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1Informazioni generali
Contenuto di questa documentazione
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1 Informazioni generali
1.1 Contenuto di questa documentazione

Questa documentazione contiene le avvertenze generali sulla sicurezza e informazio-
ni su MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS.
• Tenere presente che questa documentazione non sostituisce le istruzioni di servi-

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

rare con il MOVIMOT® MM..D.
• Osservare le informazioni, le istruzioni e le note riportate nelle istruzioni di servizio

dettagliate e nelle istruzioni di servizio "Motori trifase DR.71 - 315". Questo è il pre-
supposto fondamentale per un funzionamento privo di anomalie del MOVIMOT®

MM..D e per l’accettazione di eventuali reclami.
• Le istruzioni di servizio dettagliate e le altre documentazioni su MOVIMOT® MM..D

si trovano in formato PDF sul CD o DVD in dotazione.
• Tutta la documentazione tecnica della SEW-EURODRIVE è disponibile e scarica-

bile in formato PDF dal sito Internet della SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodri-
ve.com.

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.

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.
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Documentazioni di riferimento

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS6

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.

1.3 Documentazioni di riferimento
Inoltre, è necessario attenersi alle seguenti documentazioni:
• Catalogo "Motoriduttori MOVIMOT®"
• Istruzioni di servizio "Motori trifase DR.71 – 315"
• Istruzioni di servizio del riduttore (solo per motoriduttori MOVIMOT®)
Queste documentazioni si possono scaricare da Internet (http://www.sew-eurodri-
ve.com, rubrica "Documentazioni") e ordinare.
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Premessa
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurez-
za vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengano let-
te integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché
dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori
informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1 Premessa
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego degli
azionamenti MOVIMOT®. Se si usano altri componenti SEW-EURODRIVE, osservare
anche le avvertenze sulla sicurezza dei rispettivi componenti contenute nelle relative
documentazioni.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli ca-
pitoli di questa documentazione.

2.2 Informazioni generali
Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immediata-
mente i danni allo spedizioniere.
Durante l'esercizio, gli azionamenti MOVIMOT® possono avere delle parti in movimen-
to o rotanti oppure anche delle superfici surriscaldate.
La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installa-
zione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali. Per ulteriori informazioni è necessario consultare la documentazione.

2.3 Gruppo target
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, eliminazione dell’anomalia e
manutenzione devono essere eseguite da un elettrotecnico specializzato (attenersi
a EN 60364 e/o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e EN 60664-1 e alle norme an-
tinfortunistiche nazionali).
Sono elettrotecnici specializzati, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicu-
rezza, le persone che hanno familiarità con installazione, montaggio, messa in servi-
zio e funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.
Tutti i lavori negli altri settori quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione profes-
sionale specifica per questi settori.
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Impiego conforme all'uso previsto

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS8

2.4 Impiego conforme all'uso previsto
I convertitori di frequenza MOVIMOT® sono componenti destinati all'installazione in
macchine o impianti elettrici.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei convertitori di fre-
quenza MOVIMOT® (vale a dire l'inizio del funzionamento regolamentare) è proibita
finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della Diret-
tiva macchine 2006/42/CE.
La messa in servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è consentita solo se
viene rispettata la direttiva EMC 2014/30/UE.
I convertitori di frequenza MOVIMOT® soddisfano i requisiti della Direttiva sulla bassa
tensione 2014/35/UE. Le norme elencate nella dichiarazione di conformità sono appli-
cate ai convertitori di frequenza MOVIMOT®.
I dati tecnici e le indicazioni sulle condizioni di collegamento sono riportati sulla tar-
ghetta e nella documentazione e devono essere sempre osservati.

2.4.1 Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza MOVIMOT® non devono svolgere alcuna funzione di sicu-
rezza, a meno che questa non sia descritta ed espressamente consentita.

2.4.2 Applicazioni di sollevamento
I convertitori di frequenza MOVIMOT® si possono utilizzare solo limitatamente per le
applicazioni di sollevamento, vedi istruzioni di servizio capitolo "Funzione supplemen-
tare 9".
I convertitori di frequenza MOVIMOT® non devono essere usati come dispositivi di si-
curezza per applicazioni di sollevamento.

2.5 Trasporto, immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movi-
mentazione. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate nel cap.
"Dati tecnici" delle istruzioni di servizio. Stringere a fondo gli anelli di trasporto avvitati.
Essi sono progettati per la massa dell'azionamento MOVIMOT®. Non vanno montati
carichi aggiuntivi. Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficiente-
mente dimensionati (ad es. guide a fune).
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2.6 Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle di-
sposizioni indicate nella relativa documentazione.
Proteggere i convertitori di frequenza MOVIMOT® dalla sollecitazione eccessiva.
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive,
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive,

ecc.,
• l'impiego in applicazioni non stazionarie nelle quali si verificano forti carichi mecca-

nici oscillanti ed impulsivi, vedi istruzioni di servizio cap. "Dati tecnici".

2.7 Collegamento elettrico
Durante i lavori sui convertitori di frequenza MOVIMOT® sotto tensione rispettare le
norme antinfortunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3).
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.
Nel cap. "Disposizioni di installazione" si trovano indicazioni sull'installazione confor-
me alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura, messa a terra, disposizione di
filtri e posa dei cavi. Il produttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il
mantenimento dei valori limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle di-
sposizioni vigenti (ad es. EN 60204-1 oppure 61800-5-1).
Per garantire l'isolamento bisogna eseguire le verifiche della tensione degli aziona-
menti MOVIMOT® prima della messa in servizio, a norma EN 61800-5-1:2007, cap.
5.2.3.2.

2.8 Isolamento sicuro
I convertitori di frequenza MOVIMOT® soddisfano tutti i requisiti necessari per un iso-
lamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici conformemente a
EN 61800-5-1. Tuttavia, per garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici
collegati a questi morsetti devono soddisfare gli stessi requisiti.
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Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS10

2.9 Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati i convertitori di frequenza
MOVIMOT® devono essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali
in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le
apparecchiature tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc. Le applicazioni con un
maggiore potenziale di pericolo possono richiedere ulteriori misure precauzionali.
Non toccare i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza subito dopo aver
staccato i convertitori di frequenza MOVIMOT® dalla tensione di alimentazione, in
quanto ci possono essere ancora dei condensatori carichi. Una volta disinserita la ten-
sione di alimentazione, attendere per almeno 1 minuto.
Quando il convertitore di frequenza MOVIMOT® è alimentato è necessario che la sca-
tola collegamenti sia chiusa, vale a dire che il convertitore di frequenza MOVIMOT® e i
connettori a spina del cavo ibrido devono essere applicati ed avvitati con tutte e 4 le
viti.
Il convertitore di frequenza MOVIMOT® ed eventuali connettori per la potenza (colle-
gamento di rete e cavo ibrido) non devono essere rimossi durante il funzionamento! Si
può formare un arco elettrico pericoloso che può danneggiare in modo irreparabile
l'unità (pericolo di incendio, contatti distrutti).
L'azionamento MOVIMOT® raggiunge il tipo di protezione garantito e la resistenza
contro oscillazioni e urti soltanto quando il convertitore di frequenza MOVIMOT® è av-
vitato saldamente con 4 viti sulla scatola collegamenti. Il funzionamento con il conver-
titore di frequenza applicato ma non completamente avvitato può ridurre considerevol-
mente la durata dell'azionamento.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che l'unità sia sepa-
rata dalla rete e priva di tensione.
Un blocco meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare un
arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono cau-
sare il riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di sicu-
rezza riguardanti la macchina azionata, staccare l'unità dalla rete prima di eliminare
l'anomalia.
ATTENZIONE! 
Pericolo di ustioni: la temperatura di superficie dell'azionamento MOVIMOT® e di altre
opzioni esterne, come ad es. il dissipatore della resistenza di frenatura, può superare i
60 °C durante il funzionamento!
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3 Designazioni di tipo
3.1 Designazione di tipo azionamento MOVIMOT®

Designazione di tipoazionamentoMOVIMOT®

3.1.1 Targhetta
La figura che segue mostra un esempio di targhetta di un azionamento MOVIMOT®.
Questa targhetta è applicata al motore.
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20
400 AC

5 4

76646 Bruchsal/Germany

[1]

18014400195306635

[1] numero di serie

3.1.2 Designazione di tipo
La tabella che segue mostra un esempio di designazione di tipo dell'azionamento
MOVIMOT® RF47 DRE90L4BE2 /MM15/MO/AVSK:

RF serie riduttore

47 grandezza riduttore

DRE serie motore (DRS.., DRE.., DRP.., DRN.., DRU..)

90L grandezza motore

J rotore C = rotore in rame
J = rotore LSPM

4 numero di poli motore

BE2 esecuzione supplementare del motore (freno)

/
MM15 convertitore di frequenza MOVIMOT®

/
MO esecuzione supplementare del convertitore di frequenza1)  (ad es.

MLK30A)

/
AVSK connettore a spina per interfaccia AS

1) La targhetta riporta solo le opzioni installate in fabbrica.

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



3 Designazioni di tipo
Designazione di tipo convertitore di frequenza MOVIMOT®

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS12

3.2 Designazione di tipo convertitore di frequenza MOVIMOT®
Designazione di tipoconvertitore difrequenzaMOVIMOT®

3.2.1 Targa dati
La figura che segue mostra un esempio di targa dati di un convertitore di frequenza
MOVIMOT®:

A -- -- 10 17 Status: -- 15 10 16 08/14 829 

Type : MM15D-503-00
P# :   18215033
Eingang / Input
U

f
I

T -30. . .+40°C

I3.5A  AC 4A  AC
f50...60Hz

D-76646 Bruchsal

MOVIMOT
Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW  /  2HP
Drive Inverter

Made in Germany 2...120Hz

3x0V. . .UinU =
=
=

=
=
=
=

3x380. . .500V  AC
Ausgang / Output

S# :  1757110[1]

27021599722150283

[1] codice

3.2.2 Designazione di tipo
La tabella che segue mostra un esempio di designazione di tipo del convertitore di fre-
quenza MOVIMOT® MM15D-503-00:

MM serie MM = MOVIMOT®

15 potenza motore 15 = 1,5 kW

D versione D

-
50 tensione di collega-

mento
50 = 380 – 500 V AC
23 = 200 – 240 V AC

3 tipo di collegamento 3 = trifase

-
00 esecuzione 00 = standard

Per sapere quali sono le esecuzioni disponibili consultare il catalogo "Motoriduttori
MOVIMOT®".
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3.2.3 Identificazione unità
L'identificazione dell'unità [1], che si trova sul lato superiore del convertitore
MOVIMOT®, riporta il tipo di convertitore [2] con il relativo codice [3] e la potenza
dell'unità [4].

[2]

[4][3]

[1]
1 min

9007199712657547

3.2.4 Targhetta opzione interfaccia AS
La figura che segue mostra un esempio di targhetta dell'opzione di interfaccia AS
MLK30A:

[2]

[3][1]

9007201609242891

[1] identificazione del tipo di collegamento
[2] designazione di tipo dell'opzione interfaccia AS
[3] codice
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3 Designazioni di tipo
Designazione di tipo esecuzione "montaggio vicino al motore"
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3.3 Designazione di tipo esecuzione "montaggio vicino al motore"
3.3.1 Targhetta

La figura che segue mostra un esempio di montaggio vicino al motore (separato) del
convertitore di frequenza MOVIMOT® con relative targhetta e designazione di tipo:

MM30D-503-00/0/P22A/RR4A/AVSK/APG4/MLK

U = 3x380. . .500V AC
01.1234567890.0001.14

0001ML

SO#:
Type:

Made in Germany
MOVIMOT

18014399652637451

3.3.2 Designazione di tipo
La tabella che segue mostra la designazione di tipo del convertitore di frequenza
MOVIMOT® MM30D-503-00/0/P22A/RR4A/AVSK/APG4/MLK nel montaggio vicino al
motore:

MM30D-503-00 convertitore di frequenza MOVIMOT®

/
0 tipo di collega-

mento
0 = W
1 = m

/
P22A adattatore per montaggio vicino al motore

/
RR4A esecuzione scatola collegamenti

/
AVSK opzione connettore a spina

/
APG4 connettore a spina per il collegamento al motore

/
MLK esecuzione supplementare del convertitore di frequenza 1)

1) La targhetta riporta solo le opzioni installate in fabbrica.
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4 Installazione meccanica
4.1 Istruzioni di installazione

NOTA
Osservare tassativamente le avvertenze sulla sicurezza generali.

 AVVERTENZA
Montaggio/smontaggio non appropriati di azionamenti MOVIMOT® e componenti di
montaggio.
Pericolo di lesioni.
• Attenersi assolutamente alle istruzioni per il montaggio e lo smontaggio.
• Prima di rilasciare i giunti dell'albero assicurarsi che non ci sia più alcun momen-

to torcente d'onda (torsioni nell'impianto).

 AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto ad avvio accidentale dell'azionamento e tensione elettrica
pericolosa.
Possono esserci ancora tensioni pericolose anche fino a 1 minuto dopo il disinseri-
mento della tensione di rete.
• Prima di eseguire dei lavori sull'azionamento MOVIMOT® staccarlo dall'alimenta-

zione adottando delle misure esterne adeguate e assicurarsi che non sia possibi-
le collegare accidentalmente l'alimentazione di tensione.

• Bloccare l'albero di uscita in modo che non possa girare.
• Attendere quindi almeno 1 minuto prima di rimuovere il convertitore di frequenza

MOVIMOT®.

• Devono essere rispettate tutte le indicazioni relative ai dati tecnici e alle condizioni
di funzionamento consentite sul luogo d'installazione.

• Montare l'azionamento MOVIMOT® solo con le opzioni di fissaggio previste a que-
sto scopo.

• Utilizzare solo elementi di sicurezza e fissaggio che entrino nei fori, nei filetti e nel-
le svasature presenti.

4.2 Utensili necessari
• Set di chiavi
• Chiave a tubo, SW8 mm
• Chiave dinamometrica
• Kit di cacciaviti
• Su richiesta elementi di compensazione (rondelle, distanziatori)
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4 Installazione meccanica
Presupposti per il montaggio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS16

4.3 Presupposti per il montaggio
Controllare prima del montaggio se sono date le seguenti condizioni:
• le indicazioni della targa dati corrispondono alla rete di alimentazione.
• L'azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o imma-

gazzinaggio).
• La temperatura ambiente corrisponde ai "Dati tecnici" delle istruzioni di servizio.

Tenere in considerazione che il campo della temperatura del riduttore può essere
limitato, vedi le istruzioni di servizio del riduttore.

• L'azionamento MOVIMOT® non deve essere montato quando nell'ambiente sono
presenti:
– atmosfera potenzialmente esplosiva
– oli
– acidi
– gas
– vapori
– radiazioni
– ecc.

• In condizioni ambientali aggressive proteggere dall'usura gli anelli di tenuta del la-
to uscita.

4.4 Montaggio motoriduttore MOVIMOT®
MontaggiomotoriduttoreMOVIMOT®

4.4.1 Tolleranze per lavori di montaggio
La tabella seguente riporta le tolleranze ammissibili delle estremità dell'albero e della
flangia dell'azionamento MOVIMOT®.

Estremità dell'albero Flangia
Tolleranza sul diametro secondo EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 26 mm
• ISO k6 con Ø ≥ 38 mm fino a ≤ 48 mm
• ISO m6 con Ø > 55 mm
• foro di centraggio secondo DIN 332, for-

ma DR..

Tolleranza della battuta di centraggio
secondo EN 50347
• ISO j6 con Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 con Ø > 300 mm
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4Installazione meccanica
Montaggio motoriduttore MOVIMOT®

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 17

4.4.2 Installazione del MOVIMOT®

ATTENZIONE
Se il convertitore di frequenza MOVIMOT® non viene montato oppure viene montato
in modo non adeguato si perde il tipo di protezione assicurato.
Danni al convertitore di frequenza MOVIMOT®.
• Se il convertitore di frequenza MOVIMOT® viene rimosso dalla scatola collega-

menti bisogna proteggerlo dall'umidità e dalla polvere.

Per il montaggio dell'azionamento MOVIMOT® tenere presenti le note e le disposizioni
seguenti:
• Installare l'azionamento MOVIMOT® solo su una base piana, esente da vibrazioni

e resistente alla torsione.
• Leggere attentamente le posizioni di montaggio ammesse sulla targa dati dell'azio-

namento.
• Eliminare accuratamente l'anticorrosivo dalle estremità dell'albero. Utilizzare un

comune solvente in commercio. Controllare che il solvente non penetri nei cusci-
netti o nelle guarnizioni (danni al materiale).

• Allineare con precisione il motore per evitare di sovraccaricare gli alberi. Rispetta-
re i carichi radiali ed assiali ammessi nel catalogo "Motoriduttori MOVIMOT®".

• Evitare di battere l'estremità dell'albero con martelli o altro.
• Proteggere le forme costruttive verticali con una copertura, per evitare che penetri-

no dei corpi estranei o del liquido.
• Assicurarsi che l'aria di raffreddamento possa circolare senza impedimenti. Accer-

tarsi che non venga aspirata di nuovo l'aria di scarico calda delle altre unità.
• Equilibrare con semilinguetta le parti da calettare successivamente sull'albero (gli

alberi motore sono equilibrati mediante semilinguetta).
• I fori di scarico della condensa presenti sono chiusi con un tappo di plastica. Aprirli

solo se necessario.
I fori di condensa aperti non sono ammissibili. In caso di fori di condensa aperti
non sono più valide le classi di protezione più alte.

4.4.3 Installazione in ambienti umidi o all'aperto
Per il montaggio dell'azionamento MOVIMOT® in ambienti umidi o all'aperto tenere
presente quanto segue:
• Utilizzare dei pressacavi idonei per la linea di alimentazione. Se richiesto, utilizza-

re dei riduttori.
• Spalmare dell'ermetico sulla filettatura dei pressacavi e sulle viti di serraggio e ser-

rarle. Applicare quindi ai pressacavi un altro strato di sigillante.
• Sigillare bene le entrate cavi.
• Pulire accuratamente le superfici di contatto del convertitore di frequenza

MOVIMOT® prima del rimontaggio.
• Se è danneggiata, ritoccare la verniciatura anticorrosiva.
• Verificare se il tipo di protezione indicato dalla targa dati è consentito nelle condi-

zioni ambientali del luogo.
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4 Installazione meccanica
Montaggio vicino al motore del convertitore di frequenza MOVIMOT®

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS18

4.5 Montaggio vicino al motore del convertitore di frequenza MOVIMOT®
Montaggiovicino almotore delconvertitore difrequenzaMOVIMOT®

La figura che segue mostra le quote per il montaggio (separato) vicino al motore del
convertitore di frequenza MOVIMOT®:

A
B

M6

M6

9007199713018763

Grandezza Tipo A B

1 MM03D503-00 – MM15D-503-00
MM03D233-00 – MM07D-233-00 140 mm 65 mm

2/2L MM22D503-00 – MM40D-503-00
MM11D233-00 – MM22D-233-00 170 mm 65 mm

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



4Installazione meccanica
Coppie di serraggio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 19

4.6 Coppie di serraggio
4.6.1 Convertitore di frequenza MOVIMOT®

Stringere a croce le viti per fissare il coperchio del convertitore di frequenza
MOVIMOT® con 3,0 Nm.

9007199713318923

4.6.2 Viti di serraggio
Stringere le viti di serraggio del potenziometro f1 e del collegamento X50 a 2,5 Nm.

9007199713311371

4.6.3 Pressacavi

Per quanto riguarda i pressacavi attenersi ai dati del pro-
duttore e alle seguenti note:
• Controllare l'O-ring sul filetto [1].
• Il filetto deve essere lungo 5 – 8 mm [2].

5 – 8 mm [2]

[1]

4.6.4 Viti di serraggio per entrate cavi
Serrare le viti di serraggio con 2,5 Nm.

322777611
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4 Installazione meccanica
Coppie di serraggio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS20

4.6.5 Scatola collegamenti modulare
Stringere le viti per fissare la scatola collegamenti alla piastra di montaggio a 3,3 Nm.

322786187

4.6.6 Coppie di serraggio per morsetti
Durante i lavori di installazione rispettare le seguenti coppie di serraggio per i morsetti:

[3] [3][1] [2]

1143643275

[1] 0,8 – 1,5 Nm
[2] 1,2 – 1,6 Nm
[3] 2,0 – 2,4 Nm

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



5Installazione elettrica
Istruzioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 21

5 Installazione elettrica
5.1 Istruzioni di installazione

Per l'installazione elettrica attenersi alle seguenti istruzioni:
• Attenersi alle avvertenze sulla sicurezza generali.
• Devono essere tassativamente rispettate tutte le indicazioni relative ai dati tecnici

e alle condizioni di funzionamento consentite sul luogo d'installazione.
• Utilizzare i pressacavi adatti (se necessario, utilizzare riduttori). Per le esecuzioni

con connettori si devono utilizzare i controconnettori adatti.
• Sigillare le entrate dei cavi non utilizzate con tappi a vite.
• Sigillare i connettori a spina non utilizzati con coperchi di protezione.

5.2 Disposizioni di installazione
5.2.1 Collegamento dei cavi di rete

• La tensione e la frequenza nominali del convertitore di frequenza MOVIMOT® de-
vono coincidere con i dati della rete di alimentazione.

• Per la protezione del cavo installare i dispositivi di protezione per F11/F12/F13
all'inizio della linea di alimentazione dopo la derivazione delle sbarre di alimenta-
zione, vedi capitolo "Collegamento dell'azionamento MOVIMOT® MM../AVSK".
Per F11/F12/F13 sono consentiti i seguenti dispositivi di protezione:
– fusibili di sicurezza della classe di esercizio gG
– interruttore di potenza di sicurezza con caratteristiche B o C
– salvamotore
Dimensionare i dispositivi di sicurezza conformemente alla sezione del cavo.

• La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare nelle reti con centro stella non messo
a terra (reti IT) un dispositivo di controllo dell'isolamento con misurazione a codice
a impulsi, per evitare che il dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erro-
neamente a causa delle capacità di terra del convertitore di frequenza.

• Dimensionare la sezione del cavo in base alla corrente d'ingresso Irete con potenza
nominale (vedi istruzioni di servizio, capitolo "Dati tecnici").
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5 Installazione elettrica
Disposizioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS22

5.2.2 Sezione dei cavi ammessa dei morsetti del MOVIMOT®

Morsetti di potenza
Durante i lavori di installazione rispettare le sezioni dei cavi ammesse:

Morsetti di potenza
Sezione del cavo 1,0 mm2 – 4,0 mm2 (2 x 4,0 mm2)

Puntalini • Con occupazione semplice:
Collegare solo conduttori a filo unico o conduttori
flessibili con puntalino (DIN 46228, materiale E-
CU) con o senza collare in plastica.

• Con occupazione doppia:
Collegare solo conduttori flessibili con puntalino
(DIN 46228-1, materiale E-CU) senza collare in
plastica.

• Lunghezza ammessa del puntalino: almeno
8 mm

Morsetti AUX-PWR 24 V
Durante i lavori di installazione rispettare le sezioni dei cavi ammesse:

Morsetti AUX-PWR 24 V ("24V"/"'") con MLK30A , MLK31A
Sezione del cavo 0.2 mm2 – 2.5 mm2

NOTA
Per il MOVIMOT® con MLK32A il collegamento di AUX-PWR 24 V avviene attraverso
un connettore a spina M12. Per il MOVIMOT® con MLK32A i morsetti "24V" e "⊥" so-
no ammessi soltanto per il cablaggio interno.

Morsetti di controllo
Durante i lavori di installazione rispettare le sezioni dei cavi ammesse:

Morsetti di controllo
Sezione del cavo
• Conduttore a filo unico 

(filo nudo)
• Conduttore flessibile 

(cavetto nudo)
• Conduttore con puntalino

senza collare in plastica

0.5 mm2 – 1.0 mm2

• Conduttore con puntalino 
con collare in plastica

0.5 mm2 – 0.75 mm2

Puntalini • Collegare solo conduttori a filo unico o conduttori
flessibili con o senza puntalino (DIN 46228,
materiale E-CU)

• Lunghezza ammessa del puntalino: almeno
8 mm 22

78
18

70
/IT

 –
 0

4/
20

16



5Installazione elettrica
Disposizioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 23

5.2.3 Interruttore differenziale

 AVVERTENZA
Un tipo di interruttore differenziale sbagliato non protegge in modo affidabile dalle
scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
• Utilizzare per i convertitori di frequenza soltanto interruttori differenziali universali

di tipo B sensibili a tutte le componenti della corrente.

• Un convertitore di frequenza genera una sezione di corrente continua nella corren-
te dispersa e può diminuire in modo considerevole la sensibilità di un interruttore
differenziale del tipo A. Per questo motivo non è consentito usare un interruttore
differenziale del tipo A come dispositivo di protezione.

• SEW-EURODRIVE consiglia di rinunciare ad un interruttore differenziale, se l'im-
piego di un interruttore differenziale non è prescritto in modo tassativo.

5.2.4 Contattore di rete

ATTENZIONE
Danneggiamento del convertitore di frequenza MOVIMOT® causato dal modo jog del
contattore di rete K11.
Danni al convertitore di frequenza MOVIMOT®.
• Non impiegare il contattore di rete K11 (vedi schema di collegamento) per il fun-

zionamento jog, bensì solo per inserire/disinserire il convertitore di frequenza.
Per il modo jog utilizzare i comandi "Orario/Stop" oppure "Antiorario/Stop".

• Rispettare un tempo di disinserzione minimo di 2 secondi per salvaguardare il
contattore di rete K11.

• Come contattore di rete utilizzare esclusivamente un contattore della categoria
d'impiego AC-3 (EN 60947-4-1).
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5 Installazione elettrica
Disposizioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS24

5.2.5 Note sul collegamento PE

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa del collegamento errato di PE.
Morte o lesioni gravi.
• La coppia di serraggio consentita della vite è di 2,0 – 2,4 Nm (18 – 21 lb.in).
• Per il collegamento PE osservare le seguenti indicazioni.

Montaggio non ammesso Consiglio:
montaggio con capocorda a forcel-
la
ammesso per tutte le sezioni cavo

Montaggio con filo connettore
massiccio
ammesso per sezioni cavo fino a 
max. 2,5 mm2

[1]

M5

9007199577775243

2.5 mm²

M5

9007199577779339

[1] capocorda a forcella adatto alle viti M5 PE

Nel funzionamento normale possono formarsi correnti di dispersione ≥ 3,5 mA. Per
l'adempimento della norma EN 61800-5-1 attenersi a quanto segue:
• Installare la messa a terra di protezione (PE) in modo da soddisfare i requisiti per

gli impianti con correnti di dispersione elevate.
• Generalmente questo significa

– che si installa un cavo di collegamento PE con una sezione di almeno 10 mm2

– oppure che si installa un secondo cavo di collegamento PE parallelamente al
conduttore di terra.

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



5Installazione elettrica
Disposizioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 25

5.2.6 Installazione conforme alle norme EMC

NOTA
Questo sistema di azionamento non è previsto per l'impiego in una rete pubblica a
bassa tensione che alimenta zone residenziali.
Questo è un prodotto a disponibilità limitata (categorie C1 fino C4 secondo
EN 61800‑3). Questo prodotto può provocare disturbi EMC. In questo caso è possibi-
le che l'utilizzatore debba adottare delle misure idonee.

Ai sensi della normativa EMC, i convertitori di frequenza non possono essere utilizzati
da soli. Essi diventano valutabili dal punto di vista EMC solo in seguito all'integrazione
in un sistema di azionamento. La conformità viene dichiarata per un sistema di azio-
namento descritto tipico CE. Per ulteriori informazioni consultare queste istruzioni di
servizio.

5.2.7 Altitudini di installazione superiori a 1.000 m s.l.m.
Gli azionamenti MOVIMOT® con tensioni di rete comprese fra 200 e 240 V oppure fra
380 e 500 V si possono utilizzare ad altitudini che variano da 1.000 m a 4.000 m sul li-
vello del mare rispettando le seguenti condizioni secondarie.
• Ad altitudini superiori a 1.000 m s.l.m. la prestazione nominale si riduce a causa

del minore raffreddamento: riduzione IN dell'1% ogni 100 m.
• Ad altitudini tra 2.000 – 4.000 m s.l.m. devono essere adottate misure di limitazio-

ne che riducono la sovratensione sul lato rete dalla categoria III alla categoria II.

5.2.8 Dispositivi di protezione
Gli azionamenti MOVIMOT® sono dotati di dispositivi di sicurezza integrati contro il so-
vraccarico. Non sono necessari dispositivi contro il sovraccarico esterni.

5.2.9 Installazione conforme alle norme UL

NOTA
A causa dei requisiti UL, il seguente capitolo viene stampato sempre in inglese indi-
pendentemente dalla lingua della documentazione.

Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)
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Disposizioni di installazione

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS26

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms sym-
metrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
For maximum branch circuit protection see table below.

Series non-semiconductor fuses inverse time circuit breaker
MOVIMOT®

MM..D
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum

Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.

Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40  °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
• Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with

voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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Collegamento di MOVIMOT® MM.../AVSK (opzione di collegamento A)
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5.3 Collegamento MOVIMOT® MM.../AVSK (opzione di collegamento A)
Collegamento diMOVIMOT®MM.../AVSK(opzione dicollegamento A)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM../AVSK:
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X
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0
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0
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AS-Interface +
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X
6

: 
6

X
6

: 
5

V
0

V
0

2
4

D
I2

D
I3

X02

36028798139859083
Connettore a spina AVSK
[1] X02:

connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 24 V alimentazione 24 V AUX-PWR

[2] resistenza di frenatura BW.. (solo per MOVIMOT® senza freno meccanico)
[3] connettore a spina per collegamento dell’opzione BEM
[4] ingresso sensore DI2
[5] ingresso sensore DI3
[6] alimentazione di tensione 24 V per sensori
[7] potenziale di riferimento 0 V per sensori
[8] alimentazione 24 V AUX-PWR (solo con MLK30A e MLK31A)
[9] potenziale di riferimento AUX-PWR (solo con MLK30A e MLK31A)
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Collegamento di MOVIMOT® MM.../AZSK (opzione di collegamento B)
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5.4 Collegamento MOVIMOT® MM.../AZSK (opzione di collegamento B)
Collegamento diMOVIMOT®MM.../AZSK(opzione dicollegamento B)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM.../AZSK:
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4
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3

3

1
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2

24V

4
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3
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1

4

2

AS-Interface +
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DI3V024

3

1

4

2

DI2

[1] [2] [3]

BK YE BK

V0

X02 X03X01

X02X03

X01

27021598887228043
Connettore a spina AZSK
[1] X01:

connettore a spina M12
(maschio, nero)

1 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)
2 N.C. non assegnato
3 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
4 N.C. non assegnato

[2] X02:
connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)

[3] X03:
connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 DI3 ingresso sensore DI3
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI2 ingresso sensore DI2
5 PE PE

[4] resistenza di frenatura BW.. (solo per MOVIMOT® senza freno meccanico)
[5] connettore a spina per collegamento dell’opzione BEM
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Collegamento di MOVIMOT® MM../AND3/AZSK (opzione di collegamento C)
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5.5 Collegamento MOVIMOT® MM../AND3/AZSK (opzione di collegamento C)
Collegamento diMOVIMOT®MM../AND3/AZSK(opzione dicollegamento C)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM.../AND3/AZSK:

0V

L3

N.C.

N.C.

N.C.

L1

3

1 2

4

24V 24V0V

3

1 2

4

[1]

3

1 2

4 3

1 2

4

[3]

AS-Interface +
AS-Interface -

[4]

V024

V0

PE

DI2

DI3

[2]

122 1

33 44

X02X03X01

YEBKBK

X02X03X01

PE

N.C.

L2
N.C.

36028798143076363
Connettore a spina AZSK
[1] X01:

connettore a spina M12
(maschio, nero)

1 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)
2 N.C. non assegnato
3 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
4 N.C. non assegnato

[2] X03:
connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 DI3 ingresso sensore DI3
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI2 ingresso sensore DI2
5 PE PE

[3] X02:
connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)

connettore a spina AND3
[4] Connettore a spina AND3

(maschio)
1 N.C. non occupato (riservato per N)
2 L2 collegamento di rete L2
3 N.C. non assegnato
4 N.C. non assegnato
5 N.C. non assegnato
6 L3 collegamento di rete L3
7 N.C. non assegnato
8 L1 collegamento di rete L1
PE PE
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5 Installazione elettrica
Collegamento MOVIMOT® MM../AZZK (opzione di collegamento D1/D2)

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS30

5.6 Collegamento MOVIMOT® MM../AZZK (opzione di collegamento D1/D2)
CollegamentoMOVIMOT®MM../AZZK(opzione dicollegamento D1/D2)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM.../AZZK:

M

3~

L1
L2
L3
PE

K11

F11/F12/F13

X
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: 
1

3

X
1
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1
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X
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: 
1

5

X
1

: 
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X
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R
D

W
H
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U

X
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0
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X
1

0
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X
1

0
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BW [4]

[5]

4

21

3

4

21

3 3

1

4

2

AS-Interface +

AS-Interface -
24 V

V024

3

1

4

2

DI3

[3][1]

YEBK

V0

4

21

3

V024

3

1

4

2

DI2

[2]

BK

V0

X01X03 X02

X03 X02

X01

[6][7]

2
4

V
  
X

5
: 
2

X
5

: 
1

36028798773382667
Connettore a spina AZZK
[1] X03:

connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 N.C. non assegnato
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI3 ingresso sensore DI3
5 PE PE

[2] X01:
connettore a spina M12
(presa, nera)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 N.C. non assegnato
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI2 ingresso sensore DI2
5 PE PE

[3] X02:
connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 24 V alimentazione 24 V AUX-PWR

[4] resistenza di frenatura BW.. (solo per MOVIMOT® senza freno meccanico)
[5] connettore a spina per collegamento dell’opzione BEM
[6] alimentazione 24 V AUX-PWR (solo con MLK30A e MLK31A)
[7] potenziale di riferimento AUX-PWR (solo con MLK30A e MLK31A)
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5Installazione elettrica
Collegamento MOVIMOT® MM../AND3/AZZK (opzione di collegamento D3/D4)
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5.7 Collegamento MOVIMOT® MM../AND3/AZZK (opzione di collegamento D3/
D4)

CollegamentoMOVIMOT®MM../AND3/AZZK(opzione dicollegamento D3/D4)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM.../AND3/AZZK:

0V

PE

N.C.

L2
N.C.

L3

N.C.

N.C.

N.C.

L1

24V

3

1 2

4 3

1 2

4

AS-Interface +
AS-Interface -

[4]

V024

V0

PE

DI3

122 1

33 44

V024

V0

PE

DI2

122 1

33 44

[1] [3][2]
X02X03X01

YEBKBK

X02X03X01

36028798209321611
Connettore a spina AZZK
[1] X01:

connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 N.C. non assegnato
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI2 ingresso sensore DI2
5 PE PE

[2] X03:
connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 N.C. non assegnato
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI3 ingresso sensore DI3
5 PE PE

[3] X02:
connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)

Connettore a spina AND3
[4] connettore a spina AND3

(connettore maschio)
1 N.C. non occupato (riservato per N)
2 L2 collegamento di rete L2
3 N.C. non assegnato
4 N.C. non assegnato
5 N.C. non assegnato
6 L3 collegamento di rete L3
7 N.C. non assegnato
8 L1 collegamento di rete L1
PE PE
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5 Installazione elettrica
Collegamento MOVIMOT® MM../AZFK (opzione di collegamento E)

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS32

5.8 Collegamento MOVIMOT® MM../AZFK (opzione di collegamento E)
CollegamentoMOVIMOT®MM../AZFK(opzione dicollegamento E)

La figura che segue mostra il collegamento dell'esecuzione MM../AZFK:
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X02 X03X01
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9007214781950219
Connettore a spina AZFK
[1] X01:

connettore a spina M12
(maschio, nero)

1 24 V alimentazione 24 V (AUX-PWR)
2 N.C. non assegnato
3 0 V potenziale di riferimento AUX-PWR
4 N.C. non assegnato

[2] X02:
connettore a spina M12
(maschio, giallo)

1 interfaccia AS + cavo dati interfaccia AS +
2 N.C. non assegnato
3 interfaccia AS - cavo dati interfaccia AS -
4 N.C. non assegnato

[3] X03:
connettore a spina M12
(femmina, nero)

1 V024 alimentazione di tensione 24 V per sensori
2 DI3 ingresso sensore DI3
3 V0' potenziale di riferimento 0 V per sensori
4 DI2 ingresso sensore DI2
5 PE PE

[4] resistenza di frenatura BW.. (solo per MOVIMOT® senza freno meccanico)
[5] connettore a spina per collegamento dell’opzione BEM
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5Installazione elettrica
Collegamento fra MOVIMOT® e motore nel montaggio vicino al motore

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 33

5.9 Collegamento fra MOVIMOT® e motore nel montaggio vicino al motore
Collegamento fraMOVIMOT®e motorenelmontaggiovicino almotore

Quando il convertitore di frequenza MOVIMOT® viene montato vicino al motore (sepa-
ratamente), il collegamento al motore viene realizzato tramite apposito cavo ibrido
confezionato.
Per collegare il convertitore di frequenza MOVIMOT® e il motore utilizzare solo cavi
ibridi della SEW-EURODRIVE.

5.9.1 Realizzazione della protezione motore
La realizzazione della protezione motore e i possibili connettori a spina motore dipen-
dono dall'opzione di collegamento scelta:

Opzione di collegamen-
to

Realizzazione protezione moto-
re

Connettore a spina
motore

• MM../AVSK

Protezione motore attraverso TH 
(termosonda a bimetallo).
Collegamento all'ingresso senso-
re DI2

• APG4
• ALA4
• Morsetti

Protezione motore attraverso mo-
dello di protezione termica moto-
re.
Attivazione con i parametri P340
e P347.
Vedi capitolo "Protezione
motore" (→ 2 59).

• APGX
• Morsetti

• MM.../AZSK
• MM../AND3/AZSK
• MM../AZZK
• MM../AND3/AZZK
• MM../AZFK

Protezione motore attraverso mo-
dello di protezione termica moto-
re.
Attivazione con i parametri P340
e P347.
Vedi capitolo "Protezione
motore" (→ 2 59).

• APGX
• Morsetti
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5 Installazione elettrica
Collegamento fra MOVIMOT® e motore nel montaggio vicino al motore

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS34

5.9.2 Schema del collegamento fra MOVIMOT® e motore nel montaggio vicino al motore

Convertitore di fre-
quenza MOVIMOT®

Cavi di collegamento Azionamento

MM../P2.A/RO.A/APG4
MM../P2.A/RO.A/APGX

APGX

APG4

Codice DR.71 – DR.100: 01867423
Codice DR.112 – DR.132: 18116620

Motori trifase 
con pressacavi

Codice: 05930766 Motori trifase 
con connettore a spina ASB4

Codice: 05932785 (W)
Codice: 08163251 (m)

Motori trifase 
con connettore a spina ISU4 

grandezza DR.63

Codice: 05937558 (W)
Codice: 0816326X (m)

Motori trifase 
con connettore a spina ISU4 

grandezza DR.71 – 132

MM../P2.A/RE.A/ALA4

ALA4

Codice: 08179484 Motori trifase 
con pressacavi

Codice: 08162085 Motori trifase 
con connettore a spina ASB4
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5Installazione elettrica
Collegamento fra MOVIMOT® e motore nel montaggio vicino al motore

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 35

5.9.3 Collegamento cavo ibrido
La tabella seguente riporta l'assegnazione dei cavi ibridi con il codice 01867423 e
08179484 e i rispettivi morsetti del motore DR..:

Morsetto motore DR.. Colore conduttore/designazione cavo ibrido
U1 nero/U1

V1 nero/V1

W1 nero/W1

4a rosso/13

3a bianco/14

5a blu/15

1b nero/1

2b nero/2

Collegamento PE verde/giallo + estremità schermo (schermo interno)

La figura che segue mostra il collegamento del cavo ibrido alla scatola morsettiera del
motore DR..:

1

BK/2

BK/11b

2b

BU

RD

WH

a a a a a2 3 4 5

BK/W1U1 V1 W1

BK/V1

BK/U1

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2

W m

PE

9007200445548683

NOTA
Non installare il raddrizzatore del freno nei motori autofrenanti.
Il convertitore di frequenza MOVIMOT® controlla direttamente il freno nei motori auto-
frenanti.22
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5 Installazione elettrica
Collegamento PC/portatile

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS36

5.10 Collegamento PC/portatile
Gli azionamenti MOVIMOT® sono dotati di un'interfaccia diagnostica X50 (connettore
a spina RJ10) per la messa in servizio, la parametrizzazione e il servizio di assistenza.
L'interfaccia diagnostica [1] si trova sotto la vite di serraggio nella parte superiore del
convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Prima di inserire il connettore maschio nell'interfaccia diagnostica togliere la vite di
serraggio.

 AVVERTENZA!  Pericolo di ustioni a causa delle superfici surriscaldate dell'aziona-
mento MOVIMOT® (in particolare del dissipatore). Lesioni gravi.
Prima di toccare l'azionamento MOVIMOT® attendere che si sia raffreddato sufficien-
temente.
L'interfaccia diagnostica viene collegata ad un comune PC/portatile mediante il con-
vertitore di interfaccia USB11A (codice 08248311).
Scopo della fornitura:
• convertitore di interfaccia USB11A
• cavo con connettore a spina RJ10
• cavo di interfaccia USB

MOVIMOT

RJ10

[1]

USB

USB11A
®

1 min

9007199713527051
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Panoramica

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 37

6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy

NOTA
Con la messa in servizio Easy il MOVIMOT® si mette in servizio con i commutatori
DIP S1, S2 e i commutatori f2, t1 in modo rapido e semplice.

6.1 Panoramica
Per mettere in servizio il MOVIMOT® con interfaccia AS si può scegliere di regola fra i
seguenti modi:

Messa in servizio 

nel modo Easy
Con la messa in servizio Easy il MOVIMOT® si mette in servizio con i commutatori DIP
S1, S2 e i commutatori f2, t1 in modo rapido e semplice.
Per la messa in servizio attenersi al seguente capitolo:
• Per MOVIMOT® con MLK30A nel modo Easy:

– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità
Easy" (→ 2 37)

Messa in servizio 

nel modo Expert
Per la messa in servizio nel modo Expert si dispone di più parametri. Con l’ausilio del
software MOVITOOLS® MotionStudio o del pannello operatore manuale DGB è possi-
bile adeguare i parametri all’applicazione.
La messa in servizio nel modo Expert dipende dall'opzione interfaccia AS dell'aziona-
mento MOVIMOT®.
Per la messa in servizio attenersi ai seguenti capitoli delle istruzioni di servizio detta-
gliate:
• Per MOVIMOT® con MLK30A nel modo Expert:

– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Easy"
(solo descrizione dei dispositivi di regolazione, commutatori DIP, funzioni sup-
plementari)

– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Expert"
– capitolo "Messa in servizio MLK30A"

• Per MOVIMOT® con MLK31A nel modo Expert:
– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Easy"

(solo descrizione dei dispositivi di regolazione, commutatori DIP, funzioni sup-
plementari)

– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Expert"
– capitolo "Messa in servizio MLK31A"

• Per MOVIMOT® con MLK32A nel modo Expert:
– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Easy"

(solo descrizione dei dispositivi di regolazione, commutatori DIP, funzioni sup-
plementari)

– capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Expert"
– capitolo "Messa in servizio MLK32A"
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Istruzioni generali per la messa in servizio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS38

6.2 Istruzioni generali per la messa in servizio

NOTA
Per quanto riguarda la messa in servizio attenersi tassativamente alle avvertenze ge-
nerali sulla sicurezza riportate nel cap. "Avvertenze sulla sicurezza".

 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato dalla mancanza o dal danneggiamento di coper-
ture di protezione.
Morte o lesioni gravi.
• Montare le coperture di protezione dell'impianto conformemente alle disposizioni,

vedi anche istruzioni di servizio del riduttore.
• Non mettere mai in servizio l'unità senza avere prima montato le coperture di

protezione.

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non completamente scaricati.
Morte o lesioni gravi.
• Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Dopo il distacco dalla re-

te rispettare un tempo di disinserzione minimo:
– 1 minuto

 AVVERTENZA
Funzionamento anomalo delle unità a causa di un'impostazione errata.
Morte o lesioni gravi.
• Prestare attenzione alle avvertenze per la messa in servizio.
• Far eseguire l'installazione soltanto a personale specializzato.
• Utilizzare solo le impostazioni adatte alla funzione.

 AVVERTENZA
Pericolo di ustioni a causa delle superfici surriscaldate dell'unità (ad. es. del dissipa-
tore).
Lesioni gravi.
• Toccare l'unità solo se si è sufficientemente raffreddata.

NOTA
Per garantire un funzionamento privo di anomalie, non disconnettere né collegare i
conduttori di potenza o di segnale durante il funzionamento.
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione degli elementi di comando

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 39

NOTA
• Prima della messa in servizio togliere i cappucci di protezione da verniciatura del

LED di stato e dei due LED interfaccia AS. Prima della messa in servizio togliere
le pellicole di protezione da verniciatura dalle targhette.

• Per il contattore di rete K11 è necessario rispettare un tempo di disinserzione di
almeno 2 secondi.

6.3 Descrizione degli elementi di comando
6.3.1 Potenziometro del riferimento f1

ATTENZIONE
Perdita del tipo di protezione garantito se non sono montate o sono montate erro-
neamente le viti di serraggio sul potenziometro del riferimento f1 e sull'interfaccia
diagnostica X50.
Danni al convertitore di frequenza MOVIMOT®.
• Una volta regolato il riferimento avvitare nuovamente la vite di serraggio del po-

tenziometro del riferimento con la guarnizione.

Impostare il riferimento f1 sul potenziometro f1.

100

[1]
2

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

25

50

65

f1
f1 [Hz]

18014398838894987

[1] regolazione del potenziometro

Il riferimento f1 è attivo se il bit interfaccia AS DO2 è "velocità f2/velocità f1" = "0".

6.3.2 Commutatore f2
Impostare il riferimento f2 sul commutatore f2.

3
4

5
6

7
8

Commutatore f2
Posizione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riferimento f2 [Hz] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

Frequenza minima
[Hz]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Il riferimento f2 è attivo se il bit interfaccia AS DO2 è "velocità f2/velocità f1" = "1".

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione degli elementi di comando

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS40

6.3.3 Commutatore t1
Con il commutatore t1 si imposta l'accelerazione dell'azionamento MOVIMOT®. I tempi
di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a 1500 min-1 (50 Hz).

3
4

5
6

7
8

Commutatore t1
Posizione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo di rampa t1
[s]

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione degli elementi di comando

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 41

6.3.4 Commutatori DIP S1 e S2

ATTENZIONE
Danneggiamento dei commutatori DIP causato da utensili non adeguati.
Danneggiamento dei commutatori DIP.
• Azionare i commutatori DIP solo con un utensile adeguato, ad es. con un caccia-

vite ad intaglio con taglio ≤ 3 mm.
• La forza impiegata per azionare il commutatore DIP deve essere al massimo di

5 N.

S2

S
2

S1

9007199881389579

Commutatore DIP S1:

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Significato Codifica binaria 

indirizzo unità RS485
Protezio-

ne motore
Stadio di poten-

za motore
Frequenza

PWM
Smorzamen-

to
marcia a vuo-

to
20 21 22 23

ON 1 1 1 1 spento motore di un livel-
lo inferiore

variabile
(16, 8, 4 kHz)

acceso

OFF 0 0 0 0 acceso motore
adattato

4 kHz spento

Commutatore DIP S2:

S2 1 2 3 4 5 6 7 8
Significato Tipo di freno Rilascio del

freno senza
abilitazione

Modo ope-
rativo

Dispositivo
di controllo

della velocità

Codifica binaria 
funzioni supple-

mentari
20 21 22 23

ON freno opzionale acceso U/f acceso 1 1 1 1

OFF freno standard spento VFC spento 0 0 0 0
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S1

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS42

6.4 Descrizione dei commutatori DIP S1
6.4.1 Commutatori DIP S1/1 – S1/4

Indirizzo RS485 del convertitore di frequenza MOVIMOT®

Per il MOVIMOT® con l'opzione di interfaccia AS MLK3.A si devono impostare i com-
mutatori DIP S1/1 – S1/4 come segue:

1

ON

6 7 85432
1

ON

2

9007199592524939

6.4.2 Commutatore DIP S1/5
Protezione motore inserita/disinserita
Quando il convertitore di frequenza MOVIMOT® è montato vicino al motore (separata-
mente) bisogna disattivare la protezione motore.
Per garantire ugualmente la protezione del motore impiegare un TH (termosonda a bi-
metallo). Il TH, quando viene raggiunta la temperatura di intervento nominale, apre il
circuito di corrente della sonda.
La SEW-EURODRIVE consiglia di collegare il TH attraverso l'ingresso DI2.
• L'ingresso DI2 deve essere monitorato da un sistema di controllo esterno.
• Non appena l'ingresso DI2 è = "0", il controllo esterno deve disinserire l'aziona-

mento (bit DO0 e DO1 = "0").
Nel montaggio vicino al motore, l'ingresso DI2 non è più disponibile per il collegamen-
to di sensori esterni.

6.4.3 Commutatore DIP S1/6
Motore di una taglia inferiore
• Il commutatore S1/6 attivato consente di assegnare il convertitore di frequenza

MOVIMOT® ad un motore di una taglia inferiore. La potenza nominale dell'unità re-
sta invariata.

• Quando si impiega un motore di taglia inferiore, il convertitore di frequenza
MOVIMOT® ha uno stadio di potenza più grande dal punto di vista del motore. Ciò
consente di aumentare la capacità di sovraccarico dell'azionamento. Può circolare
brevemente una corrente maggiore, che genera di conseguenza coppie più alte.

• L'obiettivo del commutatore DIP S1/6 è l'utilizzazione, per un breve periodo, della
coppia di picco del motore. Il limite di corrente dell'unità resta sempre invariato, in-
dipendentemente dalla posizione del commutatore. La funzione di protezione del
motore viene adattata a seconda della posizione del commutatore.

• In questo modo operativo, con S1/6 = "ON", il motore non può essere protetto dal
superamento della coppia massima.

• La necessaria impostazione del commutatore DIP S1/6 dipende dal tipo motore e
pertanto anche dal modulo ID Drive nel convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Controllare innanzitutto il tipo di modulo ID Drive del convertitore di frequenza
MOVIMOT®. Impostare il commutatore DIP S1/6 conformemente alle seguenti ta-
belle.
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S1

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 43

Motore con punto di funzionamento 400 V/50 Hz
Adatto per MOVIMOT® con i seguenti moduli ID Drive:

Modulo ID Drive Motore
Identificazione Colore Codice Tensione di rete [V] Frequenza di rete

[Hz]
DRS/400/50 bianco 18214371 230/400 50
DRE/400/50 arancione 18214398 230/400 50

DRP/230/400 marrone 18217907 230/400 50
DRN/400/50 azzurro 28222040 230/400 50

Impostazione commutatore DIP S1/6:
Potenza Tipo di motore Convertitore di frequenza MOVIMOT® MM..D-503-00

Motore collegato a W Motore collegato a m
[kW] S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON

0.25 DR63L4/..
DRE80S4/.. – MM03D.. MM03D.. MM05D..

0.37 DRS71S4/..
DRE80S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..

0.55 DRS71M4/..
DRE80M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0.75
DRS80S4/..
DRE80M4/..
DRP90M4/..
DRN80M4/..

MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1.1
DRS80M4/..
DRE90M4/..
DRP90L4/..
DRN90S4/..

MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1.5
DRS90M4/..
DRE90L4/..
DRP100M4/..
DRN90L4/..

MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..

2.2
DRS90L4/..
DRE100M4/..
DRP100L4/..
DRN100LS4/..

MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3.0
DRS100M4/..
DRE100LC4/..
DRP112M4/..
DRN100L4/..

MM30D.. MM40D.. MM40D.. –

4.0
DRS100LC4/..
DRE132S4/..
DRN112M4/..

MM40D.. – – –
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S1

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS44

Motore con punto di funzionamento 460 V/60 Hz
Adatto per MOVIMOT® con i seguenti moduli ID Drive:

Modulo ID Drive Motore
Identificazione Colore Codice Tensione di rete [V] Frequenza di rete

[Hz]
DRS/460/60 giallo 18214401 266/460 60
DRE/460/60 verde 18214428 266/460 60

DRP/266/460 beige 18217915 266/460 60
DRN/460/60 verde azzurro 28222059 266/460 60

Impostazione commutatore DIP S1/6:
Potenza Tipo di motore Convertitore di frequenza MOVIMOT® MM..D-503-00

Motore collegato a W Motore collegato a m
[kW] S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON
0.37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0.55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0.75
DRS80S4/..
DRE80M4/..
DRP90M4/..
DRN80M4/..

MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1.1
DRS80M4/..
DRE90M4/..
DRP90L4/..
DRN90S4/..

MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1.5
DRS90M4/..
DRE90L4/..
DRP90L4/..
DRN90L4/..

MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..

2.2
DRS90L4/..
DRE100L4/..
DRP112M4/..
DRN100L4/..

MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3.7
DRS100M4/..
DRE100LC4/..
DRP132S4/..
DRN100L4/..

MM30D.. MM40D.. – –

4.0
DRS100LC4/..
DRE132S4/..
DRN112M4/..

MM40D.. – – –

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S1

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 45

Motore con campo di tensione di 50/60 Hz
Adatto per MOVIMOT® con i seguenti moduli ID Drive:

Modulo ID Drive Motore
Identificazione Colore Codice Tensione di rete [V] Frequenza di rete

[Hz]
DRS/DRE/50/60 viola 18214444 220 – 240/380 – 415

254 – 277/440 – 480
50
60

DRS/DRN/50/60 verde bianco 28222067 220 – 230/380 – 400
266/460

50
60

Impostazione commutatore DIP S1/6:
Potenza Tipo di motore Convertitore di frequenza MOVIMOT® MM..D-503-00

Motore collegato a W Motore collegato a m
[kW] S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON
0.25 DR63L4/.. – MM03D.. MM03D.. MM05D..
0.37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0.55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0.75 DRE80M4/..
DRN80M4/.. MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1.1 DRE90M4/..
DRN90S4/.. MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1.5 DRE90L4/..
DRN90L4/.. MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..

2.2 DRE100L4/..
DRN100L4/.. MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3.0 DRE100LC4/..
DRN100L4/.. MM30D.. MM40D.. MM40D.. –

4.0 DRE132S4/..
DRN112M4/.. MM40D.. – – –

Motore con punto di funzionamento 380 V/60 Hz (disposizione ABNT per il Brasile)
Adatto per MOVIMOT® con i seguenti moduli ID Drive:

Modulo ID Drive Motore
Identificazione Colore Codice Tensione di rete [V] Frequenza di rete

[Hz]
DRS/DRE/380/60 rosso 18234933 220/380 60

Impostazione commutatore DIP S1/6:
Potenza Tipo di motore Convertitore di frequenza MOVIMOT® MM..D-503-00

Motore collegato a W Motore collegato a m
[kW] S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON
0.37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0.55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..
0.75 DRE80S4/.. MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..
1.1 DRE80M4/.. MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..
1.5 DRE90M4/.. MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..
2.2 DRE90L4/.. MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..
3.0 DRE100M4/.. MM30D.. MM40D.. MM40D.. –
4.0 DRE100L4/.. MM40D.. – – –
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S1

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS46

Motore con punto di funzionamento 400 V/50 Hz e tecnologia LSPM
Adatto per MOVIMOT® con il seguente modulo ID Drive:

Modulo ID Drive Motore
Identificazione Colore Codice Tensione di rete [V] Frequenza di rete

[Hz]
DRU...J/400/50 grigio 28203194 230/400 50

Impostazione commutatore DIP S1/6:
Potenza Tipo di motore Convertitore di frequenza MOVIMOT® MM..D-503-00

Motore collegato a W Motore collegato a m
[kW] S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON
0,25 DRU71SJ/.. – MM03D.. MM03D.. MM05D..
0,37 DRU71MJ4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0,55 DRU80SJ4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..
0,75 DRU80MJ4/.. MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..
1,1 DRU90MJ4/.. MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..
1,5 DRU90LJ4/.. MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..
2,2 DRU100MJ4/.. MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..
3,0 DRU100LJ4/.. MM30D.. MM40D.. MM40D.. –

6.4.4 Commutatore DIP S1/7
Impostazione della frequenza massima PWM
• Con l'impostazione del commutatore DIP S1/7 = "OFF" il MOVIMOT® lavora con la

frequenza PWM di 4 kHz.
• Con l'impostazione del commutatore DIP S1/7 = "ON" il MOVIMOT® lavora con la

frequenza PWM di 16 kHz (silenzioso). A seconda della temperatura del dissipato-
re e del carico del convertitore di frequenza, MOVIMOT® commuta gradualmente
su frequenze di clock inferiori.

6.4.5 Commutatore DIP S1/8
Smorzamento vibrazioni durante marcia a vuoto
Quando si imposta il commutatore DIP S1/8 = "ON" questa funzione riduce le vibrazio-
ni di risonanza durante la marcia a vuoto.
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S2

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 47

6.5 Descrizione dei commutatori DIP S2
6.5.1 Commutatore DIP S2/1

Tipo di freno
• Con l'impiego del freno standard il commutatore DIP S2/1 deve essere posizionato

su "OFF".
• Con l'impiego del freno opzionale il commutatore DIP S2/1 deve essere posiziona-

to su "ON".
Motore Freno standard 

[tipo]
Freno opzionale 

[tipo]
400 V/50 Hz
460 V/60 Hz

Campo di tensione 50/60 Hz

380 V/60 Hz
ABNT

Brasile

400 V/50 Hz
Tecnologia

LSPM

S2/1 = OFF S2/1 = ON

DR.63L4 BR03 –
DRS71S4
DRE80S4

DRS71S4 DRU71MJ4 BE05 BE1

DRS71M4
DRS80S4
DRE80M4

DRN80M4 DRS71M4
DRE80S4

DRU80SJ4
DRU80MJ4

BE1 BE05

DRP90M4 BE1 BE2
DRS80M4
DRE90M4
DRP90L4

DRN90S4 DRE80M4 DRU90MJ4 BE2 BE1

DRS90M4
DRE90L4

DRN90L4 DRE90M4 BE2 BE1

DRP100M4 DRU90LJ4 BE2 BE5
DRS90L4
DRE100M4
DRE100L4
DRP100L4

DRN100LS4 DRE90L4 DRU100MJ4 BE5 BE2

DRS100M4
DRS100L4
DRS100LC4
DRE100LC4

DRN100L4 DRE100M4
DRE100L4

DRU100LJ4 BE5 BE2

DRP112M4
DRE132S4
DRP112S4

DRN112M4 BE5 BE11

Tensione del freno preferita
Tipo MOVIMOT® (convertitore di frequenza) Tensione del freno

preferita
MOVIMOT® MM..D-503, grandezza 1 (MM03.. – MM15..) 230 V
MOVIMOT® MM..D-503, grandezza 2 (MM22.. – MM40..)

120 V
MOVIMOT® MM..D-233, grandezza 1 e 2 (MM03.. – MM40..)

6.5.2 Commutatore DIP S2/2
Sblocco del freno senza abilitazione
Con il commutatore attivato S2/2 = "ON" è possibile sbloccare il freno anche senza
abilitazione dell'azionamento.
Questa funzione è attiva solo per i motori autofrenanti.
Nelle applicazioni di sollevamento questa funzione non è attiva.
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S2

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS48

Descrizione del funzionamento
La funzione qui descritta è disponibile solo per le seguenti esecuzioni:
• MOVIMOT® con MLK30A
• MOVIMOT® con MLK31A e modulo funzionale 1, 4, 5 o 71)

• MOVIMOT® con MLK32A e modulo funzionale 1, 4, 5 o 71)

Il freno può essere sbloccato impostando il bit interfaccia AS DO2 "velocità f2/velocità
f1" se sono rispettati i seguenti presupposti:

Stato dei 
bit interfaccia AS

Stato di 
abilitazione

Stato di 
anomalia

Funzione del freno

DO0
(R)

DO1
(L)

DO2
(f2/f1)

DO3 
(reset/
abilita-
zione)

"1" 
"0"

"0" 
"1"

"0" "1" unità abilitata nessuna 
anomalia
unità

freno comandato dal
MOVIMOT®, riferimento
f1

"1" 
"0"

"0" 
"1"

"1" "1" unità abilitata nessuna 
anomalia
unità

freno comandato dal
MOVIMOT®, riferimento
f2

"1" 
"0"

"1" 
"0"

"0" "1" unità non 
abilitata

nessuna 
anomalia
unità

freno bloccato

"1" "1" "1" "1" unità non 
abilitata

nessuna 
anomalia
unità

freno bloccato

"0" "0" "1" "1" unità non 
abilitata

nessuna 
anomalia
unità

freno sbloccato per
movimentazione ma-
nuale

possibili tutti gli stati unità non 
abilitata

anomalia
unità

freno bloccato

Per sbloccare il freno senza abilitazione dell'azionamento è necessario che sia impo-
stato il bit interfaccia AS DO3 "reset/abilitazione regolatore".

1) Ulteriori informazioni sulle funzioni del bit interfaccia AS DO02 sono riportate nella descrizione del modu-
lo funzionale, vedi istruzioni di servizio > capitolo "Moduli funzionali".

Selezione del riferimento
Selezione del riferimento dipendente dal bit interfaccia AS DO2 "velocità f2/velocità
f1":

Stato di abilitazio-
ne

Bit interfaccia
AS

Riferimento attivo

unità abilitata DO2 = "0" potenziometro del riferimento f1 attivo

unità abilitata DO2 = "1" potenziometro del riferimento f2 attivo

Comportamento con unità non pronta per l'esercizio
Quando l'unità non è pronta per l'esercizio il freno è sempre bloccato, indipendente-
mente dall'impostazione del bit interfaccia AS DO2 "velocità f2/velocità f1".
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S2

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 49

Indicatore LED
Il LED di stato MOVIMOT® lampeggia velocemente (ton : toff = 100 ms : 300 ms) con lu-
ce gialla dopo che il freno è stato sbloccato per movimentazione manuale.
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Descrizione dei commutatori DIP S2

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS50

6.5.3 Commutatore DIP S2/3
Modo operativo
• commutatore DIP S2/3 = "OFF": modo VFC per motori a 4 poli
• commutatore DIP S2/3 = "ON": modo U/f riservato per casi speciali

6.5.4 Commutatore DIP S2/4
Dispositivo di controllo della velocità
Il dispositivo di controllo della velocità (S2/4 = "ON") funge da protezione dell'aziona-
mento durante un blocco meccanico.
Se l'azionamento viene fatto funzionare per più di 1 secondo al limite della corrente
con il dispositivo di controllo della velocità attivato (S2/4 = "ON"), il convertitore di fre-
quenza MOVIMOT® attiva il dispositivo di controllo della velocità. Il LED di stato del
convertitore di frequenza MOVIMOT® segnala l'anomalia lampeggiando lentamente
con luce rossa (codice anomalia 08). Questa anomalia si verifica solo se viene rag-
giunto il limite di corrente ininterrottamente per la durata del tempo di ritardo.

6.5.5 Commutatori DIP S2/5 – S2/8
Funzioni supplementari
Mediante la codifica binaria dei commutatori DIP S2/5 – S2/8 è possibile attivare le
funzioni supplementari. Le funzioni supplementari vengono descritte esaurientemente
nelle istruzioni di servizio. Le possibili funzioni supplementari si attivano come segue:

Valore de-
cimale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S2/5 – X – X – X – X – X – X – X – X
S2/6 – – X X – – X X – – X X – – X X
S2/7 – – – – X X X X – – – – X X X X
S2/8 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ON – = OFF
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6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Procedimento di messa in servizio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 51

6.6 Procedimento di messa in servizio

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non completamente scaricati.
Morte o lesioni gravi.
• Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Dopo il distacco dalla re-

te rispettare un tempo di disinserzione minimo:
– 1 minuto

1. Smontare il convertitore di frequenza MOVIMOT® dalla scatola collegamenti.
2. Impostare l'indirizzo interfaccia AS desiderato:

ð con un dispositivo di programmazione portatile  (→ 2 53)
ð o con un master (vedi descrizione del master interfaccia AS)

3. Controllare il collegamento del convertitore di frequenza MOVIMOT®.
ð Vedi cap. "Installazione elettrica".

4. Impostare il tipo di alimentazione 24 V con il commutatore S5  (→ 2 54).
5. Impostare i commutatori DIP S1/1 – S1/4 come segue:

1

ON

6 7 85432
1

ON

2

9007199592524939

6. Impostare la prima velocità sul potenziometro del riferimento f1 (attiva se il bit in-
terfaccia AS DO2 è = "0"). Programmazione di fabbrica: circa 50 Hz (1500 min-1)

100

[1]
2

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

25

50

65

f1
f1 [Hz]

18014398838894987

[1] regolazione del potenziometro

7. ATTENZIONE! Perdita del tipo di protezione garantito se non sono montate o so-
no montate erroneamente le viti di serraggio sul potenziometro del riferimento f1 e
sull'interfaccia diagnostica X50. Danni al convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Riavvitare la vite di serraggio del potenziometro del riferimento con la guarnizione.

8. Impostare la seconda velocità sul commutatore f2 (attiva se il bit interfaccia AS
DO2 è = "1") .

3
4

5
6

7
8

Commutatore f2
Posizione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riferimento f2 [Hz] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100
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6 Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Procedimento di messa in servizio

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS52

NOTA
Durante il funzionamento la prima velocità può essere variata in modo continuo con il
potenziometro del riferimento f1, accessibile dall'esterno.
Le velocità f1 e f2 possono essere impostate indipendentemente l'una dall'altra.

9. Impostare il tempo di rampa sul commutatore t1.
ð I tempi di rampa si riferiscono ad una variazione del riferimento pari a

1500 min-1 (50 Hz).

3
4

5
6

7
8

Commutatore t1
Posizione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo di rampa t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

10. Applicare il convertitore di frequenza MOVIMOT® alla scatola collegamenti ed avvi-
tarlo.

11. Inserire le tensioni che seguono:
ð tensione interfaccia AS
ð tensione ausiliaria 24 V DC (solo con alimentazione 24 V tramite il cavo AUX-

PWR nero)
ð tensione di rete

6.6.1 Assegnazione dell'indirizzo slave
Gli azionamenti MOVIMOT® con opzione interfaccia AS MLK3.A vengono forniti dalla
fabbrica con l'indirizzo 0.
Per assegnare l'indirizzo interfaccia AS dell'azionamento MOVIMOT® con opzione in-
terfaccia AS MLK3.A (indirizzo 1 – 31) si hanno le seguenti possibilità:
• assegnazione automatica dell'indirizzo nell'ambito di un sistema interfaccia AS

quando si sostituisce un azionamento MOVIMOT® con opzione interfaccia AS
MLK3.A.
Devono essere dati i presupposti che seguono:
– il nuovo azionamento MOVIMOT® con opzione interfaccia AS MLK3.A deve

avere l'indirizzo 0.
– Quando si sostituiscono più azionamenti MOVIMOT® con opzione interfaccia

AS MLK3.A è necessario sostituirli singolarmente, uno dopo l'altro.
• Assegnazione manuale dell'indirizzo tramite il master dell'impianto

Gli azionamenti vanno collegati al cavo interfaccia AS uno dopo l'altro. Ciò evita
che più azionamenti MOVIMOT® con opzione interfaccia AS MLK3.A ricevano lo
stesso indirizzo.

• Assegnazione dell'indirizzo manuale con un dispositivo di programmazione inter-
faccia AS
Quando si collega l'azionamento MOVIMOT® con opzione interfaccia AS MLK3.A
al cavo interfaccia AS attenersi alle istruzioni del seguente capitolo.
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Assegnazione dell’indirizzo slave con un dispositivo di programmazione portatile
I dispositivi di programmazione portatili per interfaccia AS offrono le seguenti funzioni:
• lettura e modifica di un indirizzo slave interfaccia AS
• selezione del profilo interfaccia AS
• selezione e modifica dei bit di dati e di parametri
• controllo delle funzioni e funzionamento di prova.

I dispositivi di programmazione portatili non forniscono abbastanza corrente per il
funzionamento. Per questo motivo, il controllo delle funzioni e il funzionamento di
prova richiedono un'alimentazione di tensione esterna (AUX-PWR).

Quando si utilizza un dispositivo di programmazione portatile è necessario un cavo di
collegamento bipolare adatto al connettore a spina interfaccia AS del MOVIMOT®

(vedi fig. che segue).

4

21

3
1:

2:

3:

4:

AS-Interface + 

0V24    [1]

AS-Interface -

24V [1]

1127256715

[1] Non collegare i pin 2 e 4 per l'assegnazione dell'indirizzo.

ATTENZIONE! Se il collegamento non è corretto, il dispositivo di programmazione
portatile può subire dei danni.
• Il dispositivo di programmazione portatile va collegato al connettore a spina inter-

faccia AS solo tramite i pin 1 "AS-Interface +" e 3 "AS-Interface -".
• Prima dell'indirizzamento tramite un dispositivo di programmazione portatile il com-

mutatore S5 nella scatola collegamenti MOVIMOT® deve essere impostato sulla
posizione "1".

• Dopo l'indirizzamento il commutatore S5 va impostato a seconda del tipo di ali-
mentazione di tensione 24 V.

Esempio:

staccare singolarmente le utenze interfaccia AS dalla rete interfaccia AS e indirizzar-
le con il dispositivo di programmazione portatile (A).
Integrare le stazioni interfaccia AS di nuovo nella rete interfaccia AS (B).

A B

MOVIMOT

[1]

9007200382410891

[1] dispositivo di programmazione portatile interfaccia AS22
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6.6.2 Impostazione dell'alimentazione 24 V con il commutatore S5
Il commutatore S5 [1] si trova sulla scheda di connessione.

[1][1]

18014399700786699

Grandezza 1 Grandezza 2

[1] commutatore S5
Con il commutatore S5 impostare l'alimentazione di tensione 24 V.

Alimentazione di tensione 24 V
Commutatore S5 = "1"

0

1

S5

Alimentazione del MOVIMOT® e dei sensori 
tramite AUX-PWR

(ad es. cavo interfaccia AS nero)

24V AS- AS+

BK

YE

Commutatore S5 = "0"

1

S5

0

Alimentazione del MOVIMOT® e dei sensori
tramite cavo dati interfaccia AS

24V AS - AS+

YE
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6.6.3 Dati master interfaccia AS → MOVIMOT®

La tabella che segue riporta i 4 bit di dati che vengono trasferiti dal master interfaccia
AS al convertitore di frequenza MOVIMOT® attraverso l'interfaccia AS:

Bit interfac-
cia AS

Funzione 
(vedi capitolo "Comportamento convertitore di frequenza in
funzione dei bit interfaccia AS" (→ 2 57))

DO0 marcia oraria/stop

DO1 marcia antioraria/stop

DO2 velocità f2/velocità f1

DO3 reset1) /abilitazione regolatore
1) con un cambio del fronte del segnale da "0" → "1" (attivo soltanto nel caso di errore)

NOTA
Per abilitare l'azionamento è necessario impostare il bit interfaccia AS DO3 "reset/
abilitazione regolatore".

6.6.4 Dati MOVIMOT® → master interfaccia AS
La tabella che segue riporta i 4 bit di dati che vengono rimandati indietro dal converti-
tore di frequenza MOVIMOT® al master interfaccia AS tramite l'interfaccia AS:

Bit interfac-
cia AS

Funzionamento

DI0 segnalazione di pronto
0: L'azionamento MOVIMOT® non è pronto per il funzionamento.
1: L'azionamento MOVIMOT® è pronto per il funzionamento.

DI1 Operazione manuale
0: controllo MOVIMOT® via interfaccia AS
1: controllo MOVIMOT® con operazione manuale

DI2 ingresso sensore 1
0: il segnale del sensore 1 = "0"
1: il segnale del sensore 1 = "1"

DI3 ingresso sensore 2
0: il segnale del sensore 2 = "0"
1: il segnale del sensore 2 = "1"
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6.6.5 Cambiamento di scala del riferimento tramite bit di parametri
La tabella che segue riporta i bit di parametri per il cambiamento di scala del riferimen-
to.
Questo cambiamento influisce soltanto sul riferimento f1 impostabile dall'esterno.
Il riferimento f2 e la frequenza minima non vengono influenzati dal cambiamento di
scala.
La tabella che segue mostra le frequenze nominali impostabili per le impostazioni del
potenziometro del riferimento f1 = 100 Hz (3000 min-1) e f1 = 50 Hz (1500 min-1):

Bit di parametri Fattore
diviso-

re

Frequenza nominale [Hz]
P3 P2 P1 P0 per impostazione f1 =

100 Hz
impostazione f1 = 50

Hz
1 1 1 1 1.00 100 50

1 1 1 0 1.11 90 45

1 1 0 1 1.25 80 40

1 1 0 0 1.43 70 35

1 0 1 1 1.67 60 30

1 0 1 0 2.00 50 25

1 0 0 1 2.22 45 22.5

1 0 0 0 2.50 40 20

0 1 1 1 2.86 35 17.5

0 1 1 0 3.33 30 15

0 1 0 1 4.00 25 12.5

0 1 0 0 5.00 20 10

0 0 1 1 6.67 15 7.5

0 0 1 0 10.00 10 5

0 0 0 1 14.30 7 3.5

0 0 0 0 20.00 5 2.5
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6.6.6 Comportamento convertitore di frequenza in funzione dei bit interfaccia AS
La tabella che segue mostra il comportamento del convertitore di frequenza
MOVIMOT® in funzione dello stato del bit di interfaccia AS:

Comportamento 
convertitore di

frequenza

Bit interfaccia AS LED di
statoRete

X1: L1-L3
DO3 DO2 DO0 DO1

reset/
abilita-

zione re-
golatore

velocità f2/
velocità f1

marcia
oraria/
stop

marcia
antiora-
ria/stop

convertitore di
frequenza off

0 0 x x x giallo
lamp.

convertitore di
frequenza off

1 0 x x x giallo

stop, manca rete 0 1 x x x giallo
lamp.

stop 1 1 x 0 0 giallo

marcia oraria con
f1

1 1 0 1 0 verde

marcia antioraria
con f1

1 1 0 0 1 verde

marcia oraria con
f2

1 1 1 1 0 verde

marcia antioraria
con f2

1 1 1 0 1 verde

stop 1 1 x 1 1 giallo

0 = senza tensione 1 = tensione x = a scelta

6.6.7 Sblocco del freno senza abilitazione
Con il commutatore attivato S2/2 = "ON" è possibile sbloccare il freno anche senza
abilitazione.
Vedi capitolo "Commutatore DIP S2/2" (→ 2 47).
Questa funzione è attiva solo per i motori autofrenanti.
Nelle applicazioni di sollevamento questa funzione non è attiva.
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6.7 Informazioni integrative sul montaggio vicino al motore (separato)
Quando il convertitore di frequenza MOVIMOT® è montato vicino al motore (separato),
attenersi anche alle istruzioni dei seguenti capitoli:

6.7.1 Controllo del tipo di collegamento del motore allacciato
Con l'ausilio dello schema che segue verificare che il tipo di collegamento selezionato
del MOVIMOT® coincida con quello del motore collegato.

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2

W m
337879179

ATTENZIONE: quando si tratta di motori con freno non montare nella scatola
morsettiera del motore nessun raddrizzatore di frenatura.

6.7.2 Motore con opzione /MI
Accertarsi che nel convertitore di frequenza MOVIMOT® sia inserito il modulo ID Drive
adatto al motore in base alla classe di risparmio energetico.
Se è stato ordinato un motore/motore autofrenante (senza convertitore di frequenza
MOVIMOT®) con l'opzione /MI, il modulo ID Drive si trova nella scatola morsettiera del
motore.

6.7.3 Commutatore DIP
Quando si monta il convertitore di frequenza MOVIMOT® vicino al motore (separata-
mente), impostare il commutatore DIP S1/5 su "ON", vale a dire diversamente dalla
programmazione di fabbrica:

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Significato Codifica binaria 

indirizzo unità RS485
Protezio-

ne motore
Stadio di poten-

za motore
Frequenza

PWM
Smorzamen-

to
marcia a vuo-

to
20 21 22 23

ON 1 1 1 1 spento motore di un livel-
lo inferiore

variabile
(16, 8, 4 kHz)

acceso

OFF 0 0 0 0 acceso adattato 4 kHz spento

22
78

18
70

/IT
 –

 0
4/

20
16



6Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. in modalità Easy
Informazioni integrative sul montaggio vicino al motore (separato) 

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 59

6.7.4 Protezione motore

NOTA
Il presente capitolo è valido esclusivamente per l'esecuzione MM../AVSK.

Il motore collegato deve essere dotato di un termostato TH. La SEW-EURODRIVE
consiglia di collegare il TH attraverso l'ingresso DI2; vedere la seguente figura.
• L'ingresso DI2 deve essere monitorato da un sistema di controllo esterno.
• Non appena l'ingresso DI2 è = "0", il controllo esterno deve disinserire l'aziona-

mento (bit DO0 e DO1 = "0").

TH

MOVIMOT®

A
S

-
X

6
: 
7

A
S

+
X

6
: 
8

X
6

: 
1

,2

X
6

: 
3

,4

X
6

: 
6

X
6

: 
5

V
0

V
0

2
4

D
I2

D
I3

Nel montaggio vicino al motore, l'ingresso DI2 non è più disponibile per il collegamen-
to di sensori esterni.

6.7.5 Protezione motore

NOTA
Il presente capitolo è valido esclusivamente per le seguenti esecuzioni:
• MM.../AZSK
• MM../AND3/AZSK
• MM../AZZK
• MM../AND3/AZZK
• MM../AZFK

Gli ingressi DI. sono assegnati agli ingressi sensore. Al convertitore di frequenza
MOVIMOT® non è possibile collegare alcun TH. La protezione motore attraverso il TH
non è possibile.
Di conseguenza, è necessario realizzare la protezione motore attraverso il modello di
protezione termica motore del convertitore di frequenza MOVIMOT® nel modo se-
guente:
• Mettere in servizio l'azionamento MOVIMOT® nel modo Expert. 

Vedi capitolo "Messa in servizio del MOVIMOT® con MLK.. nel modo Expert".
• Impostare i seguenti parametri secondo la tabella:
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Parametri Impostazione richiesta
Nr. Indice Sottoin-

dice
Designazione

340 8533 0 Protezione motore 1: ON

347 10096 32 Lunghezza cavo mo-
tore

Lunghezza cavo motore in [m]
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6.7.6 Resistenza di frenatura
• Per i motori senza freno è necessario collegare una resistenza di frenatura al

MOVIMOT®.

BW1/BW2

X
1

: 
1

3

X
1

: 
1

4

X
1

: 
1

5

• Per i motori autofrenanti senza opzione BEM non va collegata al MOVIMOT®

nessuna resistenza di frenatura.
• Per i motori autofrenanti con opzione BEM e resistenza di frenatura esterna, la

resistenza di frenatura esterna e il freno devono essere collegati come segue:

BW

X
1
: 
1
3

X
1
: 
1
4

X
1
: 
1
5

X
1
0
:1

X
1
0
:2

X
1
0
:3

M

3~
BE/BR

RD

RD

BK

L1 L2

BK

WH

BU

BU

+
~

~

BEM

13

14

15

_

U
IN

U
E

9007199895472907
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7 Servizio di assistenza
7.1 Indicazione di stato e anomalia

La figura che segue mostra le posizioni dei LED di stato e di interfaccia AS sull'aziona-
mento MOVIMOT®:

[2]

[1]

9007200399453707

[1] LED di stato MOVIMOT®

[2] LED interfaccia AS
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7.1.1 Significato dei LED interfaccia AS
Il LED interfaccia AS segnala lo stato dello slave interfaccia AS.

MLK30A, MLK32A

LED 
colore 
stato

Significato 
stato di funzio-
namento

Possibile causa

spento non 
pronto per l'eser-
cizio

Manca la tensione di alimentazione sul
collegamento all'interfaccia AS.

Verde 
acceso

pronto per l'eser-
cizio

Funzionamento normale
La tensione di alimentazione sul colle-
gamento all'interfaccia AS è corretta.
È presente la comunicazione.

Rosso 
acceso

non 
pronto per l'eser-
cizio

La comunicazione è disturbata 
o è impostato l'indirizzo slave 0.

MLK31A

LED 
colore 
stato

Significato 
stato di funzio-
namento

Possibile causa

spento non 
pronto per l'eser-
cizio

Manca la tensione di alimentazione sul
collegamento all'interfaccia AS.

Verde 
acceso

pronto per l'eser-
cizio

Funzionamento normale
La tensione di alimentazione sul colle-
gamento all'interfaccia AS è corretta.
È presente la comunicazione.

Rosso 
acceso

non 
pronto per l'eser-
cizio

La comunicazione con lo slave A o B è
disturbata.

Rosso 
lampeggiante 
regolarmente

non 
pronto per l'eser-
cizio

Errore di protocollo
Assenza di comunicazione CTT3 con lo
slave A o assenza di comunicazione
CTT2 con lo slave B.

Rosso/Giallo 
lampeggiante 
regolarmente

non 
pronto per l'eser-
cizio

Indirizzo slave = 0
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7.1.2 Significato del LED di stato
Il LED di stato si trova sul lato superiore del convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Il LED di stato a 3 colori segnala gli stati di esercizio e di anomalia del convertitore di
frequenza MOVIMOT®.

LED
colore 
stato

Significato 
stato di funzio-
namento codice
anomalia

Possibile causa

spento non 
pronto per l'eser-
cizio

Manca l'alimentazione 24 V.

Giallo 
lampeggiante regolar-
mente

non 
pronto per l'eser-
cizio

Fase autotest o alimentazione 24 V attiva ma tensione di rete
non è OK.

Giallo 
lampeggiante veloce 
regolarmente

pronto per l'eser-
cizio

Sblocco del freno quando manca l'abilitazione dell'azionamen-
to (solo con S2/2 = "ON").

Giallo 
a luce fissa

pronto per l'eser-
cizio ma unità 
bloccata

Alimentazione 24 V e tensione di rete è OK, ma manca il se-
gnale di abilitazione.
Se all'abilitazione l'azionamento non funziona, controllare la
messa in servizio!

Giallo 
lampeggia 2 volte, pau-
sa

pronto per l'eser-
cizio,
ma stato opera-
zione manuale 
senza abilitazio-
ne

Alimentazione 24 V e tensione di rete OK.
Per attivare le operazioni automatiche chiudere l'operazione
manuale.

Verde/giallo 
lampeggiante a colori 
alternati

pronto per l'eser-
cizio, ma timeout

Comunicazione disturbata durante lo scambio di dati ciclico.

Verde 
a luce fissa

unità 
abilitata

Motore in funzione.

Verde 
lampeggiante veloce 
regolarmente

limite di corrente 
attivo

L'azionamento ha raggiunto il limite di corrente.

Verde 
lampeggiante regolar-
mente

pronto per l'eser-
cizio

La funzione corrente di arresto è attiva.

Verde/rosso/verde 
lampeggiante a colori 
alternati, pausa

funzione di loca-
lizzazione attiva

La funzione di localizzazione è stata attivata.
Vedi parametro 590.

Rosso 
lampeggia 2 volte, pau-
sa

anomalia 07 Tensione del circuito intermedio eccessiva.
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LED
colore 
stato

Significato 
stato di funzio-
namento codice
anomalia

Possibile causa

Rosso 
lampeggiante lentamen-
te regolarmente

anomalia 08 Anomalia dispositivo di controllo velocità (solo per S2/4 =
"ON")
o funzione supplementare 13 attiva.

anomalia 09 Anomalia messa in servizio
La funzione supplementare 4, 5, 12 (S2/5 – S2/8) non è con-
sentita.

Il firmware non supporta l'opzione MLK..A 
(solo per MOVIMOT® con interfaccia AS).

anomalia 15 Anomalia alimentazione 24 V

anomalie 17 –
24, 37

Anomalia CPU

anomalie 25, 94 Anomalia EEPROM

anomalie 38, 45 Anomalia dati unità, dati motore

anomalia 44 Il limite di corrente è stato superato per più di 500 ms (solo
con funzione supplementare 2)

anomalia 90 L'assegnazione motore – convertitore di frequenza è errata.

anomalia 97 Anomalia durante la trasmissione di un set di parametri

Rosso 
lampeggia 3 volte, pau-
sa

anomalia 01 Sovracorrente stadio finale

anomalia 11 Sovratemperatura stadio finale

Rosso 
lampeggia 4 volte, pau-
sa

anomalia 84 Sovraccarico motore

Rosso 
lampeggia 5 volte, pau-
sa

anomalia 4 Anomalia chopper di frenatura

anomalia 89 Sovratemperatura freno
L'assegnazione motore – convertitore di frequenza è errata.
Ai morsetti X1:13 – X1:15 sono collegati contemporaneamente
il freno e la resistenza di frenatura. Ciò non è consentito.

Rosso 
lampeggia 6 volte, pau-
sa

anomalia 06 Mancanza di fase di rete

anomalia 81 Condizione start

anomalia 82 Le fasi di uscita sono interrotte

Rosso 
a luce fissa

non 
pronto per l'eser-
cizio

Controllare l'alimentazione 24 V.
Ci deve essere una tensione continua filtrata con ondulazione
residua max. del 13%.

Codici di lampeggio del LED di stato
Lampeggiante regolarmente: LED 600 ms acceso, 600 ms spento

Lampeggiante veloce regolarmente: LED 100 ms acceso, 300 ms spento

Lampeggiante a colori alternati: LED 600 ms verde, 600 ms giallo

Lampeggiante a colori alternati, pausa: LED 100 ms verde, 100 ms rosso, 100 ms verde, 300 ms pau-
sa22
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Lampeggia N volte, pausa: LED N volte (600 ms rosso, 300 ms spento), poi LED 1 s
spento
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7.2 Lista delle anomalie
La tabella che segue aiuta ad individuare la causa dell'anomalia:

Codice Anomalia Possibile causa Misura
– Timeout della 

comunicazione
(il motore si ferma
senza codice di ano-
malia)

Manca il collegamento ',
RS+, RS- fra MOVIMOT® e
master RS485

Controllare il collegamento, soprattutto la mas-
sa, e creare il collegamento.

Effetti EMC Controllare la schermatura dei cavi dati e mi-
gliorarla se necessario.

Tipo sbagliato (ciclico) con
traffico dati aciclico; il pe-
riodo di protocollo fra i sin-
goli telegrammi è maggiore
del tempo di timeout impo-
stato.

Controllare il numero degli azionamenti
MOVIMOT® collegati al master. Ad esempio,
con un tempo di timeout di 1 secondo si pos-
sono collegare un massimo di 8 azionamenti
MOVIMOT® come slave per la comunicazione
ciclica.
Ridurre il ciclo dei telegrammi, aumentare il
tempo di timeout o selezionare il tipo di tele-
gramma "aciclico".

– Manca la tensione
di alimentazione
(il motore si ferma
senza codice di ano-
malia)

Tensione del circuito inter-
medio troppo bassa
Rete off identificata.

Controllare che i cavi, la tensione di rete non
siano interrotti.

– L'alimentazione
24 V non è presente
(il motore si ferma
senza codice di ano-
malia)

La tensione di alimentazio-
ne 24 V non è presente.

Controllare che la tensione di alimentazione
24 V non sia interrotta.
Verificare il valore della tensione di alimenta-
zione 24 V.
Tensione ammessa: 24 V DC ± 25%,
EN 61131-2, ondulazione residua max. 13%.
Il motore si riavvia automaticamente non ap-
pena la tensione raggiunge valori normali.

Tensione di alimentazione
AUX-Power non presente.
(solo per MOVIMOT® con
interfaccia AS)

Controllare che la tensione di alimentazione
AUX-Power non sia interrotta.
Verificare il valore della tensione di alimenta-
zione AUX-Power.
Tensione ammessa: 24 V DC ± 25%,
EN 61131-2, ondulazione residua max. 13%.
Il motore si riavvia automaticamente non ap-
pena la tensione raggiunge valori normali.

01 Sovracorrente sta-
dio finale

Cortocircuito dell'uscita del
convertitore di frequenza

Controllare se il collegamento fra uscita del
convertitore e motore, nonché l'avvolgimento
del motore presenta un cortocircuito.
Resettare l'anomalia.1)

04 Chopper di frenatu-
ra

Sovracorrente nell'uscita
del freno, resistenza gua-
sta, resistenza con impe-
denza eccessivamente
bassa

Controllare/sostituire il collegamento della re-
sistenza.

Cortocircuito bobina freno Sostituire il freno.
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Lista delle anomalie

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS68

Codice Anomalia Possibile causa Misura
06 Mancanza di fase

(l'anomalia si può ri-
conoscere soltanto
durante la sollecita-
zione dell'aziona-
mento)

Mancanza di fase Controllare che sui cavi di rete non manchi la
fase.
Resettare l'anomalia1).

07 Tensione del circui-
to intermedio ec-
cessiva

Il tempo di rampa è troppo
breve.

Aumentare il tempo di rampa.
Resettare l'anomalia1).

Collegamento errato bobi-
na del freno/resistenza di
frenatura.

Controllare/correggere il collegamento resi-
stenza di frenatura/bobina del freno.
Resettare l'anomalia1).

Resistenza interna sbaglia-
ta bobina del freno/resi-
stenza di frenatura

Controllare resistenza interna bobina del fre-
no/resistenza di frenatura (vedi istruzioni di
servizio, capitolo "Dati tecnici").
Resettare l'anomalia1).

Sovraccarico termico della
resistenza di frenatura, re-
sistenza di frenatura di-
mensionata erroneamente.

Dimensionare correttamente la resistenza di
frenatura.
Resettare l'anomalia1).

Campo di tensione non
ammesso della tensione di
ingresso della rete

Controllare che il campo della tensione di in-
gresso della rete sia ammesso.
Resettare l'anomalia1).

08 Dispositivo di con-
trollo della velocità

Scostamento della velocità
a causa del funzionamento
al limite di corrente.

Ridurre la sollecitazione dell'azionamento.
Resettare l'anomalia1).

09 Messa in servizio Modulo ID Drive non am-
messo per il MOVIMOT®

con alimentazione 230 V

Per il MOVIMOT® con alimentazione 230 V
non sono ammessi tutti moduli ID Drive (vedi
istruzioni di servizio, capitolo "Assegnazione
modulo ID Drive").
Verificare/correggere il modulo ID Drive.

Per il MOVIMOT® MM..D
con interfaccia AS non so-
no ammesse le funzioni
supplementari 4, 5, 12.

Correggere l'impostazione dei commutatori
DIP S2/5 – S2/8

Il firmware non supporta
l'opzione MLK..A (solo per
MOVIMOT® con interfaccia
AS).

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EU-
RODRIVE.
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Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 69

Codice Anomalia Possibile causa Misura
11 Sovraccarico 

termico dello stadio
finale 
o guasto interno
dell'unità

Dissipatore sporco. Pulire il dissipatore.
Resettare l'anomalia1).

Temperatura ambiente ec-
cessiva.

Abbassare la temperatura ambiente.
Resettare l'anomalia1).

Accumulo di calore
sull'azionamento
MOVIMOT®.

Evitare l'accumulo di calore.
Resettare l'anomalia1).

Sollecitazione dell'aziona-
mento eccessiva.

Ridurre la sollecitazione dell'azionamento.
Resettare l'anomalia1).

15 Controllo 24 V Caduta di tensione dell'ali-
mentazione 24 V

Controllare alimentazione 24 V.
Resettare l'anomalia1).

17 - 24
37

Anomalia CPU Anomalia CPU Resettare l'anomalia1).
Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di
assistenza SEW-EURODRIVE.

25 Anomalia EEPROM Anomalia di accesso alla
EEPROM

Impostare il parametro P802 su "stato di con-
segna".
Resettare l'anomalia1).
Parametrizzare di nuovo il convertitore di fre-
quenza MOVIMOT®.
Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di
assistenza SEW-EURODRIVE.

26 Morsetto esterno Segnale esterno sul mor-
setto X6: 9,10 manca.

Eliminare/resettare l'anomalia esterna.

38 Anomalia 
software di sistema

Anomalia interna Rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EU-
RODRIVE.

43 Timeout della co-
municazione

Timeout della comunicazio-
ne in caso di comunicazio-
ne ciclica tramite RS485.
Al verificarsi di questa ano-
malia l'azionamento viene
frenato e bloccato con la
rampa impostata.

Controllare/creare il collegamento di comuni-
cazione tra master RS485 e convertitore di
frequenza MOVIMOT®.
ATTENZIONE! 
Quando la comunicazione viene riattivata
l'azionamento è nuovamente abilitato.

Controllare il numero degli slave collegati al
master RS485. Se il tempo di timeout del con-
vertitore di frequenza MOVIMOT® è impostato
su 1 s, per la comunicazione ciclica possono
essere collegati al massimo 8 convertitori di
frequenza MOVIMOT® (slave) sul master
RS485.

Errore di comunicazione in-
terno
(per MOVIMOT® MM..D
con interfaccia AS)

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EU-
RODRIVE.
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Lista delle anomalie

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS70

Codice Anomalia Possibile causa Misura
44 Limite di corrente 

superato
Il limite di corrente è stato
superato per più di 500 ms.
L'anomalia è attiva solo
con la funzione supple-
mentare 2. Il LED di stato
lampeggia con luce rossa.

Ridurre la sollecitazione o aumentare il limite
di corrente sul commutatore f2 (solo con la
funzione supplementare 2).

81 Anomalia 
condizione start

Durante il tempo di prema-
gnetizzazione il convertito-
re di frequenza non ha po-
tuto immettere nel motore
la corrente necessaria.
La potenza nominale moto-
re è troppo bassa rispetto
alla potenza nominale del
convertitore di frequenza.

Controllare il collegamento fra convertitore di
frequenza MOVIMOT® e motore.

82 Anomalia 
uscita aperta

Interrotte due o tutte le fasi
di uscita.

Controllare il collegamento fra convertitore di
frequenza MOVIMOT® e motore.

La potenza nominale moto-
re è troppo bassa rispetto
alla potenza nominale del
convertitore di frequenza.

Controllare la combinazione di motore e con-
vertitore di frequenza MOVIMOT®.
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Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 71

Codice Anomalia Possibile causa Misura
84 Sovraccarico 

termico 
del motore

Quando il convertitore di
frequenza MOVIMOT® è
montato vicino al motore la
protezione motore è attiva.

Portare il commutatore DIP S1/5 su "ON".
Resettare l'anomalia1).

Per le combinazioni fra
convertitore di frequenza
MOVIMOT® e motore lo
stadio di potenza è impo-
stato erroneamente.

Controllare la posizione del commutatore DIP
S1/6.
Resettare l'anomalia1).

Temperatura ambiente ec-
cessiva.

Abbassare la temperatura ambiente.
Resettare l'anomalia1).

Accumulo di calore
sull'azionamento
MOVIMOT®.

Evitare l'accumulo di calore.
Resettare l'anomalia1).

Sollecitazione del motore
eccessiva.

Ridurre la sollecitazione del motore.
Resettare l'anomalia1).

Velocità troppo bassa. Aumentare la velocità.
Resettare l'anomalia1).

Nel caso in cui l'anomalia
venga segnalata poco do-
po la prima abilitazione.

Controllare la combinazione di motore e con-
vertitore di frequenza MOVIMOT®.
Resettare l'anomalia1).

Se si impiega un converti-
tore di frequenza
MOVIMOT® ed è selezio-
nata la funzione supple-
mentare 5, è intervenuto il
controllo della temperatura
nel motore (termostato
dell'avvolgimento TH).

Ridurre la sollecitazione del motore.
Resettare l'anomalia1).

89 Sovratemperatura
freno

Sovraccarico termico della
bobina freno

Aumentare il tempo di rampa.
Resettare l'anomalia1).

La bobina freno è guasta. Rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EU-
RODRIVE.

Bobina freno e resistenza
di frenatura collegate.

Collegare all'azionamento il freno o la resi-
stenza di frenatura.

Convertitore di frequenza
non adatto al motore.
(solo se l'anomalia si verifi-
ca dopo la prima abilitazio-
ne)

Controllare combinazione di motore (bobina
freno) e convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Controllare/correggere l'impostazione dei
commutatori DIP S1/6 e S2/1.
Resettare l'anomalia1).
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Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS72

Codice Anomalia Possibile causa Misura
90 Rilevamento stadio

finale
Non è ammessa l'assegna-
zione del convertitore di
frequenza al motore.

Controllare/correggere l'impostazione dei
commutatori DIP S1/6 e S2/1.

Controllare/correggere il tipo di collegamento
del motore.

Verificare se il modulo ID Drive è adeguato al
motore e se è inserito correttamente.

Utilizzare un convertitore di frequenza
MOVIMOT® o un motore con un'altra potenza.

91 Timeout della co-
municazione modu-
lo bus – MOVIMOT®

Timeout fra interfaccia bus
di campo e convertitore di
frequenza MOVIMOT®.

Verificare/creare il collegamento di comunica-
zione tra interfaccia bus di campo e convertito-
re di frequenza MOVIMOT®. L'interfaccia bus
di campo segnala l'anomalia solo al sistema di
controllo sovraordinato.

94 Anomalia totale di
controllo EEPROM

EEPROM difettosa. Rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EU-
RODRIVE.

97 Anomalia di copia Rimozione del pannello
operatore DBG o del PC/
portatile durante il procedi-
mento di copia.

Prima di confermare l'anomalia caricare la
programmazione di fabbrica o il record di dati
completo del pannello operatore DBG o del
software MOVITOOLS® MotionStudio.

Disinserimento e reinseri-
mento dell'alimentazione di
tensione 24 V durante il
procedimento di copia.

Prima di confermare l'anomalia caricare la
programmazione di fabbrica o il record di dati
completo del pannello operatore DBG o del
software MOVITOOLS® MotionStudio.

1) Nel MOVIMOT® standard si resetta l'anomalia disinserendo la tensione di alimentazione 24 V o tramite reset anomalia. Nel MOVI-
MOT® con interfaccia AS si resetta l'anomalia con un reset tramite i segnali interfaccia AS oppure tramite la presa diagnostica.

7.3 Sostituzione unità

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non completamente scaricati.
Morte o lesioni gravi.
• Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Dopo il distacco dalla re-

te rispettare un tempo di disinserzione minimo:
– 1 minuto

1. Rimuovere le viti e scollegare il convertitore di frequenza MOVIMOT® dalla scatola
collegamenti.

2. Confrontare i dati sulla targa dati del convertitore di frequenza MOVIMOT® prece-
dente con i dati del nuovo convertitore di frequenza MOVIMOT®.

NOTA
Sostituire il convertitore di frequenza MOVIMOT® soltanto con un convertitore di fre-
quenza MOVIMOT® con lo stesso codice.

3. Impostare tutti gli elementi di comando
• commutatore DIP S1 22
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Sostituzione unità

Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS 73

• commutatore DIP S2
• potenziometro del riferimento f1
• commutatore f2
• commutatore t1
del nuovo convertitore di frequenza MOVIMOT® analogamente agli elementi di co-
mando del convertitore di frequenza MOVIMOT® precedente.

4. Sbloccare il modulo ID Drive del nuovo convertitore di frequenza MOVIMOT® ed
estrarlo con cautela.

1.

2.

1.

18014399028685579

5. Sbloccare anche il modulo ID Drive del convertitore di frequenza MOVIMOT® usa-
to precedentemente ed estrarlo con cautela.
Inserire questo modulo ID Drive nel nuovo convertitore di frequenza MOVIMOT®.
Assicurarsi che il modulo ID Drive si innesti.

6. Applicare il nuovo convertitore di frequenza MOVIMOT® sulla scatola collegamenti
ed avvitarlo.

7. Alimentare di tensione il convertitore di frequenza MOVIMOT®.

NOTA
Al primo inserimento dopo la sostituzione dell'unità l'alimentazione 24 V deve essere
presente per almeno 10 secondi in modo stabile e ininterrotto.
Una volta sostituita l'unità possono trascorrere fino a 6 secondi prima che il converti-
tore di frequenza MOVIMOT® emetta la segnalazione di pronto.

8. Controllare il funzionamento del nuovo convertitore MOVIMOT®.
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Istruzioni di servizio compatte – MOVIMOT® MM..D con interfaccia AS74

8 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
Traduzione del testo originale 900030310/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

19/04/2016

Direttore tecnico
Johann Soder

a) b)

Convertitori di frequenza della gamma di
prodotti

MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

secondo

Direttiva macchine 2006/42/CE
(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).

Direttiva EMC 2004/108/CE (valida fino al 19 aprile 2016) 4)
2014/30/UE (valida a partire dal 20 aprile 2016) 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Norme armonizzate applicate: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012

4) Ai sensi della Direttiva EMC, i prodotti elencati non sono unità che si possono mettere in servizio secondo propri criteri. Solo in
seguito all’integrazione dei prodotti in un intero sistema questo diventa valutabile dal punto di vista della compatibilità
elettromagnetica. La valutazione del prodotto è stata comprovata in una tipica costellazione dell’impianto.
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