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1

Informazioni generali

1.1

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1

Le avvertenze sulla sicurezza di questo manuale sono strutturate nel modo seguente:

Pittogramma

DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se lo si ignora.
•

Pittogramma
Esempio:

Rimedi per evitare il pericolo.

Definizione
segnale

Significato

Conseguenze
se si ignora

PERICOLO!

Pericolo immininente

Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA!

Possibile situazione pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE!

Possibile situazione pericolosa

Lesioni lievi

STOP!

Possibili danni materiali

Danni al sistema di azionamento o
all'ambiente circostante

NOTA

Informazioni importanti o suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema di
azionamento

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

1.2

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è la premessa fondamentale per un funzionamento
privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. Pertanto, il
manuale va letto prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che il manuale sia reso accessibile e possa essere letto dagli addetti agli
impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo indipendente
sull'unità.

1.3

Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione MOVIDRIVE® è presupposto fondamentale per un
funzionamento sicuro e per il raggiungimento delle caratteristiche del prodotto e
delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio la SEWEURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone, materiali e
patrimoniali. In questi casi è esclusa la garanzia per i vizi della cosa.
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2

Avvertenze sulla sicurezza

2.1

Documentazioni di riferimento

2.2

•

L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elettricisti
specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche nonché delle istruzioni riportate nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Leggere questo documento con molta attenzione prima di procedere all'installazione
e alla messa in servizio delle opzioni DIP11B/DEH21B.

•

L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia.

Funzioni di sicurezza
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B non deve svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati. Per garantire
la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza sovraordinati.
Assicurarsi che per le applicazioni di sicurezza vengano osservate le indicazioni della
documentazione "Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

2.3

Applicazioni di sollevamento
MOVIDRIVE® MDX60B/61B non deve essere usato come dispositivo di sicurezza per
applicazioni di sollevamento.
Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di monitoraggio e dispositivi di
sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle persone e l'integrità delle
apparecchiature.

2.4

Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi registrati o marchi
registrati dei relativi titolari.

2.5

Smaltimento
Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Se necessario, smaltire le singole parti separatamente, a seconda del materiale e delle
disposizioni specifiche per il paese, ad es. come:
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•

rottame elettronico

•

plastica

•

lamiera

•

rame
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Descrizione del sistema

3.1

Campi di applicazione

3

Le opzioni schede encoder assoluto DIP11B/DEH21B ampliano il sistema MOVIDRIVE®
di un collegamento SSI per encoder assoluto. In questo modo si possono realizzare con
IPOSplus® dei posizionamenti che offrono le seguenti possibilità:
•

nessuna ricerca di zero necessaria all'avvio dell'impianto o nel caso di una mancanza rete;

•

posizionamento a scelta direttamente con l'encoder assoluto oppure con l'encoder
motore.

•

sostituzione di finecorsa di posizione sul tratto di traslazione anche senza retroazione dell'encoder motore;

•

elaborazione libera della posizione assoluta nel programma IPOSplus®;

•

si possono utilizzare sia motori sincroni che motori asincroni in tutti i modi operativi
MOVIDRIVE® (P700/701);

•

l'encoder assoluto può essere montato sia sul motore che lungo la distanza (ad es.
magazzino automatico);

•

semplice taratura dell'encoder tramite la messa in servizio guidata dall'utente;

•

posizionamento continuo in abbinamento alla funzione modulo attivata. Al riguardo
fare riferimento anche alle informazioni contenute nel manuale "IPOSplus®" e nel
manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B (Æ cap. "Descrizione dei parametri").

NOTA
Non è possibile far funzionare allo stesso tempo le opzioni DIP11B e DEH21B.
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3
3.2

Encoder assoluti utilizzabili
Alle opzioni DIP11B e DEH21B vanno collegati esclusivamente gli encoder riportati
nella tabella che segue:
Produttore

Designazione encoder

No. d'ordine

Note

Hübner

HMG161-S24 H2048
(AH7Y)

–

encoder

Heidenhain

ROQ 424 (AV1Y)

586638-82

encoder

Elgo

LIMAX2-00-030-0125SSG1-D9M3

–

sensore di distanza lineare

Balluf

BTL5-S112-M1500-PS32

–

sensore di distanza lineare

TR CE58

Cx58xxxSSI

encoder

TR CE65

Cx65xxxSSI

encoder

TR CE100MSSI

Cx100xxxMSSI

encoder

TR ZE65 M

Zx65xxxSSI

encoder

TR LA41K SSI

304-00319-xxxx

sensore di distanza lineare

TR LA66K SSI

–

sensore di distanza lineare

TR LE100 SSI

LE100SSI

strum. di mis. distanza laser

TR LE200

2200-20002

strum. di mis. distanza laser

Leuze BPS37

BPS37xx MA4.7

sist. di mis. cod. a barre

Leuze OMS1

–

strum. di mis. distanza laser

Leuze OMS2

OMS2xx PB

strum. di mis. distanza laser

AMS200

–

strum. di mis. distanza laser

9081

9081

encoder

Temposonics RP

RP-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

sens. di distanza lineare

Temposonics RH

RH-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

sens. di distanza lineare

Temposonics RF

RF-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

sens. di distanza lineare

Temposonics RD3

RD3-x-xxxxM-xxx-1-S3Gx105

sens. di distanza lineare

GM 401

GM401.x20 xxxx

encoder

TR-Electronic

Leuzeelectronic

Fritz Kübler

MTS Sensors

IVO

Sick / Stegmann

Pepperl &
Fuchs

GXMMW

GXMMW.x20 2PA2

encoder

Sick ATM60

ATM60 AxA12*12

encoder

Sick DME 3000

DME 3000-x11

strum. di mis. distanza laser

Sick DME 4000

DME 4000-x11

strum. di mis. distanza laser

Sick DME 5000

DME 5000-x11

strumento di misurazione
distanza laser

Stegmann AG100 MSSI

–

encoder

Stegmann AG626

ATM60 AxA12*12

encoder

POMUX KH53

–

sens. di distanza lineare

AVM58X-1212

–

encoder

1)

WCS2A-LS311

cod. a barre sens. di distanza

WCS3A1)

WCS3A-LS311

cod. a barre sens. di distanza

–

strum. di mis. distanza laser

WCS2A
EDM

2)

1) prima produttore STAHL
2) prima produttore VISOLUX
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DIP11B/DEH21B ed elaborazione in IPOSplus®

Regolazione di
posizione diretta
con encoder
assoluto (caso 1)

encoder
assoluto
DIP11B
DEH21B

vmax amax
generatore
profilo

+

-

GO Wait...

controllore
posizione

+

regolatore n

-

3.3

3

neff

programma
IPOSplus®

M
62681AIT

•

In IPOSplus®

•

Sul motore è richiesto in ogni caso un encoder (X15) per la retroazione velocità.

•

La compensazione di uno scorrimento fra l'encoder del motore e l'encoder assoluto
avviene automaticamente.

•

In IPOSplus® vengono eseguiti i comandi di posizionamento, ad es. "GOA..." con riferimento alla sorgente posizione reale (qui: l'encoder assoluto collegato a DIP11B/
DEH21B).

•

Le proprietà dinamiche ottenibili dipendono dalle caratteristiche e dall'installazione
dell'encoder assoluto nonché dalla risoluzione di posizione.

Regolazione di
posizione con
encoder incrementale sul
motore, elaborazione della posizione encoder
assoluto nel
programma
IPOSplus®
(caso 2)

la regolazione di posizione diretta si effettua con l'encoder assoluto collegato tramite le opzioni DIP11B/DEH21B.

encoder
assoluto

programma
IPOSplus®

generatore
profilo

+
-

GO Wait...
JMP H...

DIP11B
DEH21B

vmax amax

controllore
posizione

Poseff

+

regolatore n

-

variabile
di sistema

neff
M
62682AIT

plus®

•

La regolazione di posizione diretta viene effettuata in IPOS
motore collegato al motore.

•

Sul motore è richiesto in ogni caso un encoder per la retroazione velocità.

•

Le elevate proprietà dinamiche del convertitore di frequenza si possono utilizzare
direttamente per il posizionamento.

•

L'informazione di posizione dell'encoder assoluto viene raffigurata automaticamente
su una variabile IPOSplus® e può essere elaborata dal programma.

•

L'impiego di DIP11B/DEH21B evita una ricerca di zero.
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3
Elaborazione
della posizione
encoder
assoluto nel
programma
IPOSplus®
(caso 3)

encoder
assoluto
variabile
di sistema

DIP11B
DEH21B

nnom
programma
IPOSplus®

M
62683AIT

3.4

3.5

•

L'informazione di posizione dell'encoder assoluto viene mappata automaticamente
su una variabile IPOSplus® e può essere elaborata dal programma.

•

Le opzioni DIP11B e DEH21B si possono utilizzare in particolare per sostituire le
applicazioni nelle quali il posizionamento ha luogo normalmente tramite più finecorsa
con velocità rapida – velocità lenta.

•

Sul motore non è richiesto un encoder per la retroazione velocità, può essere utilizzato un motore asincrono standard.

Rilevamento encoder
•

Il senso di conteggio si può impostare utilizzando dei parametri.

•

Quando si sostituisce un encoder si deve ripetere la messa in servizio utilizzando
MOVITOOLS®. Singoli parametri si possono modificare attraverso il pannello operatore DBG60B.

•

L'unità è dotata di una funzione di impostazione automatica per i parametri nel caso
che l'encoder venga sostituito.

Monitoraggio encoder
Le opzioni DIP11B/DEH21B sono dotate dei seguenti meccanismi di monitoraggio e di
correzione, necessari poiché l'interfaccia SSI non ha una propria funzione di salvaguardia del protocollo.
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•

Se supportata dall'encoder: valutazione di un bit di guasto alimentazione o di un bit
di errore (bit 25);

•

controllo di plausibilità della posizione reale segnalata dall'encoder;

•

compensazione di tempi morti dovuti ai cicli di lettura dell'encoder (refresh time).

Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Schede encoder assoluto DIP11B / DEH21B

Descrizione del sistema
Funzioni di comando

3.6

3

Funzioni di comando
•

Funzione touch probe
La funzione touch probe consente di rilevare attraverso un ingresso binario la posizione attuale dell'encoder assoluto con un ritardo temporale minimo. Grazie a ciò è
possibile registrare, ad es., le posizioni con estrema precisione utilizzando segnali
dei finecorsa ed elaborarle nel programma.

•

Funzione modulo
Le applicazioni con rotazione continua come, ad es., nastri trasportatori oppure
tavole rotanti, possono essere rappresentate nel formato modulo (360° Ô 216).
Non si verifica nessuna perdita di posizione (anche con rapporto di riduzione i con
un grande numero di posizioni decimali).
Si possono effettuare infiniti posizionamenti senza perdita di posizione.
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4

Istruzioni di montaggio e di installazione

Prima di iniziare

Le opzioni DIP11B e DEH21B non vanno utilizzate contemporaneamente.
Prima di procedere all'installazione o alla rimozione di una scheda opzionale
DP11B o DEH21B attenersi alle istruzioni che seguono:

4.1

•

staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione 24 V
DC e la tensione di rete.

•

Prima di toccare le schede opzionali adottare delle misure adeguate (nastro di scarica, calzature conduttrici, ecc.) per proteggerle da cariche elettrostatiche.

•

Prima dell'installazione della scheda opzionale rimuovere il pannello operatore e il
coperchio anteriore.

•

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

•

Lasciare la scheda opzionale nell'imballo originario ed estrarla dall'imballo soltanto
al momento dell'installazione.

•

Utilizzare la scheda opzionale toccandola solo al margine del circuito stampato. Non
toccare i componenti.

Montaggio della scheda opzionale DIP11B
NOTE

4.2

•

L'opzione DIP11B può essere installata solo nel MOVIDRIVE® MDX61B di
grandezza da 1 a 6 ma non nel MOVIDRIVE® MDX61B di grandezza 0.

•

La scheda opzionale DIP11B va installata nello slot di espansione.

•

L'opzione DIP11B viene alimentata con tensione 24 V DC. Consultare al riguardo
anche il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Progettazione".

Montaggio della scheda opzionale DEH21B
NOTE

12

•

L'opzione DEH21B può essere installata solo nel MOVIDRIVE® MDX61B di
grandezza da 0 a 6. L'installazione e la rimozione dell'opzione DEH21B in
MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente
dalla SEW-EURODRIVE.

•

La scheda opzionale DEH21B va connessa allo slot encoder.

•

L'opzione DEH21B deve essere alimentata con tensione 24 V DC. Consultare al
riguardo anche il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Progettazione".
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Principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda opzionale
(MDX61B, grandezze 1 – 6)

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

Figura 1: installazione di principio di una scheda opzionale nel MOVIDRIVE MDX61B®, grandezze da 1 a 6

60039AXX

1. Svitare le viti di fissaggio del supporto della scheda. Togliere il supporto della scheda
dallo slot tirandolo uniformemente (senza piegarlo).
2. Togliere dal supporto della scheda le viti di fissaggio della copertura in lamiera nera.
Rimuovere la copertura in lamiera nera.
3. Introdurre la scheda con le viti di fissaggio esattamente negli appositi fori del supporto.
4. Introdurre di nuovo il supporto con la scheda montata nello slot, esercitando una
pressione moderata. Fissare nuovamente il supporto della scheda con le viti di
fissaggio.
5. Per rimuovere la scheda opzionale procedere in sequenza inversa.
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4
4.3

Istruzioni per la combinazione di DIP11B con DIO11B
La scheda opzionale DIP11B va installata nello slot di espansione. Usando il pannello
operatore DBG60B si possono impostare tutti i parametri rilevanti per la DIP11B.

Attenzione
all'assegnazione
morsetti

Assegnazione
dei morsetti di
ingresso
(DI10 … DI17)

MOVIDRIVE® MDX61B permette l'assegnazione di otto morsetti di ingresso binari e di
otto morsetti di uscita binari su una scheda opzionale. Se l'opzione DIP11B viene utilizzata insieme alla scheda opzionale DIO11B oppure ad un'opzione del bus di campo, far
riferimento alla suddivisione dei morsetti di ingresso e di uscita riportata nelle tabelle che
seguono.

Funzione

Opzione
DIO11B

Leggere morsetti con

Parametro 61..
effettivo per

DIP11B con
DIO11B

DIP11B

DIO11B

H4831)

Variabile

DIP11B
H520

6 ... 13

14 ... 21

8 ... 15

16 ... 23

DIP11B con
oppure senza
scheda bus di
campo

–

6 ... 13

–

8 ... 15

DIP11B con DIO11B

sì

–

sì

–

DIP11B con o senza
scheda bus di
campo

–

sì

–

sì

bit

1) H483 viene documentata solo per ragioni di compatibilità. La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare
la variabile H520 per MOVIDRIVE® B.

Assegnazione dei
morsetti di uscita
(DO10 … DO17)

Funzione

Opzione
DIO11B
Variabile

Leggere morsetti con

Parametro 63..
effettivo per

DIP11B con
DIO11B

DIP11B
H480

DIO11B

1)

DIP11B
H521

0 ... 7

8 ... 15

6 ... 13

14 ... 21

DIP11B con o
senza scheda
bus di campo

–

0 ... 7

–

8 ... 15

DIP11B con DIO11B

sì

–

sì

–

DIP11B con o senza
scheda bus di
campo

–

sì

–

sì

bit

1) H480 viene documentata solo per ragioni di compatibilità. La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare
la variabile H521 per MOVIDRIVE® B.

L'impostazione e la lettura di morsetti tramite variabili è sempre possibile, indipendentemente da quale altra opzione viene utilizzata insieme alla DIP11B. Se la DIP11B viene
utilizzata con una scheda bus di campo, i morsetti bus di campo virtuali sono disponibili
solo in IPOSplus® tramite la lettura dei dati d'uscita di processo (GETSYS Hxxx
PO-DATA).
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4

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DIP11B

Codice

Opzione scheda encoder assoluto tipo DIP11B: 824 969 5

NOTA
L'opzione DIP11B viene alimentata con 24 V DC. Consultare al riguardo anche il
manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Progettazione".

Vista dal
davanti DIP11B

DIP11B

Descrizione

Morsetto

Funzione

X60: collegamento ingressi binari

X60:1 ... 8

collegamento ingressi binari DI10 ... DI17 isolati tramite
optoaccoppiatore (Ri=3 kÊ, IE=10 mA, campionamento 1 ms,
compatibili PLC)
livello segnale (secondo EN 61131-2):
"1" = DC+13 V ... DC+30 V
"0" = DC–3 V ... DC+5 V

X60:9
X60:10

riferimento DCOM per ingressi binari
potenziale di riferimento DGND per segnali binari e 24VIN
(X61:9):
• senza ponticello X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND)
Æ ingressi binari isolati
• con ponticello X60:9-X60:10 (DCOM-DGND)
Æ ingressi binari galvanicamente accoppiati

X61:1 ... 8

collegamento uscite binarie DO10 ... DO17
(tempo risposta 1 ms, compatibili PLC)
livello segnale (non applicare tensioni esterne):
"1" = DC 24 V
"0" = DC 0 V
Imax = 50 mA DC, a prova di cortocircuito e protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC

X61:9

tensione di alimentazione ingresso 24VIN:
assolutamente obbligatoria per uscite binarie ed encoder
(potenziale di riferimento DGND)

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

dati +
riservato
clock +
riservato
DGND
dati –
riservato
ciclo –
uscita 24 V DC

X60

1

10

X61

1

9

X61: collegamento uscite binarie

X62

X62: collegamento encoder
assoluto

9

6

5

1

53680AXX

STOP!
Un encoder collegato a X62 non deve essere né inserito né rimosso durante il servizio.
Possono essere danneggiati irreparabilmente componenti elettrici dell’encoder o della
scheda.
Prima di inserire o rimuovere i collegamenti dell'encoder staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. A questo scopo, disinserire la tensione di rete e la tensione
di alimentazione 24 V DC (X10:9 sul convertitore di frequenza e X61:9 sull'opzione
DIP11B).
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4
4.5

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DEH21B

Codice

Opzione scheda encoder tipo DEH21B: 1820 818 5

NOTA
L'alimentazione di tensione 24 V DC di un encoder X62 collegato è sicura se X60 viene
alimentato con tensione 24 V DC. Consultare al riguardo anche il manuale di sistema
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Progettazione".

Vista dal davanti
DEH21B

9

5

6

1

1
2

X60

X62

DEH21B

8

9

1

Morsetto

Funzione

X62: collegamento encoder
assoluto

X62:1
X62:2
X62:3
X62:4
X62:5
X62:6
X62:7
X62:8
X62:9

dati +
riservato
clock +
riservato
DGND
dati –
riservato
ciclo –
uscita 24 V DC

X60: alimentazione di tensione

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: ingresso encoder motore

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATA+
riservato
potenziale di riferimento TF/TH/KTY–
riservato
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATAriservato
collegamento TF/TH/KTY+
+12 V DC (campo di tolleranza DC 10.5 ... 13 V)
(carico max. 650 mA DC)

X15

15

Descrizione

62700AXX

STOP!
Gli encoder collegati a X15 e X62 non devono essere né inseriti né rimossi durante il
servizio.
Possono essere danneggiati irrepabilmente componenti elettrici dell’encoder o della
rispettiva scheda.
Prima di inserire o rimuovere i collegamenti dell'encoder staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. A questo scopo, disinserire la tensione di rete e la tensione
di alimentazione 24 V DC (X10:9 sul convertitore di frequenza e X60:1 sull'opzione
DEH21B).

NOTA
La tensione di alimentazione 12 V DC di X15 è sufficiente a far funzionare gli encoder
SEW (eccetto gli encoder HTL) con tensione di alimentazione 24 V DC. Controllare per
tutti gli altri encoder se è possibile collegarli ad una tensione di alimentazione 12 V DC.
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4

Tensione di alimentazione 24 V DC di DIP11B/DEH21B
Le schede encoder assoluto DIP11B/DEH21B devono essere alimentate con 24 V DC
sull'ingresso di tensione 24VIN (DIP11B su X61:9, DEH21B su X60:1). Per l'alimentazione con 24 V DC si hanno sostanzialmente le due possibilità che seguono.

Possibilità 1:
alimentazione di
tensione tramite
unità di base

Alimentazione 24 V DC attraverso l'uscita della tensione ausiliaria VO24 (X10:8)
dell'unità base. Ciò è consentito soltanto se
•

il carico complessivo dovuto a tutte le uscite dell'unità base e delle opzioni attualmente collegate (inclusi encoder) è inferiore a 400 mA

•

e l'erogazione di potenza totale dell'alimentatore a commutazione dell'unità di base
è < 29 W

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

DIP11B
X60

X61

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

10

DGND

9

24VIN

DEH21B
X60

1 24VIN
2 DGND

Figura 2: schema di collegamento per uscita della tensione ausiliaria VO24
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4

Possibilità 2:
alimentazione di
tensione esterna

Alimentazione di tensione 24 V DC mediante un alimentatore esterno 24 V. Ciò è
richiesto se
•

il carico complessivo dovuto a tutte le uscite dell'unità base e delle opzioni attualmente collegate (inclusi encoder) è superiore a 400 mA

•

e l'erogazione di potenza totale dell'alimentatore a commutazione dell'unità di base
è > 29 W.

La seguente figura mostra due esempi di collegamento (A e B).
Accertarsi che nell'esempio di collegamento B l'alimentazione di tensione esterna
24 V DC dell'opzione DIP11B/DEH21B venga inserita prima o contemporaneamente all'alimentazione di tensione del MOVIDRIVE® B. Ciò assicura che l'encoder
collegato possa eseguire in tempo l'inizializzazione.

B

A
MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

X60

X61
DGND

MDX61B
X10

DIP11B
10

DGND

9

24VIN

10

V024

8

VI24

9

DGND

10

- 24V +

MDX61B
X10
V024

8

VI24

9

DGND

10

X60
X61

- 24V +

X60

1 24VIN
2 DGND

V024

8

VI24

9

DGND

10

DGND

9

24VIN

DEH21B
X60

1 24VIN
2 DGND

- 24V +

Figura 3: alimentazione esterna 24 V DC (esempi di collegamento A e B)

10

- 24V +

MDX61B
X10

DEH21B

- 24V +
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DIP11B

- 24V +
62706AXX
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Collegamento di un encoder assoluto

Istruzioni di
installazione
generali

•

Max. lunghezza cavi opzione DIP11B/DEH21B (convertitore di frequenza) – encoder
assoluto:
100 m (328 ft) con una capacità del rivestimento 120 nF/km (eccezione: 10 m (33 ft)
con acciaio WCS2-LS311, WCS3)

•

Sezione dei conduttori: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG24 ... AWG21)

•

Utilizzare cavi schermati con conduttori attorcigliati a coppie e agganciare lo
schermo da entrambi i lati su un'ampia superficie:
– sul lato encoder collegarlo nel pressacavo o nel connettore dell'encoder
– sul convertitore di frequenza nella scatola del connettore tipo sub D oppure
– sulla graffetta metallica / sullo scarico della trazione alla base del convertitore di
frequenza

Cavi confezionati /
schemi di
collegamento

•

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

•

Schema di collegamento encoder assoluto all'opzione DIP11B oppure DEH21B:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
dati +
dati clock +
clock GND
DC 24 V

1
6
3
8
5
9

9
6

5

1

62688AIT

•

cavo Y per collegare l'encoder assoluto AV1Y con connettore a spina sul lato motore.
Con il cavo Y vengono valutate le seguenti tracce encoder:
– traccia SSI dell'encoder assoluto AV1Y su X62 della DIP11B o DEH21B
– traccia sin/cos dell'encoder assoluto AV1Y su X15 della DEH11B o DEH21B

20

150±

ca.
15

56133AXX

Codici dei cavi confezionati:
– per posa fissa: 1332 813 1
– per posa in catene portacavi: 1332 812 3
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Schema di collegamento cavo Y:
DIP11B, DEH21B
X62

max. 100 m (328 ft)
DC 24 V

AV1Y
2
3

13
4 14
5

1
12

11
10
16 9
17 15 8
6

7

9 WH DC 24 V

7 WH

T+

8 PK

3 PK

T-

9 GY

8 GY T-

T+

GND 10 BN
D+ 14 BK

1 BK

D+

D- 17 VT

6 VT

D-

B

12 RD

2 RD

B

5 BN GND

B

13 BU

10 BU

B

A

15 YE

1 YE

A

A

16 GN

9 GN

A

6

1

DEH11B, DEH21B
X15
15

9

쵰

5

9

쵰

8

1

62689AXX

•

Motori CM e DS con resolver integrato: cavo addizionale per collegare l'encoder
assoluto AV1Y con connettore a spina sul lato motore a DIP11B X62. Non è realizzabile il collegamento all'opzione DEH21B X62.

56143AXX

Codici dei cavi confezionati:
– per posa fissa: 198 929 4
– per posa in catene portacavi: 198 930 8
Schema di collegamento:
AV1Y
2
3

13
4 14

1
12

11
10
16 9
17 15 8

5

7
6

DIP11B, X62

max. 100 m (328 ft)
14 YE

YE 1 dati +

17 GN
clock + 8 PK
clock - 9 GY

GN 6 dati -

10 BN

BN 5 GND

dati +
dati -

GND

PK 3 clock +
GY 8 clock WH 9 DC 24 V

DC 24 V 7 WH

댷

9

6

5

1

댷
62690AIT
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Configurazione

5.1

Scelta encoder

5

Per ottenere un funzionamento ottimale e delle buone caratteristiche dinamiche
dell'impianto, quando si sceglie l'encoder assoluto bisogna considerare quanto segue:
•

la misurazione della posizione deve avvenire senza slittamento.
Azionare gli encoder con accoppiamento di forma mediante cinghie dentate. Evitare
assolutamente i collegamenti a ruota di frizione.

•

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

•

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

•

Il "refresh time" (tempo in cui l'encoder assoluto è in grado di rilevare una nuova
posizione reale) dovrebbe essere inferiore ad 1 ms.
Questo valore determina in modo decisivo il comportamento dinamico dell'azionamento.

•

La posizione reale emessa dall'encoder assoluto non dovrebbe essere
mediata o filtrata, poiché altrimenti si riducono fortemente le caratteristiche dinamiche dell'azionamento.

Gli encoder utilizzabili per il funzionamento con le opzioni DIP11B/DEH21B si dividono
nelle seguenti tre categorie:

Encoder
multigiro

•

encoder multigiro, ad es. T&R CE58, CE 65, Sick ATM60

•

strumenti di misurazione distanza laser, ad es. T&R LE200, Sick DME5000

•

sistemi di misura del percorso lineari, ad es. Leuze BPS37, Stahl WCS2, Stahl
WCS3

•

L'applicazione ideale per gli encoder multigiro è data quando la trasmissione della
potenza dall'albero motore al carico è ad accoppiamento di forma.
In questo caso l'encoder assoluto può essere montato sull'albero motore dell'azionamento. I costi di installazione sono molto bassi e la risoluzione di posizione è generalmente molto alta per via del rapporto di riduzione.

•

Se la misurazione della posizione avviene mediante un encoder incrementale montato esternamente (encoder sincrono) bisogna assicurarsi che il rapporto fra encoder
e cinghia dentata sia adeguato.

NOTA
Il rapporto della risoluzione di posizione fra encoder motore ed encoder sincrono non
dovrebbe superare il fattore 8.

Esempio

Azionamento di trazione con i seguenti dati:
•

motoriduttore:

R97DV160L4BMIG11, i = 25,03

•

diametro ruota motrice:

150 mm

•

diametro ruota encoder:

65 mm

•

encoder T&R CE65MSSI con: incrementi 4096 x 4096
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Calcolo della risoluzione di posizione con encoder montato sull'albero motore:
Æ i x 4096 / (π x 150 mm) = 217 incrementi/mm
Calcolo della risoluzione di posizione con encoder montato sulla linea:
Æ 4096 / (π x 65 mm) = 20 incrementi/mm
Risultato: il rapporto della risoluzione di posizione motore/linea è 10,9 (superiore a 8). Il
diametro della ruota encoder dovrebbe essere ridotto.
Strumenti di
misurazione
distanza laser

La misurazione della distanza dei sistemi laser si basa su una misurazione del tempo di
propagazione di raggi infrarossi pulsati. Per poter individuare un valore di posizione preciso con questo procedimento è necessario elaborare più valori di misurazione
nell'encoder. Con questi sistemi risulta un tempo morto nella misurazione della posizione di fino a 50 ms. Questo tempo morto agisce negativamente sulle caratteristiche
dinamiche e sulla precisione di posizionamento dell'azionamento.
Quando si utilizzano e si configurano degli strumenti di misurazione distanza laser prestare attenzione ai punti che seguono:
•

quando si installa il sistema di misurazione assicurarsi che la struttura sia esente da
vibrazioni, ad es. nel caso di azionamenti di trazione per trasloelevatori. In questo
caso montare il sistema di misurazione sulla base, poiché altrimenti i movimenti
oscillanti della torre hanno un effetto negativo.

•

L'accelerazione massima dell'azionamento non dovrebbe superare 0,8 ms–2.

•

Generalmente le caratteristiche dell'encoder fanno in modo che la precisione di posizionamento sia di ± 1 ... 3 mm.

•

Il lungo tempo morto
– può richiedere una riduzione drastica del precontrollo velocità (P915),
– può limitare l'amplificazione del controllore di posizione (P910) a valori bassi (0,1
... 0,4). Ne consegue che non vengono raggiunte elevate caratteristiche dinamiche.

•

Misura materiale
con righello
metallico

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

Questo sistema opera in modo corrispondente a quello dell'encoder incrementale multigiro. Non ha luogo nessuna determinazione della media, per cui questo sistema non è
soggetto ad alcun tempo morto nella misurazione della posizione.
Un sistema di misurazione della posizione lineare presenta i seguenti vantaggi:
•

nessuna riduzione delle caratteristiche dinamiche

•

precontrollo velocità (P915) del 100 % possibile, significa che non c'è alcun errore di
inseguimento dipendente dalla velocità

•

le funzioni di monitoraggio sono completamente attive, è possibile una finestra
piccola per l'errore di inseguimento.

Gli svantaggi di un sistema di misurazione della posizione lineare sono:

22

•

risoluzione di posizione di 0,8 mm; la precisione di posizionamento richiesta non
dovrebbe essere inferiore a ± 2 mm

•

installazione meccanica piuttosto complicata a causa dell'installazione del righello
metallico.
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Parametrizzazione degli encoder
Per la costruzione e la parametrizzazione degli encoder elencati è necessario osservare
le indicazioni che seguono.
•

Per tutti gli encoder parametrizzabili vale quanto segue:
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore" oppure "24 bit di dati + 0 con
clock 25".
– La plausibilità deve essere impostata su "normale = 0" quando è attiva la richiesta
di plausibilità.
– La codifica deve essere impostata su "Gray".

•

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

•

T&R CE 58, CE 65, CE 100 MSSI, LE 100 SSI, LE 200, LA 66K-SSI, ZE 65
– Vanno impostati 24 bit di dati e i bit di segnale devono essere programmati su
0 logico. Nel bit 25 ci possono essere 0 oppure un bit di errore o di guasto alimentazione. Ulteriori bit speciali dopo la posizione non vengono valutati. La versione
25 bit non viene supportata.
– Il modo di uscita deve essere "Diretto".
– L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".

•

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

•

SICK DME-5000-111
–
–
–
–

•

L'interfaccia deve essere impostata su "SSI".
Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.
La plausibilità deve essere impostata su "Normale".

STAHL WCS2-LS311, WCS3
La designazione di tipo specifica tutte le condizioni richieste. La lunghezza massima
del cavo che va all'encoder deve essere di 10 m.

•

VISOLUX EDM 30/120/140 - 2347/2440
Vengono supportati tutti i modi. Consiglio: Mode 0 (commutatori DIP 3 e 4 su ON)
oppure Mode 3 (commutatori DIP 3 e 4 su OFF) e misurazione su riflettore triplo
(commutatore DIP 2 su OFF).

•

LEUZE AMS200, OMS1, OMS2, BPS37
– Si devono impostare "24 bit di dati + bit di errore".
– La risoluzione deve essere impostata su 0,1 mm.
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6

Messa in servizio

6.1

Istruzioni generali per la messa in servizio
L'azionamento va messo in servizio in abbinamento al convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX61B come descritto nel manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/
61B. Deve essere possibile traslare l'azionamento utilizzando una sorgente riferimento
e una sorgente controllo adeguate.
Assicurarsi che
•

l'installazione dell'opzione DIP11B/DEH21B

•

il cablaggio

•

l'assegnazione dei morsetti e

•

le interruzioni di sicurezza

siano eseguite correttamente e in modo adeguato all'applicazione.
Non è necessario attivare la programmazione di fabbrica. Se si richiama una programmazione di fabbrica i parametri del MOVIDRIVE® MDX61B vengono resettati su
un'impostazione base. Ciò influisce anche sull'assegnazione dei morsetti che, se necessario, deve essere modificata sulle impostazioni richieste.
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0

6.2

Messa in servizio con PC e MOVITOOLS®
Per la messa in servizio con PC bisogna disporre del software MOVITOOLS® a partire
dalla versione 4.60.

Informazioni
generali

•

Applicare al morsetto X13:1 (DIØØ "/BLOCCO UNITÀ”) un segnale "0".

•

Avviare il programma MOVITOOLS®.

•

Nel gruppo "Language" selezionare la lingua desiderata.

•

Nel menu a discesa "PC-COM" selezionare l'interfaccia PC (ad es. COM 1) alla
quale è collegato il convertitore di frequenza.

•

Nel gruppo "Device type" selezionare l'opzione "Movidrive B".

•

Nel gruppo "Baudrate" selezionare il baud rate impostato sull'unità base con il commutatore DIP S13 (impostazione standard Æ "57,6 kbaud").

•

Premere il pulsante [Update]. Ora viene visualizzato il convertitore di frequenza collegato.

Figura 4: finestra di avvio di MOVITOOLS®

•

10708AEN

Prima di mettere in servizio la DIP11B/DEH21B eseguire la messa in servizio del
MOVIDRIVE® B collegato.
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0
Avvio della
messa in servizio

•

Nel gruppo "Execute Program", sotto "Parameter/Diagnosis" cliccare il pulsante
[Shell]. Viene lanciato il programma Shell.

•

Nel programma Shell selezionare la voce di menu [Startup] / [DIP/DEH21B Startup].

Figura 5: richiamo della messa in servizio DIP/DEH21B

•

11850AEN

MOVITOOLS® apre il menu della messa in servizio per encoder assoluti
DIP/DEH21B (Æ fig. che segue). Per eventuali domande circa la messa in servizio
utilizzare la guida online di MOVITOOLS®. Cliccare [Next] per continuare.

11852AEN
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0
Nuova messa in
servizio della
DIP11B/DEH21B

Figura 6: impostazione della messa in servizio desiderata

•

11853AEN

Selezionare una delle opzioni che seguono e cliccare quindi il pulsante [Next]:
– messa in servizio completamente nuova della scheda opzionale DIP11B/
DEH21B ad es. dopo la prima installazione
– rimessa in servizio della DIP11B/DEH21B, ad es. dopo la sostituzione
dell'encoder assoluto (Æ paragrafo "Rimessa in servizio della DIP11B/
DEH21B").

•

Nei paragrafi che seguono viene descritta una messa in servizio completamente
nuova della scheda opzionale DIP11B/DEH21B.
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Impostazione della
frequenza di clock

Figura 7: impostazione della frequenza di clock
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•

Impostare qui la frequenza di clock con la quale la DIP11B/DEH21B legge l'informazione assoluta dall'encoder assoluto. Il valore 100 % corrisponde alla frequenza
nominale. La frequenza nominale si riferisce all'informazione del produttore
dell'encoder per una lunghezza del cavo di 100 m (Æ cap. "Collegamento encoder").

•

Se la lunghezza del cavo è < 100 m (328 ft) si può aumentare la frequenza di clock.
La lettura rapida dei valori di posizione migliora le proprietà tecniche di regolazione.
Il valore della frequenza di clock non deve essere inferiore alla frequenza di clock
minima dell'encoder.

•

Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 8: selezione dell'encoder assoluto

•

Selezionare l'encoder assoluto collegato nella lista degli encoder possibili.

•

Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 9: selezione dell'opzione Incrementi

•
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Selezionare una delle due opzioni "I would like to use increments" oppure "I would
like to use operation units". Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 10: impostazione del rapporto degli encoder collegati rispetto all'encoder motore
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•

Per poter impostare il rapporto degli encoder collegati rispetto all'encoder motore è
necessario far fare all'azionamento alcuni giri di motore. A questo scopo, cliccare
[Next] per continuare. Si apre la finestra "Parameter" (Æ paragrafo "Immissione dei
parametri IPOSplus®").

•

Se si desidera far funzionare l'azionamento nel modo manuale cliccare il pulsante
"Manual operation". Si apre la finestra "Manual operation" (Æ paragrafo "Modo
manuale").
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Figura 11: impostazione ricerca di zero nel modo manuale
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•

Per impostare la velocità nominale usare i pulsanti [F7=variabile], [F8=velocità lenta]
oppure [F9=velocità rapida].

•

Impostare l'ingresso binario DI00 "/Blocco unità" sul valore "1".

•

Selezionare il senso di marcia con i pulsanti [F2=antiorario] e [F3=orario].

•

Cliccare il pulsante [F11=AVVIO] e muovere l'azionamento di alcuni giri di motore.

•

Cliccare il pulsante [F5=stop] e reimpostare l'ingresso binario DI00 su "0". Cliccare
[ESC=chiudi]. Si attiva il riferimento encoder attuale. Confermare il messaggio che
segue con [OK].

•

Si apre nuovamente la finestra "Operation range of the encoder". Cliccare [Next] per
continuare.
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Figura 12: Immissione dei parametri IPOSplus®
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•

Immettere tutti i parametri (P910 e seguenti) rilevanti per la programmazione
IPOSplus®. I parametri diventano effettivi soltanto nel modo operativo "...&IPOS".

•

Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 13: impostazione dei parametri per la ricerca di zero

•
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Per assegnare in modo univoco il valore dell'encoder assoluto ad un punto di riferimento meccanico è necessaria una ricerca di zero. Immettere i parametri necessari
allo scopo (P900 e seguenti). Cliccare quindi [Next] per avviare la ricerca di zero.
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Figura 14: Avvio ricerca di zero
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•

Se si desidera eseguire la ricerca di zero nel modo manuale cliccare il pulsante
[Manual operation]. Si apre la finestra "Manual operation" (Æ paragrafo "Esecuzione
ricerca di zero nel modo manuale").

•

Dopo la ricerca di zero cliccare il pulsante [Next]. Si apre la finestra "Identify current
absolute position" (Æ paragrafo "Identificazione della posizione assoluta attuale").
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Figura 15: esecuzione ricerca di zero nel modo manuale
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•

Impostare l'ingresso binario DI00 "/Blocco unità" sul valore "1".

•

Selezionare il senso di marcia con i pulsanti [F2=antiorario] e [F3=orario].

•

Per iniziare la ricerca di zero cliccare il pulsante [F11=AVVIO] e quindi il pulsante
[F=ricerca di zero].

•

Cliccare il pulsante [F5=STOP] quando è conclusa la ricerca di zero. Impostare
l'ingresso binario DI00 di nuovo sul valore "0". Cliccare [ESC=chiudi]. Confermare il
messaggio che segue con [OK].

•

Si apre la finestra "Identify current absolute position". Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 16: immissione offset di zero come valore incrementale

•
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Immettere nel campo "Reference offset" in incrementi il valore numerico che deve
corrispondere alla posizione attuale. Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 17: memorizzazione parametri DIP

•
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Cliccare [Finish] per trasmettere i dati al convertitore di frequenza. Questa operazione completa la messa in servizio iniziale.
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Se la messa in servizio dell'opzione DIP11B/DEH21B è già stata eseguita una volta, si
apre la finestra che segue.

Figura 18: rimessa in servizio della DIP11B/DEH21B
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•

Attivare l'opzione "Encoder adjustment with existing DIP/DEH21B startup" (ad es.
dopo la sostituzione dell'encoder assoluto).

•

Nei paragrafi che seguono viene descritta una regolazione encoder della
DIP11B/DEH21B.
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Figura 19: regolazione encoder

•
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A seconda dell'applicazione attivare una delle opzioni che seguono:
– l'encoder assoluto è stato sostituito. L'offset di posizione viene impostato in modo
che i programmi IPOSplus® possano essere utilizzati senza essere modificati.
– La camma di riferimento è stata cambiata.

•

40

Cliccare [Next] per continuare.
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Figura 20: esecuzione ricerca di zero

10767AEN

•

Se si desidera eseguire la ricerca di zero nel modo manuale cliccare il pulsante
[Manual operation]. Si apre la finestra "Manual operation" (Æ paragrafo "Esecuzione
ricerca di zero nel modo manuale").

•

Dopo la ricerca di zero cliccare il pulsante [Finish]. I dati vengono trasmessi automaticamente al convertitore di frequenza. Questa operazione completa la regolazione
encoder.
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Figura 21: esecuzione ricerca di zero nel modo manuale
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•

Impostare l'ingresso binario DI00 "/Blocco unità" sul valore "1".

•

Selezionare il senso di marcia con i pulsanti [F2=antiorario] e [F3=orario].

•

Per iniziare la ricerca di zero cliccare il pulsante [F11=AVVIO] e quindi il pulsante
[F=ricerca di zero].

•

Cliccare il pulsante [F5=STOP] quando è conclusa la ricerca di zero. Impostare
l'ingresso binario DI00 di nuovo sul valore "0". Cliccare [ESC=chiudi]. Confermare il
messaggio che segue con [OK].

•

Si apre la finestra "Start reference travel". Cliccare il pulsante [Finish]. I dati vengono
trasmessi al convertitore di frequenza. Questa operazione completa la regolazione
encoder.
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Messa in servizio manuale
Alternativamente, la messa in servizio dell'opzione DIP11B/DEH21B può essere eseguita gradualmente come descritto di seguito.

P950 selezione
tipo di encoder

Selezionare l'encoder assoluto collegato all'opzione DIP11B/DEH21B (X62).
Al momento sono ammessi gli encoder della seguente lista di selezione:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

STEGMANN AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

STEGMANN AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

STAHL WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

LEUZE BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

L'applicabilità di altri encoder deve essere verificata ed autorizzata dalla SEW-EURODRIVE.
P35x impostazione senso di
marcia motore

Traslare l'azionamento a bassa velocità nella direzione di movimento positiva. Se la
posizione reale P003 conta in modo ascendente, il parametro P350 Cambio senso di
marcia può restare immutato (Æ usare SHELL oppure il pannello operatore DBG60B
per visualizzare la posizione attuale). Se la posizione reale conta in modo discendente
è necessario cambiare P350.

P951 impostazione senso di
conteggio
dell'encoder
assoluto SSI

Traslare l'azionamento a bassa velocità nella direzione di movimento positiva. Se la
posizione dell'encoder assoluto (H509 ACTPOS.ABS) conta in modo ascendente, il
parametro P951 Senso di conteggio può restare immutato. Se la posizione dell'encoder
assoluto conta in modo discendente è necessario cambiare P951.
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Se non c'è nessun encoder motore (nessuna regolazione della velocità) impostare P955
su "1". L'informazione di posizione dell'encoder assoluto viene moltiplicata per questo
valore. Il parametro viene impostato in modo che il rapporto dell'informazione di avanzamento fra encoder motore ed encoder assoluto sia il più possibile vicino a "1".
Procedere come segue:
•

Impostare P955 inizialmente sul valore "1".

•

Annotare i valori delle variabili H509 ACTPOS.ABS e H511 ACTPOS.MOT.

•

Traslare l'azionamento di circa un giro del motore.

•

Calcolare la differenza fra i valori annotati e i valori nuovi delle variabili:
– H509 precedente – H509 nuovo = H509 differenza
– H511 precedente – H511 nuovo = H511 differenza

•

Ricavare il quoziente Q dalla differenza H511 e dalla differenza H509:
Q = H511 differenza / H509 differenza

•

P954
impostazione
offset di zero

Impostare P955 Fattore di scala encoder sul valore che si avvicina di più al quoziente
ricavato Q, preferibilmente sul valore più piccolo.

L'offset di zero si usa per assegnare un valore scelto ad una determinata posizione. Il
campo di valori può adottare valori di posizione positivi e negativi. Non deve essere
superato il parametro valido massimo. Il limite viene stabilito dal campo valori del numeratore ±(231–1) e dal campo valori dell'encoder assoluto. Traslare l'azionamento in una
posizione nota. Leggere il valore della variabile H509 ACT.POS.ABS ed immettere nel
parametro P954 Offset di zero il seguente valore: P954 = variabile H509 – valore
richiesto.
Il valore richiesto è il valore visualizzato per la posizione attuale.

P942 / P943
impostazione
numeratore /
denominatore
fattore encoder

Nel posizionamento su un encoder esterno (X14) oppure su un encoder assoluto (X62)
questi due parametri vengono usati per adattare la risoluzione dell'encoder motore
(X15).
Procedere come segue:
•

Annotare i valori delle variabili H509 ACTPOS.ABS e H511 ACTPOS.MOT.

•

Traslare l'azionamento di circa 30.000 incrementi (H511).

•

Calcolare la differenza fra i valori annotati e i valori nuovi delle variabili:
– H509 precedente – H509 nuovo = H509 differenza
– H511 precedente – H511 nuovo = H511 differenza

44

•

Le differenze non devono essere maggiori di 32.767 (215 –1). Se i valori sono maggiori dividere entrambe le differenze per lo stesso numero per ottenere valori
corrispondentemente più bassi oppure ripetere il procedimento con un tratto di
traslazione più breve.

•

Immettere il risultato differenza H511 in P942 Numeratore fattore encoder e differenza H509 in P943 Denominatore fattore encoder.
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Se non è installato nessun encoder motore (nessuna regolazione della velocità da parte
di MOVIDRIVE®), consigliamo di fare almeno una stima del rapporto fra risoluzione
encoder e giro motore. Usare un valore di 4.096 incrementi per ogni giro motore per
l'encoder motore.
Per determinare P943 Denominatore fattore encoder procedere come descritto sopra.
Per P942 Numeratore fattore encoder impostare il valore "4.096 x il numero dei giri
motore effettuati".
In questo caso la precisione dei fattori encoder è di importanza secondaria (nessuna
regolazione della velocità). I valori servono soltanto al controllo subordinato dei valori
assoluti nella DIP11B/DEH21B.
P941
impostazione
della posizione
reale di origine

Questo parametro stabilisce quale encoder di posizione viene utilizzato per la regolazione della posizione se è impostato un modo operativo "... & IPOS" in P700 Modo operativo.
IPOSplus® dispone di comandi di posizionamento per controllare il motore collegato al
MOVIDRIVE® MDX61B. Se il motore deve essere posizionato usando l'encoder assoluto impostare P941 Sorgente posizione reale su "Absolute encoder DIP".

NOTA
Il guadagno di anello per la regolazione della posizione IPOSplus®, parametro P910
Guadagno regolatore X, è stato preimpostato alla messa in servizio del circuito di regolazione velocità. La preimpostazione presuppone la regolazione della posizione
sull'encoder motore. La differenza della risoluzione encoder o le caratteristiche temporali dell'encoder assoluto (ad es. strumento di misurazione distanza laser) possono
richiedere un valore di regolazione inferiore.
•

Impostare la metà del valore della preimpostazione calcolata.

•

Avviare un programma IPOSplus® con un posizionamento fra due punti validi a velocità moderata.

•

Ridurre o aumentare P910 Guadagno regolatore X gradualmente finché non vengono raggiunte le migliori caratteristiche di movimento e di posizionamento.

•

Il valore di posizione fornito dall'encoder assoluto è disponibile nella variabile H509
ACTPOS.ABS. Il valore di posizione può essere elaborato con il controllo interno
IPOSplus® anche senza posizionamento diretto.

NOTA
Se dopo la messa in servizio manuale viene avviata una ricerca di zero, indipendentemente dall'impostazione del parametro P941 viene definito solo il riferimento
dell'encoder motore.
Dopo la messa in servizio descritta nel cap. 5.2 con PC e MOVITOOLS®, durante la
ricerca di zero viene definito il riferimento sia dell'encoder assoluto che dell'encoder
motore indipendentemente dall'impostazione del parametro P941.
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7

Funzioni dell'unità

7.1

Valutazione encoder
Tutti gli encoder collegati vengono sempre valutati indipendentemente dal modo operativo (P700). I modi operativi con posizionamento (VFC Reg. n & IPOS, CFC & IPOS,
SERVO & IPOS) richiedono sempre un encoder motore su X15. Le posizioni reali si possono analizzare con la funzione toouch probe.
Tipo di encoder

Encoder assoluto su
DIP11B/DEH21B
P941: encoder assoluto (DIP)

Enc. est. su X14
(P941: encoder
esterno)

Encoder motore su X15
(P941: encoder motore)

Collegamento

X62 su
DIP11B/DEH21B

X14 sull'opzione
DEH11B/DER11B1)

X15 sull'opzione
DEH11B/DEH21B/
DER11B

Valore reale su variabile

H509 ACTPOS.ABS

H510 ACTPOS.EXT

H511 ACTPOS.MOT

Risoluzione

posizione assoluta
dopo conversione con:
• offset zero (P954)
• offset posizione
(P953)
• senso conteggio
(P951)

effettiva risoluzione
encoder (con valutazione quadrupla)

sempre 4096 incrementi/giro motore, indipendentemente dalla
risoluzione encoder
effettiva

fronte su DI02

H503 TP.POS1ABS

H506 TP.POS1EXT

H507 TP.POS1.MOT

fronte su DI03

H502 TP.POS2ABS

H504 TP.POS2EXT

H505 TP.POS2MOT

tempo di
ritardo max.

1 ms

Touch
probe

100 µs

1) Non è possibile far funzionare allo stesso tempo le opzioni DEH11B e DEH21B

7.2

Funzioni rilevanti per encoder assoluti
Le funzioni di monitoraggio elencate di seguito non dipendono dall'uso della
DIP11B/DEH21B. Tuttavia, la conoscenza delle funzioni è importante per un uso ottimale.

Dispositivo di
controllo della
velocità

Il dispositivo di controllo velocità controlla la grandezza regolatrice del regolatore n e,
nel modo di regolazione M, il campo della velocità reale. L'encoder motore viene utilizzato sempre per il segnale velocità, di conseguenza l'"encoder DIP11B/DEH21B" non
viene "controllato" con il dispositivo di controllo velocità P50_ oppure viene "controllato"
solo direttamente.

Controllo errore
di inseguimento

Quando è attivo il controllo dell'errore di inseguimento, esso controlla la differenza fra la
posizione nominale corrente e la posizione reale. L'ammontare massimo ammesso si
imposta tramite P923 finestra errore di inseguimento. Il controllo errore di inseguimento
è effettivo soltanto se l'azionamento si trova nello stato di posizionamento. La risoluzione è sempre "incrementi encoder" (eccezione: P941 sorgente posizione reale =
encoder motore (X15), indipendente dalla risoluzione encoder 4096 incr./giro motore).

Segnalazione
asse in posizione

Questa funzione opera con la risoluzione incrementi encoder dell'encoder impostato
attraverso P941 (eccezione: P941 sorgente posizione reale = encoder motore (X15),
indipendente dalla risoluzione encoder 4096 incr./giro motore).
Se non è stato impostato attraverso P700 nessun servizio posizionamento oppure se
l'azionamento si trova nello stato di ricerca di zero, la funzione mostra sempre "Asse in
posizione = 0".
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Ricerca di zero

NOTA
La ricerca di zero e i parametri associati P900 ... P903 nonché i comandi della ricerca
di zero si riferiscono alla posizione motore (X15) e di conseguenza all'encoder motore.

La segnalazione "riferimento asse definito" si riferisce ad una definizione del riferimento
eseguita tramite la posizione motore.
La variabile H510 ACTPOS.EXT (X14), ad es., può essere impostata con IPOSplus®.
La posizione DIP11B/DEH21B sulla variabile H509 ACTPOS.ABS è il valore di posizione processato. Esso viene creato con il valore assoluto fornito dall'encoder, tenendo
in considerazione i parametri DIP11B/DEH21B P952 Senso conteggio e P954 Offset di
zero.
Funzione modulo

La funzione modulo si attiva tramite i parametri Shell (P960 e seguenti; Æ manuale di
sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B). Dopo di ciò è possibile rappresentare le operazioni di posizionamento direttamente nella scala 360° Ô 216.
Nella variabile H455 ModActPos viene visualizzata la posizione reale. Le operazioni di
posizionamento possono essere attivate se la posizione di destinazione (variabile H454
ModTagPos) viene scritta nello stato abilitato. Per ulteriori informazioni consultare il
manuale "MOVIDRIVE® Controllo di posizionamento e sequenziale IPOSplus®".

Variabili di
sistema rilevanti
per encoder
assoluti

Finecorsa
software

7.3

Variabile di sistema

Significato

H503 TP.POS1ABS

posizione touch probe encoder DIP11B/DEH21B

H502 TP.POS2ABS

posizione touch probe encoder DIP11B/DEH21B

H509 ACTPOS.ABS

posizione assoluta dopo conversione con offset di zero, offset posizione, senso
conteggio, fattore di scala encoder

La funzione dei finecorsa software controlla se la posizione di destinazione attuale
(H492 Posizione di destinazione) rientra nel campo valido. La funzione è attiva quando
il riferimento dell'azionamento è definito oppure quando è impostato il parametro P941
sorgente posizione reale = encoder assoluto (DIP) e l'azionamento si trova nello stato
di posizionamento. Se si posiziona su "encoder esterno" e si necessitano i finecorsa, è
necessario eseguire una ricerca di zero.

Valori visualizzati
Il software operativo SHELL e il pannello operatore DBG60B mostrano nel gruppo parametri P00_ Valori visualizzati / valori di processo l'informazione di posizione dell'encoder
motore. Ciò vale anche per l'informazione bus di campo dei dati PI "Posizione REALE
LOW e HIGH".
La variabile di sistema H509 ACTPOS.ABS contiene il valore di posizione processato
dell'encoder assoluto. Il valore si può vedere con SHELL e DBG60B. La trasmissione
con il bus di campo si realizza impostando la trasmissione dati PI P873/4/5 su "IPOS
PI DATA" e scrivendo i dati PI con il comando SetSys nel programma IPOSplus®.
Si possono scrivere dati PI con il comando SetSys anche se la posizione reale (di qualsiasi encoder si tratti) può essere trasmessa in scala.
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7.4

Metodo di diagnosi nel programma Shell
È possibile ottenere la visualizzazione dello stato attuale del programma (ad es. la posizione reale dell'encoder assoluto). Procedere come segue:
attivare nel programma Shell la voce di menu [Display] / [IPOS Information].

11242AEN

Si apre finestra [IPOS Status]. Qui si trovano informazioni sullo stato attuale del programma (Æ fig. che segue).

11858AEN
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8

P600

8

Parametri IPOSplus®

8.1

Descrizione parametri
La seguente è una descrizione dei parametri IPOSplus®. La programmazione di fabbrica
è sottolineata.

P072 opzione /
firmware slot
encoder

Vengono visualizzate la scheda encoder attualmente inserita nello slot encoder e la versione del programma.

P074 opzione/
firmware slot di
espansione

Vengono visualizzate la scheda opzionale attualmente inserita nello slot di espansione
e la versione del programma, se questa opzione possiede una memoria programma.

P941 sorgente
posizione reale

Campo di regolazione: encoder motore (X15) / encoder est. (X14) / encoder assoluto
(X62)
Definisce su quale encoder esegue IPOSplus® il movimento di posizionamento.

P942 / P943
numeratore /
denominatore
fattore encoder

Campo di regolazione: 1 ... 32767
Impostare prima P944 fattore di scala encoder est. oppure P955 fattore di scala
encoder (quando si usa l'opzione DIP11B/DEH21B). Proseguire quindi con l'impostazione di P942/P943.
Nel posizionamento su un encoder esterno (X14) oppure su un encoder assoluto (X62)
questi due parametri vengono usati per adattare la risoluzione dell'encoder motore
(X15).
Procedere come segue:
•

Annotare i valori delle variabili H509 Posizione assoluta (H510 per encoder esterno)
e H511 Posizione motore attuale.

•

Traslare l'azionamento di circa 30.000 incrementi (H511).

•

Calcolare la differenza fra i valori annotati e i valori nuovi delle variabili:
– H509 nuovo – H509 precedente = H509 differenza
– H511 nuovo – H511 precedente = H511 differenza

•

Le differenze non devono essere maggiori di 32.767 (215 –1). Se i valori sono maggiori dividere entrambe le differenze per lo stesso numero per ottenere valori
corrispondentemente più bassi oppure ripetere il procedimento con un tratto di
traslazione più breve.

•

Immettere il risultato differenza H511 in P942 Numeratore fattore encoder e H509 in
P943 Denominatore fattore encoder.
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P600

P950 tipo
encoder
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Viene selezionato l'encoder assoluto collegato a X62 sulle opzioni DIP11B/DEH21B. Al
momento sono ammessi gli encoder della seguente lista di selezione:
•

VISOLUX EDM

•

T&R CE65, CE58, CE100 MSSI

•

T&R LE100, LE200

•

T&R LA66K

•

AV1Y / ROQ424

•

STEGMANN AG100 MSSI

•

SICK DME-3000-111

•

STAHL WCS2-LS311

•

STEGMANN AG626

•

IVO GM401, GXMMW A202PA2

•

STAHL WCS3

•

LEUZE OMS1, OMS2

•

T&R ZE 65M

•

LEUZE BPS37

•

SICK DME 5000-111

•

POMUX KH53

•

KÜBLER 9081

•

LEUZE AMS200

•

MTS TEMPOSONICS RP

•

P+F AVM58X-1212

•

Hübner HMG161 S24 H2048

•

Balluf BTL5-S112B-M1500

•

T&R LA41K

•

Elgo LIMAX2

P951 senso
conteggio

Campo di regolazione: NORMALE / INVERTITO

P952 frequenza di
clock

Campo di regolazione: 1 ... 200 %

Definisce il senso di conteggio dell'encoder assoluto. L'impostazione deve avvenire in
modo che i sensi di conteggio dell'encoder motore (X15) e dell'encoder assoluto (X62)
coincidano.

Definisce la frequenza di clock con la quale le informazioni di valore assoluto vengono
trasmesse dall'encoder al convertitore di frequenza. Una frequenza di clock = 100 %
corrisponde alla frequenza nominale dell'encoder su una lunghezza cavo di 100 m.
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P600

P954 offset zero

Campo di regolazione: –(231 –1) ... 0 ... 231 –1
L'offset di zero si usa per assegnare un valore scelto ad una determinata posizione. Il
campo di valori può adottare valori di posizione positivi e negativi. Non deve essere
superato il parametro valido massimo. Il limite viene stabilito dal campo valori del numeratore (± 231) e dal campo valori dell'encoder assoluto. Traslare l'azionamento in una
posizione nota. Leggere il valore della variabile H509 ACT.POS.ABS ed immettere nel
parametro P954 Offset di zero il seguente valore: P954 = variabile H509 – valore
richiesto.
Il valore richiesto è il valore visualizzato per la posizione attuale.

P955 fattore di
scala encoder

Campo di regolazione: x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
Prima di impostare P955 accertarsi che P942 e P943 siano impostate su "1".
La valenza della risoluzione di posizione dell'encoder motore e dell'encoder assoluto
viene adattata. Il parametro viene impostato in modo che il rapporto dell'informazione di
avanzamento fra encoder motore ed encoder assoluto sia il più possibile vicino a "1".
Impostare prima il parametro su "x1". A questo scopo annotarsi i valori nelle variabili
H509 e H511.
•

Traslare l'azionamento di circa 1.000 incrementi (H511).

•

Calcolare la differenza fra i valori annotati e i valori attuali:
– H509 nuovo – H509 precedente = H509 differenza
– H511 nuovo – H511 precedente = H511 differenza

•

Ricavare il quoziente dalla differenza H511 divisa per la differenza H509: Impostare
il parametro P955 Fattore di scala encoder sul valore che si avvicina di più al quoziente ricavato.

Attenzione: il fattore di scala encoder influisce direttamente sui parametri P900 Offset
di zero, P942 Numeratore fattore encoder e P943 Denominatore fattore encoder e sul
gruppo parametri P92x Controllo IPOS. Tutte le posizioni del programma IPOSplus®
devono essere adattate quando si utilizza l'encoder esterno. Ad ogni modifica del fattore
di scala encoder deve essere regolata l'impostazione di tutti i parametri elencati.
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Esempio di applicazione

9.1

Trasloelevatore con posizionamento con bus di campo esteso
Il modulo applicativo "posizionamento con bus di campo esteso" è particolarmente
adatto alle applicazioni nelle quali è necessario accostare un numero qualsiasi di posizioni a velocità e con rampe di accelerazione diverse. Nel caso di posizionamento su un
encoder esterno, necessario quando c'è una connessione ad accoppiamento di forza
fra albero motore e carico, si possono utilizzare a scelta un encoder incrementale
oppure un encoder assoluto.
Il modulo applicativo "posizionamento con bus di campo esteso" è particolarmente
adatto ai seguenti settori:
•

tecnica di trasporto
– carrelli
– dispositivi di sollevamento
– veicoli su rotaie

•

logistica
– trasloelevatori
– carrelli trasversali

Il "posizionamento con bus di campo esteso" è caratterizzato dai seguenti vantaggi:
• interfaccia per l'operatore di semplice impiego;
• si devono immettere soltanto i parametri necessari per il "posizionamento con bus di
campo esteso" (rapporti di riduzione, velocità, diametri);
• parametrizzazione guidata invece che complicata programmazione;
• il modo monitor consente una diagnostica ottimale;
• l'utente non deve avere esperienza di programmazione;
• sono possibili lunghi tratti di traslazione (218 × unità di percorso);
• come encoder esterno si possono utilizzare a scelta un encoder incrementale oppure
un encoder assoluto;
• non è necessario un lungo addestramento per conoscere il sistema.
Caratteristiche di
funzionamento

L'applicazione "posizionamento con bus di campo esteso" offre le seguenti caratteristiche di funzionamento:
•

è possibile specificare un numero qualsiasi di posizioni di destinazione attraverso il
bus di campo.

•

È possibile un lungo tratto di traslazione. Il tratto di traslazione massimo possibile
dipende dall'unità di percorso impostata, ad esempio:

unità di percorso

52

tratto di traslazione massimo possibile

1/10 mm

26.2144 m

mm

262.144 m

•

Per la corsa di posizionamento la velocità e le rampe devono essere impostate
tramite bus.

•

Si possono definire e valutare finecorsa di software.

•

Come encoder esterno si possono utilizzare a scelta encoder incrementali oppure
encoder assoluti.

•

Semplice collegamento al sistema di controllo sovraordinato (PLC).
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Modi operativi

9

Le funzioni vengono realizzate con tre modi operativi:
•

modo jog
– Attraverso il bit 9 o 10 della parola di controllo 2 (PO1) l'azionamento viene mosso
verso destra o verso sinistra.
– La velocità e le rampe sono variabili e predefinite tramite il bus di campo.

•

modo ricerca zero
– Con il bit 8 nella parola di controllo 2 (PO1) si avvia una ricerca di zero. La ricerca
di zero stabilisce il punto di riferimento (punto zero della macchina) per le operazioni di posizionamento assolute.
– È possibile eseguire una ricerca di zero anche se come encoder esterno viene
utilizzato un encoder assoluto.

•

modo automatico
– Con il bit 8 nella parola di controllo 2 (PO1) si avvia il posizionamento nel modo
automatico.
– La posizione di destinazione viene specificata attraverso le parole dei dati d'uscita
di processo PO2 e PO3.
– La posizione reale viene retrosegnalata in unità di applicazione attraverso le
parole dei dati d'ingresso di processo PI2 e PI3.
– La velocità nominale viene specificata attraverso la parola dei dati d'uscita di processo PO4.
– La velocità reale viene retrosegnalata attraverso la parola dei dati d'ingresso di
processo PI4.
– Le rampe di accelerazione e di decelerazione vengono specificate attraverso le
parole dei dati d'uscita di processo PO5 e PO6.
– La corrente attiva e l'utilizzazione dell'unità vengono retrosegnalate attraverso le
parole dei dati d'ingresso di processo PI5 e PI6.
– Conferma della posizione di destinazione accostata attraverso l'uscita binaria
virtuale "posizione di destinazione raggiunta".

PO
PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PI1

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PI
54293AEN

Figura 22: scambio di dati attraverso i dati di processo

PO

= dati d'uscita di processo

PI

= dati d'ingresso di processo

PO1 = parola di controllo 2

PI1

= parola di stato

PO2 = posizione di destinazione high

PI2

= posizione reale high

PO3 = posizione di destinazione low

PI3

= posizione reale low

PO4 = velocità nominale

PI4

= velocità reale

PO5 = rampa di accelerazione

PI5

= corrente attiva

PO6 = rampa di decelerazione

PI6

= utilizzazione dell'unità
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Segnalazioni di anomalia

10.1

MOVIDRIVE® MDX61B con opzione DIP11B/DEH21B
Nella colonna "Reazione (P)" è riportata la reazione all'anomalia programmata in fabbrica. L’indicazione (P) significa che la reazione è programmabile (via IPOSplus®).

Codice Designaanom. zione

36

manca
l'opzione

SottoReazione
codice Designazione
(P)
anom.

41

•

manca l’hardware o
non è ammesso

•

2

anomalia slot
encoder

•

disinserzione
3
immediata

disinsersincronizzazione
0
zione boot
immediata

watchdog
disinserdell'opzione
zione
watchdog
immediata
IPOS

Rimedio

0

4

40

Possibile causa

anomalia slot bus di
campo

•

anomalia slot di
espansione

93

95

99

54

problema
encoder
DIP

anomalia
encoder
DIP

errore di
plausibilità
DIP

indicazione di
anomalia

anomalia timer
Watchdog da/verso
l’opzione

•

17

anomalia watchdog
IPOS

•
•

stop
d'emer0
genza (P)

stop
d'emer0
genza (P)

anomalia
disinsernel calcolo
zione
0
della rampa
immediata
IPOS

•
•

utilizzare la scheda opzionale
corretta
impostare la sorgente del riferimento corretta (P100)
impostare la sorgente controllo corretta (P101)
impostare il modo operativo
corretto (P700 o P701)
impostare il tipo di encoder
corretto

timeout con la sincro- anomalia della sincronizzazione boot
se l'anomalia si ripete sostituire la
nizzazione boot con tra convertitore di frequenza e
scheda opzionale
opzione
scheda opzionale

0

1

•

•

•

92

tipo di scheda opzionale non
ammesso
sorgente del riferimento, sorgente controllo o modo operativo
non ammessi per questa scheda
opzionale
impostato per DIP11B/DEH21B
un tipo errato di encoder

anomalia nella comunicazione
tra software di sistema e
software dell'opzione
watchdog nel programma
IPOSplus®

controllo di plausibilità per posizione
assoluta

rampa o velocità di
posizionamento
modificate (sinusoidale o quadratica)

•

•
è stato caricato in un MOVIDRIVE® B un modulo applicativo
•
senza esecuzione tecnologica
se si usa un modulo applicativo,
è stata impostata la funzione tecnologica sbagliata

problema insudicia- encoder su DIP11B/DEH21B
mento acciaio WCS3 segnala un'anomalia

anomalia "encoder
assoluto"

•

controllare l’abilitazione tecnologica dell'unità (P079)
controllare la funzione tecnologica impostata (P078)

possibile causa:
encoder sporco Æ pulire l'encoder

l'encoder segnala un'anomalia, ad
es. powerfail
• il cavo di collegamento encoderDIP11B/DEH21B non corrisponde alle specifiche (attorcigliato a coppie, schermato)
• frequenza di clock troppo elevata per la lunghezza del cavo
• superata la velocità/accelerazione max. consentita
dall'encoder
• encoder guasto

•

non è stato possibile rilevare nessuna posizione plausibile;
• impostazione tipo di encoder
errato
• impostazione errata dei parametri d'avanzamento IPOSplus®
• impostazione errata fattore
numeratore/denominatore
• eseguita compensazione dello
zero
• encoder guasto

•

solo nel modo operativo
IPOSplus®: si è tentato di modificare
i tempi di rampa o le velocità della
corsa all'abilitazione del convertitore
di frequenza, con una rampa di posizionamento sinusoidale o quadratica

consultare il servizio di assistenza SEW
controllare il programma IPOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

controllare il collegamento
dell'encoder assoluto
controllare il cavo di collegamento
impostare la frequenza di clock
corretta
diminuire la velocità max. di
avanzamento o la rampa
sostituire l'encoder assoluto

impostare il tipo di encoder
corretto
verificare parametri d'avanzamento IPOSplus®
controllare la velocità di avanzamento
correggere fattore numeratore/denominatore
resettare dopo la compensazione dello zero
sostituire l'encoder assoluto

modificare il programma
IPOSplus® in modo che i tempi di
rampa e le velocità della corsa
possano essere modificati solo
quando il convertitore di frequenza
è disabilitato
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Dati tecnici

11.1

Dati elettronici opzione DIP11B

kVA

i

f

n

P Hz

Descrizione

Funzione

collegamento ingressi binari X60:1 ... 8

DI10 ... DI17 isolati tramite optoaccoppiatore, campionamento 1 ms, compatibili PLC
(EN 61131)

resistenza interna
livello segnale (EN 61131)
funzione
X60:1 ... 8
collegamento uscite binarie

X61:1 ... 8

livello segnale (EN 61131)
funzione
X61:1 ... 8

Ri= 3 kÊ, IE= 10 mA
"1" = DC+13 V ... +30 V
"0" = DC–3 V ... +5 V
DI10 ... DI17: selezione opzione Æ menu dei parametri P61_
DO10 ... DO17, compatibili PLC (EN 61131-2), tempo risposta 1 ms
Imax = 50 mA DC, a prova di cortocircuito e protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC
"1" = DC+24 V "0" = DC 0 V Attenzione: non applicare tensione esterna.
DO10 ... DO17: selezione opzione Æ menu dei parametri P63_

collegamento encoder

X62:

ingresso encoder SSI

morsetti di massa

X60:9
X60:10

DCOM: potenziale di riferimento per ingressi binari (DI10 ... DI17)
DGND: potenziale di riferimento per segnali binari e 24VIN
• senza ponticello X60:9 – X60:10 (DCOM-DGND) ingressi binari isolati
• con ponticello X60:9-X60:10 (DCOM-DGND) ingressi binari accoppiati

ingresso di tensione

X61:9

24VIN: tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie DO10 ... DO17 e encoder
(obbligatori)

11.2

11

Dati elettronici opzione DEH21B

Descrizione
collegamento encoder motore

Funzione
X15:

tipi di encoder ammessi:
• encoder HIPERFACE®
• encoder sin/cos AC 1 VSS
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello di segnale secondo RS422
• tipi di risoluzione ammessi: 128/256/512/1024/2048 incrementi
alimentazione encoder: +12 V DC (campo di tolleranza DC 10.5 ... 13 V), Imax = DC
650 mA

collegamento encoder

X62:

ingresso encoder SSI

collegamento tensione
di alimentazione

X60:1

24VIN: alimentazione di tensione +24 V DC per encoder collegato a X62

morsetto di massa
X60:2

potenziale di riferimento 24VIN
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