
*24802557_0318*Tecnica degli azionamenti \ Automazione \ Integrazione di sistema \ Servizi di assistenza

Supplemento alle istruzioni di
servizio

Controllo di applicazione e azionamento
Accessori MOVIPRO®

Strumento indicatore PZO00A-SAZIR0-C000-03

Edizione 03/2018 24802557/IT



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Indice

Supplemento alle istruzioni di servizio – Accessori MOVIPRO® 3

Indice
1 Informazioni generali................................................................................................................   4

1.1 Impiego della documentazione ....................................................................................... 4
1.2 Documentazioni di riferimento ........................................................................................ 4
1.3 Struttura delle indicazioni di pericolo .............................................................................. 5
1.4 Diritti di garanzia ............................................................................................................. 6
1.5 Esclusione di responsabilità............................................................................................ 6
1.6 Nomi dei prodotti e marchi .............................................................................................. 6
1.7 Nota copyright................................................................................................................. 6

2 Struttura dell'unità....................................................................................................................   7
2.1 Volume di fornitura.......................................................................................................... 7
2.2 Designazione breve ........................................................................................................ 7
2.3 Unità base....................................................................................................................... 7
2.4 Targhetta......................................................................................................................... 8
2.5 Principio di funzionamento.............................................................................................. 8

3 Installazione meccanica...........................................................................................................   9
3.1 Spazio libero minimo....................................................................................................... 9
3.2 Procedimento.................................................................................................................. 9

4 Installazione elettrica .............................................................................................................   10
4.1 Istruzioni di installazione ............................................................................................... 10
4.2 Collegamenti elettrici..................................................................................................... 10

5 Funzionamento .......................................................................................................................   14
5.1 Segnalazioni di stato e messaggi di errore ................................................................... 14

6 Servizio....................................................................................................................................   16
6.1 Manutenzione ............................................................................................................... 16
6.2 Smaltimento .................................................................................................................. 16

7 Dati tecnici...............................................................................................................................   17
7.1 Unità base..................................................................................................................... 17
7.2 Disegno di ingombro ..................................................................................................... 18

Indice analitico........................................................................................................................   19

24
80

25
57

/IT
 –

 0
3/

20
18



1 Informazioni generali
Impiego della documentazione
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1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

NOTA
L’unità è adatta all’uso in impianti e macchine industriali e commerciali solo in abbi-
namento con un controllo di applicazione e azionamento MOVIPRO®.
Le funzioni dell’unità dipendono dalle caratteristiche del controllo di applicazione e
azionamento MOVIPRO® con il quale l'unità viene messa in esercizio congiuntamen-
te.
Pertanto, oltre alla presente documentazione valgono anche le istruzioni di servizio,
nonché altre documentazioni di riferimento del rispettivo controllo di applicazione e
azionamento MOVIPRO®.

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

1.2 Documentazioni di riferimento
La presente documentazione integra le istruzioni di servizio del prodotto. Questa do-
cumentazione va usata solo in abbinamento alle istruzioni di servizio.
Utilizzare sempre l'edizione attuale delle documentazioni e del software.
La pagina web di SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) contiene una vasta
scelta di documentazioni tradotte in diverse lingue, pronta per essere scaricata tramite
download. Su richiesta, la SEW‑EURODRIVE fornisce le documentazioni stampate su
carta e rilegate.
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1Informazioni generali
Struttura delle indicazioni di pericolo

Supplemento alle istruzioni di servizio – Accessori MOVIPRO® 5

1.3 Struttura delle indicazioni di pericolo
1.3.1 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 prodotto o all'ambiente cir-
costante

NOTA Informazione importante o suggeri-
mento: facilita l'impiego del prodotto.

1.3.2 Struttura delle indicazioni di pericolo nei paragrafi
Le indicazioni di pericolo nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale,
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. Gli appositi simboli utilizzati indi-
cano un pericolo generale o specifico.
Un'indicazione di pericolo nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

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

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

Simboli di pericolo Significato
Zona pericolosa (generale)

Pericolo di tensione elettrica pericolosa

Pericolo a causa delle superfici roventi

Pericolo di schiacciamento
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1 Informazioni generali
Diritti di garanzia

Supplemento alle istruzioni di servizio – Accessori MOVIPRO®6

Simboli di pericolo Significato
Pericolo a causa dei carichi sospesi

Pericolo di avvio automatico

1.3.3 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.

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

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

1.6 Nomi dei prodotti e marchi

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

1.7 Nota copyright

©  2018  SEW‑EURODRIVE. Tutti i diritti riservati. Sono proibite, anche solo parzial-
mente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e altri tipi di utilizzo.
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2Struttura dell'unità
Volume di fornitura
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2 Struttura dell'unità

2.1 Volume di fornitura
Nello volume di fornitura sono inclusi i seguenti componenti:

Componente Codice
Accessori MOVIPRO® 
Strumento indicatore PZO00A-SAZIR0-C000-03

28249186 

Resistenza terminazione CAN 120 Ω 13287036

Coperture di protezione per tutti i connettori a spina –

2.2 Designazione breve
 In questa documentazione vale la seguente designazione breve:

Componente Designazione bre-
ve

Accessori MOVIPRO®

Strumento indicatore PZO00A-SAZIR0-C000-03
Unità

Controllo di applicazione e azionamento MOVIPRO® MOVIPRO®

Unità MOVIPRO®

2.3 Unità base
La figura che segue mostra la struttura dell'unità:

X4101

X4102

1
2

3
4

[1]

[2]

[3][4]

[5]

18014421356133131

[1] interfaccia a infrarossi [4] X4102: Bus CAN – bus di sistema
[2] indicazione di stato [5] X4101: Bus CAN – bus di sistema
[3] piastre di fissaggio
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2 Struttura dell'unità
Targhetta

Supplemento alle istruzioni di servizio – Accessori MOVIPRO®8

2.4 Targhetta
La figura seguente mostra un esempio di targhetta:

PZO 00A-SAZIR0-C000-XX

SachNr.: XXXXXXXX

Ser.Nr.: XXXXXXX

18014412209571723

2.5 Principio di funzionamento
L'unità consente di visualizzare lo stato di un’unità MOVIPRO® in impianti industriali in
cui MOVIPRO® non è accessibile direttamente.
Attraverso l’interfaccia a infrarossi è possibile comandare a distanza l’unità con un
pannello operatore a infrarossi. Il pannello operatore a infrarossi è disponibile separa-
tamente come accessorio. Per ulteriori informazioni consultare le relative istruzioni di
servizio.
Il mezzo di trasmissione è la luce nel campo infrarosso. Fra il trasmettitore (pannello
operatore) e il ricevitore (strumento indicatore) deve esserci una visibilità diretta du-
rante il funzionamento.

[1]
[3]

10°

[2]

O
n

L
in

k

N
u
m

L
o
w

 B
a
tt

A
C
K

18014400928152459

[1] strumento indicatore con interfaccia a infrarossi
[2] MOVIPRO®

[3] pannello operatore

NOTA
I contenuti delle indicazioni nonché le funzioni dell’interfaccia a infrarossi sono definiti
tramite il software dell’unità MOVIPRO®. Per informazioni dettagliate consultare la do-
cumentazione del software dell’unità.
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3Installazione meccanica
Spazio libero minimo
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3 Installazione meccanica

3.1 Spazio libero minimo
Durante l'installazione prestare attenzione agli spazi liberi minimi richiesti per il
collegamento di cavi e connettori a spina.

3.2 Procedimento
1. Montare l'unità in modo che l'indicazione di stato si possa leggere chiaramente.

Per le misure dei fori far riferimento ai disegni di ingombro nel capitolo "Dati tecni-
ci" (→ 2 17).

2. Realizzare i fori nei punti previsti.
3. Fissare lo strumento indicatore [1] con viti M4 di lunghezza adatta [2] e rondelle.

X4101 X4102

23327790091

[1] strumento indicatore
[2] viti M4 con rondelle

4. Serrare le viti con una coppia di serraggio di 1,8 – 2 Nm.
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4 Installazione elettrica
Istruzioni di installazione
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4 Installazione elettrica

4.1 Istruzioni di installazione
Prestare attenzione a quanto segue:
• Se al collegamento X4101 non è collegata alcuna stazione, è necessario termina-

re il bus con una resistenza da 120 Ω. A questo scopo utilizzare la resistenza di
terminazione CAN con il codice seguente: 13287036.

4.2 Collegamenti elettrici

4.2.1 Rappresentazione dei collegamenti
Gli schemi di collegamento mostrano il lato di contatto dei collegamenti.

4.2.2 X4101: Bus CAN – bus di sistema

NOTA
Se a questo collegamento non è collegata alcuna stazione, è necessario terminare il
bus con una resistenza da 120 Ω.

Funzione
Bus CAN interno (bus di sistema) – uscita

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

Schema di collegamento
1

4 3

2

5

Nr. Nome Funzione
1 CAN_SHLD Schermatura/collegamento equipotenziale bus CAN

2 +24V Uscita 24 V DC

3 GND Potenziale di riferimento

4 CAN_H Linea dati CAN (high)

5 CAN_L Linea dati CAN (low)
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4Installazione elettrica
Collegamenti elettrici
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Cavi di collegamento

Cavo Lunghezza/tipo di
posa

Componente

Lunghezze standard:
1 m: codice: 13237748
2 m: codice: 13237756
3 m: codice: 13286315
4 m: codice: 13286323
5 m: codice: 13286331
10 m: codice: 13286358
15 m: codice: 13286366
Lunghezze riferite all'ordine:
1,5 m: codice: 13286293
2,5 m: codice: 13286307
Struttura cavo: ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, maschio, codifica A ↔ M12, femmina, codifica A

Lunghezza fissa
–

Lunghezze standard:
2 m: codice: 13281364
5 m: codice: 13281402
Lunghezze riferite all'ordine:
1 m: codice: 13281348
1,5 m: codice: 13281356
2,5 m: codice: 13281372
3 m: codice: 13281380
4 m: codice: 13281399
10 m: codice: 13281410
15 m: codice: 13281429
Struttura cavo: ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, maschio, codifica A ↔ aperto

Lunghezza fissa
–
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4 Installazione elettrica
Collegamenti elettrici
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Assegnazione conduttori

Codice Nome segnale Colore conduttore
13281348
13281356
13281364
13281372
13281380
13281399
13281402
13281410
13281429

CAN_SHLD –

+24V rosso

GND nero

CAN_H bianco

CAN_L blu

Componenti di collegamento

Resistenza di terminazione CAN

Codice: 13287036
Collegamento: M12

22822010891
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4Installazione elettrica
Collegamenti elettrici
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4.2.3 X4102: Bus CAN – bus di sistema

Funzione
Bus CAN interno (bus di sistema) – ingresso

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

Schema di collegamento
2 1

5
43

Nr. Nome Funzione
1 CAN_SHLD Schermatura/collegamento equipotenziale bus CAN

2 +24V Ingresso 24 V DC

3 GND Potenziale di riferimento

4 CAN_H Linea dati CAN (high)

5 CAN_L Linea dati CAN (low)

Cavi di collegamento

Cavo Lunghezza/tipo di
posa

Componente

Lunghezze standard:
1 m: Codice: 13237748
2 m: Codice: 13237756
3 m: Codice: 13286315
4 m: Codice: 13286323
5 m: Codice: 13286331
10 m: Codice: 13286358
15 m: Codice: 13286366
Lunghezze riferite all'ordine:
1.5 m: Codice: 13286293
2.5 m: Codice: 13286307
Struttura cavo: ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

  
M12, femmina, codifica A ↔ M12, maschio, codifica A

Lunghezza fissa –
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5 Funzionamento
Segnalazioni di stato e messaggi di errore
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5 Funzionamento

NOTA
Il controllo di applicazione e azionamento MOVIPRO® viene denominato "unità" nel
capitolo "Segnalazioni di stato e messaggi di errore".

5.1 Segnalazioni di stato e messaggi di errore
L’indicazione di stato dell’unità mostra lo stato di funzionamento attuale. Nelle segna-
lazioni di stato e nei messaggi di errore si distingue fra le segnalazioni dell’unità e del
programma applicativo. Le segnalazioni di stato e i messaggi di errore dell’unità ven-
gono emessi sempre quando non è attivo il programma applicativo.
Per ulteriori informazioni relative a possibili segnalazioni di stato e messaggi di errore
del programma applicativo consultare le documentazioni del programma applicativo
(per la soluzione di sistema corrispondente). In caso di bisogno consultare la SEW-
EURODRIVE.

NOTA
Quando la funzione di controllo timeout dell’indicazione di stato è disattivata, viene vi-
sualizzato l'ultimo stato emesso dal programma applicativo.
Disattivare la funzione di controllo timeout solo in casi eccezionali. Informare il perso-
nale di questa situazione.

La tabella seguente mostra le segnalazioni di stato e i messaggi di errore dell’unità:

Codice Possibile causa Misura
SEW • È presente l'alimentazione di

tensione 24 V DC dell'unità di
comunicazione e controllo.

BLx • L'unità si avvia, il valore x indi-
ca lo stato del bootloader.

• Se la segnalazione di stato vie-
ne visualizzata in modo perma-
nente, rivolgersi con il codice
anomalia al servizio di assi-
stenza della
SEW‑EURODRIVE.

BLR • Il bootloader è in funzione,
sull'unità non è presente alcun
programma applicativo valido.

• Caricare un programma appli-
cativo valido sull'unità.

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

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

• Se la segnalazione di stato vie-
ne visualizzata ripetutamente
durante il funzionamento, rivol-
gersi al servizio di assistenza
della SEW‑EURODRIVE.
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5Funzionamento
Segnalazioni di stato e messaggi di errore
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Codice Possibile causa Misura
SF 888 • Dopo l'accensione l'unità non

riesce ad avviarsi. L’unità di
comunicazione e controllo
dell’unità presenta un’anomalia
grave.

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

6.1 Manutenzione
L'unità non richiede manutenzione. La SEW-EURODRIVE non stabilisce scadenze re-
golari per i lavori di manutenzione, ma raccomanda un controllo regolare dei seguenti
componenti:
• Cavi di collegamento:

se si presentano danneggiamento o fenomeni di affaticamento si devono sostituire
i cavi danneggiati immediatamente.

• Pellicola display:
tenere sempre pulita la pellicola del display. In presenza di sporcizia pulire la pelli-
cola con un detergente delicato e un panno morbido.

6.2 Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali vigenti. Smaltire le singole parti separatamente a
seconda del materiale e delle disposizioni esistenti, ad es. come:
• rottami elettronici (circuiti stampati)
• plastica
• lamiera
• rame
• alluminio
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7Dati tecnici
Unità base
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7 Dati tecnici

7.1 Unità base
La tabella che segue riporta i dati tecnici dell'unità:

Strumento indicatore
Temperatura ambiente ϑU +5 – +40°C

(non condensante, nessuna condensa)

Classe climatica EN 60721-3-3; classe 3K3

Temperatura di
immagazzinaggio ϑL

-25 – +70°C
(EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione IP65

Massa 0.46 kg

Quota L × H × P 106.6 × 131 × 37.1 mm

Campo di tensione di ingresso 18 – 30 V DC

Corrente nominale di ingresso 24 mA DC con U = 24 V DC

Collegamento di comunicazione bus CAN secondo ISO 11898-2:2003

Trasmissione baud 125 k / 250 k / 500 k / 1 Mbit
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7 Dati tecnici
Disegno di ingombro
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7.2 Disegno di ingombro

Il disegno di ingombro mostra le misure meccaniche in mm:

X4101 X4102

1

2

3

4

13.5

Ø 8.5

Ø 4.5

106.6

90.2

7
3

.4

>
7

0
1

3
1

1
8 3

7
.1

13.5

18014421356135563
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