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1 Correzioni
Segnalazioni di stato e messaggi di errore

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP4

1 Correzioni
Queste correzioni si riferiscono al manuale "MOVIPRO® con interfaccia bus di campo
EtherNet/IP™ o Modbus/TCP", codice 16998448/IT, edizione 12/2016.

Sostituzioni
• Nel capitolo 5.3.2 "Collegamento unità – rete Ethernet" la descrizione delle segna-

lazioni di stato viene sostituita dal capitolo 1.1 "Segnalazioni di stato".
• Il capitolo 11.3.2 "Parola di stato MOVIPRO®-ADC" viene sostituito completamente

dal capitolo 1.2 "Parola di stato MOVIPRO®-ADC".
• Il capitolo 14.1.2 "Sostituzione unità" viene sostituito completamente dal capitolo

1.3 "Sostituzione unità".

1.1 Segnalazioni di stato e messaggi di errore
Quando si usa un'unità parametrizzabile sono possibili le seguenti segnalazioni di sta-
to.

Codice Significato Misura
A1.0 Funzionamento 24 V DC, conver-

titore di frequenza non pronto

A1.1 Blocco unità attivo

A1.2 Nessuna abilitazione

A1.3 Corrente di arresto

A1.4 Abilitazione

A1.5 Regolazione n

A1.6 Regolazione M

A1.7 Regolazione di mantenimento

A1.8 Programmazione di fabbrica

A1.9 Finecorsa raggiunto

A1.A Opzione tecnologica

A1.c Ricerca di zero IPOSPlus®

A1.D Aggancio

A1.E Misurazione encoder

A1.F Indicazione di anomalia
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1Correzioni
Segnalazioni di stato e messaggi di errore

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP 5

Codice Significato Misura
A1.U "Coppia disinserita in modo

sicuro" attiva
 AVVERTENZA! 

Pericolo di lesioni a causa di una
errata interpretazione dell'indica-
zione U = "Coppia disinserita in
modo sicuro" attiva – morte o
lesioni gravi. L'indicazione
U = "Coppia disinserita in mo-
do sicuro" attiva non è relativa
alla sicurezza. Per questo motivo
non si deve utilizzare per motivi di
sicurezza tecnica.

Punto lampeg-
giante

Il modulo di applicazione della se-
zione di potenza "PFA-..." sta fun-
zionando.

888
S2:
verde lampeg-
giante
S3:
spento

• Nessun modulo applicativo
caricato

• Creare una configurazione
con l'Application Configurator
e caricare l'applicazione
sull'unità.

BUS ERR Anomalia
• Anomalia nei parametri bus di

campo o stazione bus di cam-
po impostata in modo errato

• Controllare il cablaggio fra
bus di campo e il sistema di
controllo sovraordinato.

• Controllare la parametrizza-
zione del bus di campo
dell'unità e del sistema di con-
trollo sovraordinato.

INI Stato
• Inizializzazione: viene creato

un collegamento con tutti i
componenti interni.
Ciò può durare vari minuti se
è stata sostituita l'unità.

• Attendere alcuni minuti.

OFF Stato
• Interruttore di manutenzione

spento.

• Inserire l'interruttore di manu-
tenzione.
Per le unità senza interfac-
cia di collegamento:
controllare il cablaggio 24 V
DC e il cablaggio del riscontro
dell'interruttore.
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1 Correzioni
Segnalazioni di stato e messaggi di errore

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP6

Codice Significato Misura
OFL Stato

• Errore di comunicazione inter-
no

Durante il salvataggio dei dati
o il ripristino di un backup dei
dati:
attendere un paio di minuti finché
non cambia l'indicazione.
Nel funzionamento normale:
• Staccare l'unità per almeno

30 s dalla tensione di alimen-
tazione 400 V AC e 24 V DC.

• Riavviare l’unità.

RUN Stato
• Il collegamento è riuscito. Do-

po 3 s compare lo stato dei
componenti o dell'applicazio-
ne.

SF1 Anomalia
Errore di comunicazione con la
sezione di potenza causato
ad es. da:

• Canale dei parametri 2 non
attivato (P889)

• Attivare il canale dei parame-
tri 2.

• Operazione manuale non ter-
minata

• Attivazione dell'operazione
manuale. Poi disattivare nuo-
vamente.

• Blocco parametri della sezio-
ne di potenza attivato (P803)

• Disattivare il blocco parametri.

• La configurazione nell'Appli-
cation Configurator non è sta-
ta eseguita o caricata comple-
tamente

• Creare una configurazione
con l'Application Configurator
e caricare l'applicazione
sull'unità.

Altre misure possibili:
• Staccare l'unità per almeno

30 s dalla tensione di alimen-
tazione 400 V AC e 24 V DC.

• Riavviare l’unità.

ZS2 Anomalia
• Anomalia nella periferia ester-

na

• Controllare il cablaggio degli
ingressi e delle uscite digitali
e dei collegamenti del pac-
chetto di comunicazione.
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1Correzioni
Segnalazioni di stato e messaggi di errore

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP 7

Codice Significato Misura
ZS3 Anomalia

• Caricato modulo applicativo
non abilitato

• Caricare un modulo applicati-
vo abilitato sulla sezione di
potenza "PFA-..."

• Se non si utilizza un modulo
applicativo impostare il valore
su "condizioni di spedizione"
nel parametro P802 "pro-
grammazione di fabbrica"
della sezione di potenza
"PFA-...". ATTENZIONE! 
È richiesta una nuova messa
in servizio.

SF10 Anomalia
• Configurazione con l'Applica-

tion Configurator non conclu-
sa.

• Concludere la configurazione
con l'Application Configurator.
Caricarla sull'unità.

SF20 Avvertenza
• Anomalia nella gestione dati,

salvataggio dati sulla scheda
di memoria SD non riuscito

• Riavviare la gestione dati.

SF21 Avvertenza
• Anomalia nella gestione dati,

salvataggio dati sulla scheda
di memoria SD non riuscito, la
scheda di memoria SD po-
trebbe essere protetta da
scrittura.

• Spegnere l'unità. Sbloccare la
scheda di memoria SD.
Riaccendere l'unità.

SF22 Avvertenza
• Anomalia nella gestione dati,

riversamento dati nell'unità
non riuscito

• Riavviare la gestione dati.

SF23 Avvertenza
• Anomalia durante il riversa-

mento dati nell'unità, blocco
unità non impostato

Portare l'unità in uno dei seguenti
stati:
• blocco unità (A1.1)
• coppia disinserita in modo

sicuro (A1.U)

SF24 Anomalia
• Riconosciuto salvataggio dati

corrotto

• Eseguire nuovamente il sal-
vataggio dati.

SF25 Anomalia
• Riconosciuto salvataggio dati

corrotto

• Eseguire nuovamente il sal-
vataggio dati.

SF99 • Anomalia di sistema interna

SF110 Anomalia
• Anomalia per sovraccarico

tensione attuatori

• Controllare il cablaggio degli
ingressi e delle uscite digitali.
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1 Correzioni
Segnalazioni di stato e messaggi di errore

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP8

Codice Significato Misura
SF120 Anomalia

• Anomalia sovraccarico tensio-
ne sensori gruppo 1

• Controllare il cablaggio degli
ingressi e delle uscite digitali.

SF121 Anomalia
• Anomalia sovraccarico tensio-

ne sensori gruppo 2

• Controllare il cablaggio degli
ingressi e delle uscite digitali.

SF130 Anomalia
• È intervenuto il fusibile di si-

curezza SNI

• Controllare il fusibile di sicu-
rezza SNI.

SF 881 • La scheda di memoria SD
non è inserita.

• Il sistema di file della scheda
di memoria SD è corrotto.

• Il boot è fallito.

• Disinserire e reinserire l'unità.
Se la visualizzazione dell’ano-
malia di sistema dovesse ri-
petersi, rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-
EURODRIVE.

SF 888 • Dopo l'accensione l'unità non
riesce ad avviarsi. L’unità di
comunicazione e controllo
dell’unità presenta un’anoma-
lia grave.

• Rivolgersi al servizio di assi-
stenza della SEW-
EURODRIVE.

NO_ →  CNF
S2: verde
lampeggiante
S3: luce verde

• Nessun modulo applicativo
caricato.

• Caricare il proprio modulo ap-
plicativo sull'unità.

SEW • È presente l'alimentazione di
tensione 24 V DC.

• Il programma applicativo si
avvia. Questo può durare fino
a 30 secondi.

• Non è caricato o avviato nes-
sun programma applicativo.

• Se la segnalazione di stato
supera il tempo di 30 s, cari-
care il programma applicativo
sull'unità.

BtL • È in esecuzione l'aggiorna-
mento del bootloader.

• Non spegnere l'unità.
• Attendere che sia terminato

l'aggiornamento del bootloa-
der. Se l'unità non reagisce
come previsto dopo 5 minuti,
procedere come descritto nel
capitolo Ordinazione di sche-
da di memoria SD come ri-
cambio.

• Se l'anomalia si verifica nuo-
vamente, sostituire l'unità op-
pure rivolgersi al servizio di
assistenza della
SEW‑EURODRIVE.
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Parola di stato MOVIPRO®‑ADC

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP 9

Codice Significato Misura
DAT Stato

Gestione dati attiva, attivata,
ad es., da:

• caricamento dei dati sulla
scheda di memoria SD o
sull'unità.

• precedente sostituzione unità
• aggiornamento automatico

dei dati della sezione di po-
tenza

• gestione dati avviata tramite
bus di campo

• gestione dati avviata tramite
MOVITOOLS® MotionStudio

• Attendere che sia terminato il
procedimento di salvataggio
dati e di ripristino.

Data • Viene creato un salvataggio
dati.

• Vengono ripristinati i dati di
un salvataggio dati.

• Attendere che sia terminato il
procedimento di salvataggio
dati e di ripristino.

........... • Il programma applicativo non
ha più aggiornato i valori
sull’indicazione di stato entro
3 s. Si è verificata un’anoma-
lia nel programma applicativo,
nell’unità o nel bus di sistema
interno.

• Riavviare l’unità. Verificare
l’avvio corretto dell’unità. Se
l’unità non si avvia, ricaricare
il programma applicativo
nell’unità.

• Se la visualizzazione della se-
gnalazione di stato dovesse
ripetersi, rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-
EURODRIVE.

1.2 Parola di stato MOVIPRO®‑ADC
Parola distatoMOVIPRO®‑ADC

La parola di stato dell'unità contiene le informazioni diagnostiche che vengono analiz-
zate nell'applicazione del PLC per la valutazione. I dati di processo vengono trasmessi
al PLC mediante i parametri o mediante il canale dei dati di processo.
La parola di stato di MOVIPRO®‑ADC è definita nel modo seguente:

Parola di stato MOVIPRO®‑ADC (2 byte)
Bit Significato Codifica e funzione

0 Interruttore di manutenzione
(tensione di rete OFF)

1 = l'interruttore di manutenzione è aziona-
to. La rete è disattivata.
0 = l'interruttore di manutenzione non è
azionato.
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1 Correzioni
Parola di stato MOVIPRO®‑ADC

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP10

Parola di stato MOVIPRO®‑ADC (2 byte)
Bit Significato Codifica e funzione

1 Toggle

Il bit toggle cambia fra gli stati "0" e "1". Il
valore standard è 100 ms.

 AVVERTENZA! Comportamento non
prevedibile dell'impianto in caso di guasto
del bit toggle (nessun cambio del fronte). Il
bit toggle mostra il corretto funzionamento
dell'unità di comunicazione e controllo
"PFH‑...". Morte, lesioni gravi o danni mate-
riali. Disinserire l'azionamento collegato
staccando il controllo dell'azionamento dal-
la rete oppure attivando la funzione di sicu-
rezza STO sull'unità.

2 – 3 – Riservato = 0

4 Record dati disponibile
I dati della sezione di potenza sulla scheda
di memoria SD sono identici ai dati del
MOVIPRO®‑ADC.

5 Auto restore configurata

È configurata la sostituzione automatica
dell'unità.
Se l'unità viene sostituita, i dati salvati ven-
gono trasferiti automaticamente dalla sche-
da di memoria SD alla nuova unità
MOVIPRO®‑ADC.
Ulteriori informazioni sono riportate nel ca-
pitolo Sostituzione unità.

6 Avvertenza
1 = è presente un'avvertenza.
0 = nessuna avvertenza.

7 Anomalia
1 = è presente un'anomalia.
0 = nessuna anomalia.

8 – 15 Stato unità/avvertenza/codice
anomalia

L'assegnazione dei bit 8 – 15 dipende dal
valore dei bit 6 e 7 (vedi tabella che se-
gue).
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Parola di stato MOVIPRO®‑ADC

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP 11

I bit 8 – 15 della parola di stato MOVIPRO®‑ADC sono assegnati come segue:

Bit 8 – 15 della parola di stato MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significato Codifica e funzione

0 0 Stato unità

0 = avviamento del sistema

1 = pronto per l'esercizio

9 = gestione dati tramite il software di ingegneriz-
zazione MOVITOOLS® MotionStudio
È attiva la gestione dati con comando utente tra-
mite MOVITOOLS® MotionStudio.

10 = gestione dati tramite dati di processo (bus di
campo)
Il record dati viene caricato con comando utente
dall'unità sulla scheda di memoria SD (upload)
tramite dati di processo.

11 = gestione dati tramite dati di processo (bus di
campo)
Il caricamento del record dati dall'unità sulla
scheda di memoria SD è concluso. Se viene re-
vocata la richiesta si passa allo stato attuale
dell'unità.

12 = gestione dati tramite dati di processo (bus di
campo)
Il record dati viene caricato con comando utente
dalla scheda di memoria SD sull'unità (down-
load) tramite dati di processo.

13 = gestione dati tramite dati di processo (bus di
campo)
Il download del record dati dalla scheda di me-
moria SD sull'unità è concluso.

14 = gestione dati tramite dati di processo (bus di
campo)
È stata richiesta la gestione dati tramite dati di
processo. Poiché la funzione non è abilitata nel
MOVITOOLS® MotionStudio (plug-in "Gestione
dati"), non viene eseguito il caricamento del re-
cord dati dall'unità alla scheda di memoria SD.
Se viene revocata la richiesta si passa allo stato
attuale dell'unità.

15 = gestione dati "Ricaricamento automatico"
Viene eseguita la funzione ricaricamento auto-
matico.
Dopo la sostituzione dell'unità viene applicato
automaticamente il record dati dalla scheda di
memoria SD sull'unità (download).
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Parola di stato MOVIPRO®‑ADC

Correzioni – MOVIPRO® con interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP12

Bit 8 – 15 della parola di stato MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significato Codifica e funzione

1 0

Avvertenza
Nota: l'avverten-
za viene visualiz-
zata, ma l'unità
può essere utiliz-
zata.

20 = SF20 avvertenza gestione dati
Possibile causa: la scheda di memoria SD è sta-
ta rimossa e nuovamente inserita durante il fun-
zionamento.
Il caricamento del record dati dall'unità alla sche-
da di memoria SD non è riuscito. Non è stato
creato nessun nuovo salvataggio dati sulla sche-
da di memoria SD.

21 = SF21 avvertenza gestione dati
Possibile causa: sulla scheda di memoria SD è
attivata la protezione di scrittura.
Il caricamento del record dati dall'unità alla sche-
da di memoria SD non è riuscito. Non è stato
creato nessun nuovo salvataggio dati sulla sche-
da di memoria SD.

22 = SF22 avvertenza gestione dati
Il download del record dati dalla scheda di me-
moria SD all'unità non è riuscito.

23 = SF23 avvertenza gestione dati
Il download del record dati dalla scheda di me-
moria SD all'unità non è riuscito.
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Bit 8 – 15 della parola di stato MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significato Codifica e funzione

0 1

Codice anomalia
Nota: l'anomalia
viene visualizzata
e l'azionamento
bloccato.

1 = SF1 configurazione
Nessun collegamento con la sezione di potenza
"PFA‑...".

2 = SF2 anomalia I/O esterno

3 = SF3 configurazione
Nessun modulo applicativo IPOSPLUS® disponibile
o è disponibile uno non abilitato.

4 = SF4 dati di processo fermati sulle unità su-
bordinate (gateway)

10 = SF10 configurazione
Nessuna configurazione disponibile.

11 = SF11 configurazione
Il collegamento con le unità configurate non è
stato realizzato.

20 = salvataggio dei dati
Caricamento non riuscito.

21 = salvataggio dei dati
Caricamento non riuscito perché la scheda di
memoria SD è protetta da scrittura.

22 = salvataggio dei dati
Download non riuscito.

23 = salvataggio dei dati
Richiesta funzione di sicurezza STO.

99 = anomalia di sistema interna

110 = SF110 sovraccarico tensione attuatori DO
00

120 = SF120 sovraccarico tensione sensori grup-
po 1

121 = SF121 sovraccarico tensione sensori grup-
po 2
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1 Correzioni
Sostituzione unità
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1.3 Sostituzione unità

Procedere come segue:
1. Se non si è sicuri che la parametrizzazione attuale dell'unità sia memorizzata sulla

scheda di memoria SD, eseguire un backup dei dati attraverso
MOVITOOLS® MotionStudio.

2. Staccare l'unità dalla rete.
3. Rimuoverla dall'impianto.
4. Svitare la copertura della scheda di memoria sul coperchio carcassa.
5. Rimuovere la scheda di memoria SD dell'unità da sostituire.
6. Inserire la scheda di memoria SD nella nuova unità.
7. Montare la nuova unità nell'impianto. Collegarla alla rete.
8. Accendere la nuova unità.

NOTA
L'unità attraversa varie fasi di inizializzazione. Durante questa fase, non spegnere as-
solutamente l'unità!

Durante l'inizializzazione i dati vengono scaricati dalla scheda di memoria SD all'unità.
Il ripristino dei dati dipende dal tipo di unità:
• "Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑SDC" (→ 2 15)
• "Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑ADC" (→ 2 16)
i parametri memorizzati sulla scheda di memoria SD sono di nuovo disponibili sull'uni-
tà dopo l'inizializzazione. Se la nuova unità deve contenere un set di parametri modifi-
cato, a questo punto è possibile effettuare le modifiche. Dopo la messa in servizio sal-
vare le modifiche di nuovo sulla scheda di memoria SD.
Per applicazioni con encoder attenersi al capitolo Ricerca di zero in caso di sostituzio-
ne unità o encoder.
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1.3.1 Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑SDC

Viene ripristinato il backup dei dati dell'unità di comunicazione e controllo.

Display a 7 segmenti:
LED di stato S2: verde/arancione 

lampeggiante

Ciò può richiedere alcuni minuti!

Durante questa fase, non spegnere assolutamente l'unità!

!

Il backup dei dati viene ripristinato.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

Il backup dei dati è stato completamente ripristinato.

3 secondi

> 5 minuti

Versione errata software 

bootloader

Capitolo "Ordinazione

di scheda di memoria 

SD come ricambio" 

L'unità viene inizializzata.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

L'unità viene inizializzata.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

L'unità viene inizializzata.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

L'unità viene riavviata.

Display a 7 segmenti:
LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde
Display Dot Matrix:

L'unità viene riavviata.

Display a 7 segmenti:
LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde
Display Dot Matrix:

36028798971882251
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1.3.2 Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑ADC

Viene ripristinato il backup dei dati dell'unità di comunicazione e controllo.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: 
verde/arancione lampeggiante

Ciò può richiedere alcuni minuti! 

Durante questa fase, non spegnere assolutamente l'unità!

Il backup dei dati viene ripristinato.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

Il backup dei dati è stato completamente ripristinato.

3 secondi

> 5 minuti

Versione errata

software Bootloader

Capitolo "Ordinazione 

di scheda di memoria SD 

come ricambio"

L'unità viene inizializzata.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

L'unità viene inizializzata.

Display a 7 segmenti: LED di stato S2: verde lampeggiante

LED di stato S3: luce verde

27021600710789643

22
49

70
80

/IT
 –

 1
0/

20
17









SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com


	Indice
	1 Correzioni
	1.1 Segnalazioni di stato e messaggi di errore
	1.2 Parola di stato MOVIPRO®‑ADC
	1.3 Sostituzione unità
	1.3.1 Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑SDC
	1.3.2 Ripristino dei dati in MOVIPRO®‑ADC



