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1 Correzioni MOVIFIT®-MC
Alle istruzioni di servizio "MOVIFIT®‑MC", codice 19484844/IT, sono state apportate
delle correzioni.
Leggere attentamente le informazioni contenute in questo supplemento. Questo docu-
mento non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate!

1.1 Informazioni importanti sull'assegnazione dei connettori X70F, X71F
MOVIFIT®-MC è disponibile opzionalmente con il connettore a spina X71F. Il connet-
tore a spina X71F è disponibile solamente per esecuzioni senza opzione safety S11 o
S12.
MOVIFIT®-MC con il connettore a spina X70F non è più disponibile.
Il connettore a spina X71F sostituisce il connettore X70F. L'assegnazione del connet-
tore a spina X71F è diversa da quella del connettore X70F.
Durante il collegamento al connettore a spina X70F e X71F prestare attenzione alla
corretta assegnazione in base all'attuale ABOX.

ABOX 
con connettore a spina X70F

ABOX1) 

con connettore a spina X71F

[2][1]

X27 X28X25 X26

X21 X23 X24X22

X11X11X80X80 X12X12

X70F

X27 X28X25 X26

X70F

15897010955

[2][1]

X27 X28X25 X26

X21 X23 X24X22

X11X11X80X80 X12X12

X71F

X27 X28X25 X26

X71F

15918932875

[1] targhetta con l'identificazione "X70F" [1] targhetta con l'identificazione "X71F"
[2] posizione del connettore a spina X70F [2] posizione del connettore a spina X71F

Attenersi all'assegnazione del connettore a spina ri-
portata nel capitolo "X70F, X71F: STO (opziona-
le)" (→ 2 3).
Prestare attenzione alle colonne di sinistra.

Attenersi all'assegnazione del connettore a spina ri-
portata nel capitolo "X70F, X71F: STO (opziona-
le)" (→ 2 3).
Prestare attenzione alle colonne di destra.

1) Oltre alla ABOX rappresentata sono disponibili tutte le altre ABOX per MOVIFIT®-MC con il connettore a spina X71F.
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1.2 Collegamenti elettrici
1.2.1 X70F, X71F: STO (opzionale)

 AVVERTENZA
Non è possibile disinserire in modo sicuro l'azionamento MOVIFIT® quando sul con-
nettore a spina X70F, X71F è inserita la spina a ponte STO.
Morte o lesioni gravi.
• Non si deve utilizzare l'uscita 24 V (+24V_C e 0V24_C) per le applicazioni relati-

ve alla sicurezza con gli azionamenti MOVIFIT®.
• Ponticellare il collegamento STO soltanto con 24 V se l'azionamento MOVIFIT®

non deve assolvere alcuna funzione di sicurezza.

Il connettore a spina STO si trova sulla sinistra dell'interfaccia diagnostica X50.
La tabella che segue riporta le informazioni su questo collegamento:

Funzione
Uscita binaria di sicurezza F-DO_STO
per la coppia disinserita in modo sicuro dell'azionamento (STO)

Tipo di collegamento
M12, a 5 poli, femmina, codifica A

Schema di collegamento

1

4 3

2

5

Assegnazione X70F (non più disponibile) Assegnazione X71F
Nr. Nome Funzione Nome Funzione
1 +24V_C alimentazione + 24 V per ingres-

si binari – tensione continua
+24V_C alimentazione + 24 V per ingres-

si binari – tensione continua

2 0V24_C potenziale di riferimento 0V24
per ingressi binari – tensione
continua

F-DO_STO_M uscita binaria relativa alla sicu-
rezza F-DO_STO (segnale di
commutazione M) per la coppia
disinserita in modo sicuro
dell'azionamento (STO)

3 F-DO_STO_M uscita binaria relativa alla sicu-
rezza F-DO_STO (segnale di
commutazione M) per la coppia
disinserita in modo sicuro
dell'azionamento (STO)

0V24_C potenziale di riferimento 0V24
per ingressi binari – tensione
continua

4 F-DO_STO_P uscita binaria relativa alla sicu-
rezza F-DO_STO (segnale di
commutazione P) per la coppia
disinserita in modo sicuro
dell'azionamento (STO)

F-DO_STO_P uscita binaria relativa alla sicu-
rezza F-DO_STO (segnale di
commutazione P) per la coppia
disinserita in modo sicuro
dell'azionamento (STO)

5 n.c. non assegnato n.c. non assegnato
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Spina a ponte STO

 AVVERTENZA
Non è possibile disinserire in modo sicuro l'azionamento MOVIFIT® se si utilizza la
spina a ponte STO.
Morte o lesioni gravi.
• È possibile utilizzare la spina a ponte soltanto se l'azionamento MOVIFIT® non

deve assolvere alcuna funzione di sicurezza.

 AVVERTENZA
Utilizzando la spina a ponte l'accumulo di tensione disabilita la disinserzione relativa
alla sicurezza di altre unità di azionamento.
Morte o lesioni gravi.
• È possibile utilizzare la spina a ponte soltanto rimuovendo tutti i collegamenti

STO in ingresso e in uscita sull'unità di azionamento.

La spina a ponte STO si può collegare al connettore a spina STO X70F/F71F dell'uni-
tà MOVIFIT®. La spina a ponte STO disabilita le funzioni di sicurezza dell'unità
MOVIFIT®.
La figura che segue mostra la spina a ponte STO, codice 11747099:

63050395932099851
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Cablaggio interno X71F
La figura che segue mostra il cablaggio tra il connettore a spina X71F e i morsetti nel-
la ABOX:

X71F

2

34

1

ABOX

11

1

12

31 32

21 22

3 4

X81

3 4

X91

1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

11

1

21

4 1

11 12 13 14 15 16

2 3 4 5 6

X20

1

111213141516

2 3 4 5 6

1718

7 8

X29

11

1 2 3 4 5

12 13 14 15

31 32 33 34 35

21 22 23 24 25

X45

15982339595

NOTA
Se l'unità MOVIFIT® è stata ordinata senza opzione safety S11 o S12, i morsetti
X45/5 e X45/15 non hanno alcuna funzione.
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1.2.2 Varianti di collegamento

Collegamento di un dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno per STO
La figura che segue mostra un esempio di collegamento con un dispositivo di disinser-
zione di sicurezza e disinserzione di 2 poli:

sicherheitsgerichtete

Abschaltung

[1]

[4]

[3]

[2]

4
2

+24V

0V24

16100883211

[1] spazio di installazione
[2] dispositivo di disinserzione di sicurezza
[3] ABOX MOVIFIT®

[4] X71F: ingresso per disinserzione sicura

NOTA
Quando si cabla l'alimentazione di tensione di sicurezza si devono tenere in conside-
razione le possibili anomalie a norma EN ISO 13849-2:2013 presenti nei connettori a
spina, nei cavi e nelle linee e si deve realizzare l'installazione conformemente alla
classe di sicurezza richiesta. Il controllo di azionamento non riconosce i cortocircuiti o
i circuiti esterni nella linea di alimentazione. La SEW-EURODRIVE consiglia quindi di
collegare a X71F solo l'alimentazione di tensione di sicurezza con un cavo bipolare,
come mostra la figura.
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Collegamento di un sistema di controllo di sicurezza esterno per STO
La figura che segue mostra un esempio di collegamento con un sistema di controllo di
sicurezza e disinserzione di 2 poli per STO:

[1]

DOn_P

DOn_M 2

4

[2]

[3]

16100886539

[1] sistema di controllo di sicurezza F-PLC
DOn_M: uscita massa
DOn_P: uscita positiva

[2] ABOX MOVIFIT®

[3] X71F: ingresso per disinserzione sicura

NOTA
Quando si cabla l'alimentazione di tensione di sicurezza si devono tenere in conside-
razione le possibili anomalie a norma EN ISO 13849-2:2013 presenti nei connettori a
spina, nei cavi e nelle linee e si deve realizzare l'installazione conformemente alla
classe di sicurezza richiesta. Il controllo di azionamento non riconosce i cortocircuiti o
i circuiti esterni nella linea di alimentazione. La SEW-EURODRIVE consiglia quindi di
collegare a X71F solo l'alimentazione di tensione di sicurezza con un cavo bipolare,
come mostra la figura.
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