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1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

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 dei lavori 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 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 prodotto o all'ambiente cir-
costante

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

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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Separatore decimale nei valori numerici

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system10

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 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 Separatore decimale nei valori numerici

Nella presente documentazione il punto viene utilizzato come separatore decimale.
Esempio: 30.5 kg

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.
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1Informazioni generali
Contenuto della documentazione

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 11

1.5 Contenuto della documentazione
La presente documentazione contiene condizioni relative alla tecnologia di sicurezza e
informazioni integrative per l'impiego nelle applicazioni relative alla sicurezza.

1.6 Documentazioni di riferimento
Per tutti gli altri componenti valgono le rispettive documentazioni.

1.7 Nomi dei prodotti e marchi

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

1.7.1 Marchio di Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concesso in licenza
da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

1.8 Nota copyright

©  2019  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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1 Informazioni generali
Disponibilità delle unità

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system12

1.9 Disponibilità delle unità
Nella documentazione presente vengono mostrate anche delle unità non ancora di-
sponibili al momento della stampa.
Nella tabella che segue sono indicati gli inverter applicazione disponibili. Sono dispo-
nibili gli accessori come le resistenze di frenatura, le bobine e i filtri, necessari per il
funzionamento del convertitore di frequenza disponibile.

Designazione di tipo
MDX9_A-0020-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0025-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0032-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0040-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0055-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0070-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0095-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0125-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0160-5E3-4-S00/E00
MDX9_A-0240-503-4-S00/E00
MDX9_A-0320-503-4-S00/E00
MDX9_A-0460-503-4-S00/E00
MDX9_A-0620-503-4-S00/E00
MDX9_A-0750-503-4-S00/E00
MDX91A-0910-503-4-S00/E00
MDX91A-1130-503-4-S00/E00
MDX91A-1490-503-4-S00/E00

MDX9_A-0070-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0093-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0140-2E3-4-S00/E00
MDX9_A-0213-203-4-S00/E00
MDX9_A-0290-203-4-S00/E00
MDX9_A-0420-203-4-S00/E00
MDX9_A-0570-203-4-S00/E00
MDX91A-0840-203-4-S00/E00
MDX91A-1080-203-4-S00/E00
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2Avvertenze sulla sicurezza
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Premessa

Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire infortuni alle perso-
ne e danni materiali e valgono principalmente per l'impiego dei prodotti qui documen-
tati. Se vengono utilizzati altri componenti, osservare anche le relative avvertenze sul-
la sicurezza e indicazioni di pericolo.

2.2 Obblighi dell'utilizzatore
L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza vengano os-
servate e rispettate. Assicurarsi che la documentazione venga letta integralmente e
compresa dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da persone che ope-
rano in modo indipendente sul prodotto.
L'utilizzatore deve assicurarsi che i lavori elencati di seguito vengano eseguiti soltanto
da personale specializzato:
• installazione e montaggio
• installazione e collegamento
• messa in servizio
• manutenzione periodica e straordinaria
• messa fuori servizio
• smontaggio
Assicurarsi che le seguenti norme, disposizioni, documentazioni e note vengano os-
servate dalle persone che lavorano sul prodotto:
• norme vigenti nazionali e regionali antinfortunistiche e di sicurezza
• cartelli di pericolo e di sicurezza posti sul prodotto
• tutte le altre relative documentazioni di progettazione, le istruzioni per la messa in

servizio e per l'installazione e gli schemi di collegamento
• non montare, installare o mettere in servizio prodotti danneggiati
• tutte le istruzioni e disposizioni specifiche dell'impianto
Assicurarsi che gli impianti nei quali deve essere montato il prodotto siano dotati di di-
spositivi di controllo e di protezione addizionali. Osservare le disposizioni di sicurezza
e le leggi vigenti che regolano le apparecchiature tecniche e le norme antinfortunisti-
che.

2.3 Gruppo target

Personale specia-
lizzato per lavori
meccanici

Tutti i lavori meccanici devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializ-
zato con formazione adeguata. Per personale specializzato, ai sensi della presente
documentazione, si intendono le persone che hanno familiarità con la struttura, l'in-
stallazione meccanica, l'eliminazione delle anomalie e la manutenzione del prodotto e
che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• qualifica nell'ambito meccanico conformemente alle disposizioni nazionali vigenti
• conoscenza di questa documentazione

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



2 Avvertenze sulla sicurezza
Impiego conforme all'uso previsto

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system14

Personale specia-
lizzato per lavori
elettrotecnici

Tutti i lavori elettrotecnici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettrotecnico
specializzato con formazione adeguata. Sono elettrotecnici specializzati, ai sensi della
presente documentazione, le persone che hanno familiarità con l'installazione elettri-
ca, la messa in servizio, l'eliminazione delle anomalie e la manutenzione del prodotto
e che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• qualifica nell'ambito elettrotecnico conformemente alle disposizioni nazionali vi-

genti
• conoscenza di questa documentazione

Qualifiche aggiun-
tive

Inoltre, le persone devono essere a conoscenza delle disposizioni di sicurezza e delle
leggi valide e delle altre norme, direttive e leggi riportate in questa documentazione.
Le persone devono aver ricevuto autorizzazione esplicita da parte della ditta alla mes-
sa in servizio, programmazione, parametrizzazione, etichettatura e messa a terra di
unità, sistemi e circuiti elettrici conformemente agli standard in materia di tecnologia di
sicurezza.

Personale adde-
strato

Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e
smaltimento devono essere eseguiti esclusivamente da personale istruito in modo suf-
ficiente per questi lavori. L'addestramento mette il personale nella condizione di poter
eseguire in modo sicuro e conforme le attività e le operazioni richieste.

2.4 Impiego conforme all'uso previsto

Il prodotto è destinato all'installazione del quadro di comando in impianti elettrici o nel-
le macchine.
Nel caso di installazione in impianti elettrici o nelle macchine, la messa in servizio del
prodotto è proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle leg-
gi e direttive locali. Per l'area europea vigono ad esempio la direttiva macchine
2006/42/CE e la direttiva EMC 2014/30/UE. Rispettare la norma EN 60204-1 (Sicurez-
za del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine). Il prodotto soddisfa i
requisiti della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE.
Le norme elencate nella dichiarazione di conformità sono applicate al prodotto.
Questi impianti possono essere predisposti per l'impiego mobile o stazionario.
Il prodotto può far funzionare i motori seguenti in impianti industriali o commerciali:
• motori asincroni trifase con induzione a gabbia
• motori sincroni trifase ad eccitazione permanente
I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento si trovano sulla targhetta
e nel capitolo "Dati tecnici" della documentazione. Rispettare tassativamente tutte le
indicazioni e condizioni.
In caso di utilizzo non conforme o improprio del prodotto si possono provocare lesioni
fisiche gravi o seri danni materiali.

2.4.1 Applicazioni di sollevamento
Per evitare il pericolo di morte a causa della caduta del sollevatore, osservare quanto
segue in caso di impiego del prodotto in applicazioni di sollevamento:
• Utilizzare dispositivi di protezione meccanici.
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Applicazioni nel procedimento di regolazione ELSM®

Se il convertitore di frequenza viene azionato nel procedimento di regolazione ELSM®

il suo impiego non è consentito in applicazioni di sollevamento. In questo procedimen-
to di regolazione sono consentite solo applicazioni relative alla tecnica di trasporto
orizzontale.

2.5 Tecnica di sicurezza funzionale
Se la documentazione non lo consente espressamente, il prodotto non deve svolgere
alcuna funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati.

2.6 Trasporto

Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto. Infor-
mare immediatamente lo spedizioniere di eventuali danni. Se il prodotto è danneggia-
to non effettuare il montaggio, l'installazione e la messa in servizio.
Per il trasporto, tenere presente quanto segue:
• Assicurarsi che il prodotto non subisca urti meccanici.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.
Attenersi alle istruzioni sulle condizioni climatiche del capitolo "Dati tecnici" nella docu-
mentazione.
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2.7 Installazione e montaggio
Accertarsi che l'installazione e il raffreddamento del prodotto avvengano conforme-
mente alle disposizioni contenute nella presente documentazione.
Proteggere il prodotto da forte sollecitazione meccanica. In particolare, durante il tra-
sporto e la movimentazione non deformare i componenti o modificare le distanze di
isolamento. I componenti elettrici non devono essere né danneggiati né distrutti.
Attenersi alle istruzioni del capitolo "Installazione meccanica".

2.7.1 Limitazione di impiego
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
• l'impiego in aree soggette a pericolo di esplosione;
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive;
• l'impiego in applicazioni con elevati carichi meccanici oscillanti ed impulsivi non

ammessi che non rientrano nella norma EN 61800-5-1;
• l'impiego ad altitudini superiori a 3800 m s.l.m.
Il prodotto si può utilizzare ad altitudini che variano da 1000  m ad un massimo di
3800 m s.l.m. tenendo in considerazione quanto segue:
• Considerare la corrente nominale a regime ridotta, vedi capitolo "Dati tecnici" nella

documentazione.
• A partire da 2000 m sul livello del mare le distanze di scarica e le vie di dispersio-

ne sono sufficienti solo per la categoria di sovratensione II secondo EN 60664. Nel
caso fosse necessaria per l'installazione la categoria di sovratensione III secondo
EN 60664, bisogna ridurre la sovratensione sul lato rete dalla categoria III alla ca-
tegoria II con una protezione ausiliaria esterna contro le sovratensioni.

• Nel caso che sia necessaria una separazione elettrica sicura, se l'altitudine supera
i 2000 metri sul livello del mare realizzare la separazione al di fuori del prodotto
(separazione elettrica sicura a norma EN 61800-5-1 o EN 60204-1).
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2.8 Installazione elettrica

Assicurarsi della corretta applicazione delle coperture richieste dopo l'installazione
elettrica.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle di-
sposizioni vigenti (ad es. EN 60204-1 oppure EN 61800-5-1).

2.8.1 Misura precauzionale richiesta
Assicurarsi che il prodotto sia collegato correttamente con la messa a terra di prote-
zione.

2.8.2 Uso stazionario
La misura precauzionale necessaria per il prodotto è la seguente:

Tipo di trasmissione di potenza Misura precauzionale
Alimentazione diretta dalla rete • Messa a terra di protezione

2.8.3 Funzionamento rigenerativo
L'azionamento funziona come un generatore a causa dell'energia cinetica dell'impian-
to/della macchina. Prima di aver aperto la scatola collegamenti bloccare l'albero di
uscita in modo che non possa girare.

2.9 Isolamento sicuro
Il prodotto soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro tra collegamenti
di potenza ed elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Tuttavia, per garantire un
isolamento sicuro anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti devono soddi-
sfare gli stessi requisiti.
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2.10 Messa in servizio e funzionamento

Attenersi alle indicazioni di pericolo dei capitoli Messa in servizio e Funzionamento
nella documentazione.
Assicurarsi che le scatole collegamenti siano chiuse e fissate a vite prima di applicare
la tensione di alimentazione.
Durante il funzionamento i prodotti possono avere, a seconda del tipo di protezione,
parti sotto tensione, nude o anche rotanti o mobili e superfici calde.
Se l'unità è inserita sono presenti tensioni pericolose su tutti i collegamenti di potenza,
sui relativi cavi e morsetti. Esse sono presenti anche quando il prodotto è bloccato e il
motore è fermo.
Pericolo di ustioni a causa dell'arco voltaico: Non staccare i collegamenti di potenza
durante il funzionamento. Non inserire i collegamenti di potenza durante il funziona-
mento.
Quando si stacca il prodotto dall'alimentazione di tensione non toccare nessun com-
ponente sotto tensione e i collegamenti di potenza in quanto possono essere ancora
presenti condensatori carichi. Osservare la seguente durata di interruzione minima:
10 minuti.
Osservare quanto riportato sulle targhe del prodotto.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che il prodotto sia se-
parato dalla rete e privo di tensione.
Un blocco meccanico o le funzioni di protezione interne del prodotto possono causare
un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono
causare il riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di
sicurezza riguardanti la macchina azionata, staccare il prodotto dalla rete e successi-
vamente iniziare a eliminare l'anomalia.
Pericolo di ustioni: durante il funzionamento la temperatura sulla superficie del prodot-
to può superare i 60°C. Non toccare il prodotto durante il funzionamento. Prima di toc-
care il prodotto attendere che si sia sufficientemente raffreddato.

2.10.1 Accumulatore di energia
I prodotti con accumulatore di energia collegato non sono necessariamente privi di
tensione anche dopo averli staccati dalla rete. Di regola nell'accumulatore di energia è
presente così tanta energia che, per un periodo limitato, è possibile che i motori colle-
gati continuino a funzionare. Non è sufficiente neppure una durata di interruzione mini-
ma.
Eseguire la messa fuori servizio consultando "Servizio di assistenza" > "Messa fuori
servizio" come descritto nella documentazione.
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3 Struttura dell'unità
3.1 Varianti di collegamento

L'inverter applicazione MOVIDRIVE® system può essere impiegato nelle varianti di
collegamento seguenti:
• come inverter applicazione in collegamento con un MOVI-C® CONTROLLER po-

wer/power eco.
• come inverter applicazione in collegamento con un MOVI-C® CONTROLLER ad-

vanced
• come inverter applicazione in collegamento con un MOVI-C® CONTROLLER stan-

dard

3.1.1 Inverter applicazione con un MOVI-C® CONTROLLER power/power eco

MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[3]

[4]

9007214102794635

[1] tensione di rete [3] MOVI-C® CONTROLLER

[2] comunicazione industriale [4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[3]

[4]

RUN ERR

X
1
5

X
2
1

X
2
0

X
3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U

Z
-U

Z

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3

1
X

2
0

_
1

X
2

1
_

1

X
2

0
_

2
X

2
1

_
2

X
1

5
_

1

X
1

5
_

2

S1

S2

RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

+
 U

Z
- 

U
Z

[5]

9007214127262859

[1] tensione di rete [4] sistema di assi MOVIDRIVE® modular

[2] comunicazione industriale [5] MOVIDRIVE® system

[3] MOVI-C® CONTROLLER
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3.1.2 Inverter applicazione con un MOVI-C® CONTROLLER advanced

MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[4]

[3]

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

L5

L6

BF

US1

X41

X40

X80

X85

XM

20972835467

[1] tensione di rete 3 × 380 – 500 V AC

[2] comunicazione industriale

[3] MOVI-C® CONTROLLER advanced

[4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system

[1]

[2]

[7]

RUN ERR

X
1

5
X

2
1

X
2

0
X

3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U

Z
-U

Z

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3

1
X

2
0

_
1

X
2

1
_

1

X
2

0
_

2
X

2
1

_
2

X
1

5
_

1

X
1

5
_

2

S1

S2

RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

+
 U

Z
- 

U
Z

[3]

[4] [5] [6]

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

L5

L6

BF

US1

X41

X40

X80

X85

XM

20840829579

[1] tensione di rete 3 × 380 – 500 V AC

[2] comunicazione industriale

[3] MOVI-C® CONTROLLER advanced

[4] MOVIDRIVE® modular modulo di alimentazione MDP..

[5] MOVIDRIVE® modular modulo monoasse MDA..

[6] MOVIDRIVE® modular modulo a doppio asse MDD..

[7] MOVIDRIVE® system
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3.1.3 Inverter applicazione con un MOVI-C® CONTROLLER standard

MOVIDRIVE® system

[4]

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

[3]

[1]

[2]

20972837899

[1] tensione di rete 3 × 380 – 500 V AC

[2] comunicazione industriale

[3] MOVI-C® CONTROLLER standard

[4] MOVIDRIVE® system
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MOVIDRIVE® modular e MOVIDRIVE® system

[7]

RUN ERR

X
1

5
X

2
1

X
2
0

X
3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U

Z
-U

Z

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3
1

X
2
0
_
1

X
2
1
_
1

X
2
0
_
2

X
2
1
_
2

X
1
5
_
1

X
1
5
_
2

S1

S2

RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

+
 U

Z
- 

U
Z

[4] [5] [6]

[1]

[2]

UHX25A-N

L/A

L/A

L/A

L4

L3

L2

L1

T1

S3

BF

US1

X41

X40

X80

XM

[3]

20841203211

[1] tensione di rete 3 × 380 – 500 V AC

[2] comunicazione industriale

[3] MOVI-C® CONTROLLER standard

[4] MOVIDRIVE® modular modulo di alimentazione MDP..

[5] MOVIDRIVE® modular modulo monoasse MDA..

[6] MOVIDRIVE® modular modulo a doppio asse MDD..

[7] MOVIDRIVE® system
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3.2 Targhette MOVIDRIVE® system
TarghetteMOVIDRIVE® system

3.2.1 Targa dati completa

[1]

[2] [1]

18014413567942667

[1] stato dell'unità

[2] numero di serie

3.2.2 Targhetta dati di potenza

[1]

23907979019

[1] stato dell'unità
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3.3 Codice del tipo MOVIDRIVE® system
Codice deltipoMOVIDRIVE® system

Esempio: MDX90A-0125-5E3-X-S00

Gamma di prodotti MD MOVIDRIVE®

Tipo unità X • X = convertitore di frequenza monoasse

Serie 90 • 90 = senza alimentatore 24 V DC
• 91 = con alimentatore 24 V DC

Versione A • A = stato della versione della serie di unità

Classe di potenza 0125 • 0125 = corrente nominale di uscita – ad es. 0125 = 12.5 A

Tensione di collega-
mento

5 • 2 = 200 – 240 V AC
• 5 = 380 – 500 V AC

Variante della sezione
di potenza EMC

E • 0 = soppressione di base integrata
• E = filtro EMC categoria di valore limite C2 secondo EN 61800-3

Tipo di collegamento 3 • 3 = tipo di collegamento trifase

Modo operativo X • 4 = funzionamento a 4 quadranti
• X = irrilevante

Variante unità S • 0 = irrilevante
• S = MOVIDRIVE® system: controllo tramite MOVI-C® CONTROLLER
• T = MOVIDRIVE® technology: controllo tramite bus di campo
• E = convertitore di frequenza con profilo dell'unità CiA402

Esecuzioni 00 • 00 = esecuzione standard

Opzioni • /L = esecuzione con circuiti stampati verniciati
L'elenco che segue mostra un esempio:
• /CES11A = scheda multi-encoder
• /CID21A, /CIO21A = schede di ingresso/uscita
• /CS..A = scheda di sicurezza MOVISAFE® CS..A
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3.4 Struttura dell'unità dell'inverter applicazione
3.4.1 MDX9_A-0020 – 0040-5_3-..

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

A B C

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063583499

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X1: collegamento di rete [6] 2 collegamenti PE carcassa [17] X15: collegamento encoder

motore
[2] X5: tensione di alimentazione

24 V
[7] commutatore ID EtherCAT® [18] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo temperatu-
ra motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[19] X2: collegamento motore e
resistenza di frenatura

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[20] X16: collegamento per l’in-

tegrazione motore digitale
[5] X6: collegamento per la frena-

tura meccanica sicura (STO)
[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] 2 collegamenti PE carcassa
[16] Slot
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3.4.2 MDX9_A-0055 – 0095-5_3-.. , MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063593227

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X1: collegamento di rete [6] 2 collegamenti PE carcassa [17] X15: collegamento enco-

der motore
[2] X5: tensione di alimentazione

24 V
[7] commutatore ID EtherCAT® [18] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo temperatu-
ra motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[19] X2: collegamento motore e
resistenza di frenatura

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[20] X16: collegamento per l’in-

tegrazione motore digitale
[5] X6: collegamento per la frena-

tura meccanica sicura (STO)
[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] 2 collegamenti PE carcassa
[16] Slot
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3.4.3 MDX9_A-0125 – 0160-5_3-.. , MDX9_A-0140-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063602955

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X1: collegamento di rete [6] 2 collegamenti PE carcassa [17] X15: collegamento enco-

der motore
[2] X5: tensione di alimentazione

24 V
[7] commutatore ID EtherCAT® [18] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo temperatu-
ra motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[19] X2: collegamento motore e
resistenza di frenatura

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[20] X16: collegamento per l’in-

tegrazione motore digitale
[5] X6: collegamento per la frena-

tura meccanica sicura (STO)
[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] 2 collegamenti PE carcassa
[16] Slot
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3.4.4 MDX9_A-0240 – 0320-5_3-.. , MDX9_A-0210 – 0290-2_3-..

A B C

[14]

[11]

[9]

[7] [8]

[6]

[15]

[16]

[3]

[4]

[2]

[1]

[5]

[17]

[18]

[19]

[10]

X1

X10

[13]

[12]

1

2

3

4

5

[20]

27021612063612683

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X1: collegamento di rete [6] 2 collegamenti PE carcassa [17] X15: collegamento enco-

der motore
[2] X5: tensione di alimentazione 24

V
[7] commutatore ID EtherCAT® [18] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo tempera-
tura motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[19] X2: collegamento motore
e resistenza di frenatura

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[20] X16: collegamento per

l’integrazione motore digi-
tale

[5] X6: collegamento per la frena-
tura meccanica sicura (STO)

[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] 2 collegamenti PE carcassa
[16] Slot

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



3Struttura dell'unità
Struttura dell'unità dell'inverter applicazione

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 31

3.4.5 MDX9_A-0460 – 0750-5_3-.. , MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

[2]

[1]

[3]

[4]

[5]
1

2

3

4

5

[6]

X1

X10
[7]

[10] [9]
[8]

[11]

[13]

[12]
[16]

[14]

[15] [17]

[19]

[18]

[20]

9007220618454155

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X1: collegamento di rete [6] 2 collegamenti PE carcassa [18] X15: collegamento enco-

der motore
[2] X5: tensione di alimentazione 24

V
[7] commutatore ID EtherCAT® [19] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo tempera-
tura motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[20] X16: collegamento per
l’integrazione motore digi-
tale

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[5] X6: collegamento per la frena-

tura meccanica sicura (STO)
[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] X2: collegamento del motore
[16] Slot
[17] X2: collegamento della resistenza

di frenatura
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3.4.6 MDX91A-0910 – 1490-5_3-.. , MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

X1

X10

[19]

[18]

[2]

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[10]

[11]

[13]

[12]

[14]

[15]

[9]
[8]

[16]

[17]

1

2

3

4

5

[20]

9007222917489675

A: vista dall'alto B: vista frontale C: vista dal basso
[1] X5: tensione di alimentazione 24

V
[6] 2 collegamenti PE carcassa [18] X15: collegamento enco-

der motore
[2] X1: collegamento di rete [7] commutatore ID EtherCAT® [19] X10: dispositivo di frena-

tura e controllo tempera-
tura motore

[3] X30 OUT: bus di sistema [8] X31: interfaccia di servizio
SEW‑EURODRIVE

[20] X16: collegamento per
l’integrazione motore digi-
tale

[4] X30 IN: bus di sistema [9] LED di stato EtherCAT®/SBusPLUS

"RUN", "ERROR"
[5] X6: collegamento per la frena-

tura meccanica sicura (STO)
[10] display a 7 segmenti

[11] S3: commutatore modo operativo
bus modulo

[12] X20: ingressi binari
[13] X21: uscite binarie
[14] piastrina di schermatura
[15] X2: collegamento del motore
[16] Slot
[17] X2: collegamento della resistenza

di frenatura
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3.5 Slot

Nell'inverter applicazione possono essere installate fino a 2 schede. Di seguito vengo-
no raffigurate l'assegnazione degli slot e le possibilità di combinazione delle schede.

Designazione di tipo Descrizione Slot
CES11A Scheda multi-encoder [2]

CS..A Scheda di sicurezza
MOVISAFE®

[2]

CID21A, CIO21A Schede di ingresso/uscita [3]

[1]

[2]

[3]

[1] campo di collegamento dell'unità base

[2] slot scheda di sicurezza/scheda multi-encoder

[3] slot schede di ingresso/uscita
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4 Installazione
Gli inverter applicazione MOVIDRIVE® system, a seconda del tipo di protezione, sono
destinati esclusivamente all'installazione nel quadro di comando.

4.1 Coppie di serraggio ammesse

MDX9_A-....-5_3-.. 0020 –
0040

0055 –
0095

0125 –
0160

0240 –
0320

0460 –
0750

0910 –
1490

1770 –
2200

2500 –
3000

3800 –
47009

MDX9_A-....-2_3-.. - 0070 –
0093

0140 0213 –
0290

0420 –
0570

0840 –
0950

- - -

Collegamento a vite Coppie di serraggio in Nm
Collegamento di rete X1 0.5 – 0.8 1.7 – 1.8 8.5 – 9.5 18 – 22
Collegamento motore e re-
sistenza di frenatura X2 0.5 – 0.8 1.7 – 1.8 8.5 – 9.5 18 – 22

Vite da contatto per reti TN/
IT EMC 1 – 1.2

Collegamenti PE
- M4
- M6

1 – 1.2
3 – 4

Fissaggio delle schede 0.6 – 0.8

ATTENZIONE
Mancato rispetto delle coppie di serraggio prescritte.
Possibile danneggiamento dell'inverter applicazione.
• Osservare assolutamente le coppie di serraggio prescritte. In caso contrario, può

verificarsi un surriscaldamento che danneggia l'inverter applicazione.
• Una coppia di serraggio troppo elevata può causare danni.
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4.2 Particolarità nel trasporto delle unità

Il retro della carcassa delle seguenti unità è stato realizzato in modo che sia possibile
inserire le mani in modo sicuro, per poter trasportare e sollevare i convertitori di fre-
quenza senza danneggiarli.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

21435628299

ATTENZIONE
Sollevamento e trasporto errati del convertitore di frequenza.
Danni al convertitore di frequenza.
• Il convertitore di frequenza viene danneggiato se viene afferrato sulle parti in pla-

stica o sulle coperture, anziché sulle possibilità di presa predisposte sul retro
della carcassa per il sollevamento o il trasporto.

Le seguenti unità devono essere trasportate con l'anello di trasporto a causa della for-
za peso:
• MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
• MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
L'anello di trasporto viene agganciato sulla carcassa in alto, vedi figura seguente.

24550948491

L'anello di trasporto può essere fissato con idoneo accessorio di imbracatura ai dispo-
sitivi di sollevamento.28
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4.3 Installazione meccanica

 CAUTELA
Pericolo di lesioni fisiche o danni materiali.
Non installare prodotti difettosi oppure danneggiati.
• Prima di ogni installazione controllare che i prodotti non presentino danni esterni

e sostituire i prodotti danneggiati.

ATTENZIONE
Pericolo di danni materiali a causa di superficie di montaggio scarsamente condu-
cente.
Danneggiamento dell'inverter applicazione.
• La piastra di montaggio nel quadro di comando deve essere conduttiva su

un'ampia superficie per il montaggio dell'inverter applicazione (in puro metallo,
con buona conduzione). Solo una piastra di montaggio conduttiva su un’ampia
superficie può garantire l'installazione conforme alle norme EMC dell'inverter ap-
plicazione.
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4.3.1 Dime di foratura

convertitore di frequenza Quote della piastra base dell'unità in mm
A B C D E F G

MDX9_A-0020 – 0040-5_3-.. 95 50 350 325 12 6 18

MDX9_A-0055 – 0095-5_3-..
MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

105 50 350 325 12 6 18

MDX9_A-0125 – 0160-5_3-..
MDX9_A-0140-2_3-..

105 80 350 325 12 6 18

MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

135 80 350 325 12 6 18

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..
MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

195 160 471 440 12 6 18

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

240 200 544 510 12 6 18

D

A

B

F

E

G

C

9007215129195275
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4.3.2 Spazio libero minimo e posizione di montaggio
Per il montaggio degli inverter applicazione nel quadro di comando bisogna tener pre-
sente quanto segue:
• Per garantire un raffreddamento degli inverter applicazione senza impedimenti, è

necessario lasciare almeno 100 mm di spazio libero dalla carcassa al di sotto e al
di sopra degli inverter applicazione. Accertarsi che in questo spazio la circolazione
dell'aria non sia disturbata da cavi o da altro materiale di installazione.

• Assicurarsi che gli inverter applicazione non siano esposti all'aria calda di scarico
di altre unità.

• Montare gli inverter applicazione solo verticalmente. Non è consentito il montaggio
orizzontale, inclinato o sopra all'altezza della testa.

NOTA
Per cavi a partire da una sezione di 10 mm2 devono essere osservati particolari spazi
di flessione conformemente a EN 61800-5-1. Se necessario, aumentare gli spazi li-
beri.
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4.4 Coperture

4.4.1 Cuffie
L'inverter applicazione è dotato di una cuffia [1].

Rimozione della
cuffia

1.

2.

[1]

5

4

3
2
1

14299394571

1. La cuffia [1] presenta in basso un meccanismo di arresto. Staccare l'estremità infe-
riore della cuffia dall'inverter applicazione per sbloccare il meccanismo di arresto.

2. Ruotare la cuffia in avanti e rimuoverla dall'alloggiamento dall'alto.
Applicazione della
cuffia

[1]

5

4

3
2
1

2.

1.

14578455307

3. Applicare la cuffia [1] sull'alloggiamento superiore e ruotarla verso l'inverter appli-
cazione finché non si innesta.

4. Applicare sempre la cuffia [1] dopo aver completato i lavori di installazione.
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4.4.2 Protezioni da contatto
Per le seguenti unità è necessario rimuovere le protezioni da contatto per il collega-
mento di rete e il collegamento di motore e resistenza di frenatura:
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

collegamento di
rete

[1]

[2]

21425921035

1. Rimuovere le 2 viti [1] dalla protezione da contatto superiore [2].
2. Togliere la protezione da contatto [2].
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Collegamento
motore/resistenza
di frenatura

[2]

[3]
[1]

21425950603

3. Premere verso l'interno le clip in plastica sulla protezione da contatto [1] ed estrar-
re la protezione da contatto [1] dal lato anteriore.

4. Rimuovere le 2 viti [2] e togliere la protezione da contatto [3] dal lato anteriore.
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4.5 Montaggio del quadro di comando

4.5.1 Convertitore di frequenza e piastrina di schermatura in basso
Le viti di fissaggio [1] e [2] sono avvitate ma non serrate nei fori filettati predisposti
della piastra di montaggio del quadro di comando.
1. Inserire l'inverter applicazione con i fori oblunghi della piastra base dell'unità

dall'alto nelle viti di fissaggio [1].

[2]

[1]

[1]

[1]

[3]

5
4
3
2
1

15026233355

2. Premere all'indietro l'inverter applicazione in modo che le viti di fissaggio [2] entri-
no nei fori superiori della parete posteriore dell'unità.

3. Abbassare l'inverter applicazione.
4. Inserire la piastrina di schermatura [3] come illustrato sopra. Questa fase operativa

vale per i convertitori di frequenza MDX9_A-0020 – 0320-5_3-.. e MDX9_A-0070 –
0290-2_3-..

5. Serrare le viti di fissaggio [1] e [2].
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4.5.2 Montaggio con resistenza per sottomontaggio BW120-001
I convertitori di frequenza MDX90A-0020 – 0040-.. possono essere montati insieme a
una resistenza di frenatura nel quadro di comando. La resistenza di frenatura è posta
sulla parete posteriore del convertitore di frequenza e ha quindi la stessa dima di fora-
tura di fissaggio come il convertitore di frequenza.
Per il montaggio fare attenzione che le viti di fissaggio [1] e [2] siano di 20 mm più lun-
ghe rispetto al montaggio senza resistenza di frenatura.

[2]

[1]

20363406219

1. Appoggiare la resistenza di frenatura nel quadro di comando nella posizione desi-
derata come mostra la figura e avvitare le 4 viti di fissaggio [1] e [2] senza serrarle.

2. Inserire l'inverter applicazione con i fori oblunghi della piastra base dell'unità
dall'alto nelle viti di fissaggio [1].

3. Premere all'indietro l'inverter applicazione in modo che le viti di fissaggio [2] entri-
no nei fori superiori della parete posteriore dell'unità.

4. Abbassare l'inverter applicazione.
5. Inserire la piastrina di schermatura, vedi cap. "Montaggio del quadro di

comando"  (→ 2  42). Questa fase operativa vale per i convertitori di frequenza
MDX9_A-0020 – 0320-5_3-.. e MDX9_A-0070 – 0290-2_3-..

6. Serrare le viti di fissaggio [1] e [2].
La resistenza per sottomontaggio può essere montata anche accanto all'inverter appli-
cazione, vedi figura che segue.
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Tenere presente che la distanza dei fori della resistenza di frenatura per sottomontag-
gio è più grande di quella dell'inverter applicazione.

20363403787
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4.5.3 Piastrina di schermatura in alto

1. Inserire la piastrina di schermatura [2] in modo che possa essere fissata con la vite
[1] alla carcassa dell'unità [3].

5

4 3
2

1

5

4 3
2

1

[1]

[3]

[2]

27521510667

4.5.4 Piastrina di schermatura scheda di controllo in basso

1. Inserire la piastrina di schermatura [2] in modo che possa essere fissata con la vite
[1] nel punto indicato nella figura [3].

X1
6

X1
5

[1]

[2]

[3]

27521507083
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4.6 Installazione elettrica

 PERICOLO
All'interno dell'unità e sulle morsettiere ci possono essere ancora tensioni pericolose
anche fino a 10 minuti dopo che l'inverter applicazione è stato scollegato dall'alimen-
tazione elettrica.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche:
• Prima di rimuovere le cuffie scollegare l'inverter applicazione dall'alimentazione

elettrica e attendere 10 minuti.

 PERICOLO
Durante il funzionamento dell'inverter applicazione può verificarsi una corrente di-
spersa > 3.5 mA.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare scariche elettriche pericolose secondo EN61800-5-1 osservare quanto
segue:
• cavo di rete < 10 mm2:

– posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di rete pa-
rallelamente al conduttore di terra tramite morsetti separati oppure utilizzare
un conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di 10 mm2.

• cavo di rete 10 mm2 – 16 mm2:
– posare un conduttore di protezione in rame con la sezione del cavo di rete.

• cavo di rete 16 mm2 – 35 mm2:
– posare un conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di

16 mm2.
• cavo di rete > 35 mm2:

– posare un conduttore di protezione in rame con la metà della sezione del
cavo di rete.

• Nel caso in cui sia necessario impiegare un interruttore automatico FI per la pro-
tezione da contatto diretto e indiretto, esso deve essere di tipo universale
(RCD tipo B).

NOTA
Installazione con separazione elettrica sicura.
L'inverter applicazione soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro tra
collegamenti di potenza ed elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Per garantire
la separazione elettrica sicura, i circuiti elettrici di segnale allacciati devono soddisfa-
re i requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage) oppure PELV (Protective Extra Low
Voltage). L'installazione deve soddisfare i requisiti per un isolamento sicuro.
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4.6.1 Informazioni generali
• Adottando delle misure adeguate, ad esempio estraendo il connettore dell'elettro-

nica X20, evitare che il motore si avvii improvvisamente. Inoltre, a seconda dell'ap-
plicazione, devono essere predisposte ulteriori misure di sicurezza per evitare di
mettere in pericolo persone e macchine.

• Per il collegamento alle viti utilizzare soltanto dei capicorda chiusi, in modo da evi-
tare che fuoriescano i fili dei cavetti.

4.6.2 Tensioni di rete ammesse

Informazione sulle reti di tensione Note sull'ammissibilità
Reti TN e TT – reti di tensione con centro stel-
la messo a terra.

È possibile l'utilizzo senza limitazio-
ne.

Reti IT – reti di tensione con centro stella non
messo a terra.

L'utilizzo è ammesso tenendo in
considerazione determinate misure.
Per le misure vedi capitolo "Utilizzo
in reti IT" (→ 2 47):

Reti di tensione con conduttore esterno messo
a terra.

Utilizzo esclusivamente fino a una
tensione nominale di rete massima
di 240 V.

4.6.3 Utilizzo in reti IT
Per la compatibilità con le reti IT è necessario svitare la vite da contatto mostrata nella
figura seguente dall'inverter applicazione.

Inverter applicazione Posizione della vite da contatto
MDX9_A-0020 – 0095-5_3-..

MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..

Sul retro dell'inverter applicazione.

15144351755
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Inverter applicazione Posizione della vite da contatto
MDX9_A-0125 – 0320-5_3-..

MDX9_A-0140 – 0290-2_3-..

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..

MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

Sul lato destro dell'inverter applicazione.

5

4
3

2
1

9007214280971403

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..

MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

Una vite sulla parte superiore e un'altra sul lato de-
stro dell'inverter applicazione.

21425923467

NOTA
Valori limite EMC
I valori limite EMC relativi all'emissione disturbi non sono specificati per le reti senza
centro stella messo a terra (reti IT). L'efficacia dei filtri di rete è molto limitata.

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



4Installazione
Installazione elettrica

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 49

4.6.4 Fusibili di rete, tipi di fusibili

Classe tipo Presupposto
Fusibili di sicurezza delle
classi di esercizio gL, gG

Tensione fusibili ≥ tensione nominale rete

Interruttore di protezione li-
nea con caratteristiche B, C
e D

Tensione di targa dell'interruttore di potenza di sicu-
rezza ≥ tensione nominale rete

Le correnti nominali dell'interruttore di potenza di sicu-
rezza devono essere superiori del 10% della corrente
nominale di rete dell'inverter applicazione

4.6.5 Collegamento di rete
L'assegnazione dei morsetti per il collegamento di rete delle diverse grandezze è ri-
portato nel capitolo "Assegnazione dei morsetti".

Per l'inverter applicazione rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 secondi.
Non inserire/disinserire la rete più di una volta al minuto.

ATTENZIONE
Mancato rispetto dei tempi minimi di inserzione e disinserzione
Danneggiamento dell'inverter applicazione
Rispettare i tempi e gli intervalli specificati.
• Rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 s prima di una nuova inserzio-

ne della rete!
• Non inserire/disinserire la rete di alimentazione più di una volta al minuto!

• Il contattore di rete deve essere collocato sempre prima del filtro di rete.
• Utilizzare esclusivamente contattori di rete della categoria d'impiego AC-3

(EN 60947-4-1) o migliori.
• Non impiegare il contattore di rete per il modo jog, bensì solo per inserire/disinseri-

re l'inverter applicazione. Per il modo jog utilizzare FCB 20 "jog".
• Per un'installazione conforme alle norme UL assicurarsi del dimensionamento ri-

chiesto delle sezioni del cavo.

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



4 Installazione
Installazione elettrica

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system50

Particolarità del collegamento di rete
Per le unità seguenti tenere presente che il tipo di protezione IP20 può essere rag-
giunto solo se le viti prigioniere di collegamento sono protette da contatto con speciali
coperture di plastica.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..
Queste coperture possono essere ordinate, vedi capitolo "Accessori per l'installazio-
ne" (→ 2 178).
1. Se le coperture di plastica sono inserite nella morsettiera, rimuoverle.

X2

+R

21439470475

2. Collegare i cavi.

X10 X2

+R

21439472907
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3. In funzione della sezione utilizzata è necessario staccare in modo differente le co-
perture di plastica.

21439477771

4. Applicare le coperture di plastica sui singoli collegamenti.

X10 X2

+R

21439475339

4.6.6 Collegamento del motore
L'assegnazione dei morsetti per il collegamento del motore delle diverse grandezze è
riportato nel capitolo "Assegnazione dei morsetti" (→ 2 88).
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4.6.7 Contattore di rete
La tabella che segue offre una panoramica su quando è necessario un contattore di
rete e quali misure precauzionali devono essere adottate per la resistenza di frenatura
impiegata, vedi a riguardo anche il capitolo "Protezione della resistenza di frenatura
contro il sovraccarico termico" (→ 2 72).

Tipo convertitore di frequenza Tipo resistenza di frena-
tura

Elemento di protezione/mi-
sura precauzionale

Contattore
di rete ne-
cessario?

MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..

MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

nessuna BW - no

BW… in forma costruttiva
piatta

- no

BW… come PTC - no

BW…
relè bimetallico esterno sì

interruttore automatico TCB no

BW...-T
relè bimetallico esterno sì

interruttore automatico TCB no

da MDX9_A-0240-5_3-..

da MDX9_A-0213-2_3-..

nessuna BW - no

BW… in forma costruttiva
piatta

- no

BW… come PTC - no

BW…
relè bimetallico esterno no

interruttore automatico TCB no

BW...-T

valutazione contatto tempe-
ratura no

relè bimetallico esterno no

interruttore automatico TCB no

In caso di collegamento di una resistenza di frenatura sui seguenti tipi di convertitori di
frequenza senza utilizzo di un contattore di rete, è indispensabile dotare l'inverter ap-
plicazione di un'alimentazione di tensione 24 V DC esterna:
• da MDX9_A-0240-5_3-..
• da MDX9_A-0213-2_3-..
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4.6.8 Tensione di alimentazione 24 V
MOVIDRIVE® MDX90A... deve essere collegato a una tensione di alimentazione 24 V
esterna.
MOVIDRIVE® MDX91A... è dotato di un alimentatore integrato 24 V con una potenza
di 80 W. Anche in questo caso è possibile collegare un alimentatore esterno.
La sezione del cavo massima è di 2.5 mm2.
Nel modello MDX91A la necessità di un'alimentazione 24 V esterna dipende dalla sol-
lecitazione, ad es. dall'alimentazione encoder e dalle uscite.

24 V

GND

5

4
3

2
1

15027024779

Scegliere la sezione del cavo in base alla potenza richiesta delle unità da alimentare.
La lunghezza massima consentita del cavo 24 V è di 30 m.
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4.6.9 Uscita del motore

ATTENZIONE
Collegamento di carichi capacitivi all'inverter applicazione.
Danneggiamento irreparabile dell'inverter applicazione.
• Collegare solo carichi ohmici/induttivi (motori).
• Non collegare mai carichi capacitivi.

Particolarità del collegamento del motore
Per le unità seguenti tenere presente che il tipo di protezione IP20 può essere rag-
giunto solo se le viti prigioniere di collegamento sono protette da contatto con speciali
coperture di plastica.
• MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
• MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..
Per informazioni su come eseguire il collegamento e applicare le coperture di plastica,
consultare il capitolo "Particolarità del collegamento di rete" (→ 2 50).

4.6.10 Uscita chopper di frenatura

ATTENZIONE
Collegamento di carichi capacitivi sull'uscita del chopper di frenatura.
Collegamento di carichi induttivi sull'uscita del chopper di frenatura.
Danneggiamento irreparabile dell'inverter applicazione.
• Collegare solo carichi ohmici (resistenze di frenatura) sull'uscita del chopper di

frenatura.
• Non collegare in nessun caso carichi capacitivi o induttivi sull'uscita del chopper

di frenatura.

4.6.11 Valutazione della temperatura del motore
La valutazione della temperatura può essere collegata in 2 modi:
• Il cavo encoder contiene il conduttore della valutazione temperatura.
• Il collegamento della valutazione della temperatura avviene tramite morsetto X10.

 AVVERTENZA
Tensioni di contatto pericolose sui morsetti dell'inverter applicazione se si collegano
i sensori di temperatura sbagliati.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Collegare alla valutazione della temperatura unicamente sensori di temperatura

con un isolamento sicuro dall'avvolgimento del motore. In caso contrario, non
vengono rispettati i requisiti per l'isolamento sicuro. Se si verifica un'anomalia, at-
traverso l'elettronica dei segnali possono verificarsi tensioni di contatto pericolose
sui morsetti dell'inverter applicazione.
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4.6.12 Uscita freno

NOTA
• Se il collegamento del freno e quello del motore sono combinati in un cavo di po-

tenza, schermare il cavo di frenatura separatamente. La schermatura del cavo di
potenza e quella del cavo di frenatura devono essere collegate a grande superfi-
cie sul motore e sull'inverter applicazione.

• SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare cavi di frenatura schermati anche in ca-
so di posa separata del cavo del freno.

• Per determinare la lunghezza dei cavi del freno e del motore attenersi ai differenti
criteri di progettazione.

4.6.13 Ingressi/Uscite

ATTENZIONE
Distruzione di ingressi e uscite binari.
Gli ingressi e le uscite binari non sono isolate galvanicamente. Le tensioni applicate
erroneamente possono danneggiare gli ingressi e le uscite binari.
• Non applicare tensione esterna sugli ingressi e sulle uscite binari.
• Gli ingressi binari e le uscite binarie sono progettati secondo IEC 61131-2.

Se si posano i cavi fuori dal quadro di comando è necessario schermarli, indipenden-
temente dalla lunghezza.
Durante l'applicazione della schermatura prestare attenzione al collegamento equipo-
tenziale.
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4.6.14 Bus di sistema EtherCAT®/SBusPLUS

Per il collegamento del bus di sistema EtherCAT®/SBusPLUS la SEW-EURODRIVE con-
siglia di utilizzare soltanto cavi confezionati dalla SEW-EURODRIVE.

ATTENZIONE
Utilizzo di cavi errati
Danneggiamento dell'inverter applicazione
I cavi bus di sistema [2] devono essere eseguiti solo a 4 poli. L'impiego di un cavo a
8 poli in questo punto può causare anomalie di funzionamento alle unità collegate.

NOTA
Le piastre di montaggio sulle quali vengono montati i sistemi di assi devono disporre
di un collegamento a massa sufficientemente grande, ad es. un nastro di massa.

Cablaggio del bus di sistema e del bus del modulo
Esempio di un cablaggio del bus di sistema e del bus del modulo

10 min

Power

10 min

Power

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

[3]

[4] [4]
[5]

[6] [6]

[7]

9007217271733643

[1] Cavo bus del modulo: EtherCAT®/SBusPLUS e segnali interni, a 8 poli, colore: an-
tracite

[2] cavo bus di sistema: EtherCAT®/SBusPLUS, a 4 poli, colore: grigio chiaro

[3] MOVI-C® CONTROLLER power UHX8x

[4] MOVIDRIVE® modular

[5] MOVIDRIVE® system/technology con collegamento del circuito intermedio

[6] MOVIDRIVE® system/technology

[7] altre stazioni EtherCAT® sull'EtherCAT®/SBusPLUS

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



4Installazione
Installazione elettrica

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 57

Cablaggio corretto
Cavo bus del mo-
dulo

Nel MOVIDRIVE® modular il cavo bus del modulo a 8 poli collega il modulo di alimen-
tazione con il primo modulo asse e i moduli asse fra di loro, vedi figura (→ 2 56).
Nel MOVIDRIVE® modular, il bus del modulo viene realizzato nel cavo per le informa-
zioni interne dell'unità oltre alla comunicazione bus di sistema. Il cavo bus del modulo
di lunghezza adeguata viene fornito come accessorio insieme ai moduli asse.
I connettori del cavo bus del modulo sono di colore rosso e nero, per facilitare la cor-
retta applicazione dei cavi, vedi figura seguente.
• I connettori neri sono da inserire sull'ingresso bus X30 IN.
• I connettori maschi rossi sono da inserire sull'ingresso bus X30 OUT.

Cavo bus di siste-
ma

Tra i componenti di automazione viene impiegato il cavo bus di sistema a 4 poli, vedi
figura (→ 2 56). Di seguito sono elencati alcuni di questi componenti a titolo d'esem-
pio:
• controllo MOVI-C® CONTROLLER
• inverter applicazione MOVIDRIVE® modular/system
• PC con software di ingegnerizzazione MOVISUITE®

• sistema I/O MOVI-PLC®

• altre stazioni EtherCAT® sull'EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X30 OUT

X30 OUT

X30 IN

[1]

[2]

5

4

3
2

1

5

4

3
2

1

5

4

3
2

1

9007220061843339

[1] MOVIDRIVE® modular [2] MOVIDRIVE® system
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4.6.15 Encoder

Istruzioni di installazione per il collegamento encoder

Cavo encoder

• Utilizzare un cavo schermato con conduttori attorcigliati a coppie. Collegare la
schermatura con contatto a superficie da entrambi i lati:
– sul lato encoder collegarlo nel pressacavi o nel connettore dell'encoder,
– sull'inverter applicazione nella carcassa del connettore maschio sub D.

13887834891

• Posare il cavo encoder separatamente dai cavi di potenza.
• Collegare la schermatura ad ampia superficie sul lato convertitore di frequenza

nella carcassa del connettore maschio sub D.

Lato encoder/resolver

• Per garantire una schermatura perfetta va utilizzato un pressacavi EMC per l'en-
trata del cavo del conduttore di segnale.

• Per gli azionamenti con connettore maschio applicare la schermatura nel connet-
tore dell'encoder.

Cavi confezionati
Per il collegamento di encoder la SEW-EURODRIVE offre dei cavi già confezionati. La
SEW-EURODRIVE raccomanda di utilizzare questi cavi confezionati.

Collegamento encoder/lunghezze cavi

Collegamento/encoder Lunghezza cavo
Encoder HTL ES7C e EG7C 300 m

Encoder HTL standard 200 m

Altri encoder 100 m

NOTA
La lunghezza cavo massima si può ridurre in base ai dati tecnici dell'encoder. Atte-
nersi alle indicazioni del produttore dell'encoder.
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4.7 Installazione di opzioni e accessori
4.7.1 Installazione di una scheda

Attenersi alle avvertenze sulla sicurezza del capitolo "Installazione elettrica" (→ 2 46).
Per informazioni su quale scheda è possibile montare in quale slot consultare il capito-
lo "Slot".
1. Staccare l'inverter applicazione dall'alimentazione. Disinserire la tensione 24 V DC

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

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

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

1.

2.

[1]

5

4

3
2
1

14299394571

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

[1]

1516062081128
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NOTA
Maneggiare la scheda toccandola solo al margine del circuito stampato.

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

[1]

15160623243

6. Avvitare la scheda con la coppia di serraggio prevista (→ 2 34).

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

[1]

5

4

3
2
1

2.

1.

14578455307
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4.7.2 Scheda di ingresso/uscita CIO21A e CID21A

NOTA
Dati tecnici delle schede
I dati tecnici e una descrizione dettagliata dell'interfaccia encoder si trovano nel capi-
tolo "Dati tecnici delle schede".

Alimentazione di tensione
L'unità base alimenta le schede I/O attraverso l'alimentazione di tensione 24 V.

Azione del cortocircuito delle uscite binarie
Le uscite binarie sono a prova di cortocircuito.
Non appena si elimina il cortocircuito, viene emessa di nuovo la tensione di uscita
nominale, vale a dire che l'uscita non si disinserisce.

Comportamento cortocircuito delle uscite analogiche
Le uscite analogiche sono a prova di cortocircuito.
Nel caso di un cortocircuito, la corrente di uscita viene limitata a un valore di massimo
30 mA. La corrente di cortocircuito non è pulsante.
Non appena si elimina il cortocircuito, viene emessa di nuovo la tensione di uscita
nominale, vale a dire che l'uscita non si disinserisce.

Inserimento dei carichi induttivi sulle uscite binarie
In caso di carichi induttivi prevedere un elemento di protezione esterno (ad es. un dio-
do di ricircolo).

Collegamento in parallelo di due uscite binarie
Il collegamento in parallelo di due uscite binarie è possibile. La corrente di uscita pos-
sibile si raddoppia in quel caso. Prestare attenzione alla parametrizzazione identica
delle uscite binarie.

Lunghezze dei cavi e schermatura
La lunghezza del cavo massima dei collegamenti di ingressi e uscite è di 30 m.
I cavi esterni al quadro di comando devono essere schermati.
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Assegnazione dei morsetti CIO21A

Morsetto Collega-
mento

Breve descrizione
S
5
0

O
N

1
2

S50/1 on: ingresso di corrente attivo per AI2x
S50/2 on: ingresso di corrente attivo per AI3x
S50/1 off1): ingresso di tensione attivo per AI2x
S50/2 off1): ingresso di tensione attivo per AI3x

X50:1 REF1 +10 V uscita della tensione di riferimento

X50:2 AI21 Ingresso di tensione o corrente analogica

X50:3 AI22 Ingresso di tensione o corrente analogica, riferi-
mento per AI21

X50:4 GND Potenziale di riferimento

X50:5 AI31 Ingresso di tensione o corrente analogica

X50:6 AI32 Ingresso di tensione o corrente analogica, riferi-
mento per AI31

X50:7 GND Potenziale di riferimento

X50:8 REF2 -10 V uscita della tensione di riferimento

X51:1 AOV2 Uscita di tensione analogica 1, programmabile
dall'utente

X51:2 AOC2 Uscita di corrente analogica 1, programmabile
dall'utente

X51:3 GND Potenziale di riferimento per uscite AOV2 e AOC2

X51:4 AOV3 Uscita di tensione analogica 2, programmabile
dall'utente

X51:5 AOC3 Uscita di corrente analogica 2, programmabile
dall'utente

X51:6 GND Potenziale di riferimento per uscite AOV3 e AOC3

X52:1 DI10 Ingresso binario 1, programmabile dall'utente

X52:2 DI11 Ingresso binario 2, programmabile dall'utente

X52:3 DI12 Ingresso binario 3, programmabile dall'utente

X52:4 DI13 Ingresso binario 4, programmabile dall'utente

X52:5 GND Potenziale di riferimento per ingressi binari DI10 –
DI13

X52:6 DO10 Uscita binaria 1, programmabile dall'utente

X52:7 DO11 Uscita binaria 2, programmabile dall'utente

X52:8 DO12 Uscita binaria 3, programmabile dall'utente

X52:9 DO13 Uscita binaria 4, programmabile dall'utente

X52:10 GND Potenziale di riferimento per uscite binarie DO10 –
DO13

1) Condizioni di spedizione
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Assegnazione dei morsetti CID21A

Morsetto Collega-
mento

Breve descrizione

X52:1 DI10 Ingresso binario 1, programmabile dall'utente

X52:2 DI11 Ingresso binario 2, programmabile dall'utente

X52:3 DI12 Ingresso binario 3, programmabile dall'utente

X52:4 DI13 Ingresso binario 4, programmabile dall'utente

X52:5 GND Potenziale di riferimento per ingressi binari DI10 –
DI13

X52:6 DO10 Uscita binaria 1, programmabile dall'utente

X52:7 DO11 Uscita binaria 2, programmabile dall'utente

X52:8 DO12 Uscita binaria 3, programmabile dall'utente

X52:9 DO13 Uscita binaria 4, programmabile dall'utente

X52:10 GND Potenziale di riferimento per uscite binarie DO10 –
DO13
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4.7.3 Scheda multi-encoder CES11A

NOTA
Dati tecnici delle schede
I dati tecnici e una descrizione dettagliata dell'interfaccia encoder si trovano nel capi-
tolo "Dati tecnici delle schede".

Schema delle funzioni
La scheda multi-encoder CES11A amplia la funzionalità dell'inverter applicazione per
poter valutare un encoder supplementare. L'encoder collegato alla scheda multi-enco-
der CES11A può essere utilizzato come encoder motore o come encoder sincrono.

Tipi di encoder supportati
I seguenti tipi di encoder possono essere analizzati con la scheda multi-encoder
CES11A:

HTL 12/24 V (differenziale)

TTL (differenziale)

RS422

sin/cos 1 VSS (differenziale)

HIPERFACE® con segnali sin/cos 1 VSS

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

EnDat 2.1 con segnali sin/cos 1 VSS

Encoder SSI con/senza segnali sin/cos 1 VSS

encoder CANopen

Collegamento encoder/lunghezze cavi

Collegamento/encoder Lunghezza cavo
Encoder HTL ES7C e EG7C 300 m

Encoder HTL standard 200 m

Altri encoder 100 m

NOTA
La lunghezza cavo massima si può ridurre in base ai dati tecnici dell'encoder. Atte-
nersi alle indicazioni del produttore dell'encoder.
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Assegnazione dei morsetti per encoder TTL, HTL, sin/cos

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) (K1) Traccia segnale A (cos+) (K1)

X17:2 B (sin+) (K2) Traccia segnale B (sin+) (K2)

X17:3 C Traccia segnale C (K0)

X17:4 DATA+1) Cavo dati targhetta elettronica

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 A (cos-) (K1) Traccia segnale negata A (cos-) (K1)

X17:10 B (sin-) (K2) Traccia segnale negata B (sin-) (K2)

X17:11 C Traccia segnale negata C (K0)

X17:12 DATA-1) Cavo dati targhetta elettronica

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V
1) Per gli encoder SEW‑EURODRIVE con targhetta elettronica del tipo E.7S

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

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 A (cos+) (K1) Traccia segnale A (cos+) (K1)

X17:2 B (sin+) (K2) Traccia segnale B (sin+) (K2)

X17:3 riservato –

X17:4 DATA+ Cavo dati

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 A (cos-) (K1) Traccia segnale negata A (cos-) (K1)

X17:10 B (sin-) (K2) Traccia segnale negata B (sin-) (K2)

X17:11 riservato –

X17:12 DATA- Cavo dati

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

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

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

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

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

X17:3 CLOCK+ Segnale di clock

X17:4 DATA+ Cavo dati

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 A (cos-) Traccia segnale negata A (cos-)

X17:10 B (sin-) Traccia segnale negata B (sin-)

X17:11 CLOCK- Segnale di clock

X17:12 DATA- Cavo dati

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M –

X17:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V

Assegnazione dei morsetti per encoder SSI

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 riservato –

X17:2 riservato –

X17:3 CLOCK+ Segnale di clock

X17:4 DATA+ Cavo dati RS485

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 riservato –

X17:10 riservato –

X17:11 CLOCK- Segnale di clock

X17:12 DATA- Cavo dati

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V
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Assegnazione dei morsetti per encoder combinati SSI e sin/cos

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

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

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

X17:3 CLOCK+ Segnale di clock

X17:4 DATA+ Cavo dati

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 A (cos-) Traccia segnale negata A (cos-)

X17:10 B (sin-) Traccia segnale negata B (sin-)

X17:11 CLOCK- Segnale di clock

X17:12 DATA- Cavo dati

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V

Assegnazione dei morsetti per encoder CANopen

Scheda Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X17:1 riservato –

X17:2 riservato –

X17:3 riservato –

X17:4 CAN_H Cavo dati CAN high

X17:5 riservato –

X17:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:7 riservato –

X17:8 GND Potenziale di riferimento

X17:9 riservato –

X17:10 riservato –

X17:11 riservato –

X17:12 CAN_L Cavo dati CAN low

X17:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X17:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X17:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V
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4.8 Resistenze di frenatura
Durante il servizio nominale, le linee di alimentazione delle resistenze di frenatura
conducono tensioni continue ad impulsi elevati.

 PERICOLO
Tensioni continue ad impulsi pericolose fino a 970 V.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Per evitare il pericolo di scosse elettriche:
• Prima di iniziare i lavori staccare l'inverter applicazione dall'alimentazione elettri-

ca e attendere 10 minuti, prima di lavorare alla resistenza di frenatura o ai relativi
cavi.

• L'inverter applicazione non va mai messo in funzione senza protezione da con-
tatto e mascherine di chiusura inserite.

Le resistenza di frenatura si surriscaldano durante il funzionamento.

 AVVERTENZA
Le superfici delle resistenze di frenatura, se caricate con la potenza nominale, rag-
giungono temperature elevate che possono raggiungere i 250 °C.
Ustioni gravi.
Per evitare il pericolo di ustioni:
• Non toccare nessuna delle resistenze di frenatura roventi.
• Scegliere un luogo di installazione adeguato come il lato superiore dell'armadio

elettrico per le resistenze di frenatura.
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4.8.1 Montaggio consentito delle resistenze di frenatura
Con carico della potenza nominale, le superfici delle resistenze raggiungono tempera-
ture elevate. Tener conto di questo fattore quando si sceglie il luogo d'installazione.
Normalmente, le resistenze di frenatura vengono montate per questo motivo sul lato
superiore dell'armadio elettrico.

ATTENZIONE
Surriscaldamento della resistenza di frenatura
Se si realizza un montaggio non consentito si può verificare un'accumulazione di ca-
lore nella resistenza di frenatura, a causa di una convezione minore. L'intervento del
contatto di temperatura o il surriscaldamento della resistenza di frenatura possono
causare l'arresto dell'impianto.
Attenersi alle seguenti distanze minime:
- 200 mm dalle pareti e dai componenti contigui
- 300 mm dai componenti che si trovano in alto/soffitti

Durante il montaggio delle resistenze seguenti attenersi alle posizioni di montaggio
consentite:
• Resistenza reticolare in acciaio

1

2

3

5

18014417021942155

Le resistenze di frenatura BW003-420-T e BW1.0-170 devono essere impiegate solo
nella posizione 1.
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• Resistenza a filo avvolto

1

2

3

4

5

18512455307

• Resistenza piatta

1

2

3

4

5

18512457739
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4.8.2 Protezione della resistenza di frenatura contro il sovraccarico termico

NOTA
Resistenza di frenatura PTC
In caso di sovraccarico una resistenza di frenatura PTC diventa ad elevata impeden-
za.

NOTA
Resistenza con forma costruttiva piatta
Le resistenze di forma costruttiva piatta hanno una protezione termica del motore in-
terna (tappo fusibile di sicurezza non sostituibile) che interrompe il circuito di corrente
quando si verifica un sovraccarico. Rispettare le disposizioni di progettazione e le as-
segnazioni di convertitore di frequenza e resistenza di frenatura riportate nella docu-
mentazione.

Collegamento in parallelo delle resistenze di frenatura
È ammesso collegare in parallelo più resistenze di frenatura identiche. Qui vale:
• I collegamenti di potenza delle resistenze di frenatura devono essere collegati in

parallelo a +R e –R.
• Ogni resistenza di frenatura necessita di una protezione separata contro il sovrac-

carico termico.
• I contatti di avviso (contatti di apertura) dei dispositivi di protezione devono essere

collegati in serie.
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Interruttore automatico termico TCB esterno
Se in questi inverter applicazione si utilizza un interruttore automatico termico TCB
esterno, vale la commutazione seguente.

Collegamento

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

X
2
  -

R

X
2
 +

R

X21:1 24 VO

23 24 5 2 1 4 3 6

[1]
[2]

1 3 5

2 4 6

12

24

23

11

18014413788389131

[1] Interruttore automatico termico TCB

[2] resistenza di frenatura

NOTA
Rispettare assolutamente la polarità dei collegamenti 5 (+R) e 2 (-R) durante il
collegamento dell'interruttore automatico TCB al convertitore di frequenza.

L'ingresso digitale dell'inverter applicazione collegato al contatto di avviso dell'interrut-
tore automatico termico TCB deve essere parametrizzato sulla funzione "Anomalia re-
sistenza di frenatura esterna".
• Quando l'interruttore automatico termico interviene, il contatto di avviso viene

impostato (si apre il collegamento 23-24) e valutato nell'inverter applicazione.
• Il collegamento fra inverter applicazione e resistenza di frenatura viene separato.
• Una reazione tramite PLC non è necessaria.
• Non è necessario staccare il collegamento di rete tramite un dispositivo di commu-

tazione esterno.
• Per gli inverter applicazione a partire da MDX9_A-0240-5_3 e da

MDX9_A-0213-2_3 vale quanto segue: Se l'inverter applicazione rileva il cedimen-
to di un chopper di frenatura viene interrotto il flusso di energia attraverso il bloc-
caggio del raddrizzatore.

• Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione commu-
ta nel "Blocco stadio finale".

• Impostare sulla rotella di regolazione l'interruttore termico automatico TCB sulla
corrente di sgancio IF della resistenza di frenatura collegata. Per questo è neces-
sario un cambiamento di scala di 40 °C.

• Dopo il collegamento di tutti i cavi si devono coprire i 3 fori delle viti superiori con
3 cappucci di protezione da contatto. I cappucci di protezione da contatto sono in-
cluse nella fornitura.
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Interruttore termico interno -T

Inverter applicazione: MDX9_A-0020 – 0160-5_3-.., MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

Se in questi inverter applicazione si impiega una resistenza di frenatura BW...-T con
interruttore di temperatura interno, ci sono tre possibilità di collegamento.

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3

PLC

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

DI

24 V OUT

[1]

X
2
  -

R

X
2
 +

R
D

O

G
N

D

[2]

X21:1 24 VO

GND

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[1]

[1] contattore di rete

[2] resistenza di frenatura

Quando si utilizza il collegamento 1 accertarsi che il potenziale di riferimento GND de-
gli ingressi digitali del controllo sia uguale al potenziale di riferimento dell'inverter ap-
plicazione.
• Collegamento 1

L'ingresso digitale dell'inverter applicazione collegato al contatto di avviso dell'in-
terruttore di temperatura interno deve essere parametrizzato sulla funzione "Ano-
malia resistenza di frenatura esterna".
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione e il

PLC valutano il segnale.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare

l'alimentazione di rete.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione com-

muta nel "Blocco stadio finale".
• Collegamento 2

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato
solo nel PLC.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare
l'alimentazione di rete.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-
ta nell'inverter applicazione. 28
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– Per il collegamento 2 è possibile che il PLC termini il ciclo di funzionamento at-
tuale nonostante l'intervento dell'interruttore automatico termico. Soltanto suc-
cessivamente viene staccata l'alimentazione di rete. In questo caso non deve
essere superata l'energia di frenata residua Wresto = PRFnom × 20 s.

• Collegamento 3
– Se si attiva l'interruttore termico automatico, il segnale agisce direttamente sul

contattore di rete.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-

ta nell'inverter applicazione.
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Inverter applicazione: a partire da MDX9_A-0240-5_3-.., a partire da MDX9_A-0213-2_3-..

Se in questi inverter applicazione si impiega una resistenza di frenatura BW...-T con
interruttore di temperatura interno, ci sono tre possibilità di collegamento.

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3

   MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

[2]

X
2
  -

R

X
2
 +

R

X21:1 24 VO

X5:GND

X5:24 V+

-

DC 24 V
MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

[2]

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[1]

[1] contattore di rete

[2] resistenza di frenatura

• Collegamento 1
L'ingresso digitale dell'inverter applicazione collegato al contatto di avviso dell'in-
terruttore di temperatura interno deve essere parametrizzato sulla funzione "Ano-
malia resistenza di frenatura esterna".
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato

nell'inverter applicazione.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Non è necessario staccare il collegamento di rete tramite un dispositivo di com-

mutazione esterno.
– Se l'inverter applicazione rileva il cedimento di un chopper di frenatura viene in-

terrotto il flusso di energia attraverso il bloccaggio del raddrizzatore.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione com-

muta tutti i moduli asse nel "Blocco stadio finale".

NOTA
In caso di utilizzo del collegamento 1 (collegamento della resistenza di frenatura sen-
za contattore di rete) è necessario alimentare l'inverter applicazione dall'esterno con
24 V DC.

• Collegamento 2
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato

solo nel PLC. 28
48
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– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare
l'alimentazione di rete.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-
ta nell'inverter applicazione.

– Per il collegamento 2 è possibile che il PLC termini il ciclo di funzionamento at-
tuale nonostante l'intervento dell'interruttore automatico termico. Soltanto suc-
cessivamente viene staccata l'alimentazione di rete. In questo caso non deve
essere superata l'energia di frenata residua Wresto = PRFnom × 20 s.

• Collegamento 3
– Se si attiva l'interruttore termico automatico, il segnale agisce direttamente sul

contattore di rete.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-

ta nell'inverter applicazione.
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Relè bimetallico esterno

Inverter applicazione: MDX9_A-0020 – 0160-5_3-.., MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

Se in questi inverter applicazione si impiega un relè bimetallico esterno, ci sono 3 pos-
sibilità di collegamento.

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3

MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

[2]

X
2
  -

R
 

X
2
  +

R

PLC
DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

GND

X21:1 24 VO

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

[1]

[1] contattore di rete

[2] resistenza di frenatura

Quando si utilizza il collegamento 1 accertarsi che il potenziale di riferimento GND de-
gli ingressi digitali del controllo sia uguale al potenziale di riferimento dell'inverter ap-
plicazione.
• Collegamento 1

L'ingresso digitale dell'inverter applicazione collegato al contatto di avviso del relè
bimetallico esterno deve essere parametrizzato sulla funzione "Anomalia resisten-
za di frenatura esterna".
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione e il

PLC valutano il segnale.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare

l'alimentazione di rete.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, l'inverter applicazione com-

muta nel "Blocco stadio finale".
• Collegamento 2

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato
solo nel PLC.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare
l'alimentazione di rete.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-
ta nell'inverter applicazione. 28
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– Per il collegamento 2 è possibile che il PLC termini il ciclo di funzionamento at-
tuale nonostante l'intervento dell'interruttore automatico termico. Soltanto suc-
cessivamente viene staccata l'alimentazione di rete. In questo caso non deve
essere superata l'energia di frenata residua Wresto = PRFnom × 20 s.

• Collegamento 3
– Se si attiva l'interruttore termico automatico, il segnale agisce direttamente sul

contattore di rete.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-

ta nell'inverter applicazione.
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Inverter applicazione: a partire da MDX9_A-0240-5_3-.., a partire da MDX9_A-0213-2_3-..

Se in questi inverter applicazione si impiega un relè bimetallico esterno, ci sono 3 pos-
sibilità di collegamento.

Collegamento 1 Collegamento 2 Collegamento 3

 MDX9_A

X20:x DI0x

X20:9 GND

X
2
  -

R

X
2
 +

R

[2]

X21:1 24 VO

X5:GND

X5:24 V+

-

DC 24 V
MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

PLC

DI

24 V OUT

D
O

G
N

D

[1]

MDX9_A

X
2

  
-R

X
2

 +
R

[2]

[1]

[1] contattore di rete

[2] resistenza di frenatura

• Collegamento 1
L'ingresso binario dell'inverter applicazione collegato al contatto di avviso del relè
bimetallico esterno deve essere parametrizzato sulla funzione "Anomalia resisten-
za di frenatura esterna".
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato

nell'inverter applicazione.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Non è necessario staccare il collegamento di rete tramite un dispositivo di com-

mutazione esterno.
– Se interviene l'interruttore automatico termico, l'inverter applicazione passa nel-

lo stato di funzionamento "Blocco stadio finale".
– Se l'inverter applicazione rileva il cedimento di un chopper di frenatura viene in-

terrotto il flusso di energia attraverso il bloccaggio del raddrizzatore.

NOTA
In caso di utilizzo del collegamento 1 (collegamento della resistenza di frenatura sen-
za contattore di rete) è necessario alimentare l'inverter applicazione dall'esterno con
24 V DC.

• Collegamento 2
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il segnale viene valutato

solo nel PLC.

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



4Installazione
Resistenze di frenatura

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 81

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, il PLC deve staccare
l'alimentazione di rete.

– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-
ta nell'inverter applicazione.

– Per il collegamento 2 è possibile che il PLC termini il ciclo di funzionamento at-
tuale nonostante l'intervento dell'interruttore automatico termico. Soltanto suc-
cessivamente viene staccata l'alimentazione di rete. In questo caso non deve
essere superata l'energia di frenata residua Wresto = PRFnom × 20 s.

• Collegamento 3
– Se si attiva l'interruttore termico automatico, il segnale agisce direttamente sul

contattore di rete.
– Una reazione tramite PLC non è necessaria.
– Quando l'interruttore automatico termico interviene, non c'è una reazione diret-

ta nell'inverter applicazione.
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4.9 Filtro di rete

• Installare il filtro di rete vicino all'inverter applicazione, ma al di fuori dello spazio
minimo da lasciare libero per il raffreddamento. Il filtro di rete non deve essere ri-
scaldato attraverso l'aria di scarico dell'inverter applicazione.

• Non collegare nessuna altra utenza fra filtro di rete e inverter applicazione.
• Il collegamento fra filtro di rete e inverter applicazione non deve essere schermato.
• Limitare la lunghezza del cavo fra filtro di rete e inverter applicazione alla lunghez-

za strettamente necessaria.
• Non commutare tra filtro di rete e convertitore di frequenza.
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4.10 Installazione conforme alle norme EMC

[6]

[6]

[3]

[1]

[2]

[7]

[11]

[11]

[9]

[5]

[12]

[14]

[14]

[14]

[14]

[12][10]

[8]

[4]

[13]

[10]

19508519307

[1] piastra di montaggio zincata [8] resistenza di frenatura
[2] filtro di rete [9] cavo della resistenza di frenatura
[3] convertitore di frequenza [10] cavo motore
[4] barra PE [11] cavo del freno
[5] collegamento HF barra PE/piastra di montaggio [12] graffa per presa di terra
[6] cavo di rete [13] morsetto di schermatura dell'elet-

tronica
[7] piastrina di schermatura della potenza [14] collegamento HF28
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Le indicazioni in questo capitolo consentono di ottimizzare l'impianto riguardo alla
compatibilità elettromagnetica o di eliminare disturbi EMC già esistenti.
Le note del capitolo non sono prescrizioni ma suggerimenti per il miglioramento della
compatibilità elettromagnetica.
Altre note riferite all'installazione conforme alle norme EMC sono riportate nel volume
Tecnica degli azionamenti "EMC nella tecnica degli azionamenti - Basi teoriche - In-
stallazione conforme alle norme EMC nella prassi".
Il rispetto della classi di valore limite C1 e C2 è stato verificato su un sistema di azio-
namento tipico CE. La SEW-EURODRIVE mette a disposizione ulteriori informazioni a
questo riguardo su richiesta.

4.10.1 Quadro di comando
Utilizzare quadri di comando con piastre di montaggio conduttive (zincate). Se si usa-
no più piastre di montaggio, collegare le stesse ad ampia superficie conduttivamente
le une alle altre.
Il filtro di rete e il convertitore di frequenza devono essere montati con contatto a su-
perficie e a buona conduzione su una piastra di montaggio comune.

4.10.2 Collegamento equipotenziale HF nell'impianto
È necessario provvedere a un collegamento equipotenziale adeguato fra impianto,
quadro di comando, costruzione delle macchine, canaline per cavi e azionamenti.
Collegare le singole sezioni le une alle altre in modo adatto alle alte frequenze.
Dal punto di vista della sicurezza elettrica la barra PE rappresenta il centro stella. Tut-
tavia il collegamento PE non sostituisce né la messa a terra HF, né la schermatura.
Dal punto di vista dell'EMC è conveniente utilizzare la piastra di montaggio come cen-
tro stella del collegamento equipotenziale HF.
Per un collegamento equipotenziale HF adeguato si devono eseguire le misure se-
guenti:
• Collegare la barra PE con la piastra di montaggio in modo adatto alle alte frequen-

ze.
• Collegare le canaline per cavi in lamiera con il quadro di comando in modo adatto

alle alte frequenze.
• Collegare le canaline per cavi con l'ausilio di un cavetto per alta frequenza con la

piastra di montaggio nel quadro di comando.
• Collegare le parti delle canaline per cavi in lamiera le une alle altre in modo adatto

alle alte frequenze.
• Collegare le canaline per cavi in lamiera con il motoriduttore in modo adatto alle al-

te frequenze.

4.10.3 Posa della linea
Posare i cavi di potenza come il cavo motore e il cavo del freno separati dal cavo di
rete e dai cavi di comando.
Posare tutti i cavi il più vicino possibile al potenziale di riferimento, come ad es. la pia-
stra di montaggio.
Tenere tutti i cavi il più corti possibile. Evitare loop di terra.
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4.10.4 Collegamento del cavo di rete
Il collegamento del cavo di rete alla bobina di rete e/o filtro di rete può essere eseguito
tramite conduttori singoli attorcigliati non schermati oppure tramite cavi non schermati.
In caso di necessità, i cavi schermati possono migliorare l'EMC.

4.10.5 Collegamento del filtro di rete
Limitare la lunghezza dei cavi di collegamento fra filtro di rete e convertitore di fre-
quenza alla lunghezza strettamente necessaria.
Di regola non si possono posare insieme i cavi filtrati e non filtrati. Per questo motivo
devono essere posati separatamente i cavi in ingresso e in uscita del filtro di rete.

4.10.6 Collegamento della resistenza di frenatura
Utilizzare per il collegamento delle resistenze di frenatura 2 conduttori attorcigliati op-
pure un cavo di potenza schermato. Per i cavi schermati si deve collegare la calza
dello schermo con contatto a grande superficie sull'intero perimetro. Per il morsetto di
schermatura si devono usare le piastrine di schermatura previste sull'unità base.

19508521739
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4.10.7 Collegamento del motore e del freno
Utilizzare soltanto cavi motore schermati. Collegare su entrambi i lati la calza dello
schermo del cavo motore con contatto a grande superficie sull'intero perimetro della
piastrina di schermatura della potenza sul convertitore di frequenza.
I cavi per l'alimentazione freni devono essere schermati. La schermatura del cavo del
freno può essere predisposta sulla piastrina di schermatura della potenza sul converti-
tore di frequenza.
Se il cavo del freno e del motore sono combinati in un cavo comune, questo deve es-
sere realizzato in modo che i cavi del freno siano separati dai conduttori del motore
con l'ausilio di una schermatura interna. I cavi dispongono inoltre di una schermatura
totale.

19508524171

SEW‑EURODRIVE consiglia l'utilizzo di cavi confezionati.
Per standard particolarmente elevati di EMC è consigliabile un ulteriore collegamento
della schermatura. Per limitare le emissioni di disturbi può essere messa a terra la
schermatura motore sull'uscita del quadro attraverso dei materiali di installazione re-
peribili in commercio (graffe per presa di terra o pressacavi EMC).

4.10.8 Collegamento del cavo di comando
Realizzare il collegamento degli ingressi binari con conduttori singoli non schermati. I
cavi schermati migliorano l'EMC. Per il morsetto di schermatura si devono usare le
piastrine di schermatura previste.
I cavi devono essere schermati se vengono posati al di fuori del quadro di comando.

19508526603
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4.10.9 Collegamento dell'encoder
SEW‑EURODRIVE consiglia l'utilizzo di cavi encoder confezionati.
Nei cavi confezionati della SEW-EURODRIVE lo schermo di contatto avviene attraver-
so il connettore maschio.

4.10.10 Collegamento della schermatura
Assicurarsi che il collegamento schermato sia adatto alle alte frequenze, ad es. attra-
verso le graffe per presa di terra o i pressacavi EMC che garantiscono un collega-
mento a grande superficie della calza dello schermo.
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4.11 Assegnazione dei morsetti

NOTA
Potenziali di riferimento interni all'unità:
Il potenziale di riferimento interno all'unità viene designato con GND nella tabella se-
guente.
Tutti i potenziali di riferimento GND sono collegati internamente con PE.

NOTA
L'assegnazione "riservato" significa che al collegamento non può essere collegato un
cavo.

NOTA
I dati tecnici dei collegamenti dell'elettronica di potenza e di quella di comando sono
descritti nel capitolo "Dati tecnici" (→ 2 169).

Rappresen-
tazione

Morsetto Collegamento Breve descrizione

X1:L1 L1 Collegamento di rete
- MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Collegamento del circuito intermedio

X1:+UZ +UZ

PE Collegamento conduttore di terra

X2:U U collegamento del motore
- MDX9_A-0020 – 0160-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 0140-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Collegamento della resistenza di frenatura

X2:-R -R

PE Collegamento conduttore di terra

X1:L1 L1 Collegamento di rete
- MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
- MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Collegamento del circuito intermedio

X1:+UZ +UZ

PE Collegamento conduttore di terra

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



4Installazione
Assegnazione dei morsetti

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system 89

Rappresen-
tazione

Morsetto Collegamento Breve descrizione

X2:U U Collegamento del motore
- MDX9_A-0240 – 0320-5_3-..
- MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Collegamento della resistenza di frenatura

X2:-R -R

PE Collegamento conduttore di terra

L1 L2 L3 -UZ +UZ

X1:L1 L1 Collegamento di rete
- MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
- MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

X1:L2 L2

X1:L3 L3

X1:-UZ -UZ
Collegamento del circuito intermedio

X1:+UZ +UZ

PE Collegamento conduttore di terra

U V W -R +R

X2:U U Collegamento del motore
- MDX9_A-0460 – 1490-5_3-..
- MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..

X2:V V

X2:W W

X2:+R +R
Collegamento della resistenza di frenatura

X2:-R -R

PE Collegamento conduttore di terra

X5:24V VI24 V Tensione di alimentazione 24 V DC

X5:GND GND Potenziale di riferimento

DBO

GND

TF1

GND

X10:DB0 DB00 Dispositivo di frenatura

X10:GND GND Potenziale di riferimento

X10:TF1 TF1 Ingresso sensore per valutazione temperatura del motore

X10:GND GND Potenziale di riferimento

X30 OUT

X30 IN

X30 OUT

Bus di sistema
X30 IN

X31 Interfaccia di servizio SEW‑EURODRIVE
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Rappresen-
tazione

Morsetto Collegamento Breve descrizione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X20:1 DI00 Ingresso digitale 1, configurazione fissa con "abilitazione
stadio finale"

X20:2 DI01 Ingresso binario 2, riferimenti fissi - senso di rotazione po-
sitivo

X20:3 DI02 Ingresso binario 3, riferimenti fissi - senso di rotazione ne-
gativo

X20:4 DI03 Ingresso binario 4, riferimento fisso velocità bit 0

X20:5 DI04 Ingresso binario 5, riferimento fisso velocità bit 1

X20:6 DI05 Ingresso binario 6, reset anomalia

X20:7 riservato –

X20:8 riservato –

X20:9 GND Potenziale di riferimento

1

2

3

4

5

6

X21:1 +24 V Uscita tensione 24 V DC

X21:2 DO00 Uscita binaria 1, pronto per l'esercizio

X21:3 DO01 Uscita binaria 2, abilitazione stadio finale

X21:4 DO02 Uscita binaria 3, anomalia

X21:5 DO03 Uscita binaria 4, STO attivo

X21:6 GND Potenziale di riferimento

1

2

3

4

5

X6:1 F_STO_P1 Ingresso +24 V DC F_STO_P1

X6:2 F_STO_M Ingresso 0 V DC F_STO_M

X6:3 F_STO_P2 Ingresso +24 V DC F_STO_P2

X6:4 GND Potenziale di riferimento

X6:5 24 V STO_OUT Uout = 24 V DC per l'alimentazione di F_STO_P1 e
F_STO_P2
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Rappresen-
tazione

Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X15:1 S2 (sin +) Traccia segnale

X15:2 S1 (cos +) Traccia segnale

X15:3 riservato -

X15:4 riservato -

X15:5 R1 (REF +) Tensione di alimentazione resolver

X15:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:7 riservato -

X15:8 riservato -

X15:9 S4 (sin -) Traccia segnale

X15:10 S3 (cos -) Traccia segnale

X15:11 riservato -

X15:12 riservato -

X15:13 R2 (REF -) Tensione di alimentazione resolver

X15:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:15 riservato -

15

9
1

8

X15:1 A (cos +) (K1) Traccia segnale A (cos+) (K1)

X15:2 B (sin +) (K2) Traccia segnale B (sin+) (K2)

X15:3 C (K0) Traccia segnale C (K0)

X15:4 DATA+1) Cavo dati targhetta elettronica

X15:5 riservato –

X15:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:7 riservato –

X15:8 GND Potenziale di riferimento

X15:9 A (cos -) (K1) Traccia segnale negata A (cos-) (K1)

X15:10 B (sin -) (K2) Traccia segnale negata B (sin-) (K2)

X15:11 C (K0) Traccia segnale negata C (K0)

X15:12 DATA-2) Cavo dati targhetta elettronica

X15:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V
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Rappresen-
tazione

Morsetto Collegamento Breve descrizione

15

9
1

8

X15:1 A (K1) Traccia segnale A (K1)

X15:2 B (K2) Traccia segnale B (K2)

X15:3 C (K0) Traccia segnale C (K0)

X15:4 riservato –

X15:5 riservato –

X15:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:7 riservato –

X15:8 GND Potenziale di riferimento

X15:9 A (K1) Traccia segnale negata A (K1)

X15:10 B (K2) Traccia segnale negata B (K2)

X15:11 C (K0) Traccia segnale negata C (K0)

X15:12 riservato –

X15:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V

15

9
1

8

X15:1 A (cos +) (K1) Traccia segnale A (cos+) (K1)

X15:2 B (sin +) (K2) Traccia segnale B (sin+) (K2)

X15:3 riservato –

X15:4 DATA+ Cavo dati RS485

X15:5 riservato –

X15:6 -TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:7 riservato –

X15:8 GND Potenziale di riferimento

X15:9 A (cos -) (K1) Traccia segnale negata A (cos-) (K1)

X15:10 B (sin -) (K2) Traccia segnale negata B (sin-) (K2)

X15:11 riservato –

X15:12 DATA- Cavo dati

X15:13 US24VG Alimentazione encoder 24 V

X15:14 +TEMP_M Valutazione temperatura motore

X15:15 US12VG Alimentazione encoder 12 V
1) Per gli encoder SEW‑EURODRIVE con targhetta elettronica del tipo E.7S
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4.12 Schemi di collegamento

4.12.1 Informazioni generali sugli schemi di collegamento
• I dati tecnici relativi all'elettronica di potenza e all'elettronica di comando si trovano

nel capitolo "Dati tecnici" (→ 2 169).
• L'assegnazione dei morsetti e dei collegamenti si trova nel capitolo "Assegnazione

dei morsetti" (→ 2 88).

4.12.2 Collegamento di potenza

Cablaggio dei collegamenti di potenza con contattore di rete, bobina di rete, filtro di rete, bobina di
uscita

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

L1

L2

L3
PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

X1
L1 L2 L3

PE

X2

PE

[3]

[2]

PE

PE

[1]

-Uz z+U

[4]

U V W -R+R

PE

MDX9_A..

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[5]

[6]

36028810897869451
[1] contattore di rete [4] resistenza di frenatura (opzionale)
[2] bobina di rete (opzionale) [5] bobina di uscita
[3] filtro di rete (opzionale) [6] motore
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Cablaggio dei collegamenti di potenza con bobina di rete, filtro di rete, bobina di uscita, senza
contattore di rete

Nel capitolo "Contattore di rete" (→ 2 52) è riportata una tabella che elenca gli inverter
applicazione che possono essere impiegati senza contattore di rete.

ATTENZIONE
Funzionamento senza contattore di rete
Il funzionamento senza le misure necessarie dell'inverter applicazione con resisten-
za di frenatura collegata senza contattore di rete può causare gravi danni materiali.
Le misure necessarie sono riportate nel capitolo "Contattore di rete" (→ 2 52).

L1 L2 L3

L1´ L2´ L3´

L1

L2

L3
PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[1]

X1
L1 L2 L3

PE

X2

PE

U V W

PE

PE

-Uz z

+R

+U

[2]

[3]

-R

MDX9_A..

PE

U1 V1 W1

U2 V2 W2

[4]

[5]

36028810898214283
[1] bobina di rete (opzionale) [4] bobina di uscita
[2] filtro di rete (opzionale) [5] motore
[3] resistenza di frenatura (opzionale)
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NOTA
Per un collegamento di rete senza contattore di rete è necessario garantire la valuta-
zione temperatura della resistenza di frenatura attraverso un ingresso digitale sull'in-
verter applicazione. L'ingresso digitale collegato deve essere parametrizzato sulla va-
lutazione temperatura della resistenza di frenatura.
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4.12.3 Dispositivo di comando freno
Legenda:

AC

DC Disinserzione lato corrente alternata e continua
(frenatura rapida)

DC Disinserzione lato corrente continua

BS

TS

Freno
BS = bobina di accelerazione
TS = bobina parziale

+

-

Freno DC con una bobina freno

1a

2a

5a

4a

3a Morsettiera ausiliaria nella scatola morsettiera

Limite quadro di comando

WH bianco

RD rosso

BU blu

NOTA
La selezione di dispositivi di frenatura e gli schemi di collegamento mostrati rappre-
sentano soltanto una parte delle effettive possibilità. Per ulteriori istruzioni di installa-
zione e informazioni consultare i cataloghi e le istruzioni di servizio dei motori.
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Dispositivo di frenatura BMK.

BU 

+- AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMK

BMKB

DB00GNDAC

DC

14324495755

Dispositivo di frenatura BMV – 2 bobine

BU 

+-
DC 24 V

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMV

DB00GND

DC

+-

14373482507
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Dispositivo di frenatura BMV – 1 bobina

BU 

+-
DC 24 V

RD

1a

2a

5a

4a

3a
M

1

2

13

14

15

4

3

BMV

DB00GND

DC

+-

14373494923

Dispositivo di frenatura BMS, BME

BU 

 AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

BMS

BME
1

2

13

14

15

4

3

AC

DC

DB00

GND

14324554891
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Dispositivo di frenatura BMP

BU 

AC

WH

RD
1a

2a

5a

4a

3a
M

TS

BS

1

2

13

14

15

4

3

BMP

DB00

GND

AC

DC

14324544523

Dispositivo di frenatura BG, BGE

AC

BG

BGE

RD

WH

5

4

1

3

2

BU

M

TS

BS

AC

DC

DB00

GND

14324565259
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Dispositivo di frenatura BSG

M
4

1

3

2

TS

BS

BU

BSG

RD

WH

 DC 24 V

+ -

5

DB00

GND

AC

DC

14324597131

4.12.4 Collegamento elettronico

Cablaggio dell'elettronica di comando
L'assegnazione dei morsetti e dei collegamenti si trova nel capitolo "Assegnazione dei
morsetti" (→ 2 88).
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L'assegnazione degli ingressi binari e delle uscite binarie qui mostrata rappresenta
l'impostazione di fabbrica.

MASTER

SLAVE
S3

X31
S1

S2

RUN ERR

2

X20

1

3

4

5

6

8

7

DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

2

X21

1

3

4

5

DO00

DO01

DO02

DO03

PE

9GND

-

-

GND 6

+24 V

configurazione fissa con "abilitazione stadio finale"
riferimenti fissi - senso di rotazione positivo
riferimenti fissi - senso di rotazione negativo
riferimento fisso velocità bit 0
riferimento fisso velocità bit 1
reset anomalia

potenziale di riferimento per ingressi binari

uscita freno
Pronto al funzionamento
Abilitaz stadio finale

anomalia
STO attiva
potenziale di riferimento per uscite binarie

25606792715

S3 Modo operativo bus modulo
X20 ingressi binari
X21 uscite digitali
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X15

1
5

1
4

1
3

1
2 1
1

1
0 9

4567 1238

X30 OUT

X30 IN

2

1

3

4

5

GND

X6

24VSTO_OUT

X5

 24 V
GND

DB0/DB00

GND

TF1

GND

X10

DC 24 V
+

-

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

Dispositivo di frenatura
Potenziale di riferimento
Valutazione temperatura motore
Potenziale di riferimento

25606731275

X5 tensione di alimentazione 24 V
X6 collegamento per la frenatura meccanica sicura (STO).

I ponti sospesi sono rimossi di fabbrica con la scheda CS.A installata.
I ponti sospesi sono applicati di fabbrica se alla consegna non è installata la
scheda CS.A.

X10 dispositivo di frenatura e controllo temperatura motore
X15 collegamento encoder motore
X30 bus di sistema
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4.12.5 Schema di collegamento delle schede di ingresso/uscita CIO21A e CID21A

Ingressi e uscite binari

GND

GND

[1]

2

X52

1

3

4

5

6

8

7

9

10

DI10

DI11

DI12

DI13

GND

DO10

DO11

DO12

DO13

GND

18014412829087243

[1] sistema di controllo sovraordinato

Ingresso di tensione

-1
0

 –
 0

 –
 +

1
0

 V

+

-

2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

9007213575393675

Il collegamento ai morsetti AI31 e AI32 avviene in modo analogo al collegamento ai
morsetti AI21 e AI22 mostrato negli schemi di collegamento.
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2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

R > 5 kΩ

18014412830137099

Il collegamento ai morsetti REF2 e AI31 avviene in modo analogo al collegamento ai
morsetti REF1 e AI21 mostrato negli schemi di collegamento.

Ingresso di corrente

0
 (

4
) 

–
 2

0
 m

A

+

-

2

X50

1

3

4

5

6

8

7

REF1

AI21

AI22

GND

AI31

AI32

GND

REF2

9007213575398539

All'attivazione dell'ingresso di corrente fare attenzione alla posizione del "commutatore
DIP S50" (→ 2 63).
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Uscita di tensione

-1
0

 –
 0

 –
 +

1
0

 V

+

-
2

X51

1

3

4

5

6

AOV2

AOC2

GND

AOV3

AOC3

GND

V

18014412830141963

Il collegamento ai morsetti AOV2 e GND avviene in modo analogo al collegamento ai
morsetti AOV1 e GND mostrato nello schema di collegamento.

Uscita di corrente

0
 (

4
) 

–
 2

0
 m

A

+

-

2

X51

1

3

4

5

6

AOV2

AOC2

GND

AOV3

AOC3

GND

A

18014412830272395

Il collegamento ai morsetti AOC2 e GND avviene in modo analogo al collegamento ai
morsetti AOC1 e GND mostrato nello schema di collegamento.
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4.13 Information regarding UL

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

NOTA
The UL-certification does not apply to operation on voltage supply systems with a
non-grounded star point (IT systems).

4.13.1 Field wiring power terminals
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to in-lbs (Nm) as follows:

Tightening torque in-lbs (Nm)
MDX9_A-...-5_3-.. Line connection Motor and braking resistor terminals

0020 - 0160 X1 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

X2 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

0240 - 0320 X1 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8) X2 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8)

MDX9_A-...-2_3-.. Line connection Motor and braking resistor terminals

0070 - 0140 X1 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

X2 4.43 – 7.08 (0.5 – 0.8)
Wire sizes 14 – 12 AWG

0213 - 0290 X1 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8) X2 15.05 – 15.93 (1.7 – 1.8)

All modules PE connection
M4: 8.85 – 10.62 (1.0 – 1.2)
M6: 26.55 – 35.4 (3.0 – 4.0

4.13.2 Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
• 5,000 rms symmetrical amperes when protected by fuses and circuit breakers as

described in the tables below.

4.13.3 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.
• If you use cable cross sections that are dimensioned for a smaller current than the

rated current of the unit, make sure that the fuse is dimensioned for the used cable
cross section.

• For information on selecting cable cross sections, refer to the project planning ma-
nual.

• Comply with the country-specific installation regulations in addition to the above
notes.
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AC 380 - 500 V devices
MDX9_A-.. SCCR: 5 kA/ 500 V

Non semiconductor fuses
(currents are maximum va-

lues)

Inverse-time circuit breaker
(currents are maximum va-

lues)

Type E Combination Motor
Controller

0020 – 0040
(size 1)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV2021-4DA10 (20 – 25 A)

0055 – 0095
(size 2)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV2021-4DA10 (20 – 25 A)

0125 – 0160
(size 3)

50 A/600 V
Class: K5

50 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0240 – 0320
(size 4)

60 A/600 V
Class: K5

60 A/500 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

AC 200 - 240 V devices
MDX9_A-.. SCCR: 5 kA/ 240 V

Non semiconductor fuses
(currents are maximum va-

lues)

Inverse-time circuit breaker
(currents are maximum va-

lues)

Type E Combination Motor
Controller

0070 – 0093
(size 2)

50 A/250 V – Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0140
(size 3)

50 A/250 V 50 A/240 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

0213 – 0290
(size 4)

60 A/250 V 60 A/240 V min. Siemens Sirius
3RV1031-4HA10 (40 – 50 A)

4.13.4 Motor overload protection
The units are provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal
memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150 % of the rated motor current.

4.13.5 Ambient temperature
The units are suitable for a maximum surrounding air temperature of 40  °C, max.
60 °C with derated output current.
To determine output current rating at higher than 40 °C, the output current should be
derated 2.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.

NOTA
• Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-

grounded star point (IT systems).

4.13.6 Environmental Conditions
The units are for use in pollution degree 2 environments.
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5 Messa in servizio

5.1 Informazioni generali
5.1.1 Applicazioni di sollevamento

 AVVERTENZA
Pericolo di morte dovuto alla caduta del sollevatore.
Morte o lesioni gravi.
• L'inverter applicazione non deve essere usato come dispositivo di sicurezza per

applicazioni di sollevamento. Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare si-
stemi di monitoraggio o dispositivi di sicurezza meccanici.

5.1.2 Collegamento della rete

ATTENZIONE
Mancato raggiungimento del tempo di disinserzione minimo del contattore di rete.
Anomalie di funzionamento imprevedibili o distruzione dell'inverter applicazione.
Rispettare i tempi e gli intervalli specificati.
• Dopo la disinserzione della rete di alimentazione rispettare un tempo di disinser-

zione minimo di 10 secondi.
• Non inserire/disinserire la rete di alimentazione più di una volta al minuto!

5.1.3 Connessione di cavi

ATTENZIONE
Il collegamento e la connessione dei cavi devono avvenire soltanto in assenza di
tensione.
Ne possono derivare anomalie di funzionamento imprevedibili o addirittura la distru-
zione dell'inverter applicazione.
• L'inverter applicazione deve essere privo di tensione.
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5.2 Impostazione dell'ID EtherCAT®
Impostazione dell'IDEtherCAT

Tramite i commutatori S1 e S2 esadecimali può essere assegnato in modo fisso l'ID
EtherCAT® all'inverter applicazione. Con questi commutatori è possibile impostare in
formato esadecimale un ID EtherCAT® decimale fra 1 e 255.
Questo ID serve come identificativo univoco del rispettivo slave EtherCAT® per il
master EtherCAT®. L'ID EtherCAT® non è un indirizzo EtherCAT®.
L'ID EtherCAT® viene assegnato sempre dal master EtherCAT®. Nelle condizioni di
spedizione dell'inverter applicazione l'ID è impostato di regola sul valore 0 (S1 = 0 e
S2 = 0).
Non è indispensabile impostare l'ID EtherCAT®. L'indirizzamento automatico degli
slave avviene di regola tramite master.
L'ID EtherCAT® deve essere impostato sull'inverter applicazione solo se l'utilizzo di ID
EtherCAT® è stato preimpostato nella configurazione hardware del master.

ID richiesta decimale ID esadecimale Impostazione
S1

(× 10)

Impostazione
S2

(× 1)
3 03 0 3

18 12 1 2

25 19 1 9

100 64 6 4

110 6E 6 E

255 FF F F

ID EtherCAT® S1 (×10)
1
2
3

0F
E
D
C

5
4

6
789

A
B

6

ID EtherCAT® S2 (×1)
1

2

3

0F
E

D

C

5

4

6
789

A

B
E

Nella figura in alto è riportato come esempio di impostazione l’ID EtherCAT® "110".
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5.3 Presupposti per la messa in servizio

Per la messa in servizio valgono i seguenti presupposti:
• L'inverter applicazione è stato installato conformemente dal punto di vista mecca-

nico ed elettrico.
• L'inverter applicazione e gli azionamenti collegati sono stati progettati correttamen-

te.
• Le misure di sicurezza impediscono un avvio accidentale degli azionamenti.
• Le misure di sicurezza escludono rischi a persone e macchine.
Hardware necessari:
• PC o computer portatile con interfaccia Ethernet.
• Un comune cavo Ethernet per il collegamento fra PC e MOVI-C® CONTROLLER.
• MOVI-C® CONTROLLER con messa in servizio completata.
Software necessari:
• Software di ingegnerizzazione MOVISUITE® standard della SEW‑EURODRIVE.
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5.4 Procedimento di messa in servizio

Gli inverter applicazione vengono messi in servizio con l'ausilio del software di inge-
gnerizzazione MOVISUITE® della SEW‑EURODRIVE.

15643252491

La messa in servizio è suddivisa funzionalmente in segmenti. I seguenti passi mostra-
no un esempio di procedimento per la messa in servizio di un inverter applicazione.

Segmento delle linee di azionamento

Linea di azionamento Configurazione delle linee di azionamento.

Segmento delle interfacce

Ingressi/Uscite • Unità base
• Scheda I/O

Riferimenti • Dati di processo
• Dati PO
• Buffer riferimento
• Riferimenti fissi
• Parola di controllo 1 - 3

Valori reali • Dati PI
• Parola di stato 1 - 3

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



5 Messa in servizio
Procedimento di messa in servizio

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system112

Funzioni dell'azionamento • FCB01 Blocco stadio finale
• FCB05 Controllo della velocità
• FCB06 Controllo della velocità interpo-

lata
• FCB08 Regolazione coppia interpolata
• FCB09 Posizionamento
• FCB10 Regolazione posizione interpo-

lata
• FCB12 Ricerca di zero
• FCB 08 Identificazione posizione roto-

re
• FCB20 Jog
• FCB21 Test freno
• FCB26 Stop sui limiti utente

Funzioni di controllo • Segnalazioni di confronto 1
• Segnalazioni di confronto 2
• Valori limite 1
• Valori limite 2
• Funzioni di controllo 1
• Funzioni di controllo 2
• Stadio finale

Funzioni avanzate • Set di parametri
• Autoreset
• Funzionamento standby
• Touchprobe 1
• Touchprobe 2
• Meccanismo di commutazione a cam-

me

Segmento delle funzioni

Dati dell'unità • Identificazione unità
• Componente principale
• Sottocomponenti
• Dati di produzione

Panoramica cause errore • Modulo asse
• Controllo rete
• Funzioni

Set-up • Autorizzazioni
• Reset parametri dell'unità
• Selezionare sorgente memoria
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Informazioni sull'inverter applicazione

Standard Impostazioni di base delle interfacce stan-
dard
• Unità base
• Encoder 1

Opzionale Impostazioni di base delle opzioni
• Bus di campo
• Scheda I/O
• Encoder 2
• MOVISAFE® CS..
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5.4.1 Lista di controllo per la messa in servizio
Nella seguente lista di controllo sono elencate le fasi necessarie per una messa in
servizio completa.

Fase Fase di messa in servizio Eseguita
1 Installazione del motore

2 Installazione del componente MOVI-C®

3 Avvio di MOVISUITE®

4 Messa in servizio della linea di azionamento

5 Parametrizzazione di riferimenti e FCB

6 Configurazione di ingressi e uscite digitali

7 Configurazione PD

8 Configurazione moduli software (MOVIKIT®)

9 Test azionamenti/applicazione
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5.5 Connessione al software di ingegnerizzazione

La figura seguente mostra la connessione di inverter applicazione al software di inge-
gnerizzazione MOVISUITE® con l'ausilio di un PC.

[1]

RUN ERR

X
1

5
X

2
1

X
2

0
X

3
1

S1

S2

+UZ

-UZ

X4

+
U

Z
-U

Z

24V

X5

+UZ

X4

-UZ -U
Z

+
U

Z

GND

X
3
1

X
2
0
_
1

X
2
1
_
1

X
2
0
_
2

X
2
1
_
2

X
1
5
_
1

X
1
5
_
2

S1

S2

RUN   ERR

+UZ

X4

X5

24V

GND

-UZ

+
 U

Z
- 

U
Z

X40

US1

BF
X85

S3

T1

L1

L/ A

X80

L2

L3

L4

XM

L5

L6

L/ A

X41

L/ A

UHX45A-N

18014413831237515

[1] Ethernet
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6 Funzionamento
6.1 Informazioni generali

 PERICOLO
Tensioni pericolose sui cavi e sui morsetti del motore
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Se l'unità è inserita sono presenti tensioni pericolose sui morsetti di uscita, sui re-

lativi cavi e sulla morsettiera del motore. Esse sono presenti anche quando l'uni-
tà è bloccata e il motore è fermo.

• Il fatto che il LED di stato sia spento non significa che l'inverter applicazione sia
staccato dall'alimentazione elettrica e privo di tensione.

• Controllare che l'inverter applicazione sia staccato dall'alimentazione elettrica pri-
ma di toccare i morsetti di potenza.

• Attenersi alle avvertenze generali sulla sicurezza riportate al capitolo "Avvertenze
sulla sicurezza"  (→ 2  13) e alle avvertenze riportate al capitolo "Installazione
elettrica" (→ 2 46).

 PERICOLO
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale del motore.
Morte o lesioni gravi.
• Evitare un avvio accidentale del motore estraendo, ad es., il connettore dell'elet-

tronica X20.
• A seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di

mettere in pericolo persone e macchine.

ATTENZIONE
Inserimento dell'uscita del motore sull'inverter applicazione con lo stadio finale abili-
tato.
Danneggiamento dell'inverter applicazione.
• L’uscita del motore dell'inverter applicazione deve essere collegata o staccata

solo con lo stadio finale bloccato.
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6.2 Display a 7 segmenti
6.2.1 Indicazioni di esercizio

 • I due display a 7 segmenti visualizzano lo stato di funzionamento dell'inverter ap-
plicazione.

6.2.2 Indicazione di anomalia
L'inverter applicazione riconosce la presenza di anomalie e le visualizza come codice
anomalia. Ogni anomalia viene definita in modo univoco per mezzo di un codice ano-
malia e relativi attributi come indicato in seguito:
• causa errore
• stato finale dopo l'esecuzione della causa errore
• tipo di reazione reset
I codici anomalia vengono rappresentati nel display dell'inverter applicazione come
valori numerici lampeggianti.
Il codice anomalia viene visualizzato nella sequenza che segue:

    

500 ms 124 ms 1000 ms 124 ms

  

1000 ms 124 ms

12082058123

Nell'esempio mostrato viene visualizzato un codice anomalia a due cifre con sottoano-
malia, in questo caso anomalia 07.01.
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6.3 Indicazioni di esercizio
Indicazione Descrizione Stato Nota/intervento
Indicazioni durante il procedimento di boot
b0 Quando viene caricato il firmware

(boot), l'unità passa attraverso di-
versi stadi per prepararsi al funzio-
namento.

• Stato: non pronto.
• Stadio finale bloccato.
• Comunicazione impossibile.

• Attendere finché il procedimento di boot è ter-
minato.

• L'unità rimane in questo stato: unità guasta.
b1
b3
br
Indicazione Descrizione Stato Nota/intervento
Indicazioni di diversi stati dell'unità
• Modo a risparmio energico Modo risparmio energetico attivo.
00 Manca tensione del circuito inter-

medio.
• Stato: non pronto.
• Stadio finale bloccato.
• La comunicazione è possibile.

Controllare la rete.

C0
lampeggian-
te

Bus modulo non pronto Controllare il collegamento del bus modulo, vedi
cap. Impostazione del modo operativo bus mo-
dulo.

C2
lampeggian-
te

STO attiva. • Stato: non pronto.
• Stadio finale bloccato.
• La comunicazione è possibile.

La funzione coppia disattivata sicura (STO) è at-
tiva.

C3
lampeggian-
te

Sincronizzazione con il bus non
corretta. L'elaborazione dei dati di
processo non è pronta.

• Controllare il collegamento bus.
• Verificare l'impostazione della sincronizzazio-

ne sull'unità e il controllo.
• Verificare le impostazioni dei dati di processo

sull'unità e il controllo.
C4
lampeggian-
te

La valutazione encoder non è
pronta.

• Vengono inizializzati gli encoder.
• L'unità rimane in questo stato:

- nessun encoder selezionato.
- il parametro "sorgente velocità effettiva" o
"posizione reale" indica un encoder inesisten-
te.

C5
lampeggian-
te

Gestione motore non pronta.

C6
lampeggian-
te

L'alimentazione interna dell'unità è
incompleta.

C7
lampeggian-
te

Sezione di potenza non pronta.

C8
lampeggian-
te

Unità esterna non pronta.

C9
lampeggian-
te

Livello di flessibilità dati non pron-
to.

Cd
lampeggian-
te

Download dei parametri in corso.

Indicazione Descrizione Stato Nota/intervento
Indicazioni durante i processi di inizializzazione (vengono ripristinati i valori standard dei parametri)
d0
lampeggian-
te

Inizializzazione di base. • Stato: non pronto.
• Stadio finale bloccato.
• La comunicazione è possibile.

Attendere finché l'inizializzazione è terminata.

d1
lampeggian-
te

Inizializzazione alle condizioni di
spedizione.

Indicazione Descrizione Stato Nota/intervento
Indicazioni durante il funzionamento normale
01 blocco stadio finale • Stadio finale bloccato. L'azionamento non viene comandato dallo sta-

dio finale. Il freno viene bloccato, il motore deri-
va fino all'arresto in assenza del freno. FCB 01
viene selezionato fisso usando il morsetto di
collegamento DI00. Può però essere seleziona-
to anche da altre sorgenti.
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Indicazione Descrizione Stato Nota/intervento
02 Stop di default Per informazioni al riguardo consul-

tare la descrizione del FCB.
La funzione di azionamento (FCB) "stop di de-
fault" è attiva, se non è selezionato nessun altro
FCB e il sistema è pronto.

04 Operazione manuale Operazione manuale attiva
05 Controllo della velocità Controllo della velocità con un generatore di

rampa interno.
06 Controllo della velocità interpolata Controllo della velocità con riferimenti ciclici via

bus. Il generatore di rampa è situato esterna-
mente, ad es. in un sistema di controllo sovraor-
dinato.

07 Regolazione coppia Regolazione coppia
08 Regolazione coppia interpolata Regolazione coppia con riferimenti ciclici via

bus.
09 Regolazione posizionamento Modo di posizionamento con generatore di ram-

pa interno.
10 Regolazione posizionamento inter-

polata
Modo di posizionamento con riferimenti ciclici
via bus. Il generatore di rampa è situato ester-
namente, ad es. in un sistema di controllo so-
vraordinato.

12 Ricerca di zero L'azionamento esegue una ricerca di zero.
13 Stop ai limiti di applicazione Ritardo al limite di applicazione. FCB 13 si attiva

anche se è selezionato soltanto l'FCB di default
02.

14 Arresto d’emergenza Ritardo al limite stop di emergenza.
18 identificazione posizione rotore Commutazione dell'encoder con motori sincroni.
19 regolazione di mantenimento Regolazione della posizione sulla posizione at-

tuale.
20 Jog Modo jog attivo.
21 Test freno Il freno viene testato applicando una coppia nel-

lo stato chiuso del freno.
25 misurazione parametri del motore Misurazione parametri del motore attiva
26 Stop sui limiti utente Si usa per fermarsi sui limiti utente.
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6.4 Descrizione dell'anomalia unità base
6.4.1 Anomalia 1 controllo stadio finale
Sottoanomalia: 1.1
Descrizione: cortocircuito morsetti uscita motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Riconosciuta sovracorrente nello stadio finale oppure anomalia
nel comando dello stadio finale e blocco dello stadio finale tra-
mite hardware.

Possibili cause per la sovracorrente sono un cortocircuito
all'uscita, una corrente motore troppo grande oppure un difetto
nello stadio finale di potenza.

Sottoanomalia: 1.2
Descrizione: sovracorrente nello stadio finale

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Corrente motore troppo grande. Collegare un motore più piccolo.
Alimentazione di corrente Controllare l'alimentazione di corrente.
Trasformatore di corrente Controllare il trasformatore di corrente.
Limitazione rampa spenta e tempo di rampa impostato troppo
breve.

Aumentare il tempo di rampa.

Modulo fase guasto. Controllare il modulo fase.
La tensione di alimentazione 24 V DC è instabile. Controllare la tensione di alimentazione 24 V DC.
Interruzione o cortocircuito nelle linee di segnalazione dei mo-
duli fase.

Controllare le linee di segnalazione.

6.4.2 Anomalia 3 corto verso terra
Sottoanomalia: 3.1
Descrizione: corto verso terra

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Corto verso terra nel cavo di alimentazione del motore. Eliminare il corto verso terra nel cavo di alimentazione del
motore.

Corto verso terra nel convertitore di frequenza. Eliminare il corto verso terra nel convertitore di frequenza.
Corto verso terra nel motore. Eliminare il corto verso terra nel motore.
Corto verso terra nei componenti di rete. Eliminare corto verso terra nei componenti di rete.

6.4.3 Anomalia 4 chopper di frenatura
Sottoanomalia: 4.1
Descrizione: sovracorrente chopper di frenatura

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La potenza rigenerativa è eccessiva. Allungare le rampe di decelerazione.
È stato rilevato un cortocircuito nel circuito della resistenza di
frenatura.

Controllare linea di alim. della resistenza di frenatura.

Alta impedenza eccessiva della resistenza di frenatura. Controllare i dati tecnici della resistenza di frenatura.
Sottoanomalia: 4.2
Descrizione: chopper di frenatura difettoso

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Lo stadio finale per il chopper di frenatura è difettoso. Sostituire il chopper di frenatura difettoso.
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6.4.4 Anomalia 6 anomalia di rete
Sottoanomalia: 6.1
Descrizione: mancanza di fase di rete

Reazione: mancanza di fase di rete
Causa Misura

È stata rilevata l'assenza di una fase della rete. Controllare il cavo di rete.
Tensione del circuito intermedio periodicamente troppo bassa. Controllare la progettazione della rete di alimentazione.
Tensione di rete di qualità inadeguata. Controllare l'alimentazione (fusibili di sicurezza, contattore).

6.4.5 Anomalia 7 circuito intermedio
Sottoanomalia: 7.1
Descrizione: sovratensione del circuito intermedio

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il limite massimo ammesso della tensione del circuito inter-
medio è stato superato e lo stadio finale bloccato tramite hard-
ware.

– Allungare le rampe di decelerazione.
– Controllare la linea di alimentazione della resistenza di frena-
tura.
– Controllare i dati tecnici della resistenza di frenatura.

Sottoanomalia: 7.2
Descrizione: scarica del circuito intermedio fallito

Reazione: avvertenza
Causa Misura

Il livello di tensione del circuito intermedio non è sceso sotto la
soglia di scarica nel tempo di scarica.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.4.6 Anomalia 8 controllo della velocità
Sottoanomalia: 8.1
Descrizione: controllo della velocità - motorica

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il regolatore di velocità lavora al limite (a causa di un sovracca-
rico meccanico o mancanza di fase sulla rete o sul motore).

Aumentare il tempo di ritardo impostato del controllo velocità o
ridurre il carico.

L'encoder non è collegato correttamente. Controllare il collegamento encoder e il senso di rotazione,
eventualmente aumentare la limitazione di corrente e ridurre
valori di accelerazione.

L'encoder ha un senso di rotazione errato. – Controllare il collegamento encoder e il senso di rotazione,
eventualmente aumentare la limitazione di corrente e ridurre
valori di accelerazione.
– Controllare il cavo di alimentazione del motore e il motore,
controllare le fasi della rete.

Sottoanomalia: 8.2
Descrizione: controllo della velocità - rigenerativa

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il regolatore di velocità lavora al limite (a causa di un sovracca-
rico meccanico o mancanza di fase sulla rete o sul motore).

Aumentare il tempo di ritardo impostato del controllo velocità o
ridurre il carico rigenerativo.

L'encoder non è collegato correttamente. Controllare il collegamento encoder e il senso di rotazione. Se
necessario aumentare la limitazione di corrente o ridurre i valo-
ri di frenatura.

L'encoder ha un senso di rotazione errato. – Controllare il collegamento encoder e il senso di rotazione.
Se necessario aumentare la limitazione di corrente o ridurre i
valori di frenatura.
– Controllare i cavi di alimentazione del motore e il motore.
Controllare le fasi della rete.
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Sottoanomalia: 8.3
Descrizione: velocità massima sull'albero motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La velocità effettiva ha superato il valore limite "Velocità massi-
ma sull'albero motore" (indice 8360.9/8361.9). Il valore limite
viene impostato in modo adeguato a motore e riduttore durante
la messa in servizio.

Ridurre la velocità massima presente.

6.4.7 Anomalia 9 procedimento di regolazione
Sottoanomalia: 9.1
Descrizione: magnetizzazione del motore impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il limite della corrente definito dall'utente o il controllo dello sta-
dio finale hanno ridotto la possibile corrente massima fino al
punto che la corrente di magnetizzazione necessaria non può
essere impostata.

– Ridurre l'utilizzazione dello stadio finale, ad es, riducendo la
frequenza PWM o il carico.
– Aumentare il limite della corrente definito dall'utente.

Sottoanomalia: 9.2
Descrizione: modo operativo richiesto impossibile con procedimento di regolazione attivo

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

L'FCB attuale ha attivato un modo operativo. Il procedimento di
regolazione attivo non supporta tale modo operativo, ad es. la
"Regolazione posizione" oppure la "Regolazione coppia" con
procedimento di regolazione U/f.

Mettere in servizio il procedimento di regolazione che consente
il modo operativo richiesto. Collegare eventualmente l'encoder.
Selezionare un modo operativo supportato dal procedimento di
regolazione attuale.

Sottoanomalia: 9.3
Descrizione: posizione assoluta del rotore non disponibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il procedimento di regolazione attivo necessita di una posizione
assoluta del rotore. L'encoder selezionato in "sorgente velocità
effettiva" non dispone di una posizione assoluta del rotore.

Utilizzare l'encoder assoluto oppure identificare la posizione ro-
tore attraverso FCB 18.

Sottoanomalia: 9.4
Descrizione: corretta alimentazione di corrente del motore impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la premagnetizzazione non è stato possibile impostare
la corrente richiesta.

Controllare il cablaggio oppure disattivare la funzione "Control-
lo corrente durante la premagnetizzazione".

Sottoanomalia: 9.5
Descrizione: frequenza di uscita massima superata

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Frequenza di uscita massima superata. Ridurre la velocità massima.
Sottoanomalia: 9.6
Descrizione: velocità massima modello superata

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La velocità calcolata dell'azionamento è troppo alta per la rego-
lazione motore nel procedimento di regolazione ELSM®.

Ove possibile, diminuire il "ciclo di campionamento regolazione
n/x" oppure ridurre la velocità.

Sottoanomalia: 9.8
Descrizione: anomalia modello flusso

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il flusso rotore calcolato dal modello motore non è plausibile
oppure la tensione rotore calcolata è troppo piccola.

– Controllare i dati di configurazione.
– Controllare i dati motore.
– Controllare la macchina: arresto o velocità troppo bassa.
– Controllare il cavo di collegamento fra convertitore di fre-
quenza e motore
– Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE. 28
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Sottoanomalia: 9.9
Descrizione: misurazione parametri con tipo motore attivo impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La misurazione dei parametri è possibile soltanto con i tipi
motore "asincrono" e "sincrono". Nessun motore a riluttanza e
del tipo LSPM.

Selezionare il tipo di motore corretto.

Sottoanomalia: 9.10
Descrizione: controllo instabilità rotore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La regolazione di corrente non regge la coppia di carico. Lo
scostamento è troppo grande tra tensione nominale e tensione
reale.

Ridurre la coppia di carico (sollevatore) sul sistema controllato.

Sottoanomalia: 9.11
Descrizione: funzione corrente di arresto

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nel metodo ELSM, la funzione di corrente di arresto è possibile
solo in combinazione con la misurazione della posizione del ro-
tore.

– Attivare la misurazione della posizione del rotore.
– Controllare i dati motore.

6.4.8 Anomalia 10 flessibilità dati
Sottoanomalia: 10.1
Descrizione: inizializzazione

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il Task INIT presenta un'anomalia. Il Task INIT ha fornito un codice di ritorno != 0. Controllare il
programma.

Sottoanomalia: 10.2
Descrizione: operation code non ammesso

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Codice operativo non valido nel programma Data Flexibility. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 10.3
Descrizione: accesso alla memoria

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

L'area di memoria è stata violata da un accesso array. Ad esempio attraverso un accesso array viene scritto al di fuori
dell'area di memoria consentita. Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.4
Descrizione: stack

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato rilevato l'overflow dello stack flessibilità dati. Controllare il programma.
Sottoanomalia: 10.5
Descrizione: divisione per 0

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Divisione per 0. Controllare il programma.
Sottoanomalia: 10.6
Descrizione: runtime

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Anomalia runtime/watchdog Controllare il programma. Il tempo di esecuzione del program-
ma supera il tempo consentito.

Task PDI oppure PDO. Controllare il programma. Il tempo di esecuzione dei task PDI o
PDO supera il tempo consentito.
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Sottoanomalia: 10.7
Descrizione: risultato del calcolo di un comando molt./div. troppo grande

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il risultato del calcolo di un comando di moltiplicazione/divisio-
ne è maggiore di 32 bit.

Controllare il programma.

Il risultato del calcolo di un comando di moltiplicazione/divisio-
ne non può essere scritto nella variabile del risultato.

Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.8
Descrizione: connessione non ammessa

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

L'indice utilizzato in Connect non è ammesso. Controllare il programma. L'indice utilizzato non è disponibile o
non è ammesso per l'accesso ai dati di processo, vedi elenco
dei parametri.

Sottoanomalia: 10.9
Descrizione: codice CRC

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

La somma di controllo CRC tramite codice è errata. Caricare nuovamente il programma. La memoria del program-
ma è corrotta. È stato eseguito un accesso di scrittura non am-
messo alla memoria del programma.

Sottoanomalia: 10.10
Descrizione: tempo di ciclo riferimento non supportato

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato parametrizzato un tempo di ciclo riferimento non sup-
portato.

Impostare il tempo di ciclo riferimento sul valore standard di
1 ms.

Sottoanomalia: 10.11
Descrizione: nessun programma applicativo caricato

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nessun programma applicativo Data Flexibility caricato. Caricare programma o disattivare Data Flexibility.
Sottoanomalia: 10.99
Descrizione: anomalia sconosciuta

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Rilevata un'anomalia sconosciuta di Data Flexibility. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.4.9 Anomalia 11 controllo della temperatura
Sottoanomalia: 11.1
Descrizione: sovratemperatura del dissipatore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La temperatura massima ammessa del dissipatore è stata su-
perata. L'utilizzazione potrebbe essere eccessiva.

– Ridurre il carico.
– Ridurre il valore efficace della corrente.
– Ridurre la frequenza PWM.
– Assicurare un raffreddamento sufficiente.
– Ridurre la temperatura ambiente.

Sottoanomalia: 11.2
Descrizione: utilizzazione dissipatore - preallarme

Reazione: utilizzazione dissipatore - preallarme
Causa Misura

Il carico del dissipatore dell'unità è termicamente molto elevato
e la soglia di preallarme è stata raggiunta.

– Ridurre il carico.
– Ridurre il valore efficace della corrente di uscita.
– Ridurre la frequenza PWM.
– Assicurare un raffreddamento sufficiente.
– Ridurre la temperatura ambiente.
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Sottoanomalia: 11.3
Descrizione: utilizzazione dell'unità

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La temperatura ha raggiunto o superato la soglia di spegni-
mento. Cause possibili: corrente di uscita media eccessiva.

Ridurre il carico.

Frequenza PWM eccessiva. Ridurre la frequenza PWM.
Temperatura ambiente eccessiva. Provvedere ad un raffreddamento sufficiente.
Convezione aria sfavorevole. Controllare la convezione aria.
Ventola guasta. Controllare la ventola e sostituirla se necessario.

Sottoanomalia: 11.5
Descrizione: utilizzazione elettromeccanica

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I componenti elettromeccanici dell'unità sono sovraccarichi a
causa di una corrente continua eccessiva.

Ridurre il carico: eventualmente ridurre il valore efficace della
corrente.

Sottoanomalia: 11.6
Descrizione: utilizzazione elettromeccanica - preallarme

Reazione: utilizzazione elettromeccanica - preallarme
Causa Misura

I componenti elettromeccanici dell'unità sono caricati eccessi-
vamente a causa di una corrente continua elevata e la soglia di
preallarme è stata raggiunta.

– Ridurre il carico.
– Ridurre la frequenza PWM.
– Ridurre il valore efficace della corrente.
– Ridurre la temperatura ambiente.

Sottoanomalia: 11.7
Descrizione: rottura del filo sul sensore di temperatura del dissipatore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Rottura del filo sul sensore di temperatura del dissipatore. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 11.8
Descrizione: cortocircuito sul sensore di temperatura del dissipatore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Cortocircuito sul sensore di temperatura del dissipatore. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.4.10 Anomalia 13 encoder 1
Sottoanomalia: 13.1
Descrizione: verifica comparativa della posizione

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Negli encoder assoluti il confronto tra posizione raw e contato-
re di traccia è errato.

– Controllare il cablaggio dei segnali di traccia.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Sostituire l'encoder.
– Sostituire la scheda.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.2
Descrizione: tipo di encoder sconosciuto

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Il tipo di encoder è sconosciuto e non viene supportato dall'uni-
tà.

– Controllare il tipo di encoder.
– Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 13.3
Descrizione: dati non validi

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

I dati della targhetta encoder (passi di misurazione/risoluzione/
multigiro) non sono validi.

– Controllare i parametri della messa in servizio.
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.4
Descrizione: anomalia durante la misurazione traccia

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante la misurazione traccia. – Disinserire e reinserire l'unità.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder. Se necessario sostituire.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.5
Descrizione: avvertenza interna

Reazione: encoder - avvertenza
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'avvertenza. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Pulire il sensore.

Sottoanomalia: 13.6
Descrizione: livello del segnale troppo basso

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore scende sotto al limite
ammesso.

– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.7
Descrizione: livello del segnale troppo alto

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore supera il limite ammes-
so.

Controllare il rapporto di riduzione del resolver impiegato.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.8
Descrizione: controllo del livello

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore supera il limite ammes-
so.

Controllare la posizione di montaggio del resolver.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 13.9
Descrizione: controllo dei quadranti

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante il controllo dei quadranti
(encoder sinusoidale).

– Disinserire e reinserire l'unità.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder. Se necessario sostituire.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.10
Descrizione: controllo del campo di tolleranza posizione

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

La posizione si trova al di fuori del campo di tolleranza. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.11
Descrizione: timeout dati

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Timeout dei dati di processo dell'encoder. – Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.12
Descrizione: emergenza

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato una emergenza. – Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.13
Descrizione: anomalia durante l'inizializzazione

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un'errore di comunicazione durante l'inizializza-
zione.

– Controllare la parametrizzazione.
– Controllare la trasmissione baud.
– Assicurarsi che l'interfaccia CANopen sia impostata corretta-
mente sull'encoder (node ID).
– Controllare il cablaggio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 13.14
Descrizione: Comunicazione

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia nella comunicazione dell'encoder. – Controllare l'alimentazione di tensione.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare il cablaggio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.15
Descrizione: anomalia di sistema

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia di sistema durante la valutazione
encoder.

– Assicurarsi che l'encoder multigiro sia all'interno del segmen-
to di percorso progettato.
– Controllare i limiti.
– Controllare la corretta impostazione dei fattori numeratore/
denominatore degli encoder.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
– Disinserire e reinserire l'unità.
– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente rivol-
gersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.16
Descrizione: livello high permanente nel cavo dati – critico

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello high permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.17
Descrizione: livello high permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello high permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.18
Descrizione: livello low permanente nel cavo dati – critico

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello low permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.19
Descrizione: livello low permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello low permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato. 28
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Sottoanomalia: 13.20
Descrizione: bit di errore SSI – critico

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Bit di errore impostato nel protocollo SSI. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento anche con un'anoma-
lia sull'encoder di posizione esterno.

Sottoanomalia: 13.21
Descrizione: bit di errore SSI

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

Bit di errore impostato nel protocollo SSI. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento anche con un'anoma-
lia sull'encoder di posizione esterno.

Sottoanomalia: 13.22
Descrizione: anomalia interna - critica

Reazione: encoder 1 - anomalia critica attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'anomalia interna. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.23
Descrizione: anomalia interna

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'anomalia interna. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.24
Descrizione: superamento del campo d'azione

Reazione: encoder 1 - anomalia attuale
Causa Misura

L'attuale modo di posizionamento (indice 8381.10) non con-
sente un campo d'azione maggiore.

Controllare il campo d'azione.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 13.25
Descrizione: anomalia durante l'avvio encoder

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia grave durante l'avvio dell'encoder. Disinserire e reinserire l'unità.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.
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6.4.11 Anomalia 14 encoder 2
Sottoanomalia: 14.1
Descrizione: verifica comparativa della posizione

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Negli encoder assoluti il confronto tra posizione raw e contato-
re di traccia è errato.

– Controllare il cablaggio dei segnali di traccia.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Sostituire l'encoder.
– Sostituire la scheda.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.2
Descrizione: tipo di encoder sconosciuto

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Il tipo di encoder è sconosciuto e non viene supportato dall'uni-
tà.

– Controllare il tipo di encoder.
– Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.3
Descrizione: dati non validi

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

I dati della targhetta encoder (passi di misurazione/risoluzione/
multigiro) non sono validi.

– Controllare i parametri della messa in servizio.
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.4
Descrizione: anomalia durante la misurazione traccia

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante la misurazione traccia. – Disinserire e reinserire l'unità.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder. Se necessario sostituire.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.5
Descrizione: avvertenza interna

Reazione: encoder - avvertenza
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'avvertenza. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Pulire il sensore.

Sottoanomalia: 14.6
Descrizione: livello del segnale troppo basso

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore scende sotto al limite
ammesso.

– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 14.7
Descrizione: livello del segnale troppo alto

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore supera il limite ammes-
so.

Controllare il rapporto di riduzione del resolver impiegato.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.8
Descrizione: controllo del livello

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Durante il controllo del livello, il vettore scende sotto al limite
ammesso.

Controllare la posizione di montaggio del resolver.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.9
Descrizione: controllo dei quadranti

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante il controllo dei quadranti
(encoder sinusoidale).

– Disinserire e reinserire l'unità.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare l'encoder. Se necessario sostituire.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.10
Descrizione: controllo del campo di tolleranza posizione

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

La posizione si trova al di fuori del campo di tolleranza. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.11
Descrizione: timeout dati

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Timeout dei dati di processo dell'encoder. – Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.12
Descrizione: emergenza

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato una emergenza. – Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 14.13
Descrizione: anomalia durante l'inizializzazione

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un'errore di comunicazione durante l'inizializza-
zione.

– Controllare la parametrizzazione.
– Controllare la trasmissione baud.
– Assicurarsi che l'interfaccia CANopen sia impostata corretta-
mente sull'encoder (node ID).
– Controllare il cablaggio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.14
Descrizione: Comunicazione

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia nella comunicazione dell'encoder. – Controllare l'alimentazione di tensione.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare il cablaggio.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.15
Descrizione: anomalia di sistema

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia di sistema durante la valutazione
encoder.

– Assicurarsi che l'encoder multigiro sia all'interno del segmen-
to di percorso progettato.
– Controllare i limiti.
– Controllare la corretta impostazione dei fattori numeratore/
denominatore degli encoder.
– Controllare le sorgenti di disturbo (ad es. nell'ambito
dell'EMC).
– Controllare i parametri della messa in servizio.
– Disinserire e reinserire l'unità.
– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente rivol-
gersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

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

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello high permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.17
Descrizione: livello high permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello high permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 14.18
Descrizione: livello low permanente nel cavo dati – critico

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello low permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.19
Descrizione: livello low permanente nel cavo dati

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

È stato rilevato un livello low permanente del segnale dati. – Controllare il cablaggio.
– Controllare l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.20
Descrizione: bit di errore SSI – critico

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

Bit di errore impostato nel protocollo SSI. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento anche con un'anoma-
lia sull'encoder di posizione esterno.

Sottoanomalia: 14.21
Descrizione: bit di errore SSI

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

Bit di errore impostato nel protocollo SSI. – Controllare i parametri della messa in servizio.
– Controllare le impostazioni dell'encoder SSI (bit di errore).
– Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento anche con un'anoma-
lia sull'encoder di posizione esterno.

Sottoanomalia: 14.22
Descrizione: anomalia interna - critica

Reazione: encoder 2 - anomalia critica attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'anomalia interna. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14.23
Descrizione: anomalia interna

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

L'encoder ha segnalato un'anomalia interna. – Controllare il cablaggio.
– Controllare le sorgenti di disturbo (interruzione raggio lumino-
so, riflettore, cavi dati, ecc.).
– Sostituire l'encoder.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.
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Sottoanomalia: 14.24
Descrizione: superamento del campo d'azione

Reazione: encoder 2 - anomalia attuale
Causa Misura

L'attuale modo di posizionamento (indice 8381.10) non con-
sente un campo d'azione maggiore.

Controllare il campo d'azione.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

Sottoanomalia: 14:25
Descrizione: anomalia durante l'avvio encoder

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia grave durante l'avvio dell'encoder. Disinserire e reinserire l'unità.
Nota: nel tipo di operazione manuale "Funzionamento d'emer-
genza" è possibile traslare l'azionamento con l'encoder motore
anche senza l'encoder di posizione esterno errato.

6.4.12 Anomalia 16 messa in servizio
Sottoanomalia: 16.1
Descrizione: motore non messo in servizio

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il motore non è stato messo o non è stato messo completa-
mente in servizio.

Eseguire una messa in servizio completa del motore.

Sottoanomalia: 16.2
Descrizione: calcolo dei parametri del regolatore impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

A causa del ritardo eccessivo dell'encoder utilizzato non è pos-
sibile calcolare i coefficienti filtro necessari.

Utilizzare un encoder con ritardo minore oppure rivolgersi al
servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 16.3
Descrizione: modello motore termico non ammesso

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Parametri non validi per il modello motore termico o per l'abili-
tazione dell'azionamento, nonostante la messa in servizio del
modello termico non sia ancora conclusa.

Controllare i parametri del modello motore termico ed eseguire
la messa in servizio.

Sottoanomalia: 16.5
Descrizione: limite corrente minore della corrente di magnetizzazione del motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il limite corrente è minore della corrente di magnetizzazione
calcolata dal procedimento di regolazione attivo del motore.

Aumentare il limite della corrente. Per la corrente di magnetiz-
zazione necessaria, vedi parametri di diagnosi del procedimen-
to di regolazione.

Sottoanomalia: 16.6
Descrizione: procedimento di regolazione non ammesso

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Selezione di un procedimento di regolazione errato per il
motore.

Selezionare un procedimento di regolazione adeguato per il
motore selezionato.

Sottoanomalia: 16.7
Descrizione: frequenza PWM non ammessa

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La frequenza PWM impostata non è consentita in questo stadio
finale di potenza.

Selezionare altre frequenze PWM. Per possibili frequenze
PWM: vedi dati di configurazione unità.
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Sottoanomalia: 16.8
Descrizione: sensore di temperatura 1

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Messa in servizio errata del sensore di temperatura del
motore 1.

Eseguire nuovamente la messa in servizio.

Sottoanomalia: 16.9
Descrizione: sensore di temperatura 2

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Messa in servizio errata del sensore di temperatura del
motore 2.

Eseguire nuovamente la messa in servizio.

Sottoanomalia: 16.10
Descrizione: sorgente della posizione reale non assegnata

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il procedimento di regolazione attivo richiede un encoder per il
modo di posizionamento.

– Assegnare la sorgente posizione reale nell'assegnazione en-
coder della linea di azionamento attiva (indice 8565.3 o
8566.3).
– Se non è presente un encoder, attivare soltanto FCB con i
modi operativi "Regolazione coppia" oppure "Controllo della ve-
locità".

Sottoanomalia: 16.11
Descrizione: anomalia calcolo dati motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La messa in servizio motore non è possibile a causa di dati
motore incompleti oppure dati di configurazione dell'unità errati.

Controllare se i dati motore sono plausibili oppure rivolgersi al
servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 16.12
Descrizione: procedimento di scrittura dati motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Prima della scrittura dei parametri di messa in servizio elettrici
(indice 8357, 8360, 8394, 8420 oppure 8358, 8361, 8395,
8421) per il sottoindice 1 non c'è stata la scrittura su 0.

Resettare l'anomalia. Impostare i parametri 8360/1 oppure
8361/1 su "0" prima di proseguire la scrittura.

Sottoanomalia: 16.20
Descrizione: velocità nominale troppo elevata oppure frequenza nominale troppo bassa

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nella messa in servizio tramite dati targhetta: velocità nominale
troppo elevata oppure frequenza nominale troppo bassa. Il nu-
mero coppie di poli risultante è 0.

Immettere dati motore plausibili (velocità nominale e frequenza
nominale).

Sottoanomalia: 16.21
Descrizione: scorrimento nominale negativo

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Per la messa in servizio tramite dati targhetta lo scorrimento
nominale calcolato è negativo: frequenza nominale troppo bas-
sa oppure velocità nominale troppo elevata oppure numero
coppie di poli troppo grande.

Immettere dati motore plausibili (frequenza nominale, velocità
nominale, numero coppie di poli).

Sottoanomalia: 16.22
Descrizione: indicare il numero coppie di poli

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nella messa in servizio tramite dati targhetta: non è possibile
calcolare in modo univoco il numero coppie di poli dalla fre-
quenza nominale e dalla velocità nominale.

Indicare il numero coppie di poli.
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Sottoanomalia: 16.23
Descrizione: controllo di plausibilità fallito

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nella messa in servizio tramite dati targhetta: la potenza nomi-
nale stimata non è adatta alla potenza nominale immessa.

Controllare la plausibilità dei dati targhetta immessi.

Sottoanomalia: 16.24
Descrizione: ciclo di campionamento del regolatore di velocità impossibile con frequenza PWM attuale o con procedimento di
regolazione attuale

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Con una frequenza PWM di "2.5 kHz" è ammesso soltanto il ci-
clo di campionamento del regolatore di velocità di 2 ms. Con il
procedimento di regolazione ELSM® sono ammessi soltanto
cicli di campionamento del regolatore di velocità di 1 ms e
2 ms.

Aumentare la frequenza PWM oppure aumentare il ciclo di
campionamento del regolatore di velocità a 2 ms. Con il proce-
dimento di regolazione ELSM® impostare il ciclo di campiona-
mento su 1 ms oppure 2 ms.

Sottoanomalia: 16.25
Descrizione: il limite della corrente definito dall'utente è troppo piccolo per la corrente di arresto

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il limite della corrente definito dall'utente è troppo piccolo per la
corrente di arresto minima.

Aumentare il limite della corrente definito dall'utente oppure di-
sattivare la funzione corrente di arresto.

Sottoanomalia: 16.26
Descrizione: valori nominali incompleti o non plausibili

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nella messa in servizio tramite dati targhetta: tensione di targa,
corrente nominale, velocità nominale o coppia nominale non
immessi o non plausibili.

Immettere o controllare tensione di targa, corrente nominale,
velocità nominale e coppia nominale.

Sottoanomalia: 16.27
Descrizione: corrente massima oppure coppia massima non plausibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nella messa in servizio tramite dati targhetta: corrente massi-
ma oppure coppia massima non immesse oppure corrente
massima e coppia massima non plausibili.

Controllare la corrente massima e la coppia massima.

Sottoanomalia: 16.30
Descrizione: stato di configurazione EEPROM EtherCAT® errato

Reazione: avvertenza
Causa Misura

Lo stato di configurazione dell'EEPROM EtherCAT®/
SBusPLUS è errato.
EEPROM non caricato, file binario non caricato.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Processo di caricamento EEPROM errato. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Somma di controllo EEPROM errata. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.4.13 Anomalia 17 errore di calcolo interno
Sottoanomalia: 17.7
Descrizione: errore di eccezione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Si è verificata un'eccezione trap nel CPU. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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6.4.14 Anomalia 18 errore software
Sottoanomalia: 18.1
Descrizione: gestione motore

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
È stata riconosciuta un'anomalia sull'interfaccia della gestione
motore.

– Spegnere/accendere l'unità.
– Se l’anomalia rimane, rivolgersi al servizio di assistenza della
SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.3
Descrizione: avvertenza sistema task

Reazione: avvertenza
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante l'elaborazione del sistema
task interno. Potrebbe trattarsi ad es. di una violazione del tem-
po nel task ciclico.

– Confermare l'avvertenza.
– Se l’avvertenza dovesse verificarsi regolarmente, rivolgersi al
servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.4
Descrizione: sistema task

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
È stata rilevata un'anomalia durante l'elaborazione del sistema
task interno. Potrebbe trattarsi ad es. di una violazione del tem-
po nel task ciclico.

– Spegnere/accendere l'unità.
– Se l’anomalia rimane, rivolgersi al servizio di assistenza della
SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.7
Descrizione: anomalia grave

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Si è verificata un'anomalia software grave. – Disinserire e reinserire l'unità.

– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente sosti-
tuire l'unità e spedirla con il codice anomalia alla SEW-
EURODRIVE. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.8
Descrizione: codice anomalia non valido

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stato richiesto un codice anomalia non valido. – Spegnere/accendere l'unità.
– Se l’anomalia rimane, rivolgersi al servizio di assistenza della
SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.9
Descrizione: anomalia software interna

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Il software segnala un evento inaspettato. – Spegnere/accendere l'unità.

– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente sosti-
tuire l'unità e spedirla con il codice anomalia alla SEW-
EURODRIVE. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.10
Descrizione: watchdog

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il software non lavora più nel tempo di ciclo previsto. – Spegnere/accendere l'unità.
– Se l’anomalia rimane, rivolgersi al servizio di assistenza della
SEW-EURODRIVE.

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



6 Funzionamento
Descrizione dell'anomalia unità base

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system138

Sottoanomalia: 18.12
Descrizione: dati di configurazione

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
I dati di configurazione non sono plausibili oppure non possono
essere interpretati dalla versione firmware attiva.

Effettuare l'aggiornamento del firmware oppure caricare dati di
configurazione validi.

Sottoanomalia: 18.13
Descrizione: dati di allineamento

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
I dati di allineamento non sono plausibili. Caricare dati di allineamento validi.

6.4.15 Anomalia 19 dati di processo
Sottoanomalia: 19.1
Descrizione: violazione riferimento coppia

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Sono stati predefiniti riferimenti coppia non plausibili. Adeguare i valori di coppia.
Sottoanomalia: 19.2
Descrizione: violazione riferimento posizione

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il riferimento posizione è al di fuori dei finecorsa software. Controllare il riferimento posizione.
Il riferimento posizione è al di fuori del campo del modulo. Controllare il riferimento posizione.
La posizione nell'unità utente genera nell'unità sistema un
overflow di dati.

Controllare la posizione nell'unità utente.

Sottoanomalia: 19.3
Descrizione: violazione riferimento velocità

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Non sono stati specificati riferimenti velocità plausibili. Adeguare i riferimenti velocità.
Sottoanomalia: 19.4
Descrizione: violazione riferimento accelerazione

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Non sono stati specificati valori di accelerazione plausibili. È
ammesso solo il campo di valori >= 0.

Adeguare i valori di accelerazione.

Sottoanomalia: 19.5
Descrizione: funzione azionamento non presente

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

È stata selezionata una funzione azionamento (FCB) non esi-
stente tramite i dati di processo.

Specificare numero FCB esistente attraverso i dati di processo.

Sottoanomalia: 19.6
Descrizione: violazione riferimento momento di inerzia di massa

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Sono stati predefiniti riferimenti momento di inerzia di massa
non plausibili. È ammesso solo il campo di valori >= 0.

Correggere i riferimenti di momento di inerzia di massa.

Sottoanomalia: 19.7
Descrizione: ricerca zero mancante

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

La funzione attivata è ammessa soltanto per encoder definiti. Attivare la funzione soltanto quando l'encoder è definito.
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Sottoanomalia: 19.8
Descrizione: commutazione linea di azionamento non consentita

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Richiesta commutazione linea di azionamento con stadio finale
non bloccato.

Bloccare lo stadio finale prima della commutazione linea di
azionamento.

Sottoanomalia: 19.9
Descrizione: violazione riferimento jerk

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Valori non plausibili per jerk. Adeguare i riferimenti per il jerk.

6.4.16 Anomalia 20 controllo unità
Sottoanomalia: 20.1
Descrizione: anomalia tensione di alimentazione

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
La tensione di alimentazione interna dell'elettronica oppure la
tensione di alimentazione standby 24 V DC collegata esterna-
mente è in un campo di tensione non ammesso.

– Controllare la correttezza e se necessario correggere il livello
di tensione e il collegamento della tensione di alimentazione
standby 24 V DC esterna.
– Confermare l'anomalia.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Per ulteriore assi-
stenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-
EURODRIVE.

Sottoanomalia: 20.2
Descrizione: sovraccarico tensione di alimentazione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

In MOVIDRIVE® system il carico corrente sui percorsi della
corrente della tensione di alimentazione standby a 24 V DC
all'interno dell'unità è troppo alto. Le uscite di segnalazione
dell'unità sono state staccate dall'alimentazione a causa del
messaggio di errore.

Identificare i consumatori che sovraccaricano la tensione di
alimentazione interna:
1o Staccare tutti i consumatori esterni:
– sulle uscite binarie dell'unità base.
– su opzioni eventualmente disponibili.
– su tutti i collegamenti encoder.
– su altre utenze sui morsetti della tensione di uscita 24 V DC.
2a Confermare l'anomalia.
3. Ricollegare i consumatori con l'unità in sequenza finché non
si verifica nuovamente il messaggio di errore.
4. Come rimedio collegare utenze con consumo di corrente in-
feriore oppure eliminare un cortocircuito.

Sottoanomalia: 20.7
Descrizione: anomalia hardware interna

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia nell'hardware dell'unità. – Confermare l'anomalia.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Per ulteriore assi-
stenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-
EURODRIVE.

Sottoanomalia: 20.8
Descrizione: avvertenza ventola

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

La funzione della ventola è compromessa. Verificare il funzionamento della ventola.
Sottoanomalia: 20.9
Descrizione: anomalia ventola

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

La ventola è difettosa. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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Sottoanomalia: 20.10
Descrizione: anomalia tensione di alimentazione ventola

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La tensione di alimentazione della ventola non è presente. Controllare il collegamento oppure creare il collegamento.
Sottoanomalia: 20.11
Descrizione: STO - ritardo di commutazione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Fra i due segnali STO F-STO_P1 e F-STO_P2 si è verificato
un ritardo di commutazione.

– Controllare il cablaggio STO.
– Prima di confermare assicurarsi che entrambi i segnali STO
siano commutati sul livello Low.

6.4.17 Anomalia 23 sezione di potenza
Sottoanomalia: 23.1
Descrizione: avvertenza

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

È presente un'anomalia della sezione di potenza con causa er-
rore "Avvertenza".

Vedi stato anomalia "Subcomponenti sezione di potenza".

Sottoanomalia: 23.2
Descrizione: anomalia

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

È presente un'anomalia della sezione di potenza con causa er-
rore "Standard".

Vedi stato anomalia "Subcomponenti sezione di potenza".

Sottoanomalia: 23.3
Descrizione: anomalia critica

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È presente un'anomalia della sezione di potenza con causa er-
rore "Anomalia critica".

Vedi stato anomalia "Subcomponenti sezione di potenza".

Sottoanomalia: 23.4
Descrizione: anomalia hardware

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Si è verificata un'anomalia in un componente hardware della
sezione di potenza, ad es.: sovracorrente compensatore hard-
ware.

– Controllare l'alimentazione di corrente.
– Aumentare il tempo di rampa.
– Controllare la corretta grandezza motore (corrente motore
troppo grande).
– Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Anomalia dell'alimentatore, anomalia hardware. – Controllare l'alimentazione di corrente.
– Controllare la tensione di alimentazione 24 V DC.

Anomalia sul driver gate di un IGBT. È presente un difetto nello stadio finale di potenza. Rivolgersi
al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

La configurazione dei dati di processo non è valida. Le rispetti-
ve fasi dell'unità di controllo e della sezione di potenza non so-
no adeguate.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 23.5
Descrizione: configurazione dei dati di processo non valida

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La configurazione dei dati di processo non è valida. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 23.6
Descrizione: timeout dati di processo

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

L'interfaccia di comunicazione LT ha riconosciuto un timeout
dei dati di processo.

Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente rivolgersi
al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE. 28
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Sottoanomalia: 23.7
Descrizione: timeout comunicazione parametri

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

L'interfaccia di comunicazione LT ha riconosciuto un timeout
della comunicazione parametri.

Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente rivolgersi
al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 23.8
Descrizione: anomalia comunicazione parametri

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

L'interfaccia di comunicazione LT ha riconosciuto un'anomalia
nella comunicazione parametri.

Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente rivolgersi
al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 23.9
Descrizione: Firmware sezione di potenza danneggiato

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Un aggiornamento firmware sulla sezione di potenza non è riu-
scito.

Eseguire nuovamente l'aggiornamento firmware.

6.4.18 Anomalia 24 meccanismo di commutazione a camme
Sottoanomalia: 24.1
Descrizione: limiti invertiti della finestra di dialogo camme

Reazione: avvertenza
Causa Misura

Il limite sinistro della finestra di dialogo camme è più grande del
limite destro.

Controllare e adeguare i limiti della finestra di dialogo camme.

Sottoanomalia: 24.2
Descrizione: il limite della finestra di dialogo camme è al di fuori del campo del modulo

Reazione: avvertenza
Causa Misura

I limiti della finestra di dialogo camme è al di fuori del campo
del modulo.

Controllare e adeguare i limiti della finestra di dialogo camme.

Sottoanomalia: 24.3
Descrizione: le finestre di dialogo camme di una traccia si sovrappongono

Reazione: avvertenza
Causa Misura

I limiti delle finestre di dialogo camme di una traccia si sovrap-
pongono.

Adattare i limiti delle finestre di dialogo in modo che siano alli-
neate a contatto.

Sottoanomalia: 24.4
Descrizione: limiti modulo scambiati

Reazione: avvertenza
Causa Misura

Il limite sinistro dell'area Modulo è maggiore del limite destro. Verificare e correggere i limiti dell'area Modulo.

6.4.19 Anomalia 25 controllo della memoria parametri
Sottoanomalia: 25.2
Descrizione: memoria NV - errore runtime

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Errore runtime del sistema di memoria non volatile. – Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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Sottoanomalia: 25.6
Descrizione: configurazione unità incompatibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il set di dati presenti ne dispositivo sono stati copiati da un altro
dispositivo, che di differenzia da quello attuale in termini di fa-
miglia unità, potenza o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

Un modulo memoria sostituibile è stato utilizzato da un altro di-
spositivo, che differisce da quello attualmente in uso in termini
di potenza, gruppo unità o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

La sezione di potenza è stata sostituita e differisce da quella
precedente per potenza o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

Sottoanomalia: 25.7
Descrizione: inizializzazione memoria NV - anomalia

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Le anomalie vengono riconosciute durante l'inizializzazione del
sistema di memoria non volatile.

– Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.10
Descrizione: dati di configurazione sezione di potenza - conflitto di versione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di configurazione della sezione di potenza hanno una ver-
sione errata.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.12
Descrizione: dati di configurazione sezione di potenza - anomalia CRC

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di configurazione della sezione di potenza sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.13
Descrizione: dati di configurazione dell'elettronica di comando - anomalia CRC

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di configurazione dell'elettronica di comando sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.14
Descrizione: dati di allineamento sezione di potenza - conflitto di versione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di allineamento della sezione di potenza hanno una ver-
sione errata.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.15
Descrizione: dati di allineamento elettronica di comando - conflitto di versione

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di allineamento dell'elettronica di comando hanno una
versione errata.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.16
Descrizione: dati di allineamento sezione di potenza - anomalia CRC

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di calibrazione della sezione di potenza sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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Sottoanomalia: 25.17
Descrizione: dati di allineamento elettronica di comando - anomalia CRC

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

I dati di allineamento dell'elettronica di comando sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.18
Descrizione: dati QS sezione di potenza - anomalia CRC

Reazione: avvertenza
Causa Misura

I dati QS della sezione di potenza sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.19
Descrizione: dati QS elettronica di comando - anomalia CRC

Reazione: avvertenza
Causa Misura

I dati QS dell'elettronica di comando sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.20
Descrizione: anomalia inizializzazione - memoria unità di base

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Anomalia di inizializzazione della memoria dell'unità di base. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.21
Descrizione: errore runtime - memoria dell'unità di base

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Errore runtime della memoria dell'unità di base. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.30
Descrizione: anomalia di inizializzazione - modulo condensatore sostituibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Formattazione del modulo memoria sostituibile non corretta. Stabilire le condizioni di consegna. ATTENZIONE: Tutti i dati
sul modulo memoria sostituibile vengono ripristinati allo stato di
default.

Anomalia inizializzazione del modulo memoria sostituibile dallo
stato di consegna.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.31
Descrizione: errore runtime - modulo condensatore sostituibile

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Errore runtime del modulo condensatore sostituibile. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 25.50
Descrizione: errore runtime - modulo condensatore Safety sostituibile

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Errore runtime del modulo condensatore Safety sostituibile. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.51
Descrizione: anomalia di inizializzazione - modulo condensatore Safety sostituibile

Reazione: avvertenza
Causa Misura

Anomalia di inizializzazione del modulo condensatore Safety
sostituibile.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.61
Descrizione: disturbo - punto di ripristino

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Impossibile creare il punto di ripristino. Cancellare il punto di ripristino.
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Sottoanomalia: 25.70
Descrizione: configurazione scheda incompatibile

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La configurazione attuale delle schede non corrisponde allo
stato della messa in servizio salvata.
È stata eliminata, ad es., una scheda ancora presente durante
la messa in servizio.

– Ripristinare la configurazione originale delle schede.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

6.4.20 Anomalia 26 anomalia esterna
Sottoanomalia: 26.1
Descrizione: morsetto

Reazione: anomalia esterna
Causa Misura

Messaggio di errore tramite fonte di errore esterna. Programmabile attraverso 8622.5 (default: arresto applicazione
(+ES)).

Sottoanomalia: 26.2
Descrizione: disinserzione di emergenza

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Un'altra stazione bus modulo ha richiesto la disinserzione di
emergenza esterna.

Controllare se sono presenti anomalie nelle altre stazioni bus
modulo.

Sottoanomalia: 26.3
Descrizione: disinserzione di emergenza della sezione di potenza

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La sezione di potenza ha richiesto la disinserzione di emergen-
za esterna perché ha riconosciuto un'anomalia critica.

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 26.4
Descrizione: anomalia resistenza di frenatura esterna

Reazione: causa errore resistenza di frenatura esterna
Causa Misura

È intervenuto l'interruttore di temperatura della resistenza di
frenatura esterna collegato a un morsetto di collegamento.

– Controllare la posizione di montaggio della resistenza.
– Pulire la resistenza.
– Controllare la progettazione della resistenza.
– Installare una resistenza più grande.
– Controllare l'impostazione dell'interruttore di sgancio.
– Ottimizzare il ciclo di funzionamento in modo da limitare le
energie rigenerative.

6.4.21 Anomalia 28 funzioni dell'azionamento FCB
Sottoanomalia: 28.1
Descrizione: FCB 11/12 – timeout durante la ricerca dell'impulso zero

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la ricerca di zero non è stato possibile trovare l'impul-
so zero della traccia C dell'encoder entro il tempo di ricerca
prestabilito.

Controllare il cablaggio dell'encoder.

Sottoanomalia: 28.2
Descrizione: FCB 11/12 – finecorsa HW prima della camma di riferimento

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la ricerca di zero è stato raggiunto il finecorsa hard-
ware. Non è stata riconosciuta la camma di riferimento.

Assicurarsi che la camma di riferimento non sia stata montata
dopo al finecorsa hardware.

Sottoanomalia: 28.3
Descrizione: FCB 11/12 – finecorsa HW e camma di riferimento non allineati

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Il montaggio del finecorsa hardware e della camma di riferi-
mento non è allineato.

Assicurarsi che la camma di riferimento e il finecorsa hardware
siano montati allineati.
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Sottoanomalia: 28.4
Descrizione: FCB 11/12 – anomalia offset di zero

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Si è verificata un'anomalia durante la rilevazione dell'offset di
zero.

– Assicurarsi che l'impostazione dell'offset di zero non sia su-
periore al valore limite "Modulo massimo".
– Assicurarsi che l'impostazione dell'offset di zero non sia su-
periore a un giro encoder con l'utilizzo di un encoder assoluto
Singleturn.

Sottoanomalia: 28.5
Descrizione: FCB 11/12 – ricerca di zero impossibile

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Nella linea di azionamento attiva il parametro "Sorgente della
posizione reale" è parametrizzata su "nessun encoder".

Assegnare "Sorgente della posizione reale" o non eseguire una
ricerca di zero.

Sottoanomalia: 28.6
Descrizione: FCB 11/12 – finecorsa/camma di riferimento non allineati/sovrapposti con battuta fissa

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la ricerca di zero sulla battuta fissa sono stati raggiunti
un finecorsa hardware oppure una camma di riferimento non
selezionati.

Controllare se le impostazioni dei parametri per la ricerca di ze-
ro sono corrette.

È stata raggiunta la battuta fissa durante la ricerca di zero sulla
battuta fissa con finecorsa hardware oppure camma di riferi-
mento selezionati senza raggiungere il finecorsa hardware op-
pure la camma di riferimento.

Controllare se le impostazioni dei parametri per la ricerca di ze-
ro sono corrette.

Sottoanomalia: 28.7
Descrizione: FCB 21 - la coppia test è superiore alla coppia massima sull'albero motore

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La coppia test richiesta per il test dei freni è superiore alla cop-
pia massima. La combinazione convertitore di frequenza/
motore non può generarla.

Ridurre la coppia test.

Sottoanomalia: 28.8
Descrizione: FCB 21 - coppia test non raggiunta

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La coppia test richiesta per il test freni supera i valori limite vali-
di.

– Ridurre la coppia test.
– Controllare i valori limite.

Sottoanomalia: 28.9
Descrizione: FCB 18 - identificazione posizione rotore impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

L'identificazione posizione rotore è stata avviata con un enco-
der incrementale però è stata terminata prima del previsto.

– Riavviare l'identificazione posizione rotore.
– Controllare se l'encoder è collegato correttamente.
– Controllare se l'encoder è difettoso.

Il risultato dell'identificazione posizione rotore non può essere
salvato nell'encoder.

Selezionare "convertitore di frequenza" come locazione di me-
moria.

La combinazione modo operativo "automatico" e locazione di
memoria "encoder" non è ammessa.

Impostare il modo operativo su "manuale" o la locazione di me-
moria su "convertitore di frequenza".

Sottoanomalia: 28.10
Descrizione: FCB 25 - fasi motore asimmetriche

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la misurazione delle resistenze statore sono stati rile-
vati dei valori molto diversi nelle 3 fasi.

– Controllare se il motore è collegato correttamente.
– Controllare tutti i punti di contatto sul motore e sul convertito-
re di frequenza.
– Controllare che il motore e il cavo non presentino danni.
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Sottoanomalia: 28.11
Descrizione: FCB 25 - almeno una delle fasi è ad alta impedenza

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Durante la misurazione dei parametri del motore non è stato
possibile misurare almeno una fase motore.

– Controllare se il motore è collegato correttamente.
– Controllare tutti i punti di contatto sul motore e sul convertito-
re di frequenza.
– Controllare che il motore e il cavo non presentino danni.

Sottoanomalia: 28.12
Descrizione: FCB 25 - timeout nella misurazione RS

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata attivata la misurazione parametri del motore con il
motore in funzione.

– Arrestare il motore.
– Avviare la misurazione parametri del motore a motore fermo.

Sottoanomalia: 28.13
Descrizione: FCB 25 - identificazione delle curve caratteristiche impossibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La misurazione parametri del motore non consente un'identifi-
cazione univoca della curva caratteristica.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 28.14
Descrizione: modulo min-max invertito

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Nel set di dati attivo il valore relativo a "Modulo minimo" è mag-
giore del valore relativo a "Modulo massimo", vedi funzioni di
controllo\valori limite 1 o funzioni di controllo\valori limite 2.

Scambiare i valori per modulo minimo e modulo massimo.

Sottoanomalia: 28.15
Descrizione: FCB 25 - timeout

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Una misurazione di RR, LSigma o Ls non è stata conclusa. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.4.22 Anomalia 29 finecorsa HW
Sottoanomalia: 29.1
Descrizione: raggiunto finecorsa positivo

Reazione: finecorsa HW - linea di azionamento attuale
Causa Misura

È stato raggiunto il finecorsa HW positivo. – Controllare il cablaggio del finecorsa HW.
– Controllare la posizione di destinazione.
– Uscire dal finecorsa HW con velocità negativa.

Sottoanomalia: 29.2
Descrizione: raggiunto finecorsa negativo

Reazione: finecorsa HW - linea di azionamento attuale
Causa Misura

È stato raggiunto il finecorsa HW negativo. – Controllare il cablaggio del finecorsa HW.
– Controllare la posizione di destinazione.
– Uscire dal finecorsa HW con velocità positiva.

Sottoanomalia: 29.3
Descrizione: finecorsa mancante

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Sono stati raggiunti contemporaneamente entrambi i finecorsa
hardware positivo e negativo.

– Controllare il cablaggio del finecorsa hardware.
– Controllare le impostazioni dei parametri degli ingressi binari.
– Controllare le impostazioni dei parametri dei dati d'uscita di
processo.
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Sottoanomalia: 29.4
Descrizione: Finecorsa invertiti

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Il finecorsa HW positivo è stato raggiunto con velocità negativa
oppure il finecorsa HW negativo è stato raggiunto con velocità
positiva.

Controllare se per i finecorsa HW c'è stata un'inversione di
collegamento.

6.4.23 Anomalia 30 finecorsa SW
Sottoanomalia: 30.1
Descrizione: raggiunto finecorsa positivo

Reazione: finecorsa SW - linea di azionamento attuale
Causa Misura

È stato raggiunto il finecorsa SW positivo. – Controllare la posizione del finecorsa SW.
– Controllare la posizione di destinazione.
– Uscire dal finecorsa SW con velocità negativa.

Sottoanomalia: 30.2
Descrizione: raggiunto finecorsa negativo

Reazione: finecorsa SW - linea di azionamento attuale
Causa Misura

È stato raggiunto il finecorsa SW negativo. – Controllare la posizione del finecorsa SW.
– Controllare la posizione di destinazione.
– Uscire dal finecorsa SW con velocità positiva.

Sottoanomalia: 30.3
Descrizione: Finecorsa invertiti

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La posizione del finecorsa SW negativo è maggiore della posi-
zione del finecorsa SW positivo.

Controllare le posizioni dei finecorsa SW.

6.4.24 Anomalia 31 protezione termica del motore
Sottoanomalia: 31.1
Descrizione: rottura del filo sensore di temperatura - motore 1

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato interrotto il collegamento al sensore di temperatura del
motore 1.

Controllare il cablaggio del sensore di temperatura.

Sottoanomalia: 31.2
Descrizione: cortocircuito sensore di temperatura - motore 1

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il collegamento al sensore di temperatura del motore 1 è corto-
circuitato.

Controllare il cablaggio del sensore di temperatura.

Sottoanomalia: 31.3
Descrizione: sovratemperatura sensore temperatura - motore 1

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il modello di temperatura del motore 1 segnala una sovratem-
peratura.

– Far raffreddare il motore.
– Controllare se il motore è sovraccarico.
– Controllare se è stato parametrizzato il sensore di temperatu-
ra KY (KTY) corretto invece del PK (Pt1000).

Sottoanomalia: 31.4
Descrizione: sovratemperatura modello temperatura - motore 1

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il modello di temperatura del motore 1 segnala una sovratem-
peratura.

– Far raffreddare il motore.
– Controllare se il motore è sovraccarico.
– Controllare se è stato parametrizzato il sensore di temperatu-
ra KY (KTY) corretto invece del PK (Pt1000).28
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Sottoanomalia: 31.5
Descrizione: preallarme sensore di temperatura - motore 1

Reazione: protezione termica del motore 1 – soglia di preallarme
Causa Misura

La temperatura segnalata dal sensore di temperatura del
motore 1 ha superato la soglia di preallarme.

Controllare se il motore è sovraccarico.

Sottoanomalia: 31.6
Descrizione: preallarme modello di temperatura - motore 1

Reazione: protezione termica del motore 1 – soglia di preallarme
Causa Misura

La temperatura segnalata dal modello di temperatura del
motore 1 ha superato la soglia di preallarme.

Controllare se il motore è sovraccarico.

Sottoanomalia: 31.7
Descrizione: controllo della temperatura UL

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il modello di temperatura del motore attivo segnala una sovra-
temperatura.

Controllare se il motore è sovraccarico.

Sottoanomalia: 31.8
Descrizione: Timeout comunicazione sensore di temperatura – motore 1

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La comunicazione con il sensore di temperatura, ad es. tramite
MOVILINK® DDI, è disturbata.

Controllare il cablaggio.

Sottoanomalia: 31.9
Descrizione: temperatura troppo bassa - sensore di temperatura - motore 1

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

La temperatura segnalata dal sensore di temperatura del
motore 1 è scesa sotto a -50°C.

– Controllare se il motore dispone di un sensore di temperatura
KTY mentre nella parametrizzazione è stato impostato un sen-
sore temperatura Pt1000.
– Riscaldare il motore.

Sottoanomalia: 31.11
Descrizione: rottura del filo sensore di temperatura - motore 2

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato interrotto il collegamento al sensore di temperatura del
motore 2.

Controllare il cablaggio del sensore di temperatura.

Sottoanomalia: 31.12
Descrizione: cortocircuito sensore di temperatura - motore 2

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

Il collegamento al sensore di temperatura del motore 2 è corto-
circuitato.

Controllare il cablaggio del sensore di temperatura.

Sottoanomalia: 31.13
Descrizione: sovratemperatura sensore temperatura - motore 2

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il sensore di temperatura del motore 2 segnala una sovratem-
peratura.

– Far raffreddare il motore.
– Controllare se il motore è sovraccarico.
– Controllare se è stato parametrizzato il sensore di temperatu-
ra KY (KTY) corretto invece del PK (Pt1000).

Sottoanomalia: 31.14
Descrizione: sovratemperatura modello temperatura - motore 2

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il modello di temperatura del motore 2 segnala una sovratem-
peratura.

– Far raffreddare il motore.
– Controllare se il motore è sovraccarico.
– Controllare se è stato parametrizzato il sensore di temperatu-
ra KY (KTY) corretto invece del PK (Pt1000).
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Sottoanomalia: 31.15
Descrizione: preallarme sensore di temperatura - motore 2

Reazione: protezione termica del motore 2 – soglia di preallarme
Causa Misura

La temperatura segnalata dal sensore di temperatura del
motore 2 ha superato la soglia di preallarme.

Controllare se il motore è sovraccarico.

Sottoanomalia: 31.16
Descrizione: preallarme modello di temperatura - motore 2

Reazione: protezione termica del motore 2 – soglia di preallarme
Causa Misura

La temperatura segnalata dal modello di temperatura del
motore 2 ha superato la soglia di preallarme.

Controllare se il motore è sovraccarico.

Sottoanomalia: 31.19
Descrizione: temperatura troppo bassa - sensore di temperatura - motore 2

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

La temperatura segnalata dal sensore di temperatura del
motore 2 è scesa sotto a -50°C.

– Controllare se il motore dispone di un sensore di temperatura
KTY mentre nella parametrizzazione è stato impostato un sen-
sore temperatura Pt1000.
– Riscaldare il motore.

6.4.25 Anomalia 32 comunicazione
Sottoanomalia: 32.2
Descrizione: timeout dati di processo EtherCAT®/SBusPLUS

Reazione: bus di campo - reazione timeout
Causa Misura

Si è verificato un timeout nei dati di processo durante la comu-
nicazione EtherCAT®/SBusPLUS.

– Controllare il cablaggio del bus di sistema e del bus modulo.
– Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia
impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.
– Controllare l'impostazione timeout EtherCAT®/SBusPLUS
nell'unità.

Sottoanomalia: 32.3
Descrizione: segnale di sincronizzazione errato

Reazione: Sincronizzazione esterna
Causa Misura

La durata del periodo del segnale di sincronizzazione è errata. Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia
impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.4
Descrizione: nessun segnale di sincronizzazione

Reazione: Sincronizzazione esterna
Causa Misura

Manca il segnale di sincronizzazione. Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia
impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.5
Descrizione: timeout di sincronizzazione

Reazione: Sincronizzazione esterna
Causa Misura

Si è verificato un timeout durante la sincronizzazione con il se-
gnale di sincronizzazione.

Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia
impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.6
Descrizione: copia del set di parametri

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante il download del set di pa-
rametri nell'unità.

– Controllare il cablaggio del bus di sistema e del bus modulo.
– Riavviare il download.
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Sottoanomalia: 32.7
Descrizione: Timeout heartbeat applicativo

Reazione: heartbeat applicativo – reazione timeout
Causa Misura

La comunicazione fra programma IEC nel MOVI-C® CON-
TROLLER e l'unità è stata interrotta.

– Controllare nuovamente lo stato del programma IEC.
– Riavviare il programma IEC.

Sottoanomalia: 32.8
Descrizione: timeout timeout utente

Reazione: timeout utente reazione timeout
Causa Misura

Il tempo di timeout della funzione timeout utente è scaduto Descrivere ciclicamente il parametro per l'innesco della funzio-
ne timeout utente prima che scada il tempo di timeout.

Sottoanomalia: 32.12
Descrizione: timeout operazione manuale

Reazione: operazione manuale - reazione timeout
Causa Misura

La connessione di comunicazione con il dispositivo è stata
interrotta durante l'operazione manuale.

– Controllare se sono attivi troppi programmi sul PC operatore.
– Aumentare l'impostazione timeout nell'operazione manuale.

È stato creato un nuovo progetto Scope. – Resettare l'anomalia.
– Riavviare l'operazione manuale.

Una misurazione di scope è stata caricata dal dispositivo. – Resettare l'anomalia.
– Riavviare l'operazione manuale.

6.4.26 Anomalia 33 inizializzazione del sistema
Sottoanomalia: 33.1
Descrizione: misurazione corrente motore

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
La misurazione corrente motore ha riconosciuto un'anomalia. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.2
Descrizione: controllo CRC firmware

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Durante il test del firmware è stata riconosciuta un'anomalia. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.6
Descrizione: configurazione FPGA

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il test di configurazione FPGA ha riconosciuto un'anomalia. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 33.7
Descrizione: errore di compatibilità modulo funzionale

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il test di compatibilità del modulo funzionale ha riconosciuto
un'anomalia.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.8
Descrizione: configurazione del modulo funzionale SW

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il test della configurazione del modulo funzionale SW ha rico-
nosciuto un'anomalia.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.10
Descrizione: timeout durante l'avvio

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Si è verificato un timeout durante l'avvio del sistema. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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Sottoanomalia: 33.11
Descrizione: errore di compatibilità hardware

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il firmware non è adatto all'unità. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 33.12
Descrizione: modulo condensatore inserito

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Durante l'avvio unità è stato riconosciuto un modulo condensa-
tore inserito. La sorgente dei parametri unità è impostata su
"memoria interna".

– Spegnere l'unità. Rimuovere il modulo condensatore e riac-
cendere l'unità.
– Modificare il parametro "Sorgente memoria NV" su "Qualsia-
si" oppure "Modulo condensatore sostituibile". Disinserire e
reinserire l'unità.

Sottoanomalia: 33.13
Descrizione: modulo condensatore rimosso

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
L'unità è stata inserita senza modulo condensatore. La sorgen-
te dei parametri unità è impostata su "Modulo condensatore
sostituibile".

Spegnere l'unità. Inserire il modulo condensatore e riaccendere
l'unità.

Il modulo condensatore sostituibile è stato rimosso durante il
funzionamento.

Modificare il parametro "Sorgente memoria NV" su "Memoria
interna". Disinserire e reinserire l'unità.

Sottoanomalia: 33.14
Descrizione: nessuna risposta da Slave Controller EtherCAT®

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
EtherCAT® Slave Controller non riceve risposta. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.15
Descrizione: configurazione firmware

Reazione: blocco stadio finale
Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa Misura
Il Device Update Manager ha rilevato una variante modificata
del firmware dell'applicazione.

Confermare l'anomalia. In tal modo i dati di configurazione del
Device Update Manager saranno aggiornati.

L'anomalia si verifica più volte di seguito. Il Device Update Ma-
nager è obsoleto e non può salvare la configurazione.

Aggiornare il Device Update Manager.

6.4.27 Anomalia 34 configurazione dei dati di processo
Sottoanomalia: 34.1
Descrizione: modifica della configurazione dei dati di processo

Reazione: arresto applicazione + blocco stadio finale
Causa Misura

La configurazione dei dati di processo è stata modificata duran-
te il funzionamento attivo dei dati di processo.

– Arrestare i dati di processo ed effettuare le modifiche. Suc-
cessivamente riavviare i dati di processo.
– Eseguire un reset. In questo modo si arrestano i dati di
processo, le modifiche vengono applicate e successivamente
riavviati i dati di processo.
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6.4.28 Anomalia 35 abilitazione funzione
Sottoanomalia: 35.1
Descrizione: chiave di attivazione livello di applicazione non valida

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La chiave di attivazione è stato immessa in modo errato. Immettere di nuovo la chiave di attivazione.
La chiave di attivazione non è stata creata per questa unità. Controllare la chiave di attivazione.
Per un asse doppio, è stata inserita nel dispositivo la chiave di
attivazione per l'istanza sbagliata.

Inserire la chiave di attivazione per l'istanza assegnata.

Nel parametro "Livello di applicazione - Chiave di attivazione" è
stata inserita una chiave di attivazione per un livello tecnologia.

Inserire la chiave di attivazione nel parametro corretto.

Sottoanomalia: 35.2
Descrizione: livello di applicazione troppo basso

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Il modulo software attivato richiede un livello di applicazione
superiore.

Immettere una chiave di attivazione per il livello di applicazione
richiesto. Il livello richiesto può essere letto nel parametro
8438.3 "Livello di applicazione – livello richiesto".

Sottoanomalia: 35.3
Descrizione: livello tecnologia troppo basso

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La funzione tecnologica attivata richiede un livello tecnologia
superiore.

Immettere una chiave di attivazione per il livello tecnologia ri-
chiesto. Il livello richiesto può essere letto nel parametro
8438.13 "Livello tecnologia – livello richiesto".

Sottoanomalia: 35.4
Descrizione: chiave di attivazione livello tecnologia non valida

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

La chiave di attivazione è stato immessa in modo errato. Immettere di nuovo la chiave di attivazione.
La chiave di attivazione non è stata creata per questa unità. Controllare la chiave di attivazione.
Per un asse doppio, è stata inserita nel dispositivo la chiave di
attivazione per l'istanza sbagliata.

Inserire la chiave di attivazione per l'istanza assegnata.

Nel parametro "Livello tecnologia - Chiave di attivazione" è sta-
ta inserita una chiave di attivazione per un livello di applicazio-
ne.

Inserire la chiave di attivazione nel parametro corretto.

6.4.29 Anomalia 42 errore di inseguimento
Sottoanomalia: 42.1
Descrizione: Errore di inseguimento posizionamento

Reazione: Errore di inseguimento posizionamento
Causa Misura

Durante il posizionamento si è verificato un errore di insegui-
mento.
Collegamento errato encoder.

Controllare il collegamento dell'encoder.

Encoder di posizione montato non correttamente sul percorso
o invertito.

Controllare il montaggio e il collegamento dell'encoder di posi-
zione.

Anomalia nel cablaggio. Controllare il cablaggio di encoder, motore, fasi della rete.
Rampe di accelerazione troppo corte. Allungare le rampe di accelerazione.
Componente P del regolatore di posizionamento troppo
piccolo.

Impostare un guadagno P del regolatore di posizionamento
maggiore.

Regolatore di velocità parametrizzato erroneamente. Controllare i parametri del regolatore.
Valore troppo basso della tolleranza dell'errore di insegui-
mento.

Aumentare la tolleranza dell'errore.

Impedimento meccanico del movimento oppure blocco. Controllare che la meccanica non sia impedita nel movimento e
che non ci sia un blocco meccanico.
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Sottoanomalia: 42.2
Descrizione: errore di inseguimento modo jog

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Durante il modo jog (FCB 20) si è verificato un errore di
inseguimento.
Collegamento errato encoder.

Controllare il collegamento dell'encoder.

Encoder di posizione montato non correttamente sul percorso
o invertito.

Controllare il montaggio e il collegamento dell'encoder di posi-
zione.

Anomalia nel cablaggio. Controllare il cablaggio di encoder, motore, fasi della rete.
Rampe di accelerazione troppo corte. Allungare le rampe di accelerazione.
Componente P del regolatore di posizionamento troppo
piccolo.

Impostare un guadagno P del regolatore di posizionamento
maggiore.

Regolatore di velocità parametrizzato erroneamente. Controllare i parametri del regolatore.
Valore troppo basso della tolleranza dell'errore di insegui-
mento.

Aumentare la tolleranza dell'errore.

Impedimento meccanico del movimento oppure blocco. Controllare che la meccanica non sia impedita nel movimento e
che non ci sia un blocco meccanico.

Sottoanomalia: 42.3
Descrizione: errore di inseguimento standard

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Si è verificato un errore di inseguimento fuori dal posiziona-
mento.
Collegamento errato encoder.

Controllare il collegamento dell'encoder.

Encoder di posizione montato non correttamente sul percorso
o invertito.

Controllare il montaggio e il collegamento dell'encoder di posi-
zione.

Anomalia nel cablaggio. Controllare il cablaggio di encoder, motore, fasi della rete.
Rampe di accelerazione troppo corte. Allungare le rampe di accelerazione.
Componente P del regolatore di posizionamento troppo
piccolo.

Impostare un guadagno P del regolatore di posizionamento
maggiore.

Regolatore di velocità parametrizzato erroneamente. Controllare i parametri del regolatore.
Valore troppo basso della tolleranza dell'errore di insegui-
mento.

Aumentare la tolleranza dell'errore.

6.4.30 Anomalia 46 scheda di sicurezza
Sottoanomalia: 46.1
Descrizione: non risponde

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Non è stato possibile eseguire la sincronizzazione con il sub-
componente.

– Controllare l'assegnazione unità dell'unità base e dell'opzio-
ne.
– Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Eseguire il riavvio dell'unità.
– Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 46.2
Descrizione: variante non ammessa

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La variante di scheda di sicurezza inserita non è adatta al tipo
di convertitore di frequenza.

– Rimuovere la scheda di sicurezza.
– Usare la variante corretta della scheda di sicurezza.

In un asse doppio possono essere utilizzate soltanto varianti
senza interfaccia encoder.

– Rimuovere l'opzione.
– Usare una variante senza interfaccia encoder.

In un asse doppio non deve essere inserita alcuna opzione en-
coder.

Rimuovere l'opzione.
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Sottoanomalia: 46.3
Descrizione: timeout della comunicazione interna

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La comunicazione fra convertitore di frequenza e scheda di si-
curezza è interrotta.

Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventualmen-
te apportare correzioni. Se l’anomalia rimane, rivolgersi al ser-
vizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

La scheda di sicurezza segnala un'anomalia Sottocomponente
avente la classe "avvertenza".

Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventualmen-
te apportare correzioni. Se l’anomalia rimane, rivolgersi al ser-
vizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 46.50
Descrizione: avvertenza

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

La scheda di sicurezza segnala un'anomalia Sottocomponente
avente la classe "avvertenza".

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne
la causa, consultare l'anomalia segnalata dal Sottocomponente
(Indice 8365.3).

Sottoanomalia: 46.51
Descrizione: anomalia

Reazione: arresto d'emergenza + blocco stadio finale con autoreset
Causa Misura

La scheda di sicurezza segnala un'anomalia Sottocomponente
della classe "anomalia standard".

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne
la causa, consultare l'anomalia segnalata dal Sottocomponente
(Indice 8365.3).

Sottoanomalia: 46.52
Descrizione: anomalia critica

Reazione: blocco stadio finale con autoreset
Causa Misura

La scheda di sicurezza segnala un'anomalia sottocomponente
della classe "anomalia critica".

– Per conoscere l'esatta causa e le note per l'eliminazione
dell'anomalia consultare l'anomalia segnalata dal sottocompo-
nente (indice 8365.3).
– Se la spina a ponte è inserita sul morsetto "X6", rimuovere la
spina a ponte.

6.4.31 Anomalia 47 unità alimentazione
Sottoanomalia: 47.1
Descrizione: unità di alimentazione - avvertenza

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

L'unità di alimentazione segnala un'anomalia con la reazione
"avvertenza". L'anomalia viene solamente visualizzata.

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne
la causa, consultare l'anomalia segnalata dal Sottocomponente
(Indice 8365.3).

Sottoanomalia: 47.2
Descrizione: unità di alimentazione - anomalia standard

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

L'unità di alimentazione segnala un'anomalia con la reazione
"standard". Il driver implementato sull'asse determina una cau-
sa errore. L'asse esegue la causa errore.

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne
la causa, consultare l'anomalia segnalata dal Sottocomponente
(Indice 8365.3).

Sottoanomalia: 47.3
Descrizione: unità di alimentazione - anomalia critica

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

L'unità di alimentazione segnala un'anomalia con la reazione
"anomalia critica". Il driver implementato sull'asse determina
una causa errore. L'asse esegue la causa errore.

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne
la causa, consultare l'anomalia segnalata dal Sottocomponente
(Indice 8365.3).
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6.4.32 Anomalia 48 bus modulo
Sottoanomalia: 48.1
Descrizione: incompatibile

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Master e slave del bus modulo sono incompatibili. Portare la versione del bus modulo a uno stato compatibile at-
traverso l'aggiornamento del firmware sull'unità di alimen-
tazione o sui moduli asse.

Sottoanomalia: 48.2
Descrizione: timeout

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato riconosciuto un timeout attraverso il bus modulo. Controllare i collegamenti dei cavi e l'alimentazione di tensione
delle stazioni bus modulo.

Sottoanomalia: 48.3
Descrizione: numero di slave bus modulo troppo grande

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Numero di slave del bus modulo troppo grande. Ridurre il numero di bus modulo slave a massimo uno.
Sottoanomalia: 48.4
Descrizione: Anomalia CRC

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

Si è verificata un'anomalia CRC durante la comunicazione bus
modulo.

– Riavviare l'unità.
– Eseguire il reset anomalia.
– Se l’anomalia dovesse ripetersi, rivolgersi al servizio di assi-
stenza della SEW‑EURODRIVE.

6.4.33 Anomalia 50 scheda I/O
Sottoanomalia: 50.1
Descrizione: timeout della sincronizzazione boot

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La scheda è inserita nell'unità ma non è possibile attivarla. – Controllare l'assegnazione unità dell'unità base e dell'opzio-
ne.
– Controllare lo slot e il montaggio della scheda e apportare
correzioni.
– Riavvio dell'unità.

Sottoanomalia: 50.2
Descrizione: anomalia CRC del driver FPGA

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La comunicazione fra FPGA e scheda opzionale non funziona
o è disturbata.

– Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Controllare che l'installazione sia conforme alle norme EMC.
– Riavvio dell'unità.

Sottoanomalia: 50.3
Descrizione: anomalia CRC della scheda opzionale

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La scheda opzionale segnala un'anomalia CRC sul bus SPI. – Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Controllare che l'installazione sia conforme alle norme EMC.
– Riavvio dell'unità.
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Sottoanomalia: 50.4
Descrizione: anomalia timeout della scheda opzionale

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La scheda opzionale segnala un'anomalia timeout sul bus SPI. – Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Controllare che l'installazione sia conforme alle norme EMC.
– Riavvio dell'unità.

Sottoanomalia: 50.5
Descrizione: anomalia watchdog della scheda opzionale

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il microcontrollore della scheda opzionale segnala un'anomalia
watchdog.

– Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Controllare che l'installazione sia conforme alle norme EMC.
– Riavvio dell'unità.

Sottoanomalia: 50.6
Descrizione: timeout segnalazione di pronto

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La scheda ha eseguito il boot però non è possibile una comuni-
cazione ciclica.

– Controllare lo slot e il montaggio della scheda ed eventual-
mente apportare correzioni.
– Controllare che l'installazione sia conforme alle norme EMC.
– Riavvio dell'unità.

Sottoanomalia: 50.7
Descrizione: anomalia frame della scheda opzioni

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

La comunicazione tra scheda opzionale e unità base è errata. –

6.4.34 Anomalia 51 elaborazione analogica
Sottoanomalia: 51.1
Descrizione: ingresso corrente analogica limite 4 mA

Reazione: avvertenza con autoreset
Causa Misura

La corrente di ingresso è inferiore a 4 mA. Verificare la corrente di ingresso.

6.4.35 Anomalia 52 funzione di protezione antideflagrante categoria 2
Sottoanomalia: 52.1
Descrizione: anomalia di messa in servizio

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Nessuna messa in servizio valida disponibile. Eseguire messa in servizio.
Sottoanomalia: 52.2
Descrizione: funzione di sistema non ammessa

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata attivata una funzione di sistema non ammessa. Con funzione di protezione antideflagrante attiva, disattivare le
funzioni non consentite, ad es. "Attiva corrente di arresto" =
"On" nel procedimento di regolazione attivo.

Sottoanomalia: 52.3
Descrizione: convertitore di frequenza troppo grande

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

Il rapporto della corrente del convertitore di frequenza rispetto
alla corrente nominale motore è troppo alto.

Controllare l'assegnazione motore/convertitore di frequenza,
correggere la configurazione dell'impianto.
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Sottoanomalia: 52.4
Descrizione: parametrizzazione della curva caratteristica del limite corrente

Reazione: blocco stadio finale
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante la parametrizzazione della
curva caratteristica del limite corrente.

– Eseguire la parametrizzazione della curva caratteristica del li-
mite corrente.
– Eseguire nuovamente la messa in servizio.

Sottoanomalia: 52.5
Descrizione: superamento del periodo di tempo f < 5 Hz

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale
Causa Misura

È stato superato il periodo di tempo di 60 s per f < 5 Hz. Controllare la configurazione dell'impianto: con controllo della
velocità = FCB05 aumentare velocità, con velocità = 0 blocco
stadio finale/con FCB di stop attivare la funzione del freno se
presente.
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6.5 Descrizione dell'anomalia sezione di potenza
6.5.1 Anomalia 7 circuito intermedio
Sottoanomalia: 7.1
Descrizione: sovratensione del circuito intermedio

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Il limite massimo ammesso della tensione del circuito inter-
medio è stato superato e lo stadio finale bloccato tramite hard-
ware.

– Allungare le rampe di decelerazione.
– Controllare la linea di alimentazione della resistenza di frena-
tura.
– Controllare i dati tecnici della resistenza di frenatura.

6.5.2 Anomalia 11 controllo della temperatura
Sottoanomalia: 11.7
Descrizione: rottura del filo sul sensore di temperatura del dissipatore

Reazione: remote– avvertenza con autoreset
Causa Misura

Rottura del filo sul sensore di temperatura del dissipatore. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 11.8
Descrizione: cortocircuito sul sensore di temperatura del dissipatore

Reazione: remote– avvertenza con autoreset
Causa Misura

Cortocircuito sul sensore di temperatura del dissipatore. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.5.3 Anomalia 17 errore di calcolo interno
Sottoanomalia: 17.6
Descrizione: watchdog

Reazione: blocca raddrizzatore
Causa Misura

Il watchdog CPU è intervenuto.
Sottoanomalia: 17.7
Descrizione: errore di eccezione

Reazione: blocca raddrizzatore
Causa Misura

Si è verificata un'eccezione trap nel CPU. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.5.4 Anomalia 18 errore software
Sottoanomalia: 18.7
Descrizione: anomalia grave

Reazione: blocca raddrizzatore
Causa Misura

Si è verificata un'anomalia software grave. – Disinserire e reinserire l'unità.
– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente sosti-
tuire l'unità e spedirla con il codice anomalia alla SEW-
EURODRIVE. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 18.8
Descrizione: codice anomalia non valido

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

È stato richiesto un codice anomalia non valido. – Spegnere/accendere l'unità.
– Se l’anomalia rimane, rivolgersi al servizio di assistenza della
SEW-EURODRIVE.
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6.5.5 Anomalia 20 controllo unità
Sottoanomalia: 20.1
Descrizione: anomalia tensione di alimentazione

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

La tensione di alimentazione interna dell'elettronica oppure la
tensione di alimentazione standby 24 V DC collegata esterna-
mente è in un campo di tensione non ammesso.

– Controllare la correttezza e se necessario correggere il livello
di tensione e il collegamento della tensione di alimentazione
standby 24 V DC esterna.
– Confermare l'anomalia.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Per ulteriore assi-
stenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-
EURODRIVE.

Sottoanomalia: 20.8
Descrizione: avvertenza ventola

Reazione: remote– avvertenza con autoreset
Causa Misura

La funzione della ventola è compromessa. Verificare il funzionamento della ventola.
Sottoanomalia: 20.9
Descrizione: anomalia ventola

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

La ventola è difettosa. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.5.6 Anomalia 25 controllo della memoria parametri
Sottoanomalia: 25.2
Descrizione: memoria NV - errore runtime

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Errore runtime del sistema di memoria non volatile. – Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.3
Descrizione: importazione dati NV - anomalia

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Anomalia durante l'importazione dei dati memoria non volatile
dalla memoria non volatile.

– Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.4
Descrizione: setup NV – anomalia

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Anomalia durante l'esecuzione delle condizioni di spedizione
oppure della inizializzazione di base dei parametri.

– Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.5
Descrizione: errore dati NV

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Nel sistema memoria non volatile vengono riconosciuti i dati er-
rati.

È possibile che i dati nella memoria non volatile (mobile) siano
formattati per un'altra unità. Una riformattazione (inizializzazio-
ne di base) elimina l'anomalia.
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Sottoanomalia: 25.6
Descrizione: configurazione unità incompatibile

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Il set di dati presenti ne dispositivo sono stati copiati da un altro
dispositivo, che di differenzia da quello attuale in termini di fa-
miglia unità, potenza o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

Un modulo memoria sostituibile è stato utilizzato da un altro di-
spositivo, che differisce da quello attualmente in uso in termini
di potenza, gruppo unità o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

La sezione di potenza è stata sostituita e differisce da quella
precedente per potenza o tensione.

– Verificare se la configurazione è corretta e, se necessario,
eseguire una nuova messa in servizio.
– Confermare l'anomalia mediante reset manuale con accetta-
zione set di parametri. Impostazioni alla voce [Diagnosi] > [Sta-
to] > [Stato anomalia] parametro "Reset anomalia manuale".

Sottoanomalia: 25.7
Descrizione: inizializzazione memoria NV - anomalia

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Le anomalie vengono riconosciute durante l'inizializzazione del
sistema di memoria non volatile.

– Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.9
Descrizione: hardware memoria NV - anomalia

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

L'accesso all'hardware della memoria non volatile è errato. – Eseguire un reset dell'unità.
– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.10
Descrizione: dati di configurazione sezione di potenza - conflitto di versione

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

I dati di configurazione della sezione di potenza hanno una ver-
sione errata.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 25.12
Descrizione: dati di configurazione sezione di potenza - anomalia CRC

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

I dati di configurazione della sezione di potenza sono errati. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.5.7 Anomalia 32 comunicazione
Sottoanomalia: 32.6
Descrizione: copia del set di parametri

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

È stata rilevata un'anomalia durante il download del set di pa-
rametri nell'unità.

– Controllare il cablaggio del bus di sistema e del bus modulo.
– Riavviare il download.

Sottoanomalia: 32.13
Descrizione: timeout dati di processo

Reazione: remote– avvertenza con autoreset
Causa Misura

Timeout dati di processo. – Disinserire e reinserire l'unità.
– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente sosti-
tuire la scheda di sicurezza e spedirla con il codice anomalia
alla SEW‑EURODRIVE. Per ulteriore assistenza rivolgersi al
servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE. 28
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6.5.8 Anomalia 33 inizializzazione del sistema
Sottoanomalia: 33.2
Descrizione: controllo CRC firmware

Reazione: blocca raddrizzatore
Causa Misura

Durante il test del firmware è stata riconosciuta un'anomalia. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.
Sottoanomalia: 33.8
Descrizione: configurazione del modulo funzionale SW

Reazione: remote - anomalia standard
Causa Misura

Il test della configurazione del modulo funzionale SW ha rico-
nosciuto un'anomalia.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 33.9
Descrizione: errore di compatibilità hardware della sezione di potenza

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Il firmware non è adatto all'hardware della sezione di potenza. Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

6.5.9 Anomalia 44 sottocomponente sezione di potenza
Sottoanomalia: 44.1
Descrizione: anomalia alimentatore sezione di potenza

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Alimentatore a commutazione guasto nella sezione di potenza.
Anomalia hardware.

Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 44.2
Descrizione: sovracorrente fase U

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Sovracorrente fase U. – Eliminare il cortocircuito.
– Collegare un motore più piccolo.
– Aumentare il tempo di rampa.
– Se lo stadio finale è guasto, rivolgersi al servizio di assisten-
za di SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 44.3
Descrizione: sovracorrente fase V

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Sovracorrente fase V. – Eliminare il cortocircuito.
– Collegare un motore più piccolo.
– Aumentare il tempo di rampa.
– Se lo stadio finale è guasto, rivolgersi al servizio di assisten-
za di SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 44.4
Descrizione: sovracorrente fase W

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

Sovracorrente fase W. – Eliminare il cortocircuito.
– Collegare un motore più piccolo.
– Aumentare il tempo di rampa.
– Se lo stadio finale è guasto, rivolgersi al servizio di assisten-
za di SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 44.5
Descrizione: anomalia tensione di alimentazione driver gate

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

La tensione di alimentazione dei driver gate per le fasi U, V, W
è errata.

Spegnere e riaccendere l'alimentazione/eseguire un reset.

Il modulo fase non è pronto al servizio. Se l'anomalia rimane, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



6 Funzionamento
Descrizione dell'anomalia sezione di potenza

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system162

Sottoanomalia: 44.6
Descrizione: anomalia tensione di alimentazione driver gate per chopper di frenatura

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

La tensione di alimentazione dei driver gate per il chopper di
frenatura è errata.

Spegnere e riaccendere l'alimentazione/eseguire un reset.

Il chopper di frenatura non è pronto per l'esercizio. Se l'anomalia rimane, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 44.7
Descrizione: segnale di anomalia hardware

Reazione: remote - anomalia critica
Causa Misura

L'hardware della sezione di potenza segnala un'anomalia. Non
è possibile definire l'anomalia con maggiore precisione.

– Spegnere e riaccendere l'alimentazione/eseguire un reset.
– Se l'anomalia rimane, sostituire l'unità. Rivolgersi al servizio
di assistenza della SEW-EURODRIVE.
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6.6 Reazioni alla conferma dell'anomalia

6.6.1 Conferma dell'anomalia
Alla conferma di un'anomalia lo stato di fine anomalia determina il tipo di reset da ese-
guire, vedi tabella che segue:

Stato di fine anomalia Reazione alla conferma anomalia
Sistema bloccato Riavvio sistema

Sistema in attesa Avvio a caldo: cancellare codice anomalia

Solo visualizzazione anoma-
lia

Avvio a caldo: cancellare codice anomalia

Reset del software

Reazione Effetto

Riavvio del sistema
con avvio della
CPU

Stesso comportamento dell'accensione dell'unità

La ricerca viene perduta

L'interfaccia bus di campo viene riavviata

EtherCAT®/SBusPLUS viene riavviato

La "segnalazione di anomalia" presente viene resettata (uscita
binaria = 1, stato di sistema = 0).

Riavvio del software

In caso di riavvio del software non viene effettuato un vero e proprio reset del micro-
controllore.

Reazione Effetto

Riavvio del soft-
ware

Il firmware viene riavviato senza che il Boot Loader si attivi
(nessuna indicazione "b0"!).

Le posizioni di riferimento dei sistemi encoder incrementali ven-
gono perdute.

Le interfacce bus di campo eventualmente disponibili non sono
coinvolte.

L'interfaccia fra le opzioni e il sistema del firmware viene di nuo-
vo inizializzata. Ha luogo una nuova sincronizzazione boot
dell'opzione bus di campo o di controllo.

La "segnalazione di anomalia" presente viene resettata (uscita
binaria = 1, stato di sistema = 0).

La segnalazione di pronto viene resettata dal controllo dello stato del sistema dopo il
reset, a seconda dello stato del sistema.
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Avvio a caldo
Nel caso di un avvio a caldo viene resettato solo il codice anomalia.

Reazione Effetto

Avvio a caldo

Il sistema del firmware non viene riavviato.

Tutte le posizioni di riferimento rimangono mantenute.

La comunicazione non viene interrotta.

La "segnalazione di anomalia" presente viene resettata (uscita
binaria = 1, stato di sistema = 0).

Timeout bus di campo
Dopo il reset manuale di un'anomalia viene cancellato il messaggio di errore. Il siste-
ma passa successivamente allo stato "Aspetta dati".
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6.7 Cause errore

6.7.1 Cause errore standard
Reazione all'anomalia Descrizione
Nessuna reazione Il convertitore di frequenza ignora il risultato

Avvertenza con autoreset Il convertitore di frequenza emette messaggio di avvertimento con autoreset. L'anomalia vie-
ne resettata automaticamente una volta eliminata la causa dell'anomalia.

Avvertenza Il convertitore di frequenza emette messaggio di avvertimento.
Stop applicazione (+ES) Il convertitore di frequenza si arresta con il ritardo impostato per il limite di applicazione.

Set di parametri 1 indice 8375.0-13
Set di parametri 2 indice 8375.8-13
Con n = 0: freno chiuso e stadio finale disattivato.

Stop applicazione (+ES) con autoreset

Arresto d'emergenza (+ES) Il convertitore di frequenza si arresta con il ritardo-arresto d’emergenza impostato
Set di parametri 1 indice 8375.0-20
Set di parametri 2 indice 8375.8-20

Arresto d'emergenza (+ES) con autore-
set
Blocco stadio finale con autoreset

Lo stadio finale viene disattivato e il freno viene chiuso.
Blocco stadio finale

Autoreset significa: l'eliminazione della causa dell'anomalia provoca la conferma
dell'anomalia. Il convertitore di frequenza ripristina autonomamente il funzionamento
precedente all'anomalia. L'azionamento può ricominciare in automatico.

6.7.2 Anomalia parametrizzabile
Anomalia parametrizzabile Descrizione N. indice Possibili cause errore
Operazione manuale - reazione
timeout

Impostazione della reazione in un timeout di
bus durante l'operazione manuale.

8504.3 • stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Sovratemperatura dissipatore -
preallarme

È possibile impostare qui come far reagire
l'unità al superamento della soglia di preallar-
me (indice 8336.1) dell'utilizzazione dissipato-
re.

8622.2 • nessuna reazione
• avvertenza

Errore di inseguimento posizio-
namento

È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a un errore di inseguimento (supera-
mento della soglia della finestra di errore, indi-
ce 8509.4).

8622.3 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Mancanza di fase di rete È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a una mancanza di fase di rete (rima-
nendo al di sotto della soglia che imposterà
l'utente, indice 8351.5).

8622.4 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Anomalia esterna È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a un'anomalia esterna (ad es. attivazio-
ne tramite morsetto di collegamento o parola
di controllo).

8622.5 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Bus di campo - timeout È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a un timeout in EtherCAT®/SBusPLUS

(tempo di timeout, indice 8455.3).

8622.6 • avvertenza
• stop applicazione (ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale
• avvertenza con autoreset
• stop applicazione (+ES) con autoreset
• arresto d'emergenza (+ES) con auto-

reset
• blocco stadio finale con autoreset

Sincronizzazione esterna È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a una perdita della sincronizzazione
esterna.

8622.7 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale
• avvertenza con autoreset
• stop applicazione (+ES) con autoreset
• arresto d'emergenza (+ES) con auto-

reset
• blocco stadio finale con autoreset
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Anomalia parametrizzabile Descrizione N. indice Possibili cause errore
Preallarme temperatura motore -
set di parametri attuale

Temperatura motore del set di parametri attua-
le - preallarme.

8622.8 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Utilizzazione elettromeccanica -
preallarme

È possibile impostare qui come far reagire
l'unità al superamento della soglia di preallar-
me (indice 8336.2) dell'utilizzazione elettro-
meccanico.

8622.10 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Finecorsa HW - set di parametri
attuale

8622.11 • nessuna reazione
• arresto d'emergenza (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES) con auto-

reset
Finecorsa SW - set di parametri
attuale

8622.12 • nessuna reazione
• arresto d'emergenza (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES) con auto-

reset
Encoder - avvertenza È possibile impostare qui come far reagire

l'unità all'avviso encoder.
8622.13 • avvertenza

• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Encoder - anomalia È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a un'anomalia dell'encoder.

8622.14 • stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Encoder libero È possibile impostare qui come far reagire
l'unità all'anomalia di un encoder non allo sco-
po di regolazione (regolazione posizionamento
o velocità).

8622.15 • avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Encoder 1 - anomalia attuale 8622.16 • nessuna reazione
Encoder 2 - anomalia attuale 8622.17 • nessuna reazione
Encoder 1 - anomalia critica at-
tuale

8622.18 • nessuna reazione
• blocco stadio finale

Encoder 2 - anomalia critica at-
tuale

8622.19 • nessuna reazione
• blocco stadio finale

Causa errore resistenza di
frenatura esterna

Anomalia resistenza di frenatura esterna 8622.20 • nessuna reazione
• avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale

Timeout heartbeat applicativo È possibile impostare qui come far reagire
l'unità a un timeout dell'heartbeat applicativo.

8622.21 • avvertenza
• stop applicazione (+ES)
• arresto d'emergenza (+ES)
• blocco stadio finale
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7 Servizio di assistenza
7.1 Servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE per l'elettronica

Se non si riesce ad eliminare un'anomalia rivolgersi al servizio di assistenza
SEW‑EURODRIVE. Gli indirizzi sono riportati alla pagina www.sew-eurodrive.com.
Per ottimizzare il servizio di assistenza SEW‑EURODRIVE indicare quanto segue:
• informazioni della targhetta riguardo al tipo unità (ad es. designazione di tipo, nu-

mero di serie, codice, codice prodotto, ordine d'acquisto N.)
• breve descrizione dell'applicazione
• messaggio di errore dell'indicazione di stato
• tipo di anomalia
• condizioni nelle quali si è verificato il guasto
• eventi inconsueti verificatisi in precedenza

7.2 Immagazzinaggio lungo

Se gli inverter applicazione vengono immagazzinati in un campo di temperatura com-
preso tra 5°C e 40°C, non è necessario adottare alcuna misura.
Nella tabella seguente vengono riportati gli inverter applicazione, gli intervalli di tempo
e le misure necessari se gli inverter applicazione sono stati immagazzinati al di fuori
del campo di temperatura specificato sopra.
Non è necessario adottare nessuna misura per tutti gli altri inverter applicazione non
elencati.

Moduli Intervallo di
tempo

Misura

- MDX9_A-0020 – 5880-5_3-..
- MDX9_A-0070 – 1080-2_3-.. Ogni 2 anni

Collegamenti di rete: collegare le unità alla tensio-
ne di rete per 5 minuti.

Tutti gli inverter applicazione Collegare le unità a 24 V per 5 minuti

7.2.1 Procedimento in caso di manutenzione trascurata
Se la manutenzione è stata trascurata, la SEW-EURODRIVE consiglia di aumentare
la tensione di rete lentamente fino alla tensione massima. Ciò si può fare, ad es., con
l'ausilio di un trasformatore la cui tensione di uscita viene impostata in base allo sche-
ma seguente. Una volta ultimato il processo di rigenerazione, l'unità si può utilizzare
immediatamente o immagazzinare di nuovo.
Si raccomandano i seguenti livelli:
unità 400/500 V AC:
• livello 1: da 0 V AC a 350 V AC entro alcuni secondi
• livello 2: 350 V AC per 15 minuti
• livello 3: 420 V AC per 15 minuti
• livello 4: 500 V AC per 1 ora
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7.3 Messa fuori servizio

Per mettere fuori servizio l'inverter applicazione commutare l'inverter applicazione sul-
lo stato senza tensione adottando le misure adeguate.

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non completamente scaricati.
Morte o lesioni gravi.
• Attendere per un tempo di distacco dalla rete minimo di 10 minuti dopo aver di-

sinserito la rete.

7.4 Smaltimento

Osservare le disposizioni nazionali vigenti!
A seconda del materiale e delle disposizioni specifiche vigenti per il Paese, smaltire
separatamente le singole parti come:
• rottami elettronici (circuiti stampati)
• plastica
• lamiera
• rame
• alluminio
Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva WEEE 2012/19/UE
relativa alle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere mai smaltite come ri-
fiuto domestico. Il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti nel rispettivo stato membro dell'UE, in Norvegia, Liechten-
stein e Islanda.
Con l'obiettivo di preservare le risorse naturali attraverso il conferimento per il recu-
pero (recycling) e proteggere l'ambiente e la salute umana dalle sostanze pericolose.
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8 Dati tecnici
I dati tecnici elencati di seguito sono validi per MOVIDRIVE® system e per
MOVIDRIVE® technology.

8.1 Contrassegni
8.1.1 Unità base

L'inverter applicazione soddisfa le seguenti disposizioni e direttive:

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
• Direttiva EMC 2014/30/UE
• Direttiva macchine 2006/42/CE
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il marchio EAC dichiara la conformità ai requisiti del regolamento tecnico
dell'unione doganale di Russia, Kazakistan e Bielorussia.

Il marchio RCM dichiara la conformità del regolamento tecnico dell'autorità
australiana per la comunicazione e i media ACMA (Australian Communica-
tions and Media Authority).

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio UL e cUL dichiara il conferimento dell'approvazione UL.1)

cUL è equivalente all'approvazione CSA.

1) I marchi UL e cUL erano ancora in fase di preparazione per le unità seguenti quando è stato stampato il documento: MDX9_A-0460
– 1490-5_3-.., MDX9_A-0420 – 1080-2_3-..
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8.1.2 Accessori

Resistenze di frenatura BW..

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.

Interruttore automatico termico TCB..

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.

Filtro di rete NF..

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.

Bobina di rete ND..

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Marchio Definizione
Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.

Filtro di uscita

Marchio Definizione
Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.

Bobina di uscita

Marchio Definizione
Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:
• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
• La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate so-

stanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T
11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio cUR dichiara il conferimento dell'approvazione UL per questo
componente.
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8.2 Dati tecnici generali
La tabella che segue riporta i dati tecnici che valgono per gli inverter applicazione indi-
pendentemente da
• Tipo
• Esecuzione
• Grandezza
• Potenza

Dati generali
Immunità dai disturbi Conforme a EN 61800-3; 2. ambiente
Emissione disturbi Classe di valore limite C2 secondo EN 61800-3. Con le misure adeguate è pos-

sibile migliorare la soppressione disturbi.
Le relative informazioni sono riportate nel manuale del prodotto al capitolo "In-
stallazione conforme alle norme EMC secondo EN 61800-3".

Temperatura ambiente ϑU Da 0 °C a +40 °C senza riduzione
Da 40°C a +60°C con riduzione1)

Le relative informazioni sono riportate nel manuale del prodotto al capitolo "Se-
lezione di un inverter applicazione > Riduzione".

Tipo di raffreddamento Raffreddamento dell'aria rafforzato attraverso una ventola integrata a tempera-
tura controllata.

Condizioni climatiche

• Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-1 classe 1K2 temperatura da -25°C a +70°C (diversamente dalla
norma)
non condensante, nessuna condensa

• Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-2 classe 2K3 temperatura da -25°C a +70°C
non condensante, nessuna condensa

• Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-3 classe 3K3 temperatura da 0°C a +45°C (diversamente dalla
norma)
non condensante, nessuna condensa

Sostanze chimicamente attive

• Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-1 classe 1C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina (di-
versamente dalla norma)

• Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-2 classe 2C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina,
nessuna acqua di mare (diversamente dalla norma)

• Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-3 classe 3C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina

Sostanze meccanicamente attive

• Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-1 classe 1S1, nessuna polvere conduttrice

• Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-2 classe 2S1

• Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
EN 60721-3-3 classe 3S1, nessuna polvere conduttrice

1) Con l'impiego di una scheda CS.A la temperatura ambiente è limitata a massimo 55°C.
Tipo di protezione secondo EN 60529
MDX9_A-0020-... – MDX9_A-0320-5_3-...
MDX9_A-0070-... – MDX9_A-0290-2_3-... IP20

da MDX9_A-0460-...
da MDX9_A-0420... IP10, opzionale IP20

Classe di inquinamento 2 secondo IEC 60664-1
Categoria di sovratensione III secondo IEC 60664-1

Altitudine d'installazione

fino a h ≤ 1000 m nessuna limitazione
con h > 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m fino a max. 3800 m: riduzione IN dell'1% ogni 100 m
• da 2000 m fino a max. 3800 m: Per mantenere un isolamento sicuro e il ri-

spetto delle distanze di scarica e le vie di dispersione secondo EN 61800-5-1
è necessario inserire a monte un dispositivo di protezione da sovratensione
per la riduzione di sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.
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8.3 Dati tecnici dell'unità di base
8.3.1 Dati di potenza 3 × 400 V AC

Unità MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 0020 0025 0032 0040 0055 0070 0095 0125 0160
Grandezza 1 2 3
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 2 2.5 3.2 4 5.5 7 9.5 12.5 16

Ingresso
Tensione nominale di rete (secondo
EN 50160) 
AC Urete

3 × 380 – 500 V

Corrente nominale di rete AC Irete A 1.8 2.25 2.88 3.6 4.95 6.3 8.55 11.3 14.4
Frequenza di rete frete Hz 50 – 60 ± 10 %
Raddrizzatore controllato no

Contatti di collegamento X1
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Uscita
Tensione di uscita UA V 0 – Urete

Potenza motore ASM Pmot kW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 2 2.5 3.2 4 5.5 7 9.5 12.5 16

Capacità di sovraccarico 200%: 3 s con fPWM = 4 kHz
Corrente continua in uscita con f = 0 Hz 100 % × IN con fPWM = 4 kHz
Potenza apparente di uscita SN kVA 1.9 2.3 2.9 3.7 5 6.5 8.8 11.6 14.9
Tensione nominale del circuito intermedio
UCCI

V DC 560

Frequenza fPWM kHz 4, 8, 16 (impostabile)

Frequenza di uscita max. fmax Hz

U/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatti del collegamento X2
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Informazioni generali
Perdita di potenza nominale 24 V W 20
Perdita di potenza nominale sezione di po-
tenza

W 16 20 27 34 45 58 83 112 147

Numero ammesso di inserimenti/disinseri-
menti di rete min–1 1

Tempo di disinserzione minimo per rete off s 10
Variante EMC della sezione di potenza Filtro EMC categoria di valore limite C2 secondo EN 61800-3
Massa kg 4.1 4.4 5.7
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Valore minimo resistenza di frenatura RRFmin Ω 100 47 27
Potenza continua chopper di frenatura kW 1.9 2.3 2.9 3.7 5 6.5 8.8 11.6 14.9
Potenza di picco chopper di frenatura 200% × potenza apparente di uscita SN × 0.9

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Quote
Larghezza mm 95 105 105
Altezza con piastrine di schermatura mm 479 479 494
Profondità mm 215 215 260
1) AEH: puntalino
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Unità MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 0240 0320 0460 0620 0750 0910 1130 1490
Grandezza 4 5 6
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 24 32 46 62 75 91 113 149

Ingresso
Tensione nominale di rete (se-
condo EN 50160) AC Urete

3 × 380 – 500 V

Corrente nominale di rete AC
Irete

A 21.6 28.8 41.4 55.8 67.5 81.9 102 134

Frequenza di rete frete Hz 50 – 60 ± 5 %
Raddrizzatore controllato sì

Contatti di collegamento X1

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Uscita
Tensione di uscita UA V 0 – Urete

Potenza motore ASM Pmot kW 11 15 22 30 37 45 55 75
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 24 32 46 62 75 91 113 149

Capacità di sovraccarico 200 %: 3 s con fPWM = 4 kHz
Corrente continua in uscita con
f = 0 Hz

100 % × IN con fPWM = 4 kHz

Potenza apparente di uscita SN kVA 15.3 19.8 28.8 38.7 46.8 56.7 70.2 92.7
Tensione nominale del circuito
intermedio UCCI

V DC 560

Frequenza fPWM kHz 4, 8, 16 (impostabile)

Frequenza di uscita max. fmax Hz

U/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatti del collegamento X2

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Informazioni generali
Perdita di potenza nominale
24 V W 30 15 20

Perdita di potenza nominale
sezione di potenza W 202 282 419 600 760 931 968 1332

Numero ammesso di inseri-
menti/disinserimenti di rete min–1 1

Tempo di disinserzione minimo
per rete off s 10

Variante EMC della sezione di
potenza

Dotato di soppressione di base integrata

Massa kg 6.6 12.1 24.1
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Valore minimo resistenza di
frenatura RRFmin

Ω 15 10 6 4.7 3.6 con
149 A

Potenza continua chopper di
frenatura

kW 15.3 19.8 28.8 38.7 46.8 56.7 70.2 92.7

Potenza di picco chopper di
frenatura 200% × potenza apparente di uscita SN × 0.9

Contatti del collegamento

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Quote
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Unità MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 0240 0320 0460 0620 0750 0910 1130 1490
Larghezza mm 135 196 240
Altezza con piastrine di scher-
matura

mm 494 471 544

Profondità mm 260 293 328
1) AEH: puntalino

Unità MDX9_A-...-5_3-4-..
Tipo 1770 2200 2500 3000 3800 4700 5880
Grandezza 7 8
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 177 220 250 300 380 470 588

Ingresso
Tensione nominale di rete (secondo
EN 50160) AC Urete

3 × 380 – 500 V

Corrente nominale di rete AC Irete A 159 198 225 270 342 423 529
Frequenza di rete frete Hz 50 – 60 ± 5 %
Raddrizzatore controllato sì
Contatti di collegamento X1 M12
Uscita
Tensione di uscita UA V 0 – Urete

Potenza motore ASM Pmot kW 90 110 132 160 200 250 315
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz

A 177 220 250 300 380 470 588

Capacità di sovraccarico 200 % con
fPWM =
4 kHz

200 % con fPWM =
2.5 kHz

150 % con
fPWM =

2.5 kHz

150 % con fPWM = 2.5 kHz

Corrente continua in uscita con f = 0 Hz 100 % × IN con fPWM = 2.5 kHz
Potenza apparente di uscita SN kVA 110.7 136.8 230 277 350 434 541
Tensione nominale del circuito inter-
medio UCCI

V DC 560

Frequenza fPWM kHz 4, 8 2.5, 4, 8 2.5, 4

Frequenza di uscita max. fmax Hz

U/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatti del collegamento X2 M12
Informazioni generali
Perdita di potenza nominale 24 V
Perdita di potenza nominale sezione di
potenza
Numero ammesso di inserimenti/disin-
serimenti di rete
Tempo di disinserzione minimo per rete
off
Variante EMC della sezione di potenza Dotato di soppressione di base integrata
Massa
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Valore minimo resistenza di frenatura
RRFmin

Ω 2.3 1

Potenza continua chopper di frenatura kW 110.7 136.8 230 277 350 434 541
Potenza di picco chopper di frenatura 200% × potenza apparente di uscita SN × 0.9
Contatti del collegamento M12
Quote
Larghezza mm
Altezza mm
Profondità mm
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8.3.2 Dati di potenza 3 × 230 V AC
Unità MDX9_A-...-2_3-4-..

Tipo 0070 0093 0140
Grandezza 2 3
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 7 9.3 14

Ingresso
Tensione nominale di rete (secondo EN 50160)
AC Urete

3 × 200 – 240 V

Corrente nominale di rete AC Irete A 6.3 8.37 12.6
Frequenza di rete frete Hz 50 – 60 ± 10%
Raddrizzatore controllato no

Contatti di collegamento X1
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Uscita
Tensione di uscita UA V 0 – Urete

Potenza motore ASM Pmot kW 1.5 2.2 3.7
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 7 9.3 14

Capacità di sovraccarico 200 %: 3 s con fPWM = 4 kHz
Corrente continua in uscita con f = 0 Hz 100 % × IN con fPWM = 4 kHz
Potenza apparente di uscita SN kVA 3.7 4.9 7.5
Tensione nominale del circuito intermedio UCCI V DC 325
Frequenza fPWM kHz 4, 8, 16 (impostabile)

Frequenza di uscita max. fmax Hz

U/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatti del collegamento X2
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0,25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Informazioni generali
Perdita di potenza nominale 24 V W 20
Perdita di potenza nominale sezione di potenza W 51 72 105
Numero ammesso di inserimenti/disinserimenti di
rete

min–1 1

Tempo di disinserzione minimo per rete off s 10
Variante EMC della sezione di potenza Filtro EMC categoria di valore limite C2 secondo EN 61800-3
Massa 4.4 5.7
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Valore minimo resistenza di frenatura RRFmin Ω 27 15
Potenza continua chopper di frenatura kW 3.7 4.9 7.5
Potenza di picco chopper di frenatura 200% × potenza apparente di uscita SN × 0.9

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 4 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 2.5 mm2 (AEH twin)1)

Quote
Larghezza mm 105 105
Altezza con piastrine di schermatura mm 479 494
Profondità mm 215 260
1) AEH: puntalino

Unità MDX9_A-...-2_3-4-..
Tipo 0213 0290 0420 0570 0840 1080
Grandezza 4 5 6
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz A 21.3 29 42 57 84 108

Ingresso 28
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Unità MDX9_A-...-2_3-4-..
Tipo 0213 0290 0420 0570 0840 1080
Tensione nominale di rete (secondo
EN 50160) AC Urete

3 × 200 – 240 V

Corrente nominale di rete AC Irete A 19.2 26.1 37.8 51.3 75.6 97.2
Frequenza di rete frete Hz 50 – 60 ± 10%
Raddrizzatore controllato sì

Contatti di collegamento X1

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Uscita
Tensione di uscita UA V 0 – Urete

Potenza motore ASM Pmot kW 5.5 7.5 11 15 22 30
Corrente nominale di uscita IN
fPWM = 4 kHz

A 21.3 29 42 57 84 108

Capacità di sovraccarico 200 %: 3 s con fPWM = 4 kHz
Corrente continua in uscita con f = 0 Hz 100 % × IN con fPWM = 4 kHz
Potenza apparente di uscita SN kVA 11.3 15.4 22.2 30.2 44.6 50.4
Tensione nominale del circuito intermedio
UCCI

V DC 325

Frequenza fPWM kHz 4, 8, 16 (impostabile)

Frequenza di uscita max. fmax Hz

U/f: 599
VFCPLUS: 250

CFC: 500
ELSM®: 500

Contatti del collegamento X2

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Informazioni generali
Perdita di potenza nominale 24 V W 30 15 20
Perdita di potenza nominale sezione di po-
tenza

W 152 218 315 459 729 764

Numero ammesso di inserimenti/disinseri-
menti di rete min–1 1

Tempo di disinserzione minimo per rete off s 10
Variante EMC della sezione di potenza Dotato di soppressione di base integrata
Massa 6.6 12.1 24.1
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura
Valore minimo resistenza di frenatura RRFmin Ω 7.5 4.7 2.3
Potenza continua chopper di frenatura kW 11.3 15.4 22.2 30.2 44.6 50.4
Potenza di picco chopper di frenatura 200% × potenza apparente di uscita SN × 0.9

Contatti del collegamento

Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.5 –
16 mm2

- 2 conduttori: 0.25 –
6 mm2 (AEH twin)1)

M8 M10

Quote
Larghezza mm 135 196 240
Altezza con piastrine di schermatura mm 494 471 544
Profondità mm 260 293 328
1) AEH: puntalino
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8.4 Dati tecnici degli accessori
8.4.1 Accessori per l'installazione

Designazione di tipo Codice Copertura di
plastica

Quantità Volume di for-
nitura

Descrizione

MDX9_A-0460 – 0750-5_3-..
28243625

10 non compreso
nella fornitura  (→ 2 50)

MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
28244540

MDX91A-0840 – 1080-2_3-..

Designazione di tipo Codice Anello di tra-
sporto

Quantità Volume di for-
nitura

Descrizione

MDX91A-0910 – 1490-5_3-..
28106229 1 Fa parte della

fornitura  (→ 2 35)
MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
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8.5 Dati dell'elettronica – morsetti di segnalazione
Designazione dei morsetti Specifica

Informazioni generali
Esecuzione Secondo IEC 61131-2
Tensione di alimentazione
Collegamento X5 Alimentatore esterno 24 V a norma IEC 61131

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 conduttori: 0.5 – 1.5 mm2 (AEH twin)1)

1) AEH: puntalino
Ingressi binari
Tempo di ciclo ingresso 1 ms/500 μs

Quantità • 6 per MOVIDRIVE® system
• 8 per MOVIDRIVE® technology

Tempo di risposta 100 μs più tempo di ciclo

Assegnazione

X20: 1 – 6 DI00: configurazione fissa con "abilitazione stadio finale".
DI01 – DI05: per le opzioni selezionabili vedi menu dei parame-
tri.
Tutti gli ingressi sono adatti per la funzionalità sonda. Tempo di
latenza < 100 μs, max. 2 contemporaneamente.
DI04, DI05: collegamento encoder semplice HTL.
DI05: ingresso frequenza conducente.

X20: 7 – 8 riservato
X20: 9 GND

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 conduttori: 0.5 – 1.5 mm2 (AEH twin)1)

1) AEH: puntalino
Uscite binarie
Tempo di ciclo uscita 1 ms/500 μs
Quantità 4
Tempo di risposta 175 μs più tempo di ciclo
Corrente di uscita Imax = 50 mA
Protezione contro i cortocircuiti sì

Assegnazione

X21: 1 Tensione di alimentazione 24 V
Corrente di uscita max. = 50 mA

X21: 2 – 5 DO00 – DO03: per le opzioni selezionabili vedi menu dei para-
metri.

X21: 6 GND

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 2.5 mm2

- 2 conduttori: 0.5 – 1.5 mm2 (AEH twin)1)

1) AEH: puntalino
Dispositivo di frenatura

Assegnazione

X10:DB0 DB00:
- dispositivo di frenatura
- controllo contattore del freno 24 V DC, max. 150 mA

X10:GND GND
X10:TF1 Ingresso sensore per valutazione temperatura del motore

Contatti del collegamento

Connettore a spina
MDX9_A-0020 – 0320-5_3-..
MDX9_A-0070 – 0290-2_3-..:
- un conduttore: 0.25 – 2.5 mm2

da MDX9_A-0460-5_3-..
da MDX9_A-0420-2_3-..:
- un conduttore: 0.25 – 2.5 mm2

- due conduttori: 0.5 – 1 mm2 (AEH twin)1)

1) AEH: puntalino
Ingresso encoder

X15:13 X15:13 24 V DC, Imax = 500 mA
X15:15 X15:15 12 V DC, Imax = 500 mA
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8.6 Dati dell'elettronica – funzioni di sicurezza per l'azionamento

La tabella che segue riporta i dati tecnici dell'inverter applicazione relativi alla tecnolo-
gia di sicurezza integrata.
Gli ingressi di sicurezza digitali corrispondono al tipo 3 secondo IEC 61131-2.
Potenziale di riferimento per F_STO_P1 e F_STO_P2 è STO_M (contatto sul morset-
to X6:2).

Designazione
dei morsetti

Dati generali dell'elettronica

Contatto di sicurezza STO X6
Dati elettrici degli ingressi F_STO_P1, F_STO_P2 Minimi Tipico Massimo
Campo di tensione di ingresso X6:1 e X6:3 -3 V DC 24 V DC 30 V DC
Capacità di ingresso contro STO_M – 300 pF 500 pF
Capacità di ingresso contro GND – 300 pF 500 pF
Potenza assorbita con 24 V DC: F_STO_P1 – 150 mW 200 mW

F_STO_P2 – 150 mW 200 mW
Somma1) – 300 mW 400 mW

Tensione di ingresso per stato ON (STO) 11 V DC – –
Tensione di ingresso per stato OFF (STO) – – 5 V DC
Corrente di dispersione ammessa del controllo di sicurezza
esterno

– – 1 mA

Dati tecnici
Durata dallo spegnimento della tensione Safety allo spegni-
mento del campo rotante

– 1.5 ms 10 ms
2 ms2)

Durata dall'inserimento della tensione Safety all'abilitazione
del campo rotante

– – 110 ms

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 conduttori: 0.25 – 0.5 mm2 (AEH twin)3)

1) Ogni unità di azionamento necessita sempre di una potenza assorbita di 300 mW
2) Solo per l'utilizzo e il controllo di STO tramite scheda MOVISAFE® CS.A
3) AEH: puntalino
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8.7 Disegni di ingombro
8.7.1 MDX9_A-0020 – 0040-5_3-..

20367245579
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8.7.2 MDX9_A-0020 – 0040-5_3-.. , MDX9_A-0070 – 0093-2_3-.. con resistenza di frenatura
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8.7.3 MDX9_A-0055 – 0095-5_3-.. , MDX9_A-0070 – 0093-2_3-..
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8.7.4 MDX9_A-0125 – 0160-5_3-.. , MDX9_A-0140-2_3-..
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8.7.5 MDX9_A-0240 – 0320-5_3-.. , MDX9_A-0213 – 0290-2_3-..
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8.7.6 MDX9_A-0460 – 0750-5_3-.. , MDX9_A-0420 – 0570-2_3-..
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8.7.7 MDX91A-0910 – 1490-5_3-.. , MDX91A-0840 – 1080-2_3-..
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8.8 Dati tecnici delle schede

8.8.1 Schede di ingresso/uscita CIO21A e CID21A
La scheda di ingresso/uscita CIO21A mette a disposizione ingressi e uscite digitali/
analogici, mentre la scheda CID21A ingressi e uscite digitali.

Designazione dei mor-
setti/specifica

Specifica

CIO21A CID21A
Codice 28229495 28229487
Informazioni generali
Esecuzione Secondo IEC 61131-2 (tipo 3 per gli ingressi binari)
Tempo di ciclo 1 ms
Potenza assorbita 1.2 W 0.4 W Carico di base (esclusa potenza totale sulle uscite)

Contatti del collegamento
Connettore a spina
- 1 conduttore: 0.25 – 0.5 mm2

morsetti di schermatura per i cavi di comando disponibili
Ingressi digitali
Quantità 4
Tempo di risposta 160 μs più tempo di ciclo

Assegnazione
X52: 1 – 4 DI10 – DI13: per le opzioni selezionabili vedi menu dei parametri

X52: 5 GND
uscite digitali
Quantità 4
Tempo di risposta 175 μs più tempo di ciclo
Corrente di uscita I ≤ 50 mA
Carico capacitivo ≤ 300 nF
Carico induttivo non ammesso
Dispositivo di protezione a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna 0 –

30 V DC

Assegnazione
X52: 6 – 9 DO10 – DO13: per le opzioni selezionabili vedi menu dei parametri
X52: 10 GND

Ingressi analogici
Quantità 2

Tipo differenziale
commutabile su ingresso di corrente

Campo di valori da 0 a +10 V, da -10 V a +10 V
0(4) – 20 mA

Assegnazione

X50:2
X50:3

Ingresso analogico AI21
Riferimento ingresso analogico AI21

X50:4
X50:7 GND

X50:5
X50:6

Ingresso analogico AI31
Riferimento ingresso analogico AI31

Ingresso di tensione
Risoluzione da 0 a +10 V (11 bit), da -10 V a +10 V (12 bit)
Tolleranza ± 0.5%
Resistenza alla sovratensione da -20 V DC a +20 V DC
Resistenza di ingresso ≥ 10 kΩ
Ingresso di corrente
Risoluzione 0(4) – 20 mA (11 bit)
Tolleranza ± 2 %
Impedenza di carico (interna) 250 Ω
Resistenza alla sovratensione da -10 V DC a +10 V DC
Uscite analogiche
Quantità 2
Protezione contro i cortocircuiti sì 28
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Designazione dei mor-
setti/specifica

Specifica

CIO21A CID21A

Assegnazione

X51:1
X51:4 Uscita di tensione analogica AOV2/AOV3

X51:2
X51:5 Uscita di corrente analogica AOC2/AOC3

X51: 3, 6 GND
Uscita di tensione
Tolleranza ± 5%
Carico capacitivo ≤ 300 nF
Carico induttivo ≤ 500 μH
Resistenza di carico ≥ 1 kΩ
Risoluzione 12 bit
Stato reset 0 V
Valore di default da -10 V a +10 V, ≤ 10 mA
Uscita di corrente
Tolleranza ± 3 %
Carico capacitivo ≤ 300 nF
Carico induttivo Nessuno
Resistenza di carico ≤ 500 Ω
Risoluzione 11 bit
Stato reset 0 mA
Campo di misura 0(4) – 20 mA
Uscita tensione di riferimento
Protezione contro i cortocircuiti sì
Tensione di uscita -10 V DC, +10 V DC
Tolleranza ± 0.5 %
Rumore ≤ 10 mA
Corrente di uscita ≤ 3 mA
Carico capacitivo ≤ 300 nF
Carico induttivo ≤ 500 μH

Assegnazione
X50: 1 REF1 (+10 V DC)
X50: 8 REF2 (-10 V DC)

ATTENZIONE
Collegamento di carichi induttivi su uscite binarie
Danneggiamento irreparabile delle uscite binarie.
Se si collegano carichi induttivi a uscite binarie, è necessario prevedere un elemento
di protezione esterno (diodo di ricircolo).

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



8 Dati tecnici
Dati tecnici delle schede

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system190

8.8.2 Scheda multi-encoder CES11A

Alimentazione di tensione
L'alimentazione di tensione della scheda multi-encoder avviene per mezzo dell'unità
base.

Dati tecnici dell'alimentazione encoder
Designazione dei

morsetti
Specifica

Codice 28229479
Potenza assorbita
Perdita di potenza nominale 24 V 0.8 W
Potenza assorbita massima 24 V (scheda con
alimentazione encoder)

12.8 W

Alimentazione encoder
12 V X17:15 12 V DC ± 10%
24 V X17:13 24 V DC -10%, +20% secondo EN 611311)

Corrente di uscita nominale 12 V oppure 24 V 500 mA
Corrente di picco Imax per 150 μs 1000 mA

Carico capacitivo < 220 μF
Carico induttivo < 500 μH
Protezione contro i cortocircuiti alimentazione 12 V Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.
Protezione contro i cortocircuiti alimentazione 24 V Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.
Sensori di temperatura analizzabili TF/TH/KTY84-130/Pt1000
1) Considerare il campo di tolleranza limitato

Collegamento encoder
Collegamento encoder Specifica
Collegamento lato scheda encoder connettore femmina a 15 poli
Lunghezza massima cavi encoder - encoder HTL ES7C e EG7C: 300 m

- encoder HTL standard: 200 m
- altri encoder: 100 m
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8.8.3 Schede di sicurezza CS..A

Dati tecnici generali

Valore
Temperatura ambiente per l'immagazzinaggio
della scheda di sicurezza

≥ -25 °C – ≤ 85°C

Temperatura ambiente MOVIDRIVE® system/
technology, tutte le grandezze
(riduzione, vedi istruzioni di servizio
"MOVIDRIVE® system",
"MOVIDRIVE® technology")

• 0°C – 40°C senza riduzione
• 40°C – 55°C con riduzione

Temperatura ambiente MOVIDRIVE® modular,
tutte le grandezze

0°C – 45°C senza riduzione

Altitudine d'installazione Max. 3800 m s.l.m.

Ingressi binari sicuri

F-DI00 – F-DI03 Valore/descrizione
Caratteristiche Ingresso 24 V DC secondo EN 61131-2, tipo 3

Livello del segnale • Logico "0" = ingresso LOW:
≤ 5 V o ≤ 1.5 mA

• Logico "1" = ingresso HIGH:
≥ 11 V e ≥ 2 mA

Misura di riferimento GND

Potenza richiesta (tipico) 0.21 W con 24 V DC

Corrente di ingresso ≤ 15 mA

Resistenza di ingresso ≤ 4 kΩ con 24 V DC

Tempo di filtro ingresso parametriz-
zabile

4 ms – 250 ms

Lunghezza del cavo ammessa 30 m

Tempo di reazione all'anomalia con
collegamento a un polo

Non maggiore del tempo di risposta di un caso
senza errori.

Pendenza del fronte segnale di in-
gresso

> 120 V/s

Capacità di ingresso < 500 pF

Alimentazione sensori

F-SS0, F-SS1 Valore/descrizione
Caratteristiche • uscita 24 V DC a norma EN 61131-2

• a prova di cortocircuito e di sovraccarico
• nessuna separazione galvanica

Corrente di targa 150 mA

Corrente di inserzione (≤ 10 ms) 300 mA28
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F-SS0, F-SS1 Valore/descrizione
Protezione contro i cortocircuiti 1.2 A

Caduta di tensione interna < 1.3 V DC

Temporizzazione (se attivata) • 2 ms aperto (LOW)
• Durata del periodo di temporizzazione:

8 ms

Lunghezza del cavo ammessa 30 m (per ogni sensore)

Corrente di dispersione (F-SSx bloc-
cato)

< 0.1 mA

Uscite binarie sicure

F-DO00_P/M, F-DO01_P/M Valore/descrizione
Caratteristiche • Uscita 24 V DC a norma EN 61131-2

• A prova di cortocircuito e di sovraccarico

corrente di targa 150 mA

Corrente di inserzione (≤ 10 ms) 300 mA

Corrente di dispersione (F-DOx
bloccato)

< 0.1 mA

Frequenza di commutazione max. • 10 Hz in servizio < 1 minuto
• 0.5 Hz in servizio > 1 minuto

Protezione contro i sovraccarichi 210 mA

Corrente minima per funzione di
controllo cavo

15 mA

Lunghezza del cavo ammessa 30 m

Capacità di carico (durata max. im-
pulso di prova)

≤ 300 nF

Capacità di carico (1 ms durata im-
pulso di prova)

50 nF

Capacità contro GND/PE (solo com-
mutazione PM)

≤ 10 nF

Capacità di carico con disaccoppia-
mento tramite diodo

≤ 12 µF

Induttanza di carico ≤ 100 µH

Induttanza di carico con giunto a
ruota libera

≤ 40 H

Resistenza min. di carico > 130 Ω

Codici delle schede di sicurezza

Scheda di sicurezza Codice
MOVISAFE® CSB21A 28233360

MOVISAFE® CSS21A 28233379 28
48
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Scheda di sicurezza Codice
MOVISAFE® CSB31A 28233387

MOVISAFE® CSS21A 28233395
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8.9 Dati tecnici dell'interfaccia encoder

8.9.1 Unità base
Designazione dei morsetti Specifica

Interfaccia encoder X15:1 – 15

Encoder supportati
Resolver
SIN/COS
TTL/HTL

HIPERFACE®

Encoder con segnali RS422
Contatti del collegamento Connettore femmina a 15 poli
Alimentazione encoder
Tensione nominale di uscita US24VG secon-
do IEC 61131

24 V DC

Tensione nominale di uscita US12VG secon-
do IEC 61131

12 V DC

Imax 500 mA
Ipeak per 150 μs 1000 mA
Protezione contro i cortocircuiti alimen-
tazione 12 V

Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.

Protezione contro i cortocircuiti alimen-
tazione 24 V

Sì, ma non è ammesso un cortocircuito permanente.

8.9.2 Scheda multi-encoder CES11A
Designazione dei morsetti Specifica

Interfaccia encoder X17:1 – 15

Encoder supportati
SIN/COS
TTL/HTL

HIPERFACE®

Endat2.1 con segnali sin/cos
SSI

CANopen
Encoder con segnali RS422

Contatti del collegamento Connettore femmina a 15 poli
Alimentazione encoder
Tensione nominale di uscita US24VG secon-
do IEC 61131

24 V DC

Tensione nominale di uscita US12VG secon-
do IEC 61131

12 V DC

Imax 500 mA
Ipeak per 150 μs 1000 mA
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8.10 Dati tecnici di resistenze di frenatura, filtri e bobine
8.10.1 Resistenze di frenatura tipo BW.../BW...-T

Dati generali
Le resistenze di frenatura BW…/BW…-T sono adattate alle caratteristiche tecniche
dell'inverter applicazione.
Sono disponibili resistenze di frenatura con potenze di frenatura di picco e di frenatura
continua.
La protezione delle resistenze di frenatura contro il sovraccarico e la sovratemperatu-
ra può avvenire con l'ausilio di un relè di sovraccarico termico dal lato cliente. La cor-
rente di sgancio viene impostata sul valore IF, vedi tabelle seguenti "Dati tecnici e as-
segnazione al convertitore di frequenza".
Le resistenze di frenatura della serie BW…-T sono dotate di un interruttore di tempe-
ratura integrato che controlla la temperatura. Al superamento della temperatura nomi-
nale l'interruttore di temperatura attiva un contatto di avviso. Attraverso l'interruttore di
temperatura non viene eseguita una sconnessione della resistenza di frenatura. Per
evitare un sovraccarico termico della resistenza di frenatura è necessario analizzare
l'interruttore di temperatura.
Un'ulteriore possibilità per la protezione della resistenza di frenatura è l'interruttore ter-
mico automatico TCB. Attraverso l'interruttore automatico termico TCB la resistenza di
frenatura viene protetta contro il sovraccarico duraturo e brevemente contro picchi di
potenza troppo alti.
Una resistenza PTC protegge se stessa (in modo reversibile) dal sovraccarico rigene-
rativo, aumentando l’impedenza e non assorbendo più energia. In caso di guasto, il
convertitore di frequenza si disinserisce con l'anomalia "chopper di frenatura".
La resistenza di forma costruttiva piatta ha una protezione termica del motore interna
(tappo fusibile di sicurezza non sostituibile) che interrompe il circuito di corrente quan-
do si verifica un sovraccarico. Rispettare le disposizioni di progettazione e le assegna-
zioni di convertitore di frequenza e resistenza di frenatura riportate nella documenta-
zione.

NOTA
Utilizzo dei dispositivi di protezione
Utilizzare esclusivamente i dispositivi di protezione elencati di seguito:
• Interruttore automatico termico TCB
• interruttore di temperatura interno T
• relè bimetallico esterno

→ Vedi a riguardo anche il capitolo "Protezione della resistenza di frenatura contro il
sovraccarico termico"
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Approvazione UL e cUL
Le resistenze di frenatura hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dall'in-
verter applicazione.

Collegamento in parallelo delle resistenze di frenatura
Per alcune combinazioni convertitore di frequenza-resistenza devono essere collegate
in parallelo due resistenze di frenatura identiche.
In questo caso ogni resistenza di frenatura deve essere protetta dal sovraccarico e
dalla sovratemperatura con l'ausilio di un relè di sovraccarico termico.
Nelle resistenze di frenatura del tipo BW…-T gli interruttori di temperatura devono es-
sere collegati in serie.
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Dati tecnici e assegnazione al convertitore di frequenza

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW120-001 BW100-001 BW100-002 BW100-006-T
Codice 18176011 08281718 08281653 18204198
Capacità di carico con 100 % RDI kW 0.03 0.1 0.2 0.6
Valore della resistenza RRF Ω 117 100 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 0.8 1 2.4
Costruzione Resistenza per sotto-

montaggio PTC
Resistenza con forma costruttiva piatta Resistenza a filo av-

volto
Collegamenti di potenza Conduttori singoli Morsetto ceramico

2.5 mm2

Coppia di serraggio Nm - 0.5
Collegamento PE - M4
Coppia di serraggio PE Nm - 1.8
Tipo di protezione a norma
EN 60529

IP20 IP65 IP20

Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
(riduzione 4% PN/10 K fino a +60°C)

Massa kg 0.95 0.3 0.6 3

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW120-001 BW100-001 BW100-002 BW100-006-T

MDX9_A-...-5_3-..

0020
0025
0032
0040

0020
0025
0032
0040

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW047-010-T BW147-T BW247-T
Codice 17983207 18201342 18200842
Capacità di carico con 100 % RDI kW 1 1.2 2
Valore della resistenza RRF Ω 47 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 4.6 5.1 6.5
Costruzione Resistenza a filo avvolto
Collegamenti di potenza Morsetto ceramico 2.5 mm2

Coppia di serraggio Nm 0.5
Collegamento PE M4
Coppia di serraggio PE Nm 1.8
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
Massa kg 4 4.9 6.7

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW47-010-T BW147-T BW247-T

MDX9_A-...-5_3-..
0055
0070
0095

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW027-016-T BW027-024-T BW027-042-T
Codice 17983215 17983231 19155301
Capacità di carico con 100 % RDI kW 1.6 2.4 4.2
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Resistenza di frenatura Unità BW027-016-T BW027-024-T BW027-042-T
Valore della resistenza RRF Ω 27 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 7.7 9.4 12.5
Costruzione Resistenza a filo avvolto Resistenza a telaio
Collegamenti di potenza Morsetto ceramico 2.5 mm2

Coppia di serraggio Nm 0.5
Collegamento PE M4 M5
Coppia di serraggio PE Nm 1.8 2.5
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
Massa kg 5.8 8 10

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW027-016-T BW027-024-T BW027-042-T

MDX9_A-...-5_3-.. 0125
0160

MDX9_A-...-2_3-.. 0070
0093

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW015-016 BW015-042-T BW015-075-T BW915-T
Codice 17983258 19155328 19155271 18204139
Capacità di carico con 100 % RDI kW 1.6 4.2 7.5 16
Valore della resistenza RRF Ω 15 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 10.3 16.7 22.4 32.7
Costruzione Resistenza a filo av-

volto
Resistenza a telaio Resistenza reticolare in acciaio forma co-

struttiva 1
Collegamenti di potenza Morsetto ceramico

2.5 mm2
Morsetto ceramico

4 mm2
Spina M8

Coppia di serraggio Nm 0.5 0.9 6
Collegamento PE M4 M5 Spina M6
Coppia di serraggio PE Nm 1.8 2.5 3
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
Massa kg 5.8 10 12 32

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW015-016 BW015-042-T BW015-075-T BW915-T

MDX9_A-...-5_3-..

0240
0320

0620 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
0750 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

MDX9_A-...-2_3-..
0140

0213 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
0290 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW010-024 BW010-050-T BW010-108-T
Codice 17983266 17983274 19155298
Capacità di carico con 100 % RDI kW 2.4 5 10.8
Valore della resistenza RRF Ω 10 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 15.5 22.4 32.9
Costruzione Resistenza a filo avvolto Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 1
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Resistenza di frenatura Unità BW010-024 BW010-050-T BW010-108-T
Collegamenti di potenza Morsetto ceramico 2.5 mm2 Spina M8
Coppia di serraggio Nm 0.5 6
Collegamento PE Spina M4 Spina M6
Coppia di serraggio PE Nm 1.8 3
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
Massa kg 8 11 17.5

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW010-024 BW010-050-T BW010-108-T

MDX9_A-...-5_3-..
0460

0910 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
1130 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

MDX9_A-...-2_3-..
0213
0290

0420 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW006-025-01 BW006-050-01 BW106-T BW206-T
Codice 18200117 18200125 18200834 18204120
Capacità di carico con 100 % RDI kW 2.5 5 13.5 18
Valore della resistenza RRF Ω 6 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 20.4 28.9 47.4 54.8
Costruzione Resistenza reticolare in acciaio
Collegamenti di potenza Spina M8
Coppia di serraggio Nm 6
Collegamento PE Spina M6
Coppia di serraggio PE Nm 3
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -25 °C a +40 °C
Massa kg 7.5 12 30 40

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW006-025-01 BW006-050-01 BW106-T BW206-T

MDX9_A-...-5_3-..
0620
0750

1490 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
MDX9_A-...-2_3-.. 570 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01
Codice 17983282 17983290 18200133 17967678
Capacità di carico con 100 % RDI kW 7 17 5 7
Valore della resistenza RRF Ω 4.7 ± 10% 3.6 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 38.6 60.1 32.6 38.6
Costruzione Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 1
Collegamenti di potenza Spina M8
Coppia di serraggio Nm 6
Collegamento PE Spina M6
Coppia di serraggio PE Nm 3
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
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Resistenza di frenatura Unità BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01
Massa kg 13 33 13

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW005-070 BW005-170-T BW004-050-01 BW004-070-01

MDX9_A-...-5_3-..

0910
1130

1770 (collegamento in parallelo di 2 resisten-
ze di frenatura)

2200 (collegamento in parallelo di 2 resisten-
ze di frenatura)

2500 (collegamento in parallelo di 2 resisten-
ze di frenatura)

1490

MDX9_A-...-2_3-..

0420
0840 (collegamento in parallelo di 2 resisten-

ze di frenatura)
1080 (collegamento in parallelo di 2 resisten-

ze di frenatura)

570

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW003-420-T BW002-070
Codice 13302345 17983304
Capacità di carico con 100 % RDI kW 42 7
Valore della resistenza RRF Ω 2.5 2.3 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 135.1 55.2
Costruzione Resistenza reticolare in acciaio forma co-

struttiva 2
Resistenza reticolare in acciaio forma co-

struttiva 1
Collegamenti di potenza Spina M12 Spina M8
Coppia di serraggio Nm 15.5 6
Collegamento PE Spina M10 Spina M6
Coppia di serraggio PE Nm 10 3
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -20 °C a +40 °C
Massa kg 93 33

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW003-420-T BW002-070

MDX9_A-...-5_3-..

1770
2200
2500

3000 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
3800 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
4700 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)
5880 (collegamento in parallelo di 2 resistenze di frenatura)

MDX9_A-...-2_3-.. 0840
1080

Dati tecnici
Resistenza di frenatura Unità BW1.0-170
Codice 17985455
Capacità di carico con 100 % RDI kW 17
Valore della resistenza RRF Ω 1 ± 10%
Corrente di sgancio IF A 130.4
Costruzione Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 2
Collegamenti di potenza Spina M12
Coppia di serraggio Nm 15.5
Collegamento PE Spina M10
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Resistenza di frenatura Unità BW1.0-170
Coppia di serraggio PE Nm 10
Tipo di protezione IP20
Temperatura ambiente ϑU da -25 °C a +40 °C
Massa kg 45

Assegnazione al
convertitore di fre-
quenza

L'assegnazione tiene conto della potenza di frenatura di picco massima possibile del
convertitore di frequenza.

Resistenza di frenatura BW1.0-170

MDX9_A-...-5_3-..

3000
3800
4700
5880

Dati tecnici BW..-T
Specifiche per BW..-T Versione
Sezione cavo contatto di avviso 1 × 2.5 mm2

Coppia di serraggio contatto di avviso 1 Nm
Capacità di commutazione contatto di avviso 2 A DC/24 V DC (DC11)

2 A AC/230 V AC (AC11)
Contatto di commutazione (contatto di apertura) secondo EN 60730
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Disegni di ingombro e quote

Resistenza a filo avvolto

 A 

 d 
 x  a 

M../PG..

M../PG..

 C
 

 B 

 b 

[1]

18874863883
Resistenza di
frenatura

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Pressacavi
A B C a b d x

BW100-006-T 549 92 125 430 80 6.5 8 M25 + M12
BW47-010-T 749 92 125 630 80 6.5 8 M25 + M12
BW147-T 549 185 125 430 150 6.5 8 PG16 + M12
BW247-T 749 185 125 630 150 6.5 8 PG16 + M12
BW027-016-T 649 185 125 530 150 6.5 8 M25 + M12
BW027-024-T 649 275 125 530 240 6.5 8 M25 + M12
BW015-016 649 185 125 530 150 6.5 8 M25
BW010-024 649 275 125 530 240 6.5 8 M25

Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 1

 C
 

 B 

 b 

 d 

 A 

 a 

18874868747
Resistenza di
frenatura

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Pressacavi
A B C a b d x

BW015-075-T 415 500 270 395 380 9 - -
BW106-T 795 490 270 770 380 10.5 - -
BW206-T 995 490 270 970 380 10.5 - -
BW915-T 795 490 270 770 380 10.5 - -
BW010-050-T 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW010-108-T 525 500 270 505 380 9 - -
BW004-050-01 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW005-070 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW002-070 395 490 260 370 380 10.5 - -
BW005-170-T 490 795 270 380 770 10.5 - -
BW006-025-01 295 490 260 270 380 10.5 - -
BW006-050-01 395 490 260 370 380 10.5 - -
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Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 2

 A 

 C
 

 a 

 B 

 d 

 b 

18874876043
Resistenza di
frenatura

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Pressacavi
A B C a b d x

BW003-420-T 995 490 710 970 380 10.5 - -
BW1.0-170 490 795 490 380 770 10.5 - -
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Resistenza a telaio

 A 

 C
 

 x  a 

M../PG..

M../PG..

 B 

 d 
 b 

18874873611
Resistenza di
frenatura

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Pressacavi
A B C a b d x

BW027-042-T 570 390 180 380 370 6.5 55 M25 + M12
BW015-042-T 570 390 180 380 370 6.5 55 M25 + M12

Resistenza piatta

A

a

B b

M4

C

1
2

18874878475
Resistenza di
frenatura

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Pressacavi
A B C a b d x

BW100-001 110 80 15 98 60 - - -
BW100-002 216 80 15 204 60 - - -

Resistenza per sottomontaggio BW120-001

 
6

 

 5
0

 

 
6

.6
 

 2
1

.5
 

 9
2

 

27.5 325
380

3667

24

19506873227
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8.10.2 Interruttore termico automatico TCB opzione

Dati generali
L'interruttore termico automatico TCB protegge la resistenza di frenatura da sovracca-
rico duraturo e protegge dai cortocircuiti nell'alimentazione o nella resistenza di frena-
tura.
Il campo d'impostazione dell'interruttore termico automatico deve essere selezionato
in modo che corrisponda alla corrente di sgancio IF della resistenza di frenatura.
L'interruttore reagisce agli eventi seguenti:
• sovraccarico termico tramite controllo corrente
• cortocircuito
In caso di anomalia l'interruttore termico automatico disinserisce la resistenza di frena-
tura. L'anomalia verificatasi viene segnalata attraverso i contatti di apertura e chiusura
isolati.
Dopo l'avvenuta eliminazione dell'errore è possibile reinserire l'interruttore termico au-
tomatico come un normale interruttore di protezione linea.
Il montaggio dell'interruttore automatico termico viene effettuato su guide profilate
(TS35).

Approvazione UL e cUL
Gli interruttori automatici termici riportati hanno un'omologazione cRUus indipendente-
mente dall'inverter applicazione.

Dati tecnici
Tipo di interruttore automatico Unità TCB0040 TCB0063 TCB0100
Codice 19170424 19170432 19170440
Campo di variazione A 2.5 – 4 4 – 6.3 6.3 – 10
Sezione del cavo contatto principale mm2 1.5 – 16
Coppia di serraggio Nm 2.5
Sezione cavo contatto di avviso mm2 0.5 – 1.5
Coppia di serraggio Nm 0.8
Durata meccanica 20.000 cicli di commutazione
Tipo di interruttore automatico Unità TCB0160 TCB0200 TCB0250 TCB0320 TCB0400
Codice 19170459 19148658 19170467 19170475 19170483
Campo di variazione A 10 – 16 16 – 20 20 – 25 25 – 32 32 – 40
Sezione del cavo contatto principale mm2 2.5 – 16 4 – 16 6 – 16 10 – 16
Coppia di serraggio Nm 2.5
Sezione cavo contatto di avviso mm2 0.5 – 1.5
Coppia di serraggio Nm 0.8
Durata meccanica 20.000 cicli di commutazione

Dati tecnici dei contatti di avviso

Specifiche dei contatti di avviso Esecuzione
Contatti del collegamento 0.5 – 1.5 mm2

Coppia di serraggio 0.8 Nm

Capacità di commutazione 5 A DC/24 V DC
10 A AC/230 V AC
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Disegno di ingombro

17195255435
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8.10.3 Filtro di rete
I filtri di rete vengono impiegati per la soppressione dell'emissione disturbi sul lato rete
dei convertitori di frequenza.
NOTA:
• Non commutare tra filtro di rete NF... e convertitore di frequenza.

Approvazione UL e cUL
I filtri di rete hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dall'inverter applica-
zione.

Dati tecnici
Filtro di rete NF0055-503 NF0120-503 NF0220-503 NF0420-513 NF0910-523 NF1800-523
Codice 17984319 17984270 17984300 17983789 17987504 17987865
Tensione nominale di rete UN 3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale IN 5.5 A 12 A 22 A 42 A 91 A 180 A
Perdita di potenza nominale 4 W 6 W 9 W 30 W 51.5 W 89 W
Temperatura ambiente ϑU da 0°C a 45°C (riduzione: x % IN fino a max. 60°C)
Contatti del collegamento
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Morsetti a molla max. 6 mm2 2.5 – 16 mm2 25 – 50 mm2 16 – 120 mm2

Coppia di serraggio
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

- 2 - 4 Nm 6 - 8 Nm 12 – 20 Nm

Contatti di collegamento PE M4 M5 M6 M8 M10
Coppia di serraggio PE 1.5 Nm 3 Nm 6 Nm 12 Nm 23
Tipo di protezione IP IP20 a norma EN 60529
Massa 1 kg 1 kg 1.4 kg 3 kg 5 kg 9 kg

Assegnazione al convertitore di frequenza
Filtro di rete NF0055-503 NF0120-503 NF0220-503 NF0420-513 NF0910-523 NF1800-523
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0040 0055 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 0460 – 0750 0910 – 1490
MDX9_A-...-2_3-.. - 0070 – 0093 0140 0213 – 0290 0420 – 0570 0840 – 1080
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Disegni di ingombro e quote

 C
 

 PE 

 A 

 a 

 B
 

 b
 

 d
 

18891135115
Filtro di rete Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamento

A B C E a b d PE
NF0055-503 200 50 97 - 186 25 5.5 M4
NF0120-503 200 50 97 - 186 25 5.5 M4
NF0220-503 230 55 102 - 216 30 5.5 M4

 C
 

 E 

 B
 

 a 

 b
 

 d
 

 PE 

 A 

9007218145873675
Filtro di rete Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamen-

to
A B C E a b d PE

NF0420-513 250 88 97 255 235 60 5.5 M6
NF0910-523 270 100 152 320 255 65 6.5 M8
NF1800-523 380 132 185 465 365 102 6.5 M10
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8.10.4 Bobina di rete
L'impiego di bobine di rete è opzionale:
• per supportare la protezione da sovratensione
• per livellare la corrente di rete e ridurre le armoniche
• per proteggere nel caso di tensione di rete distorta
• per limitare la corrente di scarica quando più convertitori di frequenza sono con-

nessi in parallelo sul lato di ingresso e con un contattore di rete condiviso (corrente
nominale della bobina di rete = totale delle correnti dei convertitori di frequenza).

Approvazione UL e cUL
Le bobine di rete hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dall'inverter appli-
cazione.

Dati tecnici
bobina di rete ND0070-503 ND0160-503 ND0300-503 ND0420-503 ND0910-503 ND1800-503
Codice 17984173 17984181 17983800 17983819 17987520 17987539
Tensione nominale di rete UN 3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale IN 7 A 16 A 30 A 42 A 91 A 180 A
Induttività nominale 0.36 mH 0.2 mH 0.1 mH 0.045 mH 0.035 mH 0.018 mH
Perdita di potenza nominale 4 W 9 W 11 W 13 W 53 W 116 W
Temperatura ambiente ϑU da -10 °C a 45 °C (riduzione: 3% IN fino a max. 60°C)
Contatti di collegamento L1/L2/L3 -
L1'/L2'/L3'

0.2 – 4 mm2 0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 25 – 50 mm2 16 – 120 mm2

Coppia di serraggio L1/L2/L3 - L1'/L2'/
L3'

0.5 – 1 Nm 1.2 – 2 Nm 2.5 Nm 3 – 6 Nm 12 – 20 Nm

Contatto di collegamento PE M4 M5 M8 M10
Coppia di serraggio PE 1.5 Nm 3 Nm 12 Nm 20 Nm
Tipo di protezione IPXXB secondo EN 60529 IPXXA secondo EN 60529
Massa 0.5 kg 1.3 kg 1.95 kg 1.82 kg 4.6 kg 10 kg

Assegnazione al convertitore di frequenza
Bobina di rete ND0070-503 ND0160-503 ND0300-503 ND0420-503 ND0910-503 ND1800-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0040 0055 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 0460 – 0750 910 – 1400
MDX9_A-...-2_3-.. - 0070 – 0093 0140 0213 – 0290 0420 – 0570 0840 – 1080
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Disegni di ingombro e quote

 A 
 a 

 d 

 B 

 C
 

 E 

 b 

18891130251
Bobina di rete Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamen-

to
A B C E a b d PE

ND0070-503 78 57 105 56 65 40 4.8 M4
ND0160-503 96 70 120 65 71 54 4.8 M4
ND0300-503 121 86 145 86 105 70 4.8 M5
ND0420-503 121 86 150 90 105 70 4.8 M5

 d 

 A 
 a 

 PE 

 b 
 B 

 C
 

 E 

20917778571
Bobina di rete Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamen-

to
A B C E a b d PE

ND0910-503 156 96 220 120 135 80 5.8 M8
ND1800-503 187 121 260 153 166 93 6.2 M10
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8.10.5 Filtro di uscita

Descrizione dei filtri di uscita
I filtri di uscita del tipo HF.. sono filtri sinusoidali che consentono di filtrare le tensioni di
uscita dei convertitori di frequenza.
• Le correnti di scarica nei cavi del motore vengono soppresse.
• Vengono protetti gli isolamenti dell'avvolgimento di motori non SEW che non sono

idonei per i convertitori di frequenza.
• Vengono impediti picchi di sovratensione in caso di cavi di alimentazione del

motore lunghi (> 100 m).

Approvazione UL e cUL
I filtri di uscita riportati hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dall'inverter
applicazione.

Dati tecnici
Filtro di uscita HF0055-503 HF0125-503 HF0240-503 HF0460-503 HF0650-503 HF1150-503
Codice 17985110 17985129 17985137 17985145 17991277 17991269
Tensione di targa UN 3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale IN 5.5 A 12.5 A 24 A 46 A 65 A 115 A
Perdita di potenza nomi-
nale

80 W 120 W 200 W 400 W

Temperatura ambiente ϑU da 0 °C a 45 °C (riduzione: 3 % IN/K fino a max. 60°C)
Contatti di collegamento
U1/V1/W1/UDC - U2/V2/
W2

0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 16 – 50 mm2 16 – 95 mm2

Coppia di serraggio U1/
V1/W1/UDC - U2/V2/W2

1.2 – 2 Nm 2 – 4 Nm 3 – 6 Nm 12 – 20 Nm

Contatti di collegamento
PE

Spina M6 Spina M8 Spina M10

Coppia di serraggio PE 6 Nm 12 Nm 23 Nm
Tipo di protezione a nor-
ma EN 60529

IP20 IPXXA

Massa 8 kg 18 kg 25 kg 40 kg 48 kg 70 kg

Assegnazione al convertitore di frequenza
Filtro di uscita HF0055-503 HF0125-503 HF0240-503 HF0460-503 HF0650-503 HF1150-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0040 0055 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 0460

0910 (collega-
mento in paralle-

lo di 2 filtri)

0620 –0750
1130 – 1490

(collegamento in
parallelo di 2 fil-

tri)
MDX9_A-...-2_3-.. - 0070 – 0093 0140 0213 – 0290 0420 0570
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Disegni di ingombro e quote

 C
 

 E 

 A 

 a 

 b
 

 B
 

 P
E

 
 d

 

 x 

9007218523812619
Filtro di uscita Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamento

A B C E a b d x PE
HF0055-503 310 105 160 - 290 75 6.5 7 M6
HF0125-503 390 120 215 - 370 90 6.5 7 M6
HF0240-503 450 135 270 - 430 100 6.5 7 M6
HF0460-503 450 160 310 - 430 120 6.5 7 M6
HF0650-503 635 210 285 637 610 174 8.5 10 M8
HF1150-503 725 260 273 751 700 224 8.5 10 M8
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8.10.6 Bobina di uscita

Descrizione della bobina di uscita
Le bobine di uscita del tipo HD.. sopprimono l'irradiazione di disturbo del cavo motore
non schermato.

Approvazione UL e cUL
Le bobine di uscita riportate hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dall'in-
verter applicazione.

Dati tecnici
Bobina di uscita HD0125-503 HD0240-503 HD0460-503 HD1000-503 HD2000-503
Codice 17985153 17985188 17985161 17991307 17991250
Tensione di targa UN 3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale IN 12.5 A 24 A 46 A 100 A 200 A
Perdita di potenza nomi-
nale

2.9 W 6 W 14 W 37 W 83 W

Temperatura ambiente ϑU da 0 a 45°C (riduzione: 3 % IN/K fino a max. 60°C)
Contatti di collegamento
U1/V1/W1/UDC - U2/V2/
W2

0.2 – 10 mm2 2.5 – 16 mm2 16 – 50 mm2 16 – 150 mm2

Coppia di serraggio U1/
V1/W1/UDC - U2/V2/W2

1.2 – 2 Nm 2 – 4 Nm 6 – 8 Nm 12 – 20 Nm

Contatto di collegamento
PE

M6 M8 M10

Coppia di serraggio PE 6 Nm 12 Nm 23 Nm
Tipo di protezione a nor-
ma EN 60529

IPXXB IPXXA

Massa 0.85 kg 1.46 kg 2.35 kg 3 kg 6.5 kg

Assegnazione al convertitore di frequenza
Bobina di uscita HD0125-503 HD0240-503 HD0460-503 HD1000-503 HD2000-503
MDX9_A-...-5_3-.. 0020 – 0095 0125 – 0160 0240 – 0320 04600 – 0750 0910 – 1490
MDX9_A-...-2_3-.. 0070 – 0093 0140 0213 – 0420 0420 – 0840 1080

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



8 Dati tecnici
Dati tecnici di resistenze di frenatura, filtri e bobine

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system214

Disegni di ingombro e quote

 C
 

 E 

 B
 

 a 

 b
 

 d
 

 PE 

 A 

9007218145873675
Filtro di rete Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in mm Collegamen-

to
A B C E a b d PE

HD0125-503 153 65 73 151 138 40 5.5 M6
HD0240-503 173 95 83 178 158 65 5.5 M6
HD0460-503 185 125 113 189 170 90 5.5 M6
HD1000-503 255 116 143.5 265 240 82 6.5 M8
HD2000-503 300 152.5 160.5 330 286 120 6.5 M10
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9 Sicurezza funzionale
9.1 Informazioni generali
9.1.1 Norme di base

L'unità è considerata di sicurezza sulla base delle seguenti norme e classi di sicurez-
za:

Norme di base
Classe di sicurezza/
norme di base

• Performance level (PL) a norma ISO 13849-1:2015
• Safety integrity level (SIL) a norma

IEC 61800-5-2:2016
• Safety Integrity Level Claim Limit (SILCL) a norma

IEC 62061:2015

9.2 Tecnica di sicurezza integrata
La tecnologia di sicurezza dell'unità descritta è stata sviluppata e verificata in base ai
seguenti requisiti di sicurezza:
• SIL 3 a norma IEC 61800-5-2:2016, IEC 61508:2010.
• PL e a norma ISO 13849-1:2015.
A questo scopo, è stata eseguita una certificazione presso il TÜV Rheinland. Le copie
del certificato TÜV e del relativo rapporto si possono richiedere alla SEW-
EURODRIVE.

9.2.1 Stato sicuro
Per l'uso relativo alla sicurezza dell'unità è predisposta la coppia disinserita come sta-
to sicuro (vedi funzione di sicurezza per l'azionamento STO). Su questa si basa il con-
cetto di sicurezza.
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9.2.2 Concetto di sicurezza
L'unità deve essere in grado di eseguire la funzione di sicurezza per l'azionamento
"Coppia disinserita in modo sicuro" secondo IEC 61800-5-2:
• L'unità è caratterizzata dalla possibilità di collegare un dispositivo di disinserzione

di sicurezza esterno oppure un sistema di controllo di sicurezza. Il sistema di con-
trollo di sicurezza/dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno disinserisce l'in-
gresso STO relativo alla sicurezza azionando un dispositivo di comando (ad es.
pulsante per l'arresto di emergenza con funzione di bloccaggio) attraverso un se-
gnale di commutazione 24 V a 2 poli (ad es. commutazione PM). In questo modo
viene attivata la funzione STO dell'unità. In alternativa al sistema di controllo di si-
curezza/dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno si può realizzare la fun-
zione STO tramite la scheda di sicurezza opzionale MOVISAFE® CS..A.

• Attraverso una struttura interna a 2 canali con diagnosi, si impedisce la generazio-
ne di sequenze di impulsi nello stadio finale di potenza (IGBT).

• Al posto della separazione galvanica dell’azionamento dalla rete mediante contat-
tori o commutatori, con la disinserzione della tensione dell'ingresso STO qui de-
scritta viene impedito in modo sicuro il controllo dei semiconduttori di potenza nello
stadio finale. Così viene disinserita la generazione del campo rotante per il relativo
motore nonostante continui a esserci la tensione di rete.

• La selezione della funzione di sicurezza per l'azionamento STO interrompe attra-
verso la commutazione STO e non trasmette agli IGBT i segnali PWM generati
dall'unità.

• Se la diagnosi interna della commutazione STO rileva una discrepanza fra i due
canali, vengono bloccati i segnali PWM, vale a dire che viene attivato STO. Il bloc-
co richiede il reset attraverso la disinserzione e l'inserzione della tensione di
alimentazione 24 V DC dell'unità o del segnale di commutazione 24 V DC sugli in-
gressi STO F_STO_P1 e F_STO_P2.
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9.2.3 Rappresentazione schematica del concetto di sicurezza

  

Uz+

Uz-

[2]

[4]

[5]

[6]

[1]

[3]

23543720971

[1] funzione STO
[2] controllo di azionamento
[3] scheda di sicurezza/opzione di sicurezza interna (opzionale)
[4] unità di diagnosi e bloccaggio
[5] dispositivo di sicurezza esterno (opzionale)
[6] motore
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9.2.4 Funzioni di sicurezza per l'azionamento
Si possono utilizzare le seguenti funzioni di sicurezza per l'azionamento relative
all'azionamento:
• STO (coppia disinserita in modo sicuro secondo IEC 61800-5-2) mediante disin-

serzione dell'ingresso STO.
Quando è attivata la funzione STO il convertitore di frequenza non fornisce al
motore energia in grado di generare coppia. Questa funzione di sicurezza per
l'azionamento corrisponde ad un arresto incontrollato a norma EN 60204-1, cate-
goria di stop 0.
La disinserzione dell'ingresso STO deve avvenire con un adeguato sistema di con-
trollo di sicurezza/dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno.
La figura che segue mostra la funzione STO:

v

t
t1

2463228171

v Velocità
t Tempo
t1 Momento di attivazione di STO

Campo della disinserzione

• SS1(c) (SS1-t) (stop sicuro 1, variante di funzione c secondo IEC 61800-5-2) me-
diante controllo di sicurezza esterno (ad es. dispositivo di disinserzione di sicurez-
za con disinserzione ritardata).
È necessario procedere come segue:
– rallentare l'azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la sele-

zione del valore di riferimento.
– disinserzione dell'ingresso STO (= attivazione della funzione STO) dopo un ri-

tardo relativo alla sicurezza stabilito.
Questa funzione di sicurezza per l'azionamento corrisponde ad un arresto control-
lato a norma EN 60204-1, categoria di stop 1.
La figura che segue mostra la funzione SS1(c) (SS1-t):
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v

t
t1 t t2

2463226251

v Velocità
t Tempo
t1 Momento di attivazione della rampa di frenatura
t2 Momento di attivazione di STO
Δt tempo di ritardo, fino all'attivazione STO

campo del ritardo di sicurezza sicuro
campo della disinserzione
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9.2.5 Limitazioni
• Bisogna considerare che senza il freno meccanico, oppure se questo è guasto,

può avere luogo una corsa residua dell'azionamento (in funzione dell'attrito e
dell'inerzia di massa del sistema). L'azionamento potrebbe perfino accelerare nelle
condizioni di carico rigenerative, negli assi con carico gravitazionale e azionati
esternamente. Ciò va tenuto in considerazione nella valutazione dei rischi dell'im-
pianto/della macchina e, se necessario, evitato adottando delle misure addizionali
di sicurezza (ad es. sistema frenante di sicurezza).
Per le funzioni di sicurezza per l'azionamento relative all'applicazione che richiedo-
no l'arresto sicuro del movimento pericoloso, può essere necessario specificamen-
te per l'applicazione un sistema frenante di sicurezza supplementare.

• Quando si utilizza la funzione SS1(c) (SS1-t) come descritto nel cap. "Funzioni di
sicurezza per l'azionamento", la rampa di frenatura dell'azionamento non viene
monitorata in funzione della sicurezza. Se si verifica un'anomalia, può accadere
che la frenatura non funzioni durante il tempo di ritardo o, nel peggiore dei casi,
che abbia luogo un'accelerazione. In questo caso, soltanto una volta trascorso il
tempo di ritardo impostato avviene la disinserzione di sicurezza tramite la funzione
STO, vedi cap. "Funzioni di sicurezza per l'azionamento". Il pericolo che ne deriva
va tenuto in considerazione nella valutazione dei rischi dell'impianto/della macchi-
na e, se necessario, evitato adottando delle misure addizionali di sicurezza.

• La commutazione STO non può impedire un possibile jerk oppure una frenatura
DC.

 AVVERTENZA
Il concetto di sicurezza è adeguato solo all'esecuzione di lavori meccanici sui com-
ponenti delle macchine/degli impianti azionati.
La tensione continua ad essere presente nel circuito intermedio dell'unità anche do-
po che è stato disinserito il segnale STO.
• Per eseguire i lavori sulle parti elettriche del sistema di azionamento togliere la

tensione di alimentazione con un dispositivo di disinserzione esterno adeguato e
assicurarsi che non sia possibile l'inserzione accidentale.

 AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non completamente scaricati.
Morte o lesioni gravi.
• Una volta disinserita l'alimentazione elettrica attendere per almeno 10 minuti.

NOTA
Con la disinserzione di sicurezza della tensione di alimentazione 24 V DC sul
collegamento STO avviene la disinserzione del dispositivo di frenatura. Il dispositivo
di frenatura nell'unità non è relativo alla sicurezza.
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9.3 Condizioni per la sicurezza tecnica

Il presupposto fondamentale per il funzionamento sicuro è l'integrazione corretta delle
funzioni di sicurezza per l'azionamento dell'unità in una funzione di sicurezza per
l'azionamento sovraordinata relativa all'applicazione. È necessario, in ogni caso, ese-
guire una specifica valutazione dei rischi degli impianti/macchine da parte del produt-
tore dell'impianto/macchina, la quale deve essere presa in considerazione per l'impie-
go del sistema di azionamento con l'unità.
La responsabilità dell'adeguatezza dell'impianto o della macchina alle disposizioni di
sicurezza vigenti spetta al produttore dell'impianto o della macchina e all'utilizzatore.
Per l'installazione e il funzionamento dell'unità nelle applicazioni di sicurezza sono da
rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
• utilizzo delle unità ammesse
• requisiti per l'installazione
• requisiti per i sistemi di controllo di sicurezza e i dispositivi di disinserzione di sicu-

rezza esterni
• requisiti per la messa in servizio
• requisiti per il funzionamento

9.3.1 Unità ammesse
Per le applicazioni di sicurezza sono ammesse solo le seguenti varianti di
MOVIDRIVE® system:

Unità Grandezza
MOVIDRIVE® system Tutte le grandezze
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9.3.2 Requisiti per l'installazione
• È necessario proteggere i componenti dallo sporco conduttivo, ad es. attraverso il

montaggio in un quadro di comando con il tipo di protezione IP54 secondo
IEC 60529.
Con il presupposto di poter escludere la formazione di sporco conduttivo sul luogo
di installazione, è ammesso anche un tipo di protezione inferiore corrispondente
del quadro di comando nel rispetto delle norme appropriate, ad es. EN 60204‑1.

• La tecnica di cablaggio deve essere conforme alla norma EN 60204-1.
• I cavi di comando STO devono essere posati conformemente alle norme EMC co-

me segue:
– All'interno di uno spazio di installazione è possibile posare i conduttori singoli.
– Al di fuori di uno spazio di installazione chiuso i cavi schermati devono essere

posati in modo permanente (fisso) e protetti da danni esterni o salvaguardati
con accorgimenti equivalenti.

– Attenersi alle disposizioni vigenti relative all'applicazione.
– I cavi M e P del sistema di controllo di sicurezza/dispositivo di disinserzione di

sicurezza esterno verso l'unità devono essere posati affiancati vicini e con una
lunghezza cavo di ≤ 100 m.

– I cavi M e P del dispositivo di sicurezza esterno verso l'unità devono avere la
stessa lunghezza. Una differenza di lunghezza fra i cavi di ≤ 3% è ammessa.

– È necessario garantire con delle misure adeguate che il cavo di comando STO
venga posato separatamente dai cavi di energia dell'azionamento. Fanno ecce-
zione i cavi approvati da SEW‑EURODRIVE per questa applicazione particola-
re.

• La commutazione STO non riconosce i cortocircuiti o i circuiti esterni nella linea di
alimentazione, per questo motivo è necessario garantire quanto segue:
– nessun accumulo di energia sui cavi di comando STO
– il controllo di sicurezza esterno rileva un cortocircuito trasversale di un poten-

ziale non-SEW verso i cavi di comando STO
• Per la realizzazione dei circuiti di sicurezza attenersi tassativamente ai valori spe-

cificati per i componenti di sicurezza.
• Il segnale STO (F_STO_P1, F_STO_P2 e F_STO_M) non può essere utilizzato

per riscontri.
• Per il sistema di controllo di sicurezza/dispositivo di disinserzione di sicurezza si

devono usare solo alimentatori messi a terra con separazione elettrica sicura
(PELV) a norma EN 61131-2 ed EN 60204-1.

• Se si utilizzano più alimentatori è necessario collegare ogni alimentatore al siste-
ma del conduttore di terra.

• Quando si pianifica l'installazione attenersi ai dati tecnici dell'unità.
• Il collegamento X6:5 (24 V_Out) dell'unità non può essere utilizzato per le applica-

zioni relative alla sicurezza. La tensione è infine consentita per alimentare il
collegamento per una frenatura meccanica sicura X6 in caso di spina a ponte inse-
rita.

• Per le applicazioni relative alla sicurezza con l'unità è necessario rimuovere la spi-
na a ponte sull'ingresso STO X6.
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9.3.3 Requisiti per il sistema di controllo di sicurezza esterno
In alternativa a un sistema di controllo di sicurezza, è possibile utilizzare anche un di-
spositivo di disinserzione di sicurezza. I seguenti requisiti valgono per analogia.
• Il sistema di controllo di sicurezza e tutti gli altri sottosistemi parziali di sicurezza

devono essere ammessi almeno per la classe di sicurezza richiesta dall'intero si-
stema per la relativa funzione di sicurezza per l'azionamento relative all'applicazio-
ne.
La tabella che segue riporta, a titolo di esempio, la classe di sicurezza richiesta
dell'applicazione:

Applicazione Requisito sistema di controllo di sicurezza
Performance level d a norma
ISO 13849-1, SIL 2 a norma

IEC 62061

Performance level d a norma ISO 13849-1
SIL 2 a norma IEC 61508

Performance level e a norma ISO
13849-1, SIL 3 a norma IEC 62061

Performance level e a norma ISO 13849-1,
SIL 3 a norma IEC 61508

• Il cablaggio del sistema di controllo di sicurezza dev'essere adatto alla classe di si-
curezza richiesta (vedi documentazione del produttore). L'ingresso STO dell'unità
può essere commutato a 2 poli (commutazione P oppure commutazione PM) op-
pure a 1 polo (commutazione P).

• Per la realizzazione del circuito attenersi tassativamente ai valori specificati per il
sistema di controllo di sicurezza.

• Sull'ingresso STO non si possono collegare direttamente i dispositivi di protezione
senza contatto (come ad es. protezione fotoelettrica o scanner) a norma
EN 61496-1 e gli interruttori di arresto d'emergenza. Il collegamento deve avvenire
attraverso un sistema di controllo di sicurezza o un dispositivo di disinserzione di
sicurezza.

• Per evitare a norma EN ISO 14118 l'avvio inaspettato, il sistema di controllo di si-
curezza deve essere concepito e collegato in modo che il solo reset del dispositivo
di comando non possa provocare un riavvio. Questo significa che un riavvio può
avvenire solo dopo un reset manuale del circuito di sicurezza.

• Se non viene applicata alcuna esclusione guasti per il cablaggio STO a norma
ISO 13849-2 o IEC 61800-5-2, il dispositivo esterno di sicurezza deve riconoscere
riguardo al cablaggio STO in base al tipo di collegamento entro 20 s le anomalie
seguenti:
– commutazione P a 2 poli:

cortocircuito di 24 V su F_STO_P1 oppure F_STO_P2 (stuck-at 1)
cortocircuito traversale fra F_STO_P1 e F_STO_P2

– Commutazione PM a 2 poli:
cortocircuito di 24 V su F_STO_P1 (stuck-at 1)
cortocircuito di 0 V su F_STO_M (stuck-at 0)

– Commutazione P a 1 polo:
Per il collegamento a un polo è necessaria l'esclusione guasti per il cablaggio
fra dispositivo di disinserzione di sicurezza e ingresso STO.

Commutazione P a 2 polo:
• gli impulsi di prova possono avvenire nello stato acceso o spento:

– gli impulsi di prova su entrambi i canali P devono essere commutati ritardati nel
tempo. Inoltre, possono ancora avvenire impulsi di prova contemporanei.
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– Gli impulsi di prova su entrambi i canali P possono durare al massimo 1 ms.
– L'impulso di prova successivo su un canale P deve aver luogo dopo un interval-

lo di 2 ms.
– Gli impulsi di prova di inserzione devono aver luogo in un pacchetto di massi-

mo 3 impulsi di prova con una distanza di rispettivamente 2 ms tra di loro. Do-
po ogni pacchetto deve essere rispettata una pausa di minimo 500 ms prima
che abbia luogo un altro impulso di prova di inserzione o un altro pacchetto di
impulsi di prova di inserzione.

– Gli impulsi di prova devono essere controllati con il dispositivo di sicurezza. Il
dispositivo di sicurezza deve attivare una causa errore adeguata quando viene
identificata un'anomalia.

Commutazione PM a 2 poli:
• gli impulsi di prova possono avvenire nello stato acceso o spento:

– gli impulsi di prova sui canali P e M possono durare al massimo 1 ms.
– L'impulso di prova successivo su un canale P o M deve aver luogo dopo un in-

tervallo di 2 ms.
– Gli impulsi di prova di inserzione devono aver luogo in un pacchetto di massi-

mo 3 impulsi di prova con una distanza di rispettivamente 2 ms tra di loro. Do-
po ogni pacchetto deve essere rispettata una pausa di minimo 500 ms prima
che abbia luogo un altro impulso di prova di inserzione o un altro pacchetto di
impulsi di prova di inserzione.

– Gli impulsi di prova devono essere controllati con il dispositivo di sicurezza. Il
dispositivo di sicurezza deve attivare una causa errore adeguata quando viene
identificata un'anomalia.

Commutazione P a 1 polo:
• sul cavo P non si devono applicare impulsi di prova di inserzione nello stato di di-

sinserzione.
• Nello stato di inserzione:

– l'impulso di prova di disinserzione sul canale P può durare al massimo 1 ms.
– L'impulso di prova di disinserzione successivo deve aver luogo dopo un inter-

vallo di tempo di almeno 2 ms.
– Gli impulsi di prova di inserzione devono aver luogo in un pacchetto di massi-

mo 3 impulsi di prova con una distanza di rispettivamente 2 ms tra di loro. Do-
po ogni pacchetto deve essere rispettata una pausa di minimo 500 ms prima
che abbia luogo un altro impulso di prova di inserzione o un altro pacchetto di
impulsi di prova di inserzione.

– Gli impulsi di prova devono essere controllati con il dispositivo di sicurezza. Il
dispositivo di sicurezza deve attivare una causa errore adeguata quando viene
identificata un'anomalia.

9.3.4 Requisiti per la messa in servizio
• Per assicurarsi che le funzioni di sicurezza per l'azionamento implementate funzio-

nino correttamente, a messa in servizio avvenuta bisogna eseguire un controllo e
documentare le funzioni di sicurezza per l'azionamento (verifica del funzionamen-
to).
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• Rispettare le limitazioni delle funzioni di sicurezza per l'azionamento riportate nel
capitolo "Limitazioni". Le parti e i componenti non rilevanti per la sicurezza che in-
fluiscono sul risultato della verifica del funzionamento (ad es. freno motore) vanno
disattivati, se necessario.

• Per l'impiego dell'unità nelle applicazioni relative alla sicurezza, di regola devono
essere eseguite e protocollate prove di messa in servizio del dispositivo di disin-
serzione e del corretto collegamento elettrico.

9.3.5 Requisiti per il funzionamento
• Il funzionamento è consentito solo nei limiti specificati nella relativa documentazio-

ne. Questo è valido sia per il sistema di controllo di sicurezza esterno, sia per l'uni-
tà e le opzioni ammesse.

• La funzione di diagnosi interna all'unità è limitata con ingresso STO abilitato o
bloccato in modo permanente. Solo a un cambio di livello del segnale STO vengo-
no eseguite funzioni di diagnosi avanzate. Pertanto, deve essere richiesto median-
te disinserzione dell'ingresso STO dell'unità, per PL  d secondo ISO  13849-1 e
SIL  2 IEC  61800-5-2, almeno una volta ogni 12  mesi e, per PL  e secondo
ISO 13849-1 e SIL 3 IEC 61800-5-2, almeno una volta ogni 3 mesi con tensione di
rete presente al fine di ottenere una copertura prova completa. Osservare il se-
guente procedimento di verifica.

[1] > 700 ms > 700 ms

[3]

t

[2] [2] [2]

[4]

15205932683

[1] 12 mesi al massimo per PL d/SIL 2
3 mesi al massimo per PL e/SIL 3

[2] Diagnosi interna
[3] High: nessun STO
[4] Low: STO attiva

• Per ottenere una copertura prova completa dopo il reset dell'unità (ad es. dopo l'in-
serzione della tensione di rete), la variazione di stato (STO attivo → non attivo)
può essere avviata non prima di > 700 ms. L'unità segnala lo stato "pronto per
l'esercizio" oppure "STO – coppia disinserita in modo sicuro", se non è presente
uno stato di anomalia.

• Un difetto hardware riconosciuto all'interno dei canali di disinserzione per STO può
provocare uno stato di anomalia bloccante dell'unità. Se l'anomalia viene resettata
(ad es. attraverso l'accensione/lo spegnimento della tensione di rete oppure un li-
vello low sull'ingresso STO per almeno 30 ms), è necessario eseguire un funzio-
namento di prova completo della diagnosi interna dopo il summenzionato test. Se
l'anomalia si verifica nuovamente, sostituire l'unità oppure rivolgersi al servizio di
assistenza della SEW-EURODRIVE.
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9.4 Varianti di collegamento

9.4.1 Informazioni generali
In generale vale quanto segue: tutte le varianti di collegamento elencate in questa do-
cumentazione sono consentite per le applicazioni rilevanti per la sicurezza, se vengo-
no soddisfatte le condizioni per la sicurezza tecnica della presente documentazione.
Questo significa che bisogna assicurarsi in ogni caso che l'attivazione degli ingressi di
sicurezza 24 V DC avvenga mediante un sistema di controllo di sicurezza o un dispo-
sitivo di disinserzione di sicurezza esterno e che quindi non sia possibile un riavvio au-
tomatico.
Per la scelta di base, l'installazione e l'applicazione dei componenti di sicurezza come
ad es. dispositivo di disinserzione di sicurezza e interruttore di ARRESTO D'EMER-
GENZA, nonché delle varianti di collegamento ammesse è prioritario che siano soddi-
sfatte tutte le condizioni per la sicurezza tecnica riportate nei capitoli "Tecnologia di si-
curezza integrata", "Condizioni per la sicurezza tecnica" e "Varianti di collegamento".
Gli schemi di collegamento sono schemi a blocchi che si limitano esclusivamente a
mostrare la funzione (le funzioni) di sicurezza per l'azionamento con i componenti rile-
vanti necessari. Per una maggiore chiarezza, non vengono raffigurate le misure tecni-
che di collegamento adottate di regola sempre addizionalmente. Queste misure sono
volte, ad es., a:
• garantire la protezione da contatto.
• controllare le sottotensioni e le sovratensioni.
• evitare anomalie di isolamento.
• scoprire i corti verso terra e i cortocircuiti su cavi posati esternamente.
• garantire l'immunità dai disturbi necessaria contro gli influssi elettromagnetici.

9.4.2 Requisiti

Uso di dispositivi di disinserzione di sicurezza
Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori dei dispositivi di disinserzio-
ne di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura) o di altri
componenti di sicurezza. Per la posa dei cavi valgono i requisiti fondamentali riportati
in questa documentazione.
Quando si collega l'unità ai dispositivi di disinserzione di sicurezza rispettare i requisiti
per l'installazione del cap. "Requisiti per l'installazione".
Attenersi anche a tutte le indicazioni del produttore del dispositivo di disinserzione di
sicurezza applicato nel relativo caso.
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Uso di sistemi di controllo di sicurezza
L'impulso di prova di disinserzione delle uscite digitali sicure (F-DO) utilizzate deve es-
sere ≤ 1 ms e un nuovo impulso di prova di disinserzione può essere eseguito non pri-
ma di 2 ms.

<1 ms >2 ms

t

[1]

[2]

15214338827

[1] high
[2] low

NOTA
Se la tensione di controllo relativa alla sicurezza viene disinserita da X6 (STO attiva-
to), riguardo agli impulsi di prova è necessario osservare il capitolo "Requisiti per il si-
stema di controllo di sicurezza esterno".

NOTA
STO è disattivato se F_STO_P1, F_STO_P2 sono alimentati con 24 V DC e
F_STO_M con GND.

Segnale STO nella disinserzione di gruppo
Per gli azionamenti a gruppi, il segnale STO per diverse unità può essere messo a di-
sposizione mediante un unico dispositivo di disinserzione di sicurezza. Va osservato
quanto segue:
• la lunghezza cavo complessiva è limitata al di sotto di 100 m. Attenersi anche alle

indicazioni del produttore del dispositivo di sicurezza applicato (nel relativo caso).
• Vanno rispettati la corrente di uscita massima e il carico dei contatti massimo am-

messo del dispositivo di sicurezza (vedi cap. "Dati tecnici" > "Dati dell'elettronica –
funzioni di sicurezza per l'azionamento").

• Rispettare i livelli di segnale ammessi sull'ingresso STO e tutti gli altri dati tecnici
dell'unità. Tenere in considerazione la relativa posa dei cavi di comando STO e la
caduta di tensione.

• Attenersi inoltre, scrupolosamente, alle ulteriori prescrizioni del produttore del di-
spositivo di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura).
Inoltre valgono i requisiti fondamentali per la posa dei cavi.

• Un calcolo sulla base dei dati tecnici dell'unità deve essere eseguito separatamen-
te per ogni caso di applicazione di disinserzione di gruppo.

• Si possono utilizzare al massimo 20 unità in una disinserzione di gruppo.
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9.4.3 Schemi di collegamento

Condizioni di spedizione
Nelle condizioni di spedizione i morsetti sono ponticellati sul collegamento per la
frenatura meccanica sicura X6.

[1]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27743538443

[1] morsetto STO X6

Commutazione P a 2 poli
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P1

F-DO_P2

GND

27743543947

[1] dispositivo di sicurezza esterna
[2] morsetto STO X6

Commutazione PM a 2 poli
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P

F-DO_M

27743625995

[1] dispositivo di sicurezza esterna
[2] morsetto STO X6

Commutazione P a 1 poli
[2]

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P

GND

27743633163

[1] dispositivo di sicurezza esterna
[2] morsetto STO X6 28
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Disinserzione di gruppo STO a 2 poli, commutazione P

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

[1]

F-DO_P1

F-DO_P2

GND

27739017995

[1] sistema di controllo di sicurezza esterno
[2] morsetto STO X6

Disinserzione di gruppo STO a 2 poli, commutazione PM

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

[1]

F-DO_P

F-DO_M 2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27739021579

[1] sistema di controllo di sicurezza esterno
[2] morsetto STO X6

Disinserzione di gruppo STO a 1 poli, commutazione P
[1]

F-DO_P

GND 2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

2

X6

1

3

F_STO_P1

F_STO_M

F_STO_P2

[2]

4

5

0V24_OUT

24 V_OUT

2

1

3

4

5

27738973707

[1] sistema di controllo di sicurezza esterno
[2] morsetto STO X6
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9.4.4 Collegamento X6 sull'unità
La figura seguente mostra il collegamento X6 sul lato superiore dell'unità.

[1]

1

2

3

4

5

17915451659

[1] X6: collegamento per la frenatura meccanica sicura (STO)
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9.5 Valori caratteristici di sicurezza

Valori caratteristici a norma
IEC 61800-5-2 ISO 13849-1

Classe di sicurezza approvata/norme
di base

Safety integrity level 3 Performance Level e /
categoria 3

Probabilità di un guasto pericoloso
all’ora (valore PFH)

2.5 × 10-9 1/h

Durata di utilizzo Venti anni, dopodiché il componente va sostituito con uno nuovo.

Intervallo di prova Proof > 20 anni -

Stato sicuro Coppia disinserita in modo sicuro (STO)

Funzione di sicurezza per l'azionamen-
to

STO, SS11) a norma IEC 61800-5-2

1) Con controllo esterno adeguato

NOTA
Il cablaggio a 1 polo riduce il performance level realizzabile in base alla norma
ISO 13849-1 al PL d, mentre il Safety Integrity Level realizzabile in base alla norma
IEC 61800-5-2 si riduce al SIL 2. È necessaria l'esclusione guasti per il cablaggio fra
dispositivo di disinserzione di sicurezza e ingresso STO.
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10 Appendice
10.1 Legenda delle abbreviazioni

Le abbreviazioni e i simboli utilizzati nella documentazione presente con relative unità
e significato sono riportati nella tabella seguente.

Abbreviazioni Indicazioni sulla
targhetta

Unità Significato

ASM Motore asincrono

C C μF Capacità

fmax f Hz Frequenza di uscita massima

frete f Hz Frequenza di rete

fPWM kHz Frequenza della modulazione di durata impulsi

h m Altitudine d'installazione

IF A Corrente di sgancio (resistenza di frenatura)

Imax Imax A Corrente circuito intermedio max. (indicazione sulla tar-
ghetta)

Imax A Corrente di uscita massima (schede encoder)

Ipeak A Picco di corrente di uscita (scheda encoder)

IA max A Corrente di uscita max.

Iappl A Corrente totale dell'applicazione

IN A Corrente nominale di uscita/corrente nominale (filtro, bobi-
na)

Irete I A Corrente nominale di rete

ICCI I A Corrente nominale del circuito intermedio

LN mH Induttanza

LSPM Line Start Permanent Magnet

Peff kW Potenza effettiva (resistenza di frenatura)

Pmax kW Potenza massima (resistenza di frenatura)

Pmot P(ASM) kW Potenza motore del motore asincrono

PN kW Potenza nominale del motore (potenza nominale)

PV W Perdita di potenza

PWM Modulazione di durata impulsi

RRF Ω Valore della resistenza di frenatura

RRFmin Ω Valore minimo della resistenza di frenatura

SN S kVA Potenza apparente di uscita

SM Motore sincrono

Uout U V Tensione di uscita motore

UFR V Tensione di alimentazione del freno

UN V Tensione nominale di rete (filtro, bobina) 28
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Abbreviazioni Indicazioni sulla
targhetta

Unità Significato

Urete U V Tensione di collegamento

UCCI U V Tensione nominale del circuito intermedio

Uout V 24 V DC per l'alimentazione di STO_P1 e STO_P2

US V Tensione di alimentazione dell'encoder

US12VG V Tensione di alimentazione 12 V DC dell'encoder

US24VG V Tensione di alimentazione 24 V DC dell'encoder

VI24 V Alimentazione di tensione per l'elettronica e il freno

ϑU T °C Temperatura ambiente

(+ES) ... con blocco stadio finale
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11 Lista degli indirizzi
Germania
Sede centrale
Stabilimento di produ-
zione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Stabilimento di produ-
zione / Riduttore indu-
striale

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Stabilimento di produ-
zione

Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Service Competence
Center

Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Elettronica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
30823 Garbsen (Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Berlino SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tel. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Saarland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulma SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline  / Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24 0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Francia
Stabilimento di produ-
zione
Sede vendite
Assistenza

Haguenau SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di produ-
zione

Forbach SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Brumath SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tel. +33 3 88 37 48 00 28
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Francia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Bordeaux SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tel. +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Argentina
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bangladesh
Sede vendite Bangladesh SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Belgio
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service Competence
Center

Riduttore indu-
striale

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue du Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

Bielorussia
Sede vendite Minsk Foreign unitary production enterprise SEW-

EURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Brasile
Stabilimento di produ-
zione
Sede vendite
Assistenza

San Paolo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br28
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Brasile
Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Jvl / Ind

Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Bulgaria
Sede vendite Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Camerun
Sede vendite Douala SEW-EURODRIVE S.A.R.L.

Ancienne Route Bonabéri
Casella postale
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tel. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
sew@sew-eurodrive-cm

Canada
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2001 Ch. de I'Aviation
Dorval
Quebec H9P 2X6

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
n.paradis@sew-eurodrive.ca

Cile
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cina
Stabilimento di produ-
zione
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Canton SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Develop-
ment Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn 28
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Cina
Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.

No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Sede vendite
Assistenza

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Colombia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Corea del Sud
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Costa d’Avorio
Sede vendite Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Croazia
Sede vendite
Assistenza

Zagabria KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Danimarca
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Copenaghen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egitto
Sede vendite
Assistenza

Il Cairo Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tel. +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Emirati Arabi Uniti
Drive Technology
Center

Dubai SEW-EURODRIVE FZE
PO Box 263835
Jebel Ali Free Zone – South,
Casella postale
Dubai, United Arab Emirates

Tel. +971 (0)4 8806461
Fax +971 (0)4 8806464
info@sew-eurodrive.ae

Estonia
Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Filippine
Sede vendite Makati P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com28
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Finlandia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Assistenza Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Tornio SEW-EURODRIVE Oy
Lossirannankatu 5
95420 Tornio

Tel. +358 201 589 300
Fax +358 3 780 6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Stabilimento di produ-
zione
Stabilimento di mon-
taggio

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gabon
Sede vendite Libreville SEW-EURODRIVE SARL

183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tel. +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Giappone
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Gran Bretagna
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline  / Servizio telefonico di emergenza 24 ore
su 24

Tel. 01924 896911

Grecia
Sede vendite Atene Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

India
Sede Ufficiale
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Sede vendite
Assistenza

Gurgaon SEW-EURODRIVE India Private Limited
Drive Center Gurugram
Plot no 395, Phase-IV, UdyogVihar
Gurugram , 122016 Haryana

Tel. +91 99588 78855
salesgurgaon@seweurodriveindia.com
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Indonesia
Sede vendite Medan PT. Serumpun Indah Lestari

Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Giacarta PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Giacarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Indu-
stri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaya PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Surabaya CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irlanda
Sede vendite
Assistenza

Dublino Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Islanda
Sede vendite Reykjavik Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Israele
Sede vendite Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Kazakistan
Sede vendite
Assistenza

Almaty SEW-EURODRIVE LLP
291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Tashkent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulan Bator IM Trading LLC
Olympic street 28B/3
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Lettonia
Sede vendite Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com28
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Libano
Sede vendite (Libano) Beirut Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Sede vendite (Giorda-
nia, Kuwait , Arabia
Saudita, Siria)

Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Lituania
Sede vendite Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Lussemburgo
rappresentazione: Belgio

Macedonia
Sede vendite Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Malesia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marocco
Sede vendite
Assistenza

Bouskoura SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tel. +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Messico
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Sede vendite
Assistenza

Puebla SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tel. +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongolia
Ufficio tecnico Ulan Bator IM Trading LLC

Olympic street 28B/3
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Tel. +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Namibia
Sede vendite Swakopmund DB MINING & INDUSTRIAL SUPPLIES CC

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nigeria
Sede vendite Lagos Greenpeg Nig. Ltd

Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tel. +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com
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Norvegia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nuova Zelanda
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Paesi Bassi
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Assistenza: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Pakistan
Sede vendite Karachi Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com-
mercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguay
Sede vendite Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Perù
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Assistenza Tel. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24
Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portogallo
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Repubblica Ceca
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline  / Ser-
vizio telefonico
di emergenza
24 ore su 24

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Assistenza
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz
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Romania
Sede vendite
Assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Russia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

San Pietrobur-
go

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Tel. +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal
Sede vendite Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Serbia
Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapore
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovacchia
Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Tel. cellulare +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia
Sede vendite
Assistenza

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Spagna
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sri Lanka
Sede vendite Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Sudafrica
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Città del Capo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex  576 062
bgriffiths@sew.co.za
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Sudafrica
Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED

48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Svezia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tel. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Svizzera
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Swaziland
Sede vendite Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

Simunye street
Matsapha, Manzini

Tel. +268 7602 0790
Fax +268 2 518 5033
charles@cgtrading.co.sz
www.cgtradingswaziland.com

Tailandia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Taiwan (R.O.C.)
Sede vendite Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex  27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Tanzania
Sede vendite Dar es Salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Tunisia
Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turchia
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucraina
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Dnipropetro-
vs'k

SEW-EURODRIVE, LLC
Robochya str., bld. 23-B, office 409
49008 Dnipro

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

28
48

78
93

/IT
 –

 0
2/

20
19



11 Lista degli indirizzi

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® system248

Ungheria
Sede vendite
Assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Uruguay
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

USA
Stabilimento di produ-
zione
Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Regione sudo-
rientale

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sede vendite +1 864 439-7830
Fax Stabilimento di produzione +1 864
439-9948
Fax Stabilimento di montaggio +1 864
439-0566
Fax +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimento di mon-
taggio
Sede vendite
Assistenza

Regione nor-
dorientale

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Regione me-
dio-occidentale

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Regione su-
doccidentale

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Regione occi-
dentale

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza si possono ottenere su richiesta.

Vietnam
Sede vendite Ho Chi Minh SEW-EURODRIVE PTE. LTD. RO at Hochimi-

nh City
Floor 8, KV I, Loyal building, 151-151 Bis Vo
Thi Sau street, ward 6, District 3, Ho Chi Minh
City, Vietnam

Tel. +84 937 299 700

huytam.phan@sew-eurodrive.com

Hanoi MICO LTD
Quảng Trị  - Vietnam del Nord / Tutti i settori
eccetto  Materiale
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Zambia
rappresentazione: Sudafrica
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