sezione di potenza di MOVIMOT®-MC

Per ulteriori funzioni e opzioni di selezione fare riferimento alle rispettive istruzioni di ser-
vizio del convertitore di frequenza MOVIMOT®.

12.5 Funzione di copia pannello operatore DBG
Il pannello operatore DBG consente di copiare come segue l'intero set di parametri della
sezione di potenza integrata da un'unità MOVIFIT®-FC/SC ad un'altra unità MOVIFIT®

dello stesso tipo:

1. Selezionare la lingua richiesta come descritto in
precedenza.

2.

Con il tasto  oppure  selezionare la sezione di
potenza MOVIMOT® desiderata (possono essere colle-
gate fino a 3 sezioni di potenza MOVIMOT®).
Premere il tasto  per confermare la selezione.
Compare il menu "DISPLAY DI BASE".

3759709835

 

 

 

   1:     MMD0015-5A3

   0:     MTMP10A/OS

   2:     MMD0015-5A3
   3:     MMD0015-5A3

NOTA
Nel MOVIMOT® MM..D è possibile collegare il DBG, in alternativa, anche direttamente
alla presa diagnostica X50 del convertitore di frequenza. Per ulteriori informazioni fare
riferimento alle istruzioni di servizio MM..D. Per MOVIMOT® MM..C è disponibile una
visualizzazione dei parametri limitata simile al funzionamento del DBG sul modulo
bus. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di servizio MM..C. 

1. Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN
DBG". 
Premere il tasto  per confermare la selezione.

1212575755
I dati vengono copiati dall'unità MOVIFIT® al pannello
operatore DBG.

1212602763
2. A copia avvenuta, collegare il pannello operatore DBG a

un'altra unità MOVIFIT® dello stesso tipo e con i commu-
tatori DIP nella stessa posizione. 

3. Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN FIT".
Premere il tasto  per confermare la selezione.

1212582411

CONSEGNA DBG

COPIA IN FIT

MODO MANUALE

COPIA IN DBG

IN CORSO. . .

COPIA DATI

CONSEGNA DBG

IMP. UNITÀ

COPIA IN DBG

COPIA IN FIT
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Viene visualizzata la seguente indicazione:

1212589195
4. Premere il tasto .

Compare una panoramica del tipo MOVIFIT®:

1212595979
5. Premere il tasto .

I dati vengono copiati dal pannello operatore DBG
all'unità MOVIFIT®.

1212602763

   1:     MTFA0015503A

   1:     MTF

A0015503A

EASY-MODE

IN CORSO. . .

COPIA DATI

NOTA
Nelle sezioni di potenza MOVIMOT® MM..D la funzione di copia è disponibile sola-
mente se il DBG viene collegato direttamente alla presa diagnostica X50 della sezione
di potenza MOVIMOT® MM..D. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni
di servizio del MOVIMOT® MM..D. 
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13 Diagnosi
13.1 Gateway Configurator

Per la diagnosi del gateway o dei dati di processo è disponibile in MOVITOOLS®

MotionStudio il MOVIFIT® Gateway Configurator.

13.1.1 Avvio del Gateway Configurator
Per avviare il Gateway Configurator procedere come segue:
1. collegare il PC o il portatile al MOVIFIT® livello funzionale "Classic".

Vedi cap. "Collegamento di MOVIFIT® al PC o al portatile".
2. Eseguire una scansione online.

Vedi cap. "Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio" / "Operazioni iniziali".

3. Avviare il Gateway Configurator. Per fare ciò, selezionare l'unità di comunicazione e
nel menu di contesto (tasto destro del mouse) selezionare la voce [startup] /
[MOVIFIT® Gateway Configurator].

[1]

[2]

P11A

792961675

[1] unità di comunicazione
[2] sezione di potenza
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13.1.2 Diagnosi del gateway
Per visualizzare lo stato di anomalia e lo stato del gateway procedere come segue:
1. Avviare il Gateway Configurator come descritto in precedenza.
2. Passare alla scheda di registro "Parametri gateway" (Gateway parameters).

Istruzioni dettagliate sulle cause e sui rimedi delle anomalie della sezione di potenza
(FC/SC) e del gateway sono riportate in una tabella (lista delle anomalie) nel capitolo
"Servizio".

3940554379

[1] stato di anomalia
[2] stato del gateway

[1]
[2]
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13.1.3 Diagnosi dei dati di processo
Per la diagnosi dei dati di processo (ad esempio durante la messa in servizio) avviare
in MOVITOOLS® MotionStudio il Gateway Configurator. La scheda di registro "Process
data monitor" (Monitor dati di processo) contiene i dati di processo scambiati fra il con-
trollo e tutte le unità configurate. 

Visualizzazione dei 
dati di processo

Per visualizzare i dati di processo procedere come segue:
1. Passare alla scheda "Monitor dati di processo" (Process data monitor) per visualiz-

zare lo stato del gateway [1] e i dati di processo [2] [3].

2660493835

[1] stato del gateway
[2] dati di processo – sezione di potenza
[3] dati di processo – ingressi e uscite digitali

[1]

[2]

[3]
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13.2 Funzione di sostituzione unità
13.2.1 Descrizione

Per MOVIFIT® FC/SC livello funzionale "Classic" è disponibile una funzione di controllo.
Questa controlla dopo un riavvio se la EBOX è stata sostituita. Dopo la sostituzione il
software trasferisce il record di dati dalla ABOX alla nuova EBOX. La funzione di sosti-
tuzione unità è necessaria solamente se l'unità MOVIFIT® è stata messa in funzione
nell'"Expert Mode". Nell'"Easy Mode" la parametrizzazione viene trasferita attraverso la
posizione del commutatore DIP su una nuova unità (dello stesso tipo).

13.2.2 Attivazione della funzione di sostituzione unità
1. Collegare il PC o il portatile con il MOVIFIT® livello funzionale "Classic" attraverso la

presa diagnostica (vedi istruzioni di servizio "MOVIFIT® ..") o attraverso il bus di
campo. 
Avviare il software MOVITOOLS® MotionStudio. 

2. Eseguire una scansione online.

3. Mettere in servizio la sezione di potenza di MOVIFIT® (ad es. MTF...A0015-5A3) [2]
(vedi capitolo "Parametrizzazione della sezione di potenza / Messa in servizio
motore/freno con MOVIFIT®-.." (→ pag. 122)). L'"Expert Mode" deve essere attivo
(commutatore DIP S10/1 = "ON").
In alternativa, è possibile impostare i parametri dell'unità nell'albero dei parametri di
MOVITOOLS® MotionStudio.

Questa funzione presuppone 
che l'elettronica di comando 
dell'unità disponga della 
versione firmware corretta:
Esecuzione PROFINET dalla 
versione firmware 13

[1] versione firmware controllore
[1]

14

[2]

[1]

P11A
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4. Dopo la messa in servizio dei parametri della sezione di potenza cliccare con il tasto
destro del mouse sulla scheda di controllo [1] e selezionare la voce di menu "Startup" /
"Gateway Configurator". Viene visualizzato il seguente menu:

5. fare clic sul pulsante [Backup data] (Salva dati).
• I dati di MOVIFIT®-FC o MOVIFIT®-SC vengono salvati nella MOVIFIT® ABOX.
• Inoltre, viene attivata la funzione di sostituzione unità.
Se non si desidera il ripristino automatico dei dati dopo la sostituzione dell'unità,
nell'elenco di selezione "Unit replacement function" (Funzione di sostituzione unità)
selezionare il valore "Off". I dati sono comunque salvati nella ABOX e possono
essere trasferiti manualmente con il pulsante [Restore data] (Ripristina dati) dalla
ABOX alla EBOX. L'ultimo stato di messa in servizio salvato può essere ripristinato
indipendentemente dalla funzione di sostituzione unità.

NOTA
Se i parametri della sezione di potenza vengono modificati dopo il salvataggio, è
necessario salvare i parametri nuovamente nella ABOX mediante il pulsante [Backup
data] (Salva dati).
Ciò è assolutamente necessario, altrimenti i parametri della sezione di potenza attuali
non vengono trasferiti nella EBOX dopo una sostituzione unità.
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13.2.3 Sostituzione unità
1. Staccare l'unità MOVIFIT® dall'alimentazione ed assicurarsi che non sia possibile

collegare accidentalmente l'alimentazione di tensione.
2. Rimuovere la EBOX precedente dalla ABOX

(vedi istruzioni di servizio "MOVIFIT®-..", capitolo "Meccanismo centrale di apertura/
chiusura").

3. Trasferire le impostazioni dei commutatori DIP dalla vecchia EBOX alla nuova
EBOX.

4. Assicurarsi di installare solo una EBOX
• dello stesso tipo (MOVIFIT®-FC / MOVIFIT®-SC)
• della stessa potenza
• con la stessa interfaccia bus di campo
• e dello stesso livello funzionale "Classic"/"Technology"
sulla ABOX.

5. Installare la nuova EBOX sulla ABOX.
6. Inserire di nuovo l'alimentazione di tensione.

Se è stata montata una EBOX ammessa sulla ABOX e la funzione di sostituzione
unità è stata attivata, il software trasferisce automaticamente il record di dati salvato
dalla ABOX alla nuova EBOX e successivamente è di nuovo pronto per l'esercizio.
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13.2.4 Combinazione ABOX/EBOX non ammessa
Se si monta una EBOX non ammessa sulla ABOX, la EBOX genera l'anomalia F121
"Anomalia sostituzione automatica dell'unità".
L'anomalia F121 viene visualizzata nel "MOVIFIT® Gateway Configurator" nello stato di
anomalia della scheda "Parametri gateway" (Gateway parameters):

Cliccare [Reset] per resettare le segnalazioni di anomalia.
Se il ripristino automatico dei dati della sezione di potenza è stato interrotto con l'ano-
malia F121 a causa della potenza diversa, dopo il reset dell'anomalia è necessario effet-
tuare nuovamente il procedimento di messa in servizio della sezione di potenza (vedi
capitolo "Parametrizzazione della sezione di potenza / Messa in servizio motore/freno
con MOVIFIT®-.." (→ pag. 122)).

2335141387

NOTA

Per ulteriori dettagli sulla causa e sul rimedio dell'anomalia F121 fare riferimento alla
lista anomalie del gateway nel capitolo "Diagnosi".
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13.3 Diagnosi via web
Le esecuzioni Ethernet delle unità MOVIFIT® Classic hanno una home page integrata
per la semplice diagnosi via web. Per accedere alla home page avviare il proprio
browser e digitare ad esempio l'indirizzo IP seguente:
• http://192.168.10.4 (factory settings)
Attraverso il sito Web si ha accesso alle informazioni di servizio e di diagnosi.

13.3.1 Requisiti software
La home page è stata testata con Microsoft Internet Explorer 5.0/7.0 e Mozilla Firefox
2.0. Per poter visualizzare gli elementi dinamici si ha bisogno di Java 2 Runtime Envi-
ronment SE, v1.5.0_3 oppure della versione più recente. Se sul vostro sistema non è
installato Java 2 Runtime, il programma vi collegherà al Manager per il download di Java
e il download si avvierà automaticamente una volta confermato. Se dovessero esserci
problemi nell'operazione di download, il Runtime può essere scaricato e installato local-
mente da www.sun.com.

13.3.2 Impostazioni del browser consigliate
• Utilizzare una versione attuale del vostro browser.
• Javascript deve essere attivato (impostazione standard).
• Le finestre di pop-up devono essere abilitate per la pagina.

13.3.3 Impostazioni di sicurezza
Se l'utente sta utilizzando un firewall o ha installato un firewall personale sul proprio
sistema questo potrebbe bloccare l'accesso all'unità Ethernet di MOVIFIT®. In questo
caso, autorizzare il traffico TCP/IP e UDP/IP in uscita.
L'applet vi richiede di accettare un certificato, selezionare "Esegui". Per evitare il dialogo
nelle esecuzioni successive, attivare il campo di controllo "Abilita sempre contenuto di
questo autore", il certificato viene importato nell'elenco certificati di Java 2 Runtime.

2662751243
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13.3.4 Struttura della home page di MOVIFIT® (SC/MC/FC)
La seguente figura mostra la home page di MOVIFIT®:

2662753931

[1] barra di navigazione

[2] finestra principale 
(Home) 

pulsante per l'avvio dell'applet di diagnosi

[3] finestra principale 
(Home)

pulsante per la visualizzazione della guida per la home page

[4] finestra principale 
(Home)

pulsante per l'inoltro della pagina di documentazione della serie 
MOVIFIT® (necessario accesso a Internet)

[1]

[2]

[3]

[4]
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13.3.5 Struttura dell'applet di diagnosi
La figura che segue mostra la struttura dell'applet di diagnosi:

2662756619

[1] schermata della 
gerarchia/panoramica

Nella gerarchia, nel nodo di rete "My Network Tree", viene visualizzata 
l'unità Ethernet di MOVIFIT®. Inoltre, vengono visualizzati i singoli sotto-
sistemi subordinati della variante dell'unità corrispondente che a loro volta 
possono contenere altre unità.

[2] menu pop-up premendo 
il tasto destro del mouse su 
un'unità nella gerarchia

La navigazione verso i plugin delle singole unità avviene premendo il tasto 
destro del mouse sull'unità corrispondente nella gerarchia. Appare una 
finestra di pop-up che porta ai plugin delle unità corrispondenti. È possi-
bile inoltre modificare le impostazioni di accesso per un'unità Ethernet 
MOVIFIT® (vedi capitolo "Protezione di accesso").
Cliccando il tasto destro del mouse sul nodo di rete è presente l'opzione 
"Scan" (Scansiona). Premere il pulsante per riconoscere nuove unità e 
rappresentarle nella gerarchia.

[3] barra degli strumenti
(selezione rapida con i 
pulsanti)

2663193483

[a]  eseguire una nuova scansione dell'unità e rappresentarla nella 
gerarchia

[b]  aprire il plugin per l'unità selezionata nella gerarchia unità
[c]  plugin di panoramica (overview) per l'unità selezionata nella gerarchia

dell'unità, vedi cap. "Plugin di panoramica (overview)"
[d]  chiusura del plugin selezionato
[e]  impostazioni per comunicazione Ethernet e scanner
[f]  passaggio dalla modalità Finestra alla modalità Applet
[g]  indicazione del dialogo Informazioni

[4] finestra dei plugin Vedi cap. "Finestra dei plugin".

[5] tabella di stato e stato 
dell'unità

La tabella è visibile di default, tutte le unità e sottounità trovate durante la 
scansione vengono elencate. Poiché la tabella di stato invia ciclicamente 
le richieste parametri all'unità, la tabella può essere chiusa anche con 
l'aiuto del pulsante di stato (in basso a destra).

[1]

[3]

[4]

[5]

[2]

[a] [b] [d] [e] [f] [g][c]
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Plugin di 
panoramica 
(overview)

2663196171

[1] unità principale unità principale che viene attivata direttamente in rete.

[2] visualizzazione dei dati 
di processo

indicazione dei dati di processo se nelle unità è integrata un'interfaccia di 
parametrizzazione.

[3] unità subordinate 
(qui: collegato in modo 
seriale – MOVIMOT®)

premendo con il tasto sinistro del mouse si apre la pagina di plugin 
corrispondente, 
premendo il tasto destro è possibile una richiesta di parametrizzazione 
specifica 
o anche la navigazione verso le pagine di plugin.

[a]

[b]

[c]
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Finestra dei plugin

2663198859

[1] scheda per i plugin aperti Se ci sono più plugin aperti (ad es. plugin per diverse unità), questi 
vengono elencati nella scheda.

[2] scheda all'interno del plugin 
(visualizzazione delle indica-
zioni di parametrizzazione 
implementate)

Se l'unità selezionata dispone di più rubriche di visualizzazione, nella 
scheda vengono elencate le diverse rubriche.

[3] finestra principale con i 
valori visualizzati e le figure 

Nella finestra principale vengono visualizzati i parametri corrispondenti.

[1]

[2]

[3]
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13.3.6 Protezione di accesso
L'accesso a parametri di azionamento e informazioni di diagnosi può essere protetto
mediante password. Di regola, la protezione di accesso è disattivata. Assegnando una
password [2] si attiva la protezione di accesso cancellando una password (password
vuota) lo si disattiva nuovamente.
Se la protezione di accesso è attivata, appare la finestra per il login [1] per la richiesta
della password salvata.

2663201547

[1] login

2663203211

[2] configurazione login

2663204875

[1]

[2]
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14 Servizio di assistenza

Le anomalie elencate nelle tabelle che seguono vengono visualizzate nei seguenti
punti:
• nella parola di stato della sezione di potenza (vedi cap. "Descrizione dei dati di

processo")
(MOVIFIT®-FC/-SC, MOVIMOT®)

• nello stato dell'unità online della sezione di potenza nel software MOVITOOLS®

MotionStudio
• nel MOVIFIT® Gateway Configurator 
• nell'albero parametri della sezione di potenza, con i seguenti parametri:

– P012 stato anomalia
– P080 – P084 memoria anomalie 0 – 4

14.1 Lista anomalie del gateway
La tabella che segue riporta le anomalie che si possono verificare in abbinamento al
gateway:
nella colonna "Reazione" è riportata la reazione all'anomalia programmata in fabbrica.

CAUTELA!
Le operazioni inappropriate eseguite sul MOVIFIT® possono causare dei danni.
Possibili danni materiali!
• Le riparazioni degli azionamenti SEW devono essere eseguite esclusivamente da

personale qualificato. 
• Per eventuali problemi rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura

25 anomalia 
"EEPROM"

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia EEPROM • problemi di collegamento 
tra EBOX e ABOX

• dati errati sull'EEPROM
• EEPROM difettosa nella 

ABOX

• unire la EBOX in modo 
controllato con la ABOX 
e inserire l'alimenta-
zione 24 V

• ripristinare lo stato di 
consegna e parametriz-
zare di nuovo l'unità

• se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW-
EURODRIVE

la ABOX di nuova genera-
zione non compatibile con 
la EBOX di generazione 
precedente

• effettuare l'aggiorna-
mento del firmware 
della EBOX

28 anomalia 
"timeout bus 
di campo"

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia timeout bus di 
campo

• è stato disinserito il 
master bus di campo 

• interruzione dei cavi del 
bus di campo

• assicurare il funziona-
mento del master bus 
di campo

• controllare se i cavi del 
bus di campo presen-
tano interruzioni

37 errore 
"Watchdog 
sistema"

disinser-
zione 
immediata

0 watchdog overflow 
sistema

anomalia di sistema • ripristinare lo stato di 
consegna

• se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW
S
L
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38 errore "Fun-
zioni tecno-
logiche"

disinser-
zione 
immediata

0 errore nel software di 
sistema

anomalia di sistema • ripristinare lo stato di 
consegna

• se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE

45 anomalia 
"inizializza-
zione del 
sistema"

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia generale 
all'inizializzazione

per errore è stata sostituita 
un'unità con livello funzionale 
Technology con un'unità con 
livello funzionale Classic

Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

97 errore 
"copiatura 
set di para-
metri"

disinser-
zione 
immediata

0 errore durante la copia 
di un record di dati

• errore durante la trasmis-
sione dati/il collega-
mento al PC

• interruzione della ten-
sione di alimentazione 
durante il procedimento 
di copia 

• ripetere il procedi-
mento di copia

• ripristinare lo stato di 
consegna e parametriz-
zare di nuovo l'unità

98 anomalia 
"CRC errato 
via Flash 
interna"

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia "CRC errato 
via Flash interna"

errore dei totali di controllo 
nell'area Flash interna

• ripristinare lo stato 
di consegna

• sostituire l'unità 

111 anomalia 
"Timeout 
della comu-
nicazione 
verso sta-
zioni subor-
dinate"

solo visua-
lizzazione

0 stazione non raggiunta

Per le cause e le misure fare riferimento alla descrizione 
dettagliata dell'anomalia che segue la presente tabella

112 anomalia 
"Periferica"

solo visua-
lizzazione

0 anomalia periferica

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura
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121 anomalia 
"Sostitu-
zione auto-
matica 
dell'unità"

disinser-
zione 
immediata

40 errore di accesso al 
supporto di memoria

anomalia interna dell'unità • Consultare il servizio di 
assistenza SEW-
EURODRIVE.

• Se l'anomalia si ripete, 
spedire il MOVIFIT® al 
servizio di assistenza 
SEW-EURODRIVE.

41 dati non validi sul sup-
porto di memoria

Nella ABOX sono salvati dati 
non validi.
Motivo: la funzione di sostitu-
zione unità è stata attivata 
senza salvataggio dei dati 
nell'unità

• eseguire il salvataggio 
dei dati.

288 errore durante aggior-
namento automa-
tico/impossibile leggere 
identificazione unità 
del 1° slave.

La versione firmware 
dell'unità slave non è 
adeguata.
SBus sovraccarico.

• controllare se l'SBus è 
sottoposto a sollecita-
zione aggiuntiva.

• ridurre la sollecitazione 
dell'SBus, ad es. impe-
dire l'ingegnerizza-
zione via SBus.

• sostituire sezione di 
potenza.

289 nessun dato del 1° slave 
sul supporto di memoria 

nessun dato della sezione di 
potenza interna memorizzato 
nella memoria

• eseguire il salvataggio 
dei dati

290 errore durante la lettura 
dei dati del 1° slave

• errore durante la trasmis-
sione dati

• errore durante il collega-
mento tra EBOX e ABOX

• unire la EBOX in modo 
controllato con la ABOX 
e inserire l'alimenta-
zione 24 V

• eseguire un reset

291 errore durante il 
download dei dati 
del 1° slave

• il carico bus sull'SBus è 
eccessivo.

• il blocco parametri è 
attivato.

• sul MOVIFIT® è attivato 
l'Easy Mode.

• controllare se l'SBus è 
sottoposto a sollecita-
zione aggiuntiva.

• ridurre la sollecitazione 
dell'SBus, ad es. impe-
dire l'ingegnerizza-
zione via SBus.

• attivare l'Expert Mode 
sul MOVIFIT®.

• eliminare blocco para-
metri (P803).

292 errore durante il salva-
taggio dei dati del 1° 
slave

il carico bus sull'SBus è 
eccessivo.

• controllare se l'SBus è 
sottoposto a sollecita-
zione aggiuntiva.

• ridurre la sollecitazione 
dell'SBus, ad es. impe-
dire l'ingegnerizza-
zione via SBus.

126 errore con-
vertitore 
fibra ottica

solo visua-
lizzazione

1 errore durante l'aggior-
namento dei valori 
diagnostici fibra ottica

• errore durante la 
trasmissione dati

• errore durante il collega-
mento tra EBOX/ABOX e 
convertitore fibra ottica

• controllare il collega-
mento al convertitore 
fibra ottica.

255 anomalia interna del 
convertitore fibra ottica

convertitore fibra ottica 
difettoso

• sostituire il convertitore 
fibra ottica

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura
S
L
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14.1.1 Anomalia F111 – anomalia di sistema
In presenza di errori di comunicazione con le unità subordinate si attiva l'anomalia di
sistema "F111: station not available": la comunicazione via bus di sistema interna o
esterna è disturbata (timeout). Sia le uscite e gli ingressi binari sia gli azionamenti che
continuano a ricevere i dati di processo possono continuare ad essere comandati come
di consueto.
Nel caso di un'anomalia di sistema "111" nella parola dati di ingresso di processo PI1
dell'azionamento disturbato nella parola di stato 1 viene visualizzato il codice anomalia
111 "Stazione non raggiungibile". 
Con MOVIFIT®-SC questo codice anomalia viene visualizzato in entrambe le parole di
stato (PI1 e PI2). In questo modo, nel programma applicativo un modulo funzionale che
serve gli azionamenti secondari e monitora il loro stato e gli stati di anomalia può rilevare
con gli stessi meccanismi anche l'anomalia "111".
Gli azionamenti MOVIMOT® la cui comunicazione RS-485 con l'unità MOVIFIT® è
disturbata e che non ricevono dati, si fermano automaticamente dopo 1 secondo finché
non ricevono nuovi dati di processo validi. Per MOVIMOT® MM..D questo tempo timeout
si può parametrizzare.
Un azionamento MOVIFIT®-FC o SC si ferma, se si verifica un'anomalia di sistema
"111", entro 100 ms. Questo tempo è fisso e per motivi di sicurezza dell'impianto
non può essere modificato.

La seguente figura mostra la visualizzazione dell'anomalia di sistema 111 "Stazione non
raggiungibile" nella parola di stato:

PERICOLO!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio automatico dell'azionamento.
Morte o lesioni gravi.
• L'anomalia di sistema "111" si resetta automaticamente non appena il sistema di

azionamento subordinato è stato di nuovo raggiunto. Dopo l'avvio della comunica-
zione di sistema gli azionamenti ricevono nuovamente i dati di processo attuali.

• Se ciò non è consentito per motivi di sicurezza riguardanti la macchina azionata,
staccare l'unità dalla rete prima di eliminare l'anomalia.

9007200047649419

Unità Parola d'ingresso di 
processo

Significato

MOVIMOT® PI1: parola di stato 1 • codice anomalia 111 (6Fhex), bit 5 (anomalia) = "1", 
tutte le altre informazioni di stato rimangono invariate

MOVIFIT®-FC PI1: parola di stato 1 • codice anomalia 111 (6Fhex), bit 5 (anomalia) = "1",
tutte le altre informazioni di stato rimangono invariate

MOVIFIT®-SC
funzionamento 
monomotore

PI1: parola di stato SC • codice anomalia 111 (6Fhex), bit 5 (anomalia) = "1",
tutte le altre informazioni di stato rimangono invariate

codice anomalia = 111 (6Fhex) hex0 0 1 0 0 0 0 0 (20    )

byte n+1

5: anomalia/avviso

byte n

111: stazione non raggiungibile
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14.1.2 Anomalia F112 – avviso periferica
Causa
L'avviso periferica – anomalia F112 viene visualizzato quando l'interruttore di manuten-
zione è posizionato su "Off", è presente un cortocircuito sul morsetto IO oppure manca
l'alimentazione 24V-S.
Nel Gateway Configurator viene visualizzato come stato di anomalia F112 anomalia
"Periferica":1.
Le anomalie specifiche possono essere lette nella parola di stato (→ pag. 76):

14.1.3 SYS-F e STO 
Quando viene attivato "Stop di sicurezza" (STO), vengono disinserite le unità MOVIMOT®

collegate nel MOVIFIT® MC oppure la sezione di potenza nel MOVIFIT® FC. 
Di conseguenza, l'elettronica di comando MOVIFIT® riconosce un timeout della comu-
nicazione e segnala al controllore sovraordinato l'anomalia di sistema (SYS-F). 
Tuttavia, lo "Stop di sicurezza (STO)" attivato non rappresenta alcuna anomalia
dell'unità, bensì corrisponde a uno stato dell'unità. 

14.2 Lista delle anomalie MOVIFIT®-MC

MOVIFIT®-SC
funzionamento 
bimotore

PI1: parola di stato SC 
motore 1
PI1: parola di stato SC 
motore 2

• codice anomalia 111 (6Fhex), bit 5 (anomalia) = "1",
tutte le altre informazioni di stato rimangono invariate

Unità Parola d'ingresso di 
processo

Significato

3943809931

NOTA
Le anomalie relazionate con MOVIFIT®-MC si verificano nel convertitore di frequenza
MOVIMOT® collegato. 
La lista delle anomalie del convertitore di frequenza MOVIMOT® si trova nelle istru-
zioni di servizio del convertitore di frequenza MOVIMOT®.
S
L
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14.3 Lista delle anomalie MOVIFIT®-SC
La tabella che segue riporta le anomalie che si possono verificare con il MOVIFIT®-SC:
Nella colonna "Reazione" è riportata la reazione all'anomalia programmata in fabbrica.
L’indicazione (P) significa che la reazione è programmabile/disattivabile.

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura

00 nessuna 
anomalia

– – – – –

01 sovracor-
rente

disinser-
zione 
immediata

3 anomalia sovracorrente /
limitazione azionamento 1

La corrente di uscita misurata 
dell'azionamento 1 o 2 
supera, per la durata del 
tempo di ritardo parametriz-
zato, la corrente di disinser-
zione parametrizzata.

• Controllare la 
parametrizzazione.

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento.4 anomalia sovracorrente /

limitazione azionamento 2

06 mancanza 
di fase nella 
rete

disinser-
zione 
immediata

1 anomalia mancanza di 
fase nella rete/man-
canza di fase nella rete 
durante la fase di inizia-
lizzazione

Si è verificata una mancanza 
di fase durante il riconosci-
mento della rete.
Nota: 
un guasto di 2 fasi della rete 
non porta all'anomalia 
"Mancanza di fase nella 
rete", bensì allo stato "Non 
pronto, 24 V" senza indica-
zione di anomalia.

• Controllare il cavo di rete 
dopo la mancanza di 
fase.

2 anomalia mancanza di 
fase nella rete/mancanza 
di fase nella rete con il 
sistema funzionante

09 messa in 
servizio

disinser-
zione imme-
diata P201

99 anomalia messa in 
servizio / sequenza di 
collegamento delle fasi 
della rete

Nel modo operativo Funziona-
mento bimotore, le fasi della 
rete L1, L2 e L3 devono 
essere collegate ai morsetti 
nella giusta sequenza. Solo 
se il collegamento delle fasi 
motore è corretto entrambi i 
motori hanno il senso di rota-
zione "orario".
Il MOVIFIT® riconosce una 
sequenza sbagliata delle 
fasi della rete e genera 
un'anomalia.

• Controllare la sequenza 
di collegamento delle 
fasi della rete. 

• Scambiare 2 fasi della 
rete per garantire un 
campo rotante in senso 
orario.

disinser-
zione 
immediata

100 anomalia messa in 
servizio / collegamento 
motore azionamento 2

Solo nel modo operativo 
funzionamento monomotore:
• il motore è collegato ai 

morsetti sbagliati (X9 
invece di X8).

• sono collegati 2 motori.

• Collegare il motore al 
morsetto giusto (X8).

• Disconnettere il secondo 
motore (X9).

Attenzione:
nel modo operativo "Fun-
zionamento monomotore" 
può essere collegato solo 
un azionamento ai mor-
setti di collegamento pre-
visti per l'azionamento 1.

11 sovratempe-
ratura

disinser-
zione 
immediata

4 anomalia sovratempera-
tura modulo asse / utiliz-
zazione nel 
funzionamento S3

Solo nel modo operativo 
funzionamento bimotore:
l'utilizzazione totale degli 
azionamenti è eccessiva.

• Ridurre il carico.
• Garantire il 

raffreddamento.

5 anomalia sovratempera-
tura modulo asse / tem-
peratura del dissipatore 
superata

La temperatura del dissipatore 
misurata ha superato il valore 
limite ammesso.

• Abbassare la tempera-
tura ambiente.

• Evitare l'accumulo di 
calore.

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento/ 
azionamenti.

17 –
23

anomalia di 
sistema

disinser-
zione 
immediata

vari errore CPU Disturbo dell'elettronica cau-
sato ad es. da disturbo EMC.

• Controllare e migliorare i 
collegamenti verso terra 
e le schermature.

• Se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.
Manuale – MOVIFIT® livello funzionale "Classic" con interfaccia PROFINET IO
 219



14 ervizio di assistenza
ista delle anomalie MOVIFIT®-SC

220
25 EEPROM disinser-
zione 
immediata

0 anomalia EEPROM errore di accesso alla 
EEPROM

• Ripristinare lo stato di 
consegna (P802) ed 
eseguire nuovamente la 
messa in servizio.

• (se l'anomalia si ripete) 
rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW-
EURODRIVE

26 morsetto 
esterno

disinser-
zione imme-
diata (P) 
P830

0 anomalia morsetto 
esterno (solo per slave 
SBus)

Il segnale "0" si trova sul mor-
setto programmato sulla fun-
zione "/Anomalia esterna".

• Eliminare la causa 
dell'anomalia e, se 
necessario, riprogram-
mare il morsetto.

31 sganciatore 
TF/TH

disinser-
zione imme-
diata (P) 
P835

100 anomalia TF/TH prote-
zione termica motore / 
segnalazione TF aziona-
mento 1

• Il motore è troppo caldo, è 
intervenuto TF/TH.

• TF/TH non è collegato o 
non lo è correttamente.

• Collegamento fra 
MOVIFIT® e TF/TH inter-
rotto sul motore.

• Far raffreddare il motore 
e resettare l'anomalia.

• Controllare gli attacchi/il 
collegamento fra 
MOVIFIT® e TF/TH.

• Se non viene collegato il 
TF/TH: 
installare ponte X81:1 con 
X81:2 (azionamento 1) 
o X91:1 con X91:2 
(azionamento 2).

• Impostare il parametro 
P835 su "nessuna rea-
zione".

101 anomalia TF/TH prote-
zione termica motore / 
segnalazione TF aziona-
mento 2

37 watchdog 
sistema

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia sistema 
overflow watchdog

anomalia nell'esecuzione del 
software di sistema

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

44 utilizza-
zione 
dell'unità

disinser-
zione 
immediata

100 anomalia utilizzazione 
Ixt/ utilizzazione Ixt (cor-
rente di somma aziona-
mento 1 e 2)

La corrente di somma deri-
vante dalle correnti di uscita 
misurate degli azionamenti 
1 e 2 supera il 180 % di IN.

• Ridurre la sollecitazione 
degli azionamenti.

• Evitare l'abilitazione 
contemporanea dei due 
azionamenti.

45 inizializza-
zione rico-
noscimento 
rete

disinser-
zione imme-
diata

9 errore inizializzazione del 
sistema / 
Non è stato possibile 
identificare la sequenza 
delle fasi della rete.

Non è stato possibile identifi-
care la sequenza delle fasi 
della rete.

• Controllare il collega-
mento di rete dell'unità 
MOVIFIT®. La rete 
trifase è collegata 
correttamente? Nota: 
Il MOVIFIT® riconosce 
automaticamente la 
sequenza delle fasi 
della rete.

47 timeout bus 
di sistema 1

disinser-
zione 
immediata 
(P) P836

0 anomalia timeout SBus 1 / 
timeout bus di sistema 
(CAN) 1

anomalia nella comunicazione 
tramite il bus di sistema 
interno

• Unità slave: collega-
mento del bus di sistema 
fra master e slave.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

82 uscita 
aperta

disinser-
zione 
immediata 
(P) P839

2 anomalia uscita / uscita 
aperta azionamento 1

La corrente che va al motore 
(misurata) è inferiore all' 1 % 
di IN.

• Controllare il collega-
mento fra MOVIFIT® e 
motori.3 anomalia uscita / uscita 

aperta azionamento 2

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura
S
L
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84 protezione 
motore

disinser-
zione 
immediata

5 utilizzazione funziona-
mento S3 azionamento 1

È intervenuto il tempo di moni-
toraggio del ciclo aziona-
mento 1 / 2.

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento.

• Ridurre la frequenza di 
avvio.6 utilizzazione funziona-

mento S3 azionamento 2

7 monitoraggio UL 
azionamento 1

È intervenuto il dispositivo di 
controllo IN-UL.

• Eliminare il blocco 
dell’azionamento.

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento.8 monitoraggio UL 

azionamento 2

9 anomalia simulazione 
temperatura motore 
azionam. 1

Al raggiungimento dell'utilizza-
zione termica del 110% del 
motore 1 / 2 l'unità si spegne. 

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento.

• Abbassare la tempera-
tura ambiente.

• Evitare l'accumulo di 
calore.

Nota: prima di resettare 
l'anomalia l'azionamento 
deve raffreddarsi.

10 anomalia simulazione 
temperatura motore 
azionam. 2

89 sovracca-
rico termico 
freno

disinser-
zione 
immediata

2 anomalia freno sovracca-
ricato termicamente / 
azionamento 1

Il monitoraggio del ciclo freno 
1/ 2 è intervenuto.

• Ridurre la frequenza di 
avviamento quando si 
sblocca il freno senza 
abilitazione dell'aziona-
mento.3 anomalia freno sovracca-

ricato termicamente / 
azionamento 2

94 somma di 
controllo 
EEPROM

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia totale di con-
trollo / parametri sezione 
di potenza

Disturbo dell'elettronica cau-
sato ad es. da disturbo EMC.

• Spedire il MOVIFIT® alla 
SEW-EURODRIVE per 
la riparazione.

97 anomalia di 
copia

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia copia parametri Errore durante la trasmissione 
dati

• Ripetere il procedimento 
di copia.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

Anomalia Sottoanomalia

Co-
dice

Significato Reazione Codice Significato Possibile causa Misura
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14.4 Lista delle anomalie MOVIFIT®-FC
La tabella che segue riporta le anomalie che si possono verificare con il MOVIFIT®-FC:
nella colonna "Reazione" è riportata la reazione all'anomalia programmata in fabbrica.
L’indicazione (P) significa che la reazione è programmabile/disattivabile.

Anomalia Sottoanomalia
Co-
dice

Significato Reazione Co-
dice

Significato Possibile causa Misura

00 nessuna 
anomalia

– – – – –

01 sovracor-
rente

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia sovracorrente • Cortocircuito all'uscita.
• Il motore è troppo grande.
• Lo stadio finale è guasto.
• Il tempo di rampa è troppo 

breve.

• Eliminare il cortocircuito.
• Collegare un motore più 

piccolo.
• Se lo stadio finale è 

guasto, rivolgersi al 
servizio di assistenza 
SEW-EURODRIVE.

• Aumentare il tempo di 
rampa.

04 chopper di 
frenatura

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia chopper di 
frenatura

• Cortocircuito nel circuito 
della resistenza di 
frenatura.

• La resistenza di frenatura 
è troppo piccola.

• Controllare la linea di ali-
mentazione del chopper 
di frenatura.

• Controllare i dati tecnici 
della resistenza di 
frenatura.

• Sostituire il MOVIFIT® 
se il chopper di frenatura 
è guasto.

06 mancanza 
di fase di 
rete

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia mancanza di 
fase di rete

Mancanza di fase • Controllare cavo di rete.

07 sovraten-
sione del 
circuito 
intermedio

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia sovraten-
sione circuito intermedio

• Tensione circuito inter-
medio eccessiva.

• Tempo di rampa troppo 
breve

• Collegamento errato 
bobina del freno/resi-
stenza di frenatura

• Sovraccarico termico 
bobina del freno/resi-
stenza di frenatura

• Campo di tensione non 
ammesso della tensione 
di ingresso della rete

• Aumentare il tempo di 
rampa.

• Controllare il collega-
mento bobina del 
freno/resistenza di 
frenatura.

• Controllare i dati tecnici 
bobina del freno/resi-
stenza di frenatura.

• Controllare che il campo 
della tensione di 
ingresso della rete sia 
ammesso.

08 dispositivo 
di controllo 
velocità

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia dispositivo di 
controllo velocità

È intervenuta la funzione 
di controllo della velocità 
motorica e generatorica.

• Ridurre il carico.
• Aumentare il tempo di 

ritardo P501 / P503.
• Controllare la limita-

zione di corrente.
• Allungare i tempi di 

rampa.
• Controllare il cavo del 

motore.
• Controllare le fasi della 

rete.
S
L
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Lista delle anomalie MOVIFIT®-FC
09 messa in 
servizio

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia messa in ser-
vizio / manca la messa 
in servizio

Manca la messa in servizio 
del motore.

• Eseguire la messa in 
servizio del motore 
nell'Easy Mode (commu-
tatore DIP) o nell'Expert 
Mode (MotionStudio).

4 anomalia messa in ser-
vizio / potenza motore 
non valida

Motore messo in servizio non 
ammesso nell'Expert Mode 
(MotionStudio).

• Mettere di nuovo in 
servizio il motore.

• Verificare/correggere i 
dati del motore.

7 anomalia messa in 
servizio / funzione sele-
zione automatica del 
freno non disponibile 
nel firmware attuale

Un estratto dei parametri di 
un'unità MOVIFIT®-FC di una 
versione precedente è stato 
caricato in un'unità 
MOVIFIT®-FC attuale. 
A seconda della costellazione, 
si possono verificare degli 
errori. 

• Eseguire nuovamente 
la messa in servizio del 
MOVIFIT®-FC 
(messa in servizio 
motore e freno).

È stata impiegata una versione 
di MOVITOOLS® MotionStudio 
(inferiore a 5.60 SP1) che non 
supporta ancora la messa in 
servizio della funzione prote-
zione termica del motore.

• Installare la versione 
attuale del software 
MOVITOOLS® Motion-
Studio.

13 anomalia messa in 
servizio / manca la 
messa in servizio

È stata impiegata una versione 
di MOVITOOLS® MotionStudio 
(inferiore a 5.60 SP1) che non 
supporta ancora la messa in 
servizio della funzione prote-
zione termica del motore.

• Installare la versione 
attuale del software 
MOVITOOLS® Motion-
Studio.

I dati interni del motore del 
convertitore di frequenza non 
contengono ancora i dati 
necessari per la funzione pro-
tezione termica del motore.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

È stata attivata la funzione 
protezione termica del motore 
per un motore non disponibile 
(per es. DT/DV).

• Disattivare la funzione 
protezione termica del 
motore e resettare l'ano-
malia disinserendo la 
tensione di alimenta-
zione 24 V DC o tramite 
comunicazione.

15 riguarda solo le unità in 
esecuzione speciale 
SK25

L'unità presenta una parame-
trizzazione della potenza unità 
non ammessa.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

11 sovratempe-
ratura

stop rapido 10 anomalia 
sovratemperatura

Sovraccarico termico del 
convertitore di frequenza

• Ridurre il carico.
• Garantire il raffredda-

mento.
15 alimenta-

zione elet-
tronica

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia 24 V interna Tensione costante ≤ 18 V 
(almeno 1 s) 

• Controllare alimenta-
zione di tensione 24 V.

17 anomalia di 
sistema

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia stack overflow Disturbo dell'elettronica del 
convertitore di frequenza cau-
sato ad es. da effetti EMC.

• Controllare e migliorare i 
collegamenti verso terra 
e le schermature.

• Se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

18 0 anomalia stack 
underflow

19 0 anomalia External NMI
20 0 anomalia Undefined 

Opcode
21 0 anomalia Protection 

Fault
22 0 anomalia Illegal Word 

Operand
23 0 anomalia Illegal 

Instruction Access
24 0 anomalia Illegal 

External Bus Access

Anomalia Sottoanomalia
Co-
dice

Significato Reazione Co-
dice

Significato Possibile causa Misura
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25 EEPROM stop rapido 0 anomalia EEPROM Errore di accesso alla 
EEPROM

• Ripristinare lo stato di 
consegna (P802) ed 
eseguire nuovamente la 
messa in servizio.

• (Se l'anomalia si ripete) 
rivolgersi al servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

26 morsetto 
esterno

stop 
normale (P) 
P830

0 anomalia morsetto 
esterno

È stato letto un segnale di abi-
litazione esterno sull'ingresso 
programmabile.

• Eliminare la causa 
dell'anomalia e, se 
necessario, riprogram-
mare il morsetto.

31 sganciatore 
TF/TH

stop nor-
male (P) 
P835

8 anomalia TF/TH prote-
zione motore termica / 
sovratemperatura 
motore / (TF/TH)

• Il motore è troppo caldo, è 
intervenuto TF/TH.

• TF/TH non è collegato o 
non lo è correttamente.

• Collegamento fra 
MOVIFIT® e TF/TH inter-
rotto sul motore.

• Far raffreddare il motore 
e resettare l'anomalia.

• Controllare gli attacchi, 
il collegamento fra 
MOVIFIT® e TF/TH.

• Se non viene collegato 
il TF/TH: 
installare ponte X81:1 
con X81:2.

• Impostare il parametro 
P835 su "nessuna 
reazione".

37 watchdog 
sistema

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia sistema 
overflow watchdog

Anomalia nell'esecuzione del 
software di sistema.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

38 software di 
sistema

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia software di 
sistema

Anomalia di sistema • Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

45 inizializza-
zione 

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia inizializza-
zione di sistema / 
anomalia generale 
all'inizializzazione

• Dati sbagliati o mancanti 
nella sezione di potenza

• Difetto hardware
• Utilizzata unità standard 

nella rete IT

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

• Sostituire EBOX.
• Utilizzare unità per la 

rete IT.
47 timeout bus 

di sistema 1
stop nor-
male (P) 
P836

0 anomalia timeout 
SBus 1 / timeout bus 
di sistema (CAN) 1

Anomalia nella comunica-
zione tramite il bus di sistema

• Unità slave: collega-
mento del bus di sistema 
fra master e slave.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

80 test RAM disinser-
zione 
immediata

0 anomalia test RAM Anomalia interna dell'unità, 
RAM non funzionante.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

81 condizione 
start

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia condizione 
start con sollevatore 
VFC

(Solo nel modo operativo VFC 
sollevamento)
Durante il tempo di premagne-
tizzazione non si è potuto 
immettere nel motore la cor-
rente del valore richiesto:
• la potenza nominale del 

motore è troppo bassa 
rispetto alla potenza del 
convertitore di frequenza.

• la sezione del cavo del 
motore è troppo piccola.

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

• Controllare il collega-
mento fra convertitore di 
frequenza e motore.

• Controllare e, se neces-
sario, aumentare la 
sezione del cavo del 
motore.

82 uscita 
aperta

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia uscita / uscita 
aperta con sollevatore 
VFC

Durante l'abilitazione non 
c'è alcun collegamento fra 
MOVIFIT® e motore.

• Controllare il collega-
mento fra MOVIFIT® e 
motore.

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

4 anomalia uscita / man-
canza fase di uscita

Mancanza di almeno una fase 
sul motore.

Anomalia Sottoanomalia
Co-
dice

Significato Reazione Co-
dice

Significato Possibile causa Misura
S
L
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84 protezione 
motore

stop rapido 0 anomalia simulazione 
temperatura motore / 
sovraccarico termico del 
motore

• L'utilizzazione del motore 
è eccessiva.

• È intervenuto il controllo 
UL, il valore limite è stato 
superato per più di 1 min.

• Temperatura ambiente sul 
motore troppo alta

• Ridurre la sollecitazione 
dell'azionamento.

• Controllare se il motore 
è bloccato, eliminare il 
blocco.

• Rispettare tempi di 
pausa più lunghi.

• Impiegare un motore più 
grande.

• Abbassare temperatura 
ambiente.

• Evitare accumulo di 
calore.

• Aumentare la velocità.
Controllare la messa in 
servizio del motore e del 
modello di protezione 
motore:
• messa in funzione di un 

motore sbagliato
• tipo di collegamento 

motore errato
• lunghezza cavo motore 

inserita in modo errato
• temperatura ambiente 

motore non impostata 
correttamente

89 sovracca-
rico termico 
freno

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia freno sovrac-
caricato termicamente

• Sovratemperatura freno
• Assegnazione errata 

motore-convertitore di 
frequenza

• Collegamento errato del 
freno

• Combinazione non possi-
bile del MOVIFIT®-FC con 
bobina del freno dell'azio-
namento 

• Posizione sbagliata del 
commutatore DIP S10/5 
per la combinazione 
MOVIFIT®  e motore di 
uno stadio di potenza 
inferiore

• Controllare combina-
zione convertitore di 
frequenza-motore.

• Se il motore lavora 
generatoricamente, uti-
lizzare o aumentare la 
resistenza di frenatura.

• Allungare la rampa di 
stop.

• Controllare/correggere il 
cablaggio del freno.

90 rilevamento 
stadio finale

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia riconosci-
mento stadio finale 
sbagliato

• Combinazione converti-
tore di frequenza-motore 
non ammessa

• Posizione non consentita 
del commutatore DIP 

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

• Il motore non è adatto 
al convertitore di fre-
quenza, sostituire il 
motore.

• correggere la posizione 
del commutatore DIP

94 somma di 
controllo 
EEPROM

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia totale di 
controllo / parametri 
sezione di potenza

Disturbo dell'elettronica del 
convertitore di frequenza cau-
sato ad es. da disturbo EMC o 
guasto.

• Spedire il MOVIFIT® alla 
SEW-EURODRIVE per 
la riparazione.

97 anomalia di 
copia

disinser-
zione 
immediata

0 anomalia copia para-
metri / set di parametri
interruzione di un 
download

Errore durante la trasmissione 
dati

• Ripetere il procedimento 
di copia.

• Consultare il servizio 
di assistenza SEW-
EURODRIVE.

98 errore CRC disinser-
zione 
immediata

0 anomalia CRC via 
memoria Flash interna

• Anomalia interna dell'unità
• Memoria Flash guasta

• Spedire il MOVIFIT® alla 
SEW-EURODRIVE per 
la riparazione.

Anomalia Sottoanomalia
Co-
dice

Significato Reazione Co-
dice

Significato Possibile causa Misura
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15 Dati tecnici
Interfaccia PROFINET

livello funzionale Classic

Variante di protocollo PROFINET PROFINET IO RT

Baud rate supportati 100Mbit/s (full duplex)

Codice ID DP SEW 010Ahex

Codice ID unità 2

Tecnica di collegamento RJ45

Switch integrato Autocrossing, Autonegotiation supportati

Tipi di protezione ammessi a partire dalla categoria 5, classe D conformemente a IEC 11801

Massima lunghezza cavi (da switch a 
switch)

100 m secondo IEEE 802.3

Nome del file base dell'unità GSDML-V2.xx-SEW-MTX-AAAAMMGG.xml

Nome del file bitmap SEW-MTX-Classic.bmp
D
L

P
i

f
kVA

Hz

n
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