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1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

Il presente supplemento alle istruzioni di servizio "Encoder di sicurezza AK0H/AK1H –
Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 – Sicurezza funzionale" contiene
informazioni speciali sull'encoder di sicurezza AK0H(FS)/AK1H(FS) del motore CMP..
Nelle istruzioni di servizio "Servomotori sincroni – CMP40 – CMP112, CMPZ71 –
CMPZ100" si trovano tutte le istruzioni sui motori CMP. senza componenti di montag-
gio di sicurezza.
La documentazione per un motore con componenti di montaggio di sicurezza è com-
posta dai seguenti documenti:
• istruzioni di servizio "Servomotori sincroni CMP40 – CMP112, CMPZ71 –

CMPZ100"
• supplemento alle istruzioni di servizio "Encoder di sicurezza AK0H/AK1H – Servo-

motori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 – Sicurezza funzionale"
Le istruzioni di servizio e il supplemento alle istruzioni di servizio sono parte integrante
del prodotto e contengono importanti informazioni sul funzionamento e il servizio. Le
istruzioni di servizio e il supplemento alle istruzioni di servizio si rivolgono a tutte le
persone che eseguono dei lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e di
assistenza sul prodotto.
Le istruzioni di servizio e il supplemento alle istruzioni di servizio vanno messi a dispo-
sizione in condizioni leggibili. Assicurarsi che le istruzioni di servizio e il supplemento
alle istruzioni di servizio vengono letti integralmente e comprese dagli addetti agli im-
pianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente
sull'unità.
Utilizzare sempre l'edizione attuale della documentazione e del software.
La nostra home page (www.sew-eurodrive.it) contiene un'ampia scelta di documenta-
zioni scaricabili in varie lingue. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi diretta-
mente alla SEW-EURODRIVE.
La SEW-EURODRIVE può fornire anche la documentazione stampata.

1.2 Struttura delle indicazioni di pericolo
1.2.1 Significato delle definizioni segnale

La tabella seguente mostra il livello di gravità e il significato delle definizioni segnale
per le indicazioni di pericolo.

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

 AVVERTENZA Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

 CAUTELA Possibile situazione pericolosa Lesioni leggere

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

NOTA Informazione importante o suggeri-
mento: facilita l'impiego del sistema
di azionamento.
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1.2.2 Struttura delle indicazioni di pericolo nei paragrafi
Le indicazioni di pericolo nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale,
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. Gli appositi simboli utilizzati indi-
cano un pericolo generale o specifico.
Un'indicazione di pericolo nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.

Significato dei simboli di pericolo
I simboli di pericolo che sono raffigurati nelle indicazioni di pericolo hanno il seguente
significato:

Simboli di pericolo Significato
Zona pericolosa (generale)

Pericolo di tensione elettrica pericolosa

Pericolo a causa delle superfici roventi

Pericolo di schiacciamento

Pericolo a causa dei carichi sospesi

Pericolo di avvio automatico

1.2.3 Struttura delle indicazioni di pericolo integrate
Le indicazioni di pericolo integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'opera-
zione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'indicazione di pericolo integrata è strutturata formalmente come segue:

 DEFINIZIONE SEGNALE! Tipo di pericolo e relativa fonte. Possibili conseguenze
se si ignora. Rimedi per evitare il pericolo.

22
49

14
81

/IT
 –

 0
3/

20
16



1Informazioni generali
Diritti di garanzia

Supplemento alle istruzioni di servizio – Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 7

1.3 Diritti di garanzia
Attenersi alle informazioni riportate nella documentazione. Questo è il presupposto
fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l’accettazione di eventuali
diritti a garanzia. Questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con
l'unità.

1.4 Esclusione di responsabilità
Attenersi alle informazioni riportate nella documentazione. Questo è un presupposto
fondamentale per un funzionamento sicuro. I prodotti raggiungono le caratteristiche
specifiche e le prestazioni indicate soltanto con questo presupposto. SEW-
EURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, cose o alla
proprietà dovute al non rispetto delle istruzioni di servizio. In tali casi SEW-
EURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per vizi della cosa.

1.5 Documentazioni di riferimento
Questa documentazione completa le istruzioni di servizio e limita le indicazioni per
l’impiego come descritto di seguito. Questa documentazione va usata solo in abbina-
mento alle istruzioni di servizio.

1.6 Codici tipi motore
In queste istruzioni di servizio vengono trattati i tipi di motore CMP e CMPZ.
Se i dati si riferiscono sia ai motori CMP che CMPZ, il codice è motori CMP.
Per i dati validi solo per motori CMP o solo per motori CMPZ, il tipo di motore verrà
chiaramente specificato.

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

1.8 Nota copyright
©  2016  SEW‑EURODRIVE. Tutti i diritti riservati. Sono proibite, anche solo parzial-
mente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e altri tipi di utilizzo.
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Note preliminari

Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurez-
za vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che la documentazione venga letta in-
tegralmente e compresa 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 a SEW‑EURODRIVE.
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego
dell'unità descritta nelle presenti istruzioni di servizio. Se si usano altri componenti
SEW-EURODRIVE, osservare anche le avvertenze sulla sicurezza dei rispettivi com-
ponenti contenute nelle relative documentazioni.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli ca-
pitoli di questa documentazione.

2.2 Gruppo target
Il documento si rivolge a tutte le persone che si occupano della pianificazione, proget-
tazione e messa in servizio di encoder di sicurezza nei motori.
Tutti i lavori con il software devono essere eseguiti esclusivamente da personale spe-
cializzato. Sono personale specializzato, ai sensi della presente documentazione, le
persone che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• Istruzione adeguata.
• Conoscenza della presente documentazione e delle documentazioni di riferimento.
• La SEW-EURODRIVE consiglia inoltre i corsi di formazione sui prodotti che si fan-

no funzionare usando il rispettivo software.
Tutti i lavori meccanici sui componenti devono essere eseguiti esclusivamente da per-
sonale specializzato. Per personale specializzato, ai sensi della presente documenta-
zione, si intendono le persone che hanno familiarità con la struttura, l'installazione
meccanica, l'eliminazione delle anomalie 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 della presente documentazione e delle documentazioni di riferimento.
Tutti i lavori elettrotecnici sulle unità collegate devono essere eseguiti esclusivamente
da un elettrotecnico specializzato. Sono elettrotecnici specializzati, ai sensi della pre-
sente documentazione, le persone che hanno familiarità con l'installazione elettrica, la
messa in servizio, l'eliminazione 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 esa-

me conclusivo.
• Conoscenza della presente documentazione e delle documentazioni di riferimento.
• Conoscenza delle disposizioni di sicurezza e delle leggi attualmente in vigore.
• Conoscenza delle altre norme, direttive e leggi menzionate nella presente docu-

mentazione.
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Le persone incaricate devono ricevere chiare autorizzazioni da parte della ditta per
l'installazione, la programmazione, la parametrizzazione, l'etichettatura e la messa a
terra di unità, sistemi e circuiti elettrici conformemente agli standard in materia di tec-
nica della sicurezza.
Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e
smaltimento devono essere eseguiti esclusivamente da personale istruito in modo
adeguato per questi lavori.
Il personale che esegue interventi sugli encoder di sicurezza deve disporre delle com-
petenze seguenti, oltre alle qualifiche sopra menzionate:
• conoscenza della sicurezza funzionale.
• conoscenza delle norme sulla sicurezza e delle leggi vigenti, in particolare dei re-

quisiti della EN ISO 13849 e delle altre norme, direttive e leggi riportate in questa
documentazione.

• conoscenza del contenuto della presente documentazione.
• conoscenza del contenuto delle istruzioni di servizio dettagliate.
Quando si opera su freni di sicurezza attenersi, inoltre, al supplemento alle istruzioni
di servizio "Freni di sicurezza – Servomotori sincroni CMPZ71 – CMPZ100 – Sicurez-
za funzionale".

2.3 Impiego conforme all'uso previsto
L'impiego conforme all'uso previsto implica che si proceda come contemplato nelle
istruzioni di servizio e nel supplemento alle istruzioni di servizio.
I servomotori sincroni compatti CMP e CMPZ sono motori di azionamento per l'impie-
go in impianti commerciali e industriali. Carichi diversi da quelli ammessi e l'impiego in
settori diversi da quelli industriali e commerciali sono consentiti solo se prima è stata
consultata la SEW-EURODRIVE.
È vietato l'impiego in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che non sia sta-
to espressamente previsto.
Durante il trasporto o nello stato montato l'encoder non deve essere esposto a oli, aci-
di, gas, vapori e radiazioni.
I servomotori sincroni CMP e CMPZ soddisfano i requisiti della Direttiva sulla bassa
tensione attualmente vigente. Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in
servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è proibita finché non viene accertato
che la macchina è conforme alle disposizioni e alle direttive locali. Nell'ambito di appli-
cazione dell'UE/CE attenersi in particolare alla Direttiva macchine 2006/42/CE.
I dati tecnici e le indicazioni sulle condizioni di collegamento sono riportati sulla tar-
ghetta e nella documentazione e devono essere sempre osservati.
Quando si impiega un motore autofrenante CMP va tenuto presente che l'uso confor-
me corrisponde allo stato di inattività del freno (< 50 1/min). Se si usa il motore al di
fuori del campo di esercizio previsto si può pregiudicare il funzionamento dell'encoder.
Frenate di emergenza, ad es. dovute a caduta di tensione o in seguito ad arresto
d'emergenza, non compromettono l'encoder.
Se si usa l'encoder AK0H non è possibile impiegare il freno BY...
Il monitoraggio della temperatura motore attraverso il convertitore di frequenza è ob-
bligatorio.
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2.4 Trasporto/immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movi-
mentazione.
Verificare immediatamente che la merce consegnata non presenti danni da trasporto.
Informare immediatamente lo spedizioniere di eventuali danni. Se si riscontrano danni
da trasporto non mettere in funzione il motore e consultare il servizio di assistenza di
SEW-EURODRIVE.
Prima di iniziare la messa in servizio rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza utilizzati
per la movimentazione.
Avvitare a fondo i golfari. Essi sono progettati soltanto per il peso del motore/motori-
duttore, quindi non devono essere caricati pesi aggiuntivi.
I golfari installati sono conformi alla norma DIN 580. Osservarne in linea di massima i
carichi specificati e le prescrizioni. Se sul motoriduttore sono applicati due anelli di tra-
sporto o due golfari, l'imbracatura va realizzata utilizzando entrambi. La direzione di
trazione del dispositivo di imbracatura non deve superare la trazione obliqua di 45°, a
norma DIN 580.

NOTA
• Avvitare gli anelli di trasporto fino all'arresto.
• Controllare che gli anelli di trasporto siano soggetti solo a carico ridotto, in quanto

la trazione obliqua del carico supera i 45°.
• Gli anelli di trasporto sono sovradimensionati per via della trazione obliqua del ca-

rico. Tener presente che gli anelli di trasporto non sono adatti a reggere l'intero
carico del riduttore.

Se non si monta il servomotore immediatamente, immagazzinarlo in un locale asciutto
e privo di polvere. Il servomotore può essere immagazzinato per un anno senza che si
debbano adottare delle misure particolari prima della messa in servizio.

2.5 Installazione e montaggio
Attenersi anche alle istruzioni dei capitoli "Installazione meccanica" e "Installazione
elettrica" delle istruzioni di servizio dettagliate.
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle di-
sposizioni indicate nella relativa documentazione.
Proteggere i servomotori sincroni da eccessiva sollecitazione. In particolare, durante il
trasporto e la movimentazione non deformare alcun componente.

2.6 Collegamento elettrico
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di ca-
vi, protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare riferi-
mento alle indicazioni contenute nella documentazione.
Osservare i dati di collegamento e quelli divergenti riportati sulla targa dati.
Attenersi alle istruzioni del cap. "Installazione elettrica" e delle istruzioni di servizio
dettagliate.
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2.7 Messa in servizio e funzionamento
Se si verificano dei funzionamenti anomali (ad es. temperature elevate, rumori, vibra-
zioni), individuarne la causa e consultare il costruttore.
Attenersi alle istruzioni del cap. "Messa in servizio" delle istruzioni di servizio "Servo-
motori sincroni – CMP40 – CMP112, CMPZ71 – CMPZ100".
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3 Sicurezza funzionale (FS)
Encoder di sicurezza
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3 Sicurezza funzionale (FS)
3.1 Encoder di sicurezza

I seguenti encoder sono disponibili come opzione motore di sicurezza per servomotori
sincroni.
• AK0H, codice: 13356615
• AK1H, codice: 13410547
Nell'esecuzione di sicurezza gli encoder e la loro installazione nei servomotori sincroni
corrispondono ai requisiti della sicurezza funzionale. In questi casi gli encoder sono
ammessi esclusivamente nelle combinazioni di unità descritte. Non è ammesso adat-
tarli ad altri motori.
L'impiego relativo alla sicurezza degli encoder ha l'obiettivo di realizzare funzioni di si-
curezza applicate a velocità, senso di rotazione e arresto. A tal fine l'encoder viene ac-
coppiato all'albero motore. Il sistema encoder non è in grado, con la sua diagnosi in-
terna, di attivare di sua iniziativa delle azioni. Per questo è richiesta un'unità di valuta-
zione sicura a livello sovraordinato in grado di riconoscere anomalie dalle quali può
scaturire un rischio.
L'accoppiamento elettrico e meccanico deve rispondere a requisiti elevati come, ad
es., cavo di collegamento schermato attorcigliato a coppie con cablaggio corretto a
norma EMC.

NOTA
Negli encoder di sicurezza AK0H e AK1H soltanto l'interfaccia Sin/Cos è considerata
di sicurezza. L'interfaccia RS485 (Hiperface®) non è considerata di sicurezza. I valori
di posizione assoluti, nonché altri dati (ad es. targhetta, diagnosi) possono essere uti-
lizzati per la diagnosi generale.

3.2 Norme di base
L'encoder è considerato di sicurezza sulla base delle seguenti norme e classi di sicu-
rezza:

Norme di base sugli encoder di sicurezza
Classe di sicurezza/
norme di base

• safety integrity level (SIL) 
a norma EN 62061:2005/IEC 61508:2011

• performance level (PL) 
a norma EN ISO 13849-1:2008

3.3 Montaggio encoder
Il collegamento dell'encoder al motore è un accoppiamento con attrito considerato di
sicurezza.
La meccanica e gli altri collegamenti possono essere inclusi nella considerazione di si-
curezza come esclusione di guasti a norma EN ISO 13849-1. Rispettare al riguardo i
limiti meccanici del cap. "Dati tecnici" (→ 2 24).
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3.4 Sigla FS
La targhetta del motore è sufficiente per l'identificazione degli encoder di sicurezza.
Non è necessario smontare l'azionamento per l'identificazione. La figura nel capitolo
"Targa dati" (→ 2 18) mostra un esempio di targhetta.

3.4.1 Logo FS sulla targhetta
Gli azionamenti di SEW‑EURODRIVE possono essere equipaggiati con opzioni
motore dotate di sicurezza funzionale.
Gli encoder, i freni ed altri eventuali accessori possono essere integrati nel servomoto-
re sincrono singolarmente e abbinati in funzione della sicurezza.

04

La SEW‑EURODRIVE indica l'integrazione della sicurezza funzionale sulla targhetta
del motore con il seguente logo FS e un numero a due cifre.
Il numero indica quali componenti dell'azionamento sono stati eseguiti in funzione
della sicurezza. Vedi il seguente estratto della tabella codici valida per tutti i prodotti.

Sicurezza funzionale Freno Encoder/montaggio en-
coder

02 x

04 x

11 x x

Se la targhetta riporta sul logo FS ad es. il codice "FS 11", significa che sul motore è
installata una combinazione di freno di sicurezza ed encoder di sicurezza.
Se la targhetta dell'azionamento riporta il logo FS bisogna rispettare i relativi dati con-
tenuti nelle seguenti documentazioni:
• supplemento alle istruzioni di servizio "Encoder di sicurezza AK0H/AK1H – Servo-

motori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 – Sicurezza funzionale"
• se richiesto, supplemento alle istruzioni di servizio "Freni di sicurezza – Servomo-

tori sincroni CMPZ71 – CMPZ100 – Sicurezza funzionale"

3.5 Rintracciabilità
Attraverso il numero di serie del motore tutti gli encoder di sicurezza hanno un'asse-
gnazione motore univoca. Ciò consente di informare i relativi clienti/utilizzatori nel ca-
so che si verifichi un'anomalia del prodotto.
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3.6 Combinazione di unità
Per la combinazione di unità attenersi ai seguenti punti:
• Quando si usa un encoder di sicurezza in combinazione con un motore autofre-

nante dotato di freno BY.., il traferro ammesso del freno non deve essere supera-
to. Controllare, pertanto, il traferro in base alle specifiche delle istruzioni di servizio
"Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100", capitolo "Ispezione e manu-
tenzione".
La manutenzione insufficiente del freno BY.. può danneggiare l'encoder.

• I freni BP.. e BK.. non richiedono manutenzione. Non è possibile controllare il tra-
ferro, poiché i freni sono integrati nel motore.

3.6.1 Combinazione con motori CMP

Motore CMP Freno Encoder FS
AK0H AK1H

CMP40 senza X –

BP.. X –

BK.. X –

CMP50 senza X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP63 senza X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP71 senza X X

BP.. X X

CMP80 senza X X

BP.. X X

CMP100 senza X X

BP.. X X

CMP112S/M senza X X

BY.. – X

CMP112L/H/E senza – X

BY.. – X

X disponibile
– non disponibile
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3.6.2 Combinazione con motori CMPZ

Motore CMP Freno Encoder FS
AK0H AK1H

CMPZ71 senza X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ80 senza X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ100 senza X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

X disponibile
– non disponibile

3.7 Funzioni di sicurezza
Con gli encoder di sicurezza AK0H e AK1H è possibile realizzare le seguenti funzioni
di sicurezza a norma EN 61800-5-2:

Funzioni di sicurezza a norma EN 61800-5-2
Abbrevia-
zione

Designazione (IT) Designazione (EN)

SS1 stop sicuro 1 Safe stop 1

SS2 stop sicuro 2 Safe stop 2

SOS interruzione esercizio sicura Safe operating stop

SLA accelerazione limitata in modo
sicuro

Safely-limited acceleration

SLS velocità limitata in modo sicuro Safely-limited speed

SDI direzione di movimento sicura Safe direction

SLI incremento limitato in modo
sicuro

Safely-limited increment

SAR campo di accelerazione sicuro Safe acceleration range

SSR campo di velocità sicuro Safe speed range
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3.8 Integrità di sicurezza ottenibile
Un encoder di sicurezza completa come componente un sistema di sicurezza compo-
sto da diversi componenti di sistema.
Gli encoder di sicurezza AK0H e AK1H sono certificati per le suddette funzioni di sicu-
rezza in base alle seguenti norme:
• SIL 2 a norma EN 62061/IEC 61508
• PL d a norma EN ISO 13849-1
L'integrità di sicurezza ottenuta nell'intero sistema di sicurezza, performance level (PL)
o safety integrity level (SIL), viene determinata principalmente dai seguenti punti:
• struttura di sicurezza selezionata, categoria (cat.)
• affidabilità dei componenti di sistema impiegati (PL, B10d, MTTFd, …)

Il valore MTTFd viene calcolato in modo specifico per l'applicazione sulla base del
valore B10d relativo al componente e alla rispettiva frequenza di avviamento appli-
cativa.

• Grado di copertura diagnostica (DCavg)
Il grado di copertura diagnostica viene ottenuto attraverso un'unità di valutazione
encoder esterna. I requisiti dell'unità di valutazione encoder esterna riportati nel
capitolo "Unità di valutazione encoder" (→ 2 27) devono essere rispettati.

• Guasto con causa comune (CCF) nelle categorie 2, 3 e 4.
Nell'ambito dell'osservazione generale dell'impianto, è necessario definire per il siste-
ma di sicurezza selezionato l'integrità di sicurezza ottenuta. Per gli encoder di sicurez-
za i valori caratteristici di sicurezza necessari sono indicati nel capitolo "Dati
tecnici" (→ 2 24).
I valori caratteristici di sicurezza dei componenti di SEW-EURODRIVE si trovano in-
sieme alle documentazioni del prodotto anche in Internet sul sito www.sew-eurodri-
ve.de e nella libreria SEW-EURODRIVE per il software Sistema dell'Institut für Arbei-
tsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, in passato BGIA).

3.9 Valutazione encoder
È necessario rispettare la temperatura encoder ammessa, vedi capitolo
"Encoder" (→ 2 24). Se non è possibile garantire il funzionamento entro i limiti speci-
ficati, è necessario interrogare ciclicamente lo stato dell'encoder, ad es. attraverso il
canale dei parametri dell'interfaccia encoder e introdurre opportuni accorgimenti.
L'impiego degli encoder di sicurezza AK0H, AK1H nella tecnologia di sicurezza richie-
de inoltre un'unità di valutazione encoder per la diagnosi dell'encoder (controllo). L'uni-
tà di valutazione encoder deve corrispondere ai requisiti indicati nel capitolo "Unità di
valutazione encoder" (→ 2 27).
In caso di funzionamento degli encoder di sicurezza AK0H e AK1H in combinazione
con i moduli di sicurezza di SEW-EURODRIVE, ad es. MOVISAFE® UCS..B o
DCS..B, i requisiti dell'unità di valutazione encoder sono soddisfatti.
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3.10 Validazione
Per determinare la sicurezza di una macchina il produttore dell'impianto deve effettua-
re un'osservazione generale.
Successivamente è necessario controllare l'efficacia della riduzione dei rischi. In que-
st'ambito va verificato anche se l'integrità di sicurezza richiesta viene raggiunta per
ogni funzione di sicurezza tecnica implementata.
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4 Struttura del motore
4.1 Targa dati
4.1.1 Motore

La figura che segue mostra un esempio di targhetta di un servomotore con logo FS.

04

76646 Bruchsal/Germany
3ph~IEC60034

CMPZ71M/BY/KY/AK1H/SB1

01.4343157411.0001.15

M o I o9.4 Nm   7.5 A

nN 0 - 3000 r/min

I max39.0 A

IP 65

U sys 400 V Th.Kl. F

Up 256 V Ubr 380-431 ACV Mbr20 Nm BME1.5

IM B5 kg13.830

1333 930 3 nur Umrichterbetrieb Made in Germany

M pk 30.8 Nm   

VT fn 250 Hz

[2]

[1]

18014401399594379

[1] numero di serie
[2] logo FS per la sicurezza funzionale, vedi anche il capitolo "Logo FS sulla

targhetta" (→ 2 13)
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5 Installazione meccanica
Questo capitolo non contiene alcuna particolarità da rispettare per quanto riguarda i
componenti di sicurezza. Vale quanto indicato nelle relative istruzioni di servizio.

5.1 Riequipaggiamento encoder di sicurezza
Il riequipaggiamento di un encoder di sicurezza va effettuato esclusivamente dalla
SEW-EURODRIVE.
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6 Installazione elettrica

 PERICOLO
Pericolo di lesioni dovuto a scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
• Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla

sicurezza del cap. 2.
• Per azionare motore e freno ricorrere sempre ai contatti di commutazione della

categoria di impiego AC-3 a norma EN 60947-4-1.
• Per innestare il freno a 24 V DC ricorrere ai contatti di commutazione della cate-

goria di impiego DC-3, a norma EN 60947-4-1.
• Per motori alimentati da convertitori di frequenza, osservare le indicazioni per il

cablaggio del costruttore del convertitore.
• Attenersi tassativamente alle istruzioni di servizio del servoconvertitore di fre-

quenza.

NOTA
Al motore è fissata una busta contenente le indicazioni seguenti:
Osservare le suddette indicazioni.
• Avvertenze sulla sicurezza
• Schede di collegamento del connettore

Attenersi alle istruzioni e alle spiegazioni delle relative istruzioni di servizio per il cor-
retto collegamento del conduttore.
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7 Messa in servizio
7.1 Requisiti per la messa in servizio

 PERICOLO
Pericolo di lesioni dovuto a scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
• Per l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza al

cap. 2.
• Per azionare motore e freno ricorrere sempre ai contatti di commutazione della

categoria di impiego AC-3 a norma EN 60947-4-1.
• Per motori alimentati da convertitori di frequenza, osservare le indicazioni per il

cablaggio del costruttore del convertitore.
• Attenersi tassativamente alle istruzioni di servizio del servoconvertitore di fre-

quenza.

 PERICOLO
Disabilitazione dei dispositivi di sicurezza funzionali.
Morte o lesioni gravi.
• Tutti i lavori sui componenti della sicurezza funzionale possono essere eseguiti

unicamente da personale specializzato.
• Tutti i lavori sui componenti della sicurezza funzionale devono essere eseguiti

osservando strettamente quanto prescritto nelle istruzioni di servizio e il relativo
supplemento. In caso contrario, la garanzia perde la sua validità.

NOTA
La velocità nominale del motore in un motoriduttore può essere superiore alla veloci-
tà di entrata ammessa del riduttore.
Limitare la velocità massima sul servoconvertitore di frequenza. Per informazioni sul-
la procedura far riferimento alla documentazione del servoconvertitore di frequenza.
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8 Ispezione e manutenzione

 PERICOLO
Disabilitazione dei dispositivi di sicurezza funzionali.
Morte o lesioni gravi.
• Tutti i lavori sui componenti della sicurezza funzionale devono essere eseguiti

esclusivamente da personale specializzato.
• Tutti i lavori sui componenti della sicurezza funzionale vanno eseguiti attenendo-

si tassativamente alle indicazioni delle istruzioni di servizio e al relativo supple-
mento. In caso contrario, la garanzia perde la sua validità.

 PERICOLO
Durante e dopo il funzionamento il servomotore presenta parti sotto tensione.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Prima di staccare i conduttori di potenza o di segnale scollegare dall'alimen-

tazione i cavi di potenza, del freno e di segnale.
• Assicurare i motori contro le inserzioni accidentali.
• Quando l'albero gira il motore può generare una tensione. Non toccare i pin dei

connettori.

 CAUTELA
Durante il funzionamento, il servomotore può raggiungere temperature di superficie
di oltre 100°C.
Pericolo di ustioni e di incendio.
• Non toccare in nessun caso il servomotore sincrono CMP durante il funziona-

mento e in fase di raffreddamento dopo la disinserzione.

ATTENZIONE
L'utilizzo di ricambi non originali può causare danni al motore.
Possibili danni materiali!
• Utilizzare soltanto ricambi originali in base alle relative liste dei ricambi.

ATTENZIONE
Traferro sul freno troppo grande.
Possibili danni materiali.
• Se si utilizza un freno BY.., misurare il traferro agli intervalli specificati nelle istru-

zioni di servizio "Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100", capitolo
"Ispezione e manutenzione". Un traferro che superi il valore massimo ammesso
può causare anomalie dell'encoder oppure distruggerlo.
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8.1 Sicurezza funzionale
Per consentire all'encoder di svolgere compiti importanti dal punto di vista della sicu-
rezza, occorre che siano soddisfatti determinati requisiti di accoppiamento meccanico
del sistema encoder al motore.
La SEW-EURODRIVE risponde del rispetto degli obiettivi di sicurezza funzionale in ri-
ferimento all'encoder per quanto riguarda il motore/motoriduttore fornito con encoder
di sicurezza. Per riconoscere lo stato di consegna vengono sigillati gli elementi di
collegamento importanti dal punto di vista della sicurezza.
Per i lavori sull'encoder o sul motore in cui si devono aprire questi collegamenti sigilla-
ti, ci sono due possibilità:
• Incaricare il servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE dell'esecuzione di que-

sti lavori.
• Se si eseguono interventi in prima persona sugli encoder di sicurezza, tener pre-

sente che i lavori di montaggio e smontaggio sull'encoder di sicurezza possono
essere eseguiti unicamente da personale appositamente qualificato. Tutti i lavori
sull'encoder di sicurezza e sul rispettivo accoppiamento meccanico avvengono a
proprio rischio e comportano il trasferimento della responsabilità per l'encoder di
sicurezza e la sicurezza funzionale all'esecutore.
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9 Dati tecnici
9.1 Encoder

Designazione Valore
AK0H AK1H

Temperatura ambiente motore da -20°C a +60°C

Temperatura di esercizio encoder da -20°C a +110°C da -20°C a +115°C

Temperatura di immagazzinaggio
encoder

da -40°C a +125°C

Velocità massima 9000 1/min 12000 1/min

Velocità delle vibrazioni a norma
EN 60068-2-6

≤ 500 m/s2 ≈ 50 g (10 Hz - 2 kHz) ≤ 200 m/s2 ≈ 20 g (10 Hz - 2 kHz)

Resistenza all'urto a norma 
EN 60068-2-27

≤ 1000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)

Accelerazione angolare massima 5 ×105 rad/s2 2 ×105 rad/s2

Tipo di protezione a norma
EN 60529

IP50 IP40

Tensione di esercizio DC da +7 a +12 V

Consumo di corrente senza carico 60 mA 80 mA

Parte incre-
mentale

Interfaccia sin/cos

Periodi/giro 128 1024

Precisione ± 0.0222° (± 80 secondi di ango-
lo)

± 0.0125° (± 45 secondi di ango-
lo)

Parte assoluta Interfaccia RS485 (Hiperface®)

Passi/giro 
(Singleturn)

12 bit = 4096 15 bit = 32768

Giro (Multiturn) 12 bit = 4096 12 bit = 4096

Precisione ± 0.0888° (± 320 secondi di an-
golo)

± 0.025° (± 90 secondi di angolo)
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9.2 Valori caratteristici di sicurezza
9.2.1 Valori caratteristici di sicurezza per encoder AK0H

La tabella che segue mostra i valori caratteristici di sicurezza dell'encoder di sicurezza
AK0H riferiti ai segnali Sin/Cos.

Valori caratteristici a norma
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Classificazione/norme di base SIL2 PL d

Struttura HFT = 1 a 2 canali (corrisponde a catego-
ria 3)

Probabilità di un guasto pericoloso
all’ora (valore PFHd)1)

1.3 × 10-8 1/h

Tempo medio fino al guasto pericolo-
so (valore MTTFd)

– 100 anni

Mission time/durata di utilizzo 20 anni

Intervallo di prova Proof non richiesto –

Percentuale di anomalia sicura
(SSF)

> 90% –

Collegamento encoder-motore nell'azionamento con logo FS sulla targhetta: 
esclusione di guasti a norma EN ISO 13849-1.

1) Il valore indicato si riferisce ad una copertura diagnostica del 90% che va raggiunta mediante un'adeguata unità di valutazione en-
coder. La diagnosi va eseguita entro il tempo di risposta del processo. Per le corrispondenti presunzioni di anomalia far riferimento
alla norma EN 61800-5-2. L'unità di valutazione encoder deve soddisfare almeno il requisito per SIL 2.
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9.2.2 Valori caratteristici di sicurezza per encoder AK1H
La tabella che segue mostra i valori caratteristici di sicurezza dell'encoder di sicurezza
AK1H riferiti ai segnali Sin/Cos.

Valori caratteristici a norma
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Classificazione/norme di base SIL2 PL d

Struttura HFT = 1 a 2 canali (corrisponde a catego-
ria 3)

Probabilità di un guasto pericoloso
all’ora (valore PFHd)1)

1.0 × 10-8 1/h

Tempo medio fino al guasto perico-
loso (valore MTTFd)

– 1073 anni

Mission time/durata di utilizzo 20 anni

Intervallo di prova Proof non richiesto -

Percentuale di anomalia sicura
(SSF)

> 90% -

Collegamento encoder-motore nell'azionamento con logo FS sulla targhetta: 
esclusione di guasti a norma EN ISO 13849-1.

1) Il valore indicato si riferisce ad una copertura diagnostica del 90% che va raggiunta mediante un'adeguata unità di valutazione en-
coder. La diagnosi va eseguita entro il tempo di risposta del processo. Per le corrispondenti presunzioni di anomalia far riferimento
alla norma EN 61800-5-2. L'unità di valutazione encoder deve soddisfare almeno il requisito per SIL 2.
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9.3 Unità di valutazione encoder

Designazione Valore
Requisiti di sicurezza ≥ SIL 2 a norma EN 62061/IEC 61508

Tasso rivelazione errori1) DC ≥ 90%

Ipotesi errori a norma EN 61800-5-2:2007, tabella D.16

Monitoraggio ampiezza segnale2) da DC 0.5 VSS a 1.5 VSS (picco-picco)

Funzioni di sicurezza realizzabili SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI, SAR,
SSR

1) La diagnosi va eseguita entro il tempo di risposta del processo.
2) I segnali A, /A, B e /B devono essere ad alta impedenza (> 1 kΩ) nell’unità di valutazione encoder ri-

spetto alla tensione di alimentazione e 0 V.
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10 Anomalie di funzionamento
Per tutti i lavori sul motore che comportano l'apertura dei collegamenti sigillati sull'en-
coder di sicurezza, osservare le avvertenze nel capitolo "Sicurezza
funzionale" (→ 2 23).

10.1 Anomalie dell'encoder
Se si utilizza un freno BY.., misurare il traferro del freno agli intervalli specificati nelle
istruzioni di servizio "Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100", capitolo
"Ispezione e manutenzione".
Un traferro che superi il valore massimo ammesso può causare anomalie dell'encoder
oppure distruggerlo.
Le anomalie dell'encoder vengono emesse sul convertitore di frequenza con segnala-
zione di anomalia corrispondente o sull'unità di valutazione encoder sovraordinata.

22
49

14
81

/IT
 –

 0
3/

20
16



11Dichiarazione di conformità

Supplemento alle istruzioni di servizio – Servomotori sincroni CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 29

11 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
Traduzione del testo originale 900820610/IT

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità la conformità dei seguenti prodotti

Bruchsal

a) Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
b) Mandatario per la redazione della documentazione tecnica con lo stesso indirizzo del produttore

Città Data

03/03/2016

Direttore tecnico
Johann Soder

a) b)

motori della serie CMP40-112, CMPZ71-100

in abbinamento a encoder del tipo AK0H (sicurezza funzionale)
AK1H (sicurezza funzionale)

eventualmente in abbinamento a

riduttori della serie R..; RES
F..
K..; KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

secondo

Direttiva macchine 2006/42/CE 1)
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Vengono inoltre soddisfatti gli obiettivi per l'«alimentazione elettrica» secondo l'appendice I n. 1.5.1 conformemente alla
Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE -- Nota: attualmente è in vigore la direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) o
2014/35/UE (a partire dal 20 aprile 2016).

Norme armonizzate applicate: EN ISO 13849-1:2008 / AC:2009 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001 / A1:2007
EN 60664-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006 / A1:2009

Altre norme applicate: EN 61508-2:2010
1) I prodotti sono destinati al montaggio nelle macchine. La messa in servizio non è consentita fino a quando non è stato accertato

che le macchine, nelle quali devono essere montati questi prodotti, sono conformi alle disposizioni della direttiva macchine
sopracitata.

5) Tutti i requisiti per la sicurezza tecnica della documentazione specifica del prodotto (istruzioni di servizio, manuale, ecc.) vanno
rispettati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.
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