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1 Informazioni generali
1.1 Contenuto di questa documentazione

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

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

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

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

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

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

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:

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 sug-
gerimento: 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.
I
C
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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.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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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'esercente 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 dalle
persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori infor-
mazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1 Premessa
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego di con-
vertitori di frequenza. Quando si usano riduttori con motori o motoriduttori leggere anche
le avvertenze sulla sicurezza contenute nei relativi manuali dei motori e dei riduttori.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli
capitoli di queste istruzioni di servizio.

2.2 Informazioni generali
Durante il funzionamento i convertitori di frequenza possono avere, a seconda del tipo
di protezione parti sotto tensione nude.
Morte o lesioni gravi.
• Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione e montaggio, colle-

gamento, messa in servizio e manutenzione periodica e straordinaria devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato nel rispetto tassativo:
– delle relative e dettagliate istruzioni di servizio
– dei cartelli di pericolo e di sicurezza applicati sul motore/motoriduttore
– di tutte le altre documentazioni di progetto, istruzioni per la messa in servizio e

schemi di collegamento relativi all'azionamento
– delle finalità e dei requisiti specifici dell'impianto
– delle vigenti norme nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

• Non installare mai prodotti danneggiati.
• Contestare immediatamente i danni allo spedizioniere.
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.
A
P
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2.3 Gruppo target
Tutti i lavori meccanici devono essere eseguiti da personale specializzato. Per perso-
nale specializzato, nel contesto di queste istruzioni di servizio, si intendono le persone
che hanno familiarità con la struttura, l'installazione meccanica, l'eliminazione delle ano-
malie e la manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• formazione nell'ambito meccanico (ad es. meccanico o meccatronico) con esame

conclusivo
• conoscenza di queste istruzioni di servizio.
Tutti i lavori elettrotecnici devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato. Per
personale elettrotecnico specializzato, nel contesto di queste istruzioni di servizio, si
intendono le persone che hanno familiarità con l'installazione, la messa in servizio, l'eli-
minazione delle anomalie e la manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle
seguenti qualifiche:
• formazione nell'ambito elettrotecnico (ad es. elettronico o meccatronico) con esame

conclusivo
• conoscenza di queste istruzioni di servizio.
Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti esclusivamente da personale che abbia avuto una for-
mazione professionale specifica per questi settori.

2.4 Impiego conforme all'uso previsto
I convertitori di frequenza sono componenti concepiti per il controllo di motori asincroni
trifase. I convertitori di frequenza sono destinati all'installazione in macchine o impianti
elettrici. Non collegare carichi capacitivi ai convertitori di frequenza. Il funzionamento
con carichi capacitivi causa sovratensioni e può distruggere l'unità.
Se i convertitori di frequenza vengono commercializzati nell'area EU/EFTA valgono le
seguenti norme:
• Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei convertitori di

frequenza (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è proibita
finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine); attenersi alla norma EN 60204.

• La messa in servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è consentita solo se
viene rispettata la direttiva EMC (2004/108/CE).

• I convertitori di frequenza sono conformi ai requisiti della Direttiva sulla bassa ten-
sione 2006/95/CE. Ai convertitori di frequenza vengono applicate le norme armoniz-
zate della serie EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in abbinamento a EN 60439-1/
VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.

I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento si trovano sulla targa dati
e nella documentazione e vanno rispettati.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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2.4.1 Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza di SEW-EURODRIVE non devono svolgere alcuna funzione
di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati. 
Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza
sovraordinati.
Quando si utilizza la funzione "safety stop" attenersi alle seguenti documentazioni:
• MOVITRAC® B / Sicurezza funzionale
Queste documentazioni sono disponibili sul sito Internet della SEW-EURODRIVE alla
voce "Documentazione \ Software \ CAD".

2.4.2 Contenuto della documentazione
La presente documentazione contiene condizioni e informazioni integrative relative alle
applicazioni di sicurezza del MOVITRAC® B.
Il sistema è costituito dal convertitore di frequenza con motore asincrono e da un dispo-
sitivo di disinserzione esterno collaudato per quanto riguarda la sicurezza.

2.5 Documentazioni di riferimento
Questa documentazione completa le istruzioni di servizio MOVITRAC® B e limita le indi-
cazioni per l'impiego come indicano i dati che seguono.
La presente documentazione deve essere usata solo in abbinamento alle docu-
mentazioni che seguono: 
• istruzioni di servizio compatte MOVITRAC® B
• manuale comunicazione MOVITRAC® B
• manuale corrispondente alla scheda opzionale utilizzata

2.6 Trasporto / immagazzinaggio
Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in caso
affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Può essere necessario non
procedere alla messa in servizio. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche
riportate nel cap. "Dati tecnici generali".
A
D
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2.7 Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni di queste istruzioni di servizio.
Proteggere i convertitori di frequenza dalla sollecitazione eccessiva. Durante il trasporto
e la movimentazione non deformare i componenti né modificare le distanze di isola-
mento. Non toccare i contatti né i componenti elettronici.
I convertitori di frequenza contengono componenti che possono essere danneggiati
facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. I componenti elettrici
non devono essere né danneggiati né distrutti.
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive,
• l'impiego in ambienti nei quali si trovano olii, acidi, gas, vapori, polveri, radiazioni

dannose, ecc. (il convertitore di frequenza deve funzionare solo nella classe clima-
tica 3K3, a norma EN 60721-3-3),

• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano vibrazioni e sollecitazioni
che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.

2.8 Collegamento elettrico
Durante i lavori sui convertitori di frequenza sotto tensione rispettare le norme antinfor-
tunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3 in Germania).
Durante l'installazione rispettare le specifiche per le sezioni dei cavi, i fusibili e il colle-
gamento del conduttore di terra. Per ulteriori informazioni consultare queste istruzioni di
servizio.
In queste istruzioni di servizio si trovano note sull'installazione conforme alle norme
EMC riguardanti la schermatura, la messa a terra, la disposizione di filtri e la posa dei
cavi. Il produttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il mantenimento dei
valori limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione come previsto dalle dispo-
sizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Mettere a terra l'unità.

2.9 Isolamento sicuro
L'apparecchio soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collega-
menti di potenza e di quelli elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Tuttavia, per
garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti
devono soddisfare gli stessi requisiti.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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2.10 Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati i convertitori di frequenza devono
essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in conformità alle dispo-
sizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le apparecchiature tec-
niche, le norme antinfortunistiche, ecc. 
Non toccare per 10 minuti i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza dopo
aver staccato i convertitori di frequenza dalla tensione di alimentazione, in quanto ci
possono essere ancora dei condensatori carichi. Osservare quanto riportato dalle
targhe del convertitore di frequenza.
Durante il funzionamento tenere chiuse tutte le coperture e le carcasse.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che l'apparecchio sia
staccato dalla rete e privo di tensione.
Un bloccaggio meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare
un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono cau-
sare il riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di sicu-
rezza riguardanti la macchina azionata, staccare l'unità dalla rete prima di eliminare
l'anomalia.

2.11 Temperatura dell'unità
Di regola, i convertitori di frequenza MOVITRAC® B vengono fatti funzionare con resi-
stenze di frenatura. Normalmente le resistenze di frenatura vengono montate sul lato
superiore dell'armadio elettrico. 
Le resistenze di frenatura possono raggiungere una temperatura di superficie note-
volmente superiore ai 70 °C.
Non toccare in nessun caso le resistenze di frenatura durante l'esercizio e la fase di
raffreddamento dopo la disinserzione.
A
F

istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B



3Designazione di tipo / targa dati
Designazione di tipo
3 Designazione di tipo / targa dati
3.1 Designazione di tipo

La figura seguente mostra una designazione di tipo:

3.2 Targa dati
La figura che segue mostra una targa dati:

MC 07 B 0022- 2 B 1- 4- 00 / T

Esecuzione

/T = unità tecnologica
/L = vernice
(circuiti stampati verniciati 
in parte)
/S = indirizzo S-Bus 1

Esecuzione 00 = standard
S0 = stop di sicurezza

Quadranti 4 = 4Q (con chopper di 
frenatura)

Tipo di 
collegamento 3 = trifase / 1 = monofase

Soppressione 
radiodisturbi

0 = senza soppressione di 
radiodisturbi
A= soppressione 
radiodisturbi C2
B = soppressione 
radiodisturbi C1

Tensione di 
collegamento

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

Potenza motore 
consigliata

0022 = 2,2 kW

Versione B

Serie e generazione

Tipo MOVITRAC®

3185547659

Input U Tensione nominale della rete T Temperatura ambiente
I Corrente nom. di rete, funzion. 100 % Pmotore potenza motore consigliata, esercizio al 

100 %
f Frequenza nominale di rete

Output U Tensione di uscita funzionamento 100 %
I Corrente nominale di uscita, esercizio 

al 100 %
f Frequenza di uscita

Lo stato dell'unità si trova sopra il codice a barre inferiore. Esso indica gli stati software e hardware dell'unità.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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4 Installazione
PERICOLO!

Le superfici dei dissipatori possono avere una temperatura di oltre 70 °C.
Pericolo di ustioni.
• Non toccare il dissipatore.

PERICOLO!
Tensioni pericolose sui cavi e sui morsetti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare scosse elettriche dovute a scariche immagazzinate:
• Prima di iniziare i lavori staccare il convertitore di frequenza dalla rete e attendere

10 minuti.
• Verificare con strumenti di misura adatti che non ci sia tensione sui cavi e sui

morsetti.
I
T
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4.1 Schema di collegamento

X4 è disponibile solo per le grandezze 1 – 5. A partire dalla grandezza 3 ci sono 2 mor-
setti PE supplementari.

[1] Vicino ai morsetti di collegamento di rete e del motore [X1] / [X2] delle grandezze 1, 2S e 2 non è presente un collegamento PE. 
Utilizzare quindi il morsetto PE in prossimità del circuito intermedio [X4] (disponibile solo per grandezza 1 – 5). Per grandezza 0, 
la lamiera è il collegamento PE.

[2] Il tipo di unità MC07B..-S0 va alimentato sempre con tensione esterna.

ON

OFF

ON

OFF

X45 X46
1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC® B

S1

7

S2

X44

-> sezione "Collegamento
resistenza di frenatura BW.. / BW..-T / BW..-P"

PE X2
X3

PE X47 8

+UZ–UZ

D
G

N
D

V
O

24
S

O
V

24
S

V
I2

4

1 2 3 4

X17:

PE

PE

3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

-> sezione "Collegamento
del raddrizzatore del freno"

X17 "Stop di 
sicurezza"
3 x 400 V: 
5.5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0.55 – 4.0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3.7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0.55 – 2.2 kW, MC07B..-S0

1 x AC 230 V / N / PE

[1]

[1][1]

L1
N

PE

commutazione
segnale I <-> segnale U*

* = programmazione di fabbricatrifase

}

n13 = n11 + n12

REF1

24VIO

abilitazione/stop*

ingresso/uscita +24 V
(disinseribile con P808)

0 V – +10 V 0 (4) – 20 mA

Sistema di
controllo sovraordinato

ingresso 
binario

uscite 
binarie

riferimento 
uscite binarie

0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA

potenziale di rifer. segnali analogici

reset anomalia*
orario/stop

antiorario/stop*

n11/n21*
n12/n22*

tensione di alimentazione per TF/TH

potenziale di rif. segnali binari

potenziale di riferimento
freno sbloccato*

pronto per l'esercizio*
potenziale di riferimento

contatto relè/anomalia*
contatto relè n.a.
contatto relè n.c.

[2]

PE

(
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5 Messa in servizio
5.1 Breve descrizione della messa in servizio nella programmazione di fabbrica

Il convertitore di frequenza MOVITRAC®B si può collegare direttamente ad un motore
della stessa potenza. Ad esempio: un motore con potenza pari a 1,5 kW (2,0 HP) può
essere collegato direttamente ad un MC07B0015.

5.1.1 Procedimento
1. Collegare il motore al MOVITRAC® B (morsetto X2).
2. Come opzione collegare una resistenza di frenatura (morsetto X2/X3).
3. I seguenti morsetti di segnalazione devono essere comandati dal sistema di

comando del cliente:
• abilitazione DIØ3
• a scelta Orario/Stop DIØ1 oppure Antiorario/Stop DIØ2
• valore nominale:

• ingresso analogico (X10) o / e
• DIØ4 = n11 = 150 1/min e / o
• DIØ5 = n12 = 750 1/min e / o
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min

• con un motore autofrenante: 
DOØ2 = dispositivo di frenatura tramite raddrizzatore di frenatura

4. Come opzione collegare i seguenti morsetti di segnalazione:
• DIØØ = reset anomalia
• DOØ1 = /anomalia (eseguito come contatto di relè
• DOØ3 = pronto per l'esercizio

5. Controllare se il sistema di comando funziona come desiderato.
6. Collegare il convertitore di frequenza alla rete (X1).

5.1.2 Note
Le funzioni dei morsetti di segnalazione e delle impostazioni dei riferimenti si possono
realizzare attraverso il pannello operatore FBG11B oppure attraverso un PC. Per un col-
legamento PC sono necessari l'opzione anteriore FSC11B ed uno dei seguenti conver-
titori di interfaccia: UWS21B / UWS11A / USB11A.

5.2 Modo manuale con generatore del riferimento FBG11B
Generatore del riferimento FBG11B del pannello operatore (modo manuale locale):
il LED  lampeggia

Gli unici parametri rilevanti nel modo operativo "FBG generatore di riferimento" sono:
• P122 senso di rotazione FBG modo manuale
• tasto RUN e "STOP/RESET"
• generatore del riferimento (potenziometro)
Quando il generatore manuale del riferimento FBG è attivato, il simbolo lampeggia.
La velocità minima si può limitare con P301 velocità minima e la velocità massima con
il simbolo nmax.
M
B

00

I
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Modo manuale con generatore del riferimento FBG11B
Dopo che si è verificata un'anomalia si può eseguire un reset con il tasto STOP/RESET
attraverso morsetto oppure interfaccia. A reset avvenuto è di nuovo attivo il modo ope-
rativo "Generatore manuale del riferimento", l'azionamento continua a restare fermo.
L'indicazione Stop lampeggia per indicare che bisogna sbloccare l'azionamento con il
tasto "RUN".
Il parametro P760 bloccaggio tasti RUN/STOP non è attivo nel modo operativo "Gene-
ratore manuale del riferimento".
Estraendo il pannello operatore FBG11B si provoca un arresto.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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5.3 Messa in servizio con il pannello operatore FBG11B

27021597782442891

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

out Enter

Livello 3

– curva caratteristica U/f

– U/f + frenatura DC

– VFC

– VFC frenatura DC

– VFC funzione di aggancio

– VFC sollevamento

potenza in kW
HP = kW x 1,33

velocità nominale motore
rpm

corrente nominale motore A

frequenza nominale motore Hz

tensione motore V

funzionamento a 4Q

cos phi

numero motori per 
azionamenti plurimotore

Livello 2

( )

Livello 1

disponibile solo per messa 
in servizio motore non SEW
(motore = noSEW)

selezione motore:

selezione modo operativo:

– motore SEW-DRE

– motore SEW-DRS

– motore non SEW

– motore DT/DV SEW
M
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5Messa in servizio
Messa in servizio con il pannello operatore FBG11B
5.3.1 Dati necessari
Per una messa in servizio corretta sono necessari i seguenti dati:
• tipo motore (motore SEW o motore non SEW)
• dati del motore

– tensione e frequenza nominali
– inoltre, per i motori non SEW: corrente e potenza nominali, fattore di potenza

cosφ e velocità nominale
• tensione nominale della rete

5.3.2 Attivazione della messa in servizio
Presupposti:
• azionamento "nessuna abilitazione": Stop
Quando si collega un motore più piccolo o più grande (al massimo una differenza pari
ad un tipo) bisogna selezionare il valore che si avvicina di più alla potenza nominale del
motore.
La messa in servizio completa è conclusa quando si ritorna al livello principale del menu
con il tasto OUT.

5.3.3 Modo operativo U/f
L'impostazione standard per il modo operativo è U/f. Utilizzare questo modo operativo
quando non si hanno delle esigenze particolari per quanto riguarda la qualità della velo-
cità e per le applicazioni che richiedono una frequenza di uscita superiore a 150 Hz.

5.3.4 Modo operativo VFC
Mettere in servizio il convertitore di frequenza nel modo operativo VFC oppure VFC e
frenatura DC per ottenere:
• una coppia elevata
• un servizio continuo a basse frequenze
• una compensazione precisa dello scorrimento
• un comportamento più dinamico
Per fare ciò alla messa in servizio, selezionare nel punto P01 il modo operativo VFC
oppure VFC e frenatura DC. 

NOTA
La messa in servizio del motore SEW è progettata per i motori a quattro poli. Può risul-
tare utile mettere in servizio motori SEW a 2 o 6 poli come motori non SEW.
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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5.3.5 Messa in servizio azionamento plurimotore
Gli azionamenti plurimotore sono accoppiati meccanicamente fra di loro, ad es. trasmis-
sione a catena con più motori. 
Attenersi alle istruzioni del manuale "Azionamenti plurimotore MOVIDRIVE®".

5.3.6 Messa in servizio azionamento di gruppo
Gli azionamenti a gruppi sono disaccoppiati meccanicamente (ad es. diversi nastri
trasportatori). In questo modo operativo il convertitore di frequenza opera senza com-
pensazione dello scorrimento e con un rapporto U/f costante.
Attenersi alle istruzioni del manuale "Azionamenti plurimotore MOVIDRIVE®".

5.3.7 Messa in servizio con momento di inerzia del carico elevato come per pompe e ventole
La compensazione dello scorrimento è predisposta per un rapporto momento di inerzia
del carico / momento di inerzia motore inferiore a 10. Se il rapporto è maggiore e l'azio-
namento oscilla, bisogna ridurre la compensazione dello scorrimento ed eventualmente
impostarla addirittura a 0.

5.4 Panoramica dei parametri
La tabella che segue mostra tutti i parametri con programmazione di fabbrica (sotto-
lineata). I valori numerici sono specificati con il campo di variazione completo.
Per una descrizione esauriente dei parametri consultare il manuale di sistema o in
Internet all'indirizzo www.sew-eurodrive.it.

Gruppo parametri 0.. valore visualizzato 

P00x gruppo parametri 00. Valori di processo

P000 velocità (preceduta da segno)

P001 display utente per DBG11B

P002 frequenza (preceduta da segno)

P004 corrente d'uscita (valore assoluto)

P005 corrente attiva (preceduta da segno)

P008 tensione del circuito intermedio

P009 corrente di uscita

P01x gruppo parametri 01. indicazioni di stato

P010 stato del convertitore di frequenza

P011 stato di funzionamento

P012 stato anomalia

P013 set di parametri attuale

P014 temperatura del dissipatore

P015 potenza attiva

P02x gruppo parametri 02. riferimenti analogici 

P020 ingresso analogico AI1

P021 ingresso analogico AI2 (opzionale)

P03x gruppo parametri 03. ingressi binari

P030 ingresso binario DI00 Reset anomalia

P031 ingresso binario DI01

P032 ingresso binario DI02 Antiorario/stop

P033 ingresso binario DI03 Abilitazione

P034 ingresso binario DI04 n11 / n21
M
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5Messa in servizio
Panoramica dei parametr
P035 ingresso binario DI05 n12 / n22

P039 ingressi binari DI00 – DI05

P04x gruppo parametri 04. opzione ingressi binari

P040 ingresso binario DI10 Senza funzione

P041 ingresso binario DI11 Senza funzione

P042 ingresso binario DI12 Senza funzione

P043 ingresso binario DI13 Senza funzione

P044 ingresso binario DI14 Senza funzione

P045 ingresso binario DI15 Senza funzione

P046 ingresso binario DI16 Senza funzione

P048 ingressi binari DI10 – DI16

P05x gruppo parametri 05. Uscite binarie

P051 uscita binaria DO01 /ANOMALIA

P052 uscita binaria DO02 FRENO SBLOCCATO

P053 uscita binaria DO03 PRONTO ESERC.

P059 uscite binarie DO01 – DO03

P07x gruppo parametri 07. dati dell'unità

P070 tipo unità

P071 corrente nominale di uscita

P072 modulo frontale

P073 firmware modulo frontale

P076 firmware unità base

P077 firmware DBG

P08x gruppo parametri 08. memoria anomalie

P080 – P084 anomalia da t-0 a t-4

P09x gruppo parametri 09. diagnosi bus

P090 configurazione PD

P091 tipo bus di campo

P092 baud rate bus di campo

P093 indirizzo bus di campo

P094 PO1 riferimento

P095 PO2 riferimento

P096 PO3 riferimento

P097 PI1 valore reale

P098 PI2 valore reale

P099 PI3 valore reale

P1xx gruppo parametri 1.. riferimenti/integratori di rampa

P10x gruppo parametri 10. selezione riferimento/ingresso di 
frequenza

P100 sorgente riferimento 1 / unipolare / riferimento fisso

P101 sorgente controllo 0 / morsetti

P102 fattore di scala frequenza fFI1max 0,1 – 10 – 120,00 kHz

P103 riferimento FI1 0 / nmax

P104 velocità riferimento e ingressi analogici 0 – 3000 – 6000 1/min

P105 riconoscimento rottura filo AI1 7 / stop rapido / avviso

P106 curva caratteristica FI1 x1 0 – 100 %

P107 curva caratteristica FI1 y1 –100 – 0 – +100 %

P108 curva caratteristica FI1 x2 0 – 100 %

P109 curva caratteristica FI1 y2 –100 – 0 – +100 %
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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P11x gruppo parametri 11. ingresso analogico 1 (0 – 10 V)

P112 modo operativo AI1 1 / 10 V, riferimento velocità massima

P116 curva caratteristica AI1 x1 0 – 100 %

P117 curva caratteristica AI1 y1 –100 – 0 – +100 %

P118 curva caratteristica AI1 x2 0 – 100 %

P119 curva caratteristica AI1 y2 –100 – 0 – +100 %

P12x gruppo parametri 12. ingresso analogico AI2 / generatore di 
riferimento FBG (opzionale)

P120 modo operativo AI2 0 / senza funzione

P121 addizione generatore del riferimento FBG 0 / Off

P122 senso di rotazione FBG modo manuale 0 / unipolare orario

P126 AI2 curva caratteristica x1 –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 curva caratteristica y1 –100 – 0 – +100 % 
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 AI2 curva caratteristica x2 –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 curva caratteristica y1 –100 – 0 – +100 %
(–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P13x / 14x gruppo parametri 13. / 14. rampe velocità 1/2

P130 / P140 rampa t11 / t21 acc. 0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 rampa t11 / t21 dec. 0 – 2 – 2000 s

P134 / P144 rampa t12 / t22 acc. = dec. 0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 curva S t12 / t22 0 / 1 / 2 / 3 

P136 / P146 rampa di stop t13 / t23 acc. = dec. 0 – 2 – 20 s

P139 / P149 controllo rampa 1 / 2 Sì/No

P15x gruppo parametri 15. funzione potenziometro motorizzato

P150 rampa t3 acc. = dec. 0,2 – 20 – 50 s

P152 salva ultimo riferimento Off

P16x / P17x gruppo parametri 16. / 17. riferimenti fissi 1 / 2

P160 / P170 riferimento interno n11 / n21 –5000 – 150 – 5000 1/min

P161 / P171 riferimento interno n12 / n22 –5000 – 750 – 5000 1/min

P162 / P172 riferimento interno n13 / n23 –5000 – 1500 – 5000 1/min

P163 / P173 n11 / n21 regolatore PI 0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 regolatore PI 0 – 15 – 100 %

P165 / P175 n13 / n23 regolatore PI 0 – 30 – 100 %

P2xx gruppo parametri 2.. parametri del regolatore

P25x gruppo parametri 25. regolatore PI

P250 regolatore PI 0 / Off

P251 guadagno P 0 – 1 – 64

P252 componente I 0 – 1 – 2000 s

P3xx gruppo parametri 3.. parametri del motore

P30x / 31x gruppo parametri 30. / 31. limitazioni 1/2

P300 / P310 velocità avvio/stop 1 / 2 0 – 150 1/min

P301 / P311 velocità minima 1 / 2 0 – 15 – 5500 1/min

P302 / P312 velocità massima 1 / 2 0 – 1500 – 5500 1/min

P303 / P313 limite di corrente 1 / 2 0 – 150 % IN
P32x / P33x gruppo parametri 32. / 33. regolazione del motore 1 / 2

P320 / P330 compensazione automatica 1 / 2 On

P321 / P331 boost 1 / 2 0 – 100 %

P322 / P332 compensazione IxR 1 / 2 0 – 100 %
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Panoramica dei parametr
P323 / P333 tempo premagnetizzazione 1 / 2 0 – 2 s

P324 / P334 compensazione scorrimento 1 / 2 0 – 500 1/min

P34x gruppo parametri 34. Protezione motore

P340 / P342 protezione motore 1 / 2 OFF / ON ASINCRONO

P341 / P343 tipo di raffreddamento 1 / 2 AUTOVENTILAZIONE

P345 / P346 controllo IN UL 0,1 – 500 A

P4xx gruppo parametri 4.. segnalazioni di confronto

P40x gruppo parametri 40. segnalazione di confronto velocità

P400 valore di confronto velocità 0 – 750 – 5000 1/min

P401 isteresi 0 – 100 – 500 1/min

P402 tempo di ritardo 0 – 1 – 9 s

P403 segnalazione = "1" 0 / n < nref

P43x gruppo parametri 43. segnalazione di confronto corrente

P430 valore di riferimento corrente 0 – 100 – 150 % IN
P431 isteresi 0 – 5 – 30 % IN
P432 tempo di ritardo 0 – 1 – 9 s

P433 segnalazione = "1" 0 / I < Iref

P44x gruppo parametri 44. segnalazione Imax

P440 isteresi 0 – 5 – 50 % IN
P441 tempo di ritardo 0 – 1 – 9 s

P442 segnalazione = "1" 0 / I = Imax

P45x gruppo parametri 45. regolatore PI_segnalazione di 
confronto

P450 riferimento valore reale PI 0,0 – 100,0 %

P451 segnalazione = "1" 1 / valore reale PI> rif. PI

P5xx gruppo parametri 5.. funzioni di controllo

P50x gruppo parametri 50. dispositivi di controllo velocità 1 / 2

P500 / P502 dispositivo di controllo velocità 1 / 2 Off (fino a stato firmware x.10)
On / motorico / generatorico

P501 / P503 tempo di ritardo 1 / 2 0 – 1 – 10 s

P54x gruppo parametri 54. controlli riduttore / motore

P540 reazione vibrazione azionamento / avviso Visualizzazione anomalia

P541 reazione vibrazione azionamento / anomalia Stop rapido / avviso

P542 reazione invecchiamento olio / avviso Visualizzazione anomalia

P543 reazione invecchiamento olio / anomalia Visualizzazione anomalia 

P544 invecchiamento olio / sovratemperatura Visualizzazione anomalia

P545 invecchiamento olio / segnalazione di pronto Visualizzazione anomalia

P549 risposta usura freno Visualizzazione anomalia

P56x gruppo parametri 56. limitazione di corrente motore Ex e

P560 limite di corrente motore Ex e On/Off

P561 frequenza A 0 – 5 – 60 Hz

P562 limite di corrente A 0 – 50 – 150 %

P563 frequenza B 0 – 10 – 104 Hz

P564 limite di corrente B 0 – 80 – 200 %

P565 frequenza C 0 – 25 – 104 Hz

P566 limite di corrente C 0 – 100 – 200 %

P567 frequenza D 0 – 50 – 104 Hz

P568 limite di corrente D 0 – 100 – 200 %

P57x gruppo parametri 57. Protezione motore
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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P570 frequenza E 0 – 87 – 104 Hz

P571 limite di corrente E 0 – 100 – 200 %

P6xx gruppo parametri 6.. Occupazione dei morsetti

P60x gruppo parametri 60. ingressi binari

P601 ingresso binario DI02 Antiorario/stop

P602 ingresso binario DI03 Abilitazione

P603 ingresso binario DI04 n11 / n21

P604 ingresso binario DI05 n12 / n22

P608 ingresso binario DI050 Reset anomalia

P61x gruppo parametri 61. opzione ingressi binari

P610 ingresso binario DI10 Senza funzione

P611 ingresso binario DI11 Senza funzione

P612 ingresso binario DI12 Senza funzione

P613 ingresso binario DI13 Senza funzione

P614 ingresso binario DI14 Senza funzione

P615 ingresso binario DI15 Senza funzione

P616 ingresso binario DI16 Senza funzione

P62x gruppo parametri 62. uscite binarie unità base

P620 uscita binaria DO01 /ANOMALIA

P621 uscita binaria DO02 FRENO SBLOCCATO

P622 uscita binaria DO03 PRONTO

P63x gruppo parametri 63. uscite binarie DO

P630 uscite binarie virtuali

P64x gruppo parametri 64. uscite analogiche AO1 (opzionale)

P640 uscita analogica AO1 0 / senza funzione

P641 riferimento AO1 0 / 3000 1/min, 100 Hz, 150 %

P642 modo operativo AO1 0 / senza funzione

P646 AO1 curva caratteristica x1 –100 – 0 – +100 %

P647 AO1 curva caratteristica y1 –100 – +100 %

P648 AO1 curva caratteristica x2 –100 – 0 – +100 %

P649 AO1 curva caratteristica y2 –100 – +100 %

P7xx gruppo parametri 7.. funzioni di comando

P70x gruppo parametri 70. modo operativo 1/2

P700 / P701 modo operativo 1 / 2 21 / curva caratteristica U/f

P71x gruppo parametri 71. corrente di arresto 1/2

P710 / P711 corrente di arresto 1 / 2 0 – 50 % Imot

P72x gruppo parametri 72. funzione stop riferimento 1 / 2

P720 / P723 funzione stop riferimento 1 / 2 Off

P721 / P724 riferimento stop 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P722 / 725 offset di avvio 1 / 2 0 – 30 – 500 1/min

P73x gruppo parametri 73. funzione del freno 1 / 2

P731 / P734 tempo di sblocco freno 1 / 2 0 – 2 s

P732 / P735 tempo di blocco freno 1 / 2 0 – 2 s

P74x gruppo parametri 74. mascheramento velocità

P740 / P742 centro mascheramento 1 / 2 0 – 1500 – 5000 1/min

P741 / P743 larghezza mascheramento 1 / 2 0 – 300 1/min

P75x gruppo parametri 75. funzione master-slave

P750 riferimento slave 0: MASTER-SLAVE OFF
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P751 riferimento slave cambiamento di scala –10 – 0 – 1 – 10

P76x gruppo parametri 76. comando manuale

P760 bloccaggio tasti RUN/STOP Off

P77x gruppo parametri 77. funzione di risparmio d'energia

P770 funzione di risparmio d'energia Off

P8xx gruppo parametri 8.. funzioni dell'unità

P80x gruppo parametri 80. setup

P800 menu ridotto (solo FBG11B) Short

P801 lingua DBG60B

P802 programmazione di fabbrica No

P803 blocco parametri Off

P804 reset dati statistici Nessuna azione

P805 tensione nominale di rete 50 – 500 V

P806 copia da DBG a MOVITRAC® B Sì/No

P807 copia da MOVITRAC® B a DBG Sì/No

P808 uscita tensione ausiliaria 24VIO 1/on: 24 V sono inseriti

P809 abilitazione IPOS

P81x gruppo parametri 81. comunicazione seriale

P810 indirizzo RS485 0 – 99

P811 indirizzo di gruppo RS485 100 – 199

P812 tempo timeout RS485 0 – 650 s

P819 timeout bus di campo

P82x gruppo parametri 82. modo frenatura 1 / 2

P820 / P821 funzionamento a 4 quadranti 1 / 2 On

P83x gruppo parametri 83. reazioni all'anomalia

P830 reazione morsetto "anomalia esterna" 4 / stop rapido / anomalia (stop con 
bloccaggio)

P833 reazione timeout RS485 7 / stop rapido / avviso

P836 reazione timeout SBus 7 / stop rapido / avviso

P84x gruppo parametri 84. azione del reset

P840 reset manuale No

P841 autoreset Spento

P842 tempo restart 1 – 3 – 30 s

P85x gruppo parametri 85. cambiamento di scala valore reale 
velocità

P850 fattore di scala numeratore 1 – 65535

P851 fattore di scala denominatore 1 – 65535

P852 unità utente g/min

P853 velocità scalata FBG

P86x gruppo parametri 86. modulazione 1 / 2

P860 / P861 frequenza PWM 1 / 2 4 kHz

P862 / P863 PWM fissa 1 / 2 Off

P87x Gruppo parametri 87. Parametrizzazione dati di processo

P870 descrizione riferimento PO1 Parola di controllo 1

P871 descrizione riferimento PO2 Velocità

P872 descrizione riferimento PO3 Senza funzione

P873 descrizione valore reale PI1 PAROLA ST. 1

P874 descrizione valore reale PI2 VELOCITÀ

P875 descrizione valore reale PI3 CORR. USCITA
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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P876 dati PO abilitati Sì

P88x gruppo parametri 88. comunicazione seriale SBus

P880 protocollo SBus 0 / MoviLink

P881 indirizzo SBus 0 – 63

P882 gruppo di indirizzi SBus 0 – 63

P883 tempo timeout SBus 0 – 650 s

P884 baud rate SBus 500 / 500 kbaud

P886 indirizzo CANopen 1 – 2 – 127

P9xx gruppo parametri 9.. parametri IPOS

P938 velocità task 1 0  – 9

P939 velocità task 2 0  – 9
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Codici di ritorno (r-19 – r-38)
6 Funzionamento
6.1 Codici di ritorno (r-19 – r-38)

Codici di ritorno all'immissione/modifica di un parametro dell'unità nel FBG11B:

No. Designazione Significato
18 Solo accesso in lettura Il parametro non può essere modificato

19 Blocco parametri attivato Non si possono modificare i parametri

20 Programmazione di fabbrica in 
corso

Non si possono modificare i parametri

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

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

28 Richiesto blocco unità Richiesto blocco unità

29 Valore non ammesso per il 
parametro

• Valore non ammesso per il parametro
• Selezione del modo manuale FBG non ammessa 

perché è attivo il modo manuale PC

32 Abilitazione La funzione non è eseguibile nello stato di 
ABILITAZIONE

34 Errore nell'esecuzione • Errore durante memorizzazione nell'FBG11B
• Messa in servizio con FBG non avvenuta; 

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

38 FBG11B record di dati errato Il record di dati salvato non è adatto all'unità
istruzioni di servizio compatte – MOVITRAC® B
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6.2 Indicazioni di stato
6.2.1 Unità base / pannello operatore FBG11B

Le indicazioni di stato sull'unità sono le seguenti:

•  AVVERTENZA! Interpretazione errata dell’indicazione U = "safety stop" attiva
Morte o lesioni gravi.
– L'indicazione U  = "safety stop" non opera in funzione della sicurezza e non si

deve utilizzare per motivi di sicurezza.

Stato Indicazione (opzion. con 
pannello operatore 
FBG11B)

LED di stato codice di 
lampeggio nell'unità base

Stato unità (byte 
high nella parola 
di stato 1)

"ABILITAZ." velocità verde, a luce fissa 4

"ABILITAZIONE" su limitaz. 
di corrente

velocità lampegg. verde, lampeggio veloce

"CORRENTE DI ARRESTO" dc verde, lampeggio lento 3

"NESSUNA ABILIT." Stop giallo, a luce fissa 2

"PROGR. FABBRICA" SEt giallo, lampeggio veloce 8

"BLOCCO UNITÀ" oFF giallo, lampeggio veloce 1

"funzionamento con 24 V" 24U lampeggiante giallo, lampeggio lento 0

"SAFETY STOP"1) U lampeggiante o 24U 
lampeggiante

giallo, lampeggio lento 17

Modo manuale FBG attivo o 
convertitore di frequenza 
fermato con il tasto STOP

pittogramma del modo 
manuale FBG oppure "Stop" 
lampeggiante

giallo, acceso a lungo, spento 
per poco

rampa anomalie 43 / 47 lampeggio verde/giallo

Copia anomalia 97 lampeggio rosso/giallo

Anomalia di sistema anomalie 10 / 17 – 24 / 25 / 
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

rosso, a luce fissa

Sovratensione / mancanza di 
fase

anomalie 4 / 6 / 7 rosso, lampeggio lento

Sovraccaricabilità anomalie 1 / 3 / 11 / 44 / 84 rosso, lampeggio veloce

Controllo anomalie 8 / 26 / 34 / 81 / 82 rosso, lampeggio doppio

Protezione motore anomalie 31 / 84 rosso, lampeggio triplo

1) "U" lampeggiante (stato 17) se sulla rete, "24U" lampeggiante (stato 0) se nel funzionamento ausiliario.
F
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Cause del blocco 
unità (OFF)

Le possibili cause del blocco unità (OFF) sono:
• Morsetti di ingresso binari (DI00, DI02 – DI05) programmati su blocco unità e attivi.
• Blocco unità causato da modo manuale PC tramite MOVITOOLS® MotionStudio.
• Blocco unità provvisorio: si attiva quando al cambiamento del parametro P100

sorgente riferimento si instaura direttamente un'abilitazione. Il blocco unità provvi-
sorio si cancella non appena viene resettato il segnale di abilitazione.

• Blocco unità impostato tramite parola di controllo IPOS H484.

6.2.2 Stato degli ingressi binari / delle uscite binarie
I seguenti parametri sono disponibili nel menu dei parametri come parametri di visualiz-
zazione:
• P039 ingressi binari unità base
• P048 opzione ingressi binari
• P059 uscite binarie
L'indicazione di stato viene visualizzata in modo binario. Ad ogni ingresso binario o
uscita binaria sono assegnati 2 segmenti sovrapposti dell'indicatore a 7 segmenti. Il seg-
mento in alto è acceso se sono impostati o l'ingresso binario o l'uscita binaria e il seg-
mento in basso se l'ingresso o l'uscita binari non sono impostati. Entrambi gli indicatori
a 7 segmenti indicano se P039 (di = ingressi binari unità base), P048 (dI = ingressi binari
opzione) o P059 (do = uscite binarie) vengono emessi.

Se non è disponibile nessun FIO21B con ingressi binari, l'indicazione dl - - -.

1761603083
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DO03
DO02
DO01

1

0

DI15
DI14
DI13

DI16

DI12
DI11
DI10

1

0

DI04
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DI05

DI01
DI00
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7 Assistenza e lista delle anomalie
7.1 Lista delle anomalie (F00 – F113)
N. Designazione Reazione Possibile causa Misura
00 nessuna 

anomalia
– – –

01 sovracorrente disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• cortocircuito all'uscita • eliminare il cortocircuito
• commutazione all'uscita • commutare solo con stadio finale 

bloccato
• motore troppo grande • collegare un motore più piccolo
• stadio finale guasto • se l'anomalia non è resettabile ricor-

rere al servizio assistenza SEW
03 corto verso 

terra
disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• corto verso terra nel motore • sostituire il motore
• corto verso terra nel convertitore 

di frequenza
• sostituire il MOVITRAC® B

• corto verso terra nel cavo del 
motore

• eliminare corto verso terra

• sovracorrente (vedi F01) • vedi F01
04 chopper di 

frenatura
disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• potenza del generatore eccessiva • allungare le rampe di decelerazione
• circuito della resistenza di 

frenatura interrotto
• controllare il cavo della resistenza di

frenatura
• cortocircuito nel circuito della 

resistenza di frenatura
• eliminare il cortocircuito

• resistenza di frenatura con valore 
ohmico eccessivo

• controllare i dati tecnici della 
resistenza di frenatura

• chopper di frenatura guasto • sostituire il MOVITRAC® B
• corto verso terra • eliminare corto verso terra

06 mancanza di 
fase nella rete

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio (solo 
per convertitore 
di frequenza 
trifase)

• mancanza di fase • controllare cavo di rete
• tensione di rete troppo bassa • controllare la tensione di rete

07 sovratensione 
del circuito 
intermedio 

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• sovratensione del circuito 
intermedio

• allungare le rampe di decelerazione
• controllare il cavo della resistenza di

frenatura
• controllare dati tecnici della 

resistenza di frenatura
• corto verso terra • eliminare corto verso terra

08 controllo 
velocità

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

il regolatore di corrente lavora al 
limite a causa di

–

• sovraccarico meccanico • ridurre il carico
• controllare la limitazione di corrente
• allungare le rampe di decelerazione
• aumentare il tempo di ritardo impo-

stato P5011)

• mancanza di fase nella rete • controllare le fasi della rete
• mancanza di fase nel motore • controllare i cavi del motore e il 

motore
• è stata superata la velocità mas-

sima per i modi operativi VFC
• ridurre la velocità massima

09 messa in 
servizio

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• convertitore di frequenza non 
ancora messo in servizio

• messa in servizio del convertitore di 
frequenza

• selezionato motore sconosciuto • selezionare un altro motore
10 IPOS-ILLOP stop con 

bloccaggio
solo con IPOS

• comando errato durante l'esecu-
zione del programma

• controllare il programma

• condizioni errate durante l'esecu-
zione del programma

• controllare lo svolgimento del 
programma

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

• utilizzare altre funzioni
A
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11 sovra-
temperatura

stop con 
bloccaggio

• Sovraccarico termico del conver-
titore di frequenza

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

• se la resistenza di frenatura è integrata
nel dissipatore montarla esternamente

17 
– 
24

anomalia di 
sistema

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• disturbo dell'elettronica del con-
vertitore di frequenza causato 
forse da effetti EMC

• controllare e se necessario modi-
ficare i collegamenti verso terra e le 
schermature; 

• se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

25 EEPROM stop con 
bloccaggio

• errore di accesso alla EEPROM • richiamare la programmazione 
di fabbrica, eseguire un reset e 
parametrizzare di nuovo 

• se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

26 morsetto 
esterno

programmabile • è stato letto un segnale di ano-
malia esterno tramite l'ingresso 
programmabile

• eliminare la causa dell'anomalia e, 
se necessario, riprogrammare il mor
setto

31 sganciatore 
TF/TH

stop senza 
bloccaggio
• il messaggio 

"pronto per 
l'esercizio" 
rimane

• motore troppo caldo, è inter-
venuto il TF

• far raffreddare il motore e resettare 
l'anomalia

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

• collegamento interrotto fra 
MOVITRAC® B e TF sul motore

• controllare gli attacchi/i collegamenti
fra MOVITRAC® B e TF

32 overflow indice 
IPOS

stop con 
bloccaggio

• violazione dei principi di program-
mazione, ne deriva stack over-
flow interno

• controllare e correggere il 
programma utente

34 timeout rampa disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• superamento del tempo di rampa 
impostato

• aumentare il tempo di rampa 

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

• aumentare il tempo di rampa per lo 
stop

35 modo operativo 
protezione Ex e

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• è selezionato un modo operativo 
sbagliato

metodi ammessi:
• U/f, VFC, VFC sollevamento
metodi non ammessi:
• funzione di aggancio
• DC braking (Frenatura DC)
• funzionamento di gruppo

• set di parametri non ammessi • usare solo set parametri 1
• non è stato messo in servizio un 

motore Ex e
• mettere in servizio motore Ex e

• parametrizzazione errata dei 
punti di frequenza

• frequenza A < frequenza B
• frequenza B < frequenza C

• parametrizzazione errata dei limiti 
di corrente

• limite di corrente A < limite di 
corrente B

• limite di corrente B < limite di 
corrente C

36 manca 
l'opzione

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• tipo di scheda opzionale non 
ammesso

• utilizzare la scheda opzionale 
corretta

• sorgente del riferimento, sorgente 
controllo o modo operativo non 
ammessi per questa scheda 
opzionale

• impostare la sorgente riferimento 
corretta

• impostare la sorgente controllo corretta
• impostare il modo operativo corretto
• verificare parametri P120 e P121

• manca l'opzione necessaria • verificare i seguenti parametri:
• P121 per FBG11B
• P120 e P642 per FIO12B

• modulo frontale FIO21B non 
alimentato

• impostare P808 su "On" o alimentare
unità base con 24 V esterna

N. Designazione Reazione Possibile causa Misura
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37 watchdog 
sistema

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• anomalia nell'esecuzione del 
software di sistema

• controllare e se necessario modifi-
care i collegamenti verso terra e le 
schermature;

• se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

38 software di 
sistema

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• anomalia di sistema • controllare e se necessario modifi-
care i collegamenti verso terra e le 
schermature;

• se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW

43 timeout RS485 stop senza 
bloccaggio2)

• comunicazione interrotta fra 
convertitore di frequenza e PC

• controllare il collegamento fra con-
vertitore di frequenza e PC

• comunicazione con FSE24B 
interrotta

• verificare alimentazione di tensione
• verificare parametro P808

44 utilizzazione 
dell'unità

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• utilizzazione dell'unità 
(valore I x t) eccessiva

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

sopra, impiegare un convertitore di 
frequenza più grande

45 inizializzazione disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• anomalia durante 
l'inizializzazione

• rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW

47 timeout bus di 
sistema 1

stop senza 
bloccaggio2)

• anomalia nella comunicazione 
tramite il bus di sistema

• controllare il collegamento del bus d
sistema

• verificare P808
• controllare alimentazione di tensione

dell'FSE24B
• con FSE24B applicato controllare 

comunicazione EtherCAT
77 parola di 

controllo IPOS
stop con 
bloccaggio

• anomalia di sistema • rivolgersi al servizio di assistenza SEW

80 test RAM disinserzione 
immediata

• anomalia interna dell'unità, 
Random Access Memory non 
funzionante

• rivolgersi al servizio di assistenza SEW

81 condizione start disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

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

troppo bassa rispetto alla potenza 
nominale del convertitore di 
frequenza

• controllare collegamento fra converti
tore di frequenza e motore

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

• diametro del cavo del motore 
troppo piccolo

• controllare e, se necessario, 
aumentare la sezione del cavo

82 uscita aperta disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

solo nel modo operativo "VFC 
sollevamento":
• interrotte due o tutte le fasi di 

uscita
• controllare il collegamento fra con-

vertitore di frequenza e motore
• la potenza nominale del motore è 

troppo bassa rispetto alla potenza 
nominale del convertitore di 
frequenza

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

84 protezione 
motore

stop con 
bloccaggio

• utilizzazione del motore 
eccessiva

• P345 / P346 controllare 
monitoraggio IN UL

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

N. Designazione Reazione Possibile causa Misura
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94 somma di con-
trollo EEPROM

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

• EEPROM difettosa • rivolgersi al servizio di assistenza 
SEW

97 anomalia di 
copia

disinserzione 
immediata con 
bloccaggio

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

• disinserzione/inserzione durante 
la copia

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

brica o caricare il set di dati completo
del modulo di parametrizzazione

98 CRC Error 
Flash

disinserzione 
immediata

• anomalia interna dell'unità, 
memoria Flash guasta

• spedire l'unità per la riparazione

100 vibrazione/ 
avvertenza

visualizzazione 
anomalia

• il sensore per vibrazioni avvisa 
(vedi istruzioni di servizio "Unità 
diagnostica DUV10A")

• determinare la causa delle vibrazioni
il funzionamento è possibile finché 
non si presenta F101

101 anomalia 
vibrazioni

stop rapido • sensore per vibrazioni segnala un 
errore

• SEW-EURODRIVE consiglia di elimi
nare immediatamente la causa della
vibrazione

102 invecchiamento 
olio/avvertenza

visualizzazione 
anomalia

• avviso sensore invecchiamento 
olio 

• programmare il cambio dell’olio

103 invecchiamento 
olio/anomalia

visualizzazione 
anomalia

• il sensore invecchiamento olio 
segnala un’anomalia

• SEW-EURODRIVE consiglia di 
cambiare immediatamente l’olio del 
riduttore

104 invecchiamento 
olio/sovratem-
peratura

visualizzazione 
anomalia

• il sensore invecchiamento olio 
segnala sovratemperatura

• fare raffreddare l’olio
• controllare la correttezza del 

raffreddamento del riduttore
105 invecchia-

mento olio/ 
segnalazione di 
pronto

visualizzazione 
anomalia

• il sensore invecchiamento olio 
non è pronto per l'esercizio

• controllare l'alimentazione di tensione 
del sensore invecchiamento olio

• controllare e se necessario sostituire
il sensore invecchiamento olio

106 usura freno visualizzazione 
anomalia

• ferodo usurato • sostituire ferodo del freno (vedi istru-
zioni di servizio "Motori")

110 protezione Ex e stop di 
emergenza

• durata del funzionamento 5 Hz 
superata

• verificare la progettazione
• accorciare la durata del funziona-

mento 5 Hz
111 bus di sistema 

(SBus) 
anomalia

Questo codice anomalia segnala al master EtherCAT 
o bus di campo che la comunicazione fra FSE24B e 
MOVITRAC® B è disturbata. L'unità MOVITRAC® B 
riconoscerebbe l'anomalia 47.

• verificare connessione a spina 
FSE24B

113 rottura cavo 
ingresso 
analogico

programmabile • rottura cavo ingresso analogico AI1 • controllare il cablaggio

116 anomalia modulo applicativo
sottoanomalia:
14: anomalia encoder
29: finecorsa accostato
42: errore di inseguimento
78: finecorsa software accostato

1) Modificando i parametri P500 / P502 e P501 / P503 si regola il dispositivo di controllo della velocità. Se si disattiva o si imposta un temp
di ritardo eccessivo non è più garantito che venga evitato lo stallo dei dispositivi di sollevamento.

2) Il reset non è necessario poiché quando è ripristinata la comunicazione, la segnalazione di anomalia scompare.

N. Designazione Reazione Possibile causa Misura
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7.2 Assistenza SEW per l'elettronica
7.2.1 Hotline

Al numero telefonico della hotline di assistenza Drive rispondono 24 ore al giorno e per
365 giorni all'anno gli specialisti del servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.
Basta semplicemente selezionare il prefisso 0800 e digitare quindi la combinazione di
lettere SEWHELP con la tastiera del proprio telefono. Naturalmente, si può selezionare
anche lo 0800 739 4357.

7.2.2 Spedizione dell'unità per la riparazione
Se non si riesce ad eliminare un'anomalia rivolgersi al servizio di assistenza SEW
per l'elettronica.
Quando ci si rivolge all'assistenza SEW per l'elettronica precisare sempre le cifre dello
stato dell'unità, in modo che questo possa offrire un supporto ottimale.
Quando si spedisce l'unità per la riparazione specificare quanto segue:
• numero di serie (vedi targa dati)
• designazione di tipo
• breve descrizione dell'applicazione (applicazione, comando tramite morsetti o per

via seriale)
• motore collegato (tensione del motore, collegamento a stella o a triangolo)
• tipo di guasto
• condizioni nelle quali si è verificato il guasto
• proprie supposizioni sulla causa del guasto
• eventi inconsueti verificatisi in precedenza
A
A
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