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1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

Questa documentazione è parte integrante del prodotto. La documentazione è conce-
pita per tutte le persone che eseguono lavori di montaggio, installazione, messa in
servizio e assistenza sul prodotto.
La documentazione deve essere messa a disposizione ed essere leggibile. Assicurar-
si che la documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli im-
pianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente
sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

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 Informazioni generali
Struttura delle indicazioni di pericolo
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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.
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1Informazioni generali
Diritti di garanzia

Manuale – Scheda multi-encoder CES11A 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
La presente documentazione completa le istruzioni di servizio degli inverter applica-
zione MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system.
Questa documentazione va usata solo in abbinamento alle istruzioni di servizio degli
inverter applicazione MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system.

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

1.7 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 Funzioni di sicurezza

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system non devono
svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza so-
vraordinati. Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi
di sicurezza sovraordinati.

2.2 Applicazioni di sollevamento
Nelle applicazioni di sollevamento non si devono utilizzare i convertitori di frequenza
MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system come dispositivi di sicurezza.
Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare dei sistemi di monitoraggio e dei di-
spositivi di sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle persone e l'in-
tegrità delle apparecchiature.
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3 Descrizione del sistema
3.1 Campi di applicazione

La scheda multi-encoder CES11A amplia gli inverter applicazione MOVIDRIVE® mo-
dular e MOVIDRIVE® system di una connessione encoder supplementare.
Ciò consente di realizzare quanto segue:
• L'encoder può essere impiegato come encoder sincrono o come encoder motore.
• Nell'impiego di encoder assoluti la ricerca di zero all'avvio dell'impianto o in caso di

caduta di rete non è necessaria.
• Il posizionamento avviene a scelta con l'encoder esterno oppure con l'encoder

motore.
• L'impiego di un encoder esterno avviene in sostituzione di finecorsa di posizione

sul tratto di traslazione anche senza retroazione dell'encoder motore.
• Elaborazione libera della posizione assoluta in un sistema di controllo sovraordina-

to.
• L'encoder esterno può essere montato sia sul motore, sia sul percorso.
• Semplice integrazione dell'encoder attraverso la messa in servizio guidata

dall'utente.
• Azionamento plurimotore per 2 motori che non sono in funzione contemporanea-

mente.

3.2 Tipi di encoder supportati
La scheda multi-encoder CES11A consente di analizzare i seguenti tipi di encoder:

HTL 12/24 V (differenziale)

TTL/RS422 (differenziale)

SIN/COS 1 VSS (differenziale)

HIPERFACE® con segnali SIN/COS 1 VSS

Encoder SEW (RS485) con segnali SIN/COS 1 VSS, ad es. AS7W, AG7W

EnDat 2.1 con segnali SIN/COS 1 VSS

Encoder SSI con/senza segnali SIN/COS 1 VSS

Encoder CANopen
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3.3 Esempi di applicazione
3.3.1 Posizionamento assoluto con encoder combinati (HIPERFACE®, SSI, EnDat)

Gli encoder combinati sono dotati di un segnale incrementale (SIN/COS, TTL, HTL)
per il controllo della velocità, nonché di un segnale per la posizione assoluta. La posi-
zione assoluta viene generalmente trasmessa attraverso un'interfaccia seriale. Gli en-
coder combinati sono disponibili con diversi protocolli di trasmissione come
HIPERFACE®, SSI o EnDat.

17071096715

Questo sistema è idoneo per applicazioni con accoppiamento rigido per la misurazio-
ne della distanza. Il vantaggio fondamentale è che non è necessario installare un en-
coder supplementare sul percorso.
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3.3.2 Posizionamento assoluto con encoder sincroni
Nei sistemi con slittamento la rilevazione di posizione attraverso l'encoder motore non
è più possibile. Per questo è necessario un sistema di misurazione supplementare sul
percorso. I sistemi di misurazione possono essere, ad es., encoder laser della distan-
za, encoder di codici a barre, encoder con cavo o scale delle lunghezze. Il vantaggio
della misurazione della lunghezza direttamente sul percorso consente, ad es., di rile-
vare variazioni di lunghezza in funzione della temperatura.

RUN ERR

X
1
5

X
2
1

X
2
0

X
3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U
Z

-U
Z

[2]

[1]

17071100043

[1] encoder motore su X15 dell'unità base

[2] encoder sincrono su X17 della scheda multi-encoder CES11A

In questo caso di applicazione si utilizza idealmente, per i motori asincroni, un enco-
der SIN/COS come encoder motore. Per i motori sincroni è adatto un resolver. L'enco-
der motore viene collegato a X15 dell'unità base. L'encoder sincrono viene collegato a
X17 della scheda multi-encoder CES11A.
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3 Descrizione del sistema
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Manuale – Scheda multi-encoder CES11A12

3.3.3 Azionamento plurimotore con commutazione del set di parametri

[1]

[2]

RUN ERR

X
1
5

X
2
1

X
2
0

X
3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U
Z

-U
Z

17426208395

[1] encoder motore 1 su X15 dell'unità base

[2] encoder motore 2 su X17 della scheda multi-encoder CES11A

Su un modulo monoasse MDA è possibile collegare 2 encoder motore, se viene inse-
rita anche una scheda multi-encoder CES11A nel modulo asse.
L'assegnazione degli encoder avviene con l'ausilio del software di ingegnerizzazione
MOVISUITE®.
A seconda del set di parametri attivo la potenza va commutata tramite relè di potenza
sul singolo motore.
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3.4 Encoder utilizzabili
Produttore Designazione Interfaccia Tipo encoder
Balluff BTL5-S112 SSI lineare
Balluff BTL5-S112B SSI lineare
Dimetix FLS-C 10 SSI lineare
Elgo LIMAX2 SSI lineare
Heidenhain ECN113 EnDat2.1 rotativo
Heidenhain ECN1313 EnDat2.1 rotativo
Heidenhain EQN1125 EnDat2.1 rotativo
Heidenhain EQN1325 EnDat2.1 rotativo
Heidenhain EQN425 EnDat2.1 rotativo
Heidenhain ROQ425 ATEX EnDat EnDat2.1 rotativo
Heidenhain ROQ425 EnDat EnDat2.1 rotativo
Heidenhain ROQ424 SSI combinato rotativo
Heidenhain ROQ425 ATEX SSI combinato rotativo
Hübner HMG161 S24 H2048 SSI rotativo
Hübner AMG73 S24 S2048 SSI combinato rotativo
Hübner AMG83 S24 S2048 SSI combinato rotativo
IVO GM 401 SSI rotativo
Kuebler Kueb 9081xxxx2003 SSI rotativo
Kuebler Kueb 9081xxxx2004 SSI rotativo
Leuze AMS 200-xxx-11-x SSI lineare
Leuze AMS 304i-xxx (H) SSI lineare
Leuze BPS 37 SSI lineare
Leuze OMS1 0.1 mm SSI lineare
Leuze OMS1 1 mm SSI lineare
Leuze OMS2 0.1 mm SSI lineare
MTS Sensors RD4 0.005 mm SSI lineare
MTS Sensors RF 0.005 mm SSI lineare
MTS Sensors RH 0.005 mm SSI lineare
MTS Sensors RP 0.005 mm SSI lineare
Pepperl+Fuchs WCS3B LS410 CANopen lineare
Pepperl+Fuchs PCV80S-F200-SSI 0.1 mm SSI lineare
Pepperl+Fuchs PCV80S-F200-SSI 1 mm SSI lineare
Pepperl+Fuchs VDM100-150 0.1 mm SSI lineare
Pepperl+Fuchs VDM100-150 1 mm SSI lineare
Pepperl+Fuchs WCS2(A)-LS311 SSI lineare
Pepperl+Fuchs WCS3(A)-LS311 SSI lineare
Pepperl+Fuchs WCS3B-LS311 SSI lineare
Pepperl+Fuchs AVM58X-1212 SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE AF1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AG7W RS485 rotativo
SEW-EURODRIVE AG7Y SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE AK0H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AL1H HIPERFACE lineare
SEW-EURODRIVE AS1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AS3H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AS4H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AS7H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AK1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AV1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AV6H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AS7W RS485 rotativo
SEW-EURODRIVE EF1H HIPERFACE rotativo
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Produttore Designazione Interfaccia Tipo encoder
SEW-EURODRIVE EK0H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE EK1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE ES1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE ES2H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE ES3H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE ES4H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE ES7H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE EV1H HIPERFACE rotativo
SEW-EURODRIVE AS7Y SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE EH1S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE EH7S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE ES1S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE ES2S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE AV7W RS485 rotativo
SEW-EURODRIVE EV1S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE EV2S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE EV7S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE AH7Y SSI rotativo
SEW-EURODRIVE AV7Y SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE EG7S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE AV1Y SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE AV2Y SSI combinato rotativo
SEW-EURODRIVE ES7S SIN/COS rotativo
SEW-EURODRIVE EG7C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EG7R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EG7T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH1C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH1R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH1T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH7C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH7R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EH7T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EI71 HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EI72 HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EI76 HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EI7C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EI7C-FS HTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES1C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES1R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES1T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES2C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES2R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES2T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES7C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE ES7R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV1C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV1R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV1T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV2C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV2R TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV2T TTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV7C HTL rotativo
SEW-EURODRIVE EV7R TTL rotativo
SIKO MSA1000 SSI lineare
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Produttore Designazione Interfaccia Tipo encoder
Sick DME4000-xx9 0.1 mm CANopen lineare
Sick DME4000-xx9 1 mm CANopen lineare
Sick DME4000-xx7 / DME5000-xx7 HIPERFACE lineare
Sick AFM60B SSI rotativo
Sick AFM60E SSI rotativo
Sick DME3000-111 SSI lineare
Sick DME5000-1x1 0.1 mm SSI lineare
Sick DME5000-1x1 1 mm SSI lineare
Sick OLM100-1001 0.1 mm SSI lineare
Sick/Stegmann LinCoder L 230 HIPERFACE lineare
Sick/Stegmann SKM 36 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SKS 36 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRM 50 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRM 60 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRM 64 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRS 50 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRS 60 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann SRS 64 HIPERFACE rotativo
Sick/Stegmann AL2H (TTK70) (impiego solo

previa consultazione della
SEW-EURODRIVE)

HIPERFACE lineare

Stegmann AG 100 MSSI SSI rotativo
Stegmann AG 626 SSI rotativo
Stegmann ARS60 SSI rotativo
Stegmann ATM60 SSI rotativo
Stegmann ATM90 SSI rotativo
Stegmann POMUX KH53 SSI lineare
TR Electronic CE 58M CANopen CANopen rotativo
TR Electronic LE200 CAN 0.1 mm CANopen lineare
TR Electronic LE200 CAN 1 mm CANopen lineare
TR Electronic CE 58M SSI rotativo
TR Electronic CE 65M SSI rotativo
TR Electronic LA41K SSI lineare
TR Electronic LE100 0.1 mm SSI lineare
TR Electronic LE100 1 mm SSI lineare
TR Electronic LE200 0.1 mm SSI lineare
Vahle APOS SSI lineare
Visolux EDM SSI lineare
Balluff BML-S1G0 SSI lineare
Sick DL100 SSI lineare
Sick DL100Hi SSI lineare
Sick DL50Hi SSI lineare
Sick OLM100-1201 0.1 mm SSI lineare
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4 Istruzioni di montaggio e di installazione
4.1 Prima di iniziare

Prima di procedere all'installazione o alla rimozione della scheda multi-encoder
CES11A attenersi alle istruzioni che seguono:
• Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione

24 V DC e la tensione di rete.
• Prima di toccare la scheda opzionale adottare misure adeguate (nastro di scarica,

calzature conduttrici, ecc.) per proteggerla da cariche elettrostatiche.
• Prima dell'installazione della scheda opzionale rimuovere il pannello operatore e

il coperchio anteriore.
• Dopo l'installazione della scheda opzionale applicare nuovamente il pannello

operatore e il coperchio anteriore.
• Lasciare la scheda opzionale nell'imballo originario ed estrarla dall'imballo soltanto

al momento dell'installazione.
• Utilizzare la scheda opzionale toccandola solo al margine del circuito stampato.

Non toccare i componenti.

4.2 Installazione della scheda multi-encoder
La scheda multi-encoder può essere installata nei seguenti convertitori di frequenza:

Convertitore Scheda multi-encoder
CES11A

MOVIDRIVE® modular - modulo monoasse MDA sì

MOVIDRIVE® modular - modulo a doppio asse MDD no

MOVIDRIVE® system sì

4.3 Installazione della scheda multi-encoder – MOVIDRIVE® modular
Installazione dellaschedamulti-encoder –MOVIDRIVEmodular

Attenersi alle avvertenze sulla sicurezza contenute nel cap. "Installazione elettrica"
delle istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.

NOTA
Presupposto di montaggio.
Le schede multi-encoder possono essere montate soltanto in moduli asse sui quali è
possibile installare opzioni.

1. Staccare l'inverter applicazione dall'alimentazione. Disinserire la tensione 24 V DC
e la tensione di rete.

2. Prima di iniziare a lavorare adottare misure adeguate per la scarica elettrostatica.
Misure adeguate per il collegamento equipotenziale sono, ad es., l'impiego di un
nastro di scarica o indossare calzature conduttive.
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3. Rimuovere la cuffia [1] sul lato anteriore dell'inverter applicazione.

1.

2.

[1]

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

18014412495194507

4. Togliere la copertura di plastica [1] dallo slot della scheda.

[1]

18014412495192075
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NOTA

Maneggiare la scheda multi-encoder toccandola solo al margine del circuito stampa-
to.

5. Prendere la scheda multi-encoder [1] e inserirla con una leggera pressione nello
slot.

[1]

18014412495196939

6. Avvitare la scheda con la coppia di serraggio prevista .

18014412495199371

7. Riapplicare la cuffia sul lato anteriore dell'inverter applicazione.
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4.4 Installazione della scheda multi-encoder – MOVIDRIVE® system
Installazione dellaschedamulti-encoder –MOVIDRIVEsystem

Attenersi alle avvertenze sulla sicurezza contenute nel cap. "Installazione elettrica"
delle istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.
1. Staccare l'inverter applicazione dall'alimentazione. Disinserire la tensione 24 V DC

e la tensione di rete.
2. Prima di iniziare a lavorare adottare misure adeguate per la scarica elettrostatica.

Misure adeguate per il collegamento equipotenziale sono, ad es., l'impiego di un
nastro di scarica o indossare calzature conduttive.

3. Rimuovere la cuffia [1] sul lato anteriore dell'inverter applicazione.

1.

2.

[1]

5

4
3
2
1

14299394571

4. Togliere la copertura di plastica [1] dallo slot della scheda con l'ausilio di un cac-
ciavite.

[1]

15160620811
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NOTA

Maneggiare la scheda multi-encoder toccandola solo al margine del circuito stampa-
to.

5. Prendere la scheda multi-encoder [1] e inserirla con una leggera pressione nello
slot.

[1]

15160623243

6. Avvitare la scheda con la coppia di serraggio prevista .

15160625675
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7. Riapplicare la cuffia [1] sul lato anteriore dell'inverter applicazione.

[1]

5

4
3
2
1

2.

1.

14578455307

4.5 Collegamento e descrizione morsetti
Codice Scheda multi-encoder tipo CES11A:

ATTENZIONE
I collegamenti a X17 non devono essere né inseriti, né rimossi durante il servizio.
Possono essere danneggiati irreparabilmente componenti elettrici dell’encoder o
della scheda.
Prima di inserire o rimuovere i collegamenti dell'encoder staccare il convertitore di
frequenza dall'alimentazione.

NOTA
• Gli encoder 24 V di SEW-EURODRIVE (eccetto HTL e Hiperface®) sono dotati di

un campo di tensione ampio (10 V – 30 V DC) e si possono alimentare, in alterna-
tiva, con 24 V DC (PIN13) o 12 V DC (PIN15).
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4.5.1 Assegnazione dei morsetti per encoder TTL, HTL, SIN/COS

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (COS+) (K1) traccia segnale A (COS+) (K1)

X17:2 B (SIN+) (K2) traccia segnale B (SIN+) (K2)

X17:3 C traccia segnale C (K0)

X17:4 riservato –

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 A (COS-) (K1) traccia segnale negata A (COS-) (K1)

X17:10 B (SIN-) (K2) traccia segnale negata B (SIN-) (K2)

X17:11 C traccia segnale negata C (K0)

X17:12 riservato –

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V

4.5.2 Assegnazione dei morsetti per encoder HIPERFACE® e SEW (RS485)

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (COS+) (K1) traccia segnale A (COS+) (K1)

X17:2 B (SIN+) (K2) traccia segnale B (SIN+) (K2)

X17:3 riservato –

X17:4 DATA+ cavo dati RS485

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 A (COS-) (K1) traccia segnale negata A (COS-) (K1)

X17:10 B (SIN-) (K2) traccia segnale negata B (SIN-) (K2)

X17:11 riservato –

X17:12 DATA- cavo dati

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V
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4.5.3 Assegnazione dei morsetti per encoder EnDat

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (COS+) traccia segnale A (COS+)

X17:2 B (SIN+) traccia segnale B (SIN+)

X17:3 TAKT+ segnale di clock

X17:4 DATA+ cavo dati

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 A (COS-) traccia segnale negata A (COS-)

X17:10 B (SIN-) traccia segnale negata B (SIN-)

X17:11 TAKT- segnale di clock

X17:12 DATA- cavo dati

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M –

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V

4.5.4 Assegnazione dei morsetti per encoder SSI

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 riservato –

X17:2 riservato –

X17:3 TAKT+ segnale di clock

X17:4 DATA+ cavo dati RS485

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 riservato –

X17:10 riservato –

X17:11 TAKT- segnale di clock

X17:12 DATA- cavo dati

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V
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4.5.5 Assegnazione dei morsetti per encoder combinati SSI e SIN/COS

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (COS+) traccia segnale A (COS+)

X17:2 B (SIN+) traccia segnale B (SIN+)

X17:3 TAKT+ segnale di clock

X17:4 DATA+ cavo dati

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 A (COS-) traccia segnale negata A (COS-)

X17:10 B (SIN-) traccia segnale negata B (SIN-)

X17:11 TAKT- segnale di clock

X17:12 DATA- cavo dati

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V

4.5.6 Assegnazione dei morsetti per encoder CANopen

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 riservato –

X17:2 riservato –

X17:3 riservato –

X17:4 CAN_H cavo dati CAN high

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND potenziale di riferimento

X17:9 riservato –

X17:10 riservato –

X17:11 riservato –

X17:12 CAN_L cavo dati CAN low

X17:13 US24VG alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG alimentazione encoder 12 V
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4.6 Collegamento encoder
4.6.1 Istruzioni di installazione generali

Collegamento encoder Descrizione
presa di collegamento sulla scheda connettore femmina sub D a 15 poli

lunghezza massima cavi encoder • encoder HTL ES7C e EG7C: 100 m
• encoder HTL standard: 100 m
• altri encoder: 100 m, vedi nota [1]

sezione conduttore minimo 0.5 mm2

• [1] La lunghezza massima dei cavi può diminuire in base ai dati tecnici dell'enco-
der. Attenersi alle indicazioni del produttore dell'encoder.

• Utilizzare cavi schermati con conduttori attorcigliati a coppie e agganciare lo scher-
mo da entrambi i lati su tutta la superficie:
– sul lato encoder collegarlo nel pressacavo o nel connettore dell'encoder.
– sul convertitore di frequenza nella carcassa del connettore maschio sub D.
– sulla graffetta metallica alla base del convertitore di frequenza

oppure
– in MOVIDRIVE® system sullo scarico della trazione.

• Posare i cavi dell'encoder separatamente dai cavi di potenza.

4.6.2 Cavi confezionati per il collegamento su X17 della scheda multi-encoder
• Per collegare un encoder sincrono di SEW-EURODRIVE consultare i manuali tec-

nici di MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system.
• Per collegare encoder sincroni esterni è disponibile un cavo confezionato con

estremità del cavo aperta e puntalini.
Il codice del cavo è 18182240.
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5 Progettazione
5.1 Scelta dell'encoder assoluto

Per ottenere un funzionamento ottimale e delle buone caratteristiche dinamiche
dell'impianto, quando si sceglie l'encoder assoluto bisogna considerare quanto segue:
• la misurazione della posizione deve avvenire senza slittamento.

Gli encoder rotativi devono essere azionati senza scorrimento. Evitare assoluta-
mente i collegamenti a ruota di frizione.

• La misurazione della posizione deve essere rigida.
Evitare assolutamente elasticità e gioco.

• La risoluzione della misurazione della posizione deve essere il più alta pos-
sibile.
Più sono gli incrementi dell'encoder calcolati per ogni unità di percorso
– tanto più precisamente si può accostare la posizione di destinazione
– e tanto più rigidamente si può regolare anche il circuito di regolazione.

• Il "Refresh Time" deve essere inferiore a 1 ms.
Il "Refresh Time" è il tempo in cui l'encoder assoluto è in grado di rilevare una nuo-
va posizione reale.
Questo valore determina in modo decisivo il comportamento dinamico dell'aziona-
mento.

• La posizione reale emessa dall'encoder assoluto non deve essere mediata o
filtrata.
Valori mediati o filtrati della posizione reale possono ridurre fortemente le caratteri-
stiche dinamiche dell'azionamento.

Gli encoder assoluti utilizzabili per il funzionamento con la scheda multi-encoder
CES11A si dividono nelle seguenti 3 categorie:
• encoder multigiro, ad es. TR CE58, CE 65, Sick ATM60
• strumenti laser di misurazione della distanza, ad es. TR LE200, Sick DME5000
• sistemi lineari di misura del percorso, ad es. Leuze BPS37, Pepperl & Fuchs

WCS2, Pepperl & Fuchs WCS3

5.1.1 Encoder multigiro
• L'applicazione ideale per gli encoder multigiro è data quando la trasmissione della

potenza dall'albero motore al carico è ad accoppiamento di forma.
In questo caso l'encoder assoluto può essere montato sull'albero motore dell'azio-
namento. I costi di installazione sono bassi e la risoluzione di posizione è general-
mente alta per via del rapporto di riduzione.

• Se la misurazione della posizione avviene mediante un encoder rotativo montato
esternamente (encoder sincrono), bisogna assicurarsi che il rapporto fra encoder
motore ed encoder sincrono sia adeguato.
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5.1.2 Strumenti laser di misurazione della distanza
La misurazione della distanza dei sistemi laser si basa su una misurazione del tempo
di propagazione di raggi infrarossi pulsati. Per poter individuare un valore di posizione
preciso con questo procedimento è necessario elaborare più valori di misurazione
nell'encoder. Con questi sistemi risulta un tempo morto nella misurazione della posi-
zione di fino a 50 ms. Questo tempo morto agisce negativamente sulle caratteristiche
dinamiche e sulla precisione di posizionamento dell'azionamento.
Quando si utilizzano e si configurano degli strumenti di misurazione distanza laser
prestare attenzione ai punti che seguono:
• Quando si installa il sistema di misurazione assicurarsi che la struttura sia esente

da vibrazioni, ad es. nel caso di azionamenti di trazione per trasloelevatori. In que-
sto caso montare il sistema di misurazione sulla base, poiché altrimenti i movimen-
ti oscillanti della torre hanno un effetto negativo.

• L'accelerazione massima dell'azionamento non deve superare 0,8 m/s2.
• Generalmente le caratteristiche dell'encoder fanno in modo che la precisione di

posizionamento sia di ± 1 – 3 mm.
• Il lungo tempo morto

– può richiedere una riduzione drastica del precontrollo velocità (indice 8404.6),
– può limitare l'amplificazione del controllore di posizione (indice 8406.1) a valori

bassi (0,1 – 0,4). Ne consegue che non vengono raggiunte elevate caratteristi-
che dinamiche.

• Risulta un errore di inseguimento dipendente dalla velocità che rende più difficile
monitorare l'azionamento (disinserimento ritardato nel caso di un'anomalia).

5.1.3 Misura materiale con righello metallico
Il modo operativo di questo sistema lineare di misura del percorso corrisponde a quel-
lo dell'encoder multigiro. Non ha luogo nessuna determinazione della media, per cui
questo sistema non è soggetto ad alcun tempo morto nella misurazione della posizio-
ne.
Un sistema lineare di misura del percorso presenta i seguenti vantaggi:
• Nessuna riduzione delle caratteristiche dinamiche.
• Possibile un precontrollo velocità (indice 8404.6) del 100%. Nessun errore di

inseguimento dipendente dalla velocità.
• Le funzioni di monitoraggio sono completamente attive, è possibile una finestra

piccola per l'errore di inseguimento.
Svantaggi di un sistema lineare di misura del percorso:
• Risoluzione di posizione di 0,8 mm. La precisione di posizionamento richiesta non

deve essere inferiore a ± 2 mm.
• Installazione meccanica piuttosto complicata a causa dell'installazione del righello

metallico.
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5.1.4 Esempio: definizione del numero di incrementi encoder generati per ogni giro del motore
Il seguente esempio mostra come viene definito il numero di incrementi encoder gene-
rati da un encoder sincrono per ogni giro del motore.

17426501003

Messa in servizio con software di ingegnerizzazione MOVISUITE®

Specifiche:
• rapporto di riduzione: i = 37,65 (753/20)
• diametro della ruota motrice: d = 348 mm -> circonferenza: U = 1093 mm
• risoluzione encoder sincrono: z = 0,1 mm/incremento
Quanti incrementi encoder genera l'encoder lineare per ogni giro del motore?
U/(z × i) = 1093 mm / (0,1 mm/incr. × 37,65) = 290 incrementi per giro motore
Nel rispetto dei seguenti criteri, il numero di incrementi encoder definiti per ogni giro
del motore è sufficiente per un buona risposta di controllo dell'applicazione:
• impostazione della rigidità dell'anello chiuso = 1
• rapporto di inerzia di massa Jest/Jmotore ≤ 20
• caratteristiche dinamiche = 0,5 m/s2

Il presupposto per una buona risposta di controllo dell'azionamento è che il numero di
incrementi generati per ogni giro del motore sia elevato.
Se il numero di incrementi per ogni giro del motore è troppo esiguo, possono generar-
si impulsi di coppia che sovraccaricano la meccanica e la tecnica di azionamento e in-
fluiscono negativamente sulla risposta di controllo.
Impulsi di coppia pari al ≤ 10% della coppia motrice sono ancora accettabili, poiché in-
fluiscono poco sulla risposta di controllo.
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5.2 Parametrizzazione degli encoder abilitati
Per la costruzione e la parametrizzazione degli encoder elencati è necessario osser-
vare le indicazioni che seguono.

5.2.1 Encoder SSI

NOTA
Per tutti gli encoder SSI parametrizzabili vale quanto segue:
• L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".
• Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore" oppure "0 in bit 25".
• Se la richiesta di plausibilità è attiva, impostare la plausibilità su "normale = 0".
• In mancanza di una specificazione diversa, la codifica deve essere impostata su

"Gray".

• HEIDENHAIN ROQ 424 (AV1Y)
Viene supportata la versione SSI con 10 – 30 V. La designazione di tipo specifica
tutte le altre condizioni.

• TR CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, LA 41K-SSI,
ZE 65
– Vanno impostati 24 bit di dati e i bit di segnale devono essere programmati su

0 logico. Nel 25° bit ci possono essere 0 oppure un bit di errore o di guasto
alimentazione. Ulteriori bit speciali dopo la posizione non vengono valutati. La
versione 25 bit non viene supportata.

– Il modo di uscita deve essere "Diretto".
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".

• SICK STEGMANN AG100 MSSI, AG626, ATM90, ATM60
Viene supportata solo la versione 24 bit.

• SICK STEGMANN ARS60
Viene supportata solo la versione 15 bit.

• SICK DME-5000-x111, DME-4000-x111
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere parametrizzata su 0,1 mm o 1 mm.
– La plausibilità deve essere impostata su "Normale".

• SICK DL100, DL100Hi
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".
– La codifica deve essere impostata su "Gray".
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.
– Impostare il parametro "ErrRej" su "Off".
– Impostare il parametro "AvgDst" su "Medium".

• SICK DL50Hi
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".22
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– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere parametrizzata su 0,1 mm o 1 mm.
– Impostare il parametro "AvgDst" su "Fast".

• SICK OLM100
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.

• Pepperl & Fuchs WCS2(A)-LS311, WCS3(A)-LS311
La designazione di tipo specifica tutte le condizioni richieste. La lunghezza massi-
ma del cavo che va all'encoder deve essere di 10 m.

• Pepperl & Fuchs EDM 30/120/140 - 2347/2440
– Vengono supportati tutti i modi. Consiglio: Mode 0 (commutatori DIP 3 e 4 su

ON) oppure Mode 3 (commutatori DIP 3 e 4 su OFF) e misurazione su riflettore
triplo (commutatore DIP 2 su OFF).

• Pepperl & Fuchs VDM 100-150
– Il modo operativo deve essere impostato su Mode 3 ([Menu] / [Parameters] /

[Operating modes] / [Mode 3]).
– La codifica deve essere impostata su "Gray".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm o 1 mm.

• Pepperl & Fuchs PCV80S-F200 SSI
– La codifica deve essere impostata su "Binaria".
– La risoluzione (X e Y) deve essere impostata su 0,1 mm.

• LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.

• LEUZE BPS307i
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere parametrizzata su 1 mm o 0,1 mm.
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5.2.2 Encoder CANopen

• TR CE 58 CANopen
– Il commutatore di terminazione deve essere su "ON".
– Il node ID deve essere impostato su 1 con il commutatore DIP a sei posizioni.
– Il numero di passi per ogni giro deve essere programmato sul valore standard

4096.
• TR LE200 CANopen

– Resistenza di terminazione prevista per la terminazione bus.
– Il node ID deve essere impostato su 1 con il commutatore DIP a otto posizioni.

• SICK DME-4000-x19
– L'interfaccia deve essere impostata su "CANopen".
– Il node ID deve essere impostato su 1.
– La risoluzione deve essere parametrizzata su 0,1 mm o 1 mm.
– La plausibilità deve essere impostata su "Normale".

• SICK OLM100 CANopen
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.

• Pepperl & Fuchs WCS3B-LS410
– Il node ID deve essere impostato su 1 (commutatori 1–6 del commutatore DIP

a otto posizioni).
– La trasmissione baud deve essere impostata a 250 kBaud (commutatori 6–7

del commutatore DIP a otto posizioni).
– Il modo di trasmissione deve essere impostato su "asincrono 0 ms /

10 ms" (commutatori 1–3 del commutatore DIP a quattro posizioni).
– Il protocollo dati deve essere impostato su "protocollo dati 2" (commutatore 4

del commutatore DIP a quattro posizioni su "on").

5.2.3 Encoder HIPERFACE®

• SICK DME-5000-x17, DME-4000-x17
– L'interfaccia deve essere parametrizzata su "HIPERFACE®".
– La risoluzione deve essere impostata su 1 mm.
– La plausibilità deve essere impostata su "Normale".

22
74

78
77

/IT
 –

 0
3/

20
16



6 Messa in servizio
Informazioni generali per la messa in servizio

Manuale – Scheda multi-encoder CES11A32

6 Messa in servizio
6.1 Informazioni generali per la messa in servizio

NOTA
Per la messa in servizio è necessario il software di ingegnerizzazione MOVISUITE®

di SEW-EURODRIVE.

• L'encoder deve essere messo in servizio in abbinamento a MOVIDRIVE® modular/
system. Deve essere possibile traslare la meccanica alla quale è accoppiato l'en-
coder esterno utilizzando una sorgente riferimento e una sorgente controllo ade-
guate.
Accertarsi che i seguenti punti siano eseguiti correttamente:
– l'installazione della scheda multi-encoder CES11A,
– il cablaggio,
– l'assegnazione dei morsetti,
– le interruzioni di sicurezza.

6.2 Procedimento di messa in servizio
Il procedimento di messa in servizio viene predefinito dal software di ingegnerizzazio-
ne MOVISUITE®.
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7 Messaggi di errore
7.1 Anomalia 14 encoder 2
Sottoanomalia: 14.1
Descrizione: verifica comparativa della posizione

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Negli encoder assoluti il confronto tra posizione raw e conta-
tore di traccia è errato.

- Controllare il cablaggio dei segnali di traccia.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Sostituire l'encoder.
- Sostituire la scheda.

Sottoanomalia: 14.2
Descrizione: tipo di encoder sconosciuto

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Il tipo di encoder è sconosciuto, non viene supportato dal con-
vertitore di frequenza.

- Controllare il tipo di encoder.
- Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 14.3
Descrizione: dati non validi

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- I dati della targhetta dell'encoder non sono validi (passi di mi-
surazione/risoluzione/multigiro).

- Controllare i parametri della messa in servizio.
- Eventualmente l'encoder EnDat non può essere utilizzato.
- Sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.4
Descrizione: misurazione traccia

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Misurazione traccia errata. - Spegnere/accendere l'unità.
- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare/sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.5
Descrizione: avvertenza interna

Reazione: encoder - avvertenza
Causa Misura

- L'encoder segnala uno stato di avvertenza. - Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Pulire il sensore.

Sottoanomalia: 14.6
Descrizione: livello del segnale troppo basso

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Errore durante il controllo del livello, il vettore scende sotto al
limite ammesso.

- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare l'encoder.

Sottoanomalia: 14.7
Descrizione: livello del segnale troppo alto

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Errore durante il controllo del livello, il vettore supera il limite
ammesso.

- Controllare il rapporto di riduzione del resolver impiegato.
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Sottoanomalia: 14.8
Descrizione: controllo del livello

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Errore durante il controllo del livello, il vettore supera il limite
ammesso.

- Controllare la posizione di montaggio del resolver.

Sottoanomalia: 14.9
Descrizione: controllo dei quadranti

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Anomalia durante il controllo dei quadranti (encoder sinusoi-
dale).

- Spegnere/accendere l'unità.
- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare/sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.10
Descrizione: controllo banda di tolleranza posizione

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Posizione fuori dalla banda di tolleranza. - Controllare i parametri della messa in servizio.
- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.11
Descrizione: timeout dati

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Timeout dei dati di processo dell'encoder. - Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare i parametri della messa in servizio.

Sottoanomalia: 14.12
Descrizione: emergenza

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- L'encoder invia un messaggio di errore di emergenza. - Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare i parametri della messa in servizio.

Sottoanomalia: 14.13
Descrizione: inizializzazione

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- Errore di comunicazione durante l'inizializzazione. - Controllare la parametrizzazione.
- Controllare la trasmissione baud.
- Controllare il node ID.
- Controllare il cablaggio.

Sottoanomalia: 14.14
Descrizione: comunicazione

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

Anomalia nella comunicazione con l'encoder. - Controllare l'alimentazione di tensione.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare il cablaggio.
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Sottoanomalia: 14.15
Descrizione: anomalia di sistema

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- La valutazione encoder segnala un'anomalia di sistema. - L'encoder multigiro è uscito dall'area progettata.
- Controllare i limiti.
- Controllare la corretta impostazione dei fattori numeratore/de-
nominatore degli encoder.
- Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
- Controllare i parametri della messa in servizio.
- Spegnere/accendere l'unità.
- Se l'anomalia permane, rivolgersi al servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 14.16
Descrizione: livello high permanente nel cavo dati – critico

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Livello high permanente del segnale dati. - Controllare il cablaggio.
- Controllare l'encoder.

Sottoanomalia: 14.17
Descrizione: livello high permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- Livello high permanente del segnale dati. - Controllare il cablaggio.
- Controllare l'encoder.

Sottoanomalia: 14.18
Descrizione: - livello low permanente nel cavo dati – critico

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Livello low permanente del segnale dati. - Controllare il cablaggio.
- Controllare l'encoder.

Sottoanomalia: 14.19
Descrizione: livello low permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- Livello low permanente del segnale dati. - Controllare il cablaggio.
- Controllare l'encoder.

Sottoanomalia: 14.20
Descrizione: bit di errore SSI – critico

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- Bit di errore impostato nel protocollo SSI. - Controllare i parametri della messa in servizio.
- Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.21
Descrizione: bit di errore SSI

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- Bit di errore impostato nel protocollo SSI. - Controllare i parametri della messa in servizio.
- Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
- Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Sostituire l'encoder.
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Sottoanomalia: 14.22
Descrizione: anomalia interna - critica

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

- L'encoder segnale uno stato di anomalia interno. - Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.23
Descrizione: anomalia interna

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- L'encoder segnale uno stato di anomalia interno. - Controllare il cablaggio.
- Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, linee dati, ecc.).
- Sostituire l'encoder.

Sottoanomalia: 14.24
Descrizione: tratto di avanzamento superato

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

- L'attuale modo di posizionamento (8382.10) non consente un
tratto di avanzamento maggiore.

- Controllare il tratto di avanzamento.

Sottoanomalia: 14.25
Descrizione: avvio encoder

Reazione: blocco dello stadio finale
Causa Misura

- Anomalia grave durante l'avvio. - Spegnere/accendere l'unità.
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8 Dati tecnici
8.1 Scheda multi-encoder CES11A
8.1.1 Alimentazione di tensione

La scheda multi-encoder viene alimentata di tensione dall'unità base.

8.1.2 Alimentazione encoder
Designazione dei

morsetti
Specifica

Potenza assorbita
Perdita di potenza nominale 24 V < 3 W
Potenza di esercizio 15 W
Alimentazione encoder
12 V X17:15 12 V DC ± 10%
24 V X17:13 18 – 30 V DC
Corrente di uscita nominale 12 V o 24 V 500 mA
Corrente di picco di uscita Imax per 150 μs 1000 mA

Carico capacitivo < 220 μF
Carico induttivo < 500 μH
Protezione contro i cortocircuiti alimentazione 12 V Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.
Protezione contro i cortocircuiti alimentazione 24 V Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.
Sensori di temperatura analizzabili TF / TH / KTY84-130 / PT1000

8.1.3 Collegamento encoder
Collegamento encoder Specifica
Collegamento lato scheda encoder Connettore femmina sub D a 15 poli
Lunghezza massima cavi encoder - Encoder HTL ES7C e EG7C: 100 m

- Encoder HTL standard: 100 m
- Altri encoder: 100 m
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