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Informazioni importanti
Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1
1

Informazioni importanti

1.1

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
Le avvertenze sulla sicurezza di queste istruzioni di servizio sono strutturate come
segue:

Simbolo

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

Simbolo

Rimedi per evitare il pericolo.

Definizione
segnale

Esempio:

Significato

Conseguenze se si ignora

PERICOLO!

Pericolo imminente

Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA!

Possibile situazione pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE!

Possibile situazione pericolosa

Lesioni leggere

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

L'osservanza delle istruzioni di servizio è il presupposto per:
•

un funzionamento privo di anomalie

•

l'accettazione di diritti di garanzia.

Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con
l'unità.
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1.2

1

Ambiente di impiego
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
•

l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

•

l'impiego in ambienti contenenti sostanze nocive:
–
–
–
–
–
–
–

1.3

oli
acidi
gas
vapori
polvere
irradiazione dei disturbi
altri ambienti dannosi

•

l'impiego in applicazioni nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti ed impulsivi che non rientrano nella norma EN 50178

•

l'impiego in applicazioni nelle quali solamente il convertitore di frequenza svolge funzioni che devono garantire la sicurezza di macchinari e persone.

Smaltimento
Smaltire i seguenti componenti conformemente alle disposizioni in vigore:
•

rottame elettronico (circuiti stampati)

•

plastica (quadro)

•

lamiera

•

rame
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Installazione e messa in servizio

2
2

Avvertenze sulla sicurezza

2.1

Installazione e messa in servizio
•

Non installare mai né mettere in servizio le unità danneggiate. Contestare immediatamente i danni allo spedizioniere.

•

L'installazione, la messa in servizio e i lavori di manutenzione devono essere
eseguiti soltanto da elettricisti specializzati. Il personale deve aver ricevuto una formazione mirata circa la prevenzione di incidenti e si deve attenere alle disposizioni
in vigore (ad es. EN 60204, VBG 4, DIN VDE 0100/0113/0160).

•

Per l'installazione e la messa in servizio attenersi alle relative istruzioni.

•

Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle
norme vigenti (ad es. EN 60204 oppure EN 50178).
La messa a terra dell'unità è una misura precauzionale necessaria.
I dispositivi di protezione da sovracorrente sono dispositivi di protezione necessari.

2.2

•

L'unità soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici conformemente alla norma UL 508. Per garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati devono soddisfare gli stessi requisiti

•

Assicurarsi mediante misure idonee che il motore collegato, quando si inserisce
l'alimentazione di rete del convertitore di frequenza, non si avvii automaticamente. A questo scopo, collegare gli ingressi binari DI01 - DI03 con GND.

Funzionamento e servizio
AVVERTENZA!
Se l'unità è inserita sono presenti tensioni pericolose sui morsetti di uscita, sui
relativi cavi e sulla morsettiera del motore.
L'unità non è necessariamente priva di tensione per il solo fatto che i LED e l’indicatore a 7 segmenti sono spenti. Ci possono essere delle tensioni pericolose anche
quando l'unità è bloccata e il motore è fermo.
All’interno dell’unità e sui morsetti possono essere ancora presenti tensioni elevate
anche fino a 10 minuti dopo che l'unità è stata scollegata dalla rete.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
•

Disinserire la tensione del MOVITRAC® LTE-B almeno 10 minuti prima di procedere ai lavori.

AVVERTENZA!
Un bloccaggio meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono
causare un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset
possono causare il riavviamento automatico dell'azionamento.
Morte o lesioni gravissime.
•
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Prima di togliere la copertura di protezione staccare l'unità dalla rete.
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3

Modulo parametri
Tipo
LTBP-B

Codice
1821 8199

11932AXX

•

Funzioni
– salvataggio di dati dal convertitore di frequenza al modulo di parametrizzazione
– ricaricamento di dati dal modulo di parametrizzazione al convertitore di frequenza
– interfaccia a infrarossi per comunicazione fra PDA Windows/Smartphone e
MOVITRAC® LTE-B.

•

Tipi di unità supportate
– MOVITRAC® LTE-B.
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Modulo parametri
Installazione e funzionamento con un PDA Windows o Smartphone

3
3.1

Installazione e funzionamento con un PDA Windows o Smartphone
•

Scaricare il software LT-Shell adeguato dal sito web della SEW-EURODRIVE.

•

Introdurre il modulo parametri nell'azionamento.

•

Allineare fra di loro le interfacce a infrarossi del modulo parametri e il proprio
PDA Windows o Smartphone.

•

Avviate il software per creare la comunicazione fra MOVITRAC® LTE-B e PDA.

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

63994AXX

8

[1]

La comunicazione a infrarossi consente di eseguire comodamente la programmazione
remota via LT-Shell PDA o software SP LT-Shell.

[2]

LED di stato
• LED acceso = rete on
• LED lampeggiante = trasmissione dati in corso

[3]

Carica i parametri dal MOVITRAC® LTE-B al modulo.

[4]

Carica i parametri dal modulo al MOVITRAC® LTE-B.

[5]

Inserire il modulo nello slot RJ45 del lato anteriore del MOVITRAC® LTE-B.
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4

Pannello operatore separato
Tipo

Codice

LT BG-B

1821 8202

60201AXX

Il pannello operatore separato si usa per controllare il funzionamento delle unità
MOVITRAC® LTE-B.

4.1

Avvertenze sulla sicurezza
Il livello delle funzioni di comando eseguibili con il pannello operatore separato
MOVITRAC® LTE-B (stop/start, in avanti/all'indietro, ecc.) non è sufficiente per le applicazioni rilevanti per la sicurezza senza dispositivi di sicurezza indipendenti.
Tutte le applicazioni che possono causare la morte o lesioni devono essere sottoposte
ad una valutazione preventiva del rischio. Se necessario, vanno adottate ulteriori misure
di protezione.
Nell'ambito della UE, tutte le macchine e gli impianti in cui trova impiego questo prodotto
devono soddisfare la Direttiva macchine 98/37/CE. In particolare, le apparecchiature
elettriche devono soddisfare i requisiti della EN 60204-1.

4.2

Volume di fornitura
•

pannello operatore separato

•

guarnizione autoadesiva

•

cavo lungo 3 m (connessione al collegamento RJ45 del MOVITRAC® LTE-B)

La lunghezza cavo massima ammessa fra pannello operatore e convertitore di
frequenza è di 25 m (senza schermatura) e di 100 m (con schermatura).

4.3

Conformità
•

Marchio CE ai sensi della direttiva sulla bassa tensione

•

EN 61000-4 EMC norma generale sull'emissione di disturbi, industria

•

EN 61000-2 EMC norma generale sull'immunità ai disturbi, industria

•

Tipo di protezione a norma EN 60529, NEMA 250

•

Classe di infiammabilità secondo UL 94
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Pannello operatore separato
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

4
4.4

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Il MOVITRAC® LTE-B è concepito per gli standard elevati di EMC. Su richiesta, è disponibile una scheda tecnica EMC con le informazioni inerenti. In condizioni estreme,
a causa dell'interazione elettromagnetica con altre unità questo prodotto può causare
o subire dei disturbi. L'installatore deve assicurarsi che le macchine e gli impianti in cui
viene integrato questo prodotto soddisfino le direttive EMC del paese in cui vengono
usati. Nell'ambito della UE, le macchine in cui trova impiego questo prodotto devono
soddisfare la Direttiva macchine EMC 2004/108/CE. Le emissioni di disturbi di tutti i
MOVITRAC® LTE-B sono inferiori ai valori limite previsti dalla norma generale sulle
emissioni di disturbi EN 61000-6-4, a condizione che le unità siano state installate come
consigliato in questa documentazione. Le emissioni di disturbi condotte sono inferiori ai
valori limite previsti dalla norma generale sulle emissioni di disturbi EN 61000-6-4
(classe A) per le lunghezze dei cavi motore specificate.

4.5

Installazione meccanica
AVVERTENZA!
Pericolo dovuto a scosse elettriche. All’interno dell’unità e sui morsetti possono esserci
ancora tensioni elevate anche fino a 10 minuti dopo che l'unità è stata scollegata dalla
rete.
Morte o lesioni gravissime.
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•

Staccare e isolare il MOVITRAC® LTE-B dall'alimentazione di tensione almeno 10
minuti prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione sull'unità o di iniziare a montare il pannello operatore separato.

•

Prima dell’installazione controllare accuratamente se il pannello operatore è danneggiato.

•

Immagazzinare il pannello operatore nel suo imballaggio fino a quando lo si utilizza.
Il luogo di immagazzinaggio deve essere pulito e asciutto ad una temperatura
ambiente compresa tra –40 °C e +60 °C.

•

Montare il pannello operatore separato su una superficie piana, verticale, refrattaria
ed esente da vibrazioni. Ai sensi della EN 60529 si deve inoltre verificare se è
richiesto un determinato tipo di protezione IP.

•

Tenere lontane le sostanze infiammabili dal pannello operatore separato.

•

Impedire la penetrazione di corpi estranei conduttori o infiammabili.

•

La temperatura ambiente massima durante il funzionamento è di 50 °C, quella
minima di 0 °C.

•

L'umidità relativa dell’aria deve essere mantenuta al di sotto del 95 % (la condensazione non è ammessa).
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4.5.1

4

Installazione nell'armadio di comando o nel pannello di controllo
Per montare il pannello operatore separato nella porta di un armadio di comando o in
un pannello di controllo bisogna tagliare il metallo come mostra la figura sottostante.
Quando si usa la guarnizione autoadesiva fornita in dotazione il pannello operatore
installato soddisfa la norma IP54 / NEMA 13.

a

c
g

[1]

b
h

f
d
e
Disegno di ingombro

Rientranza per montaggio nell'armadio di comando
60245AXX

60246AXX

[a]

81 mm

[f]

3 mm

[b]

55 mm

[g]

70 mm

[c]

65 mm

[h]

55 mm

[d]

21 mm

[1]

rientranza

[e]

55 mm
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Pannello operatore separato
Installazione elettrica

4
4.6

Installazione elettrica

4.6.1

Interfaccia elettrica
Il pannello operatore separato utilizza un connettore RJ45 a 8 vie e la sua interfaccia
elettrica. Questo consente all'utente di predisporre il suo impianto semplicemente con
un cavo dati standard RJ45 a 8 vie.
Schema di collegamento del connettore:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

62701AXX

[1]

non collegato

[2]

non collegato

[3]

+24 V

[4]

RS-485+ / bus interno1)

[5]

RS-485– / bus interno1)

[6]

0V

[7]

SBus+2)

[8]

SBus–2)

1) Il formato bit è stabilito come segue: 1 bit di start / 8 bit di dati / 1 bit di stop, nessuno di parità
2) Per la comunicazione SBus P-12 deve essere impostato su 3 o 4
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Struttura del sistema

4.6.2

4

Requisiti dei cavi
Su richiesta, la SEW-EURODRIVE mette a disposizione i cavi dati standard a 8 vie con
connettore Æ pag. 19.
Se si confezionano i cavi personalmente controllare che l'assegnazione dei pin sia corretta.

20762AXX

STOP!
Il collegamento sbagliato può causare danni all'azionamento. L'uso di cavi di altri produttori richiede particolare attenzione.

4.7

Struttura del sistema
Il MOVITRAC® LTE-B alimenta il pannello operatore separato attraverso il collegamento RJ45 con +24 V. Non appena si instaura il collegamento fisico, il sistema è pronto
per l'esercizio.
Un pannello operatore si può usare per un azionamento o per una rete di azionamenti
(vedi fig. sottostante). Usando il pannello operatore si possono monitorare e gestire i
parametri di un azionamento. La lunghezza totale del cavo nella rete non deve superare
i 25 m per i cavi non schermati e i 100 m per quelli schermati.

63282AXX
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Interfaccia utente

4
4.8

Interfaccia utente
L'interfaccia utente del pannello operatore separato consente di impostare e far funzionare gli azionamenti senza ulteriori unità.

[1]
[4]
[2]

[5]

[3]

[6]

63393AXX

[1]

display

[4]

navigazione

[2]

avvio

[5]

in alto

[3]

stop / reset

[6]

in basso

Il pannello operatore dispone di 5 tasti con le seguenti funzioni:
Start / esegui

•
•

partenza motore
inversione del senso di rotazione se è attivo il funzionamento bidirezionale del
pannello operatore

Stop / reset

•
•

ferma il motore
resetta un azionamento sganciato

Navigazione

•
•
•

mostra la informazioni in tempo reale
da premere e tenere premuto per commutare sulla modalità di modifica dei
parametri o per uscire da essa
memorizza i parametri modificati

In alto

•
•

aumenta la velocità nella modalità in tempo reale
aumenta i valori dei parametri nella modalità di modifica dei parametri

In basso

•
•

riduce la velocità nella modalità in tempo reale
riduce i valori dei parametri nella modalità di modifica dei parametri

I tasti di start e stop del pannello operatore sono disattivati quando i parametri sono
impostati sulle programmazioni di fabbrica. Per abilitare l'uso dei tasti di start e di stop
del pannello operatore si deve impostare P-12 su 1 o su 2 (vedi istruzioni di servizio
"MOVITRAC® LTE-B").
Si può accedere al menu per la modifica dei parametri solo mediante il tasto di navigazione. Tenere premuto questo tasto (> 1 secondo) per commutare tra il menu per le
modifiche dei parametri e la visualizzazione in tempo reale (stato di funzionamento
dell'azionamento / velocità). Premere brevemente questo tasto (< 1 secondo) per commutare tra la velocità d’esercizio e la corrente d’esercizio dell’azionamento in funzione.
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4.9

4

Modalità in tempo reale
Non appena è instaurata la comunicazione fra azionamento e pannello operatore separato l'utente può gestire il MOVITRAC® LTE-B con gli appositi tasti del pannello.

4.9.1

Messaggi del display
Il pannello operatore separato utilizza differenti messaggi per visualizzare i diversi stati
di funzionamento:

4.9.2

Messaggio del display

Spiegazione

SCAN..

Il pannello operatore separato cerca l'azionamento nella rete.

LOAD..

Il pannello operatore separato ha trovato l'azionamento nella rete e
carica le informazioni necessarie alla messa in servizio.

Err-SC

Il collegamento di comunicazione con l'azionamento è stato interrotto
(vedi pag. 18).

Adr-XX

Mostra l'indirizzo del pannello operatore separato, dove XX = 1 ... 63.

Modifica/monitoraggio dei valori dei parametri
Per modificare o monitorare un valore del parametro:
•

Premere per più di 1 secondo il tasto NAVIGAZIONE quando l'azionamento mostra
"StoP". Il display passa a P-01, vale a dire parametro 01 nel gruppo 1.

•

Premere il tasto NAVIGAZIONE per visualizzare il valore di questo parametro.

•

Eseguire le modifiche richieste con i tasti IN ALTO e IN BASSO.

•

Premere ancora il tasto NAVIGAZIONE per memorizzare le modifiche eseguite.
Premere per più di 1 secondo il tasto NAVIGAZIONE per tornare alla modalità in
tempo reale.
Quando l'azionamento è fermo viene visualizzato "StoP" e, quando è in funzione,
l'informazione in tempo reale (ad es. velocità, corrente o potenza).
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Pannello operatore separato
Messa in servizio semplice

4
4.10

Messa in servizio semplice

4.10.1 Struttura dell'indirizzo di comunicazione
Il pannello operatore separato è concepito in modo da tentare, alla prima messa in servizio, di comunicare con l'azionamento nell'indirizzo 1.
Dopo la messa in servizio, il pannello operatore separato mostra "SCAN..", questo significa che cerca nella rete l'azionamento con l'indirizzo giusto. Una volta trovato questo
azionamento compare il messaggio "Load..", che indica che il pannello operatore separato legge le informazioni di configurazione dell'azionamento. Questo procedimento
dura di regola 1-2 ore. Quando sono stati caricati questi dati, il pannello operatore separato mostra lo stato in tempo reale dell'azionamento. Se il pannello operatore separato
non riesce a trovare l'azionamento nella rete, e cioè se nella rete si trova un solo azionamento il cui indirizzo non è 1, l'indirizzo di comunicazione del pannello operatore
separato viene visualizzato come "Adr-01". L'utente può modificare l'indirizzo nel campo
1 ... 63 con i tasti In alto/In basso del pannello operatore separato.
Una volta che l'indirizzo è stato cambiato in un valore corrispondente all'indirizzo
dell'azionamento bisogna premere il tasto stop per consentire al pannello operatore
separato di cercare nuovamente l'azionamento. Non appena è instaurata la comunicazione fra pannello operatore separato e azionamento, l'utente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo del pannello per instaurare la comunicazione con un altro azionamento nella stessa rete.
Se si premono i tasti STOP e IN BASSO contemporaneamente viene visualizzato
"Adr-XX", dove "XX" rappresenta l'indirizzo attuale. Con i tasti IN ALTO/IN BASSO si
seleziona l'indirizzo dell'azionamento richiesto. Dopo aver selezionato il nuovo indirizzo
si premono contemporaneamente i tasti STOP e IN BASSO per instaurare la comunicazione fra pannello operatore separato e l'azionamento corrispondente.
4.10.2 Velocità di riferimento preimpostata nel funzionamento con pannello operatore separato
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•

Impostare P-12 a 1 o 2 per attivare il controllo di azionamento tramite il pannello operatore separato.

•

Affinché l'azionamento inizi con la velocità preimpostata controllare che P-31 = 1 o 3.

•

Premere il tasto STOP mentre l'azionamento è fermo. Viene visualizzato il valore del
potenziometro digitale, che indica la velocità di riferimento.

•

Con i tasti IN ALTO/IN BASSO si imposta la velocità di riferimento richiesta.

•

Per tornare alla visualizzazione in tempo reale premere il tasto STOP ("StoP").

•

Premere il tasto START per far raggiungere all'azionamento la velocità di riferimento.
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Messa in servizio semplice

4

4.10.3 Modifiche alla velocità in tempo reale con pannello operatore separato
•

Premere il pulsante START. L'azionamento accelera alla velocità preimpostata nel
potenziometro digitale (supponendo che P-31 = 1).

•

Premere il tasto IN ALTO per aumentare la velocità. L'azionamento avanza aumentando la velocità finché non si rilascia il tasto. La velocità massima viene impostata
in P-01.

•

Premere il tasto IN BASSO per ridurre la velocità. La velocità si riduce finché non si
rilascia il tasto STOP. La velocità minima viene impostata in P-02.

•

Premere il tasto STOP per fermare l'azionamento (supponendo che P-31 = 1). La
velocità viene ridotta fino all'arresto tramite la rampa di decelerazione selezionata.

•

Il display visualizza "StoP" e a questo punto l'azionamento è disattivato.

•

Premendo ancora una volta il tasto START si porta l'azionamento di nuovo all'ultima
velocità utilizzata (valore del potenziometro digitale). Questo vale supponendo che
P-31 = 1.

4.10.4 Inversione del senso di rotazione con P-12 = 2
•

Premere il pulsante START. L'azionamento accelera alla velocità preimpostata nel
potenziometro digitale (supponendo che P-31 = 1).

•

Con i tasti IN ALTO/IN BASSO si seleziona la velocità.

•

Premere ancora il tasto START per invertire il senso di rotazione.

•

Premere il tasto STOP per ridurre la velocità fino all'arresto.

•

Ogni volta che si avvia l'azionamento esso si avvia con una velocità positiva, a meno
che la velocità non venga negata dagli ingressi binari dei morsetti utente.

STOP!
Per le liste dei parametri dettagliate e le descrizioni delle funzioni far riferimento alle
istruzioni di servizio MOVITRAC® LTE-B.
Il controllo tramite pannello operatore richiede il segnale di abilitazione dell'hardware
di azionamento.
4.10.5 Blocco / abilitazione dell'accesso ai parametri
Blocco
dell'accesso
ai parametri

Impostare P-38 su 1 per evitare l'accesso non autorizzato ai parametri. Questo si fa tramite l'azionamento oppure tramite il pannello operatore separato. Una volta impostato
questo parametro, l'accesso ai parametri tramite il pannello operatore separato è bloccato.
È ancora possibile accedere alle informazioni relative al funzionamento (velocità, corrente, potenza, ecc.). Inoltre, l'azionamento si può gestire ancora con il pannello operatore.

Abilitazione
dell'accesso
ai parametri

Impostare P-38 di nuovo a 0 per abilitare l'accesso ai parametri. Questo si fa direttamente tramite l'azionamento.
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Pannello operatore separato
Servizio e codici di anomalia

4
4.11

Servizio e codici di anomalia

4.11.1 Eliminazione anomalia
Anomalia

Causa e rimedio

Dopo "SCAN.." viene visualizzato "Adr-XX"

•
•
•
•

Display "Err-SC"

•
•
•

Il pannello operatore separato non ha trovato nella rete l'azionamento con
l'indirizzo corrispondente.
Controllare che il collegamento del cavo dati RJ45 sia corretto.
Controllare che l'azionamento con l'indirizzo XX sia disponibile in tutta la rete.
Se XX > 1 e se è collegato solo un pannello operatore separato, controllare
che il numero dell'unità sia 1.
Controllare i collegamenti elettrici e verificare che il cavo fra pannello
operatore separato e azionamento sia collegato correttamente.
Premere il tasto STOP in modo che il pannello operatore separato cerchi
di nuovo l'azionamento.
Nella rete di azionamenti viene utilizzato più di 1 pannello operatore separato.
In ogni rete si può usare solo un pannello operatore separato.
Eliminare gli altri pannelli operatore.

4.11.2 Codici di anomalia
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Indicazione

Spiegazione

"O-I"

Sovracorrente del convertitore di frequenza verso il motore.
• Attivazione all'abilitazione dell'azionamento: controllare se ci sono errori di
cablaggio o corto circuiti.
• Attivazione all’avviamento del motore: controllare se ci sono eventuali fenomeni di
stallo o bloccaggio del motore.
• Attivazione durante il funzionamento: controllare se ci sono stati sovraccarichi
improvvisi o malfunzionamenti.

"I.t-trP"

Attivazione con sovraccarico del convertitore di frequenza si verifica quando il convertitore di frequenza fornisce per un determinato periodo di tempo una corrente > 100 %
della corrente nominale (definita in P1-08). L’indicazione lampeggia per segnalare il
sovraccarico.

"O-Uolt"

Sovratensione sul bus in corrente continua. Controllare se la tensione di rete rimane
entro i valori limite. Se l'attivazione si verifica durante la decelerazione si deve ridurre il
tempo di decelerazione.

"U-Uolt"

Attivazione con minima tensione: si verifica di routine quando si arresta l’azionamento.
Controllare la tensione di rete quando essa si verifica con l’azionamento operante.

"O-t"

Attivazione con sovratemperatura: Controllare il raffreddamento dell'azionamento ed
eventualmente le dimensioni del quadro.

U-t"

Attivazione con temperatura insufficiente

"Ol-b"

Sovracorrente canale di frenatura

"OL-br"

Resistenza di frenatura sovraccarica

"PS-trP"

Attivazione all'abilitazione dell'azionamento: controllare se ci sono errori di cablaggio o
cortocircuiti.
Attivazione durante il funzionamento: controllare se ci sono stati sovraccarichi improvvisi o eccessi di temperatura.

"E-triP"

Attivazione esterna (connessa con ingresso binario 3).

"th-Flt"

Termistore o dissipatore guasto. Consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.

"EE-F"

Errore EEPROM: parametri non salvati, programmazioni di fabbrica ripristinate.
Se l'anomalia si ripete rivolgersi al servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.

"SC-trP"

Attivazione all'interruzione della comunicazione

"P-LOSS"

Attivazione alla mancanza di fase ingresso.

"SPIN-F"

Aggancio al volo fallito

"data-F"

Anomalia memoria interna. Parametri non salvati, programmazioni di fabbrica ripristinate.

"4 ... 20 F"

Corrente all’ingresso analogico al di fuori del range definito. Controllare se la corrente
d'ingresso rientra nell’ambito definito in P-16.
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Cavi confezionati
Cavi confezionati con connettori RJ45 su entrambe le estremità

5

Cavi confezionati

5.1

Cavi confezionati con connettori RJ45 su entrambe le estremità

5

I cavi confezionati sono disponibili in 3 lunghezze. Tutti i cavi sono dotati di un connettore RJ45 a 8 poli su ogni lato.

11949AXX

5.2

Lunghezza cavo

Tipo

Codice

0,3 m non schermato

LT K-RJ-003-B

1821 8210

1,0 m non schermato

LT K-RJ-010-B

1821 8229

3,0 m non schermato

LT K-RJ-030-B

1821 8237

Cavi confezionati con connettore RJ45 su una estremità
Tutti i cavi sono dotati di un connettore RJ45 a 8 poli su un lato. Questi cavi vengono
utilizzati per collegare il MOVITRAC® LTE-B al gateway SEW DFx.
Lunghezza cavo

Tipo

Codice

0.5 m non schermato

LT K-RJ0E-005-B

1821 8245
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Splitter per cavo: 1 su 2
Cavi confezionati con connettore RJ45 su una estremità

6
6

Splitter per cavo: 1 su 2
Tipo
LT-RJ-CS-21-B

Codice
1821 8253

63457AXX

Lo splitter per cavo RJ45 è necessario quando l'interfaccia di comunicazione RJ45 di un
MOVITRAC® LTE-B viene collegata con un ulteriore azionamento.
Le applicazioni tipiche sono quelle in cui è richiesta una comunicazione fra una delle
sorgenti che seguono e più azionamenti che formano una rete:
•

pannello operatore separato LT BG-B

•

rete di azionamenti a MOVI-PLC® via SBus

•

comunicazione via gateway UOH / DFx

63282AXX

20
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Splitter per cavo: 1 su 2
Interfaccia di comunicazione

6.1

6

Interfaccia di comunicazione

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

62701AXX

[1]

nessun collegamento

[2]

nessun collegamento

[3]

+24 V

[4]

RS-485+ / bus interno1)

[5]

RS-485– / bus interno1)

[6]

0V

[7]

SBus+2)

[8]

SBus–2)

1) Il formato bit è stabilito come segue: 1 bit di start / 8 bit di dati / 1 bit di stop, nessuno di parità
2) Per la comunicazione SBus P-12 deve essere impostato su 3 o 4
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Connettore di terminazione bus
Interfaccia di comunicazione

7
7

Connettore di terminazione bus
Tipo
LT-CS-TR-B

Codice
1821 8261

63456AXX

Il connettore di terminazione SBus è richiesto quando si utilizza MOVITRAC® LTE-B in
abbinamento a MOVI-PLC® oppure al gateway DFx SEW. In questo caso, l'ultimo
MOVITRAC® LTE-B della rete va collegato con questo connettore di terminazione.

22
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Collegamento via bus di campo
Gateway bus di campo

8

Collegamento via bus di campo

8.1

Gateway bus di campo

8

I gateway bus di campo convertono i bus di campo standard nell'SBus SEW. Ciò
significa che con un gateway si possono attivare fino ad 8 convertitori di frequenza.
Il controllo (PLC oppure PC) e il convertitore di frequenza MOVITRAC® LTE-B si
scambiano attraverso il bus di campo i dati di processo come, ad es., parola di controllo
o velocità.
In generale, attraverso l'SBus si possono collegare e far funzionare altre unità
SEW-EURODRIVE (ad es. convertitori di frequenza MOVIDRIVE®).
Gateway
disponibili

Principio di
funzionamento

Per il collegamento ai bus di campo sono disponibili dei gateway per i seguenti sistemi
bus:
Bus

Carcassa separata

PROFIBUS

DFP21B / UOH11B

EtherCAT

DFE24 / UOH11B

DeviceNet

DFD11 / UOH11B

PROFINET

DFE32 / UOH11B

INTERBUS

UFI11A (823 898 7)

I gateway bus di campo hanno interfacce standardizzate. Collegare i
MOVITRAC® LTE-B subordinati al gateway bus di campo attraverso il bus di sistema
delle unità SBus.

DFP 21B
RUN
BUS
FAULT
0

1

20
21
22
23
24
25
26

nc

C

X30

ADDRESS

A

B

max. 8
63177AXX
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