Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi

MOVIDRIVE® MDR60A
con recupero in rete
Edizione 02/2006
11369639 / IT

EA363000

Manuale di sistema

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Indice

1 Informazioni importanti .................................................................................... 5
2 Descrizione del sistema.................................................................................... 7
2.1 Due tipi di collegamento del circuito intermedio........................................ 7
2.2 Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete.... 8
2.3 Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete ....... 9
3 Dati tecnici e dimensioni d'ingombro ........................................................... 11
3.1 Marchio CE, approvazione UL e designazione di tipo ............................ 11
3.2 Dati tecnici generali................................................................................. 13
3.3 MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00...................................................... 14
3.4 MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00...................................................... 16
3.5 MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00...................................................... 18
3.6 Opzione bobine di rete tipo ND.. ............................................................. 20
4 Configurazione ................................................................................................ 22
4.1 Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete.. 22
4.2 Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete ..... 26
4.3 Scelta della resistenza di frenatura BW.../ BW...-T / BW...-P.................. 32
5 Installazione (MDR60A0370/750).................................................................... 36
5.1 Istruzioni di installazione ......................................................................... 36
5.2 Installazione conforme alle norme EMC ................................................. 38
5.3 Installazione conforme alle norme UL..................................................... 38
5.4 Schemi di collegamento .......................................................................... 39
6 Messa in servizio (MDR60A0370/0750).......................................................... 42
6.1 Valutazione del segnale di pronto per l'esercizio .................................... 42
6.2 Impostazione parametro P52_ "controllo rete off"................................... 44
7 Funzionamento e servizio (MDR60A0370/0750) ........................................... 45
7.1 Reset....................................................................................................... 45
7.2 Comportamento in esercizio ................................................................... 46
7.3 Assistenza SEW per l'elettronica ............................................................ 47
8 Introduzione (MDR60A1320-503-00) .............................................................. 48
8.1 Volume della fornitura ............................................................................. 48
8.2 Disposizioni di legge ............................................................................... 49
9 Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00) ...................................... 51
9.1 Avvertenze generali sulla sicurezza........................................................ 53
9.2 Persona responsabile della sicurezza..................................................... 55
9.3 Impiego conforme all'uso previsto........................................................... 55
9.4 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza............................................... 56
9.5 Altri pericoli ............................................................................................. 56
9.6 Informazioni generali............................................................................... 57

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

3

Indice

10 Dati tecnici (MDR60A1320-503-00)................................................................. 62
10.1 Dati tecnici generali................................................................................. 62
10.2 Dati nominali ........................................................................................... 63
10.3 Capacità di trasporto corrente................................................................. 63
10.4 Fusibili e sezioni cavi .............................................................................. 64
11 Installazione (MDR60A1320-503-00) .............................................................. 65
11.1 Installazione meccanica .......................................................................... 65
11.2 Istruzioni per il collegamento elettrico ..................................................... 66
11.3 Collegamento elettrico ............................................................................ 67
11.4 Installazione in un sistema di azionamento tipico CE ............................. 72
12 Messa in servizio (MDR60A1320-503-00) ...................................................... 74
12.1 Prima accensione ................................................................................... 74
12.2 Segnale di pronto per l'esercizio ............................................................. 74
13 Configurazione (MDR60A1320-503-00).......................................................... 75
13.1 Indicazioni importanti per la configurazione ............................................ 75
14 Funzionamento e servizio (MDR60A1320-503-00)........................................ 77
14.1 Reset....................................................................................................... 77
14.2 Indicazioni di esercizio ............................................................................ 78
14.3 Manutenzione ......................................................................................... 80
15 Indice delle modifiche..................................................................................... 81
15.1 Modifiche alla versione precedente......................................................... 81
16 Indice alfabetico .............................................................................................. 82
Servizio assistenza e Servizio ricambi.......................................................... 84

4

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

Informazioni importanti

1

1

Informazioni importanti

Avvertenze sulla
sicurezza e
indicazioni di
pericolo

1

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

2
3

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

4
5

Pericolo imminente
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

6
7

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

8
9

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell’apparecchio e
all'ambiente.

10
11
12

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.

13
Il rispetto di queste istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l’accettazione di reclami. Pertanto, le istruzioni di
servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con l'unità.

14
15

Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza, per cui è importante conservarle nelle vicinanze delle unità.

16
17

Impiego conforme all'uso previsto
I MOVIDRIVE® sono unità per l'uso industriale e commerciale di motori asincroni trifase
con rotore in cortocircuito o di motori sincroni trifase ad eccitazione permanente. Questi
motori devono essere adatti al funzionamento con convertitori di frequenza. Non collegare altri carichi alle unità.

18
19

MOVIDRIVE®

I
sono unità concepite per il montaggio stazionario negli armadi elettrici.
Devono essere tassativamente rispettate tutte le indicazioni relative ai dati tecnici e alle
condizioni di funzionamento consentite sul luogo d'installazione.

20

È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 89/336/CEE e
che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 98/37/CEE (attenersi alla
norma EN 60204).
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Informazioni importanti

1
Ambiente
di impiego

Sono vietati, a meno che non siano stati espressamente previsti per questi casi:
•

l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive;

•

l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive,
ecc.;

•

l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti
ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.

Funzioni di
sicurezza
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60/61B non devono svolgere alcuna
funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per garantire la sicurezza delle persone e delle macchine utilizzare dei sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza attenersi a quanto riportato nelle
seguenti documentazioni:

Smaltimento

•

Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Condizioni

•

Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applicazioni

Osservare le disposizioni vigenti. Effettuare lo smaltimento a seconda del materiale e
delle disposizioni vigenti smaltendo il materiale, ad es., come:
•

rottame elettronico (circuiti stampati)

•

plastica (carcassa)

•

lamiera

•

rame

ecc.
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Descrizione del sistema

1

I tipi di collegamento del circuito intermedio con o senza recupero in rete descritti in
questa documentazione sono effettivi per:
•

MOVIDRIVE®

•

®

2

MD_60A

3

MOVIDRIVE MDX60B/61B
®

•

MOVIDRIVE compact

•

MOVITRAC® 07 (MC07A055-5A3-4 ... 450-503-4)

•

MOVITRAC® B (MC07B055-5A3-4 ... 450-503-4)

4
5

I capitoli che seguono si riferiscono soltanto al convertitore di frequenza MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.

6

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® si possono collegare fra di loro tramite il circuito
intermedio DC oppure con un'unità con recupero in rete. Questo metodo permette ai
convertitori di scambiare fra di loro energia generatorica. Di conseguenza, la trasformazione in calore di energia elettrica attraverso le resistenze di frenatura è inferiore. Oltre
ad un risparmio di energia, ne consegue che nel complesso sono richieste meno resistenze di frenatura. Di regola, solo l'unità più grande nel gruppo deve essere dotata di
una resistenza di frenatura.

2.1

7
8
9
10

Due tipi di collegamento del circuito intermedio
Fondamentalmente si distinguono due tipi di collegamento del circuito intermedio:

11

1. collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete;
2. collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete MOVIDRIVE®
MDR60A.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Descrizione del sistema
Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete

2
2.2

Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete
Senza unità con recupero in rete solo due convertitori di frequenza MOVIDRIVE®
possono essere collegati fra di loro tramite il circuito intermedio.
Il collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete si può implementare con i seguenti tipi di collegamento (Æ figura che segue):
•

tipo di collegamento A: entrambi i convertitori di frequenza vengono collegati alla
rete di alimentazione;

•

tipo di collegamento B: solo uno dei due convertitori di frequenza viene collegato
alla rete di alimentazione.

3 x AC 380...500 V

3 x AC 380...500 V

ND...

ND...

ND...

B

A
NF...

NF...

BW...

NF...

BW...

57236AXX
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Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

2.3

2

Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

1

3 x AC 380...500 V

2
3
4

opzione bobina di rete ND...

5
6

opzione filtro di rete NF...

7
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...-5_3

opzione unità con recupero in rete
®
MOVIDRIVE MDR60A

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

®

MOVIDRIVE
MDX60B/61B...-5_3

8
9
10
11

circuito intermedio

12
13
14
15
opzione resistenza
di frenatura

opzione filtro
di uscita

opzione bobina
di uscita

16
17
18
19
20
21
22
54272BIT
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Descrizione del sistema
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

2

Con unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A più di due convertitori di
frequenza MOVIDRIVE® possono essere collegati fra di loro tramite il circuito intermedio. Per il numero di convertitori di frequenza ammissibile fare riferimento alle note
di progettazione.
L'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A si può utilizzare con i convertitori di
frequenza MOVIDRIVE® operanti in modo generatorico come alternativa alle resistenze
di frenatura. Il presupposto per questo è una rete di alimentazione stabile.
L'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A alimenta il circuito intermedio DC
del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® con energia motorica proveniente dalla rete
e restituisce alla rete l'energia generatorica proveniente dal circuito intermedio DC. Ciò
avviene attraverso un raddrizzatore di rete per l'energia motorica e un invertitore per
l'energia generatorica.
L'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A non richiede tensione ausiliaria o
segnali di comando. La disponibilità all'esercizio del MOVIDRIVE® MDR60A viene indicata da un segnale e da una indicazione di pronto per l'esercizio.
Con le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A0370/0750 (grandezze 3 e 4)
si possono bloccare con il morsetto X3:3 (blocco) l'invertitore del recupero in rete. Il
blocco deve avvenire soltanto una volta che si è accertato che tutti gli azionamenti collegati sono fermi, vale a dire quando non possono inviare di ritorno alla rete nessuna
energia generatorica.
Per quanto riguarda il controllo di sequenza del proprio impianto attenersi alle istruzioni
che seguono:
•

Il MOVIDRIVE® MDR60A0370/0750 (grandezze 3 e 4) segnala lo stato di funzionamento "pronto" anche quando è disabilitato.

•

Il MOVIDRIVE® MDR60A1320 (grandezza 6) segnala lo stato di funzionamento
"anomalia" anche quando è disabilitato.

Se si disabilita l'invertitore nella marcia a vuoto il MOVIDRIVE® MDR60A genera meno
perdite e funziona con meno retroazioni sulla rete di alimentazione.
Caratteristiche
dell'unità con
recupero in rete
in confronto al
convertitore di
frequenza con
resistenza di
frenatura

Funzioni di
protezione e
di controllo

10

•

Bilancio energetico: l'energia generatorica viene restituita alla rete invece di essere
convertita in calore dissipato.

•

Installazione meno complessa dove ci siano più convertitori di frequenza (collegamenti di rete e di resistenza di frenatura). Tuttavia, per l'arresto controllato anche nel
caso di una interruzione di rete è necessaria una resistenza di frenatura.

•

Riduzione nell'uso dello spazio dell'armadio di comando e della potenza del ventilatore se fino ad ora la resistenza di frenatura doveva essere installata nell'armadio di
comando.

•

Controllo e protezione dal sovraccarico termico.

•

Riconoscimento della mancanza di alimentazione sotto carico entro una semionda
di rete.

•

Protezione da sovratensione.
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Dati tecnici e dimensioni d'ingombro

3.1

Marchio CE, approvazione UL e designazione di tipo

Marchio CE

•

kVA

i

f

n

3

P Hz

1
2

Direttiva sulla bassa tensione
Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A sono conformi alle disposizioni
della Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE.

•

3

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

4

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® sono concepite come componenti da
installare in macchine e impianti. Essi sono conformi alla norma di prodotto EMC
EN 61800-3 "Azionamenti elettrici a velocità variabile". A condizione che vengano
seguite le istruzioni di installazione, essi soddisfano i presupposti necessari per
l'assegnazione del marchio CE alla macchina/impianto completi nei quali sono installati, sulla base della Direttiva EMC 89/336/CEE.

5
6
7

Il marchio CE della targa indica conformità Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE e
alla Direttiva EMC 89/336/CEE. Su richiesta rilasciamo a riguardo una copia della
dichiarazione di conformità.

Approvazione UL

C

UL UL
®

8
9
10

Le approvazioni UL e cUL sono state ottenute per le unità MOVIDRIVE® MDR60A0370503-00 e MDR60A0750-503-00. cUL è equiparata all'approvazione secondo CSA.
L'unità MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 non ha le approvazioni UL o cUL.

11

®

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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3

kVA

i

f

n

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
Marchio CE, approvazione UL e designazione di tipo

P Hz

Esempio di designazione di tipo

MDR60 A 0370 - 5 0 3 - 00
esecuzione

00 = standard

tipo di collegamento

3 = trifase

schermatura di rete

0 = senza soppressione
radiodisturbi

tensione di collegamento

5 = AC 380 ... 500 V

potenza di allacciamento
consigliata per il
convertitore di frequenza

0370 = 37 kW

versione A
serie e generazione

Figura 1: unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A

12

MDR = unità con recupero in rete

54512AXX

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
Dati tecnici generali

3.2

kVA

i

f

n

3

P Hz

Dati tecnici generali

1

MOVIDRIVE® MDR60A

0370-503-00 (grandezza 3)
0750-503-00 (grandezza 4)

1320-503-00 (grandezza 6)

Immunità dai disturbi

conforme a EN 61800-3

soddisfa la EN 61000-6-1 e
la EN 61000-6-2

Emissione disturbi con
installazione conforme a EMC

soddisfa la EN 61800-3:
• con filtro di rete NF085-503 (grandezza 3)
• con filtro di rete NF150-503 (grandezza 4)

soddisfa la EN 61000-6-4 con filtro di rete
NF300-503

Temperatura ambiente
Riduzione temperatura
ambiente

0 °C...+40 °C
riduzione IN: 3 % IN per ogni K fino a max. 60 °C

0 °C...+40 °C
riduzione IN: 3 % IN per ogni K fino a
max. 55 °C

âU

Classe climatica

2
3
4
5

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

–25 °C...+55 °C
(EN 60721-3-3, classe 3K3)

6

Tipo di raffreddamento
(DIN 51751)

raffreddamento forzato
(ventola termoregolata, soglia di risposta 50 °C)

raffreddamento forzato
(ventola termoregolata, soglia di
risposta 45 °C)

7

Tipo di
protezione
EN 60529
(NEMA1)

IP20
IP00 (collegamenti di potenza)
IP10 (collegamenti di potenza)
• con copertura in plexigas montata fornita in dotazione di serie
• con guaina termoretraibile montata (non compresa
nel volume di fornitura)

IP20

Temperatura di
immagazzinaggio1)

âL

grandezza 3
grandezza 4

Modo operativo

8
9
10

servizio continuo (EN 60149-1-1 e 1-3)

Categoria di sovratensione

III conforme a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Grado di inquinamento

2 conforme a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Altitudine d'installazione

con h Â 1000 m nessuna limitazione
con h Ã 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m fino a max. 4000 m:
– riduzione IN dell'1 % ogni 100 m
• da 2000 m fino a max. 4000 m:
– riduzione UN di AC 6 V per ogni 100 m

11

h Â 1000 m: nessuna limitazione
da 1000 m fino a max. 4000 m:
riduzione IN: 0.5 % per ogni 100 m

12
13

da oltre 2000 m solo per la classe di sovratensione 2,
per la classe di sovratensione 3 sono richiesti accorgimenti esterni (classi di sovratensione secondo
DIN VDE 0110-1)

14

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti, altrimenti si riduce la durata
dell'unità.

Raggio di
curvatura minimo
(EN 61800-5-1)

15
16

Come stabilisce la EN 61800-5-1, la distanza fra un morsetto di collegamento di potenza
e un ostacolo verso il quale il filo è diretto quando lascia il morsetto deve corrispondere
almeno al valore riportato nella tabella che segue.
Sezione del cavo [mm2]

17

Raggio di curvatura minimo [mm]

18

Fili per ogni morsetto di collegamento
1

2

3

10 ... 16

40

–

–

25

50

–

–

35

65

–

–

50

125

125

180

70

150

150

190

95

180

180

205

120

205

205

230

150

255

255

280

185

305

305

330
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kVA

3

i
3.3

f

n

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00

P Hz

MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
MOVIDRIVE® MDR60A

0370-503-00 (grandezza 3)

Codice

826 658 1

INGRESSO
Tensione di collegamento

Urete

3 × AC 380 V –10 % ... 3 × AC 500 V +10 %

Frequenza di rete

frete

50 Hz ... 60 Hz ±5 %

Potenza nominale di
collegamento

PN

37 kW

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × AC 400 V)

Irete

AC 66 A

SA

50 kVA

CIRCUITO INTERMEDIO
Potenza apparente di uscita
(con Urete = 3 × AC 380...500 V)

Tensione del circuito intermedio UCI

DC 560 V ... 780 V

Corrente nominale del
circuito intermedio

DC 70 A

Corrente max. del
circuito intermedio

ICI
ICI_max

DC 105 A

PVmax

950 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con PN

Aria di raffreddamento necessaria

180 m3/h

Collegamento morsetti di
potenza X1, X2

Vite combinata M6

coppia di serraggio ammessa
sezione cavo ammessa
Collegamento morsetti
dell'elettr.

X3

Peso
Dimensioni

14

3.5 Nm
25 mm2
sezione cavo ammessa:
• un conduttore per ogni morsetto:
(AWG 24...13)
• due conduttori per ogni morsetto:
(AWG 23...17)

0.20...2.5 mm2
0.25...1 mm2

16 kg
L×H×P

200 × 465 × 221 mm

Bobina di rete (sempre necessaria)

ND085-013, LN = 0.1 mH, codice 826 014 1

Filtro di rete (opzionale)

NF085-503, codice 827 415 0

Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B...-5_3

0005 ... 0370
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Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00

Disegno
d'ingombro

kVA

i

f

n

3

P Hz

1

Per uno raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm sopra e
sotto l'unità. Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio, le unità si
possono mettere in fila l'una vicino all'altra.

2
3
4

6

445

465

5

7
8

11

9
10

7
105

173

200

Figura 2: disegno d'ingombro MDR60A grandezza 3, misure in mm

11

221
54260BXX

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

15

kVA

3

i
3.4

f

n

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00

P Hz

MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
MOVIDRIVE® MDR60A

0750-503-00 (grandezza 4)

Codice

826 556 9

INGRESSO
Tensione di collegamento

Urete

3 × AC 380 V –10 % ... 3 × AC 500 V +10 %

Frequenza di rete

frete

50 Hz ... 60 Hz ±5 %

Potenza nominale di
collegamento

PN

75 kW

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × AC 400 V)

Irete

AC 117 A

Potenza apparente di uscita
(con Urete = 3 × AC 380...500 V)

SA

90 kVA

Tensione del circuito
intermedio

UCI

DC 560 V ... 780 V

CIRCUITO INTERMEDIO

DC 141 A

Corrente nominale del
circuito intermedio
Corrente max. del
circuito intermedio

ICI
DC 212 A
ICI_max

DATI GENERALI
Perdita di potenza con PN

PVmax

Aria di raffreddamento necessaria

360 m3/h

Collegamento morsetti
di potenza X1, X2

vite prigioniera di collegamento M10

coppia di serraggio ammessa
sezione cavo ammessa
Collegamento morsetti
dell'elettr.

14 Nm
70 mm2
X3

Peso
Dimensioni

16

1700 W

sezione cavo ammessa:
• un conduttore per ogni morsetto:
(AWG 24...13)
• due conduttori per ogni morsetto:
(AWG 23...17)

0.20 ... 2.5 mm2
0.25 ... 1 mm2

24 kg
L×H×P

280 × 522 × 205 mm

Bobina di rete (sempre necessaria)

ND200-0033, LN = 0.03 mH, codice 826 579 8

Filtro di rete (opzionale)

NF150-503, codice 827 417 7

Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B...-5_3

0005 ... 0750
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Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00

Disegno
d'ingombro

kVA

i

f

n

3

P Hz

1

Per uno raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm sopra e
sotto l'unità. Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio, le unità si
possono mettere in fila l'una vicino all'altra. Entro 300 mm sopra l'unità non installare dei
componenti sensibili alla temperatura come, ad es., contattori o fusibili.

2
3
4
5

502

522

6
7
8

11

9
10

7
140

160

280

205

Figura 3: disegno d'ingombro MDR60A grandezza 4, misure in mm

11
54261BXX

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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kVA

3

i
3.5

f

n

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

P Hz

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
MOVIDRIVE® MDR60A

1320-503-00 (grandezza 6)

Codice

827 952 7

INGRESSO
Tensione di collegamento

Urete

3 × AC 380 V –10 % ... 3 × AC 500 V +10 %

Frequenza di rete

frete

40 Hz ... 60 Hz ±10 %

Potenza nominale di
collegamento

PN

132 kW

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × AC 400 V)

Irete

AC 260 A

SA

173 kVA

CIRCUITO INTERMEDIO
Potenza apparente di uscita
(con Urete = 3 × AC 380...500 V)

Tensione del circuito intermedio UCI

DC 560 V ... 780 V

Corrente nominale del
circuito intermedio

DC 340 A

ICI

Corrente max. del
circuito intermedio

DC 410 A
ICI_max

DATI GENERALI
PVmax

Perdita di potenza con PN

2650 W

Aria di raffreddamento necessaria

700 m3/h

Collegamento per morsetti
di potenza L1, L2, L3
Collegamento per circuito
intermedio ±UG

vite prigioniera di collegamento M10

Collegamento morsetti
dell'elettr.

sezione dei cavi ammessa / coppia di serraggio:
150 mm2 (colleg. di rete) / 30 Nm1)
185 mm2 (colleg. per circuito intermedio) / 32 Nm1)
X2

Peso

sezione cavo ammessa:
0.8 ... 4 mm2 (AWG18 ... AWG12)
90 kg

Dimensioni

L×H×P

Bobina di rete

380 × 937× 395 mm
già installata

Filtro di rete (opzionale)
®

NF300-503, codice 827 419 3

Per MOVIDRIVE MDX61B...-5_3

0005 ... 1320

1) Attenzione: non applicare la coppia di serraggio direttamente ai morsetti L1, L2, L3 e ±UG; usare una
seconda chiave per dadi.
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Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Disegno
d'ingombro

kVA

i

f

n

3

P Hz

1

Per uno raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm sopra e
sotto l'unità. Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio, le unità si
possono mettere in fila l'una vicino all'altra.

2

Entro 300 mm sopra l'unità non installare dei componenti sensibili alla temperatura
come, ad es., contattori o fusibili.

3

110

4
5
6
7
680

8
9

804

10
350

11

82

12
13
14
33

350

85

15

395

380

Figura 4: disegno d'ingombro MDR60A grandezza 6, misure in mm

54282BXX
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kVA

3

i
3.6

n

f

Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
Opzione bobine di rete tipo ND..

P Hz

Opzione bobine di rete tipo ND..

•

Per aumentare la protezione da sovratensione.

•

Per limitare la corrente di scarica quando più convertitori di frequenza sono connessi in parallelo sul lato di ingresso
con contattori di rete condivisi (corrente nominale della bobina di rete = totale delle correnti nominali dei convertitori
di frequenza).

Tipo bobina di rete

ND020-0131)

ND030-0231)

ND045-0131)

ND085-0131)

826 012 5

827 151 8

826 013 3

826 014 1

Codice
Tensione nominale

ND1500131)

ND20000331)

825 548 2 826 579 8

ND30000531)
827 721 4

3 × AC 380 V –10 % ... 3 × AC 500 V +10 %, 50/60 Hz

UN

Corrente nominale2)

IN

AC 20 A

AC 30 A

AC 45 A

AC 85 A

Perdita di potenza
con IN

PV

10 W

30 W

15 W

25 W

65 W

100 W

280 W

Induttanza

LN

0.1 mH

0.2 mH

0.1 mH

0.1 mH

0.1 mH

0.03 mH

0.05 mH

Temperatura
ambiente

âU

AC 300 A

–25 ... +45 °C

Tipo di protezione
Collegamenti /
Coppia di serraggio

AC 150 A AC 200 A

IP 00 (EN 60529)
morsettiere
morsettiere
4 mm2 (AWG12) 2.5 mm2... 10 mm2
(AWG13 ... AWG8)

Coppia di serraggio

0.6 ... 0.8 Nm

morsettiere
10 mm2
(AWG8)

max. 2.5 Nm

morsettiere
35 mm2
(AWG2)
3.2 ... 3.7 Nm

spina M10
PE: spina M8

spina M12
PE: 2 × M10

spina M10: 10 Nm
PE: 6 Nm

spina M12:
15.5 Nm
PE: 10 Nm

1) Approvato conformemente a UL/cUL in abbinamento ai convertitori di frequenza MOVIDRIVE®. La SEW-EURODRIVE mette a disposizione, su richiesta, una certificato.
2) Se si collega più di un MOVIDRIVE® ad una bobina di rete il totale delle correnti nominali di rete delle unità collegate non deve
superare la corrente nominale della bobina di rete.

[1]

C

[1]

c

c
a
A

b
B

Figura 5: disegno di ingombro per le bobine di rete ND020.../ ND030.. / ND45.. / ND85..

58357AXX

(1) spazio per morsettiere
Qualsiasi posizione di montaggio
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Dati tecnici e dimensioni d'ingombro
Opzione bobine di rete tipo ND..

kVA

i

f

n

3

P Hz

1
2

C

3
4
5
6

c

c
a
A

b

7

B
58315AXX

Figura 6: disegno di ingombro ND150.. / ND200.. / ND300..

8

Tutte le misure sono in mm:

9
Misure princip.

Misure di fissaggio

Misura foro

Peso

Tipo bobina
di rete

A

B

C

a

b

c

kg

ND020-013

85

60

120

50

31–42

5–10

0.5

ND030-023
ND045-013

125

95

170

84

55–75

6

2.5

ND085-013

185

115

235

136

56–88

7

8

ND150-013

255

140

230

170

77

8

17

ND200-0033

250

160

230

180

98

8

15

ND300-0053

300

190

295

255

145

11

35

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete

4
4

Configurazione

4.1

Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete
Senza unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A solo due convertitori di
frequenza MOVIDRIVE® possono essere collegati tramite il circuito intermedio.
Il collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete si può implementare con i seguenti tipi di collegamento:

Tipo di
collegamento A

•

tipo di collegamento A: entrambi i convertitori di frequenza vengono collegati alla rete
di alimentazione;

•

tipo di collegamento B: solo uno dei due convertitori di frequenza viene collegato alla
rete di alimentazione.

Nel tipo di collegamento A entrambi i convertitori di frequenza vengono collegati alla rete
di alimentazione tramite un contattore di rete e una protezione di rete comuni.
Nel tipo di collegamento A le unità si possono combinare come segue:
1. MOVIDRIVE®

2. MOVIDRIVE® a scelta:

0005-5A3-4

0005-5A3-4

–

–

–

0008-5A3-4

0005-5A3-4

0008-5A3-4

–

–

0011-5A3-4

0005-5A3-4

0008-5A3-4

0011-5A3-4

–

0014-5A3-4

0005-5A3-4

0008-5A3-4

0011-5A3-4

0014-5A3-4

0055-5A3-4

0055-5A3-4

–

–

–

0075-5A3-4

0055-5A3-4

0075-5A3-4

–

–

0110-5A3-4

0055-5A3-4

0075-5A3-4

0110-5A3-4

–

0150-503-4

0075-5A3-4

0110-5A3-4

0150-503-4

–

0220-503-4

0110-5A3-4

0150-503-4

0220-503-4

–

0300-503-4

0150-503-4

0220-503-4

0300-503-4

–

0370-503-4

0220-503-4

0300-503-4

0370-503-4

–

0450-503-4

0220-503-4

0300-503-4

0370-503-4

0450-503-4

0550-503-4

0300-503-4

0370-503-4

0450-503-4

0550-503-4

0750-503-4

0370-503-4

0450-503-4

0550-503-4

0750-503-4

0900-5A3-4

0450-5A3-4

0550-5A3-4

0750-5A3-4

0900-5A3-4

1100-5A3-4

0550-5A3-4

–

0900-5A3-4

1100-5A3-4

1320-5A3-4

–

0900-5A3-4

1100-5A3-4

1320-5A3-4

Con MOVIDRIVE® grandezza 1 (0015-5A3-4 ... 0040-5A3-4) non è consentito il
collegamento del circuito intermedio nel tipo di collegamento A.
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete

Note di
progettazione

4
1

Attenersi alle seguenti note di progettazione:
entrambi i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® devono essere dotati della bobina
di rete ND... rispettivamente adeguata. La tabella che segue mostra l'assegnazione
del convertitore di frequenza alla bobina di rete:

•

MOVIDRIVE®

Tipo bobina di rete

Codice

0

0005-5A3-4 ... 0014-5A3-4

ND020-013

826 012 5

2

0055-5A3-4 ... 0110-5A3-4

ND030-023

827 151 8

0150-503-4

ND045-013

826 013 3

0220-503-4 / 0300-503-4

ND085-013

826 014 1

0370-503-4

ND085-013

826 014 1

Grandezza

3
4

•

•

•

•

•

0450-503-4

ND150-013

825 548 2

5

0550-503-4 / 0750-503-4

ND150-013

825 548 2

6

0900-503-4 ... 1320-503-4

ND300-005

827 721 4

2
3
4
5
6
7

Se i due convertitori di frequenza non sono protetti da un fusibile comune bensì da
due fusibili separati, entrambi i fusibili devono disconnettere tutti i poli e sganciare
insieme. In caso contrario uno dei due convertitori di frequenza può subire dei danni
irreparabili.

8
9

Il MOVIDRIVE® più grande deve essere dotato di una resistenza di frenatura sufficientemente grande. Per la selezione della resistenza di frenatura giusta fare riferimento alle informazioni contenute nel manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/
61B.

10

Il circuito intermedio conduce una tensione continua elevata (fino a 900 V). Utilizzare
per il collegamento del circuito intermedio un cavo con conduttori attorcigliati adatto
a questa tensione continua elevata. Per il collegamento del circuito intermedio consigliamo di utilizzare i cavi confezionati della SEW-EURODRIVE (Æ "Cavi confezionati
per il collegamento del circuito intermedio" a pag. 31).

11
12

Il collegamento del circuito intermedio può avere una lunghezza massima di 2 m.
Conformemente a VDE 0100 parte 430, quando si riduce la sezione non è necessaria nessuna protezione per una lunghezza cavo di fino a 3 m se il pericolo di cortocircuito è ridotto al minimo e il cavo non viene posato in prossimità di sostanze
combustibili.

13

Per una eventuale protezione del circuito intermedio o dei cavi di alimentazione del
motore attenersi alle disposizioni vigenti specifiche del Paese e dell'impianto.

15

14

16
17
18
19
20
21
22
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete

4
Tipo di
collegamento B

Nel tipo di collegamento B solo uno dei due convertitori di frequenza, e cioè quello più
grande, viene collegato alla rete di alimentazione.
Nel tipo di collegamento B le unità si possono combinare come segue:
1. MOVIDRIVE®

Note di
progettazione

0005-5A3-4

0005-5A3-4

0008-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0008-5A3-4

0011-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0011-5A3-4

0014-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0014-5A3-4

0055-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0040-5A3-4

0075-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0040-5A3-4

0110-5A3-4

0005-5A3-4 ... 0055-5A3-4

0150-503-4

0005-5A3-4 ... 0075-5A3-4

0220-503-4

0005-5A3-4 ... 0110-5A3-4

0300-503-4

0005-5A3-4 ... 0150-503-4

0370-503-4

0005-5A3-4 ... 0150-503-4

0450-503-4

0005-5A3-4 ... 0220-503-4

0550-503-4

0005-5A3-4 ... 0300-503-4

0750-503-4

0005-5A3-4 ... 0370-503-4

0900-503-4

0005-5A3-4 ... 0450-503-4

1100-503-4

0005-5A3-4 ... 0550-503-4

1320-503-4

0005-5A3-4 ... 0220-503-4

Attenersi alle seguenti note di progettazione:
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® con alimentazione di rete deve essere
dotato di una bobina di rete ND... adeguata. La tabella che segue mostra l'assegnazione del convertitore di frequenza alla bobina di rete:

•

MOVIDRIVE®

Tipo bobina di rete

Codice

0

0005-5A3-4 ... 0014-5A3-4

ND020-013

826 012 5

2

0055-5A3-4 ... 0110-5A3-4

ND030-023

827 151 8

Grandezza

0150-503-4

ND045-013

826 013 3

0220-503-4 / 0300-503-4

ND085-013

826 014 1

0370-503-4

ND085-013

826 014 1

0450-503-4

ND150-013

825 548 2

5

0550-503-4 / 0750-503-4

ND150-013

825 548 2

6

0900-503-4 ... 1320-503-4

ND300-005

827 721 4

3
4

24

2. MOVIDRIVE® a scelta:

•

Il MOVIDRIVE® più grande deve essere dotato di una resistenza di frenatura sufficientemente grande. Per la selezione della resistenza di frenatura giusta fare riferimento alle informazioni contenute nel manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/
61B (Æ capitolo "Progettazione").

•

Il circuito intermedio conduce una tensione continua elevata (fino a 900 V). Utilizzare
per il collegamento del circuito intermedio un cavo con conduttori attorcigliati adatto
a questa tensione continua elevata. Per il collegamento del circuito intermedio consigliamo di utilizzare i cavi confezionati della SEW-EURODRIVE (Æ "Cavi confezionati
per il collegamento del circuito intermedio" a pag. 31).
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Il collegamento del circuito intermedio può avere una lunghezza massima di 2 m.
Conformemente a VDE 0100 parte 430, quando si riduce la sezione non è necessaria nessuna protezione per una lunghezza cavo di fino a 3 m se il pericolo di cortocircuito è ridotto al minimo e il cavo non viene posato in prossimità di sostanze
combustibili.

1

•

Per una eventuale protezione del circuito intermedio o dei cavi di alimentazione del
motore attenersi alle disposizioni vigenti specifiche del Paese e dell'impianto.

3

•

La somma delle correnti massime deve essere inferiore o pari alla corrente massima
(= 150 % IN) del primo MOVIDRIVE®.

4

•

La somma delle correnti di uscita permanente deve essere inferiore o pari alla
corrente di uscita permanente (VFC: 125 % IN; CFC e SERVO: 100 % IN) del primo
MOVIDRIVE®.

5

•

Sezioni cavo
e coppie di
serraggio del
collegamento
del circuito
intermedio

4

2

6
7

Selezionare come sezione cavo la sezione massima possibile dei morsetti unità del
convertitore di frequenza più piccolo. La tabella che segue elenca le sezioni e le coppie
di serraggio dei morsetti unità delle sezioni di potenza dei convertitori di frequenza
MOVIDRIVE®:
MOVIDRIVE®

0005

Grandezza

0008

0011

0014

0015

0022

0

Sezione
del cavo

0030

0040

1

morsettiera separabile
puntalini da 4 mm2 (AWG12) DIN 46228

Coppia di
serraggio

0.6 Nm

0055

8
9

0055, 0075,
0110

0075

2S1)

2

morsettiera
puntalini da
4 mm2
(AWG12)
DIN 46228

vite M4 a
croce e
a intaglio con
ponticello
puntalini
4 mm2
(AWG12)
DIN 46228
capocorda a
pressione da
6 mm2
(AWG10)
DIN 46234

0.6 Nm

10
11
12
13
14

1.5 Nm

15

1) grandezza 2S (0055/0075): vale solo per MOVIDRIVE® B

16
MOVIDRIVE®

0220

0300

0370

0450

0550

4

0750
5

0900

1100

1320

Grandezza

3

Sezione del
cavo

vite M6 a croce e a
intaglio con rondella
max. 25 mm2 (AWG4)
capocorda a pressione
DIN 46234

spine M10 con dado
max. 70 mm2 (AWG2/0)
capocorda a pressione
DIN 46235

spine M12 con dado
max. 150 mm2 (AWG5/0)
capocorda a pressione
DIN 46235

3.5 Nm

14 Nm

20 Nm

Coppia di
serraggio

Esempio

0150

17

6

18
19
20

Un MOVIDRIVE® MDX61B0220 ed un MOVIDRIVE® MDX61B0110 vengono collegati
fra di loro tramite il circuito intermedio. La sezione dei morsetti unità del convertitore di
frequenza più piccolo è di 6 mm2. Di conseguenza, vanno utilizzati un cavo di 6 mm2 di
sezione e capicorda a pressione.
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

4
4.2

Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete
Si possono collegare fra di loro tramite il circuito intermedio più di due convertitori di
frequenza MOVIDRIVE®. Il numero di convertitori di frequenza ammissibile dipende
dalla somma delle potenze di uscita dei convertitori e da un sistema di valutazione a
punti.

Note di
progettazione

Attenersi alle seguenti note di progettazione:
•

il collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete è possibile solo
con MOVIDRIVE® MDX60B/61B con tensione di collegamento 400/500 V AC
(...-5_3). I MOVIDRIVE® MDX60B/61B con tensione di collegamento 230 V AC non
devono essere utilizzati.

•

Solo l'unità con recupero in rete può essere collegata alla rete di alimentazione.
I convertitori di frequenza collegati tramite il circuito intermedio non devono essere
collegati alla tensione di rete.

•

La SEW-EURODRIVE consiglia di dotare il convertitore i frequenza più potente con
una resistenza di frenatura. Per la scelta della resistenza di frenatura giusta fare riferimento alle note di progettazione contenute nel capitolo "Scelta della resistenza di
frenatura BW.../BW...-T".

•

Collegare i convertitori di frequenza all'unità di recupero in rete a stella. Se i morsetti
del circuito intermedio dell'unità con recupero in rete non sono sufficienti utilizzare un
distributore.

•

Il circuito intermedio conduce una tensione continua elevata (fino a 900 V). Utilizzare
per i collegamenti del circuito intermedio dei cavi con conduttori attorcigliati adatti a
questa tensione continua elevata. Per il collegamento del circuito intermedio consigliamo di utilizzare i cavi confezionati della SEW-EURODRIVE (Æ "Cavi confezionati
per il collegamento del circuito intermedio" a pag. 31).

•

Il collegamento del circuito intermedio può avere una lunghezza massima di 5 m.
Tenere più corta possibile la lunghezza del collegamento del circuito intermedio.

•

Per una eventuale protezione del circuito intermedio o dei cavi di alimentazione del
motore attenersi alle disposizioni vigenti specifiche del Paese e dell'impianto.

•

Si possono collegare fra di loro tramite il circuito intermedio non più di sei convertitori
di frequenza MOVIDRIVE® delle grandezze da 3 a 6.

•

La potenza di uscita istantanea di tutti i convertitori di frequenza collegati non deve
superare il 150 % della potenza nominale dell'unità con recupero in rete.

•

La potenza nominale di tutti i convertitori di frequenza collegati non deve superare il
200 % della potenza nominale dell'unità con recupero in rete.

•

Sulla base di un sistema a punti, è ammesso collegare soltanto un determinato
numero di punti ad una unità con recupero in rete, vale a dire:
– al massimo 12 punti ad un MOVIDRIVE® MDR60A0370
– al massimo 45 punti ad un MOVIDRIVE® MDR60A0750
– al massimo 54 punti ad un MOVIDRIVE® MDR60A1320
A seconda della grandezza, ai convertitori di frequenza MOVIDRIVE® viene assegnato un determinato punteggio, vale a dire:
–
–
–
–
–
–
–

26

grandezza 0 (0005-5A3 ... 0014-5A3)
1 punto
grandezza 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3)
1 punto
grandezza 2, 2S (0055-5A3 ... 0110-5A3) 2 punti
grandezza 3 (0150-503 ... 0300-503)
4 punti
grandezza 4 (0370-503 ... 0450-503)
8 punti
grandezza 5 (0550-503 ... 0750-503)
15 punti
grandezza 6 (0900-503 ... 1320-503)
27 punti
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

Esempio di calcolo
punti di valutazione

4

Ad una unità di recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A0370 devono essere collegati i
seguenti convertitori di frequenza MOVIDRIVE®:
•

6 × MOVIDRIVE® MDX61B0040 (grandezza 1)

1

6 × 1 = 6 punti

2

®

•

1 × MOVIDRIVE MDX61B0075 (grandezza 2, 2S)1 × 2 = 2 punti

•

1 × MOVIDRIVE® MDX61B0150 (grandezza 3)

1 × 4 = 4 punti

3

totale = 12 punti

4

max. ammesso = 12 punti
Il numero massimo ammesso di punti di valutazione non viene superato, di conseguenza la combinazione è consentita.

5

La potenza nominale dell'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A0370 è pari
a PN = 37 kW. La somma delle potenze di uscita momentanee dei convertitori di
frequenza collegati non deve superare 150 % × PN = 55,5 kW.

6
7

Note sull'utilizzo
del modulo di
smorzamento
DCD12A

Per l'utilizzo del modulo di smorzamento DCD12A attenersi alle indicazioni che
seguono:
•

8

MOVIDRIVE® MDR60A0370/0750: l'utilizzo del modulo di smorzamento DCD12A
dipende dallo stato hardware [1] sull'etichetta di stato dell'unità con recupero in rete
(Æ figura che segue).

9
10
11
12

[1]

Figura 7: esempio: stato hardware [1] sull'etichetta di stato (MDR60A0370/750)

13

57225AXX

14
•

MOVIDRIVE® MDR60A1320: l'utilizzo del modulo di smorzamento DCD12A
dipende dalle ultime tre cifre [1] del numero di serie sulla targa dati dell'unità con
recupero in rete (Æ figura che segue).

15
16
17

D-76646 Bruchsal
Netzrückspeisung
MOVIDRIVE
Made in Germany

Typ
MDR60A1320-503-00
Sach.Nr 8279527
Serien Nr DCV1850121
Eingang/Input
Ausgang/Output
U= 3*380V...500V +/-10%
U= 560-780VDC
f= 50/60Hz
I= 340ADC
If= 305A AC (400V)
T= 0...45°C
P= 185kW

Figura 8: esempio: numero di serie MDR60A1320

[1]

18
19

57251AXX

20
21
22
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

4

Se si collegano più di sei convertitori di frequenza MOVIDRIVE® della grandezza 0
(0005-5A3 ... 0014-5A3), della grandezza 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3) e delle grandezze 2
e 2S (0055-5A3 ... 0110-5A3) attraverso il circuito intermedio, è obbligatorio utilizzare il
DCD12A nei seguenti casi:
Stato hardware

Schema di
collegamento
DCD12A

Numero di serie
(ultime 3 cifre)

MDR60A0370/0750

Â 11 (a partire da 10/2005)

–

MDR60A1320

–

Â 121 (a partire da 10/2005)

•

In tutti gli altri casi, la SEW-EURODRIVE consiglia di non installare il modulo di
smorzamento DCD12A dal momento che le funzioni del DCD12A sono già integrate
nelle unità con recupero in rete.

•

Negli impianti più vecchi, quando si sostituisce un'unità si può continuare ad utilizzare un modulo di smorzamento DCD12A già installato e non è necessario smontarlo.

Codice dell'opzione DCD12A: 826 903 3
+U Z

-U Z

DCD12A

X1:

1

2

3

X4:

7

8

-UZ +UZ PE

L1 L2 L3
MOVIDRIVE ®
0015-5A3 ... 0110-5A3
X2:

U

V

W

4

5

6

X3:

+R -R PE
7

8
54269AXX

Ai convertitori di frequenza MOVIDRIVE® delle grandezze da 3 a 6 (0150-503 ...
1320-503) non deve essere collegato il modulo di smorzamento DCD12A.
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

Requisiti di rete

4
1

L'unità con recupero in rete deve essere dotata di una bobina di rete.
•

Per MDR60A0370 la bobina di rete è ND085-013.

•

Per MDR60A0750 la bobina di rete è ND200-0033.

•

Nel MDR60A1320 la bobina di rete è già installata.

2
3
®

Affinché sia garantito il funzionamento privo di anomalie del MOVIDRIVE
MDR60A0370/0750 la tensione di cortocircuito relativa uK del collegamento di rete
dell'unità non deve superare i valori che seguono:
Tensione nominale Urete

Tensione di cortocircuito relativa ammessa uK

AC 400 V

< 6.0 %

AC 460 V

< 5.2 %

AC 500 V

< 4.8 %

4
5
6
7

Quando non vengono rispettati i valori uK il MOVIDRIVE® MDR60A non deve
essere fatto funzionare.
Determinazione
dei valori uK

8

Se non sono disponibili dei dati precisi per la determinazione del valore uK è necessario
determinarli tramite misurazione.

9

Per calcolare l'induttanza totale effettiva LG bisogna addizionare all'induttanza della
bobina di rete prevista LND l'induttanza del collegamento di rete disponibile (Lrete, fase
– fase). Il valore uK effettivo si calcola quindi sulla base della formula che segue:

10
11

uK = (LG × 2π × frete × Irete × Ë3) / Urete = (Lrete + 1,6 × LND) × k
uK

= tensione di cortocircuito relativa ammessa [%]

LG

= induttanza totale effettiva [H]

frete

= frequenza di rete [Hz]

12
13

Urete = tensione nominale della rete [V]
Irete

14

= corrente nominale di rete [A]

Lrete = induttanza del collegamento di rete disponibile [H]
LND
k

15

= induttanza della bobina di rete [H]
–1

= fattore [H ]

16

Per i vari tipi di rete viene utilizzato il fattore che segue:
Urete = AC 400 V, frete = 50 Hz
k = 159.2 H

–1

Urete = AC 460 V, frete = 60 Hz
–1

k = 166 H

Urete = AC 500 V, frete = 50 Hz

17

k = 127.3 H–1

18

L'induttanza del collegamento di rete disponibile può essere misurata o calcolata tramite
i dati del trasformatore ad alta tensione e del cavo fra il trasformatore e il collegamento
di rete dell'MDR.

19

Lrete = Ltrasformatore + Lcavo
L'induttanza del cavo (Lcavo) è approssimativamente 0,7 µH/m.

20

L'induttanza effettiva del trasformatore ad alta tensione viene calcolata sulla base dei
dati del trasformatore ad alta tensione (Æ targa dati) secondo la formula che segue:

21

Ltrasformatore = (uKT × Urete2) / (2π × frete × ST) = (uKT/ST) × k2
Ltrasformatore = induttanza effettiva del trasformatore ad alta tensione [H]
ST

= potenza apparente del trasformatore ad alta tensione [VA] (Æ targa dati)

uKT

= tensione di cortocircuito del trasformatore ad alta tensione [V] (Æ targa dati)

k2

= Urete2 / (2π × frete)
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

4

Per i vari tipi di rete viene utilizzato il fattore k2 che segue:
Urete = AC 400 V, frete = 50 Hz

Urete = AC 460 V, frete = 60 Hz

Urete = AC 500 V, frete = 50 Hz

k2 = 509 V2s

k2 = 561 V2s

k2 = 795 V2s

Esempio:
Urete = AC 400 V, frete = 50 Hz, ST = 250 kVA, uKT = 4 %
Lcavo = 0,07 mH (100 m), LND = 0,03 mH (ND200-0033)
Ltrasformatore = [0,04/(250 × 103 VA)] × 509 V2s = 0,08 mH
uK = (0,08 × 10–3 H + 0,07 × 10–3 H + 0,048 × 10–3 H) × 159,2 H–1= 0,031 = 3,1 %
Risultato:
il valore uK di 3,1 % è ammissibile, il MOVIDRIVE® MDR60A può essere azionato.
Per il dimensionamento della potenza della rete di alimentazione tenere in considerazione la parte di potenza necessaria per l'unità con recupero in rete MOVIDRIVE®
MDR60A elencata nella tabella che segue. Se ad es. sono in funzione contemporaneamente 4 MOVIDRIVE® MDR60A 0370 la parte di potenza necessaria è di 440 kVA.

MOVIDRIVE®

Fusibili di rete e
cavo di rete

Parte di potenza necessaria

MDR60A0370

110 kVA

MDR60A0750

180 kVA

MDR60A1320

100 kVA

Per quanto riguarda la protezione e la scelta delle sezioni dei cavi attenersi sempre
alle disposizioni specifiche per il Paese e per l'impianto.
Tipi di protezione cavo delle classi di utilizzo gL, gG:
•

tensione nominale fusibili Ã tensione nominale rete

•

a seconda del grado di utilizzazione del convertitore le correnti nominali fusibili
devono essere approntate per il 100 % delle correnti nominali del convertitore di
frequenza.

Interruttore di protezione linea con caratteristiche B, C:

Collegamento
del circuito
intermedio e
dei fusibili
del circuito
intermedio

•

tensione nominale interruttore di protezione linea Ã tensione nominale rete

•

le correnti nominali dell'interruttore di protezione linea devono superare del 10 % la
corrente nominale del convertitore di frequenza.

Collegamento del circuito intermedio:
I cavi possono avere una lunghezza massima di 5 m. È possibile rinunciare ad una
protezione nel circuito intermedio alle seguenti condizioni:
•

il collegamento del circuito intermedio è protetto dal fusibile di rete che si trova a
monte dell'unità con recupero in rete. In questo caso, tener presente che nel circuito
intermedio scorre 1,25 volte la corrente di rete. Per questo motivo è opportuno avere
un collegamento del circuito intermedio con la massima sezione morsetti ammessa
delle unità collegate (Æ "Sezione cavo del collegamento del circuito intermedio" a
pag. 25).

•

La lunghezza massima del cavo è di 3 m, il pericolo di cortocircuito è ridotto al
minimo e il cavo non è posato in prossimità di sostanze combustibili.

La lunghezza del collegamento del circuito intermedio deve essere tenuta il più corta
possibile in ogni caso.
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Configurazione
Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete

Cavi confezionati
collegamento
del circuito
intermedio

4

Fusibili del circuito intermedio F25 ... F26:

1

il fusibile del circuito intermedio deve essere adatto a proteggere il cavo del collegamento del circuito intermedio. Va installato un fusibile in ognuno dei due cavi +UZ e –UZ.
I fusibili devono essere in grado di disconnettere 500 V DC. Tener presente che nel
circuito intermedio scorre 1,25 volte la corrente di rete.

2
3

La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare per il collegamento del circuito intermedio
i set di cavi elencati di seguito. Questi set di cavi offrono la rigidità elettrica adeguata
oppure sono anche codificati a colore. La codifica a colore è necessaria perché l'inversione della polarità e il corto verso terra possono danneggiare irreparabilmente gli apparecchi collegati.

4
5

La lunghezza dei cavi confezionati limita quella del circuito intermedio alla lunghezza
ammessa di cinque metri, e i cavi possono essere accorciati da parte del cliente per
collegare più unità. Il set di cavi comprende i capicorda per il collegamento all'unità con
recupero in rete e per il collegamento ad un convertitore di frequenza. Per il collegamento di ulteriori convertitori utilizzare dei capicorda reperibili in commercio. I convertitori di frequenza devono poi essere collegati a stella all'unità con recupero in rete.
Tipo set cavi

DCP12A

DCP13A

DCP15A

DCP16A

Codice

814 567 9

814 250 5

814 251 3

817 593 4

0005 ... 0110

0150 ... 0370

0450 ... 0750

0900 ... 1320

Per il collegamento del MOVIDRIVE®

6
7
8
9
10

I set di cavi sono composti come segue:
DCP12A

DCP13A

DCP15A

DCP16A

1 cavo in PVC H07V-K
colore nero, 4 mm2
(AWG12),
l=5m

1 cavo in PVC H07V-K
colore nero, 25 mm2
(AWG4),
l=5m

1 cavo in PVC H07V-K
colore nero, 50 mm2
(AWG1/0),
l=5m

2 cavi PVC H07V-K
colore nero, 150 mm2
(AWG5/0),
l=5m

1 cavo in PVC H07V-K
colore rosso, 4 mm2
(AWG12),
l=5m

1 cavo in PVC H07V-K
colore rosso, 25 mm2
(AWG4),
l=5m

1 cavo in PVC H07V-K
colore rosso, 50 mm2
(AWG1/0),
l=5m

2 pz. tubo termoretraibile, colore rosso
per distinguerlo dai cavi
in PVC

2 pz. capocorda tondo
DIN 46234 4-6
2 pz. capocorda tondo
DIN 46234 6-6

4 pz. capocorda tondo
DIN 46234 6-25

2 puntalini
DIN 46228 E 4-12

2 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 10-25

2 pz. capocorda tondo
DIN 46234 10-4

2 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 12-25

11
12
13
14

2 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 10-150

4 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 10-50

15

4 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 12-150

16

2 pz. capocorda a
pressione
DIN 46235 12-50

17

2 pz. capocorda tondo
DIN 46234 12-4

Protezione

18

Per quanto riguarda la protezione delle sezioni dei cavi attenersi alle disposizioni
specifiche per il Paese e per l'impianto nonché, se necessario, alle norme per
l'installazione UL. Quando si utilizzano set di cavi confezionati la SEW-EURODRIVE
raccomanda le protezioni che seguono:

19
20

Tipo set cavi
Protezione1)

DCP12A

DCP13A

DCP15A

DCP16A

30 A

80 A

160 A

315 A

21
22

1) Con temperatura ambiente di 25 °C; tensione nominale di rete 400 V AC; corrente del circuito intermedio
Ô 100 % di carico del convertitore di frequenza
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Configurazione
Scelta della resistenza di frenatura BW.../ BW...-T / BW...-P

4
4.3

Scelta della resistenza di frenatura BW.../ BW...-T / BW...-P

Alta tensione
Le linee che vanno alla resistenza di frenatura conducono un'alta tensione continua
(circa 900 V). Per questo motivo, i cavi della resistenza di frenatura devono essere
adatti a questa alta tensione continua.

Lunghezza cavo
•

Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alle resistenze di frenatura
BW... / BW...-T e BW...-P.

•

La lunghezza massima ammessa del cavo fra MOVIDRIVE® e resistenza di frenatura è di 100 m.

Collegamento
in parallelo

Per alcune combinazioni convertitore di frequenza-resistenza devono essere collegate
in parallelo due resistenze di frenatura. In questo caso, la corrente di sgancio del
relè bimetallico deve essere impostata sul doppio del valore IF della tabella.

Potenza di
frenatura di picco

A causa della tensione del circuito intermedio e del valore della resistenza, la potenza
di frenatura di picco può essere inferiore alla capacità di carico della resistenza di frenatura. Questa potenza di frenatura di picco si calcola come segue:
Pmax =

U2DC
R
54492AXX

UDC è la tensione del circuito intermedio massima consentita. Il suo valore è
– con MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (unità 400/500 V AC) UDC = DC 970V
La tabella che segue elenca le potenze di frenatura di picco che sono possibili per i
diversi valori della resistenza.
Valore della resistenza

32

Potenza di frenatura di picco
MDX60/61B...-5_3 (unità 400/500 V AC)

100 Ê

9.4 kW

72 Ê

13.0 kW

68 Ê

13.8 kW

47 Ê

20.0 kW

39 Ê

24.0 kW

27 Ê

34.8 kW

18 Ê

52.2 kW

15 Ê

62.7 kW

12 Ê

78.4 kW

9 Ê (2 × BW018 parallelo)

104 kW

7.5 Ê (2 × BW915 parallelo)

125 kW

6Ê

156 kW

3 Ê (2 × BW106/206 parallelo)

313 kW
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4
1

Assegnazione alle unità 400/500 V AC (...-5_3)
Tipo resistenza di frenatura BW…
Codice

BW090P52B

BW100005

BW100-006

BW072003

BW072005

BW168

BW268

824 563 0

826 269 1

821 701 7

826 058 3

826 060 5

820 604 X

820 715 1

BW100006-T

BW168-T

BW268-T

1 820 415 8

1 820 133 4

1 820 417 1

0.8 kW
1.4 kW
2.6 kW
4.8 kW
7.6 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
11 kW

Tipo resistenza di frenatura BW...-T
Codice
Capacità di
carico a

100 % ciclo utile
50 % ciclo utile1)
25 % ciclo utile
12 % ciclo utile
6 % ciclo utile

0.10 kW
0.15 kW
0.2 kW
0.4 kW
0.7kW

0.45 kW
0.60 kW
0.83 kW
1.11 kW
2.00 kW

0.23 kW
0.31 kW
0.42 kW
0.58 kW
1.00 kW

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.6 kW
5.7 kW

0.45 kW
0.60 kW
0.83 kW
1.11 kW
2.00 kW

2
3

5

Tener presente il limite di potenza generatorico del convertitore di frequenza.
(= 150 % della potenza motore consigliata Æ Dati tecnici)
Valore della resistenza

RBW

Corrente di sgancio (di F16) IF
Tipo

90 Ê ±35 %
–
PTC

Collegamenti /
Coppia di serraggio

cavi

Tipo di protezione
Temperatura ambiente

IP20

100 Ê ±10 %

72 Ê ±10 %

6

68 Ê ±10 %

0.8 ARMS

2.4 ARMS

forma
costruttiva
piatta

resistenza a
filo avvolto
su tubo ceramico

forma costruttiva piatta

resistenza a filo avvolto su
tubo ceramico

cavi

morsetti
ceramici
2.5 mm2
(AWG13)
0.5 Nm

cavi

morsetti ceramici 2.5 mm2
(AWG13)
0.5 Nm

IP20 (se
montata)

IP54

IP54

0.6 ARMS

1 ARMS

3.4 ARMS

7

4.2 ARMS

8
9
10

IP20 (se montata)

11

–20 ... +40 °C

âU

Tipo di raffreddamento

KS = raffreddamento naturale
0005 ...
0014

Per MOVIDRIVE®

0005 ...
0022

0015 ... 0040

0005 ...
0040

0005 ... 0014

12

0015 ...
0040

13

1) Ciclo utile = ciclo utile della resistenza di frenatura in relazione ad una durata di ciclo di lavoro TD Â 120 s.
Tipo resistenza di frenatura BW…

BW147

BW247

BW347

BW039-012

Codice

820 713 5

820 714 3

820 798 4

821 689 4

Tipo resistenza di frenatura BW...-T

BW147-T

BW247-T

BW347-T

BW039-012-T

BW039-026-T

BW039-050-T

1 820 134 2

1 820 084 2

1 820 135 0

1 820 136 9

1 820 415 5

1 820 137 7

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
11 kW

2.0 kW
3.6 kW
6.4 kW
12 kW
19 kW2)

4.0 kW
7.2 kW
12.8 kW
20 kW2)
20 kW2)

1.2 kW
2.1 kW
3.8 kW
7.2 kW
11.4 kW

2.6 kW
4.7 kW
8.3 kW
15.6 kW
24.0 kW2)

5.0 kW
8.5 kW
15.0 kW
24.0 kW2)
24.0 kW2)

Codice
Capacità di
carico a

100 % ciclo utile
50 % ciclo utile1)
25 % ciclo utile
12 % ciclo utile
6 % ciclo utile

14
15
16
17

Tener presente il limite di potenza generatorico del convertitore di frequenza.
(= 150 % della potenza motore consigliata Æ Dati tecnici)
Valore della resistenza

47 Ê ±10 %

RBW

Corrente di sgancio (di F16) IF
Tipo

5 ARMS

6.5 ARMS

8.1 ARMS

Temperatura ambiente

19
20

spina M8 /
6 Nm

IP20 (se montata)

21

–20 ... +40 °C

âU

Tipo di raffreddamento
®

11.3 ARMS
resistenza
reticolare in
acciaio

morsetti ceramici 2.5 mm2 (AWG13) / 0.5 Nm
BW347-T: morsetti ceramici 10 mm2 (AWG8) / 1.6 Nm

Tipo di protezione

Per MOVIDRIVE

5.5 ARMS

resistenza a filo avvolto su tubo ceramico

Collegamenti /
Coppia di serraggio

18

39 Ê ±10 %
9.2 ARMS

KS = raffreddamento naturale
0055/0075

22

0110

1) Ciclo utile = ciclo utile della resistenza di frenatura in relazione ad una durata di ciclo di lavoro TD Â 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
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Configurazione
Scelta della resistenza di frenatura BW.../ BW...-T / BW...-P

4

Tipo resistenza di frenatura BW…
Codice

821 684 3

Tipo resistenza di frenatura BW...-T/-P
Codice
Capacità di
carico a

BW018-015

100 % ciclo utile
50 % ciclo utile1)
25 % ciclo utile
12 % ciclo utile
6 % ciclo utile

BW018-015-P

BW018-035-T

BW018-075-T

BW915-T

1 820 416 3

1 820 138 5

1 820 139 3

1 820 413 9

1.5 kW
2.5 kW
4.5 kW
6.7 kW
11.4 kW

3.5 kW
5.9 kW
10.5 kW
15.7 kW
26.6 kW

7.5 kW
12.7 kW
22.5 kW
33.7 kW
52.2 kW2)

16 kW
27.2 kW
48 kW
62.7 kW2)
62.7 kW2)

Tener presente il limite di potenza generatorico del convertitore di frequenza.
(= 150 % della potenza motore consigliata Æ Dati tecnici)
Valore della resistenza

RBW

Corrente di sgancio (di F16) IF
Tipo
Collegamenti /
Coppia di serraggio

18 Ê ±10 %
9.1 ARMS

15 Ê ±10 %

13.9 ARMS

20.4 ARMS

32.6 ARMS

resistenza a filo
avvolto su tubo
ceramico

resistenza reticolare in acciaio

BW018-015:
morsetti ceramici
2.5 mm2 (AWG13) /
0.5 Nm
BW018-015-P:
morsetto
2.5 mm2 (AWG13) /
1 Nm

spine M8 / 6 Nm

Tipo di protezione

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente

–20 ... +40 °C

âU

Tipo di raffreddamento

KS = raffreddamento naturale

Per MOVIDRIVE®

0150/0220 e 2 × parallelo per 0370/04503)

0220

1) Ciclo utile = ciclo utile della resistenza di frenatura in relazione ad una durata di ciclo di lavoro TD Â 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
3) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.

Tipo resistenza di frenatura BW…Codice

821 680 0

Tipo resistenza di frenatura BW...-T/-P
Codice
Capacità di
carico a

BW012-025

100 % ciclo utile
50 % ciclo utile1)
25 % ciclo utile
12 % ciclo utile
6 % ciclo utile

BW012-025-P

BW012-050T

BW012-100-T

BW106-T

BW206-T

1 820 414 7

1 820 140 7

1 820 141 5

1 820 083 4

1 820 412 0

2.5 kW
4.2 kW
7.5 kW
11.2 kW
19.0 kW

5.0 kW
8.5 kW
15.0 kW
22.5 kW
38.0 kW

10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76 kW

13.5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW

18 kW
30.6 kW
54 kW
81 kW
136.8 kW

Tener presente il limite di potenza generatorico del convertitore di frequenza.
(= 150 % della potenza motore consigliata Æ Dati tecnici)
Valore della resistenza

RBW

Corrente di sgancio (di F16) IF

12 Ê ±10 %
14.4 ARMS

20.4 ARMS

Tipo

47.4 ARMS

morsetti ceramici 2.5 mm2 (AWG13) / 0.5 Nm
BW012-025-P: morsetti 4 mm2 (AWG12) / 4 Nm

Tipo di protezione

54.7 ARMS

spine M8 / 6 Nm

IP20 (se montata)
–20 ... +40 °C

âU

Tipo di raffreddamento
Per MOVIDRIVE®

28.8 ARMS

resistenza reticolare in acciaio

Collegamenti /
Coppia di serraggio
Temperatura ambiente

6 Ê ±10 %

KS = raffreddamento naturale
0300

0370...0750 e 2 × parallelo per
0900/1100/13202)

1) Ciclo utile = ciclo utile della resistenza di frenatura in relazione ad una durata di ciclo di lavoro TD Â 120 s.
2) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.
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Configurazione
Scelta della resistenza di frenatura BW.../ BW...-T / BW...-P

Esempio

4
1

•

trasloelevatore con 3 azionamenti

•

solo l'azionamento di sollevamento e quello di trazione possono marciare insieme

•

rampa di emergenza 1 secondo

2

MOVIDRIVE®

•

azionamento di trazione:

•

azionamento di sollevamento: MOVIDRIVE® MDX61B0450-503-4-00, Pmot = 45 kW

MDX61B0300-503-4-00, Pmot = 30 kW

3

®

•

azionamento telescopico: MOVIDRIVE MDX61B0022-503-00, Pmot = 2,2 kW
Il fattore di simultaneità per accelerazione e decelerazione può essere diverso.
A seconda dell'applicazione, non tutti gli azionamenti accelerano simultaneamente
(funzionamento motorico). La frenatura simultanea (funzionamento generatorico) deve
essere tenuta in considerazione per tutti gli azionamenti che marciano allo stesso
tempo.

Controllo della
ammissibilità della
combinazione
unità per
MDR60A0750

4
5
6

Non è richiesto il numero massimo ammesso di sei convertitori di frequenza. È necessario controllare la limitazione imposta dalla somma dei punti di valutazione (potenza di
collegamento convertitore di frequenza / combinazioni convertitore di frequenza).
•

1 MDX61B0300-503-00 = 4 punti

•

1 MDX61B0450-503-00 = 8 punti

•

1 MDX61B0022-503-00 = 1 punto

7
8
9

Il totale ammonta a 13 punti. Al MDR60A0750 si possono collegare 45 punti. Il collegamento di questi tre convertitori di frequenza all'unità con recupero in rete è ammissibile.

10
11

Controllo del limite
di carico motorico

Σ Pmax mot = (Ptrasl + Pcorsa) × 150 % Â PMDR × 150 %

Controllo del
limite di carico
generatorico

Potenza di frenatura di picco generatorica massima che si può verificare simultaneamente:

Σ Pmax mot = 112,5 kW Â 112,5 kW Æ ammissibile

12
13
14

Pmax gen = (Ptrasl + Pcorsa) × 150 % x η
Pmax gen = (30 kW + 45 kW) × 150 % × 0,85 Â PMDR × 150 %
•

•

Æ ammissibile

15

Una rampa di arresto di 1 secondo corrisponde allo 0,833 % ED (ciclo utile) di una
resistenza di frenatura.

16

(ED = rampa di stop / ciclo di lavoro = 1 s /120 s = 0,00833)

17

In base alla tabella di assegnazione risulta la seguente possibilità di combinazione:

18

– BW106, capacità di carico a 1 % ciclo utile: 120 kW
– in alternativa: 2 × BW012-025 parallelo, capacità di carico a 1 % ciclo utile:
insieme 100 kW

19
20
21
22
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Installazione (MDR60A0370/750)
Istruzioni di installazione

5
5

Installazione (MDR60A0370/750)
Questo capitolo descrive l'installazione delle unità con recupero in rete MOVIDRIVE®
MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00.

Targa dati

La targa dati è applicata sul lato anteriore dell'unità.

Figura 9: targa dati MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00

5.1

01899AXX

Istruzioni di installazione
•

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze
sulla sicurezza delle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Per proteggere l'unità deve essere valutato il segnale di pronto per l'esercizio
(Æ cap. "Messa in servizio").

•

Nell'esercizio con MOVIDRIVE® MDR60A i collegamenti di rete dei singoli
convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B non devono essere collegati alla rete.

•

Attenzione al pericolo di ustioni:
durante il funzionamento la temperatura del dissipatore può superare i 70 °C.

36

Coppie di
serraggio

•

Utilizzare solo elementi di collegamento originali. Per i convertitori di frequenza
MOVIDRIVE® tenere in considerazione le coppie di serraggio ammesse dei
morsetti di potenza.

Spazio libero
minimo e
posizione di
montaggio

•

Rispettare gli spazi di flessione minimi conformemente a EN 61800-5-1.

•

Per un raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm
sopra e sotto l'unità. Accertarsi che in questo spazio la circolazione dell'aria non
sia disturbata da cavi o da altro materiale di installazione. Non installare entro
300 mm al di sopra dell'unità dei componenti sensibili al calore.

•

Assicurarsi che le unità non ricevano l'aria calda di scarico di altre unità.

•

Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio, le unità si possono
mettere in fila l'una vicino all'altra.

•

Montare le unità solo verticalmente. Non è consentito il montaggio orizzontale,
inclinato o capovolto.
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Installazione (MDR60A0370/750)
Istruzioni di installazione

5

Canaline per
cavi separate

•

Utilizzare canaline separate per i cavi di potenza e per i cavi dell’elettronica.

1

Fusibili e
interruttore
differenziale

•

Installare i fusibili all'inizio della linea di alimentazione della rete, dopo la derivazione delle sbarre di alimentazione.

2

•

Il MOVIDRIVE® MDR60A0370/0750 può causare una corrente continua nel conduttore di terra (PE). Se viene utilizzato un interruttore differenziale per una protezione
da contatto diretta o indiretta, sul lato di alimentazione di corrente del MOVIDRIVE®
MDR60A0370/0750 è consentito solo un interruttore differenziale del tipo B.

3
4

Se non si installa un interruttore differenziale si devono applicare delle misure di
protezione alternative conformi a EN 61800-5-1, ad esempio:

5

– disconnessione dell'ambiente mediante isolazione doppia o rinforzata
– disconnessione dalla rete di alimentazione mediante un trasformatore.

6
7

Polarità dei
collegamenti
del circuito
intermedio

•

Collegamento del
convertitore di
frequenza a
MDR60A

•

Prestare assolutamente attenzione alla corretta polarità dei collegamenti del
circuito intermedio. L'inversione di polarità dei collegamenti del circuito intermedio causa danni irreparabili alle unità collegate. Il collegamento del circuito
intermedio conduce una tensione continua elevata (circa 900 V). Attorcigliare i
conduttori del circuito intermedio e posarli solo nell'armadio di comando.

8
9
10

Collegare i convertitori di frequenza all'unità con recupero in rete solo a stella.
Consultare a riguardo le istruzioni di installazione contenute nelle istruzioni di
servizio del convertitore di frequenza.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Installazione (MDR60A0370/750)
Installazione conforme alle norme EMC

5
5.2

Installazione conforme alle norme EMC
•

I cavi di comando devono essere schermati.

•

Mettere a terra lo schermo per la via più breve con ampia superficie di contatto
su entrambi i lati. Una delle estremità dello schermo può essere messa a terra
tramite un condensatore di soppressione (220 nF / 50 V) per evitare loop verso terra.
Se si utilizzano cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo schermo esterno
sul convertitore e lo schermo interno sull'altra estremità.
























































































































































































































































































Figura 10: esempio di corretto collegamento della schermatura con graffetta metallica
(graffetta di schermatura) o pressacavo

5.3

00755BXX

•

La schermatura dei cavi si può ottenere anche posandoli all'interno di canaline o
tubi metallici. Posare separatamente i cavi di potenza e i cavi di comando.

•

Mettere a terra il convertitore di frequenza e tutti gli apparecchi supplementari
specificatamente per le alte frequenze (contatto metallico dell'involucro dell'unità
con la terra, ad es. pannello di montaggio dell'armadio elettrico non verniciato).

•

È necessario installare un filtro di rete. Installare il filtro di rete vicino al MDR60A, ma
al di fuori dello spazio minimo da lasciare libero.

•

Informazioni più dettagliate sull'installazione conforme alle norme EMC si trovano
nella documentazione "EMC nella tecnica degli azionamenti" della SEW-EURODRIVE.

Installazione conforme alle norme UL
Per realizzare un'installazione conforme alle norme UL, attenersi alle indicazioni che
seguono:
•

utilizzare come cavi di collegamento soltanto conduttori in rame con un campo di
temperatura di minimo 75 °C.

•

Le coppie di serraggio ammesse per i morsetti di potenza MOVIDRIVE® sono:
– grandezza 3 (MDR60A 0370)
– grandezza 4 (MDR60A 0750)

•

38

Æ
Æ

3,5 Nm
14 Nm

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® sono adatti al funzionamento in reti con una
tensione massima di 500 V AC. Per la corrente nominale massima ammessa e per
il dimensionamento dei fusibili di rete consultare le istruzioni di servizio oppure il
manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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Installazione (MDR60A0370/750)
Schemi di collegamento

5.4

5

Schemi di collegamento

1

Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete nel tipo di collegamento A

2

L1
L2

3

L3
PE

4
K11
(AC-3)

5
6

U1 V1 W1

U1 V1 W1

ND...

7

ND...

U2 V2 W2

U2 V2 W2

L1 L2 L3
filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

L1 L2 L3
filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

8
9

collegamento del circuito intermedio
max. 2 m (6,6 ft)

X1:

댷

1

3

2

X4:

L1 L2 L3

7

8

댷

댷

U

V

W

4

5

6

X1:

댷

X3:

+R -R

PE

9

댷

8

1

2

3

X4:

L1 L2 L3

-UZ +UZ PE

1. MOVIDRIVE®/ MOVITRAC®
X2:

10

Un collegamento sbagliato del circuito
intermedio (inversione della polarità,
corto verso terra) può danneggiare
irreparabilmente gli apparecchi
collegati.

7

8

11

댷

-UZ +UZ PE

12

2. MOVIDRIVE®/ MOVITRAC®
X2:

댷

U

V

W

4

5

6

X3:

13

+R -R PE
7

8

댷

14
15

댷

16

F16
agisce su K11

17
BW...

댷

M
trifase

댷

18

M

19

trifase

20

54279CIT

21
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Installazione (MDR60A0370/750)
Schemi di collegamento

5

Collegamento del circuito intermedio senza unità con recupero in rete nel tipo di collegamento B
L1
L2
L3
PE

K11
(AC-3)

U1 V1 W1

ND...
U2 V2 W2
L1 L2 L3
filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

collegamento del circuito intermedio
max. 2 m (6.6 ft)

X1:

댷

1

2

3

X4:

L1 L2 L3

7

8

댷

댷

U

V

W

4

5

6

댷

-UZ +UZ PE

1. MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
X2:

X1:

X3:

+R -R PE
8

9

댷

댷

1

2

3

X4:

L1 L2 L3
Un collegamento sbagliato del circuito
intermedio (inversione della polarità,
corto verso terra) può danneggiare
irreparabilmente gli apparecchi
collegati.

7

8

댷

-UZ +UZ PE

2. MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
X2:

댷

U

V

W

4

5

6

X3:

+R -R PE
8

9

댷

F16
agisce su K11

BW...

댷

M
trifase

댷

M
trifase
54280CIT

40

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

Installazione (MDR60A0370/750)
Schemi di collegamento

5
1

Collegamento del circuito intermedio con unità con recupero in rete (MDR60A0370-503-00,
MDR60A0750-503-00)

2
L1
L2
L3
PE

3
F11 F12 F13

4
Un collegamento sbagliato del
circuito intermedio (inversione della
polarità, corto verso terra) può
danneggiare irreparabilmente gli
apparecchi collegati.

K11
(AC3)

5

L1 L2 L3
filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

6
7

U1 V1 W1
'

Non è consentito
collegare la rete al
convertitore di frequenza.

-UZ +UZ PE

X1:

X4:

®

X1:

댷

1

PE L1

댷

2

3

L2

L3 PE

X3: 1

2

3

9

5

4

10

DGND

L3

댷

8

pronto per
l'esercizio

L2

7

blocco

3

uscita
+24 V DC

PE L1

2

8

DGND

1

U2 V2 W2

max. 5 m (16,5 ft)

댷

ND...

11

TRIP rosso: MDR non pronto
giallo: MDR pronto

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC

12

MOVIDRIVE®
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00

14

X3:

X2:
PE U

댷

13

4

V
5

+R -R

W

8

6

9

PE -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE

PE
X2:

댷
F25

댷 7a

8a

7b

8b

7c

8c

7d

bk
rd

15

댷

8d
rd
bk

16

rd
bk

F26

17

rd
bk

collegamento di altri convertitori di
frequenza se necessario, utilizzare
un distributore

댷
BW... l

18
19

F16
agisce su K11
54281DIT

20
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6

Messa in servizio (MDR60A0370/0750)
Valutazione del segnale di pronto per l'esercizio

0

6

Messa in servizio (MDR60A0370/0750)
Questo capitolo descrive la messa in servizio delle unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00.

6.1

Valutazione del segnale di pronto per l'esercizio
Il segnale di pronto per l'esercizio dell'unità con recupero in rete viene revocato quando
vengono rilevati cadute di rete e sovraccarico termico dell'MDR60A. A questo segnale
deve seguire una delle seguenti reazioni:
A. staccare immediatamente l'unità con recupero in rete dalla rete.
B. Disinserire immediatamente i convertitori di frequenza collegati all'unità con recupero in rete.
C. Disinserire gradualmente i convertitori di frequenza collegati all'unità con recupero in
rete.
D. Portare gli azionamenti ad un arresto controllato.
Nelle reazioni A, B e C l'aspetto principale è centrato sulla protezione termica dell'unità,
nella reazione D sull'arresto controllato degli azionamenti.
•

Reazione A: stacco immediato dell'unità con recupero in rete dalla rete
Per proteggere l'unità con recupero in rete dal sovraccarico termico bisogna usare il
segnale di pronto per l'esercizio per spegnere il contattore di rete K11 dell'unità con
recupero in rete.

La figura che segue mostra come il segnale di pronto per l'esercizio (Pronto) dell'unità
con recupero in rete deve essere collegato all'ingresso binario "rete on" del convertitore
di frequenza affinché sia possibile la valutazione in base alle reazioni B … D.

unità con recupero in rete
MDR60A
X3:
pot. di riferimento per seg. binari
uscita DC+24 V
blocco
segnale di pronto per l'esercizio
pot. di riferimento per seg. binari

MOVIDRIVE

DGND
+24 V
blocco
pronto
DGND

1
2
3
4
5

®

®
MOVITRAC

convertitore di frequenza X13:
/blocco unità
DIØØ
orario/stop
DIØ1
antiorario/stop
DIØ2
abilitazione/stop
DIØ3
rete on
DIØ4
reset anomalia
DIØ5
riferimento X13:DIØØ...DIØ5
DCOM
uscita DC+24 V
VO24
pot. di riferimento per seg. binari
DGND
RS-485+
ST11
RS-485 ST12

convertitore di frequenza

*

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
abilitazione/stop oppure
/blocco unità
reset anomalia

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

pot. di riferimento per seg. binari

DGND

....
....

*X10 per MOVITRAC® 07 A
X12 per MOVITRAC® B
54263CIT
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Valutazione del segnale di pronto per l'esercizio

I

6

0
•

•

Reazione B: disinserimento immediato i convertitori di frequenza collegati
all'unità con recupero in rete

1

MOVIDRIVE®: il segnale di pronto per l'esercizio viene inviato ad un ingresso digitale
di tutti i convertitori di frequenza collegati. Impostare questo ingresso su "Rete ON"
(P60_). In questo modo si ha la possibilità di disinserire il convertitore di frequenza
(P521 "risposta rete off = /BLOCCO UNITÀ", Æ cap. 6.2). Impostare il "tempo
risposta rete off" (P520) su 0 secondi.

2

Impostazioni dei parametri del convertitore di frequenza:

4

– P520 (tempo risposta rete off) = "0 sec."
– P521 (risposta rete off)
= "/BLOCCO UNITÀ"
– P60_ (ingresso binario)
= "RETE ON"

5

MOVITRAC® 07: Collegare il morsetto X3:4 "pronto per l'esercizio" dell'MDR60A con
un ingresso binario programmato su "/Blocco unità".

6

3

7

Reazione C: disinserimento graduale dei convertitori di frequenza collegati
all'unità con recupero in rete (non con MOVITRAC® 07):

8

La seguente opzione è disponibile se le cadute di rete durante il funzionamento
motorico non devono causare il disinserimento dei convertitori di frequenza, ad es.
nelle reti di bassa qualità:

9

Procedere come descritto alla reazione B. Impostare per il "tempo risposta rete off"
(P520, Æ cap. 6.2) Ã 300 ms in modo che venga escluso il ritardo di inserzione
(200 ms) dell'unità con recupero in rete una volta ritornata la tensione di rete. Le
cadute di rete non più lunghe del tempo risposta rete off meno 200 ms non causano
il disinserimento dei convertitori di frequenza.

10
11

I convertitori di frequenza devono essere dotati di resistenze di frenatura se le cadute
di rete non devono portare subito al disinserimento dei convertitori anche durante il
funzionamento generatorico.

12

Impostazioni dei parametri del convertitore di frequenza:

13

– P520 (tempo risposta rete off) = "0,3 ... 5,0 sec."
– P521 (risposta rete off)
= "/BLOCCO UNITÀ"
– P60_ (ingresso binario)
= "RETE ON"

14
15

•

Reazione D: portare gli azionamenti ad un arresto controllato

16

MOVIDRIVE®: per arrestare gli azionamenti in modo controllato nel caso di caduta
di rete o di guasto all'unità (rampa di emergenza) è necessario che i convertitori di
frequenza siano dotati di resistenze di frenatura (Æ cap. 4.3).

17

Procedere come descritto alla reazione B. La rampa di emergenza deve essere
iniziata immediatamente ed impostata abbastanza breve da far rimanere l'azionamento nel funzionamento generatorico fino all'arresto. Il "tempo risposta rete off"
(P520) deve essere impostato su 0 s.

18
19

Impostazioni dei parametri del convertitore di frequenza:
–
–
–
–

P137 (rampa di emergenza)
P520 (tempo risposta rete off)
P521 (risposta rete off)
P60_ (ingresso binario)

=
=
=
=

"xxx sec."
"0 sec."
"STOP EMERGENZA"
"RETE ON"

20
21

MOVITRAC® 07: collegare il morsetto X3:4 "pronto per l'esercizio" dell'MDR60A con
un ingresso binario programmato su "abilitazione/stop" ed impostare la rampa di stop
(P136).
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I

6

Messa in servizio (MDR60A0370/0750)
Impostazione parametro P52_ "controllo rete off"

0

6.2

Impostazione parametro P52_ "controllo rete off"
Programmare un ingresso binario MOVIDRIVE® (P60_/P61_) su "rete on" per poter
valutare un segnale esterno di rete. Il segnale di pronto per l'esercizio dell'unità con
recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A viene utilizzato come segnale rete on.

P520 tempo
risposta rete off

P521 risposta
rete off

•

La programmazione di fabbrica dei parametri è sottolineata.

•

L'impostazione del parametro P52_ non esiste con il MOVITRAC® 07A/MOVITRAC® B

Campo di regolazione: 0 ... 5 s (lunghezza passo: 0,1 s)
Con questo parametro si imposta il tempo morto. Durante il tempo morto non c'è
nessuna risposta ad una caduta di rete. Il tempo risposta rete off deve essere impostato
su Ã 300 ms poiché durante brevi cadute di rete il segnale di pronto per l'esercizio
dell'unità con recupero in rete viene impostato, per la durata di 200 ms, sul segnale "0".
Quando P520 è < 300 ms il tempo morto non è attivo.
Campo di regolazione: BLOCCO UNITÀ / STOP DI EMERGENZA
La risposta rete off si attiva quando il segnale rete on è = "0" ed è scaduto il tempo
risposta rete off. La risposta rete off non causa nessuna segnalazione di anomalia del
convertitore di frequenza. Si possono effettuare le seguenti impostazioni:
•

BLOCCO UNITÀ
Lo stadio finale viene bloccato (= ad alta impedenza) ed interviene il freno oppure un
motore senza freno si avvicina all'arresto. L'azionamento si riavvia quando il segnale
rete on = "1".

•

STOP EMERGENZA
Viene iniziato un arresto con la rampa di emergenza (t14/t24). Il freno interviene
quando viene raggiunta la velocità di avvio/arresto (P300/P310). Lo stop di emergenza viene interrotto e l'azionamento riavviato se durante il procedimento di arresto
il segnale rete on passa a "1".
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7

7

Funzionamento e servizio (MDR60A0370/0750)

1
2

Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alle unità con recupero in rete
MOVIDRIVE® MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00.

3
4

7.1

Reset

Unità con
recupero in rete

L'unità con recupero in rete viene resettata automaticamente dopo un disinserimento
(Æ cap. "Comportamento in esercizio").

Convertitore
di frequenza

La risposta rete off non causa nessuna segnalazione di anomalia del convertitore di
frequenza (non è necessario un reset). Altre anomalie come, ad es., "UZ sovratensione",
devono essere resettate. A questo scopo, sul convertitore di frequenza programmare un
ingresso binario su "RESET". Il reset viene attivato con un fronte positivo ("0" Æ segnale
"1"). Un reset si può ottenere anche disinserendo e reinserendo la tensione di alimentazione.

5
6
7
8
9

unità con recupero in rete
MDR60A
X3:
pot. di riferimento per seg. binari
uscita DC+24 V
blocco
segnale di pronto per l'esercizio
pot. di riferimento per seg. binari

DGND
DGND
+24
+24VV
blocco
pronto
Bereit
DGND
DGND

10

1
2
3
4

11

5

12
®
MOVIDRIVE
convertitore di frequenza
/blocco unità
orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
rete on
reset anomalia
riferimento X13:DIØØ...DIØ5
uscita DC+24 V
pot. di riferimento per seg. binari

RS-485+
RS-485 -

X13:
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM** 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

sistema di
comando
sovraordinato

13
14

uscite
binari

15

riferimento
uscite binarie
DGND

Figura 11: collegamento dell'unità con recupero in rete e del sistema di comando
al convertitore di frequenza

16
54266CIT

17
18

** Se gli ingressi binari sono collegati all'alimentazione 24 V DC X13:8 "VO24",
installare un ponticello sul convertitore di frequenza MOVIDRIVE® fra X13:7 e X13:9
(DCOM – DGND).

19
20
21
22
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Funzionamento e servizio (MDR60A0370/0750)
Comportamento in esercizio

7
7.2

Comportamento in esercizio
L'unità con recupero in rete permette, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di rete,
un comportamento in esercizio sicuro ad una capacità di sovraccarico di IN = 150 % per
almeno 60 s.

Segnale di pronto
per l'esercizio

Le cadute di rete (riguardanti una o più fasi) vengono rilevate entro una semionda di
rete, l'alimentazione di ritorno viene bloccata e il segnale di pronto per l'esercizio viene
revocato. Anche il ritorno della tensione di rete viene rilevato entro una semionda di rete
e l'alimentazione viene restituita alla rete dopo un ritardo di inserzione di 200 ms. Dopo
di ciò il segnale di pronto viene impostato nuovamente. Il raddrizzatore di rete dell'unità
con recupero in rete, invece, rimane costantemente inserito.
Il segnale di pronto per l'esercizio viene revocato quando vengono rilevati cadute di rete
e sovraccarico termico dell'unità con recupero in rete. Il segnale di pronto per l'esercizio
va valutato allo scopo di fornire la protezione termica all'unità di recupero in rete.
Per arrestare in modo controllato gli azionamenti collegati nel caso di interruzione o di
caduta di rete è inoltre necessario collegare al convertitore di frequenza una resistenza
di frenatura. La resistenza di frenatura viene alimentata solo per una frenata durante
una interruzione di rete.

Stato unità/
stato di rete

Risposta

Segnale di pronto
per l'esercizio

Indicazione di
pronto per
l'esercizio

Caduta di rete
oppure
anomalia unità

Una caduta di rete viene rilevata sotto
carico entro una semionda di rete.
Interruzione immediata del recupero
in rete.
Il raddrizzatore di ingresso resta
costantemente inserito.

non pronto per
l'esercizio

rosso

La rete O.K. viene rilevata entro una
semionda di rete. Dopo 200 ms
ritardo di inserzione1) l'unità con
recupero in rete viene avviata
automaticamente.

pronto per l'esercizio dopo 200 ms

giallo

Æ MDR60A non pronto
Rete di nuovo O.K.
e
nessuna anomalia unità
Æ MDR60A pronto
1) garantisce l'esercizio sicuro nell'eventualità che vibri il contattore.

Blocco
dell'invertitore
del recupero in
rete

Per limitare le retroazioni sulla rete di alimentazione è possibile bloccare l'invertitore del
recupero in rete con un segnale 24 V DC sul morsetto X3:3 (blocco). Il tempo di interdizione minimo è di un secondo, ciò significa che se è attivo il segnale 24 V DC < 1 s
il recupero in rete rimane bloccato per un secondo.

Il MOVIDRIVE® MDR60A0370/0750 (grandezze 3 e 4) segnala lo stato di funzionamento "pronto" anche quando è disabilitato. Tener presente questo fattore nel controllo
di sequenza del proprio impianto.
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7.3

7

Assistenza SEW per l'elettronica

Spedizione
dell'unità per
la riparazione

1

Nel caso non si riesca ad eliminare un'anomalia rivolgersi all'assistenza SEWEURODRIVE per l'elettronica (Æ "Servizio di assistenza e servizio ricambi").

2

Per ottimizzare l'assistenza, quando ci si rivolge all'assistenza SEW per l'elettronica
precisare sempre le cifre dell'etichetta di stato.

3

Quando si spedisce l'unità per la riparazione specificare quanto segue:

4

•

numero di serie (Æ targa dati)

•

designazione di tipo

•

cifre dell'etichetta di stato

•

breve descrizione dell'applicazione (tipo di azionamento, comando tramite morsetti
o per via seriale)

•

componenti collegati (convertitore di frequenza, ecc.)

•

tipo di guasto

•

condizioni nelle quali si è verificato il guasto

•

proprie supposizioni sulla causa del guasto

•

eventi inconsueti verificatisi in precedenza, ecc.

5
6
7
8
9
10

Etichetta di stato

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A sono dotate di una etichetta di
stato applicata all'unità lateralmente.

11
12
13
14

[1]
57225AXX

15

[1] = stato hardware

16
17
18
19
20
21
22
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Introduzione (MDR60A1320-503-00)
Volume della fornitura

8
8

Introduzione (MDR60A1320-503-00)
I capitoli che seguono si riferiscono soltanto all'unità con recupero in rete
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00.

Su queste
istruzioni di
servizio

Termini utilizzati

•

Queste istruzioni di servizio permettono di lavorare in modo sicuro su e con l'unità
con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00. Esse contengono avvertenze sulla sicurezza che vanno rispettate e informazioni che sono necessarie per
un funzionamento senza anomalie che sfrutti tutti i vantaggi offerti dall'unità.

•

Tutte le persone che lavorano su e con le unità con recupero in rete MOVIDRIVE®
MDR60A1320-503-00 devono avere a disposizione, durante i lavori, queste istruzioni di servizio e considerare tutti i dati e le note rilevanti a seconda del caso.

•

Le istruzioni di servizio devono essere sempre complete e perfettamente leggibili.

•

Unità con recupero in rete
Per l'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 viene usato di
seguito il termine "unità con recupero in rete".

•

Regolatore di azionamento
Per il relativo convertitore di frequenza utilizzato in abbinamento all'unità con recupero in rete viene usato di seguito il termine "regolatore di azionamento".

•

Sistema di azionamento
Per i sistemi di azionamento con unità con recupero in rete, regolatori di azionamento ed altri componenti di azionamento viene usato di seguito il termine "sistema
di azionamento".

8.1

Volume della fornitura
•

1 unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

•

1 istruzioni di servizio

Controllare immediatamente dopo la consegna della fornitura se il volume della fornitura
corrisponde ai documenti di accompagnamento della merce. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per i reclami inoltrati in un secondo tempo.
Reclamare per

48

•

danni causati dal trasporto immediatamente presso lo spedizioniere;

•

difetti riconoscibili / incompletezza immediatamente presso la SEW-EURODRIVE
GmbH & Co KG.
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8.2

8

Disposizioni di legge

Identificazione

•

•

1

Targa dati
Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 sono identificate
univocamente dal contenuto della targa dati.

2

Marchio CE

3

Conforme alla Direttiva CE "Bassa tensione".
•

4

Produttore
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal.

Impiego
conforme
all'uso previsto

•

Utilizzare le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
soltanto alle condizioni di impiego previste in queste istruzioni di servizio.

•

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 sono componenti

5
6
7

– per l'alimentazione e l'alimentazione di ritorno di energia elettrica
– per l'installazione in una macchina
– per l'assemblaggio con altri componenti per formare una macchina
•

8

®

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A1320-503-00

9

– sono apparecchiature elettriche per l'installazione in armadi di comando o in altri
spazi di esercizio chiusi simili
– soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva CE "Macchine"
– non sono destinati all'uso domestico bensì soltanto all'uso industriale.
•

10

I sistemi di azionamento con unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320503-00 sono conformi alla Direttiva CE "Compatibilità elettromagnetica" se vengono
installati come previsto dal sistema di azionamento tipico CE. Si possono impiegare:

11
12

– su reti pubbliche e private
– negli ambiti industriale, residenziale e commerciale
•

13

Il cliente è responsabile per il rispetto delle Direttive CE nell'applicazione della
macchina.

14
Responsabilità

•

•

•

Le informazioni, le note e i dati contenuti in queste istruzioni di servizio erano i più
attuali al momento della pubblicazione. Non accettiamo reclami per la modifica di
unità con recupero in rete già fornite basati sulle informazioni, le figure e le descrizioni contenute in queste istruzioni di servizio.

15

Le note tecniche di processo e le sezioni di collegamento riportate in queste istruzioni di servizio sono proposte la cui adeguatezza alla relativa applicazione deve
essere verificata. La SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG non si assume alcuna
responsabilità per quanto riguarda l'idoneità dei processi specificati e per le proposte
di collegamento.

17

16

18

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni e le anomalie di funzionamento
dovuti a:
–
–
–
–

19

mancata osservanza delle istruzioni di servizio
modifica non approvata dell'unità con recupero in rete
impiego errato
operazioni inappropriate su e con l'unità con recupero in rete

20
21
22
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8
Garanzia

•

Condizioni di garanzia: vedi le condizioni generali di vendita e di consegna della
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

•

Segnalare i diritti di garanzia immediatamente dopo aver riscontrato il difetto o
l'errore.

•

La garanzia perde la sua validità in tutti i casi in cui non possono essere fatti valere
neanche i diritti alla garanzia.

Smaltimento

50

Materiale

Riciclaggio

Smaltimento

metallo

X

–

plastica

X

–

circuiti stampati

–

X
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9

9

Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00)

Informazioni
generali

1

•

Le avvertenze sulla sicurezza e le note applicative sono valide per i convertitori di
frequenza conformi alla Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE.

2

•

Attenersi anche alle avvertenze sulla sicurezza e alle note applicative specifiche per
il prodotto di queste istruzioni.

3
4

Durante il funzionamento le unità con recupero in rete possono avere, a seconda della
protezione, delle parti sotto tensione, nude, eventualmente anche mobili e delle superfici calde.

5

La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installazione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.

6

Tutte le operazioni di trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione devono
essere eseguite da personale specializzato (attenersi a IEC364 o CENELEC HD384 o
DIN VDE0100 e IEC 664 oppure DIN VDE0110 e le norme antinfortunistiche nazionali).

Impiego
conforme
all'uso previsto

7

Sono personale specializzato, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicurezza, le persone che hanno familiarità con installazione, montaggio, messa in servizio
e funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.

8

Le unità con recupero in rete sono componenti destinati all'installazione in impianti o
macchine elettriche. Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio delle
unità con recupero in rete (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso
previsto) è proibita finché non è stato accertato che le macchine siano conformi alle
disposizioni della Direttiva CE 83/392/CEE (Direttiva macchine); attenersi alla
EN 60204.

10

9

11
12

La messa in servizio (inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è consentita
solo se viene rispettata la direttiva EMC. Le unità con recupero in rete soddisfano i requisiti della Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE. Alle unità con recupero in rete
vengono applicate le norme armonizzate della serie prEN 50178/DIN VDE0160 in abbinamento a EN 60439-1/DIN VDE0660 parte 500 e EN 60146/DIN VDE0558. I dati
tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento si trovano sull'apposita targhetta
e nella documentazione e vanno assolutamente rispettati.
Trasporto e
immagazzinaggio

Installazione

13
14
15

Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movimentazione. Proteggere l'unità con recupero in rete da eccessiva sollecitazione. In particolare, durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti né modificare
le distanze di isolamento. Le unità contengono componenti che possono essere
danneggiati dall'energia elettrostatica, che possono venire distrutti se trattati impropriamente. Per questo motivo, evitare i contatti e il contatto con componenti elettronici. Non
mettere in servizio l'unità in presenza di difetti meccanici dei componenti elettrici ed elettronici: in questo caso non è più garantito il rispetto delle norme applicate. Attenersi alle
informazioni sulle condizioni climatiche conformemente a EN 61800-5-1.

16
17
18
19
20

L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni elencate nella relativa documentazione.

21

Proteggere l'unità con recupero in rete da eccessiva sollecitazione. In particolare,
durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti né modificare le
distanze di isolamento. Evitare i contatti e il contatto con componenti elettronici.
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9

Le unità con recupero in rete contengono componenti che possono essere danneggiati
facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. Prevenire i danni
meccanici o danni irreparabili ai componenti elettrici (ne possono conseguire rischi per
la salute). Non mettere in servizio l'unità in presenza di difetti meccanici dei componenti
elettrici o elettronici: in questo caso non è più garantito il rispetto delle norme applicate.
Collegamento
elettrico

Durante i lavori su parti sotto tensione rispettare le norme antinfortunistiche nazionali
vigenti. Prima di tutte le operazioni di installazione e di collegamento staccare l'impianto
dall'alimentazione ed assicurarlo adeguatamente.
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezione cavi,
protezioni, collegamento conduttore di terra). Quando si utilizzano le unità con recupero
in rete con convertitori di frequenza senza isolamento sicuro dal circuito di alimentazione (secondo VDE0100) tutti i cavi di comando vanno inclusi in misure di protezione
addizionali (ad es. isolamento doppio o schermatura, collegamento a terra e isolamento).
In appendice a questa documentazione si trovano note sull'installazione conforme alle
norme EMC riguardanti, ad es., schermatura, messa a terra, disposizione di filtri e posa
dei cavi. Queste note vanno sempre rispettate anche con i convertitori di frequenza che
portano il marchio CE. Il produttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il
mantenimento dei limiti stabiliti dalla legislazione EMC.

Funzionamento

Se necessario, gli impianti nei quali sono installate delle unità con recupero in rete
devono essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in conformità
alle disposizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le apparecchiature tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc.
Non toccare i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza subito dopo aver
staccato le unità con recupero in rete dalla tensione di alimentazione, in quanto ci
possono essere ancora dei condensatori carichi. Prestare attenzione a quanto riportato
dalle targhe del convertitore di frequenza.
Durante il funzionamento tenere chiuse tutte le coperture e tutti gli sportelli.

52

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00)
Avvertenze generali sulla sicurezza

9.1

9

Avvertenze generali sulla sicurezza

1

•

Le seguenti avvertenze sulla sicurezza non hanno alcuna pretesa di completezza.
Per eventuali domande e problemi contattare uno dei nostri tecnici.

2

•

Al momento della consegna l'unità con recupero in rete corrisponde allo stato tecnologico attuale ed è basicamente sicura per l'esercizio.

3

•

L'unità con recupero in rete può rappresentare un pericolo per le persone, per l'unità
stessa e per altri beni materiali se

4

– su e con l'unità con recupero in rete opera del personale non qualificato
– l'unità con recupero in rete viene utilizzata in modo improprio.
•

•

Le note tecniche di processo e le sezioni di collegamento riportate in questa documentazione vanno intese come esempi e la loro adeguatezza alla relativa applicazione deve essere verificata.

•

Per la sicurezza delle persone, per il rispetto delle disposizioni EMC e affinché sia
garantito un raffreddamento regolare l'unità va fatta funzionare soltanto con il coperchio chiuso e avvitato e con le flange montate.

•

Utilizzare il sistema di azionamento solo in condizioni perfette.

•

In linea di massima sono proibiti i cambiamenti e le modifiche all'unità con recupero
di rete.

•

La garanzia perde la sua validità se l'unità viene modificata o (anche in parte) smontata, oppure quando viene utilizzata contrariamente alle nostre istruzioni.

•

La corretta selezione e la disposizione delle apparecchiature elettriche rientrano
nelle responsabilità dell'installatore dell'impianto, che deve conoscere le regole
tecniche.

•

L'impiego delle unità con recupero in rete è ammesso soltanto su reti di alimentazione di energia elettrica conformi VDE. In caso contrario, ne possono derivare danni
irreparabili all'unità con recupero in rete.

•

5

Le unità con recupero in rete devono essere configurate in modo da adempiere
perfettamente alla loro funzione se installate e utilizzate correttamente e da non
rappresentare nessun pericolo per le persone. Questo vale anche per la loro interazione con l'intero impianto.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Conformemente alle norme e alle direttive corrispondenti non è ammesso l'esercizio
su reti che siano anche brevemente sovracompensate e su impianti di compensazione senza bobine di arresto, poiché altrimenti le sovratensioni che si verificano a
causa delle oscillazioni possono danneggiare tutte le utenze collegate come, ad
esempio, i regolatori di azionamento e le unità con recupero in rete.

15

Senza previa autorizzazione della SEW-EURODRIVE non restituire alimentazione a
generatori con basso carico o senza carico né a trasformatori a regolazione, in
quanto si provocano involontariamente aumenti di tensione e sovratensioni. Ne
possono derivare danni irreparabili alle unità con recupero in rete e ad altre unità
eventualmente collegate.

17

•

È vietato l'esercizio su reti non messe a terra.

19

•

Per ottenere un funzionamento sicuro e privo di anomalie delle unità con recupero in
rete attenersi alle istruzioni di collegamento che seguono. Le variazioni a queste
istruzioni possono causare, nel singolo caso, anomalie di funzionamento e danni.

20

•

16

18

– Considerare le tensioni di rete e del circuito intermedio.
– Posare separatamente i cavi di potenza e di comando (> 15 cm).
– Utilizzare cavi di comando schermati / con conduttori attorcigliati. Collegare lo
schermo sui due lati a PE.
– Per controllare gli ingressi logici utilizzare solo elementi di commutazione
adeguati con contatti adatti alle rispettive tensioni.
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Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00)
Avvertenze generali sulla sicurezza

– Collegare bene a terra la carcassa dell'azionamento, del regolatore di azionamento e dell'unità con recupero in rete. Collegare gli schermi dei cavi di potenza
a grande superficie su entrambi i lati (togliere la vernice).
– Collegare al nodo principale di terra a centro stella l'armadio di comando o
l'impianto (evitare assolutamente loop verso terra).
•

L'unità con recupero in rete è concepita solo per un collegamento fisso poiché si
possono verificare correnti di dispersione > 3,5 mA, in particolare quando si usano
dei filtri. Il conduttore di protezione deve avere una sezione di almeno 10 mm2 di
rame, oppure bisogna installare un secondo conduttore elettricamente parallelo al
nodo principale di terra (messo a terra a stella).

•

Quando si utilizzano componenti non dotati di ingressi / uscite isolati è necessario
che fra i componenti da collegare ci sia lo stesso potenziale (ad es. mediante un cavo
di compensazione). In caso contrario, i componenti possono subire dei danni irreparabili causati dalle correnti di compensazione.

•

Quando si misura l'isolamento secondo VDE0100/parte 620 bisogna disconnettere
il semiconduttore dell'unità per evitare che subisca danni irreparabili. Le norme lo
consentono poiché tutte le unità sono soggette ad una prova di alta tensione
secondo EN 61800-5-1 nel contesto del controllo finale.

•

Un interruttore differenziale standard (sensibile a correnti impulsive) come unica
misura di protezione non è ammesso nel funzionamento del convertitore di
frequenza con unità con recupero in rete. Con i convertitori di frequenza con tensione
di ingresso trifase, una componente diretta nella corrente di guasto può evitare lo
sgancio di un interruttore differenziale nel caso di corto verso terra. Per questo
motivo, secondo VDE0160, un interruttore differenziale non è ammesso come unica
misura di protezione. Nelle reti TN sono necessarie altre misure di protezione conformemente a VDE0100 parte 410, come ad es. i dispositivi di protezione da sovracorrente. La separazione di protezione si può utilizzare se la potenza necessaria e la
lunghezza del cavo lo consentono. Quando si sceglie l'interruttore differenziale
considerare i seguenti aspetti:
– l'interruttore differenziale standard deve corrispondere alla nuova forma costruttiva conformemente a VDE0664.
– La corrente di sgancio dovrebbe essere pari o superiore a 300 mA per prevenire
uno sgancio anticipato causato dalle correnti di dispersione del convertitore di
frequenza (circa 200 mA). A seconda del carico, della lunghezza del cavo motore
e dell'uso di un filtro per la soppressione dei radiodisturbi, si possono verificare
delle correnti di dispersione notevolmente più forti.
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Persona responsabile della sicurezza

9.2

Persona responsabile della sicurezza

Esercente

•

Un esercente è ogni persona fisica o giuridica che utilizza il sistema di azionamento
o su incarico della quale il sistema di azionamento viene utilizzato.

•

L'esercente o la persona da lui incaricata della sicurezza devono garantire
–
–
–
–

Personale
qualificato

9.3

9
1
2
3

che vengano rispettate tutte le disposizioni, le avvertenze e le leggi rilevanti,
che sul e con il sistema di azionamento lavori soltanto personale qualificato,
che il personale disponga di questa documentazione per tutti i relativi lavori,
che sia proibito a personale non qualificato lavorare sul e con il sistema di azionamento.

4
5

Personale qualificato sono quelle persone che, sulla base della loro formazione,
dell'esperienza, dell'addestramento e della conoscenza delle norme e delle disposizioni
vigenti, delle norme antinfortunistiche e delle condizioni di servizio sono state autorizzate dalla persona responsabile per la sicurezza dell'impianto ad eseguire le attività di
volta in volta necessarie e che sono in grado di riconoscere i possibili pericoli e di prevenirli (definizione di personale qualificato secondo IEC 60364).

6
7
8

Impiego conforme all'uso previsto

9

Le unità con recupero in rete sono componenti di azionamento destinati all'installazione
in impianti o macchine elettriche. Esse servono esclusivamente all'esercizio sui sistemi
continui di regolazione e di controllo della velocità di motori asincroni trifase e di motori
a magnete permanente. Il loro utilizzo su altre utenze elettriche è vietato e può distruggere le unità. Il collegamento di unità con recupero di rete è ammesso solo su reti
simmetriche. Dalla non considerazione di questo fattore possono derivare danni irreparabili alle unità.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

9
9.4

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
Tutte le avvertenze sulla sicurezza hanno la stessa struttura:
•

il pittogramma indica il tipo di pericolo.

•

La definizione del segnale indica la gravità del pericolo.

•

Il testo descrive il pericolo e fornisce informazioni su come evitarlo.

Pittogramma
usato

9.5

Significato

Definizione
segnale

Significato

Pericolo di infortuni.
Pericolo di tensione elettrica
pericolosa.

Pericolo!

Avviso di un pericolo imminente.
Conseguenze se si ignora:
morte o lesioni gravissime.

Pericolo di infortuni.
Avviso di un pericolo generale

Avvertimento!

Avvisa di una possibile situazione molto
pericolosa.
Possibili conseguenze se si ignora:
morte o lesioni gravissime.

Avviso di danni materiali

Stop!

Avviso di possibili danni materiali.
Possibili conseguenze se si ignora:
danni al sistema di azionamento o
all'ambiente circostante.

Altre informazioni

Suggerimento!

Accompagna un utile suggerimento
generale. Seguendolo si opera più facilmente con l'unità con recupero in rete.

Altri pericoli
Sicurezza delle persone
Dopo il distacco dalla rete i poli + (positivo) e – (negativo) conducono per alcuni minuti
delle tensioni pericolose.

Protezione unità
L'inserimento e il disinserimento delle tensioni di alimentazione su L1, L2 e L3 può
sovraccaricare il limite di corrente di ingresso. Fra spegnimento e riaccensione attendere almeno un minuto.
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9.6

9

Informazioni generali

1

Queste informazioni si rivolgono agli installatori e agli utenti di un impianto ed includono
delle note sulle particolari caratteristiche e disposizioni riguardanti l'unità con recupero
in rete. Esse non hanno alcuna pretesa di completezza.

2
3

Particolarità in
confronto al
chopper di
frenatura

Lunghezza del
collegamento DC

Esercizio su un
trasformatore

L'unità con recupero in rete non rappresenta, come una resistenza di frenatura, un
drenaggio costante, bensì dipende dalle condizioni correnti della rete. Le cadute di
commutazione o le fluttuazioni della tensione nella rete hanno effetto nella corrente
inversa dell'unità. Per recuperare la potenza richiesta, la corrente inversa deve aumentare corrispondentemente nel caso di una breve caduta della tensione di rete. Se la
tensione di rete si abbassa per un lungo lasso di tempo la potenza massima recuperabile si riduce. Se viene a mancare una sola fase l'unità può ancora operare ma la
corrente nelle due fasi rimanenti aumenta del fattore 1,5.
•

Installare il convertitore di frequenza e l'unità con recupero in rete il più possibile
vicini l'uno all'altra.

•

La lunghezza cavo ammessa fra convertitore di frequenza e unità con recupero in
rete è di max. 5 m.

•

Posare i cavi il più possibile gli uni vicino agli altri.

4
5
6
7
8
9
10

Se oltre all'alimentazione di ritorno operano in una sezione della rete soltanto poche
utenze, il trasformatore deve essere in grado di trasmettere l'energia non utilizzata in
questa sezione al successivo livello di tensione, senza che la tensione nella sezione
diventi eccessiva. A questo scopo la potenza nominale (apparente) del trasformatore
deve essere di almeno 1,5 volte maggiore della potenza (efficace) di recupero dalla
sezione per poter trasmettere anche le componenti di armonica e reattive delle correnti.

11
12

Queste condizioni sono date nella sezione di rete rappresentata nella figura che segue
con le altre utenze disinserite. Se la potenza di recupero rientra nell'ordine di grandezza
della potenza nominale del trasformatore il valore uK del trasformatore deve essere
sufficientemente basso (max. 6 %) da limitare l'aumento di tensione nella sezione di
rete.

13

L'esercizio di unità MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 in abbinamento a trasformatori
a regolazione con un alto uK del 10 – 20 % (ad es. nella versione da motore a collettore)
è ammesso soltanto se il rapporto potenza di recupero/potenza nominale è notevolmente inferiore.

15

14

16
17
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100kVA

18
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Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00)
Informazioni generali

Posizione
dell'induttanza di
commutazione

L'induttanza di commutazione necessaria per il regolatore di azionamento [2] è integrata
nelle unità con recupero in rete. Non è ammesso collegare al circuito di ingresso un'altra
induttanza di commutazione. Le unità con recupero in rete vanno collegate direttamente
alla rete [1] (Æ figura che segue).
[1]

[2]

MDR

MOVIDRIVE

M

®

60kW
54284AXX

In caso contrario, l'induttanza impedisce da una parte la sincronizzazione con la rete di
alimentazione e dall'altra l'aumento di tensione sulla bobina può causare, quando si
spegne l'unità mentre sta ancora circolando la corrente, dei danni all'unità con recupero
in rete.

58

•

Lo stesso vale anche per l'installazione di altre bobine nel circuito d'ingresso,
che non è ammessa.

•

Le sovratensioni possono distruggere il regolatore di azionamento collegato
e/o l'unità con recupero in rete e gli altri carichi.
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Resistenze di
linea e di
transizione

9
1

I dati sulla capacità di trasporto corrente delle linee si riferiscono ai conduttori in rame
normalmente utilizzati. Per via della resistenza specifica più elevata bisogna utilizzare
sezioni più grandi per i conduttori in alluminio.

2

Per entrambi i tipi di materiale conduttore assicurarsi che i punti di contatto dei conduttori siano il più possibile a bassa impedenza e limitati al numero assolutamente necessario.

3

Come mostra la figura che segue, troppi morsetti o troppi morsetti ad alta impedenza
(Í U) possono causare una caduta di tensione eccessiva durante il funzionamento
motore e un picco di tensione eccessivo nel funzionamento di recupero.
∆U ∆U ∆U ∆U ∆U ∆U ∆U

4
5

I

[1]

6
7

MDR

8
9
®

MOVIDRIVE

[2]

10

M

11
54285AXX

12

Se si parte da una rete stabile [1] ad es. di 400 V di tensione nominale nella quale scorre
una corrente inversa di 80 A, su un morsetto scarsamente configurato di 100 mÊ vi sarà
una tensione di 8 V. Un morsetto ben configurato ha una resistenza di transizione di
circa 1 mÊ . Con sette morsetti ci sarà quindi sull'interruttore di rete una tensione di
456 V nel funzionamento di recupero.

13
14

Le sovratensioni possono distruggere il regolatore di azionamento collegato [2]
e / o l'unità con recupero in rete e gli altri carichi.

15
16
17
18
19
20
21
22
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Avvertenze sulla sicurezza (MDR60A1320-503-00)
Informazioni generali

Collegamento di
altre utenze

Non è ammesso il collegamento di utenze (ad es. ventole dell'armadio di comando o
condizionatori) parallelamente al regolatore di azionamento [2] / all'unità con recupero
in rete davanti ad un interruttore di potenza comune (Æ figura che segue). Infatti,
quando sgancia l'interruttore manca il collegamento alla rete [1], che rappresenta il
decremento di energia e l'elemento sincronizzante per l'unità di alimentazione e di recupero. Gli IGBT istradano ora la tensione del circuito intermedio direttamente alle utenze.
La tensione "di rete" quasi rettangolare che ne risulta fornisce alle utenze una corrente
la cui forza e forma dipendono dalla loro impedenza. Se la potenza assorbita delle
utenze è troppo bassa, nel funzionamento generatorico la tensione del circuito intermedio aumenta e con essa anche la tensione di uscita delle unità con recupero in rete.
Questa elevata tensione può danneggiare irreparabilmente tutte le unità collegate.

[1]

ok

MDR

[2]

®

MOVIDRIVE

M

60kW

M
54286AXX

Le sovratensioni possono distruggere il regolatore di azionamento collegato [2]
e / o l'unità con recupero in rete e gli altri carichi.
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9
1

Lo stesso vale anche per la struttura mostrata nella figura che segue. Anche un impianto
di questo tipo richiede che almeno ogni percorso inverso della corrente sia dotato di un
interruttore separato.

2
3
4

[1]

5
6
[2]

[2]

7

[2]

8

MDR

9
10
®

MOVIDRIVE

M

®

MOVIDRIVE

11

®

MOVIDRIVE

M

M

12

60kW
54287AXX

13

[1] rete di alimentazione
[2] regolatore di azionamento

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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n
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Dati tecnici (MDR60A1320-503-00)

Caratteristiche

10.1

Dati tecnici (MDR60A1320-503-00)
Dati tecnici generali

•

dimensioni molto contenute

•

alimentazione di regolatori di azionamento

•

la potenza di frenatura del regolatore di azionamento viene restituita alla rete

•

potenza nominale 132 kW

•

potenza continua 160 kW

•

potenza di picco 190 kW per 60 s.

•

è possibile il collegamento circuito intermedio di più regolatori di azionamento

•

sezione di potenza con rendimento e sicurezza di esercizio elevati

•

autosincronizzante

•

protezione contro i sovraccarichi nel funzionamento in recupero

•

controllo di tensione di rete, orientamento di campo rotante e temperatura

•

implementazione di frenate altamente dinamiche

•

messa in servizio semplice poiché non sono necessarie programmazione e impostazioni

Dati tecnici generali
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
Immunità dai disturbi

soddisfa la EN 61000-6-1 e la EN 61000-6-2

Emissione disturbi con installazione
conforme a EMC

soddisfa la EN 61000-6-4 con NF300-503

Temperatura ambiente
Riduzione temperatura ambiente

âU

Classe climatica

0 °C...+40 °C
riduzione IN: 3 % IN per ogni K fino a max. 55 °C
EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di
immagazzinaggio1)

âL

–25 °C...+55 °C (secondo EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di raffreddamento (DIN 51751)

raffreddamento forzato
(ventola termoregolata, soglia di risposta 45 °C)

Tipo di protezione

IP20

Modo operativo

servizio continuo (EN 60149-1-1 e 1-3)

Categoria di sovratensione

III conforme a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Grado di inquinamento

2 conforme a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Altitudine d'installazione

h Â 1000 m: nessuna limitazione
da 1000 m fino a max. 4000 m:
riduzione IN: 0.5 % per ogni 100 m

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti,
altrimenti si riduce la durata dell'unità.
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Dati nominali

10.2

kVA

i

f

n

10

P Hz

Dati nominali

1
2

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
Campo nominale della tensione di
rete concatenata

UN

380 V Â UN Â 500 V

Tolleranza della tensione di
rete concatenata

UN

342 V Â UN Â 550 V

Frequenza di rete

fN

40 Hz ... 60 Hz ±10 %

Sovraccaricabilità

3
4

Æ cap. "Capacità di trasporto corrente"

Rendimento

η

circa 98 % (2 % calore dissipato)

Fattore di potenza

cosφ

À1

Componente fondamentale

G

À 0.7 – 0.95

5
6

3/h

Aria di raffreddamento necessaria

700 m

Riduzione di potenza

7

40 °C ... 55 °C Æ 3 %/K
1000 m s.l.m. < h Â 4000 m s.l.m. Æ 5 %/1000 m

âU

8
10.3

Capacità di trasporto corrente
9
Tipo unità

Funzionamento motore

Funzionamento frenante

Diodi a corsa libera

Moduli IGBT

IDC_max [A]
MDR60A 1320-503-00

•

•

10

IDC_max [A]

100 %

1 min in 10 min

100 %

1 min in 10 min

340

410

260

390

11
12

Così come l'ingresso di un regolatore di azionamento, anche il lato alimentazione del
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 non è protetto contro i sovraccarichi. Durante il
dimensionamento accertarsi che la corrente d'ingresso DC massima del regolatore
di azionamento (incl. fattore di sovraccarico) non superi la corrente di alimentazione
massima dell'unità con recupero in rete. Se dovesse essere così, il limite di corrente
motorico programmabile del regolatore di azionamento dovrebbe essere impostato
uguale alla corrente dell'unità con recupero in rete. Anche qui va tenuto in considerazione il fattore di sovraccarico del regolatore di azionamento.

13
14
15
16

Quando si determina la potenza di recupero tener presente che la potenza di recupero attuale dipende sempre dalla tensione di rete effettivamente presente. Per
calcolare la potenza di recupero utilizzare la formula seguente:

17

P = Ueff × Ieff × Ë 3 × cosφ (per l'alimentazione di ritorno vale: cosφ = 1)

18

La massima potenza di recupero possibile riferita al valore corrente della tensione si
basa sulla tensione di rete attuale effettiva e sulla corrente massima effettiva
dell'unità del rispettivo tipo.

19

Esempio: MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 con una potenza di recupero di 150 kW,
corrente nominale unità massima effettiva 192 A (Æ dati tecnici), valore nominale
della tensione di rete concatenata ad es. 400 V. Ne risulta:

20

P = 400 V × 192 A × Ë 3 = 133022 W, quindi per arrotondamento 133 kW

21

Se il valore attuale effettivo della tensione di rete è di soli 395 V oppure se si trova
brevemente addirittura al di sotto, si riduce di conseguenza anche la potenza di recupero massima:

22

P = 395 V × 192 A × Ë 3 = 131358 W, quindi circa 131 kW
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kVA

i
10.4

f

n

Dati tecnici (MDR60A1320-503-00)
Fusibili e sezioni cavi

P Hz

Fusibili e sezioni cavi
Il collegamento di rete dell'unità con recupero in rete alla bobina di commutazione e al
PE del dissipatore ha luogo tramite i morsetti L1, L2 e L3. Il fusibile di rete deve essere
adeguato alla capacità di trasporto corrente della linea di collegamento ammessa. I
produttori elencati vengono soltanto raccomandati, ma naturalmente sono adeguati
anche tipi simili di altri produttori (ad es. Jean Müller, Ferraz, Bussmann).

Fusibili da
collegare alla
linea d'ingresso

Fusibili utilizzati
nell'unità

Alla linea d'ingresso dell'unità con recupero in rete vanno collegati i fusibili a semiconduttore specificati nella tabella che segue.
Tipo unità

Fusibile max.

Collegamento e sezione cavi
max. della linea di ingresso

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Siba 20 315 20
AC 400 A / AC 1000 V / 110 mm

vite prigioniera di collegamento
M10 / 150 mm2

Nell'unità con recupero in rete sono installati i fusibili a semiconduttore specificati nella
tabella che segue.
Tipo unità

Fusibili DC (fusibili a semiconduttore ad alta velocità)

Collegamento e sezione cavi
max. della linea di ingresso

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

Siba 20 315 20
vite prigioniera di collegamento
DC 500 A / DC 1000 V / 110 mm M10 / 185 mm2

Se vengono attivati i fusibili contattare assolutamente la SEW-EURODRIVE, poiché
probabilmente sono intervenute nell'unità anche altre misure di protezione. Quando si
sostituiscono i fusibili interni rimpiazzarli assolutamente solo con quelli originali.

I fusibili si devono sostituire esclusivamente in assenza di tensione.

Filtro per la
soppressione dei
radiodisturbi
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Conformemente alle disposizioni EMC installare un filtro per la soppressione dei radiodistubri della categoria A nel MOVIDRIVE® MDR60A 1320-503-00.
Tipo unità

No. d'ordine del filtro per la soppressione
dei radiodisturbi

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

NF300-503
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Installazione (MDR60A1320-503-00)
Installazione meccanica

11

Installazione (MDR60A1320-503-00)

11.1

Installazione meccanica

Informazioni
importanti

•

Utilizzare le unità con recupero in rete solo come unità da installazione.

•

Considerare gli spazi liberi di installazione:

11
1
2
3

– in un armadio di comando possono essere fissate l'una vicino all'altra, senza
spazio intermedio, più unità con recupero in rete.
– Rispetto alle pareti dell'armadio di comando / ad altri componenti vicini ci deve
essere una distanza laterale minima di 70 mm.
– Lasciare sopra e sotto l'unità ameno 150 mm di spazio libero.
– Installare le unità con recupero in rete molto vicino le une alle altre per tenere i
cavi corti.
•

Assicurarsi che l'aria di raffreddamento e l'aria di scarico possano circolare liberamente.

•

In presenza di aria di raffreddamento impura (polvere, lanugine, grassi, gas aggressivi) che potrebbe compromettere il funzionamento delle unità con recupero in rete:

4
5
6
7
8

– adottare delle contromisure sufficienti come, ad es., conduzione d'aria separata,
installazione di filtri, pulizia regolare, ecc.
•
Posizione di
montaggio
specificata

9

Non eccedere il campo ammesso delle temperature ambiente per l'esercizio.

10

L'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 è concepita per il
montaggio a parete verticale (±15°). Come punto di montaggio servirsi esclusivamente
di una superficie piana senza usare distanziatori o simili. Quando si installa l'unità negli
armadi di comando controllare che venga avvitata direttamente sulla piastra di
montaggio senza distanziatori o simili e che il calore venga dissipato sufficientemente
nell'armadio di comando. Questo tipo di montaggio è necessario per garantire la circolazione dell'aria di raffreddamento. La perdita di potenza sarà di circa 2 % della potenza
nominale massima dell'unità. L'aria non deve superare la temperatura di 40 °C nelle
immediate vicinanze dell'unità. Non coprire le entrate e le uscite dell'aria sui lati superiore e inferiore dell'unità con materiale di installazione come canaline per cavi o altre
unità.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Installazione (MDR60A1320-503-00)
Istruzioni per il collegamento elettrico

11
11.2

Istruzioni per il collegamento elettrico

Sicurezza delle
persone
•

Anche dopo il disinserimento della tensione di alimentazione, sui morsetti del circuito
intermedio dell'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A 1320-503-00
permane per alcuni minuti una tensione elevata pericolosa. Il tempo di cui questa
tensione ha bisogno per scendere ad un livello non pericoloso viene determinato dal
regolatore di azionamento utilizzato e deve assolutamente trascorrere. I tempi esatti
sono riportati nelle indicazioni del produttore dei regolatori di azionamento utilizzati.

•

Sostituire i fusibili guasti soltanto in assenza di tensione con un fusibile del tipo specificato.

Protezione delle
unità con
recupero in rete
Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 contengono componenti che possono essere danneggiati dall'energia elettrostatica (ESDS).
Il personale che interviene sui collegamenti deve rispettare le misure stabilite dalla
norma internazionale IEC747-1. Esse includono, prima dell'inizio dei lavori, l'eliminazione di tutti i carichi elettrostatici.
Scaricarli toccando la vite di fissaggio PE oppure un'altra superficie metallica messa a
terra nell'armadio di comando.

Configurazioni e
condizioni di rete

Specifiche delle
linee utilizzate

Considerare le limitazioni imposte dalla relativa configurazione di rete. Contattare la
SEW-EURODRIVE quando si pianifica l'utilizzo di unità con recupero in rete in reti che
non sono riportate nella tabella che segue.
Configurazione rete conforme VDE

Esercizio con unità con recupero in rete

Con centro stella messo a terra

nessuna limitazione

Con centro stella isolato

proibito

Con fase messa a terra

proibito

•

Le linee utilizzate devono soddisfare le specifiche richieste dal luogo d'impiego.

•

Rispettare assolutamente le disposizioni relative alle sezioni minime dei conduttori
PE.

•

L'effettività di una linea schermata è determinata da
– un buon collegamento schermato,
– una buona impedenza.

•

Utilizzare soltanto schermi con calza di rame stagnata o nichelata.
– Il grado di sovrapposizione della calza dello schermo deve essere almeno del 70 %
– 80 % con un angolo di sovrapposizione di 90°.

•
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Proteggere le linee di alimentazione delle unità con recupero in rete con i fusibili di
protezione prescritti.
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11.3

11

Collegamento elettrico

1
®

Per accedere allo spazio di collegamento del MOVIDRIVE MDR60A1320-503-00
rimuovere le viti laterali a testa zigrinata e il coperchio della carcassa. I cavi di ingresso
vengono condotti attraverso i pressacavi metallici montati nella flangia.

2
3

Quando si solleva il coperchio fare attenzione a non danneggiare o strappare i
cavi che vanno al quadro di visualizzazione.

Collegamento
di potenza

4
5

Protezione:
•

quando si sceglie la sezione dei cavi tenere in considerazione la caduta di tensione
in caso di carico.

6

•

Protezione delle linee e delle unità con recupero in rete sul lato tensione alternata
(L1, L2, L3):

7

– tramite fusibili a semiconduttore reperibili in commercio.
– I fusibili e i portafusibili / i sezionatori fusibili degli impianti conformi UL devono
avere l'approvazione UL.
– Le tensioni nominali dei fusibili devono essere conformi alla tensione di rete
disponibile sul posto.
•

8
9

Protezione delle unità con recupero in rete sul lato tensione continua (+UG, –UG):

10

– i fusibili corrispondenti sono installati nell'unità.

11
Collegamento:
•

realizzare tutti i collegamenti il più brevi possibile e con un'induttanza il più bassa
possibile.

12

•

Usare linee schermate come previsto dalle Direttive EMC (sulla base delle norme
esistenti come VDE 0160 e EN 61800-5-1).

13

•

Collegare i cavi di rete ai morsetti a vite L1, L2 e L3 (sulla bobina di rete) dell'unità
con recupero di rete. Il collegamento deve essere sempre trifase.

14

•

Sui collegamenti di rete della sezione di potenza va rispettata una determinata
sequenza delle fasi (campo rotante in senso orario). L'unità dispone di un controllo
della sequenza fasi. Se il controllo della sequenza fasi identifica un campo rotante
sbagliato l'unità segnale mediante i LED l'anomalia "campo rotante sbagliato" oppure
"mancanza di fase" (Æ cap. "Funzionamento e servizio"). In questo caso è necessario sostituire due fasi di rete del collegamento di rete di potenza.

•

Collegare il conduttore di protezione del cavo di ingresso al morsetto di terra nello
spazio di collegamento dell'unità.

•

Collegare le linee per il collegamento del circuito intermedio del regolatore di azionamento e della unità con recupero in rete al sezionatore fusibile DC / portafusibile.
Quando si effettua il collegamento accertarsi che la polarità sia corretta.

15
16
17
18
19
20

L'inversione o la connessione sbagliata di + (positivo) o – (meno) può danneggiare irreparabilmente il regolatore di azionamento e l'unità con recupero in rete.

21
22
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Collegamento elettrico

11
Schema di
collegamento

Lo schema di collegamento che segue è una proposta. Le particolarità dell'applicazione
come, ad es., l'integrazione in un PLC, possono richiedere delle modifiche al collegamento dei contatti X2:1 ... X2:12.
1. ... 6. Æ paragrafo "Note sullo schema di collegamento"

L1
L2
L3
PE

F11 F12 F13

1.
K11
2.
(AC3)

Un collegamento sbagliato del
circuito intermedio (inversione della
polarità, corto verso terra) può
danneggiare irreparabilmente gli
apparecchi collegati.

L1

L2

L3

L1' L2' L3'

NF...

6.
3.

11
PE L1

22

33

L2

L3

X1:

77

max. 5 m (16,5 ft)

Non è consentito
collegare la rete al
convertitore di frequenza.

88

-UZ +UZ PE
X4:

400 V = 380 - 415 V
460 V = 440 - 480 V
500 V = 500 V
L1

MOVIDRIVE
MDR60A1320-503-00

4. +

X3:

PE U

V

W

4

5

6

precarica

+R -R
8

-

PE

PE L1

22

3

L2

L3

X1:

7
7

elettronica di comando

contatti di relè

9

OFF
est.

max. 5 m (16,5 ft)

11

L 2 L3
®

MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
X2:

Controllare che il selettore di
tensione si trovi nella posizione
corretta.

X2: 2

1

4

3

X2: 7

8

ON RESET ON RESET
est.
est.

9 10

11 12

8
8

-UZ +UZ PE
X4:

MOVIDRIVE® / MOVITRAC®
X3:

X2:
PE U

V

W

4

5

6

BW... l

+R -R
8

PE

9

agisce su K11

Figura 12: collegamento di MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 a più regolatori di azionamento
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Note sullo schema
di collegamento

11

1. Protezione come da istruzioni di servizio.

1

2. Dietro il contattore di rete della linea d'ingresso non collegare nessuna altra utenza
oltre all'unità con recupero in rete.

2

In caso contrario sussiste il pericolo che quando si stacca la rete durante
l'alimentazione di ritorno si crei un pericoloso aumento di tensione, che potrebbe
distruggere le eventuali utenze addizionali ed eventualmente i regolatori di azionamento nonché l'unità di recupero della sezione di rete staccata.

3
4

3. Sezione dei cavi conforme alle disposizioni VDE vigenti.
4. Si possono collegare a questo punto uno o più regolatori di azionamento (anche di
potenza diversa). Tenere i cavi di collegamento DC il più corti possibile anche
quando si collegano più regolatori di azionamento. Posare le linee il più possibile le
une vicino alle altre.

5
6

5. L'opzione di un "ON" o "RESET" esterno viene realizzata attraverso le coppie di
morsetti X2:9 e X2:10 come anche X2:11 e X2:12 (Æ paragrafo "Assegnazione dei
morsetti della morsettiera di controllo X2"):

7

– X2:9 e X2:10: contatto isolato (collegamento breve)
– X2:11 e X2:12: impulso positivo (12 – 24 V DC); realizzabile ad es. attraverso
controllo PLC (morsetto 11 +, morsetto 12 –)

8
9

6. Con il selettore di tensione selezionare il valore della tensione di rete collegata prima
di inserire la tensione di rete (Æ vedi tabella che segue).
Posizione del selettore di tensione

Valore della tensione di rete collegata

400 V

380 V AC – 415 V AC ± 10 %

460 V

AC 440 V – AC 480 V ± 10 %

500 V

AC 500 V ± 10 %

10
11
12

•
•

Verificare prima di inserire la tensione di rete se la posizione del selettore
di tensione coincide con la tensione di rete. Se il valore impostato non è
corretto l'apparecchio subirà danni irreparabili.
Non azionare il selettore di tensione sotto tensione.

13
14

Sussiste anche il pericolo che si verifichi un guasto nel caso di uso improprio. Il limite
di tolleranza dell'uso improprio è un intervallo di tempo < 1 min (per le unità fredde).

15
16
17
18
19
20
21
22
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11

Cavi di comando

Collegamenti
di controllo

•

Collegare i cavi di comando alla morsettiera di controllo X2 (Æ paragrafo "Assegnazione dei morsetti della morsettiera di controllo X2") del pannello di comando
dell'unità con recupero in rete.

•

Non condurre i cavi di comando parallelamente ai cavi motore soggetti a disturbi.

•

Applicare a grande superficie la schermatura dei cavi di comando ai pressacavi
metallici della flangia.

La morsettiera di controllo X2 si trova sul pannello di comando (Æ figura che segue).
La morsettiera è modulare e quindi di facile cablaggio.
Servendosi del selettore di tensione far sempre corrispondere il pannello di comando
alla relativa tensione di rete. Tenere assolutamente presente questo aspetto quando si
sostituisce il pannello di comando.
Utilizzare la morsettiera di controllo X2 per collegare tramite relè ad es. dei messaggi di
pronto per l'esercizio o una anomalia generale fuori dell'unità. Inoltre, tramite le morsettiera di controllo X2 è possibile eseguire un RESET esterno o funzioni di commutazione
e collegarle con il convertitore di frequenza.

Disposizione dei
collegamenti e
dei componenti
del pannello
di comando

[1]

[2]

J4

X8
X5

X3

TR1

TR2

L4

TR4

TR6

TR3

TR5

J1

J5 J3
J6
X1

[3]

J7
X4

[4]

J8

LD5
LD3
LD4
LD2
LD1

[5]

X2

[6]
54289AXX

70

[1] X3: collegamento al circuito pilota

[4] X4: collegamento al quadro di visualizzazione

[2] X5, X8

[5] LED (indicano lo stato di funzionamento)

[3] X1: sincronizzazione di rete

[6] X2: morsettiera di controllo
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11
1

Assegnazione dei
morsetti della
morsettiera di
controllo X2

[3]
[1]

1

2

[4]

[5]

[2]

3

4

5

+

6

7

8

2

-

3

9 10 11 12

4
5

54288AXX

[1] X2:1 ... X2:4 relè anomalia generale
[2] X2:5, X2:6 assegnazione interna per controllo della temperatura. Non collegare
nessuna linea.

6

[3] X2:7, X2:8 OFF esterno

7

[4] X2:9, X2:10 OFF / RESET esterno

8

[5] X2:11, X2:12 = ON / RESET

9

La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare preferibilmente i collegamenti reset X2:11
e X2:12.

10
11

Non connettere ai morsetti da X5:1 a X2:10 nessuna tensione esterna perché altrimenti
l'unità viene danneggiata.

12
Morsetto

Funzione

Descrizione

X2:1 contatto NC
X2:2 contatto NC
X2:3 contatto NA

contatti relè isolati

1) 2)

X2:4 contatto NA
X2:5

13

segnalazione di anomalia generale potenza di
apertura dei contatti relè:
• 30 V DC3A
• 230 V AC5A

14

assegnazione interna per il
controllo della temperatura

X2:6
X2:7
X2:8
X2:9
X2:10
X2:11 (+24 V)
X2:12 (0 V)

15

tasto OFF

per spegnere il recupero in rete

16

tasto ON / reset3)

per accendere il recupero in rete o confermare gli
errori

17

ingresso di tensione esterna

per accendere il recupero in rete o confermare gli
errori

18

1. Il relè si eccita
–
–
–
–

19

quando è presente la tensione di alimentazione
quando è conclusa la precarica del collegamento del circuito intermedio
quando non c'è nessuna anomalia generale
quando è stato ricevuto un segnale ON

20

2. Il relè si diseccita
•
•

21

in presenza di comando OFF tramite i morsetti 7 e 8
nel caso di una segnalazione di anomalia.

22

3. L'autostart non richiede l'azionamento del tasto ON (Æ cap. "Configurazione")
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Installazione in un sistema di azionamento tipico CE

11
11.4

Installazione in un sistema di azionamento tipico CE

Informazioni
generali

•

Il cliente è responsabile per il rispetto delle Direttive CE nell'applicazione della
macchina.
– Se si rispettano le misure che seguono si può partire dal presupposto che,
durante il funzionamento della macchina, non si verificherà nessuno dei problemi
EMC causati dall'unità con recupero in rete e che si opera nel rispetto della Direttiva CE e della legislazione EMC.
– Quando in prossimità dell'unità con recupero in rete si utilizzano delle unità che
non soddisfano i requisiti CE relativi alla immunità dai disturbi EN 500082-2,
queste unità possono venire pregiudicate elettromagneticamente dalle unità con
recupero in rete.

Struttura

•

Collegare a grande superficie l'unità con recupero in rete e il filtro per la soppressione
dei radiodisturbi alla piastra di montaggio messa a terra.
– Le piastre di montaggio con superficie conduttiva (zincata o acciaio inossidabile)
permettono un contatto permanente.
– Le piastre verniciate non sono adatte ad una installazione conforme alle norme
EMC.

•

Se si utilizzano più piastre di montaggio:
– collegare le piastre di montaggio a grande superficie conduttivamente le une alle
altre (ad es. con cinghie di rame).

•

Posare separatamente i cavi di potenza e i cavi di comando.

•

Condurre le linee il più vicino possibile al potenziale di riferimento. Le linee che oscillano liberamente agiscono come delle antenne.

Filtraggio

•

Utilizzare soltanto i filtri per la soppressione dei radiodisturbi assegnati alle unità con
recupero in rete. I filtri per la soppressione dei radiodisturbi riducono i disturbi ad alta
frequenza eccessivi ad un livello ammissibile.

Schermatura

•

I pressacavi metallici garantiscono un collegamento a grande superficie dello
schermo alla carcassa.

•

In presenza di contattori e di morsetti nelle linee schermate
– connettere gli schermi delle linee collegate e connetterli a grande superficie
anche con la piastra di montaggio

•

Per i cavi di rete fra i filtri per la soppressione dei radiodisturbi e regolatore di azionamento più lunghi di 300 mm:
– schermare il cavo di rete.
– Applicare lo schermo del cavo di rete direttamente al regolatore di azionamento /
all'unità con recupero in rete e al filtro per la soppressione dei radiodisturbi e
collegarlo a grande superficie con la piastra di montaggio.

•

Schermare i cavi di comando:
– collegare gli schermi al collegamento della schermatura utilizzando il percorso più
breve possibile.

Messa a terra

•

Mettere a terra tutti i componenti conduttivi metallici (unità con recupero in rete, regolatore di azionamento, filtro per la soppressione dei radiodisturbi) utilizzando le linee
appropriate da un punto di massa (barra PE).

•

Attenersi alle sezioni minime definite nelle disposizioni di sicurezza:
– tuttavia, per la EMC non è decisiva la sezione del cavo bensì la superficie della
linea e del contatto a grande superficie.

72

Manuale di sistema – MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete

Installazione (MDR60A1320-503-00)
Installazione in un sistema di azionamento tipico CE

Note
supplementari

11

Le unità con recupero in rete sono apparecchiature elettriche destinate all'impiego in
impianti industriali e commerciali. Secondo la Direttiva EMC 89/336/CEE queste unità
non sono soggette a identificazione specifica poiché esse, ai sensi della Direttiva EMC
e della legislazione EMC, sono componenti destinati alla successiva installazione da
parte di competenti costruttori di macchine e impianti e non possono essere utilizzate
da sole. La verifica del rispetto degli obiettivi di protezione della Direttiva EMC deve
essere fornita dall'installatore / esercente dell'impianto / della macchina.

1

A condizione che vengano utilizzati i filtri per la soppressione dei radiodisturbi autorizzati
dalla SEW-EURODRIVE e rispettate le istruzioni per l'installazione conforme EMC,
sono dati i presupposti necessari per l'assegnazione del marchio CE alla macchina/
impianto completi nei quali sono installati, sulla base della Direttiva EMC 89/336/CEE.

4

2
3

5

®

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A1320-503-00 in abbinamento ai
relativi filtri per la soppressione dei radiodisturbi sono concepite per l'impiego in ambienti
della classe di valore limite A.

6

Definizione conforme alla norma generale:

7

•

EN 61000-6-4 nel campo dell'emissione disturbi

•

EN 61000-6-2 nel campo della immunità dai disturbi

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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I

12

Messa in servizio (MDR60A1320-503-00)
Prima accensione

0

12

12.1

Messa in servizio (MDR60A1320-503-00)
•

Prima della messa in servizio verificare la completezza del cablaggio, la correttezza
della polarità, il cortocircuito e il corto verso terra.

•

Un collegamento sbagliato può causare delle anomalie del regolatore di azionamento.

Prima accensione
1. Regolare il selettore di tensione sulla posizione corretta, altrimenti l'unità con recupero in rete subisce dei danni irreparabili.
Posizione del selettore di tensione

Valore della tensione di rete collegata

400 V

380 V AC – 415 V AC

460 V

440 V AC – 480 V AC

500 V

500 V AC

2. Inserire l'alimentazione di rete. L'unità è pronta per l'esercizio dopo circa 1 s.
3. Controllare che l'unità con recupero in rete sia disponibile all'esercizio:
– se è acceso solo il LED verde dell'unità con recupero in rete significa che l'unità
è pronta.
– Se invece sono accesi, oltre al LED verde, anche altri LED, si è in presenza di
un'anomalia. Eliminare l'anomalia prima di procedere alla messa in servizio
(Æ cap. "Funzionamento e servizio").
4. Controllare che il regolatore di azionamento sia disponibile all'esercizio consultando
le relative istruzioni di servizio.

12.2

Segnale di pronto per l'esercizio
La figura che segue mostra come il segnale di pronto per l'esercizio (Pronto) dell'unità
con recupero in rete deve essere collegato all'ingresso binario "rete on" del convertitore
di frequenza.
unità con recupero in rete
®
MOVIDRIVE MDR60A1320-503-00
X2:

MOVIDRIVE

1

2

3

4

5

®

convertitore di frequenza
/blocco unità
orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
rete on
reset anomalia
riferimento X13:DIØØ...DIØ5
uscita DC+24 V
pot. di riferimento per seg. binari
RS-485+
RS-485 -

6

7

8

9 10 11 12

MOVIDRIVE

®

convertitore di frequenza

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1

/blocco unità

2
3
4
5
6
7
8
9

orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
rete on
reset anomalia
riferimento X13:DIØØ...DIØ5
uscita DC+24 V

10
11

RS-485+
RS-485 -

pot. di riferimento per seg. binari

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
54323BIT
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13

Configurazione (MDR60A1320-503-00)

13.1

Indicazioni importanti per la configurazione

13
1
2

La codifica dei ponticello di circuito chiuso (ponticelli J3, J5, J6, J7, J8 sul pannello di
comando Æ cap. "Installazione MDR60A1320-503-00" offre differenti opzioni di
controllo e le più diverse funzioni interne per determinate segnalazioni di anomalia.

3

Di seguito vengono spiegati i differenti termini che risultano da determinate opzioni di
codifica.
Autostart

Disinserimento –
inserimento

4

"Autostart" significa che l'unità, una volta che viene applicata la tensione di alimentazione, si avvia automaticamente con un ritardo di circa 1 s. La funzione "Autostart" è
codificata con il ponticello J1 sul pannello di comando e non può essere modificata.

5

"Disinserimento" significa che il controllo dei semiconduttori di potenza e l'alimentazione
di ritorno vengono interrotti per cui non è più possibile neanche il funzionamento di
frenatura del regolatore di azionamento.

7

6

8

"Inserimento" significa che il controllo dei semiconduttori di potenza viene attivato.
Memorizzazione

Conferma

9

L'unità ha una memoria delle anomalie alla quale possono essere assegnate determinate anomalie. Le segnalazioni di anomalia memorizzate devono essere confermate
tramite reset o interrompendo la tensione di alimentazione del collegamento di rete
dell'unità di controllo. La "memorizzazione" comporta sempre contemporaneamente un
"disinserimento" e la caduta del relè di segnalazione anomalia generale.

10
11

Una volta eliminata un'anomalia e dopo la memorizzazione, la memoria delle anomalie
va confermata con il tasto di conferma ON o mediante un disinserimento trifase della
alimentazione di rete.

12

La conferma di una tensione del circuito intermedio eccessiva, vale a dire durante il
funzionamento di frenatura, non è ammessa e può distruggere l'unità.

14

13

15
Mancanza di fase

Il controllo di mancanza di fase controlla l'alimentazione di rete in tutte e tre le fasi. Se
viene a mancare una fase l'unità, per quanto riguarda l'alimentazione interna, resta
pienamente in funzione (ad es. memoria anomalie).

16
17

L'unità può reagire ad una mancanza di fase in diversi modi. Una variante è il "funzionamento a due fasi", l'altra consiste nella possibilità che l'unità smetta di funzionare e
segnali l'anomalia tramite il relè di segnalazione anomalia generale.

18

Il controllo di mancanza di fase viene codificato attraverso i ponticelli J3, J5, J6 e J7 del
pannello di comando (Æ tabella che segue).
Ponticelli

Controllo mancanza di fase

J3

J5

J6

J7

1

0

0

1

sensibile, memoria anomalie "ON"

1

1

1

1

non sensibile, memoria anomalie "ON"

0

X

X

1

disattivato, memoria anomalie "ON"

0

X

X

0

disattivato, memoria anomalie "OFF"

1

= ponticello chiuso

0

19

= ponticello aperto
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13

Il ponticello J3 va rimosso e installato soltanto in assenza di tensione.
Memoria anomalie "ON" significa che l'indicazione dell'anomalia "mancanza di fase"
resta attiva tramite i LED finché non viene confermata.
Memoria anomalie "OFF" significa che l'anomalia "mancanza di fase" viene indicata
tramite i LED soltanto mentre è presente.
Controllo di
sovratensione

Il controllo di sovratensione per la tensione di rete disinserisce l'unità con recupero in
rete quando la tensione eccede di 1,15 volte la tensione nominale dell'unità.
L'anomalia viene segnalata dal codice anomalia 3 (Æ cap. "Funzionamento e servizio").
Per distinguere le segnalazioni di anomalia "mancanza di fase" e "sovratensione" è
possibile disattivare il controllo di mancanza di fase rimuovendo il ponticello 3 del
pannello di comando. Se ne consegue il disinserimento con accensione dei LED rosso
e giallo (codice anomalia 3, Æ cap. "Funzionamento e servizio") la causa del disinserimento è una sovratensione. Il controllo di sovratensione viene codificato attraverso i
ponticelli J3, J5, J6, J7 e J8 del pannello di comando (Æ tabella che segue).
Ponticelli
J5

J6

J7

J8

Modo

Mancanza di
fase

Anomalia
generale

Valutazione attraverso sovratensione

1

X

X

1

1

verde

rosso

giallo

sovratensione / mancanza di fase /
caduta di commutazione

1

X

X

0

1

verde

–

giallo

sovratensione

0

X

X

1

1

verde

rosso

giallo

sovratensione / mancanza di fase /
caduta di commutazione

0

X

X

0

1

verde

–

giallo

sovratensione

0

X

X

0

1

verde

rosso

giallo

mancanza di fase permanente

1

Impostazione
standard

Indicatore LED

J3

= ponticello chiuso

0

= ponticello aperto

X = altre impostazioni del ponticello

Le impostazioni standard dei ponticelli del MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 sono le
seguenti:
Ponticelli
J1

J3

J4

J5

J6

J7

J8

11)

0

01)

1

1

0

1

1) non modificare l'impostazione.

1
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= ponticello chiuso

0

= ponticello aperto
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Funzionamento e servizio (MDR60A1320-503-00)

14.1

Reset

Unità con
recupero in rete

14
1
2

L'unità con recupero in rete MDR60A1320-503-00 viene resettata automaticamente
dopo un disinserimento. Il reset si può attivare manualmente con il tasto di reset del
pannello anteriore (Æ cap. "Indicazioni di esercizio") del MDR60A1320-503-00.

3
4

unità con recupero in rete
®
MOVIDRIVE MDR60A1320-503-00
X2:

1

2

3

4

5

6

7

8

5

9 10 11 12

6
®
MOVIDRIVE
convertitore di frequenza
/blocco unità
orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
rete on
reset anomalia
riferimento X13:DIØØ...DIØ5
uscita DC+24 V
pot. di riferimento per seg. binari

RS-485+
RS-485 -

X13:
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM** 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

7

sistema di
comando
sovraordinato

8

uscite
binari

9

riferimento
uscite binarie

10

DGND

Figura 13: collegamento di MDR60A1320-503-00 e controllo al convertitore di frequenza

11
54324BIT

12

** Se gli ingressi binari sono collegati all'alimentazione 24 V DC X13:8 "VO24", installare
un ponticello sul convertitore di frequenza MOVIDRIVE® fra X13:7 e X13:9 (DCOM –
DGND).

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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14
14.2

Indicazioni di esercizio
I quattro LED del coperchio dell'unità con recupero in rete indicano il relativo stato di
funzionamento (Æ paragrafo "Segnalazioni LED"). Gli stessi LED si trovano sul
pannello di comando interno per facilitare il controllo durante le operazioni di manutenzione. Qui si trova però, a differenza che sul coperchio, un LED arancione la cui
funzione viene svolta sul coperchio dal LED bicolore (verde/arancione).

GN/OG

Betrieb / Übertemp.
operation / overtemp.

RD

Phasenausfall
phase failure

RD

Überstrom / UcE
overcurrent / UcE

YE

Aus / Sammelstörung
off / collective error

Ein / Reset
on / reset

Figura 14: LED con codice colore per l'indicazione del relativo stato di funzionamento

54299AXX

Se durante una frenatura si verifica una segnalazione di anomalia con conseguente
disinserimento dell'unità con recupero in rete, questa può essere di nuovo confermata
soltanto una volta completata la frenatura e dopo che la tensione del circuito intermedio
si è abbassata al valore normale.
Per prevenire eventuali problemi consigliamo di bloccare l'abilitazione impulsi del regolatore di azionamento tramite il relè di segnalazione anomalia generale.
Disinserimento
UCE

L'unità con recupero in rete viene disinserita dal dispositivo di sicurezza UCE se viene
superata la corrente massima specificata per l'unità corrispondente. Il principio operativo di questo dispositivo di sicurezza, tuttavia, causa per meno di un millisecondo un
sovraccarico degli IGBT molto superiore alle sue specifiche per il funzionamento
normale. Se ciò si verifica occasionalmente non rappresenta un pericolo per l'unità. Se
invece il disinserimento con sovracorrente si verifica spesso o addirittura regolarmente,
ciò porta ad un invecchiamento molto accelerato dei semiconduttori di potenza ed infine
al guasto prematuro del componente.
Si possono verificare frequenti disinserimenti UCE a causa di sovracorrenti per:

78

•

sovraccarico

•

sottotensione nella rete

•

regolatore guasto o oscillante, ad es. nel regolatore di azionamento

•

una grandezza di riferimento oscillante del regolatore

•

errato dimensionamento dell'impianto.
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14
1

Segnalazioni LED
Indicatori LED
Codice
anomalia

Modo
(verde)

Mancanza
di fase
(rosso)

1

X

–

2

X

–

3

X

–

4

X

–

Sovracorrente / UCE
(rosso)

Significato

Sovratemperatura
(arancione)

Anomalia
generale
(giallo)

Alla messa in servizio
iniziale

Durante il funzionamento

–

–

unità pronta per l'esercizio
(dopo circa 1 s)

unità in funzione

–

–

–

–

X

X

–

–

X

2
3
4

unità pronta per l'esercizio,
ma nessuna alimentazione di ritorno
Æ controllare i fusibili DC
–

5

sovratemperatura del
dissipatore
Æ la segnalazione di
anomalia non si può
confermare finché la
temperatura è ancora
eccessiva

–

6
7

come codice colore 3
Æ la temperatura del
dissipatore si è abbassata e può essere
confermata

8
9

5

X

–

–

–

X

l'unità è stata disinserita (OFF esterno)
Æ abilitazione necessaria

6

X

–

–

–

X

attivazione del controllo di sovratensione
quando la tensione di rete si è abbassata al valore
nominale Æ è necessaria l'abilitazione

10

7

X

X

–

–

X

campo rotante sbagliato o
manca una fase

mancanza di fase
identificata
Æ conferma necessaria

11

8

X

–

X

–

X

–

sovracorrente (lato
trifase) identificata
Æ conferma necessaria

12

9

X

X

X

–

X

codice anomalia 7 e 8

identificata sovracorrente con simultanea
identificazione di
mancanza di fase a
causa di una caduta di
commutazione

13

10

X

X

X

X

X

si verificano più anomalie allo stesso tempo

11

–

–

–

–

–

unità fuori servizio, almeno 2 fasi senza tensione

13

X

X

–

–

–

–

14
15

identificata forte caduta
di commutazione,
nessun disinserimento
perché i ponticelli 3 e 7
sono aperti
Æ ripresa funzionamento
possibile, si consiglia di
migliorare la rete

16
17
18
19
20
21
22
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14
14.3

Manutenzione
L'unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 non necessita di
manutenzione se vengono rispettate le condizioni di impiego previste (Æ cap. "Dati
tecnici").

Controllo
aperture dell'aria
di raffreddamento

Quando l'aria dell'ambiente è impura le aperture dell'aria di raffreddamento si possono
otturare. Controllare quindi le unità con recupero in rete regolarmente, a seconda del
grado di inquinamento ad intervalli di circa 4 settimane. Aspirare le aperture dell'aria di
raffreddamento otturate con un aspirapolvere.
Per pulire le aperture dell'aria di raffreddamento non usare oggetti taglienti o
appuntiti come, ad es., coltelli o cacciaviti.

80
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15

Indice delle modifiche

15.1

Modifiche alla versione precedente

15
1
2

Di seguito sono elencate le modifiche apportate all'edizione 11/2004, 11323442 (IT).

3

Informazioni
generali

Sono state aggiunte informazioni specifiche sull'impiego del MOVITRAC® 07 (schemi di
collegamento, istruzioni per la messa in servizio).

4

Installazione,
progettazione,
messa in servizio
e servizio

Le unità con recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00 e MOVIDRIVE®
MDR60A0750-503-00 (grandezze 3 e 4) ora si possono disabilitare mediante il morsetto
X3:3. I relativi schemi di collegamento sono stati modificati.

5
6
7

Dati tecnici e
disegni di
ingombro

Configurazione

•

È stato aggiunto il capitolo "Opzione bobine di rete tipo ND..".

•

Sono stati rielaborati i dati relativi alla categoria di sovratensione e al grado di inquinamento secondo IEC 60664-1 (VDE 0110-1).

•

Sono stati rielaborati i dati sull'altitudine di installazione.

•

È stato aggiunto il paragrafo "Raggio di curvatura secondo EN 61800-5-1".

•

L'utilizzo del modulo di smorzamento DCD12A è stato assoggettato a nuove regole.

•

Nel capitolo "Scelta della resistenza di frenatura" sono state aggiunte le resistenze
di frenatura BW…-T.

•

Sono state aggiunte tutte le coppie di serraggio dei morsetti.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Sede centrale
Stabilimento di
produzione
Sede vendite

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Casella postale
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Stabilimento di
produzione

Graben

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Casella postale
Postfach 1220 • D-76671 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Östringen

SEW-EURODRIVE Östringen GmbH
Franz-Gurk-Straße 2
D-76684 Östringen
Casella postale
Postfach 1174 • D-76677 Östringen

Tel. +49 7253 92540
Fax +49 7253 925490
oestringen@sew-eurodrive.de

Centro
Riduttori / Motori

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro
Elettronica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Nord

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (presso Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
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SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
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Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (presso Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Service
Competence
Center

Uffici tecnici

10/2006

Drive Service Hotline / Servizio telefonico di emergenza
24 ore su 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Augusta

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
August-Wessels-Straße 29
D-86156 Augsburg

Tel. +49 821 22779-10
Fax +49 821 22779-50
tb-augsburg@sew-eurodrive.de

Berlino

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Lilienthalstraße 3a
D-12529 Schönefeld

Tel. +49 33762 2266-30
Fax +49 33762 2266-36
tb-berlin@sew-eurodrive.de

Lago di
Costanza

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Burgbergring 91
D-88662 Überlingen

Tel. +49 7551 9226-30
Fax +49 7551 9226-56
tb-bodensee@sew-eurodrive.de

Brema

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Kohlhökerstr.48
D-28203 Bremen

Tel. +49 421 33918-0
Fax +49 421 33918-22
tb-bremen@sew-eurodrive.de

Dortmund

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Hildastraße 10
D-44145 Dortmund

Tel. +49 231 912050-10
Fax +49 231 912050-20
tb-dortmund@sew-eurodrive.de

Dresda

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Hauptstraße 32
D-01445 Radebeul

Tel. +49 351 26338-0
Fax +49 351 26338-38
tb-dresden@sew-eurodrive.de

Erfurt

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Blumenstraße 70
D-99092 Erfurt

Tel. +49 361 21709-70
Fax +49 361 21709-79
tb-erfurt@sew-eurodrive.de

Güstrow

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Thünenweg 19
D-18273 Güstrow
Casella postale
Postfach 1216 • D-18262 Güstrow

Tel. +49 3843 8557-80
Fax +49 3843 8557-88
tb-guestrow@sew-eurodrive.de
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Amburgo

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bramfelder Straße 119
D-23305 Hamburg

Tel. +49 40 298109-60
Fax +49 40 298109-70
tb-hamburg@sew-eurodrive.de

Hannover/
Garbsen

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Str.40-42
D-30823 Garbsen
Casella postale
Postfach 1104 53 • D-30804 Garbsen

Tel. +49 5137 8798-10
Fax +49 5137 8798-50
tb-hannover@sew-eurodrive.de

Heilbronn

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Zeppelinstraße 7
D-74357 Bönnigheim
Casella postale
Postfach 68 • D-74355 Bönnigheim

Tel. +49 7143 8738-0
Fax +49 7143 8738-25
tb-heilbronn@sew-eurodrive.de

Herford

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Radewiger Straße 21
D-32052 Herford
Casella postale
Postfach 4108 • D-32025 Herford

Tel. +49 5221 9141-0
Fax +49 5221 9141-20
tb-herford@sew-eurodrive.de

Karlsruhe

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ettlinger Weg 2
D-76467 Bietigheim
Casella postale
Postfach 43 • D-76463 Bietigheim

Tel. +49 7245 9190-10
Fax +49 7245 9190-20
tb-karlsruhe@sew-eurodrive.de

Kassel

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Lange Straße 14
D-34253 Lohfelden

Tel. +49 561 95144-80
Fax +49 561 95144-90
tb-kassel@sew-eurodrive.de

Coblenza

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bahnstraße 17a
D-56743 Mendig

Tel. +49 2652 9713-30
Fax +49 2652 9713-40
tb-koblenz@sew-eurodrive.de

Lahr

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Europastraße 3
D-77933 Lahr / Schwarzwald

Tel. +49 7821 90999-60
Fax +49 7821 90999-79
tb-lahr@sew-eurodrive.de

Langenfeld

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld

Tel. +49 2173 8507-10
Fax +49 2173 8507-50
tb-langenfeld@sew-eurodrive.de

Magdeburgo

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Burgstraße 7
D-39326 Wolmirstedt

Tel. +49 39201 7004-1
Fax +49 39201 7004-9
tb-magdeburg@sew-eurodrive.de

Mannheim

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Radeberger Straße 2
D-68309 Mannheim

Tel. +49 621 71683-10
Fax +49 621 71683-22
tb-mannheim@sew-eurodrive.de

Monaco di
Baviera

SEW-EURODRlVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim

Tel. +49 89 909551-10
Fax +49 89 909551-50
tb-muenchen@sew-eurodrive.de

Münster

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Von-Vincke-Straße 14
D-48143 Münster

Tel. +49 251 41475-11
Fax +49 251 41475-50
tb-muenster@sew-eurodrive.de

Norimberga

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Plattenäckerweg 6
D-90455 Nürnberg

Tel. +49 911 98884-50
Fax +49 911 98884-60
tb-nuernberg@sew-eurodrive.de

Ratisbona

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Im Gewerbepark A15
D-93059 Regensburg

Tel. +49 941 46668-68
Fax +49 941 46668-66
tb-regensburg@sew-eurodrive.de

Rhein-Main

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Niederstedter Weg 5
D-61348 Bad Homburg

Tel. +49 6172 9617-0
Fax +49 6172 9617-50
tb-rheinmain@sew-eurodrive.de

Stoccarda

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Friedrich-List-Straße 46
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49 711 16072-0
Fax +49 711 16072-72
tb-stuttgart@sew-eurodrive.de

Ulma

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 14
D-89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
tb-ulm@sew-eurodrive.de
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Würzburg

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
D-97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
tb-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Zwickau /
Meerane

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg1
D-08393 Meerane

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-20
tb-zwickau@sew-eurodrive.de

Stabilimento di
produzione
Sede vendite
Assistenza

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-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
produzione

Forbach

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle Technopole
Forbach Sud – B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Alsace FrancheComté

SEW-USOCOME
1, rue Auguste Gasser
F-68360 Soultz

Tel. +33 3 89 74 51 62
Fax +33 3 89 76 58 71

Alsace Nord

SEW-USOCOME
15, rue Mambourg
F-68240 Sigolsheim

Tel. +33 3 89 78 45 11
Fax +33 3 89 78 45 12

Aquitaine

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan
B.P.182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Ardennes
Lorraine

SEW-USOCOME
7, rue de Prény
F-54000 Nancy

Tel. +33 3 83 96 28 04
Fax +33 3 83 96 28 07

Bourgogne

SEW-USOCOME
10, rue de la Poste
F-71350 Saint Loup Géanges

Tel. +33 3 85 49 92 18
Fax +33 3 85 49 92 19

Bretagne Ouest

SEW-USOCOME
4, rue des Châtaigniers
F-44830 Brains

Tel. +33 2 51 70 54 04
Fax +33 2 51 70 54 05

Centre
Auvergne

SEW-USOCOME
27, avenue du Colombier
F-19150 Laguenne

Tel. +33 5 55 20 12 10
Fax +33 5 55 20 12 11

Centre
Pays de Loire

SEW-USOCOME
9, rue des Erables
F-37540 Saint Cyr sur Loire

Tel. +33 2 47 41 33 23
Fax +33 2 47 41 34 03

Champagne

SEW-USOCOME
2, chemin des Suivots
F-10120 Saint André les Vergers

Tel. +33 3 25 79 63 24
Fax +33 3 25 79 63 25

Lyon Nord-Est

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 03
Fax +33 4 72 15 37 15

Francia

Uffici tecnici
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Francia
Lyon Ouest

SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 04
Fax +33 4 72 15 37 15

Lyon Sud-Est

SEW-USOCOME
Montée de la Garenne
F-26750 Génissieux

Tel. +33 4 75 05 65 95
Fax +33 4 75 05 65 96

Nord

SEW-USOCOME
348, rue du Calvaire
F-59213 Bermerain Cidex 102

Tel. +33 3 27 27 07 88
Fax +33 3 27 27 24 41

Normandie

SEW-USOCOME
5 rue de la Limare
F-14250 Brouay

Tel. +33 2 31 37 92 86
Fax +33 2 31 74 68 15

Paris Est

SEW-USOCOME
Résidence Le Bois de Grâce
2, allée des Souches Vertes
F-77420 Champs sur Marne

Tel. +33 1 64 68 40 50
Fax +33 1 64 68 45 00

Paris Ouest

SEW-USOCOME
42 avenue Jean Jaurès
F-78580 Maule

Tel. +33 1 30 90 89 86
Fax +33 1 30 90 93 15

Paris Picardie

SEW-USOCOME
25 bis, rue Kléber
F-92300 Levallois Perret

Tel. +33 1 41 05 92 74
Fax +33 1 41 05 92 75

Paris Sud

SEW-USOCOME
6. chemin des Bergers
Lieu-dit Marchais
F-91410 Roinville sous Dourdan

Tel. +33 1 60 81 10 56
Fax +33 1 60 81 10 57

Provence

SEW-USOCOME
Résidence Les Hespérides Bât. B2
67, boulevard des Alpes
F-13012 Marseille

Tel. +33 4 91 18 00 11
Fax +33 4 91 18 00 12

Pyrénées

SEW-USOCOME
271, Lieu-dit Ninaut
F-31190 Caujac

Tel. +33 5 61 08 15 85
Fax +33 5 61 08 16 44

Sud-Atlantique

SEW-USOCOME
12, rue des Pinsons
F-44120 Vertou

Tel. +33 2 40 80 32 23
Fax +33 2 40 80 32 13

Algeri

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

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

Perth

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
105 Robinson Avenue
Belmont, W.A. 6104

Tel. +61 8 9478-2688
Fax +61 8 9277-7572
enquires@sew-eurodrive.com.au

Brisbane

SEW-EURODRIVE PTY.LTD.
1 /34 Collinsvale St
Rocklea, Queensland, 4106

Tel. +61 7 3272-7900
Fax +61 7 3272-7901
enquires@sew-eurodrive.com.au

Algeria
Sede vendite

Argentina
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Australia
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Uffici tecnici

Adelaide

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
Unit 1/601 Anzac Highway
Glenelg, S.A. 5045

Tel. +61 8 8294-8277
Fax +61 8 8294-2893
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Vienna

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Uffici tecnici

Linz

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Reuchlinstr. 6/3
A-4020 Linz

Tel. +43 732 655 109-0
Fax +43 732 655 109-20
tb-linz@sew-eurodrive.at

Graz

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Grabenstraße 231
A-8045 Graz

Tel. +43 316 685 756-0
Fax +43 316 685 755
tb-graz@sew-eurodrive.at

Dornbirn

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Lustenauerstraße 27/1
A-6850 Dornbirn

Tel. +43 5572 3725 99-0
Fax +43 5572 3725 99-20
tb-dornbirn@sew-eurodrive.at

Dhaka

Triangle Trade International
Bldg-5, Road-2, Sec-3,
Uttara Model Town
Dhaka-1230 Bangladesh

Tel. +880 2 8912246
Fax +880 2 8913344

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Ufficio tecnico

Fiandre

SEW Caron-Vector S.A.
Industrieweg 112-114
B-9032 Gent (Wondelgem)

Tel. +32 92 273-452
Fax +32 92 274-155

La Paz

GRUPO LARCOS LTDA.
Av. Jose Carrasco Not. 1398
Entre Hugo Estrada Y Av. Busch
La Paz

Tel. +591 2 221808
Fax +591 2 220085
larcos@ceibo.entelnet.bo

San Paolo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Austria

Bangladesh
Sede vendite

Belgio

Bolivia
Sede vendite

Brasile
Stabilimento di
produzione
Sede vendite
Assistenza

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Brasile si possono ottenere su richiesta.
Bulgaria
Sede vendite

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03

Camerun
Sede vendite
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Canada
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Canada si possono ottenere su richiesta.
Cile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Stabilimento di
produzione
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
sewguangzhou@sew.com.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological –
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 22521596
Fax +86 24 22521579
shenyang@sew.com.cn

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Daegu

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No.1108 Sungan officete
l 87-36, Duryu 2-dong, Dalseo-ku
Daegu 704-712

Tel. +82 53 650-7111
Fax +82 53 650-7112
sewdaegu@netsgo.com

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Cina

Colombia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Corea
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Uffici tecnici

88

10/2006

Elenco degli indirizzi

Corea
Daejeon

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 2017, Hongin offictel
536-9, Bongmyung-dong, Yusung-ku
Daejeon 305-301

Tel. +82 42 828-6461
Fax +82 42 828-6463
sewdaejeon@netsgo.com

Kwangju

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
4fl., Shinhyun B/D
96-16 Unam-dong, Buk-ku
Kwangju 500-170

Tel. +82 62 511-9172
Fax +82 62 511-9174
sewkwangju@netsgo.com

Seul

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No.1104 Sunkyung officetel
106-4 Kuro 6-dong, Kuro-ku
Seoul 152-054

Tel. +82 2 862-8051
Fax +82 2 862-8199
sewseoul@netsgo.com

Abidjan

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Zagabria

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Copenaghen

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Il Cairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 2566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 2594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Manila

SEW-EURODRIVE Pte Ltd
Manila Liaison Office
Suite 110, Ground Floor
Comfoods Building
Senator Gil Puyat Avenue
1200 Makati City

Tel. +63 2 894275254
Fax +63 2 8942744
sewmla@i-next.net

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Uffici tecnici

Helsinki

SEW-EURODRIVE OY
Luutnantinaukio 5C LT2
FIN-00410 Helsinki

Tel. +358 201 589-300
Fax + 358 9 5666-311
sew@sew.fi

Vaasa

SEW-EURODRIVE OY
Kauppapuistikko 11 E
FIN-65100 Vaasa

Tel. +358 3 589-300
Fax +358 6 3127-470

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Costa d’Avorio
Sede vendite

Croazia
Sede vendite
Assistenza

Danimarca
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Egitto
Sede vendite
Assistenza

Estonia
Sede vendite

Filippine
Ufficio tecnico

Finlandia

Gabon
Sede vendite
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Giappone
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Toyoda-cho

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

Uffici tecnici

Fukuoka

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
C-go, 5th-floor, Yakuin-Hiruzu-Bldg.
1-5-11, Yakuin, Chuo-ku
Fukuoka, 810-0022

Tel. +81 92 713-6955
Fax +81 92 713-6860
sewkyushu@jasmine.ocn.ne.jp

Osaka

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
B-Space EIRAI Bldg., 3rd Floor
1-6-9 Kyoumachibori,
Nishi-ku, Osaka, 550-0003

Tel. +81 6 6444--8330
Fax +81 6 6444--8338
sewosaka@crocus.ocn.ne.jp

Tokyo

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD.
Izumi-Bldg. 5 F
3-2-15 Misaki-cho Chiyoda-ku, Tokyo
101-0061

Tel. +81 3 3239-0469
Fax +81 3 3239-0943
sewtokyo@basil.ocn.ne.jp

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Uffici tecnici

Londra

SEW-EURODRIVE Ltd.
764 Finchely Road, Temple Fortune
GB-London N.W.11 7TH

Tel. +44 20 8458-8949
Fax +44 20 8458-7417

Midlands

SEW-EURODRIVE Ltd.
5 Sugar Brook court,
Aston Road,
Bromsgrove, Worcs
B60 3EX

Tel. +44 1527 877-319
Fax +44 1527 575-245

Scozia

SEW-EURODRIVE Ltd.
Scottish Office
No 37 Enterprise House
Springkerse Business Park
GB-Stirling FK7 7UF Scotland

Tel. +44 17 8647-8730
Fax +44 17 8645-0223

Sede vendite
Assistenza

Atene

Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Ufficio tecnico

Salonicco

Christ. Boznos & Son S.A.
Maiandrou 15
562 24 Evosmos, Thessaloniki

Tel. +30 2 310 7054-00
Fax +30 2 310 7055-15
info@boznos.gr

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 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Baroda

SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Uffici tecnici

Bangalore

SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveinindia.com

Calcutta

SEW EURODRIVE INDIA PVT. LTD.
Juthika Apartment, Flat No. B1
11/1, Sunny Park
Calcutta - 700 019

Tel. +91 33 24615820
Fax +91 33 24615826
sewcal@cal.vsnl.net.in

Gran Bretagna

Grecia

Hong Kong
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

India
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India
Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
F2, 1st Floor, Sarvamangala Indira
New No. 67, Bazullah Road
Chennai - 600 017

Tel. +91 44 28144461
Fax +91 44 28144463
saleschen@seweurodriveindia.com

Hyderabad

SEW-EURODRIVE India Pvt. Limited
408, 4th Floor, Meridian Place
Green Park Road
Amerpeet
Hyderabad

Tel. +91 40 23414698
Fax +91 40 23413884
saleshyd@seweurodriveindia.com

Mumbai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
salesmumbai@seweurodriveindia.com

New Delhi

SEW-EURODRIVE India Private Limited
303 Kirti Deep,
2-Nangal Raya Business Centre
New Delhi 110 046

Tel. +91 11 28521566
Fax +91 11 28521577
salesdelhi@seweurodriveindia.com

Pune

SEW-EURODRIVE India Private Limited
206, Metro House 7
Mangaldas Road
Pune 411001, Maharashtra

Tel. +91 20 26111054
Fax +91 20 26132337
salespune@seweurodriveindia.com

Jakarta

SEW-EURODRIVE Pte Ltd.
Jakarta Liaison Office,
Menara Graha Kencana
Jl. Perjuangan No. 88, LT 3 B, Kebun Jeruk,
Jakarta 11530

Tel. +62 21 5359066
Fax +62 21 5363686

Dublino

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Reykjavik

Vélaverk ehf.
Bolholti 8, 3h.
IS - 105 Reykjavik

Tel. +354 568 3536
Fax +354 568 3537
velaverk@velaverk.is

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Uffici tecnici

Bologna

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Emilia,172
I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)

Tel. +39 051 796-660
Fax +39 051 796-595

Caserta

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Viale Carlo III Km. 23,300
I-81020 S. Nicola la Strada (Caserta)

Tel. +39 0823 219011
Fax +39 0823 421414

Firenze

RIMA
Via Einstein, 14
I-50013 Campi Bisenzio (Firenze)

Tel. +39 055 898 58-21
Fax +39 055 898 58-30

Pescara

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Emilia,172
I-40064 Ozzano dell'Emilia (Bo)

Tel. +39 051 796-660
Fax +39 051 796-595

Indonesia
Ufficio tecnico

Irlanda
Sede vendite
Assistenza

Islanda
Sede vendite

Israele
Sede vendite

Italia
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Italia
Torino

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Filiale Torino
c.so Unione Sovietica 612/15 - int. C
I-11035 Torino

Tel. +39 011 3473780
Fax +39 011 3473783

Verona

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via P. Sgulmero, 27/A
I-37132 Verona

Tel. +39 045 97-7722
Fax +39 045 97-6079

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Bruxelles

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Johore

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

Uffici tecnici

Kota Kinabalu

SEW-EURODRIVE Sdn Bhd
(Kota Kinabalu Branch)
Lot No. 2,1st Floor, Inanam Baru
Phase III, Miles 5.1 /2, Jalan Tuaran, Inanam
89350 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia

Tel. +60 88 424792
Fax +60 88 424807

Kuala Lumpur

SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
No. 2, Jalan Anggerik Mokara 31/46
Kota Kemuning Seksyen 31
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Tel. +60 3 5229633
Fax +60 3 5229622
sewpjy@po.jaring.my

Kuching

SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
Lot 268, Section 9 KTLD
Lorong 9, Jalan Satok
93400 Kuching, Sarawak
East Malaysia

Tel. +60 82 232380
Fax +60 82 242380

Penang

SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd.
No. 38, Jalan Bawal
Kimsar Garden
13700 Prai, Penang

Tel. +60 4 3999349
Fax +60 4 3999348
seweurodrive@po.jaring.my

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Lettonia
Sede vendite

Libano
Sede vendite

Lituania
Sede vendite

Lussemburgo
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Malesia

Marocco
Sede vendite
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Messico
Queretaro

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

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.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Palmerston
North

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
C/-Grant Shearman, RD 5, Aronui Road
Palmerston North

Tel. +64 6 355-2165
Fax +64 6 355-2316
sales@sew-eurodrive.co.nz

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Karachi

SEW-EURODRIVE Pte. Ltd.
Karachi Liaison Office A/3, 1st Floor,
Central Commercial Area
Sultan Ahmed Shah Road
Block 7/8, K.C.H.S. Union Ltd., Karachi

Tel. +92 21 4529369
Fax +92 21 4547365
seweurodrive@cyber.net.pk

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
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

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lodz

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Ufficio tecnico

Katowice

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Nad Jeziorem 87
PL-43-100 Tychy

Tel. +48 32 2175026 + 32 2175027
Fax +48 32 2277910

Bydgoszcz

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Fordonska 246
PL-85-959 Bydgoszcz

Tel. +48 52 3606590
Fax +48 52 3606591

Szczecinek

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Mickiewicza 2 pok. 36
PL-78-400 Szczecinek

Tel. +48 94 3728820
Fax +48 94 3728821

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Norvegia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Nuova Zelanda
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Ufficio tecnico

Paesi Bassi
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Pakistan
Ufficio tecnico

Perù
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Polonia
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Portogallo
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Uffici tecnici

Lisbona

Tertir
Edifício Lisboa
Gabinete 119
P-2615 Alverca do Ribatejo

Tel. +351 21 958-0198
Fax +351 21 958-0245
esc.lisboa@sew-eurodrive.pt

Oporto

Av. D. Afonso Henriques, 1196 - 1° - sala 102
Edifício ACIA
P- 4450-016 Matosinhos

Tel. +351 229 350 383
Fax +351 229 350 384
MobilTel. +351 9 332559110
esc.porto@sew-eurodrive.pt

Sede vendite

Praga

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Luzná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Uffici tecnici

Brno

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Krenová 52
CZ -60200 Brno

Tel. +420 543256151 + 543256163
Fax +420 543256845

Hradec Kralove

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Technicka Kancelar - vychodni Cechy
Svermova
CZ-53374 Horni Jeleni

Tel. +420 466673711
Fax +420 466673634

Klatovy

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Technical Office Klatovy
Kollarova 528
CZ-33901 Klatovy 3

Tel. +420 376310729
Fax +420 376310725

Bucarest

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

San Pietroburgo

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Ufficio tecnico

Mosca

ZAO SEW-EURODRIVE
RUS-107023 Moskau

Tel. +7 495 9337090
Fax +7 495 9337094
mso@sew-eurodrive.ru

Novosibirsk

ZAO SEW-EURODRIVE
pr. K Marksa, d.30
RUS-630087 Novosibirsk

Tel. +7 383 3350200
Fax +7 383 3462544
nso@sew-eurodrive.ru

Togliatti

ZAO SEW-EURODRIVE
Sportivnaya Str. 4B, office 2
Samarskaya obl.
RUS-445057 Togliatti

Tel. +7 8482 710529
Fax +7 8482 810590

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Belgrado

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Repubblica Ceca

Romania
Sede vendite
Assistenza

Russia

Senegal
Sede vendite

Serbia e Montenegro
Sede vendite
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Singapore
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

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Uffici tecnici

Barcellona

Delegación Barcelona
Avenida Francesc Maciá 40-44 Oficina 3.1
E-08206 Sabadell (Barcelona)

Tel. +34 93 7162200
Fax +34 93 7233007

Lugo

Delegación Noroeste
Apartado, 1003
E-27080 Lugo

Tel. +34 639 403348
Fax +34 982 202934

Madrid

Delegación Madrid
Gran Via. 48-2° A-D
E-28220 Majadahonda (Madrid)

Tel. +34 91 6342250
Fax +34 91 6340899

Colombo

SM International (Pte) Ltd
254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

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 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Slovacchia
Sede vendite

Slovenia
Sede vendite
Assistenza

Spagna

Sri Lanka
Sede vendite

Sudafrica
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Sudafrica
Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Port Elizabeth

SEW-EURODRIVE PTY LTD.
5 b Linsay Road
Neave Township
6000 Port Elizabeth

Tel. +27 41 453-0303
Fax +27 41 453-0305
dswanepoel@sew.co.za

Richards Bay

SEW-EURODRIVE PTY LTD.
25 Eagle Industrial Park Alton
Richards Bay
P.O. Box 458
Richards Bay 3900

Tel. +27 35 797-3805
Fax +27 35 797-3819
dtait@sew.co.za

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Uffici tecnici

Göteborg

SEW-EURODRIVE AB
Gustaf Werners gata 8
S-42131 Västra Frölunda

Tel. +46 31 70968-80
Fax +46 31 70968-93

Malmö

SEW-EURODRIVE AB
Borrgatan 5
S-21124 Malmö

Tel. +46 40 68064-80
Fax +46 40 68064-93

Stockholm

SEW-EURODRIVE AB
Björkholmsvägen 10
S-14125 Huddinge

Tel. +46 8 44986-80
Fax +46 8 44986-93

Skellefteå

SEW-EURODRIVE AB
Trädgårdsgatan 8
S-93131 Skellefteå

Tel. +46 910 7153-80
Fax +46 910 7153-93

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Basilea

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Uffici tecnici

Svizzera
romanda

André Gerber
Es Perreyres
CH-1436 Chamblon

Tel. +41 24 445 3850
Fax +41 24 445 4887

Berna / Soletta

Rudolf Bühler
Muntersweg 5
CH-2540 Grenchen

Tel. +41 32 652 2339
Fax +41 32 652 2331

Svizzera
centrale e Ticino

Beat Lütolf
Baumacher 11
CH-6244 Nebikon

Tel. +41 62 756 4780
Fax +41 62 756 4786

Zurigo

René Rothenbühler
Nörgelbach 7
CH-8493 Saland

Tel. +41 52 386 3150
Fax +41 52 386 3213

Lago di
Costanza e
Svizzera
orientale

Markus Künzle
Eichweg 4
CH-9403 Goldbach

Tel. +41 71 845 2808
Fax +41 71 845 2809

Uffici tecnici

Svezia

Svizzera
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Tailandia
Stabilimento di
montaggio
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

Uffici tecnici

Bangkok

SEW-EURODRIVE PTE LTD
Bangkok Liaison Office
6th floor, TPS Building
1023, Phattanakarn Road
Klongtan, Phrakanong, Bangkok,10110

Tel. +66 2 7178149
Fax +66 2 7178152
sewthailand@sew-eurodrive.com

Hadyai

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Hadyai Country Home Condominium
59/101 Soi.17/1
Rachas-Utid Road.
Hadyai, Songkhla 90110

Tel. +66 74 359441
Fax +66 74 359442
sewhdy@ksc.th.com

Khonkaen

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
4th Floor, Kaow-U-HA MOTOR Bldg,
359/2, Mitraphab Road.
Muang District
Khonkaen 40000

Tel. +66 43 225745
Fax +66 43 324871
sewkk@cscoms.com

Lampang

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
264 Chatchai Road, sob-tuy,
Muang, Lampang 52100

Tel. +66 54 310241
Fax +66 54 310242
sewthailand@sew-eurodrive.com

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

Taipei

Ting Shou Trading Co., Ltd.
6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Hwa South Road, Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net

Tunisi

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Uffici tecnici

Ankara

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Özcelik Is Merkezi, 14. Sok, No. 4/42
TR-06370 Ostim/Ankara

Tel. +90 312 3853390
Fax +90 312 3853258

Bursa

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Besevler Küçük Sanayi
Parkoop Parçacilar Sitesi 48. Sokak No. 47
TR Nilüfer/Bursa

Tel. +90 224 443 4556
Fax +90 224 443 4558

Smirne

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
1203/11 Sok. No. 4/613
Hasan Atli Is Merkezi
TR-35110 Yenisehir-Izmir

Tel. +90 232 4696264
Fax +90 232 4336105

Taiwan (R.O.C.)
Sede vendite

Tunisia
Sede vendite

Turchia
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Elenco degli indirizzi

Ucraina
Sede vendite
Assistenza

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Sede vendite

Kiev

SEW-EURODRIVE GmbH
S. Oleynika str. 21
02068 Kiev

Tel. +380 44 503 95 77
Fax +380 44 503 95 78
kso@sew-eurodrive.ua

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Montevideo

SEW-EURODRIVE Argentina S. A. Sucursal
Uruguay
German Barbato 1526
CP 11200 Montevideo

Tel. +598 2 90181-89
Fax +598 2 90181-88
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Stabilimento di
produzione
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Greenville

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

San Francisco

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA

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

Dayton

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Ungheria
Sede vendite
Assistenza

Uruguay
Sede vendite

USA

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.
Venezuela
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

98

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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SEW-EURODRIVE – Driving the world

Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi

Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che
precorrono i tempi e
sviluppano il futuro
con voi.

Con una rete di
assistenza sempre
a portata di mano in
tutto il mondo.

Con sistemi
di azionamento
che migliorano
automaticamente il
vostro rendimento.

Con una qualità
ineccepibile, i cui
elevati standard
semplificano il
lavoro quotidiano.

Con una vasta
conoscenza dei
più importanti
settori industriali.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Con una presenza
globale per offrire
soluzioni rapide e
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative in
grado di offrire oggi la
soluzione ai problemi di
domani.

Con una presenza
Internet disponibile
24 ore su 24 per
offrire informazioni e
aggiornamenti software.

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it

www.sew-eurodrive.it

