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Descrizione del sistema MOVITRAC® B
Esecuzioni unità
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Descrizione del sistema MOVITRAC® B

91694219

Compatto e conveniente: il convertitore di frequenza standard MOVITRAC® B.

1.1

Esecuzioni unità
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono disponibili rispettivamente in 3 esecuzioni:

1.1.1

•

esecuzione standard

•

esecuzione tecnologica

•

esecuzione con circuiti stampati verniciati

Esecuzione standard
Queste unità sono dotate di serie del controllo di posizionamento e sequenza IPOSplus®
integrato. Il MOVITRAC® B si può ampliare con le opzioni offerte.
L'esecuzione standard si riconosce dalle cifre "00" alla fine della designazione di tipo.
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Esecuzione tecnologica
Oltre alle caratteristiche dell'esecuzione standard, con le unità nell'esecuzione tecnologica si può utilizzare il modulo applicativo disponibile nel software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio.
L'esecuzione tecnologica si riconosce dalle cifre "0T" alla fine della designazione di tipo
oppure in MOVITOOLS® MotionStudio in corrispondenza di "Unit data" come "Unit
variant: Technology".

1.1.3

Esecuzione con circuiti stampati verniciati
Le unità sono concepite per l'impiego in ambienti difficili. Dalla verniciatura dei circuiti
stampati risulta una maggiore resistenza contro i fattori ambientali.
L'esecuzione con circuiti stampati verniciati si riconosce dalle cifre "00/L" alla fine della
designazione di tipo.

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

7

kVA

1

i

f

n

Descrizione del sistema MOVITRAC® B
Schema generale del sistema MOVITRAC® B

P Hz

Schema generale del sistema MOVITRAC® B

1.2

pannello
operatore
DBG60B

modulo digitale
FIO21B
modulo analogico
FIO11B
EtherCAT
FSE24B

1 x 200 – 240 V

3 x AC 200 – 240 V 3 x AC 380 – 500 V

opzione frontale
pannello operatore
FBG11B

bobina di rete ND

filtro di rete NF

MOVITRAC® B
MC07B..-2B1

MOVITRAC® B
MC07B..-..3

pannelli operatore
DOP
schede opzionali:
– DFP21B
– MOVI-PLC®

modulo anteriore
comunicazione
FSC11B / 12B

gateway
UOH11B

sistema di
montaggio su
guide FHS
convertitore di interfaccia
USB11A,
USB11A UWS11A, UWS21B

resistenza di frenatura BW
con supporto opzionale FKB
modulo EMC
FKE

resistenza di frenatura BW

generatore
del riferimento
MGB11A

filtro di uscita HF

bobina di uscita HD

MOVITOOLS®
MotionStudio

27021597999235595
Collegamento di rete

Moduli frontali

Schede opzionali

•
•

•
•
•
•
•

•
•

bobina di rete ND
filtro di rete NF

Collegamento di potenza
•
•

filtro di uscita HF
bobina di uscita HD

Resistenza di frenatura BW

pannello operatore FBG11B
modulo analogico FIO11B oppure
modulo digitale FIO21B oppure
comunicazione FSC11B / FSC12B
EtherCAT FSE24B

opzione bus di campo DFx
controllore MOVI-PLC®

Installazione
•
•
•

sistema di montaggio su guide FHS
supporto opzionale per resistenza di
frenatura FKB
modulo EMC FKE

Software operativo MOVITOOLS® MotionStudio
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Schema delle unità
Collegamento
di rete

230 V
monofase

230 V
trifase

400 V
trifase
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Corrente
nominale di
uscita

Tipo MOVITRAC® B

0,25 kW / 0,34 HP

1,7 A AC

MC07B0003-2B1-4-00

0,37 kW / 0,50 HP

2,5 A AC

MC07B0004-2B1-4-00

0,55 kW / 0,74 HP

3,3 A AC

MC07B0005-2B1-4-00

0,75 kW / 1,0 HP

4,2 A AC

MC07B0008-2B1-4-00

1,1 kW / 1,5 HP

5,7 A AC

MC07B0011-2B1-4-00

1,5 kW / 2,0 HP

7,3 A AC

MC07B0015-2B1-4-00

2,2 kW / 3,0 HP

8,6 A AC

MC07B0022-2B1-4-00

0,25 kW / 0,34 HP

1,7 A AC

MC07B0003-2A3-4-00

0,37 kW / 0,50 HP

2,5 A AC

MC07B0004-2A3-4-00

0,55 kW / 0,74 HP

3,3 A AC

MC07B0005-2A3-4-00/S0

0,75 kW / 1,0 HP

4,2 A AC

MC07B0008-2A3-4-00/S0

Potenza motore

1,1 kW / 1,5 HP

5,7 A AC

MC07B0011-2A3-4-00/S0

1,5 kW / 2,0 HP

7,3 A AC

MC07B0015-2A3-4-00/S0

2,2 kW / 3,0 HP

8,6 A AC

MC07B0022-2A3-4-00/S0

3,7 kW / 5,0 HP

14,5 A AC

MC07B0037-2A3-4-00

5,5 kW / 7,4 HP

22 A AC

MC07B0055-2A3-4-00

7,5 kW / 10 HP

29 A AC

MC07B0075-2A3-4-00

11 kW / 15 HP

42 A AC

MC07B0110-203-4-00

15 kW / 20 HP

54 A AC

MC07B0150-203-4-00

22 kW / 30 HP

80 A AC

MC07B0220-203-4-00

30 kW / 40 HP

95 A AC

MC07B0300-203-4-00

0,25 kW / 0,34 HP

1,0 A AC

MC07B0003-5A3-4-00

0,37 kW / 0,50 HP

1,6 A AC

MC07B0004-5A3-4-00

0,55 kW / 0,74 HP

2,0 A AC

MC07B0005-5A3-4-00/S0

0,75 kW / 1,0 HP

2,4 A AC

MC07B0008-5A3-4-00/S0

1,1 kW / 1,5 HP

3,1 A AC

MC07B0011-5A3-4-00/S0

1,5 kW / 2,0 HP

4,0 A AC

MC07B0015-5A3-4-00/S0

2,2 kW / 3,0 HP

5,5 A AC

MC07B0022-5A3-4-00/S0

3,0 kW / 4,0 HP

7,0 A AC

MC07B0030-5A3-4-00/S0

4,0 kW / 5,4 HP

9,5 A AC

MC07B0040-5A3-4-00/S0

5,5 kW / 7,4 HP

12,5 A AC

MC07B0055-5A3-4-00

7,5 kW / 10 HP

16 A AC

MC07B0075-5A3-4-00

11 kW / 15 HP

24 A AC

MC07B0110-5A3-4-00

15 kW / 20 HP

32 A AC

MC07B0150-503-4-00

22 kW / 30 HP

46 A AC

MC07B0220-503-4-00

30 kW / 40 HP

60 A AC

MC07B0300-503-4-00

37 kW / 50 HP

73 A AC

MC07B0370-503-4-00

45 kW / 60 HP

89 A AC

MC07B0450-503-4-00

55 kW / 74 HP

105 A AC

MC07B0550-503-4-00

75 kW / 100 HP

130 A AC

MC07B0750-503-4-00

Grandezza

0XS
0S

0L

0XS
0S

0L
1
2
3
4
0XS

0S

0L

2S
2
3

4
5
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Funzioni e dotazione
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B presentano le seguenti caratteristiche:

1.4.1

Caratteristiche dell'unità
•

grande campo di tensione:
– unità 230 V per il campo di tensione 1 × 200 – 240 V AC, 50/60 Hz
– unità 230 V per il campo di tensione 3 × 200 – 240 V AC, 50/60 Hz
– unità 400/500 V per il campo di tensione 3 × 380 – 500 V AC, 50/60 Hz

•

sovraccaricabilità:
–

125 % IN servizio continuo

–

150 % IN per un minimo di 60 secondi

•

servizio nominale fino alla temperatura ambiente â = 50 °C, funzionamento fino alla
temperatura ambiente â = 60 °C possibile con riduzione della corrente

•

campo di velocità 0 – 5500 g/min.

•

campo della frequenza di uscita:
– VFC: 0 – 150 Hz
– U/f: 0 – 600 Hz

•

capacità 4 quadranti grazie al chopper di frenatura integrato

•

unità dalla forma costruttiva compatta per superficie armadio di comando necessaria
minima e uso ottimale del volume dell'armadio di comando

•

unità con la funzione "STO" (coppia disinserita in modo sicuro):
– variante unità -S0:
•

3 × 380 – 500 V AC, 0,55 – 4,0 kW (0,74 – 5,4 HP)

•

3 × 200 – 240 V AC, 0,55 – 2,2 kW (0,74 – 3,0 HP)

– unità standard: 3 × 380 – 500 V AC, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
•

STO (di serie a partire da BG1, per BG0 solo per unità -S0) a norma EN 61800-5-2
– categoria 3, performance level d a norma EN ISO 13849-1

•

filtro di rete EMC integrato per mantenere sul lato rete le classi di valore limite /
C1/C2 a norma EN 61800-3:
– grandezze 0 – 2: C2 senza ulteriori misure
– grandezze 0 – 5: C1 con relativi filtri / filtri pieghevoli in ferrite

•

ingressi/uscite parametrizzabili
– 1 ingresso analogico
– 6 ingressi binari
– 3 uscite binarie di cui 1 uscita relè
– opzionale: 1 ingresso analogico addizionale / 1 uscita analogica addizionale

10

•

alimentazione di tensione e valutazione per TF integrate (termosonda PTC) per controllo della temperatura del motore

•

valutazione integrata di TH per il monitoraggio della temperatura del motore
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pannello operatore opzionale per la visualizzazione di riferimenti e per la parametrizzazione
– indicatore a 7 segmenti per 5 caratteri
– 9 LED per la visualizzazione dei simboli selezionati
– 6 tasti di comando
– 1 generatore del riferimento per la specificazione della velocità
– set di parametri per salvataggio dati

•

resistenza di frenatura per grandezza 0 montabile sotto opzionalmente

•

morsetti di segnalazione separabili

•

grandezza 0:
– morsetti di potenza e morsetti di segnalazione separabili
– condensatore EMC isolabile per correnti disperse e per il funzionamento sulla
rete IT
– installazione "Cold Plate" realizzabile
– lunghezza grande del cavo motore

1.4.2

•

a partire dalla grandezza 2S: funzionamento su recupero in rete MDR possibile (vedi
manuale di sistema "MOVIDRIVE® MDR60A con recupero in rete").

•

procedimento di regolazione sistema di controllo U/f oppure VFC

•

controllo automatico raddrizzatore del freno mediante il convertitore di frequenza

•

funzione corrente di arresto per:

Controllo

– avvio rapido
– corrente di filamento per evitare la condensa nel motore a basse temperature
•

funzione di aggancio per l'inserimento del convertitore di frequenza sul motore che
gira ancora

•

capacità di sollevamento

•

frenatura DC per decelerare il motore nel funzionamento a 1 quandrante

•

compensazione dello scorrimento per alta precisione della velocità stazionaria

•

protezione dal superamento della coppia massima del motore mediante limitazione
di corrente scorrevole nell'ambito di indebolimento

•

2 set di parametri motore completi

•

programmazione di fabbrica riattivabile

•

blocco parametri per protezione dalle modifiche ai parametri

•

funzioni di protezione da
– sovracorrente
– corto verso terra
– sovraccarico
– sovratemperatura del convertitore di frequenza
– sovratemperatura del motore (TF/TH)
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•

dispositivo di controllo della velocità e monitoraggio della potenza limite motorica e
generatorica

•

5 memorie anomalie con tutti i dati di esercizio rilevanti al momento dell'anomalia

•

impiego standardizzato, parametrizzazione e tecnica di collegamento unità attraverso l'intera serie di unità MOVITRAC® B

•

segnalazione parametrizzabile del campo di segnale (velocità)

•

funzione di risparmio d'energia per l'ottimizzazione automatica della corrente di
magnetizzazione

Tecnica riferimento
•

potenziometro motorizzato

•

consegne del riferimento esterne:
– 0 – 10 V (unidirezionale e bidirezionale)
– 0 – 20 mA
– 4 – 20 mA
– da –10 V a +10 V bidirezionale con FIO11B

1.4.4

•

6 riferimenti fissi

•

ingresso di frequenza

Comunicazione/impiego opzionali
•

bus di sistema basato su CAN (SBus) per il collegamento in rete di max. 64 unità
MOVITRAC® B

•

protocollo CANopen DS301 V4

•

interfaccia RS485

•

parametrizzazione e messa in servizio semplici tramite pannello operatore opzionale
oppure software per PC MOVITOOLS® MotionStudio

•

interfacce bus di campo per
– PROFIBUS
– DeviceNet
– INTERBUS
– CANopen

•

12

Industrial Ethernet:
•

EtherCAT

•

PROFINET

•

EtherNet/IP

•

Modbus/TCP
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Moduli applicativi
I moduli applicativi fanno parte del software MOVITOOLS® MotionStudio e si possono
utilizzare con la versione tecnologica del MOVITRAC® B (...-0T). I rispettivi manuali si
trovano anche sul sito SEW dal quale si possono scaricare come file PDF.

1.4.6

Poco inquinante
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono prodotti in modo non inquinante ma con
l'usuale alta qualità. Una caratteristica particolare è l'uso primario di materiali di saldatura senza piombo nella produzione dei prodotti elettronici. I processi di saldatura senza
piombo armonizzano con la Direttiva UE "RoHS" e con la legge per le apparecchiature
elettroniche.

1.5

MOVITOOLS® MotionStudio
Il programma MOVITOOLS® MotionStudio include:
•

albero dei parametri

•

messa in servizio

•

SCOPE

•

Application Builder

•

gestione dati

Con MOVITRAC® B si possono eseguire le seguenti funzioni:

1.5.1

•

messa in servizio

•

parametrizzazione

•

visualizzazione/diagnosi

SCOPE
SCOPE per MOVITOOLS® MotionStudio è un programma oscilloscopio per i convertitori di frequenza SEW. SCOPE consente di ottimizzare personalmente gli azionamenti.
Ad esempio, il convertitore di frequenza registra le funzioni di risposta alle variazioni del
riferimento in tempo reale. L'utente può trasferire queste informazioni al PC e rappresentarle graficamente. SCOPE rappresenta fino ad 8 valori misurabili analogici e digitali
sotto forma di curve di differenti colori. Si possono scalare sia le ascisse che le ordinate
come necessario.
SCOPE offre anche la possibilità di registrare i segnali di entrata e di uscita digitali del
convertitore di frequenza. In questo modo, si possono registrare sequenze di programma complete del sistema di controllo sovraordinato e quindi analizzarle.
SCOPE aiuta a documentare con facilità i parametri impostati e i dati di misurazione
registrati con le seguenti funzioni:
•

Salva

•

Metadati

•

Stampa
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Le funzioni di guida online consentono all'utente di familiarizzare rapidamente con
l'impiego di SCOPE.
SCOPE è un'interfaccia a documenti multipli (applicazione MDI) che permette di osservare e analizzare più record di dati contemporaneamente. SCOPE mostra ogni nuovo
record di dati in una nuova finestra. Tutte le impostazioni per la visualizzazione e la
modifica del record di dati hanno effetto solo nella finestra attiva.
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Dati tecnici

2.1

Marchio CE, approvazione UL e C-Tick

2.1.1

Marchio CE
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono conformi alle disposizioni della Direttiva
sulla bassa tensione 2006/95/CE.
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono concepiti come componenti da installare
in macchine e impianti. Essi sono conformi alla norma di prodotto EMC EN 61800-3
"Azionamenti elettrici a velocità variabile". A condizione che vengano seguite le istruzioni di installazione, essi soddisfano i presupposti necessari per l'assegnazione del
marchio CE alla macchina/impianto completi nei quali sono installati, sulla base della
Direttiva EMC 2004/108/CE. Informazioni più dettagliate sull'installazione conforme alle
norme EMC si trovano nella documentazione "EMC nella tecnica degli azionamenti"
della SEW-EURODRIVE.
Il rispetto delle classi di valore limite C2 e C1 è stato verificato mediante specifico test.
La SEW-EURODRIVE mette a disposizione ulteriori informazioni a questo riguardo su
richiesta.
Il marchio CE della targa dati indica la conformità alla Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/CE. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE fornisce una dichiarazione di conformità.

2.1.2

Approvazione UL / CSA / certificazione GOST R / C-Tick
Le approvazioni UL e cUL (USA) sono state ottenute per i seguenti MOVITRAC® B:

®

LISTED

US

•

230 V / monofase

•

230 V / trifase

•

400/500 V / trifase

cUL è equivalente all'approvazione CSA.
La certificazione GOST R (Russia) è stata ottenuta per la serie di unità MOVITRAC® B.
C-Tick certifica la conformità ai requisiti ACMA (Australian Communications and Media
Authority).
Le unità 1 × 230 V e 3 × 400 V sono dotate dell'approvazione C-Tick.
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P Hz

Dati tecnici generali
I dati tecnici che seguono valgono per tutti i convertitori di frequenza MOVITRAC® B
indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza.

MOVITRAC® B

Tutte le grandezze

Immunità dai disturbi

conforme a EN 61800-3

Emissione disturbi con
secondo classe di valore limite1)
installazione conforme a EMC • grandezze 0 – 2: C2 senza ulteriori misure
• grandezze 0 – 5: C1 con relativi filtri / filtri pieghevoli in ferrite
(lato rete)
C1/C2 a norma EN 61800-3
Corrente dispersa

> 3,5 mA

Temperatura ambiente âA
(fino a 60 °C con riduzione
corrente)

•

•

•

16

230 V, 0,25 – 2,2 kW (0,34 – 3,0 HP) / 400/500 V, 0,25 – 4,0 kW (0,34 – 5,4 HP)
con sovraccaricabilità (max. 150 % IN per 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: da –10 °C a +40 °C
senza sovraccaricabilità:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: da –10 °C a +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: da –10 °C a +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: da –10 °C a +40 °C
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0 – 40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
con sovraccaricabilità (max. 150 % IN per 60 s):
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: da 0 °C a +40 °C
senza sovraccaricabilità:
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz: da 0 °C a +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz: da 0 °C a +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz: da 0 °C a +40 °C
piastra di montaggio per "Cold Plate" < 70 °C

Riduzione temperatura
ambiente (riduzione corrente)

2,5 % IN per ogni K da 40 °C a 50 °C
3 % IN per ogni K da 50 °C a 60 °C

Classe climatica

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di
immagazzinaggio
Temperatura di trasporto

da –25 °C a +75 °C

Tipo di raffreddamento

raffreddamento naturale:

Tipo di protezione EN 60529
(NEMA 1)

grandezze 0 – 3: IP20
collegamenti di potenza grandezza 4 – 5:
• IP00
• Con copertura in plexiglas montata fornita in dotazione e guaina termoretraibile
montata (non fornita in dotazione): IP10

Modo operativo

servizio continuo

Categoria di sovratensione

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

Tolleranza tensione di rete

EN 50160: ±10 %

da –25 °C a +75 °C
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
ventilazione forzata:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(ventola termoregolata, soglia di risposta 45 °C)

Grado di inquinamento

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

Protezione dalle sostanze
meccanicamente attive

3S1

Protezione dalle sostanze
chimicamente attive

3C2
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MOVITRAC® B

Tutte le grandezze

Altitudine d'installazione

fino a h ≤ 1000 m (3281 ft) nessuna limitazione
con h ≥ 1000 m (3281 ft) ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m (3281 ft) fino a max. 4000 m (13120 ft):
– riduzione IN dell'1 % ogni 100 m (328 ft)
• da 2000 m (6562 ft) fino a max. 4000 m (13120 ft):
– L'isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici non è più
garantito a partire da 2000 m, Per ottenerlo sono necessarie misure esterne
(IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– È necessario collegare a monte un dispositivo di protezione da sovratensioni
che riduca le sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.

Dimensionamento

a norma DIN ISO 276-v

Grandezza 0:
Limitazioni per il servizio
continuo con 125 % IN

•
•
•

temperatura ambiente max, âA: 40 °C
nessun montaggio su guide / resistenza piattaforma
con 1 × 230 V: predisporre bobina di rete ND

1) Per rispettare la classe di valore limite EMC è necessaria un'installazione elettrica conforme alle disposizioni. Osservare le istruzioni
di installazione.
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Dati dell'elettronica MOVITRAC® B

Funzione

Morsetto Designazione

Default

Dati

Ingresso riferimento
(ingresso differenziale)

X10:1
X10:2
X10:3

REF1
AI11 (+)
AI12 (–)

X10:4

GND

Ingressi binari

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF

Tensione di alimentazione per TF

X12:7

VOTF

caratteristica speciale per TF conformemente a
DIN EN 60947-8 / valore di sgancio 3 kΩ

Uscita della tensione
ausiliaria / Alimentazione di tensione
esterna1)

X12:8

24VIO

uscita tensione ausiliaria: U = 24 V DC, capacità
di trasporto corrente Imax = 50 mA
alimentazione di tensione esterna:
U = 24 V DC –15 % / +20 % conformemente a
EN 61131-2
vedi capitolo Progettazione / Alimentazione di tensione esterna 24 V DC

Morsetto di massa

X12:9

GND

potenziale di riferimento per segnali analogici e
binari, potenziale PE

Uscite binarie

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4

GND
DO02
DO03
GND

Uscita del relè

X13:5
X13:6
X13:7

DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

Contatto di sicurezza

Vedi cap. "MOVITRAC B Dati dell'elettronica per sicurezza funzionale" (→ pag. 19).

Tempi di risposta
morsetti

morsetti di uscite e ingressi binari vengono aggiornati ogni 5 ms

+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
risoluzione 10 bit, ciclo di campionamento 1 ms,
precisione ±100 mV, 200 μA
GND = potenziale di riferimento per segnali analogici e binari, potenziale PE
reset anomalia
orario/stop
antiorario/stop
abilitazione/stop
n11/n21
n12/n22

freno sbloccato
pronto per
l'esercizio

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, campionamento 5 ms,
compatibile PLC
livello segnale secondo EN 61131-2 tipo 1 o tipo 3:
• 11 – 30 V → 1 / contatto chiuso
• da –3 a +5 V → 0 / contatto aperto
• X12:2 / DI01 occupato fisso con Orario/Stop
• X12:5 / DI04 utilizzabile come ingresso
frequenza
• X12:6 / DI05 utilizzabile per ingresso TF

compatibili PLC, tempo risposta 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione
esterna fino a 30 V
GND = potenziale di riferimento per segnali analogici e binari, potenziale PE
contatto relè comune
contatto normalmente aperto
contatto normalmente chiuso
capacità di carico: Umax = 30 V, Imax = 800 mA

Sezione cavo massima 1,5 mm2 (AWG15) senza puntalini
1,0 mm2 (AWG17) con puntalini
Lunghezza di
isolamento

X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm

Coppia di serraggio

X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22 – 0,25 Nm

1) Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre con tensione esterna.
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24 V DC potenza richiesta per funzionamento ausiliario 24 V
Grandezza

Potenza richiesta
unità base1)

0 MC07B..-00

5W

0 MC07B..-S0

12 W

1, 2S, 2

17 W

3

23 W

4, 5

25 W

DBG60B

FIO11B

Opzione bus
di campo2)3)

DHP11B3)

DHE21B /
41B3)

FSE24B

1W

2W

3W

4,5 W

8,5 W

1,2 W

1) compresi FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Tenere in considerazione il carico addizionale delle uscite
binarie con 2,4 W per ogni 100 mA.
2) Sono opzioni bus di campo: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...
3) Queste opzioni si devono SEMPRE alimentare esternamente.

2.4

MOVITRAC® B Dati dell'elettronica per sicurezza funzionale
Ingresso di sicurezza X17 per unità con sicurezza funzionale integrata:
Morsetto

Designazione

X17:1

GND: potenziale di riferimento per X17:2

X17:2

VO24: UOUT = 24 V DC, solo per l'alimentazione di X17:4 della stessa unità,
non è consentita per altre unità

X17:3

SOV24: potenziale di riferimento per ingresso +24 V DC "STO"
(contatto di sicurezza)

X17:4

SVI24: ingresso +24 V DC "STO" (contatto di sicurezza)

Sezione cavo ammessa

1 conduttore per ogni morsetto: 0,75 – 1,5 mm2 (AWG21 – 15)
2 conduttori per ogni morsetto: 0,75 – 1,0 mm2 (AWG21 – 17)

Coppia di serraggio

•
•

min. 0,22 Nm
max. 0,25 Nm

Grandezza

Capacità di
ingresso

Tensione di alimentazione 24 V
di sicurezza

–

–

Potenza assorbita X17:4

0S / 0L

27 µF

3W

1

270 µF

5W

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Tip.

Max.

19,2 V DC

24 V DC

30 V DC

2 / 2S

270 µF

3

270 µF

4

270 µF

8W

5

270 µF

10 W

Tempo dalla disinserzione della 0
tensione di alimentazione 24 V di
sicurezza sul MOVITRAC® B
alla disinserzione degli schemi di 1 – 5
impulsi sullo stadio finale tdisinser
Tempo per il riavvio

Min.

–

–

6W
7,5 W

–

–

–

20 ms

–

–

–

100 ms.

200 ms
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2.5

Dati tecnici MOVITRAC® B

2.5.1

Panoramica MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Collegamento di rete 400/500 V / trifase
Grandezza
Potenza
kW / HP

0XS

0S

0L

2S

2

3

4

5

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0
1,1 / 1,5
1,5 / 2,0

2,2 / 3,0
3,0 / 4,0
4,0 / 5,4

5,5 / 7,4
7,5 / 10

11 / 15

15 / 20
22 / 30
30 / 40

37 / 50
45 / 60

55 / 74
75 / 100

Collegamento di rete 230 V / monofase
Grandezza
Potenza
kW / HP

0XS

0S

0L

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0

1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0

Collegamento di rete 230 V / trifase
Grandezza
Potenza
kW / HP

20

0XS

0S

0L

1

2

3

4

0,25 / 0,34
0,37 / 0,50

0,55 / 0,74
0,75 / 1,0

1,1 / 1,5
1,5 / 2,0
2,2 / 3,0

3,7 / 5,0

5,5 / 7,4
7,5 / 10

11 / 15
15 / 20

22 / 30
30 / 40
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400/500 V AC / trifase / grandezza 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Tutte le misure sono in mm (in).
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)
Codice (senza "stop di sicurezza")

0003-5A3-4-00

0004-5A3-4-00

828 515 2

828 516 0

1)

INGRESSO

Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

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

Irete
Irete 125

3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
0,9 A AC
1,1 A AC

1,4 A AC
1,8 A AC

USCITA
3 × 0 – Urete

Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

Irete
Irete 125

1,0 A AC
1,3 A AC

1,6 A AC
2,0 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,1 kVA
1,4 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

68 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, funzion. 100%
Potenza di perdita, funzion. 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

35 W
40 W
Convezione naturale / –

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

30 W
35 W

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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2.5.3

400/500 V AC / trifase / grandezza 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Tutte le misure sono in mm (in).
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0005-5A3-4-x0 0008-5A3-4-x0 0011-5A3-4-x0

Codice unità standard (-00)
Codice "safety stop" (-S01))

828 517 9
828 995 6

828 518 7
828 996 4

828 519 5
828 997 2

0015-5A3-4-x0
828 520 9
828 998 0

INGRESSO2)
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

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

Irete
Irete 125

3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
1,8 A AC
2,3 A AC

2,2 A AC
2,6 A AC

2,8 A AC
3,5 A AC

3,6 A AC
4,5 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

IN
IN 125

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100% SN
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125% SN 125
Valore minimo ammesso della resistenza di
frenatura (funzionamento a 4 quadranti)

3 × 0 – Urete
0,55 kW / 0,74 HP 0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP 1,1 kW / 1,5 HP

1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP

1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP

2,0 A AC
2,5 A AC

2,4 A AC
3,0 A AC

3,1 A AC
3,9 A AC

4,0 A AC
5,0 A AC

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

2,1 kVA
2,7 kVA

2,8 kVA
3,5 kVA

50 W
60 W

60 W
75 W

RRF_min

68 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento
necessaria

45 W
50 W
Convezione naturale

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

40 W
45 W

Ventilazione
ausiliaria / 12 m3/h

150 % IN per un minimo di 60 secondi
morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb

1) Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre da un alimentatore di rete esterno 24 V DC.
2) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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400/500 V AC / trifase / grandezza 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Tutte le misure sono in mm (in).
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

373.5 (14.70)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)
Codice unità standard (-00)
Codice "safety stop" (-S01))

0022-5A3-4-x0

0030-5A3-4-x0

0040-5A3-4-x0

828 521 7
828 999 9

828 522 5
829 000 8

828 523 3
829 001 6

INGRESSO2)
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 380 – 500 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

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

Irete
Irete 125

5,0 A AC
6,2 A AC

6,3 A AC
7,9 A AC

8,6 A AC
10,7 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

3 × 0 – Urete
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP

3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP

4,0 kW / 5,4 HP
5,5 kW / 7,4 HP

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100% IN
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125% IN 125

5,5 A AC
6,9 A AC

7,0 A AC
8,8 A AC

9,5 A AC
11,9 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100% SN
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125% SN 125

3,8 kVA
4,8 kVA

4,8 kVA
6,1 kVA

6,6 kVA
8,2 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo
ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

68 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento
necessaria

95 W
120 W

Convezione naturale

125 W
180 W
Ventilazione ausiliaria /
18 m3/h

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

80 W
95 W

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,1 kg / 4,6 lb

1) Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre da un alimentatore di rete esterno 24 V DC.
2) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.5

400/500 V AC / trifase / grandezza 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *

105 (4.13)

234 (9.21)

325 (12.8)

335 (13.2)

70 (2.8)

7 (0.3)
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 524 1

828 526 8

INGRESSO1)
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 380 – 500 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

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

Irete
Irete 125

11,3 A AC
14,1 A AC

14,4 A AC
18,0 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP

7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

12,5 A AC
15,6 A AC

16 A AC
20 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

8,7 kVA
10,8 kVA

11,1 kVA
13,9 kVA

Valore minimo ammesso della resistenza di frenatura
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

47 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

220 W
290 W

290 W
370 W

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente

Ventilazione ausiliaria / 80 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria
Sezione morsetti / coppia di serraggio

Morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm (4,13 in × 13,2 in × 9,37 in)
5,0 kg / 11 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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Dati tecnici

Dati tecnici

B

kVA

i

f

n

2

P Hz

400/500 V AC / trifase / grandezza 2 / 11 kW / 15 HP

105 (4.13)

225 (8.86)

315 (12.4)

229 (9.02) *

335 (13.2)

130 (5.12)

300 (11.8)

2.5.6

MOVITRAC®

6.5 (0.26)
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0110-5A3-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 527 6

INGRESSO1)
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 380 – 500 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

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

Irete
Irete 125

21,6 A AC
27,0 A AC

USCITA
3 × 0 – Urete

Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

IN
IN 125

24 A AC
30 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

16,6 kVA
20,8 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

22 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Ventilazione ausiliaria / 80 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

400 W
500 W

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.7

400/500 V AC / trifase / grandezza 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

*

445 (17.5)

465 (18.3)

247 (9.72)

7 (0.3)

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 528 4

828 529 2

828 530 6

INGRESSO1)
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

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

Irete
Irete 125

3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
28,8 A AC
36,0 A AC

41,4 A AC
51,7 A AC

54,0 A AC
67,5 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN
IN 125

32 A AC
40 A AC

46 A AC
57,5 A AC

60 A AC
75 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

22,2 kVA
27,7 kVA

31,9 kVA
39,8 kVA

41,6 kVA
52,0 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

15 Ω

12 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

550 W
690 W

750 W
940 W

950 W
1250 W

Ventilazione ausiliaria / 180 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

6 mm2 / AWG10

10 mm2 / AWG8

16 mm2 / AWG6

3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.

26

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

kVA

Dati tecnici

Dati tecnici

2.5.8

MOVITRAC®

B

i

f

n

2

P Hz

400/500 V AC / trifase / grandezza 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

250 (9.84) *
246 (9.69)

7 (0.3)

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0370-503-4-00

0450-503-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 531 4

828 532 2

1)

INGRESSO

Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

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

Irete
Irete 125

3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
65,7 A AC
81,9 A AC

80,1 A AC
100,1 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP

45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP

IN
IN 125

73 A AC
91,3 A AC

89 A AC
111,3 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

50,6 kVA
63,2 kVA

61,7 kVA
77,1 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

6Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

1200 W
1450 W

1400 W
1820 W

Ventilazione ausiliaria / 180 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

25 mm2 / AWG4

35 mm2 / AWG2

14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.9

400/500 V AC / trifase / grandezza 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)

330 (13.0)

610 (24.0)

590 (23.2)

140 (5.51)

7 (0.3)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0550-503-4-00

0750-503-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

829 527 1

829 529 8

INGRESSO1)
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

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

Irete
Irete 125

3 × 380 – 500 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
94,5 A AC
118,1 A AC

117 A AC
146,3 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP

75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP

IN
IN 125

105 A AC
131 A AC

130 A AC
162 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

73,5 kVA
90,8 kVA

91,0 kVA
112,2 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

6Ω

4Ω

1700 W
2020 W

2000 W
2300 W

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Ventilazione ausiliaria / 360 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

35 mm2 / AWG2

50 mm2 / AWG0

14 Nm / 120 lb in
280 mm × 610 mm × 330 mm (11,0 in × 24,0 in × 13,0 in)
35 kg / 77 lb

1) Con Urete = 3 × 500 V è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20 % rispetto ai dati nominali.
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kVA

Dati tecnici

Dati tecnici

MOVITRAC®

B

i

f

n

2

P Hz

2.5.10 230 V / monofase / grandezza 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete monofase)
Codice (senza "stop di sicurezza")

0003-2B1-4-00

0004-2B1-4-00

828 491 1

828 493 8

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

1 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 1 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

4,3 A AC
5,5 A AC

6,1 A AC
7,5 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

IN
IN 125

1,7 A AC
2,1 A AC

2,5 A AC
3,1 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,0 kVA
1,3 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

35 W
45 W
Convezione naturale / –

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m
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30 W
35 W

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm (2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,3 kg / 2,9 lb
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2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.11 230 V AC / monofase / grandezza 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

163.5 (6.437)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

80 (3.1)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete monofase)
Codice (senza "stop di sicurezza")

0005-2B1-4-00

0008-2B1-4-00

828 494 6

828 495 4

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

1 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 1 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

8,5 A AC
10,2 A AC

9,9 A AC
11,8 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP

0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP

IN
IN 125

3,3 A AC
4,1 A AC

4,2 A AC
5,3 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

50 W
65 W
Convezione naturale / –

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente

30

45 W
50 W

Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb
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kVA

Dati tecnici

Dati tecnici

MOVITRAC®

B

i

f

n

2

P Hz

2.5.12 230 V AC / monofase / grandezza 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

373.5 (14.70)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con scheda opzionale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete monofase)
Codice (senza "stop di sicurezza")

0011-2B1-4-00

0015-2B1-4-00

0022-2B1-4-00

828 496 2

828 497 0

828 498 9

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

Corrente nominale di rete
(con Urete = 1 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

1 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
13,4 A AC
16,8 A AC

16,7 A AC
20,7 A AC

19,7 A AC
24,3 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP

1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP

2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP

IN
IN 125

5,7 A AC
7,1 A AC

7,3 A AC
9,1 A AC

8,6 A AC
10,8 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

2,3 kVA
2,9 kVA

3,0 kVA
3,7 kVA

3,5 kVA
4,3 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo
ammesso (funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento
necessaria

105 W
132 W
Ventilazione ausiliaria /
18 m3/h

150 % IN per un minimo di 60 secondi
morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m
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90 W
110 W

Convezione naturale

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

70 W
90 W

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb

31

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.13 230 V AC / trifase / grandezza 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)
Codice (senza "stop di sicurezza")

0003-2A3-4-00

0004-2A3-4-00

828 499 7

828 500 4

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 1 × 230 V AC)

Irete
Irete125

1,6 A AC
1,9 A AC

2,0 A AC
2,4 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP

0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP

IN
IN 125

1,7 A AC
2,1 A AC

2,5 A AC
3,1 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

0,7 kVA
0,9 kVA

1,0 kVA
1,3 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

40 W
50 W
Convezione naturale / –

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente

32

35 W
40 W

Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in

Dimensioni

L×H×P

54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 in × 7,28 in × 6,437 in)

Peso

m

1,3 kg / 2,9 lb
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kVA

Dati tecnici

Dati tecnici

MOVITRAC®

B

i

f

n

2

P Hz

2.5.14 230 V AC / trifase / grandezza 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)
Codice unità standard (-00)
Codice "safety stop" (-S01))

0005-2A3-4-x0

0008-2A3-4-x0

828 501 2
829 987 0

828 502 0
829 988 9

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 1 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

2,8 A AC
3,4 A AC

3,3 A AC
4,1 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP

0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP

IN
IN 125

3,3 A AC
4,1 A AC

4,2 A AC
5,3 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

1,4 kVA
1,7 kVA

1,7 kVA
2,1 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

50 W
60 W

60 W
75 W
Convezione naturale / –

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 in × 7,28 in × 6,437 in)
1,5 kg / 3,3 lb

1) Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre da un alimentatore di rete esterno 24 V DC.
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2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.15 230 V AC / trifase / grandezza 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

373.5 (14.70)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0011-2A3-4-00

0015-2A3-4-00

0022-2A3-4-00

Codice esecuzione (-00)
Codice "tecnica di sicurezza" (-S01))

828 503 9
829 989 7

828 504 7
829 990 0

828 505 5
829 991 9

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
5,1 A AC
6,3 A AC

6,4 A AC
7,9 A AC

7,6 A AC
9,5 A AC

1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP

1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP

2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP

USCITA
3 × 0 – Urete

Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

IN
IN 125

5,7 A AC
7,1 A AC

7,3 A AC
9,1 A AC

8,6 A AC
10,8 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

2,3 kVA
2,9 kVA

3,0 kVA
3,7 kVA

3,5 kVA
4,3 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

75 W
90 W

90 W
110 W

Convezione naturale

105 W
140 W
Ventilazione
ausiliaria / 18 m3/h

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 in × 10,77 in × 6,437 in)
2,2 kg / 4,9 lb

1) Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre da un alimentatore di rete esterno 24 V DC.
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Dati tecnici

Dati tecnici

MOVITRAC®

B

kVA

i

f

n

2

P Hz

2.5.16 230 V AC / trifase / grandezza 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0037-2A3-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 506 3

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

12,9 A AC
16,1 A AC

USCITA
3 × 0 – Urete

Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

IN
IN 125

14,5 A AC
18,1 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

5,8 kVA
7,3 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP

27 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

Ventilazione ausiliaria / 40 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

210 W
270 W

4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4,13 in × 12,4 in × 6,81 in)
3,5 kg / 7,7 lb

35

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.17 230 V AC / trifase / grandezza 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP

225 (8.86)

300 (11.8)

335 (13.2)

229 (9.02)

105 (4.13)

315 (12.4)

130 (5.12)

6.5 (0.26)
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 507 1

828 509 8

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
19,5 A AC
24,4 A AC

27,4 A AC
34,3 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP

7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

22 A AC
27,5 A AC

29 A AC
36,3 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

8,8 kVA
11,0 kVA

11,6 kVA
14,5 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

12 Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente

36

380 W
475 W

Ventilazione ausiliaria / 80 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria
Sezione morsetti / coppia di serraggio

300 W
375 W

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

4 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5,12 in × 13,2 in × 9,02 in)
6,6 kg / 15 lb
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Dati tecnici

Dati tecnici

MOVITRAC®

B

kVA

i

f

n

2

P Hz

2.5.18 230 V AC / trifase / grandezza 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

*

445 (17.5)

465 (18.3)

247 (9.72)

7 (0.3)

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0110-203-4-00

0150-203-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 510 1

828 512 8

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

3 × 200 – 240 V AC

Frequenza nominale di rete

frete

50 / 60 Hz ± 5 %

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

40,0 A AC
50,0 A AC

48,6 A AC
60,8 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

IN
IN 125

42 A AC
52,5 A AC

54 A AC
67,5 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

16,8 kVA
21,0 kVA

21,6 kVA
26,9 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

7,5 Ω

5,6 Ω

PV
PV 125

580 W
720 W

720 W
900 W

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

Ventilazione ausiliaria / 180 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

6 mm2 / AWG10

10 mm2 / AWG8

3,5 Nm / 31 lb in
Dimensioni

L×H×P

Peso

m

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

200 mm × 465 mm × 251 mm (7,87 in × 18,3 in × 9,88 in)
15 kg / 33 lb

37

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici

Dati tecnici MOVITRAC® B

P Hz

2.5.19 230 V AC / trifase / grandezza 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

250 (9.84) *
246 (9.69)

7 (0.3)

* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

MOVITRAC® MC07B (rete trifase)

0220-203-4-00

0300-203-4-00

Codice ("stop di sicurezza" integrato)

828 513 6

828 514 4

INGRESSO
Tensione nominale della rete

Urete

Frequenza nominale di rete

frete

Corrente nominale di rete
(con Urete = 3 × 230 V AC)

Irete
Irete 125

3 × 200 – 240 V AC
50 / 60 Hz ± 5 %
72 A AC
90 A AC

86 A AC
107 A AC

USCITA
Tensione di uscita

UA

Potenza mot. consigliata, funzion. 100%
Potenza mot. consigliata, funzion. 125%

Pmot
Pmot 125

Corrente nominale di uscita, esercizio al 100%
Corrente nominale di uscita, esercizio al 125%

3 × 0 – Urete
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN
IN 125

80 A AC
100 A AC

95 A AC
118,8 A AC

Potenza apparente di uscita, esercizio al 100%
Potenza apparente di uscita, esercizio al 125%

SN
SN 125

31,9 kVA
39,9 kVA

37,9 kVA
47,4 kVA

Valore della resistenza di frenatura minimo ammesso
(funzionamento a 4 quadranti)

RRF_min

3Ω

DATI GENERALI
Potenza di perdita, esercizio al 100%
Potenza di perdita, esercizio al 125%

PV
PV 125

1100 W
1400 W

1300 W
1700 W

Ventilazione ausiliaria / 180 m3/h

Tipo di raffreddamento/aria di raffreddamento necessaria

150 % IN per un minimo di 60 secondi

Limitazione di corrente
Sezione morsetti / coppia di serraggio

morsetti

Dimensioni

L×H×P

Peso

m

25 mm2 / AWG4

35 mm2 / AWG2

14 Nm / 120 lb in

38

280 mm × 522 mm × 250 mm (11,0 in × 20,6 in × 9,84 in)
27 kg / 60 lb
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Dati tecnici

kVA

Moduli frontali

i

f

n

2

P Hz

Moduli frontali
Il MOVITRAC® B è dotato di 2 slot per i moduli direttamente applicabili con i quali si possono realizzare innumerevoli funzioni addizionali.

NOTA
I moduli si possono applicare solo allo slot predeterminato.
Possibile solo un modulo per ogni slot (i moduli FIO11B, FSC11B/12B e FSE24B vengono montati sullo stesso spazio di fissaggio e perciò non possono essere utilizzati
contemporaneamente).
A

B

3818921227

Lo slot A è riservato a FBG11B.
Lo slot B è concepito per uno dei seguenti moduli:
•

FSC11B/12B

•

FSE24B

•

FIO11B/21B
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kVA

i
2.6.1

f

n

Dati tecnici
Moduli frontali

P Hz
Pannello operatore FBG11B
Codice: 1820 635 2

Descrizione

Il modulo frontale FBG11B può essere impiegato per la diagnosi semplice e la messa in
servizio.

[1]

9007199279701003
[1] indicatore LED

Funzioni

Dotazione

40

•

Visualizzazione dei valori di processo e delle indicazioni di stato

•

Richiesta della memoria anomalie e del reset anomalia

•

Visualizzazione e impostazione dei parametri

•

Salvataggio dei dati e trasferimento dei set di parametri

•

Pratico menu di messa in servizio per motori SEW e non

•

Comando manuale del MOVITRAC® B

•

Indicatore con 5 posizioni a 7 segmenti / 6 tasti / 8 pittogrammi / generatore del
riferimento

•

Selezione fra menu ridotto e menu lungo

•

Applicabile sul convertitore di frequenza (durante il funzionamento)

•

Tipo di protezione IP20 (EN 60529)

•

Indicatore LED con programma IPOS avviato
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Dati tecnici

kVA

Moduli frontali

i

f

n

2

P Hz

Modulo analogico FIO11B
Codice: 1820 637 9

Descrizione

Il modulo analogico FIO11B completa l'unità base con le seguenti interfacce:
•

ingresso riferimento

•

uscita analogica

•

interfaccia RS485

X44
FIO11B
X45 X40
HL

12345
9007199490009355

Dati dell'elettronica modulo analogico FIO11B
Funzione

Morsetto

Denominazione

Dati

Ingresso riferimento1)

X40:1
X40:2

AI2: ingresso di tensione
GND: potenziale di riferimento

da –10 a +10 V
Ri > 40 kΩ
risoluzione 10 bit
ciclo di campionamento 5 ms
precisione ±100 mV, 200 μA

Uscita analogica / in
alternativa come
uscita di corrente o
di tensione

X40:3
X40:4
X40:5

GND: potenziale di rifer.
AOV1: uscita di tensione
AOC1: uscita di corrente

0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
risoluzione 10 bit
ciclo di campionamento 5 ms
a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a
30 V
resistenza di carico RL ≤ 750 Ω
precisione ±100 mV, 200 μA

Interfaccia RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: potenziale di rifer.

standard EIA, 9,6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza cavo massima 200 m (656 ft)
resistenza dinamica di terminazione installata fissa

X44
RJ10

interfaccia di servizio

collegamento: solo per scopi di servizio, esclusivamente per
collegamento punto a punto
lunghezza cavo massima 3 m (10 ft)
X44 e X45 sono collegati in parallelo nell'FIO11B.

1) Se l'ingresso riferimento non viene utilizzato si dovrebbe mettere a GND. In caso contrario, si imposta una tensione di ingresso
misurata da –1 a +1 V.

La sezione morsetti per tutti i morsetti dell'FIO11B è:
•

1,5 mm2 (AWG15) senza puntalini

•

1,0 mm2 (AWG17) con puntalini
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2.6.3

f

n

Dati tecnici
Moduli frontali

P Hz
Modulo digitale FIO21B
Codice 1822 541 1

Descrizione

Il modulo digitale FIO21B completa l'unità base con le seguenti interfacce:
•

7 ingressi binari aggiuntivi DI10 – DI16

•

interfaccia di servizio RS485

•

bus di sistema SBus basato su CAN (protocollo supportato: MOVILINK®, CANopen)

X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931

Dati dell'elettronica modulo digitale FIO21B
Funzione

Morsetto

Designazione

Dati

Ingressi binari

X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, campionamento 5 ms, compatibile PLC
livello di segnale a norma EN 61131-2 tipo 1 o tipo 3:
• da 11 a 30 V: contatto chiuso
• da –3 a +5 V: contatto aperto
impostazione di fabbrica su "senza funzione"

Interfaccia di
servizio

X44
RJ10

interfaccia di servizio

standard EIA, 9,6 kBaud
collegamento: solo per scopi di servizio, esclusivamente per
collegamento punto a punto
lunghezza cavo massima 3 m (10 ft)

Bus di sistema SBus

X46:1
X46:2
X46:3

SC11: CAN high
SC12: CAN low
GND: potenziale di riferimento

bus CAN secondo specifica CAN 2.0, parte A e B
tecnica di trasmissione secondo ISO 11898, max. 64 stazioni
terminazione del bus realizzabile con resistenza 120 Ω acclusa
fra SC11 e SC12

La sezione morsetti per tutti i morsetti dell'FIO21B è:

42

•

1,5 mm2 (AWG15) senza puntalini

•

1,0 mm2 (AWG17) con puntalini
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Dati tecnici

kVA

Moduli frontali

i

f

n

2

P Hz

Modulo di comunicazione FSC11B
Codice: 1820 716 2

Descrizione

Il modulo di comunicazione FSC11B mette a disposizione le interfacce di comunicazione
del MOVITRAC® B verso l'esterno per la comunicazione con PLC, MOVITRAC® B,
MOVIDRIVE®, PC oppure pannello operatore. Sono disponibili le seguenti interfacce:
•

RS485

•

bus di sistema (SBus) basato su CAN (protocollo supportato: MOVILINK® /
CANopen)

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451

Dati dell'elettronica per il modulo di comunicazione FSC11B
Funzione

Morsetto

Designazione

Dati

Bus di sistema
(SBus)

X46:1
X46-2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus high
SC12: SBus low
GND: potenziale di rifer.
SC21: SBus high
SC22: SBus low
GND: potenziale di rifer.
24VIO: tensione ausiliaria /
alimentazione di tensione
esterna

bus CAN secondo specifica CAN 2.0, parte A e B, tecnica di
trasmissione a norma ISO 11898, max. 64 stazioni, resistenza di
terminazione (120 Ω) inseribile tramite commutatore DIP S1

Interfaccia
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: potenziale di rifer.

standard EIA, 9,6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza cavo massima 200 m (656 ft)
resistenza dinamica di terminazione installata fissa

X44
RJ10

interfaccia di servizio

collegamento: solo per scopi di servizio, esclusivamente per
collegamento punto a punto, lunghezza massima del cavo 3 m (10 ft)
X44 e X45 sono collegati in parallelo nell'FSC

La sezione morsetti per tutti i morsetti dell'FSC11B è:
•

1,5 mm2 (AWG15) senza puntalini

•

1,0 mm2 (AWG17) con puntalini
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Dati tecnici
Moduli frontali

P Hz
Modulo di comunicazione FSC12B
Codice: 1824 045 3

X46

0012

S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27

18240453.51

CTS

S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term

FSC12B

1 2 3 4 5 6 7 8

X46

ON

X45

S1

CTS

FSC12B

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

ON

S2

1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211

Descrizione

Il modulo di comunicazione FSC11B mette a disposizione le interfacce di comunicazione
del MOVITRAC® B verso l'esterno per la comunicazione con PLC, MOVITRAC® B,
MOVIDRIVE®, PC oppure pannello operatore. Sono disponibili le seguenti interfacce:
•

RS485

•

bus di sistema (SBus) basato su CAN (protocollo supportato: MOVILINK® /
CANopen)

I commutatori DIP consentono di impostare i seguenti parametri di impostazione:

44

•

profilo (MOVILINK®, CANopen)

•

baud rate

•

indirizzo
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Moduli frontali

i

f

n

2

P Hz

Dati dell'elettronica per il modulo di comunicazione FSC12B
Funzione

Morsetto /
commutatore

Designazione

Dati

Bus di sistema
(SBus)

X46:1
X46-2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11: SBus high
SC12: SBus low
GND: potenziale di rifer.
SC11: SBus high
SC12: SBus low
GND: potenziale di rifer.
24VIO: tensione ausiliaria /
alimentazione di tensione
esterna

bus CAN secondo specifica CAN 2.0, parte A e B, tecnica di trasmissione sec. ISO 11898, max. 64 stazioni, resistenza di terminazione
(120 Ω) inseribile tramite commutatore DIP S1:8 (retro)

Interfaccia
RS485

X45:H
X45:L
X45:Ø

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: potenziale di rifer.

standard EIA, 9,6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza cavo massima 200 m (656 ft)
resistenza dinamica di terminazione installata fissa

X44
RJ10

interfaccia di servizio

collegamento: solo per scopi di servizio, esclusivamente per
collegamento punto a punto, lunghezza massima del cavo 3 m (10 ft)
X44 e X45 sono collegati in parallelo nell'FSC

S2

indirizzo

codifica binaria: 1:20; 2:21; 3:22
esempio: indirizzo 9: S2:1 e S2:4 = ON
campo di indirizzi ammesso:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)

S1

S1:1 profilo CAN
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 Mbaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 resistenza di terminazione

OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• baud rate: è consentito selezionare esattamente 1 baud rate

Commutatori
DIP

S1:6 – S1:7
• F1 e F2 sono riservati e non si devono attivare.
S1:8 commuta terminazione bus 120 Ω fra CAN high e CAN low

La sezione morsetti per tutti i morsetti dell'FIO11B è:
•

1,5 mm2 (AWG15) senza puntalini

•

1,0 mm2 (AWG17) con puntalini

Il valore predefinito per tutti i commutatori DIP è OFF. Si applicano quindi i valori impostati nel parametro P88.
Se con i commutatori DIP S1:2 – S1:5 si selezionano più baud rate oppure nessuno,
viene utilizzato il baud rate impostato nel parametro P884.
Se con il commutatore DIP S2 si imposta un indirizzo non valido, si applicano gli indirizzi
impostati nei parametri P881 e P886.
Esempi di indirizzi non validi:
•

indirizzo > 63 nel profilo MOVILINK® (S1:1 = OFF) oppure

•

indirizzo > 127 o indirizzo = 0 nel profilo CANopen (S1:1 = ON)

L' FSC12B viene supportato solo a partire dal firmware MOVITRAC® 1822 5632.11.
Le versioni firmware anteriori non consentono di comunicare via CAN.
La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.70.
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Dati tecnici
Moduli frontali

P Hz
Modulo EtherCAT FSE24B
Codice: 1824 006 2

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

X44

Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215

ON

S1
FSE24B

S2

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

FSE24B

ON

RUN
ERR
SYS-F

X47 X30 IN X30 OUT
X47

EtherCAT
X30 IN

24V IO: 1
Gnd: 2

X47

interfaccia di servizio RS485

IN

X30

•

Ethercat

EtherCAT

18240062.52

•

0013

Il modulo di comunicazione EtherCAT FSE24B completa l'unità base con le seguenti
interfacce:

FSE24B

Descrizione

OUT

1 2

®

X30 OUT

3833591435

Dati dell'elettronica EtherCAT FSE24B

Funzione

Morsetto

Designazione

Dati

EtherCAT

X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)

collegamento EtherCAT
in uscita o in entrata

•
•
•

Fast Ethernet (100 Mbaud, full duplex)
Autocrossing
IEC 61158, IEC 61784-2

Alimentazione di tensione esterna

X47:1
X47:2

24 V IO
GND

•
•

V = 24 V DC (–15 %, +20 %)
FSE24B e anche il MOVITRAC® B vengono alimentati con 24 V via X47
in alternativa, l'FSE24B può essere alimentato anche a partire dal MOVITRAC® B

•

Con i commutatori DIP S1 e S2 si può impostare un'identificazione dell'unità con codifica
binaria che può essere caricata nell'albero dei parametri in MOVITOOLS® MotionStudio, nel gruppo parametri P09. (diagnosi bus). In alternativa, questa identificazione
dell'unità si può caricare attraverso l'indice 10497, sottoindice 3.
Per visualizzare i parametri di diagnosi avanzati nel gruppo parametri P09. dell'albero
dei parametri è richiesto il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio,
versione 5.70 o più recente.
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kVA

Pannello operatore DBG60B

2.7

Pannello operatore DBG60B

2.7.1

Descrizione

i

f

n
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MOVITRAC® è realizzato come unità base senza pannello operatore DBG60B e si può
completare opzionalmente con il pannello operatore.
Pannello operatore

Varianti di lingua

Codice

DBG60B-01

DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(tedesco / inglese / francese / italiano / spagnolo /
portoghese / olandese)

1820 403 1

DBG60B-02

DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(tedesco / inglese / francese / finlandese / svedese / danese /
turco)

1820 405 8

DBG60B-03

DE / EN / FR / RU / PL / CS
(tedesco / inglese / francese / russo / polacco / ceco)

1820 406 6

DBG60B-04

DE / EN / FR / ZH
(tedesco / inglese / francese / cinese)

1820 850 9

Descrizione (= volume di fornitura)

Codice

•
•

824 853 2

kit installazione
porta1)
DBM60B

alloggiamento per DBG60B (IP65)
cavo di prolungamento DKG60B, lunghezza 5 m (20 ft)

Cavo di prolungamento

Descrizione (= volume di fornitura)

Codice

DKG60B

•
•

817 583 7

lunghezza 5 m (20 ft)
cavo schermato a 4 conduttori

1454354443
1) Il pannello operatore DBG60B non fa parte della fornitura e deve essere ordinato a parte.

Funzioni

•

visualizzazione dei valori di processo e delle indicazioni di stato

•

indicazioni di stato degli ingressi/uscite binarie

•

richiesta della memoria anomalie e del reset anomalia

•

indicazioni e impostazioni dei parametri di funzionamento e di servizio

•

salvataggio dei dati e trasferimento dei set di parametri ad altri MOVIDRIVE®

•

pratico menu di messa in servizio per il modo operativo VFC

•

comando manuale del MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B

•

comando manuale del MOVIMOT® (→ documentazione Tecnica decentralizzata)
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Dati tecnici
Pannello operatore DBG60B

P Hz

Funzioni

Dotazione

•

visualizzazione dei valori di processo e delle indicazioni di stato

•

indicazioni di stato degli ingressi/uscite binarie

•

richiesta della memoria anomalie e del reset anomalia

•

indicazioni e impostazioni dei parametri di funzionamento e di servizio

•

salvataggio dei dati e trasferimento dei set di parametri ad altri MOVITRAC® B

•

pratico menu di messa in servizio

•

comando manuale del MOVITRAC® B

•

display di testo illuminato, sono impostabili varie lingue

•

tastiera con 21 tasti

•

scelta fra menu utente, menu dei parametri dettagliato e menu di messa in servizio
nei modi operativi VFC (messa in servizio CFC e SERVO non realizzabile con
DBG60B)

•

applicabile a MOVIDRIVE®

•

collegamento possibile anche tramite cavo di prolungamento DKG60B (5 m (20 ft))

•

tipo di protezione IP40 (EN 60529)

NOTA
Le opzioni pannello operatore DBG60B e convertitore di interfaccia vengono applicate
allo stesso slot del convertitore di frequenza (XT) e quindi non si possono utilizzare
contemporaneamente.
Dotazione

•

display di testo illuminato, sono impostabili fino a 7 lingue

•

tastiera con 21 tasti

•

collegamento possibile anche tramite cavo di prolungamento DKG60B (5 m (20 ft))

•

tipo di protezione IP40 (EN 60529)

NOTA
L'opzione pannello operatore DBG60B viene collegata al modulo frontale comunicazione FSC11B/12B, FSE24B oppure FIO11B / FIO21B. Se si utilizza DBG60B non è
consentito collegare contemporaneamente il MOVITRAC® B via RS485.
2.7.2
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Funzioni
•

visualizzazione dei valori di processo e delle indicazioni di stato

•

indicazioni di stato degli ingressi/uscite binarie

•

richiesta della memoria anomalie e del reset anomalia

•

indicazioni e impostazioni dei parametri di funzionamento e di servizio

•

salvataggio dei dati e trasferimento dei set di parametri ad altri MOVITRAC® B

•

pratico menu di messa in servizio

•

comando manuale del MOVITRAC® B
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Pannello operatore DBG60B
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Dotazione
•

display di testo illuminato, sono impostabili fino a 7 lingue

•

tastiera con 21 tasti

•

collegamento possibile anche tramite cavo di prolungamento DKG60B (5 m (20 ft))

•

tipo di protezione IP40 (EN 60529)

NOTA
L'opzione pannello operatore DBG60B viene collegata al modulo frontale comunicazione FSC11B/12B, FSE24B oppure FIO11B / FIO21B. Se si utilizza DBG60B non è
consentito collegare contemporaneamente il MOVITRAC® B via RS485.
2.7.4

Disegno di ingombro DBG60B

135 (5.31)

La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Dimensioni in mm (in)
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Dati tecnici
Alloggiamento DBM60B / DKG60B per DBG60B

P Hz

2.8

Alloggiamento DBM60B / DKG60B per DBG60B

2.8.1

Descrizione
Per montare separatamente il pannello operatore DBG60B (ad es. nella porta
dell'armadio di comando) si può utilizzare l'opzione DBM60B. L'opzione DBM60B
consiste di un alloggiamento con il tipo di protezione IP65 e 5 m (20 ft) di cavo di
prolungamento DKG60B.

Codici

2.8.2

•

DBM60B 08248532

•

DKG60B 08175837

Disegno di ingombro DBM60B / DKG60B
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).
16

.0)

.15)

67 (2

.6)

139 (5.47)

(1
26

54 (2

151 (5.94)

Ø4 (0.2)

3)

(0.6

R5

1454360843
Dimensioni in mm (in)
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Modulo parametri UBP11A

18028939

2.9.1

Codice
823 933 9

2.9.2

Descrizione
•

salvataggio di dati dal convertitore di frequenza al modulo di parametrizzazione

•

salvataggio di dati dal modulo parametri al convertitore di frequenza

•

indicazione dello stato di funzionamento

•

significato del LED:
– verde: dati disponibili
– verde lampeggiante: trasmissione dati in corso
– giallo: nessun dato disponibile
– rosso: anomalia di copia

NOTA
Il modulo parametri UBP11A viene collegato al modulo frontale comunicazione
FSC11B/12B, FSE24B oppure FIO11B / FIO21B. Se si utilizza UBP11A non è consentito collegare contemporaneamente il MOVITRAC® B via RS485.
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Generatore del riferimento MBG11A
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Generatore del riferimento MBG11A

2.10.1 Codice
822 547 8
2.10.2 Descrizione
•

Il generatore del riferimento MBG11A è dotato di 2 tasti e di un display. Essi consentono di regolare remotamente la velocità nel campo compreso fra –100 % e +100 %
nmax (P302).

•

Possono essere controllate fino a 31 unità MOVITRAC® B allo stesso tempo
(broadcasting).

•

Il generatore del riferimento MBG11A richiede il modulo frontale FSC11B/12B
oppure FIO11B.

2.10.3 Misure e configurazione del collegamento
Tutte le misure sono in mm (in).

5)
[2]

[2]

60 ((2.4))
88 (3.5)

[1]

[1]

M4

)
(2.8
38
(1.

28 (1.1)

70

[1]

[1]

90 (3
(3.5)

56 (2.2)
68 (2.7)

RS-

RS+

24V

MBG11A

186412427
[1] foro filettato sul retro
[2] fori di fissaggio per viti M4
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2.10.4 Dati tecnici
Codice

822 547 8

Tensione di ingresso

24 V DC ± 25 %

Fabbisogno di corrente

circa 70 mA

Risoluzione del
riferimento

1%

Interfaccia seriale1)

RS485 per collegamento di max. 31 convertitori di frequenza MOVITRAC®
(max. 200 m (656 ft), 9600 baud)

Tipo di protezione

IP65

Temperatura ambiente

da –15 °C a +60 °C

Dimensioni

90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 in × 2,8 in × 1,5 in)

1) con resistenza di frenatura dinamica integrata

2.11

Opzione convertitore di interfaccia tipo UWS11A
NOTA
Per il collegamento dell’UWS11A è necessario l'FSC11B/12B o l'FIO11B.

2.11.1 Codice
822 689 X
2.11.2 Descrizione
Con l'opzione UWS11A i segnali RS232, ad esempio del PC, vengono convertiti in
segnali RS485. Questi segnali RS485 possono essere quindi indirizzati all'interfaccia
RS485 del MOVITRAC®.
L'opzione UWS11A richiede un'alimentazione di tensione 24 V DC (Imax = DC 50 mA).
2.11.3 Interfaccia RS232
Il collegamento UWS11A - PC si esegue con un cavo di interfaccia seriale reperibile in
commercio (dev'essere schermato).
2.11.4 Interfaccia RS485
Attraverso l'interfaccia RS485 dell'UWS11A si possono collegare fino ad un massimo di
32 MOVITRAC® a scopo di comunicazione [max. lunghezza cavo 200 m (656 ft) in
totale]. Non collegare resistenze di terminazione esterne poiché sono già installate resistenze di terminazione dinamiche!
Sezione cavo ammessa: 1 conduttore per ogni morsetto 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)
2 conduttori per ogni morsetto 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
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Opzione convertitore di interfaccia tipo UWS11A
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2.11.5 Disegno di ingombro UWS11A

24V
RS+
RS-

X2:RS-232

X1:RS-485

1
2
3
4
5

75 (3.0)

1
2
3
4
5

UWS
68 (2.7)

5 (0.2)
22.5 (0.88)

83 (3.3)

1454780939
Dimensioni in mm (in)

L'opzione UWS11A viene montata nell'armadio di comando su una guida profilata
(EN 50022-35 x 7,5).
2.11.6 Dati tecnici

UWS11A

54

Codice

822 689 X

Temperatura ambiente

da 0 °C a 40 °C

Temperatura di immagazz.

da −25 °C a +70 °C (a norma EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione

IP20

Alimentazione di tensione

24 V DC (Imax = 50 mA)

Consumo di corrente

max. 50 mA DC

Peso

150 g (0,35 lb)

Dimensioni

83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 in × 3,0 in × 0,88 in)

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Dati tecnici
Opzione convertitore di interfaccia tipo UWS11A

kVA

i

f

n

2

P Hz

Disegno di
ingombro UWS11A
24V
RS+
RS-

X2:RS-232

X1:RS-485

1
2
3
4
5

75 (3.0)

1
2
3
4
5

UWS
5 (0.2)

68 (2.7)

22.5 (0.88)
83 (3.3)

1454780939
Dimensioni in mm (in)

L'opzione UWS11A viene montata nell'armadio di comando su una guida profilata
(EN 50022-35 x 7,5).
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Convertitori di interfaccia UWS21B
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Convertitori di interfaccia UWS21B
NOTA
Per il collegamento dell’UWS21B è necessario l'FSC11B/12B, FSE24B o FIO11B/21B.

2.12.1 Codice
1820 456 2
2.12.2 Descrizione
Con l'opzione UWS21B i segnali RS232, ad esempio del PC, vengono convertiti in
segnali RS485. Questi segnali RS485 possono essere quindi indirizzati allo slot XT del
MOVITRAC® B.
2.12.3 Interfaccia RS232
Il collegamento UWS21B - PC si esegue con un cavo di interfaccia seriale reperibile in
commercio (dev'essere schermato).
2.12.4 Interfaccia RS485
Il collegamento UWS21B - MOVITRAC® B si esegue con un cavo di interfaccia seriale
con connettori RJ10.
2.12.5 Volume della fornitura
Il volume della fornitura per l’opzione UWS21B comprende:
•

unità UWS21B

•

cavo d’interfaccia seriale con connettore femmina sub D a 9 poli e connettore
maschio sub D a 9 poli per il collegamento UWS21B - PC

•

cavo d’interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per il collegamento UWS21B MOVITRAC® B

•

CD-ROM con software d'ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio

2.12.6 Disegno di ingombro UWS21B

25 (0.98)

96 (3.8)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
Dimensioni in mm (in)
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2.12.7 Dati tecnici

UWS21B

Disegno di
ingombro
UWS21B

Codice

1 820 456 2

Temperatura ambiente

da 0 °C a 40 °C

Temperatura di immagazz.

da −25 °C a +70 °C (a norma EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione

IP20

Peso

300 g (0,7 lb)

Dimensioni

96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 in × 1,7 in × 0,98 in)

25 (0.98)

96 (3.8)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
Dimensioni in mm (in)
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Convertitore di interfaccia USB11A
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Convertitore di interfaccia USB11A
NOTA
Per il collegamento dell’USB11A è necessario l'FSC11B/12B, FSE24B o FIO11B/21B.

2.13.1 Codice
824 831 1
2.13.2 Descrizione
Con l'opzione USB11A è possibile collegare un PC o un portatile con interfaccia USB
allo slot XT del MOVITRAC® B. Il convertitore di interfaccia USB11A supporta USB1.1
e USB2.0
2.13.3 USB11A - PC
Il collegamento USB11A - PC si realizza con un cavo USB schermato reperibile in commercio del tipo USB A-B.
2.13.4 Interfaccia RS485
Il collegamento USB11A - MOVITRAC® B si esegue con un cavo di interfaccia seriale
con connettori RJ10.
2.13.5 MOVITRAC® - USB11A
Il collegamento MOVITRAC® B - USB11A si esegue con un cavo di interfaccia seriale
con connettori RJ10.
2.13.6 Volume di fornitura
Il volume della fornitura per l’opzione USB11A comprende:
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•

convertitore di interfaccia USB11A

•

cavo USB per il collegamento USB11A - PC

•

cavo d’interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per il collegamento MOVITRAC® B
- USB11A

•

CD-ROM con driver e software d'ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
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2.13.7 Disegno di ingombro
Dimensioni in mm (in)
25 (0.98)

92.5 (3.64)

43 (1.7)

90 (3.0)

1454863115
Dimensioni in mm (in)

2.13.8 Dati tecnici

USB11A
Codice

824 831 1

Temperatura ambiente

da 0 a 40 °C

Temperatura di immagazz.

da −25 °C a +70 °C (a norma EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione

IP20

Peso

300 g (0,7 lb)

Dimensioni

92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 in x 1,7 in x 0,98 in)
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Resistenze di frenatura BW

2.14.1 Informazioni generali
Le resistenze di frenatura sono adattate alla serie di convertitori di frequenza
MOVITRAC® B. Il tipo di raffreddamento è KS = raffreddamento naturale (raffreddamento ad aria).
Le superfici delle resistenze raggiungono con carico PN delle temperature elevate.
Tener conto di questo fattore quando si sceglie il luogo d'installazione. Normalmente, le
resistenze di frenatura vengono montate per questo motivo sul lato superiore
dell'armadio elettrico.
A partire da una temperatura ambiente di 45 °C va pianificata una riduzione della sollecitazione del 4 % per ogni 10 K. Non va superata la temperatura ambiente di 80 °C.
Quando si effettua l'installazione nell'armadio di comando rispettare la temperatura
massima ammessa di altri componenti (ad es. MOVITRAC® B).
Approvazione
UL e cUL

In abbinamento ai convertitori di frequenza MOVITRAC® B le resistenze di frenatura del
tipo BW.. sono approvate UL e cUL. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE mette a disposizione un certificato inerente. Le resistenze di frenatura BW..-T e BW..-P hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dal convertitore di frequenza MOVITRAC® B.

2.14.2 Resistenze di frenatura PTC
Per quanto riguarda le resistenze di frenatura PTC tener presente quanto segue:
•

sono consigliate solo per le applicazioni con energia generatorica ridotta.

•

La resistenza protegge si protegge in modo reversibile dal sovraccarico aumentando
l’impedenza e non assorbendo più energia.
Il convertitore di frequenza si disinserisce quindi con l'anomalia "chopper di frenatura"
(codice F04).

186415755

Assegnazione delle resistenze di frenatura PTC:
Tipo resistenza di frenatura
Codice
Temperatura ambiente âA
Per MOVITRAC® B

60

BW1

BW2

BW3

BW4

822 897 3

823 136 2

823 598 8

823 599 6

da –25 °C a +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)

0003 – 0022 (230 V)
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2.14.3 Forma costruttiva piatta
Le resistenze di frenatura di forma costruttiva piatta hanno il tipo di protezione IP54 e
una protezione interna termica contro i sovraccarichi (non sostituibile). A seconda del
tipo, le resistenze si possono installare come segue:
•

Con sistema di montaggio su guide FHS oppure mediante montaggio FKB sotto il
dissipatore. Le resistenze di frenatura fissate nel sottomontaggio non raggiungono
la potenza RDI indicata. Le opzioni FHS e FKB sono adatte solo alle resistenze di
frenatura BW027-003 e BW072-003.

•

Con una protezione da contatto BS su una guida profilata.

Attenzione: la capacità di carico vale per la posizione di montaggio orizzontale [2].
Nella posizione di montaggio verticale [1] i valori si riducono del 10 %.

[1]

[2]

313597195

230 V
Tipo resistenza di frenatura
Codice
100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI
Valore della resistenza RBW
Corrente di sgancio

BW027-003

BW027-005

826 949 1

826 950 5

230 W
310 W
410 W
550 W
980 W

450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W

27 Ω ±10 %

27 Ω ±10 %

1,0 A

1,4 A
da –20 °C a +45 °C

Temperatura ambiente âA
Per MOVITRAC® B 230 V

0003 – 0022

0003 – 0022

400/500 V
Tipo resistenza di frenatura
Codice
100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI
Valore della resistenza RBW
Corrente di sgancio
Temperatura ambiente âA
Per MOVITRAC® B 400/500 V
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BW072-003

BW072-005

826 058 3

826 060 5

230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W

450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W

72 Ω ±10 %

72 Ω ±10 %

0,6 A

1,0 A
da –20 °C a +45 °C

0003 – 0040

0003 – 0040
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2.14.4 Resistenze a filo avvolto e reticolari in acciaio
•

copertura in lamiera perforata (IP20) aperta verso la superficie di montaggio

•

La capacità di carico per breve tempo delle resistenze reticolari in acciaio e a filo
avvolto è maggiore che nelle resistenze di frenatura con forma costruttiva piatta
(→ cap. "Scelta della resistenza di frenatura").

•

nella resistenza di frenatura BW..-T è integrato un interruttore termico

•

nella resistenza di frenatura BW..-P è integrato un relè di sovracorrente termico

La SEW-EURODRIVE consiglia di proteggere dal sovraccarico le resistenze reticolari in
acciaio e a filo avvolto anche con un relè bimetallico con una caratteristica della classe
di sgancio 10 oppure 10A (a norma EN 60947-4-1). Impostare la corrente di sgancio al
valore IF (→ tabelle che seguono).
Non utilizzare fusibili elettronici o elettromagnetici in quanto possono sganciare già nel
caso di brevi eccessi di corrente che rientrano ancora nel campo di tolleranza.
Con le resistenze di frenatura della serie BW..-T / BW..-P è possibile collegare, in alternativa ad un relè bimetallico, il sensore di temperatura integrato o il relè di sovracorrente
con un cavo schermato a due conduttori. L'entrata cavi per le resistenze di frenatura
BW..-T und BW..-P si può realizzare dal davanti o da dietro (→ Disegno di ingombro
delle resistenze di frenatura BW.. / BW..-T / BW..-P). Utilizzare tappi di chiusura per i
fori filettati non chiusi.
Le superfici delle resistenze raggiungono con carico PN delle temperature elevate.
Tener conto di questo fattore quando si sceglie il luogo d'installazione. Normalmente, le
resistenze di frenatura vengono montate per questo motivo sul lato superiore
dell'armadio elettrico.
I dati di potenza riportati nelle tabelle che seguono indicano la capacità di carico delle
resistenze di frenatura dipendentemente dal loro rapporto di intermittenza. Il rapporto di
intermittenza (RDI) della resistenza di frenatura in % si riferisce ad una durata di ciclo di
lavoro ≤ 120 s.
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230 V
Tipo
Codice
Codice tipo BW...-T
Codice tipo BW...-P
100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI
Resistenza
Corrente di sgancio IF
Collegamenti
Coppia di serraggio

BW027006

BW027012

822 422 6

822 423 4

–

–

–

1820 416 3

BW018035

BW018075

BW012025

BW012050

BW012100

–

–

821 680 0

–

–

1820 138 5

1820 139 3

–

1820 140 7

1820 141 5

–

–

–

–

–

1820 414 7

–

–

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW

1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)

1,5 kW
2,7 kW
4,8 kW
9,0 kW
12,8 kW1)

3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)

7,5 kW
12,8 kW1)
12,8 kW1)
12,8 kW1)
12,8 kW1)

2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,2 kW2)
19,2 kW2)

10 kW
17 kW
19,2 kW1)
19,2 kW1)
19,2 kW1)

20,4 A

14,4 A

27 Ω ±10 %
4,7 A

18 Ω ±10 %

6,7 A

9,1 A

13,9 A

12 Ω ±10 %

2

morsetti ceramici 2,5 mm (AWG12)

20,4 A

28,9 A

spina M8

0,5 Nm / 4 lb in

Costruzione
Per MOVITRAC® B

BW018015

6 Nm / 50 lb in

resistenza a filo avvolto
0015 – 0022

resistenza reticolare in acciaio
2 × parallelo con 0110

0055 / 0075

1) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
Tipo
Codice
Codice tipo BW...-T
100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI

BW039-003

BW039-006

821 687 8

821 688 6

821 689 4

–

–

–

–

–

–

1820 136 9

1820 415 5

1820 413 9

1820 083 4

1820 412 0

0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,7 kW
2,8 kW

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW

1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
5,9 kW1)
5,9 kW1)

2,6 kW
4,6 kW
5,9 kW1)
5,9 kW1)
5,9 kW1)

15,3 kW
15,3 kW
15,3 kW1)
15,3 kW1)
15,3 kW1)

13 kW
24 kW
38,4 kW1)
38,4 kW1)
38,4 kW1)

18 kW
32 kW
38,4 kW1)
38,4 kW1)
38,4 kW1)

Resistenza
Corrente di sgancio IF
Collegamenti

BW039-012

BW039-026

39 Ω ±10 %
2,8 A

3,9 A

5,5 A

BW915

15 Ω ±10 %
8,1 A

28 A

morsetti ceramici 2,5 mm2 (AWG12)

Coppia di serraggio
Costruzione
Per MOVITRAC® B

BW106

BW206

6 Ω ±10 %
38 A

42 A

spina M8

0,5 Nm / 4 lb in

6 Nm / 50 lb in

resistenza a filo avvolto

resistenza reticolare in acciaio

0015 – 0022

2 × parallelo
con 0110

0150 / 2 × parallelo con
0220 /0300

1) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
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400 V
BW100-006

BW168

BW268

BW147

BW247

BW347

Codice

Tipo

821 701 7

820 604 X

820 715 1

820 713 5

820 714 3

820 798 4

Codice tipo BW..-T

1820 419 8

1820 133 4

1820 417 1

1820 134 2

1820 084 2

1820 135 0

100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI

0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW

0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,7 kW
10 kW1)

1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11 kW

2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW

4,0 kW
7,6 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)

Resistenza

100 Ω ±10 %

5A

6,5 A

Corrente di sgancio IF

68 Ω ±10 %

2,4 A

3,4 A

47 Ω ±10 %

4,2 A

9,2 A

2

Collegamenti

morsetti ceramici 2,5 mm (AWG12)

morsetti ceramici
10 mm2 (AWG8)

0,5 Nm / 4 lb in

1,6 Nm / 14 lb in

Coppia di serraggio
Costruzione

resistenza a filo avvolto

Per MOVITRAC® B

0015 – 0040

0055 / 0075

1) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
Tipo

BW039-012

BW039-026

BW039-050

BW018-015

BW018-035

BW018-075

Codice

821 689 4

–

–

821 684 3

–

–

Codice tipo BW..-T

1820 136 9

1820 415 5

1820 137 7

–

1820 138 5

1820 139 3

Codice tipo BW..-P
100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI

–

–

–

1820 416 3

–

–

1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW

2,6 kW
4,6 kW
8,3 kW
15,3 kW
24,0 kW1)

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
24,0 kW1)
24,0 kW1)

1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW

3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW

7,5 kW
12,7 kW
22,5 kW
33,7 kW
52,2 kW1)

11,3 A

9,1 A

spina M8

morsetti ceramici
2,5 mm2 (AWG12)

spina M8

6 Nm / 50 lb in

1,0 Nm / 8,9 lb in

6 Nm / 50 lb in

Resistenza
Corrente di sgancio IF
Collegamenti
Coppia di serraggio
Costruzione

39 Ω ±10 %
5,5 A

8,1 A

morsetti ceramici 2,5 mm
(AWG12)

2

0,5 Nm / 4 lb in

18 Ω ±10 %

resistenza a filo avvolto

Per MOVITRAC® B

0110

13,9 A

20,4 A

resistenza reticolare in acciaio
0110

0150 / 0220

1) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
Tipo
Codice
Codice tipo BW..-T
Codice tipo BW..-P

BW915

BW012-025

BW012-050

BW012-100

BW0106

BW206

–

821 680 0

–

–

–

–

1820 413 9

–

1820 140 7

1820 141 5

1820 083 4

1820 412 0

–

1820 414 7

–

–

–

–

100 % RDI
50 % RDI
25 % RDI
12 % RDI
6 % RDI

16 kW
27 kW
45 kW1)
45 kW1)
45 kW1)

2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW

5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW

10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
56 kW1)

13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW

18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW

Resistenza

15 Ω ±10 %

28,8 A

47,4 A

Corrente di sgancio IF

32,6 A

12 Ω ±10 %
14,4 A

20,4 A

Collegamenti

54,7 A

spina M8

Coppia di serraggio

6 Nm / 50 lb in

Costruzione
Per MOVITRAC® B

6 Ω ±10 %

resistenza reticolare in acciaio
0220

0300

0370 – 0750

1) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
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2.14.5 Disegno di ingombro delle resistenze di frenatura BW... / BW...-T / BW...-P
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).

1

B

2

A

B
d

A

a
6

'

2

M4

1

C

b

a
A

c
C

12

10

4

3

C

M12

BW... :
• 1 = forma costruttiva piatta
Il cavo di collegamento è
lungo 500 mm (19,7 in).
Fanno parte del volume
della fornitura rispettivamente 4 perni filettati M4
nelle esecuzioni 1 e 2.
• 2 = resistenza reticolare in
acciaio
• 3 = resistenza a filo avvolto
• 4 = resistenza a filo avvolto
con interruttore termico
(-T/-P)
L'entrata cavi (X) è
possibile da entrambi i lati.

d
a
A

10

B

B

X

a

8

c

c
C

M25

A

1455846795
Tipo BW...

Forma
costruttiva

BW..-T/ BW...-P

Dimensioni principali mm (in)

Fissaggi mm (in)

Pressacavi

Peso
kg (lb)

A/A'

B

C

a

b/c

d

BW072-003

1

110 (4,33)

80 (3,1)

15 (0,59)

98 (3,9)

60 (2,4)

-

-

0,3 (0,7)

BW027-003

1

110 (4,33)

80 (3,1)

15 (0,59)

98 (3,9)

60 (2,4)

-

-

0,3 (0,7)

BW072-005

1

216 (8,5)

80 (3,1)

15 (0,59)

204 (8,03)

60 (2,4)

-

-

0,6 (1)

BW027-005

1

216 (8,5)

80 (3,1)

15 (0,59)

204 (8,03)

60 (2,4)

-

-

0,6 (1)

BW027-006

3

486 (19,1)

120 (4,72)

92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

BW027-012

3

486 (19,1)

120 (4,72)

BW100-006

4

486 (19,1)

120 (4,72)

BW100-006-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

BW168

3

365 (14,4)

120 4,72)

185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)

BW168-T

4

449 (17,7)

120 (4,72)

185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

3,6 (7,9)

BW268

3

465 (18,3)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13,5

4,3 (9,5)

BW268-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW147

3

465 (18,3)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13,5

4,3 (9,5)

BW147-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW247

3

665 (26,2)

120 (4,72)

185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG13,5

6,1 (13)

BW247-T

4

749 (29,5)

120 (4,72)

185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

9,2 (20)

BW347

3

670 (26,4)

145 (5,71)

340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)

6,5 (0,26)

PG13,5

13,2 (29,1)

BW347-T

4

749 (29,5)

210 (8,27)

185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

12,4 (27,3)

BW039-003

3

286 (11,3)

120 (4,72)

92 (3,6)

230 (9,06)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

1,5 (3,3)

BW039-006

3

486 (19,1)

120 (4,72)

92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

BW039-012

3

486 (19,1)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

PG11

4,3 (9,5)

BW039-012-T

4

549 (21,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

4,9 (11)

BW039-026-T

4

649 (25,6)

120 (4,72)

275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)

6,5 (0,26)

M12 + M25

7,5 (17)

BW018-015

3

620 (24,4)

120 (4,72)

6,5 (0,26)

PG11

4,0 (8,8)

BW018-015-P

4

649 (25,6)

120 (4,72)

185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)

6,5 (0,26)

M12 + M25

5,8 (13)

BW012-025

2

295 (11,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

M12 + M25

8,0 (18)

BW012-025-P

2

295/355
(11,6)/(14)

260 (10,2)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

M12 + M25

8,0 (18)

BW012-050-T

2

395 (15,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 370 (14,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

12 (26)

BW012-100-T

2

595 (23,4)

270 (10,6)

490 (19,3) 570 (22,4)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

21 (46)

BW018-035-T

2

295 (11,6)

270 (10,6)

490 (19,3) 270 (10,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

9,0 (20)

BW018-075-T

2

595 (23,4)

270 (10,6)

490 (19,3) 570 (22,4)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

18,5 (40,8)
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185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)

430 (16,9)

64 (2,5)

92 (3,6)

430 (16,9)

80 (3,1)

92 (3,6)

544 (21,4)

64 (2,5)

6,5 (0,26)

PG11

4,3 (9,5)

6,5 (0,26)

PG11

2,2 (4,9)

6,5 (0,26)

M12 + M25

3,0 (6,6)

6,5 (0,26)

PG13,5

3,5 (7,7)
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Dati tecnici
Protezione da contatto BS...

P Hz

Tipo BW...

Forma
costruttiva

Dimensioni principali mm (in)

BW..-T/ BW...-P

Fissaggi mm (in)

C

a

Pressacavi

Peso
kg (lb)

A/A'

B

b/c

d

BW039-050-T

2

395 (15,6)

260 (10,2)

490 (19,3) 370 (14,6)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

12 (26)

BW915-T

2

795 (31,3)

270 (10,6)

490 (19,3) 770 (30,3)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

30 (66)

BW106-T

2

795 (31,3)

270 (10,6)

490 (19,3)

770(30,3)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

32 (71)

BW206-T

2

995 (39,2)

270 (10,6)

490 (19,3) 970 (38,2)

380 (15)

10,5 (0,41)

-

40 (88)

2.14.6 Disegno di ingombro resistenze di frenatura PTC

≥1 (0.04)

>0

34 ±0.3
(1.3 ±0.01)

≥11 (0.43)

4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)

L1

(L4)

max. 14
(0.55)

(L3)
L

L2
187649035

2.15

Tipo

L1

L2

L3

L4

L

BW1

89 (3,5)

82 (3,2)

64 (2,5)

60 (2,4)

100 (3,94)

BW2

124 (4,88)

117 (4,61)

97 (3,8)

95 (3,7)

165 (6,50)

BW3

89 (3,5)

82 (3,2)

64 (2,5)

60 (2,4)

100 (3,94)

BW4

124 (4,88)

117 (4,61)

97 (3,8)

95 (3,7)

165 (6,50)

Protezione da contatto BS...

2.15.1 Descrizione
Per le resistenze di frenatura con forma costruttiva piatta è disponibile una protezione
da contatto BS...
Protezione da contatto
Codice
Per resistenza di frenatura

66

BS003

BS005

813 151 1

813 152 X

BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005
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Dati tecnici
Protezione da contatto BS...

kVA

i

f

n

2

P Hz

2.15.2 Disegno di ingombro BS…

1455849867

[1] passante
[2] sistema di montaggio su guide

Tipo

Dimensioni principali mm (in)

Misure di fissaggio mm (in)

Peso kg (lb)

A

B

C

b

d

e

a

x

BS-003

60 (2,4)

160 (6,3)

146 (5,75)

125 (4,92)

40 (1,6)

20 (0,79)

6 (0,2)

17,5 (0,69)

0,35 (0,77)

BS-005

60 (2,4)

160 (6,3)

252 (9,92)

125 (4,92)

4 (1,6)

20 (0,79)

6 (0,2)

17,5 (0,69)

0,5 (1)

Montaggio su
guide

Per il montaggio su guide della protezione da contatto, la SEW-EURODRIVE offre come
accessorio un sistema di montaggio su guide HS001 con codice 822 194 4.
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2.16

f

n

Dati tecnici
Montaggio di resistenze di frenatura FKB10B

P Hz

Montaggio di resistenze di frenatura FKB10B
Tipo

Codice

Grandezza

230 V

400 V

FKB10B

1821 621 8

0XS, 0S, 0L

BW3

BW1

65 (2.6)

2.16.1 Disegno di ingombro per grandezza 0XS, 0S, 0L

125 (4.92)
791021195

2.17

FKB11/12/13B per montare sotto le resistenze di frenatura
L’FKB..B serve per montare le resistenze di frenatura sotto il convertitore di frequenza.
Tipo

Codice

Grandezza

FKB11B

1820 728 6

0XS, 0S

FKB12B

1820 729 4

0S

FKB13B

1820 730 8

0L

Resistenza di frenatura
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003

Le resistenze di frenatura fissate nel sottomontaggio non raggiungono la potenza del
rapporto di intermittenza indicata.
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Dati tecnici
FKB11/12/13B per montare sotto le resistenze di frenatura

kVA

i

f

n

2

P Hz

2.17.1 Disegno di ingombro
a

185 (7.28)

d

b

M5

21.5 (0.846)

9007199340913035
Grandezza MOVITRAC® B

Dimensioni in mm (in)
a

b

d

0XS

55 (2,2)

196 (7,72)

220 (8,66)

0S

80 (3,1)

196 (7,72)

220 (8,66)

0L

80 (3,1)

284,5 (11,20)

308,5 (12,15)
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Dati tecnici
Sistema di montaggio su guide FHS11B/12B/13B

P Hz

Sistema di montaggio su guide FHS11B/12B/13B
L’FHS serve per montare su guide i convertitori di frequenza MOVITRAC® B e per il
sottomontaggio di resistenze di frenatura.
Tipo

Codice

Grandezza

FHS11B

1820 724 3

0XS

FHS12B

1820 725 1

0S

FHS13B

1820 727 8

0L

Resistenza di frenatura
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003

2.18.1 Disegno di ingombro
Tutte le misure sono in mm (in).

e

10 (0.39)

5 (0.2)

b

d

196 (7.72)

a

32.5
(1.28)

4.5
(0.18)

9007199340909451
Grandezza MOVITRAC® B
a

b

d

e

55 (2,2)

171,5 (6,752)

220 (8,66)

7,5 (0,30)

0S

80 (3,1)

171,5 (6,752)

220 (8,66)

32,5 (1,28)

0L

80 (3,1)

260,3 (10,25)

308,5 (12,15)

32,5 (1,28)

0XS

70

Dimensioni in mm (in)
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Dati tecnici
Bobine di rete ND

2.19

i

f

n

2

P Hz

Bobine di rete ND
L'impiego della bobina di rete è opzionale:
•

per supportare la protezione da sovratensione

•

per livellare la corrente di rete e ridurre le armoniche

•

per proteggere nel caso di tensione di rete distorta

•

per limitare la corrente di scarica quando più convertitori di frequenza sono connessi
in parallelo sul lato di ingresso e con un contattore di rete condiviso (corrente nominale della bobina di rete = totale delle correnti dei convertitori di frequenza).

Le bobine di rete ND.. hanno un'approvazione cRUus indipendente dal MOVITRAC®.
Tipo bobina di rete

ND 010-301

ND 020-151

826 972 6

826 973 4

Codice
Tensione nom. UN

1 × 230 V AC ±10 %

Temperatura ambiente
°C

da – 25 °C a +45 °C

Tipo di protezione

IP00 (EN 60529)

Corrente nom. IN

10 A AC

20 A AC

6W

10 W

Perdita di potenza con
IN P V

3 mH

1,5 mH

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

0,6 Nm / 5 lb in

1,5 Nm / 13 lb in

0003 – 0008

0011 – 0022

Induttività LN
Morsettiera
Coppia di serraggio
Adeguato a MOVITRAC® B
Monofase 230 V
Tipo bobina di rete
Codice

ND 020-013

ND045-013

ND085-013

ND150-013

826 012 5

826 013 3

826 014 1

825 548 2

3 × 200 – 500 V AC ±10 %

Tensione nom. UN
Temperatura ambiente
°C

da – 25 °C a +45 °C

Tipo di protezione

IP00 (EN 60529)

Corrente nom. IN

20 A AC

45 A AC

85 A AC

150 A AC

Perdita di potenza
con IN PV

10 W

15 W

25 W

65 W

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

35 mm2 (AWG2)

spina M10 / PE: M8

2,5 Nm / 22 lb in

3,2 – 3,7 Nm /
28 – 33 lb in

spina M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in

0,1 mH

Induttività LN
Morsettiera
Coppia di serraggio

0,6 – 0,8 Nm /
5 – 7 lb in

Adeguato a MOVITRAC® B
Trifase
400/500 V
Trifase 230
V
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100 % IN

0003 – 0075

0110 – 0220

0300 – 0450

0550 – 0750

125 % IN

0003 – 0075

0110 – 0150

0220 – 0370

0450 – 0750

100 % IN

0003 – 0055

0075 – 0110

0150 – 0220

0300

125 % IN

0003 – 0037

0055 – 0750

0110 – 0150

0220 – 0300
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Dati tecnici
Bobine di rete ND

P Hz

2.19.1 Disegno di ingombro bobina di rete ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..

A
a
c

c
[1]
B b

1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

[1]

C
1455926923

[1] spazio per morsetti di installazione
qualsiasi posizione di montaggio
Tipo bobina
di rete

ingresso: 1U1, 1V1, 1W1
uscita: 1U2, 1V2, 1W2

Dimensioni principali mm (in)

Misure di fissaggio mm (in)

Dimensioni foro
mm (in)

Peso

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

ND020-013

85 (3,3)

60 (2,4)

120 (4,72)

50 (2)

31 - 42 (1,2 - 1,7)

5 - 10 (0,2 - 0,39)

0,5 (1)

ND030-023
ND045-013

125 (4,92)

95 (3,7)

170 (6,69)

84 (3,3)

55-75 (2,2 - 3)

6 (0,24)

2,5 (5,5)

ND085-013

185 (7,28)

115 (4,53)

235 (9,25)

136 (5,35)

56 - 88 (2,2 - 3,5)

7 (0,28)

8 (18)

C

2.19.2 Disegno di ingombro bobina di rete ND150..

c

c
a
A

b
B
1455933707

Tipo bobina
di rete
ND150-013

72

Dimensioni principali mm (in)

Misure di fissaggio mm (in)

Dimensioni foro
mm (in)

Peso

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

255 (10)

140 (5,51)

230 (9,06)

170 (6,69)

77 (3)

8 (0,31)

17 (37)
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Filtro di rete NF
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Filtro di rete NF
•

Per la soppressione delle emissioni di disturbi sul lato rete di convertitori di frequenza.

•

Non commutare fra il filtro di rete NF... e MOVITRAC®.

•

I filtri di rete del tipo NF... hanno un'approvazione cRUus indipendente dal MOVITRAC®.

Tipo

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Codice

827 412 6

827 116 X

827 413 4

827 128 3

827 117 8

Tensione nominale

3 × 200 – 500 V AC ±10 %

Temperatura ambiente

da – 25 °C a +45 °C

Tipo di protezione

IP20 (EN 60529)

Corrente nominale

9 A AC

18 A AC

14 A AC

35 A AC

48 A AC

Perdita di potenza

6W

9W

12 W

15 W

22 W

Corrente dispersa

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 40 mA

4 mm2 (AWG10)
M5

10 mm2 (AWG8)
M5/M6

0,6 – 0,8 Nm / 5 – 7 lb in

1,8 Nm / 16 lb in

Collegamenti
vite PE
Coppia di serraggio
®

Adeguato a MOVITRAC B
3 × 400/500 V 100 % IN

0003 – 0040

0055 / 0075

–

125 % IN

0003 – 0030

0040 / 0055

100 % IN

0015 / 0022

0037

125 % IN

0015

0022

3 × 230 V

0110 / 0150

0220

0075

0110

0150

–

0055 / 0075

0110

0037

0055 / 0075

–

Tipo

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

Codice

827 414 2

827 415 0

827 416 9

827 417 7

Tensione nominale

3 × 200 – 500 V AC ±10 %

Temperatura ambiente

da – 25 °C a +45 °C

Tipo di protezione

IP20 (EN 60529)

Corrente nominale

63 A AC

85 A AC

115 A AC

150 A AC

Perdita di potenza

30 W

35 W

60 W

90 W

Corrente dispersa

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

16 mm2 (AWG6)
M6

35 mm2 (AWG2)
M8

50 mm2 (AWG1/0)
M10

50 mm2 (AWG1/0)
M10

Collegamenti
vite PE
Coppia di serraggio

3 Nm / 30 lb in

3,7 Nm / 33 lb in

Adeguato a MOVITRAC® B
3 × 400/500 V 100 % IN

0300

0370 / 0450

0550

0750

125 % IN

0220

0300 / 0370

0450

0550 / 0750

100 % IN

0150

0220

0300

–

125 % IN

0110 / 0150

–

0220 / 0300

–

3 × 230 V

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

73

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici
Filtro di rete NF
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a

A

2.20.1 Disegno d'ingombro filtro di rete NF009-503 – NF150-503

C
C

L3

L2

L1

B

b

LINE

LOAD
L3'

L2'

L1'

1456387083

qualsiasi posizione di montaggio
Tipo filtro
di rete

Dimensioni principali mm (in)

NF009-503

195 (7,68)

NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503

74

A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)

B
225 (8,86)

C

Misure di fissaggio mm (in)
a

80 (3,1)

20 (0,78)

100 (3,94)

260 (10,2)

330 (13)

140 (5,51)
155 (6,1)

30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)

Peso
kg (lb)
0,8 (2)

210 (8,27)
240 (9,45)

275 (10,8)

320 (12,6)

c

Collegamento PE

180 (7,09)

255 (10)
315 (12,4)

b

Dimensioni foro
mm (in)

5,5 (0,22)

M5

0,9 (2)
1,1 (2,4)

255 (10)

1,7 (3,7)

295 (11,6)

2,1 (4,6)

M6

235 (9,25)
255 (10)

6,5 (0,26)

M8
M10

2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4,8 (11)
5,6 (12,3)
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Filtri pieghevoli in ferrite ULF11A
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Filtri pieghevoli in ferrite ULF11A
Codice: 1821 213 1 (3 pezzi)

2.21.1 Descrizione
Con i filtri pieghevoli in ferrite è possibile ridurre l'irradiazione di disturbo del cavo di rete.
I filtri pieghevoli in ferrite si devono impiegare solo per le unità monofase.
Fanno parte della fornitura 3 filtri pieghevoli in ferrite che vanno applicati come descritto
nelle istruzioni di installazione.
2.21.2 Dati tecnici
Per diametro cavo

10,5 – 12,5 mm (0,413 – 0,492 in)

Temperatura di immagazz.

da –40 °C a +85 °C

Temperatura di esercizio

da –25 °C a +105 °C

2.21.3 Disegno di ingombro
Tutte le misure sono in mm (in).

C
D
A

B

9007199346002571

Tipo
ULF11A
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Dimensioni principali in mm (in)
A

B

C

D

37,6 (1,48)

33,5 (1,32)

28,8 (1,13)

Ø 13,0 (0,512)
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Bobine di uscita HD
Una bobina di uscita permette di ridurre l'irradiazione di disturbo del cavo motore non
schermato.
Bobina di uscita tipo
Codice

HD003
813 558 4

15 W

8W

30 W

0,2 kg (0,4 lb)

1,1 kg (2,4 lb)

1,5 – 16 mm2
AWG16 – 6

≤ 1,5 mm2
≤ AWG16

≥ 16 mm2
≥ AWG6

Peso

Tipo bobina di uscita
Codice

HD002
813 557 6

0,5 kg (1 lb)

Potenza di perdita max. PVmax
Per sezioni cavo

HD001
813 325 5

HD012

HD100

HD101

1821 217 4

829 837 8

829 838 6

Corrente nominale

12 A AC

Perdita di potenza
(con corrente nominale)

11 W

20 W

Temperatura ambiente

da –10 °C a +60 °C
riduzione 3 % IN con 40 °C - 60 °C

Tipo di protezione

IP20
≤ 4 mm2
≤ AWG12

Collegamento rete e motore
Collegamento convertitore
Peso

morsetti a vite 4 mm2 (AWG 10)
cavi con puntalini

0,55 kg (1,2 lb)

Montabile sotto per grandezza

0,40 kg (0,88 lb)

0,48 kg (1,1 lb)

Non montabile sotto

0S

0L

Per MOVITRAC® B ..-5A3

0003 – 0040

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

Per MOVITRAC® B ..-2A3

0003 – 0022

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

2.22.1 Disegno di ingombro HD001 – HD003
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in):

d

C

A

HD001
HD002
HD003

c

b
B

a

1456392203
Tipo
bobina di
uscita

76

Dimensioni principali mm (in)

Misure di fissaggio
mm (in)

Ø interno
mm (in)

Dimensioni
foro mm (in)

Peso

c

kg (lb)

A

B

C

a

b

d

HD001

121 (4,76)

64 (2,5)

131 (5,16)

80 (3,1)

50 (2,0)

50 (2,0)

HD002

66 (2,6)

49 (1,9)

73 (2,9)

44 (1,7)

38 (1,5)

23 (0,91)

HD003

170 (6,69)

64 (2,5)

185 (7,28)

120 (4,72)

50 (2,0)

88 (3,5)

5,8 (0,23)
7,0 (0,28)

0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
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2.22.2 Disegno di ingombro HD012

130 (5.12)
24 (0.94)

158 (6.22)

[1]

178 (7.01)

5 (0.2)

La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in):

5 (0.2)

80 (3.1)

45 (1.8)

247576459

[1] lunghezza = 100 mm (3,94 in)
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Dati tecnici
Bobine di uscita HD
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2.22.3 Disegno di ingombro HD100 / HD101
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

e

b

d

e

M5

45 (1.8)

9007199616643467
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)

78

Tipo bobina di
uscita

MOVITRAC® B
b

d

e

HD100

Grandezza 0S

226 (8,90)

248 (9,76)

196 (7,72)

HD101

grandezza 0L

314,5 (12,38)

336,5 (13,25)

284,5 (11,20)

Dimensioni principali in mm (in)
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Modulo EMC FKE12B / FKE13B
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Modulo EMC FKE12B / FKE13B
Con il modulo EMC è possibile raggiungere una classe di valore limite C1 (B) sul lato di
uscita e entrata. Il modulo EMC è predisposto per il funzionamento 100 % e 125 %.

2.23.1 Dati tecnici

Tipo
Codice

FKE12B

FKE13B

829 590 5

829 591 3

Tensione nominale

3 × 230 – 500 V AC

Caduta di tensione nel filtro
(con corrente nominale)

<1%

Corrente nominale

12 A AC

Perdita di potenza (con potenza
nominale)
Temperatura ambiente

20 W
da –10 °C a +60 °C
riduzione 3 % IN con 40 °C - 60 °C

Tipo di protezione

IP20
morsetti a vite 4 mm2 (AWG10)

Collegamento rete e motore
Collegamento convertitore
Peso

cavi con puntalini
0,40 kg (0,88 lb)

0,48 kg (1,1 lb)

0S

0L

Per MOVITRAC® B ...-5A3

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

Per MOVITRAC® B ...-2A3

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

Montabile sotto convertitore per
grandezza

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

79

2

kVA

i

f

n
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2.23.2 Disegno di ingombro modulo EMC FKE12B / FKE13B
Tutte le misure sono in mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

e

b

d

e

M5

45 (1.8)

9007199616643467
* Con modulo frontale FSE24B +4 mm (0,16 in)
Modulo EMC

MOVITRAC® B

Dimensioni principali in mm (in)
b

80

d

e

FKE12B

grandezza 0S

226 (8,90)

248 (9,76)

196 (7,72)

FKE13B

grandezza 0L

314,5 (12,38)

336,5 (13,25)

284,5 (11,20)
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Filtro di uscita HF...
I filtri di uscita HF… sono filtri sinusoidali che livellano la tensione di uscita dei convertitori di frequenza. I filtri di uscita HF... (fatta eccezione per HF450-503 e HF180-403)
sono omologati UL/cUL in abbinamento a MOVITRAC®.
I filtri di uscita HF.. vengono impiegati:
•

negli azionamenti di gruppo (più cavi di alimentazione motore paralleli) per sopprimere le correnti di scarica nei cavi motore

•

per proteggere l'isolamento dell'avvolgimento del motore dai motori non SEW che
non sono adatti ai convertitori di frequenza

•

per proteggere dai picchi di sovratensione nei cavi motori lunghi (> 100 m).

Attenersi alle istruzioni che seguono:

NOTE
•
•
•

I filtri di uscita devono essere impiegati solo nei modi operativi VFC e U/f.
I filtri di uscita non devono essere applicati nei dispositivi di sollevamento.
Quando si progetta l’azionamento tener presenta la caduta di tensione nel filtro di
uscita e la relativa riduzione della coppia del motore disponibile. Questo è valido
particolarmente per le unità 230 V AC con filtro di uscita.

Tipo di filtro di uscita

HF008-5031)

HF015-5031)

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

826 029 X

826 030 3

826 031 1

826 032 X

826 311 6

826 312 4

90 W

115 W

Codice
Tensione nom.

UN

Corrente dispersa con UN

ΔI

Perdita di potenza con IN

PV

3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)
0 mA
25 W

Emissione dei disturbi attraverso
cavo motore non schermato

35 W

55 W

65 W

secondo classe di valore limite C1/C2 a norma EN 61800-33)

Temperatura ambiente âU

da 0 °C a +45 °C (derating: 3 % IN per ogni K fino a max. 60 °C)

Tipo di protezione (EN 60529)

IP20
vite prigioniera di collegamento M4
1,6 Nm ±20 %

Collegamenti / coppia di serraggio
Peso

3,1 kg (6,8 lb)

4,4 kg (9,7 lb)

10,8 kg (23,8 lb)

Assegnazione unità 400/500 V AC
ΔU

Caduta di tensione con IN

< 6,5 % (7,5 %) con 400 V AC / < 4 % (5 %) con 500 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
2,5 A AC

4 A AC

6 A AC

8 A AC

10 A AC

12 A AC

2 A AC

3 A AC

5 A AC

6 A AC

8 A AC

10 A AC

Servizio nominale (100 %) 3)

0005 – 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

0055

Potenza aumentata (125 %) 3)

0005

0008 / 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

Corrente nominale di transito IN 400 V
(con Urete = 3 × 400 V AC)
Corrente nominale di transito IN 500 V
(con Urete = 3 × 500 V AC)

Assegnazione unità 230 V AC
ΔU

Caduta di tensione con IN

Corrente nominale di transito IN 230 V
(con Urete = 3 × 230 V AC)
Servizio nominale (100 %)

3)

Potenza aumentata (125 %) 3)

–

< 18,5 % (19 %) con 230 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)

4,3 A AC

6,5 A AC

10,8 A AC

13 A AC

17,3 A AC

22 A AC

–

–

0015/0022

–

0037

0055

–

–

0015/0022

–

–

0037

®

1) Approvato conformemente a UL/cUL in abbinamento ai convertitori di frequenza MOVITRAC . Su richiesta, la SEW-EURODRIVE
mette a disposizione un certificato inerente.
2) Al di sopra di fA = 60 Hz, per la corrente nominale di transito IN viene applicata una riduzione del 6 % IN per ogni 10 Hz.
3) osservare il capitolo sull'installazione EMC corretta a norma EN 61800-3 della documentazione SEW

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

81

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici
Filtro di uscita HF...

P Hz
HF075-5031)

Tipo di filtro di uscita
Codice

826 313 2

Tensione nom.

UN

Corrente dispersa con UN

ΔI

Perdita di potenza con IN

PV

825 784 1

825 785 X

825 786 8

90 W

120 W

200 W

400 W

IP20

vite prigioniera
di collegamento M4
1,6 Nm ± 20 %
10,8 kg
(23,8 lb)

Peso

860 W

secondo classe di valore limite C1/C2 a norma EN 61800-33)
IP20

Collegamenti /
coppia di serraggio

0 829 909 9

0 mA
135 W

da 0 °C a +45 °C (riduzione: 3 % IN per ogni K fino a max. 60 °C)

Tipo di protezione (EN 60529)

HF180-403

826 948 3

3 × 230 – 500 V AC, 50/60 Hz2)

Emissione dei disturbi attraverso
cavo motore non schermato
Temperatura ambiente âU

HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

IP00
Vite prigioniera di
collegamento M10 /
70 mm2 (AWG 3/0)
30 Nm (270 lb in)

35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg (35,1 16,5 kg (36,4
lb)
lb)

da −25 °C a +85 °C

IP10

23 kg
(51 lb)

32 kg
(71 lb)

85,3 kg
(188 lb)

Assegnazione unità 400/500 V AC
Caduta di tensione con IN

ΔU

< 6.5 % (7,5 %) con 400 V AC / < 4 % (5 %) con 500 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
16 A AC

23 A AC

33 A AC

47 A AC

90 A AC

180 A AC

13 A AC

19 A AC

26 A AC

38 A AC

72 A AC

180 A AC

Servizio nominale (100 %) 3)

0075

0110

0150/0300

0220

0370/0450/
0550/07504)

0550/0750

Potenza aumentata (125 %) 3)

0055

0075

0110/0220

0150

0300/0370/
0450/
0550/0750

0550/0750

Corrente nominale di transito IN 400 V
(con Urete = 3 × 400 V AC)
Corrente nominale di transito IN 500 V
(con Urete = 3 × 500 V AC)

Assegnazione unità 230 V AC
Caduta di tensione con IN

ΔU

Corrente nominale di transito IN 230 V
(con Urete = 3 × 230 V AC)

< 18,5 % (19 %) con 230 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
29 A AC

42 A AC

56,5 A AC

82,6 A AC

156 A AC

-

Servizio nominale (100 %)3)

0075

0110

0150/0300

0220

0300

-

Potenza aumentata (125 %)3)

0055

0075

0110/0220

0150

0220/0300

-

1) Approvato conformemente a UL/cUL in abbinamento ai convertitori di frequenza MOVITRAC®. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE
mette a disposizione un certificato inerente.
2) Al di sopra di fA = 60 Hz, per la corrente nominale di transito IN viene applicata una riduzione del 6 % IN per ogni 10 Hz.
3) osservare il capitolo sull'installazione EMC corretta a norma EN 61800-3 della documentazione SEW
4) Per il funzionamento con queste unità MOVITRAC® collegare 2 filtri di uscita HF...-... in parallelo.
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2.24.1 Disegni di ingombro filtro di uscita HF...-503
Le figure che seguono mostrano le misure meccaniche in mm (in).
HF008/015/022/030-503

HF040/055/075-503

1

1

1
M

~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®

U2

V2
V5

B
b

B
b

W2

U1

4

V1

5

W1

6

8

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c

c
A

a
C

A

C

1472824587

È ammessa solo la posizione di montaggio mostrata nel disegno di ingombro.
Misure di fissaggio
mm (in)

Dimensioni principali mm (in)

Tipo di filtro di uscita
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503

A

B

C

a

b

80 (3,1)

286 (11,3)

176 (6,93)

-

265 (10,4)

135 (5,31)

296 (11,7)

216 (8,5)

70 (2,8)

283 (11,1)

Dimensioni
foro mm (in)

Spazi di ventilazione1)
mm (in)

c

in alto

in basso

7 (0,3)

100 (3,94)

100 (3,94)

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

B

b

HF450-503

c

4 5 6 7 U VW

a

A

C
1472827659

È ammessa solo la posizione di montaggio mostrata nel disegno di ingombro.
Tipo di filtro di
uscita
HF450-503

Dimensioni principali mm (in)

Misure di fissaggio
mm (in)

Dimensioni
foro mm (in)

Spazi di ventilazione
mm (in)

A

B

C

a

b

c

in alto

in basso

465 (18,3)

385 (15,2)

240 (9,45)

436 (17,2)

220 (8,66)

8,5 (0,33)

100 (3,94)

100 (3,94)

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

83

kVA

2

i

f

n

Dati tecnici
Filtro di uscita HF...

P Hz

2.24.2 Disegni di ingombro filtro di uscita HF...-403
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).
b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731
Misure di fissaggio mm (in)
Dimensioni principali mm (in)

Mont. standard

Tipo

HF023-403
HF033-403
HF047-403

A

B

C/C1

a

b

145
(5,71)

284
(11,2)

365/390
(14,4/15,4)

268
(10,6)

60 (2,4)

190
(7,48)

300
(11,8)

385/400
(15,2/15,7)

284
(11,2)

80 (3,1)

Posizione mont.
orizz.

Dimensioni foro
mm (in)

Spazi di ventilazione
mm (in)

a1

a2

c

lateralmente

in
alto

in
basso

210
(8,27)

334
(13,1)

6,5 (0,26)

ognuno
30 (1,2)

150
(5,91)

150
(5,91)

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c

b

a
A

B

2705456011

Il capocorda tondo deve essere applicato direttamente alla clip in rame.
È ammessa solo la posizione di montaggio mostrata nel disegno di ingombro.
Tipo di filtro di
uscita

HF180-403

84

Dimensioni principali mm
(in)

Misure di fissaggio
mm (in)

Dimensioni foro mm (in)

A

B

C

a

b

c

480
(18,9)

260
(10,2)

510
(20,1)

430
(16,9)

180
(7,1)

18 x 13
(0,71 x 0,51)

d
11
(0,43)

Spazi di ventilazione
mm (in)
lateralmente

in alto

in
basso

ognuno
192
(7,6)

510
(20,1)

510
(20,1)
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Collegamento bus di campo

2.25.1 Gateway bus di campo
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® B si scambiano
attraverso il bus di campo i dati di processo come, ad es., parola di controllo o velocità.
Per collegare il MOVITRAC® B ai gateway bus di campo è necessario il modulo di comunicazione FSC11B/12B. Esso è necessario anche se il gateway viene integrato nel convertitore di frequenza. Il modulo FIO11B non si può utilizzare per il collegamento.
In generale, attraverso l'SBus si possono collegare e far funzionare anche altre unità
SEW al bus di campo (ad es. convertitori di frequenza MOVIDRIVE®).
Esistono due differenti versioni di funzionalità gateway:
•

integrata nel convertitore di frequenza: l'interfaccia bus di campo DF..B è montata
nel MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

MOVITRAC® B

1

2

3

4

5

6

7

8

SPS / PLC
SBus

351335435

•

in una scatola a parte: l'interfaccia bus di campo DF..B è montata in una scatola
UOH11B Per INTERBUS è disponibile il gateway UFI11A.

MOVITRAC® B

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

1

2

3

4

5

6

7

8

SPS / PLC
SBus

351336971
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NOTA
Quando un'interfaccia bus di campo è installata di fabbrica in un MOVITRAC® B, l'indirizzo SBus P881 è impostato di fabbrica a "1".
Nel MOVITRAC® B senza interfaccia bus di campo l'indirizzo SBus P881 è impostato
di fabbrica a "0".
Per il collegamento ai bus di campo sono disponibili dei gateway per i seguenti sistemi bus.
Bus

Carcassa separata

Integrato nel convertitore1)

PROFIBUS

DFP21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B

DeviceNet

DFD11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B

EtherCAT2)

DFE24B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B

PROFINET

DFE32B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B

EtherNet/IP + Modbus/TCP

DFE33B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B

PROFIsafe®

DFS11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B

PROFINET / PROFIsafe®

DFS21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B

INTERBUS

UFI11A (823 898 7)

–

PROFIBUS /

1) Integrazione nel convertitore di frequenza non con la grandezza 0XS.
2) In alternativa, è possibile collegare anche ogni unità MOVITRAC® B ad una rete EtherCAT attraverso un
modulo frontale FSE24B.

Per il MOVITRAC® B con scheda opzionale integrata viene fornito in dotazione un cavo
per il collegamento SBus.
Quando il gateway è alimentato attraverso il MOVITRAC® B, lo stesso MOVITRAC® B
deve essere alimentato con tensione continua 24 V DC sui morsetti X12.8 e X12.9.
Principio di
funzionamento

I gateway bus di campo hanno interfacce standardizzate. Collegare le unità MOVITRAC® B subordinate al gateway bus di campo attraverso il bus di sistema delle unità
(SBus).
Vista frontale MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2

X24

86

Descrizione

Funzione

LED H1 (rosso)

errore di sistema
(solo per le funzioni gateway)

LED H2 (verde)

riservato

Morsetto X X24

interfaccia RS485 per diagnosi tramite PC
e MOVITOOLS® MotionStudio
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Tutte le misure sono in mm (in).

185 (7.28)

28 (1.1)

257.5 (10.14)

234.5 (9.232)

4.5 (0.18)

224 (8.82)

5.5 (0.22)

Disegno di
ingombro UOH

i

f

22.5 (0.886)
30 (1.2)

100 (3.94)
9007199470367499

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

87

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici
Collegamento bus di campo

P Hz

2.25.2 Interfaccia bus di campo DFP21B per PROFIBUS
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFP21B e all'efficiente
interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via PROFIBUS DP e DP-V1.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFP21B
PROFIBUS DP-V1".

Dati dell'elettronica
Opzione DFP21B

DFP21B
RUN

X30

BUS
FAULT

20
21
22
23
24
25
26
AS
0

88

Alimentazione di
tensione esterna
via X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Varianti di protocollo PROFIBUS

PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Riconoscimento
automatico del
baud rate

9,6 kbaud – 12 Mbaud

Tecnica di
collegamento

•
•

Terminazione bus

non integrata, da realizzare tramite adeguato connettore
PROFIBUS con resistenze di terminazione commutabili

Indirizzo di
stazione

1 – 125, impostabile tramite commutatore DIP

Nome del file GSD

SEW_6009.GSD

Codice ID DP

6009hex = 24585dec

Dati di parametrizzazione specifici
di applicazione
(Set-Prm-UserData)

•
•

Configurazioni DP
per
DDLM_Chk_Cfg

Vedi documentazione "Interfaccia bus di campo DFP21B
PROFIBUS DP-V1".

Dati diagnostici

diagnosi standard 6 byte

tramite connettore sub D a 9 poli
assegnazione dei pin secondo IEC 61158

lunghezza 3 byte
parametrizzazione hex 00,00,00

1
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2.25.3 Interfaccia bus di campo DFD11B per DeviceNet
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFD11B e alla sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a
sistemi di automazione sovraordinati tramite il sistema bus di campo aperto e standardizzato DeviceNet.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFD11B
DeviceNet".

Dati dell'elettronica
Opzione DFD11B
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Alimentazione di
tensione esterna
via X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Protocollo di
comunicazione

master/slave connection set secondo specificazione DeviceNet
versione 2.0

Numero parole dei
dati di processo

impostabile tramite commutatori DIP:
• 1 – 24 parole dei dati di processo con polled I/O
• 1 – 4 parole dei dati di processo con bit-strobe I/O

Baud rate

125, 250 oppure 500 kbaud, impostabile tramite commutatori DIP

Lunghezza cavo
bus

per thick cable secondo specificazione DeviceNet 2.0 appendice B:
• 500 m (1640 ft) con 125 kbaud
• 250 m (820 ft) con 250 kbaud
• 100 m (656 ft) con 500 kbaud

Livello di
trasmissione

ISO 11 98 – 24 V

Tecnica di
collegamento

•
•

morsetto Phoenix-Kombicon a 5 poli
assegnazione dei pin secondo specificazione DeviceNet

MAC-ID

•
•

0 – 63, impostabile tramite commutatori DIP
max. 64 stazioni

Servizi supportati

•
•
•

polled I/O
bit-strobe IO
explicit messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

Nome del file EDS

SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
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2.25.4 Interfaccia bus di campo DFE24B per EtherCAT
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFE24B e all'efficiente
interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via EtherCAT.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFE24B
EtherCAT".
Al posto di DFE24B si può utilizzare anche il modulo frontale FSE24B (→ pag. 46). Esso
offre una maggiore gamma di funzioni e non richiede alcun FSC11B addizionale. Per
ogni unità MOVITRAC® B è necessario un FSE24B.

Dati dell'elettronica
Opzione DFE24B

90

Alimentazione di
tensione esterna via
X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Norme

IEC 61158, IEC 61784-2

Baud rate

100 Mbaud full duplex

Tecnica di
collegamento

2 × RJ45 (8 × 8 modular jack)

Terminazione bus

Non integrata perché la terminazione bus si attiva automaticamente.

OSI Layer 1/2

Ethernet II

Indirizzo di stazione

impostazione via master EtherCAT (→ visualizzazione con P093)

Nome del file XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT services

•
•

CoE (CANopen over EtherCAT)
VoE (Simple MOVILINK-Protocol over EtherCAT)
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2.25.5 Interfaccia bus di campo DFE32B per PROFINET IO RT
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFE32B e all'efficiente
interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via PROFINET IO RT.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFE32B
PROFINET IO".

Dati dell'elettronica
Opzione DFE32B
Alimentazione di
tensione esterna
via X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Protocolli di
applicazione

•
•
•
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PROFINET IO (frame Ethernet con identificativo frame
8892hex) per il controllo e la parametrizzazione del
convertitore di frequenza.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) per effettuare la
diagnosi con il browser Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protocollo che viene
utilizzato da MOVITOOLS® MotionStudio.

Numeri di porta
utilizzati

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Servizi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2

Ethernet II

Baud rate

100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di
collegamento

2 × RJ45 con switch interno e Autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte e/o MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificativo del
produttore
(Vendor ID)

010Ahex

Nome del file GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml
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2.25.6 Interfaccia bus di campo DFE33B per EtherNet/IP e Modbus/TCP
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione EtherNet/IP DFE33B e
all'efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento
a sistemi di automazione sovraordinati via EtherNet/IP.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFE33B
EtherNet/IP".

Dati dell'elettronica
Opzione DFE33B

DFE33B

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Protocolli di
applicazione

•
•
•

xx xx xx xx

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

Tensione di
alimentazione
esterna

ETHERNET/IP

92

•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) o Modbus/TCP per
controllare e parametrizzare il convertitore di frequenza.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) per effettuare la
diagnosi con il browser Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protocollo che viene
utilizzato da MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per
l'assegnazione automatica dei parametri di indirizzo.

Numeri di porta
utilizzati

•
•
•
•
•
•

44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 TCP/Modbus
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP

Servizi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5

•
•

Ethernet II
TCP/IP e UDP/IP

Rilevamento automatico del baud
rate

10 / 100 Mbaud

Tecnica di
collegamento

2 × RJ45 con switch interno e Autocrossing

indirizzamento

indirizzo IP 4 byte e/o MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identificativo del
produttore
(Vendor ID)

•
•

Mezzi ausiliari per
la messa in servizio

pacchetto software MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla
versione 5.40

Stato firmware del
MOVITRAC® B

Non è richiesta una versione particolare del firmware.

Nome del file EDS

SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
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2.25.7 Interfaccia bus di campo DFS11B per PROFIBUS / PROFIsafe®
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFS11B e all'efficiente
interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via PROFIBUS con PROFIsafe®.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFS11B
PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe®".

Dati dell'elettronica
Opzione DFS11B
Alimentazione di
tensione esterna
via X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Varianti di protocollo PROFIBUS

PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Riconoscimento
automatico del
baud rate

9,6 kbaud – 12 Mbaud

Tecnica di
collegamento

•
•

Terminazione bus

non integrata, da realizzare tramite adeguato connettore
PROFIBUS con resistenze di terminazione commutabili

tramite connettore sub D a 9 poli
assegnazione dei pin secondo IEC 61158

Indirizzo di stazione 1 – 125, impostabile tramite commutatore DIP
Indirizzo F

1 – 1022, impostabile tramite commutatore DIP

Nome del file GSD

SEW_6009.GSD

Codice ID DP

6009hex = 24585dec

Dati di parametriz- •
zazione specifici di •
applicazione
(Set-Prm-UserData)

•

lunghezza 3 byte
parametrizzazione hex 00,00,00

Configurazioni DP
perDDLM_Chk_Cfg

Vedi documentazione "Interfaccia bus di campo DFS11B
PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe®".

Dati diagnostici

diagnosi standard 6 byte

ATTENZIONE!
Quando si utilizzano le interfacce PROFIsafe® si implementano applicazioni di
sicurezza.
Al riguardo consultare la documentazione "Interfaccia bus di campo DFS11B
PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe®".
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2.25.8 Interfaccia bus di campo DFS21B für PROFINET / PROFIsafe®
Descrizione

Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFS21B e all'efficiente
interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via PROFINET IO RT con PROFIsafe®.
Per l'installazione attenersi alla documentazione "Interfaccia bus di campo DFS21B
PROFINET con PROFIsafe®".

Dati dell'elettronica
Opzione DFS21B
Alimentazione di
tensione esterna
via X26

U = 24 V DC (–15 %, +20 %)
Imax = 200 mA DC
Pmax = 3,4 W

Protocolli di
applicazione

•
•
•

•

PROFINET IO (frame Ethernet con identificativo frame
8892hex) per il controllo e la parametrizzazione del
convertitore di frequenza.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) per effettuare la diagnosi
con il browser Web.
SMLP (Simple Movilink Protocol), protocollo che viene
utilizzato da MOVITOOLS® MotionStudio.

Numeri di porta
utilizzati

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Servizi Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

OSI-Layer 1/2

Ethernet II

Baud rate

100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di
collegamento

2 × RJ45 con switch interno e Autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte e/o MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Indirizzo F

1 – 1022, impostabile tramite commutatore DIP

Identificativo del
produttore
(Vendor ID)

010Ahex

Nome del file GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml

ATTENZIONE!
Quando si utilizzano le interfacce PROFIsafe® si implementano applicazioni di
sicurezza.
Al riguardo consultare la documentazione "Interfaccia bus di campo DF21B
PROFINET con PROFIsafe®".
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MOVI-PLC®

2.26.1 Esecuzioni unità
Il controllore MOVI-PLC® è disponibile in varie esecuzioni che si differenziano nell'eseguibilità di moduli provenienti da librerie diverse: per l'installazione attenersi alla
documentazione "Controllore MOVI-PLC®".
Esecuzione unità MOVI-PLC®

Descrizione

MOVI-PLC®
basic

DHP11B-T0

controllore MOVI-PLC® basic

DHP11B-T11)

In aggiunta all'esecuzione T0, l'esecuzione tecnologica I include fra
l'altro le funzioni di camma elettronica e di marcia sincrona.

DHP11B-T21)

In aggiunta all'esecuzione T1, l'esecuzione tecnologica II include fra
l'altro la funzione di movimentazione.

DHE21B/41B

Funzionalità di MOVI-PLC® basic e in più delle enormi riserve di
potenza e interfacce ad alta velocità.

MOVI-PLC®
advanced

1) Le esecuzioni T1 e T2 sono utili solo parzialmente in abbinamento al MOVITRAC® B. Consultare la SEWEURODRIVE.

2.26.2 Descrizione
Con il controllore MOVI-PLC® basic DHP11B la SEW-EURODRIVE nella sua gamma
un controllore programmabile a piacere secondo IEC 61131-3 e PLCopen.
L'opzione DHP11B viene integrata in fabbrica (non nella grandezza 0XS) oppure spedita in una scatola UOH. L'ampliamento di un'unità con questa opzione va eseguito
esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.
Il controllore MOVI-PLC® DHP11B.. è dotato di un'interfaccia slave PROFIBUS DP-V1,
2 interfacce SBus (CAN), RS485 e 8 ingressi/uscite digitale, di cui 5 capaci di gestire
interrupt. Il DHP11B può controllare 12 unità contemporaneamente (MOVIDRIVE®,
MOVITRAC®, MOVIMOT®).
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2.26.3 Dati dell'elettronica DHP11B
Dati dell'elettronica MOVI-PLC® basic DHP11B:
Indicazioni di stato

LED per
• alimentazione di tensione I/O
• firmware
• programma
• PROFIBUS
• bus di sistema

Bus di campo

•
•
•
•
•
•

Bus di sistema

•
•
•
•
•

PROFIBUS DP e DPV1 secondo IEC 61158
riconoscimento automatico baud rate da 9,6 kbaud a
12 Mbaud
terminazione bus da realizzare con connettore adeguato
file GSD SEW_6007.GSD
codice identificazione DP 6007hex (24579dec)
massimo 32 dati di processo
2 bus di sistema (CAN) per il controllo di 12 convertitori di
frequenza e moduli I/O CANopen
CAN livello 2 (SCOM ciclico, aciclico) oppure attraverso il
protocollo SEW-MOVILINK®
baud rate: 125 kbaud – 1 Mbaud
terminazione bus esterna
area indirizzi: 0 – 127

Ingegnerizzazione

via RS485, PROFIBUS e i bus di sistema

Funzionamento
pannello

via RS485 e CAN 2 (in fase di preparazione)

Tecnica di
collegamento

•
•
•

PROFIBUS: connettore maschio sub D a 9 poli secondo
IEC 61158
bus di sistema e I/O: morsetti innestabili
RS485: RJ10

Ingressi/uscite binari 8 I/O secondo IEC 61131-2, configurabili come ingresso o uscita,
di cui 5 capaci di gestire interrupt.
Memoria

•
•
•

Mezzi ausiliari per la •
messa in servizio

•
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programma: 512 Kbyte
dati: 128 Kbyte
retain: 24 Kbyte
linguaggi di programmazione
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– CFC
– AS
librerie per il controllo ottimale dei convertitori di frequenza
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2.26.4 Dati dell'elettronica DHE21B/41B
Dati dell'elettronica MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Opzione DHE21B/41B
Codice

•

opzione DHE21B: 1823 607 3
opzione DHE41B: 1821 160 7

Alimentazione elettrica

•

X26: U = 24 V DC (–15 % / +20 %)
DGND va messo a terra (PELV)
assorbimento: Pmax = 8,5 W
Imax = 600 mA
X31: alimentare gli ingressi e le uscite binari separatamente con 24 V DC

•
•
•
Livelli di potenziale

L'opzione DHE21B/41B dispone dei seguenti livelli di potenziale:
• controllo potenziale / CAN 1 / COM1
• potenziale COM2
• ingressi e uscite binari di potenziale
• bus di sistema potenziale CAN 2

Memoria

•
•

dati retain: 32 Kbyte
variabili di sistema (retain): 8 Kbyte

memoria del programma:
• DHE21B: 2 MB (per programma utente, incluse librerie IEC)
• DHE41B: 6 MB (per programma utente, incluse librerie IEC)
memoria dati:
• DHE21B: 4 MB (per applicazione IEC)
• DHE41B: 8 MB (per applicazione IEC)

1455764363

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

97

2

kVA

i

f

n

Dati tecnici
MOVI-PLC®

P Hz

Opzione DHE21B/41B
Bus di sistema CAN 2
X32:1 – X32:3
Bus di sistema CAN 1
X33:1 – X33:3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethernet 1

X36

bus di sistema, riservato

Ethernet 2

X37

•
•

USB
Interfaccia RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4
Scheda di memoria SD

Ingegnerizzazione

TCP/IP
opzioni di collegamento: PC di ingegnerizzazione, altro controllore, Intranet

USB 1.0 per collegare un PC di ingegnerizzazione (in fase di preparazione)
•
•
•
•
•

•
•

98

bus di sistema CAN 1 e CAN 2 secondo specifica CAN 2.0, parte A e B, tecnica di
trasmissione sec. ISO 11898
il bus di sistema CAN 2 è elettricamente isolato
max. 64 stazioni per ogni bus di sistema CAN
max. 64 SCOM oggetti transmit / 32 oggetti receive per ogni bus di sistema CAN
campo di indirizzi 0 - 127
baud rate: 125 kbaud – 1 Mbaud
Se la terminazione del bus è X32 o X33, è necessario collegare esternamente una
resistenza di terminazione (120 Ω).
i connettori X32 o X33 si possono rimuovere senza interrompere il bus di sistema
il bus di sistema può essere fatto funzionare al livello 2 (SCOM ciclico, aciclico) o
secondo il protocollo SEW-MOVILINK®

per collegare un pannello operatore DOP11A/B oppure un motoriduttore con
convertitore di frequenza integrato MOVIMOT®
standard I/O, 57,6 / 9,6 kbaud, max. lunghezza cavo totale 200 m
resistenza dinamica di terminazione installata fissa
leggibile da PC
contiene:
– firmware
– programma IEC
– dati
min. 128 MB di memoria
esecuzioni, codici e funzioni:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
funzioni: gestione, regolazione della velocità, posizionamento, ad es. con la libreria
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1: 1821 205 0
funzioni: funzioni addizionali, ad es. camma elettronica, riduttore elettronico,
meccanismo di commutazione a camme
– OMH41B-T2: 1821 206 9
funzioni: funzione addizionale, ad es. movimentazione

L'ingegnerizzazione ha luogo tramite una delle seguenti interfacce:
• Ethernet 2 (X37)
• in preparazione: USB (X35)
L'ingegnerizzazione di tutti i componenti del controllore MOVI-PLC®advanced DHE41B può
essere realizzata tramite il controllore MOVI-PLC®advanced DHE41B.
L'ingegnerizzazione del controllore MOVI-PLC®advanced DHE41B non può essere
realizzata tramite i convertitori di frequenza.
• software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio con editor PLC
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Tecnica di controllo
La tecnica di controllo SEW-EURODRIVE consiste di un modulo scalabile di controllori
che si possono programmare in IEC 61131-3 (MOVI-PLC®) oppure configurare tramite
moduli applicativi predefiniti (CCU). I controllori si possono integrare direttamente
nell'unità come scheda opzionale oppure si può utilizzare un'elettronica di azionamento
SEW a scelta come controllore compatto (scatola UOH). La SEW-EURODRIVE consiglia per il MOVITRAC® B le classi di potenza Basic e Standard, in quanto esse sono
concepite per le applicazioni con movimenti di asse singolo coordinati di fino a 16 assi.

2.27.1 Controllore Motion Control programmabile a scelta (MOVI-PLC®)
Utilizzano le schede SD del tipo OMH41B si può impiegare il controllore come controllore Motion Control MOVI-PLC® programmabile a scelta. MOVI-PLC® è una gamma di
controllori Motion Control a logica programmabile. Essa consente di automatizzare in
modo semplice ed efficiente le soluzioni di azionamento, i processi logici e i controlli di
sequenza con l'ausilio di linguaggi di programmazione secondo la norma IEC 61131-3.

Classe di potenza
MOVI-PLC®
standard

•

Il MOVI-PLC® è universale grazie al controllo ottimizzato dell'intera gamma di convertitori di frequenza SEW e il potenziamento semplice a MOVI-PLC® più efficienti
sulla base della capacità di esecuzione universale dei programmi.

•

Il MOVI-PLC® è scalabile grazie a molteplici piattaforme hardware (standard,
advanced, ...) e concetti software modulari (librerie per innumerevoli applicazioni).

•

Il MOVI-PLC® è potente grazie alle approfondite tecnologie (ad es. camma
elettronica, marcia sincrona) e al controllo di applicazioni sofisticate (ad es.
movimentazione).

Il controllore DH.21B consente di eseguire movimenti di asse singolo coordinati e di integrare gli ingressi e le uscite esterne e il Drive Operator Panel (DOP). L'opzione DH.21B
è quindi adatta al controllo di moduli oppure anche come controllore stand alone per
macchine di media complessità.

2.27.2 Controllore di applicazione configurabile (CCU)
Utilizzando le schede SD del tipo OMC41B si può impiegare il controllore come
controllore di applicazione (CCU) configurabile. In questo modo si possono eseguire
solo moduli applicativi standardizzati creati dalla SEW-EURODRIVE. I moduli applicativi
si possono mettere in servizio in modo facile e rapido attraverso una configurazione
grafica. Un'interfaccia dei dati di processo definita mette a disposizione queste funzioni
ad un sistema di controllo sovraordinato. Per ottenere aiuto alla messa in servizio si può
ricorrere ad un monitor dei dati di processo con modo di controllo.
Classe di potenza
CCU standard

La classe di potenza CCU standard è concepita per i moduli applicativi con funzioni di
asse singolo e tempi di risposta medi. Si possono collegare un massimo di 16 assi ad
un controllore di applicazione configurabile. I seguenti moduli applicativi sono disponibili
e si possono mettere in servizio con il tool "AxisConfigurator":
•

specificazione della velocità

•

posizionamento a camme
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2.27.3 Esecuzioni unità
Come scheda
opzionale

Come controllore
compatto nella
scatola UOH

Scheda opzionale

Descrizione

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Controllore standard
DHE21B-T0

Controllore con interfaccia Ethernet integrata (protocolli UDP, TCP/IP) per
l'automatizzazione di movimenti di asse singolo coordinati. Interfaccia USB per
l'ingegnerizzazione e scheda SD per la gestione semplice dei dati.

Scheda opzionale

Descrizione

®

MOVI-PLC basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Controllore standard
DHE21B-T0

Controllore con interfaccia Ethernet integrata (protocolli UDP, TCP/IP) per
l'automatizzazione di movimenti di asse singolo coordinati. Interfaccia USB per
l'ingegnerizzazione e scheda SD per la gestione semplice dei dati.

Controllore DHF21B-T0

Come DHE21B ma, in aggiunta, con le interfaccia slave bus di campo Profibus e
DeviceNet.

Controllore DHR21B-T0 Come DHE21B ma, in aggiunta, con le interfacce Industrial Ethernet PROFINET,
Ethernet IP e Modbus TCP.

2.27.4 Documentazione per MOVI-PLC®
Per informazioni dettagliate sulle funzioni, progettazione e dati tecnici consultare le
seguenti documentazioni:

100

•

manuale "Controllore DHE21B / DHF21B / DHR21B (standard), DHE41B / DHF41B /
DHR41B (advanced)"

•

manuale "Controllore MOVI-PLC® basic DHP11B.."
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Alimentatore UWU52A

2.28.1 Dati tecnici

Alimentatore UWU52A
Codice

188 181 7

Tensione di ingresso

1 × 110 – 240 V AC

Campo di tensione

95 – 265 V AC, 110 – 300 V DC

Frequenza

50/60 Hz

Corrente a vuoto massima

40 mA AC

Corrente nominale di ingresso
con 1 × 110 V AC
con 1 × 230 V AC

1,04 A AC
0,63 A AC

Tensione di uscita

24 V DC (–1 % / +3 %)

Corrente nominale di uscita
a 40 °C
a 55 °C

2,5 A DC
2,0 A DC

Ondulazione residua

< 50 mV

Tensione di disturbo

< 120 mV

Perdita di potenza

< 5,5 W

Peso

0,23 kg (0,51 lb)

Temperatura di lavoro

da 0 °C a +55 °C (condensa non ammessa)

Tipo di protezione

IP20 (EN 60529)

Classe di protezione

I

Collegamento

morsetti a vite per sezione cavo 0,20 – 2,5 mm2 (AWG24 – AWG13)
coppia di serraggio 0,4 – 0,5 Nm

2.28.2 Disegno di ingombro
Tutte le misure sono in mm (in).
109 (4.29)

38 (1.5)

76 (3.0)

101 (3.98)

EN 60715TM35

4 (0.2)
269954187
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3

Parametri
Di regola, i parametri si impostano soltanto alla messa in servizio e nei casi di operazioni
di assistenza. I parametri del MOVITRAC® B si possono impostare in modi diversi:

3.1

•

con il pannello operatore

•

con il programma PC MOVITOOLS® MotionStudio tramite l'interfaccia RS485

•

copiando i parametri con il pannello operatore

Descrizione dei parametri
Se esiste una possibilità di scelta la programmazione di fabbrica è evidenziata con
sottolineatura.
I parametri per la messa in servizio del motore sono descritti nel cap. "Messa in servizio
con il pannello operatore FBG" (→ pag. 253).
I parametri si possono selezionare nel pannello operatore FBG11B come segue:
selezione nel menu lungo FBG11B
selezione nel menu ridotto FBG11B e nel menu lungo FBG11B
selezione diretta nel pannello operatore FBG11B e nel menu lungo FBG11B
selezione nell'ambito della messa in servizio del motore FBG

I seguenti simboli spiegano i parametri:
1

2

Questi parametri sono commutabili e disponibili nei set di parametri 1 e 2.
Questi parametri sono modificabili solo con lo stato del convertitore di
frequenza "BLOCCATO" (= stadio finale ad alta impedenza).
La funzione di messa in servizio modifica questo parametro automaticamente.

AUTO
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3.1.1

Gruppo parametri 0.. Valore visualizzato

Gruppo parametri 00. Valori di processo
P000 velocità
(preceduta da
segno)

La velocità visualizzata è la velocità effettiva calcolata in g/min.

P001 display
utente per
DBG11B

Il display utente è determinato dai seguenti parametri:
•

P850 fattore di scala numeratore

•

P851 fattore di scala denominatore

•

P852 unità utente

P002 frequenza
(preceduta da
segno)

Frequenza di uscita del convertitore di frequenza in Hz

P004 corrente
d'uscita (valore
assoluto)

Corrente apparente in % IN della corrente nominale dell'unità

P005 corrente
attiva (preceduta
da segno)

Visualizzato in % IN

P008 tensione del
circuito intermedio

Tensione del circuito intermedio in V

P009 corrente di
uscita

Corrente apparente all'uscita del convertitore di frequenza, visualizzata in A AC

Corrente attiva nel campo 0 – 200 % della corrente nominale dell'unità. Se la coppia è
nel senso di rotazione positivo, il valore visualizzato è positivo, se la coppia è nel senso
di rotazione negativo, il valore visualizzato è negativo.

Gruppo parametri 01. Indicazioni di stato
P010 stato del
convertitore di
frequenza

Stato dello stadio finale unità:
•

BLOCCATO

•

ABILITATO
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P011 stato di
funzionamento

Sono possibili i seguenti stati di funzionamento:
•

FUNZIONAMENTO CON 24 V

•

BLOCCO UNITÀ

•

NESSUNA ABILITAZIONE

•

CORRENTE DI ARRESTO

•

ABILITAZIONE

•

PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA

•

ANOMALIA

•

SAFETY STOP

P012 stato
anomalia

Codice anomalia e anomalia sotto forma di testo

P013 set di
parametri attuale

Set di parametri 1 o 2

P014 temperatura
del dissipatore

Temperatura dissipatore del convertitore di frequenza in °C

Gruppo parametri 02. Riferimenti analogici
P020 ingresso
analogico AI1

P021 ingresso
analogico AI2
(opzionale)

Tensione 0 – 10 V all'ingresso analogico AI1.
Con S11 = "On" e P112 AI1 modo operativo:
•

= NMAX, 0 – 20 mA: indicazione 0 – 10 V = Ô 0 – 20 mA

•

= NMAX, 4 – 20 mA: indicazione 2 – 10 V = Ô 4 – 20 mA

Tensione in V (da –10 a +10 V)

Gruppo parametri 03. Ingressi binari
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P030 ingresso
binario DI00

Stato dell'ingresso binario DI00 (reset anomalia)

P031 ingresso
binario DI01

Stato dell'ingresso binario DI05 (assegnazione fissa: Orario / Stop)

P032 ingresso
binario DI02

Stato dell'ingresso binario DI05 (Antiorario / Stop)

P033 ingresso
binario DI03

Stato dell'ingresso binario DI03 (abilitazione)
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P034 ingresso
binario DI04

Stato dell'ingresso binario DI04 (n11 / n21)

P035 ingresso
binario DI05

Stato dell'ingresso binario DI05 (n12 / n22)

P039 ingressi
binari DI00 – DI05

Indicazione globale degli ingressi binari

Gruppo parametri 04. Opzione ingressi binari
P040 ingresso
binario DI10

Stato dell'ingresso binario DI10 (nessuna funzione)

P041 ingresso
binario DI11

Stato dell'ingresso binario DI11 (nessuna funzione)

P042 ingresso
binario DI12

Stato dell'ingresso binario DI12 (nessuna funzione)

P043 ingresso
binario DI13

Stato dell'ingresso binario DI13 (nessuna funzione)

P044 ingresso
binario DI14

Stato dell'ingresso binario DI14 (nessuna funzione)

P045 ingresso
binario DI15

Stato dell'ingresso binario DI15 (nessuna funzione)

P046 ingresso
binario DI16

Stato dell'ingresso binario DI16 (nessuna funzione)

P048 ingressi
binari DI10 – DI16

Indicazione globale degli ingressi binari

Gruppo parametri 05. Uscite binarie
P051 uscita binaria
DO01

Stato dell'uscita binaria DO01 (/ANOMALIA)

P052 uscita binaria
DO02

Stato dell'uscita binaria DO02 (/FRENO SBLOC.)

P053 uscita binaria
DO03

Stato dell'uscita binaria DO03 (PRONTO ESERC.)

P059 uscite binarie
DO01 – DO03

Indicazione globale delle uscite binarie
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Gruppo parametri 07. Dati dell'unità
P070 tipo unità

Indicazione del tipo di unità, ad es. MC07B0008-2B1

P071 corrente
nominale di uscita

Indicazione della corrente nominale dell'unità in A.

P072 modulo
frontale

Indicazione del modulo frontale

P073 firmware
modulo frontale

Codice e versione del firmware per il modulo frontale

P076 firmware
unità base

Codice e versione del firmware

P077 firmware
DBG

Codice e versione del firmware

Gruppo parametri 08. Memoria anomalie
P080 – P084
anomalia da
t-0 a t-4

Pannello operatore FBG11B: solo anomalia t-0 (P080)
Quando si verifica l'anomalia l'unità memorizza le informazioni che seguono. Se necessario, MOVITOOLS® MotionStudio può visualizzare queste informazioni:
•

P036/P053 stato degli ingressi binari / delle uscite binarie

•

P013 set di parametri attuale

•

P011 stato di funzionamento del convertitore di frequenza

•

P010 stato del convertitore di frequenza

•

P014 temperatura del dissipatore

•

P000 velocità

•

P004 corrente di uscita

•

P005 corrente attiva

•

utilizzazione dell'unità

•

P008 tensione del circuito intermedio

Gruppo parametri 09. Diagnosi bus
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P090
configurazione PD

Indicazione della configurazione dei dati di processo, vale solo per FSE24

P091 tipo bus di
campo

Indicazione del tipo di bus di campo, vale solo per FSE24

P092 baud rate
bus di campo

Baud rate in kbaud, vale solo per FSE24

P093 indirizzo bus
di campo

Indicazione dell'indirizzo, vale solo per FSE24

P094 PO1
riferimento

Parola di uscita dati di processo 1, riferimento in hex
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P095 PO2
riferimento

Parola di uscita dati di processo 2, riferimento in hex

P096 PO3
riferimento

Parola di uscita dati di processo 3, riferimento in hex

P097 PI1
valore reale

Parola di ingresso dati di processo 1, valore reale in hex

P098 PI2
valore reale

Parola di ingresso dati di processo 2, valore reale in hex

P099 PI3
valore reale

Parola di ingresso dati di processo 3, valore reale in hex

–

Indicazione dello stato del bus, vale solo per FSE24

–

Indicazione dell'identificazione unità, vale solo per FSE24

3.1.2

Gruppo parametri 1.. Riferimenti/generatori di rampa

Gruppo parametri 10. Selezione riferimento / ingresso di frequenza
P100 sorgente
riferimento

0 / bipolare / riferimento
Il riferimento viene dall'ingresso analogico o dai riferimenti fissi. L'unità elabora i
riferimenti fissi in base al segno algebrico.
Se si rompe un filo, la velocità viene limitata dalla velocità massima impostata P302 /
P312.
1 / unipolare / riferimento fisso
Il riferimento viene dall'ingresso analogico o dai riferimenti fissi. L'unità elabora i riferimenti fissi in base al valore assoluto. Gli ingressi binari definiscono il senso di
rotazione.
2 / RS485 / riferimento fisso
Il riferimento viene dall'interfaccia RS485. Il segno algebrico del riferimento
determina il senso di rotazione.
4 / potenziometro motorizzato / riferimento fisso
Impostare il riferimento programmando adeguatamente i morsetti Pot. motoriz.
aument. / Pot. motoriz. dimin. Questo potenziometro motorizzato è un potenziometro
virtuale e non corrisponde al potenziometro del riferimento dell'unità.
6 / riferimento fisso + AI1
Il riferimento risulta dalla somma del riferimento fisso selezionato e dall'ingresso
analogico AI1. Gli ingressi binari definiscono il senso di rotazione. Inoltre, è valido il
P112 AI1 modo operativo.
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7 / riferimento fisso × AI1
Il valore sull'ingresso analogico AI1 funge da valore di valutazione per il riferimento
fisso selezionato (0 – 10 V = 0 – 100 %). Se non è stato selezionato nessun riferimento fisso è attivo nmin. Gli ingressi binari definiscono il senso di rotazione.
8 / MASTER SBus1
Il riferimento viene dal master nel funzionamento master-slave attraverso il bus di
sistema 1. Vedi P75x funzione master-slave.
9 / MASTER RS485
Il riferimento viene dal master nel funzionamento master-slave attraverso l'interfaccia RS485. Vedi P75x funzione master-slave.
10 / SBus1 / riferimento fisso
Il bus di sistema prestabilisce il riferimento. Il segno algebrico del riferimento determina il senso di rotazione.
11 / ingresso riferimento della frequenza / riferimento fisso
La frequenza sull'ingresso binario DI04 prestabilisce il riferimento.
Il rapporto pausa-impulso (ampiezza di impulso del segnale high e di quello low) è
ottimale 1:1. Vengono rilevati sia il fronte ascendente che quello discendente del
segnale di ingresso. Con P102 fattore di scala frequenza (→ pag. 253) si imposta
con quale frequenza di ingresso viene raggiunto il riferimento di sistema al 100 %. Il
senso di rotazione si definisce attraverso gli ingressi binari Orario/Stop e Antiorario/Stop.
Fattore di scala freq.

Tempo risposta min. (tempo morto)

Risoluzione ingresso di freq.

25 – 120 kHz

20 ms

50 Hz

12,5 – 24,99 kHz

40 ms

25 Hz

10 – 12,49 kHz

60 ms

16,7 Hz

1 – 9,99 kHz

500 ms

2 Hz

14 / bipolare AI2 / riferimento fisso
Il riferimento viene dall'ingresso analogico opzionale AI2 o dai riferimenti fissi. L'unità
elabora i riferimenti fissi in base al segno algebrico.
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P101 sorgente
controllo

0 / morsetti
Gli ingressi binari stabiliscono il controllo.
1 / RS485
L'interfaccia RS485 e gli ingressi binari stabiliscono il controllo.
3 / SBus
Il bus di sistema e gli ingressi binari stabiliscono il controllo.
4 / 3 Wire Control
Il principio 3 Wire Control determina il controllo.
I segnali di abilitazione e del senso di rotazione del convertitore di frequenza
reagiscono quindi comandati dai lati.
•
•
•

Collegare il tasto di avvio Orario al contatto normalmente aperto dell'ingresso
binario "Orario/Stop".
Collegare il tasto di avvio Antiorario al contatto normalmente aperto dell'ingresso
binario "Antiorario/Stop".
Collegare il tasto di avvio all'ingresso del contatto normalmente chiuso
"Abilitazione/Stop".

Se si attivano contemporaneamente Orario e Antiorario, l'azionamento decelera
sulla rampa di decelerazione P131 / P141.
Quando è attiva la sorgente controllo 3 Wire Control e l'azionamento è stato avviato
da un fronte di avvio, è possibile arrestare l'azionamento con il tasto STOP se sono
abilitati i tasti RUN/STOP. Dopo di ciò, si può riavviare l'azionamento con il tasto
RUN senza che sia di nuovo necessario un fronte di avvio.
Quando si arresta l'azionamento con il tasto Stop l'unità memorizza un fronte di
avvio. Se dopo di ciò si preme il tasto RUN, l'unità sblocca subito l'azionamento.
Sorgente controllo 3 Wire Control

X12:

X12:2

X12:3

X12:4

X10
X10:

fA Hz

X12:2
X12:3
X12:4
X10
fA
f0

orario / stop
antiorario / stop
abilitazione / stop
ingresso riferimento AI
frequenza di uscita
frequenza avvio/stop
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P102 fattore di
scala frequenza
fFI1max

Campo di variazione: 0,1 – 10 – 120,00 kHz

Riferimento P103
FI1

0 / nmax

P104 velocità
riferimento e
ingressi analogici

Velocità di riferimento nriferimento per ingresso di frequenza FI1 e ingressi analogici AI1
e AI2

P105
riconoscimento
rottura filo AI1

Il riconoscimento della rottura filo si ha solo nel modo operativo 4 – 20 mA.

1 / nriferimento

Campo di variazione: 0 – 3000 – 6000 g/min

0 / nessuna reazione
2 / stop rapido / anomalia
Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore di frequenza con una segnalazione di anomalia. Il convertitore di frequenza blocca lo stadio finale e il freno
interviene. Il convertitore di frequenza revoca la segnalazione di pronto ed imposta
l'uscita guasto programmata. Un nuovo avvio è possibile solo dopo un reset
anomalia durante il quale il convertitore di frequenza viene inizializzato nuovamente.
4 / stop rapido / anomalia
Il convertitore di frequenza frena l'azionamento sulla rampa di arresto impostata
(P136 / P146). Nel funzionamento a 2 quadranti il convertitore di frequenza frena con
frenatura DC. Al raggiungimento della velocità di arresto il convertitore di frequenza
blocca lo stadio finale e il freno interviene. L'anomalia viene segnalata immediatamente. Il convertitore di frequenza revoca la segnalazione di pronto ed imposta
l'uscita guasto programmata. Un nuovo avvio è possibile solo dopo un reset
anomalia durante il quale il convertitore di frequenza viene inizializzato nuovamente.
7 / stop rapido / avviso
La reazione all'anomalia corrisponde a quella di stop rapido / anomalia, con la
differenza che il convertitore di frequenza non revoca la segnalazione di pronto ed
imposta l'uscita guasto.
Ingresso di frequenza curva caratteristica FI1
L'ingresso di frequenza si può parametrizzare con una curva caratteristica:
velocità massima
velocità di riferimento

valore di ingresso
0 – fFI1max

normalizzazione

valore ingr.
normalizzato
0 – +100 %

modo operativo FI1

curva
riferimento normalizzato
caratteristica
FI1
–100 % – 0 – +100 %

riferimento
velocità
in min–1

(P102)
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P106 curva
caratteristica
FI1 x1

Campo di variazione: 0 – 100 %

P107 curva
caratteristica
FI1 y1

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 %

P108 curva
caratteristica
FI1 x2

Campo di variazione: 0 – 100 %

P109 curva
caratteristica
FI1 y2

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 %
Le due coordinate x1/y1 e x2/y2 descrivono una curva caratteristica a 2 punti che valuta
l'ingresso di frequenza FI1.
riferimento normalizzato
+100 %

programmazione di fabbrica
0%
0 Hz
esempio
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Gruppo parametri 11. Ingresso analogico 1 (0 – 10 V)
L'ingresso analogico si può parametrizzare con una curva caratteristica.
velocità massima
velocità di riferimento

valore di ingresso
0 – 10 V

normalizzazione

valore ingr.
normalizzato
0 – +100 %

modo operativo AI1

riferimento
normalizzato
curva AI1

riferimento
velocità
in min–1

–100 % – 0 – +100 %
riferimento velocità in %
riferimento regolatore PI in %

P112 modo
operativo AI1

1 / 10 V, riferimento velocità massima
Ingresso di tensione con riferimento nmax (0 – 10 V = 0 – nmax). La curva caratteristica si modifica con AI1 fattore di scala.
Commutatore S11 = V.
5 / 0 – 20 mA, riferimento velocità massima
Ingresso di corrente 0 – 20 mA = 0 – nmax. P110 AI1 fattore di scala non ha alcun
effetto.
Commutatore S11 = mA.
6 / 4 – 20 mA, riferimento velocità massima
Ingresso di corrente 4 – 20 mA = 0 – nmax. P110 AI1 fattore di scala non ha alcun
effetto.
Commutatore S11 = mA.
7 / 0 – 10 V, riferimento n
8 / 0 – 20 mA, riferimento n
9 / 4 – 20 mA, riferimento n
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P116 curva
caratteristica
AI1 x1

Campo di variazione: 0 – 100 %

P117 curva
caratteristica
AI1 y1

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 %

P118 curva
caratteristica
AI1 x2

Campo di variazione: 0 – 100 %

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Parametri
Descrizione dei parametri

P6..
P60.

3

P600

P119 curva
caratteristica
AI1 y2

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 %
Le due coordinate x1/y1 e x2/y2 descrivono una curva caratteristica a 2 punti che valuta
l'ingresso analogico AI1.
riferimento normalizzato
+100 %
programmazione di fabbrica
0%
0V
0 mA
4 mA
esempio

valore di
ingresso
+100 %
10 V
20 mA

Gruppo parametri 12. Ingresso analogico AI2 / FBG generatore di riferimento (opzionale)
L'ingresso analogico AI2 è disponibile solo con il modulo analogico opzionale FIO11B.
velocità massima

valore di ingresso
–10 V – 0 – 10 V

normalizzazione

valore ingr.
normalizzato
–100 % –
0 – +100 %

riferimento
normalizzato

curva AI2

riferimento
velocità
in min–1

–100 % – 0 – +100 %
riferimento velocità in %
riferimento regolatore PI in %

P120 modo
operativo AI2

0 / nessuna funzione
Il riferimento sull'ingresso analogico AI2 non viene utilizzato.
1 / 0 – ±10 V + riferimento / 100 % corrisponde a nmax
Il riferimento valutato su AI2 viene aggiunto al riferimento 1 (= AI1) con corretto
segno algebrico.
2 / 0 – 10 V limitazione di corrente / 100 % corrisponde a Imax
L'ingresso funge da limitazione di corrente esterna.

P121 addizione
generatore del
riferimento FBG

0 / Off
L'unità non tiene in considerazione il valore del generatore del riferimento del
pannello operatore FBG11.
1 / On
Il valore del generatore del riferimento del pannello operatore FBG11 viene aggiunto
alla sorgente riferimento impostata Bipolare / riferimento fisso, Unipolare / riferimento fisso, RS485 / riferimento fisso, Ingresso di frequenza / riferimento fisso
oppure SBus / riferimento fisso. L'addizione influisce anche sui riferimenti fissi.
2 / On (senza riferimento fisso)
Il valore del generatore del riferimento del pannello operatore FBG11 viene aggiunto
alla sorgente riferimento impostata Bipolare / riferimento fisso, Unipolare / riferimento fisso, RS485 / riferimento fisso, Ingresso di frequenza / riferimento fisso
oppure SBus / riferimento fisso. L'addizione non influisce sui riferimenti fissi.

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

113

3

P6..

Parametri

P60.

Descrizione dei parametri

P600

P122 senso di
rotazione FBG
modo manuale

Impostazione del riferimento con il generatore del riferimento del pannello operatore
FBG11 nel modo manuale FBG.
0 / unipolare orario
velocità impostabile: da 0 a +nmax.
1 / unipolare antiorario
velocità impostabile: da 0 a –nmax.
2 / bipolare orario e antiorario
velocità impostabile: da –nmax a +nmax.

P126 AI2 curva
caratteristica x1

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 curva
caratteristica y1

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 AI2 curva
caratteristica x2

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 curva
caratteristica y2

Campo di variazione: –100 – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
Le due coordinate x1/y1 e x2/y2 descrivono la curva caratteristica con la quale viene
valutato l'ingresso analogico.
riferimento normalizzato
+100 %
programmazione di fabbrica

–100 %
–10 V

0%
0V
esempio

valore di
ingresso
+100 %
+10 V

–100 %

114

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Parametri

P6..

Descrizione dei parametri

P60.

3

P600

Gruppo parametri 13. / 14. Rampe di velocità 1 / 2
I tempi di rampa si riferiscono ad una modifica del riferimento pari a Δn = 3000 g/min.
Le rampe t11 / t21 acc. e t11 / t21 dec. sono attive alla modifica del riferimento. Quando
si revoca l'abilitazione con il tasto STOP/RESET oppure tramite i morsetti, è attiva la
rampa di stop t13 / t23.
P130 / P140
rampa t11 / t21
acc.

1

2

P131 / P141
rampa t11 / t21
dec.

1

Campo di variazione: 0 – 10 – 2000 s
Per questa rampa vale acc. = dec. e orario = antiorario.
Le rampe t12 / t22 vengono attivate con un ingresso binario (→ P601 – P608) programmato con la funzione "commutazione rampe di velocità".

2

P135 / P145
curva S t12 / t22

1

Campo di variazione: 0 – 2 – 2000 s; rampa di decelerazione

2

P134 / P144
rampa t12 / t22
acc. = dec.

1

Campo di variazione: 0 – 2 – 2000 s; rampa di accelerazione

2

Questa funzione è attiva solo con la selezione t12 / t22.
Campo di variazione: 0 / 1 / 2 / 3 (0 = off, 1 = debole, 2 = medio, 3 = forte)
La seconda rampa (t12 / t22) del set di parametri 1 e 2 può essere arrotondata con tre
3 gradi della curva, in modo da ottenere un'accelerazione dolce dell'azionamento.
Effetto della curva S:
UE

consegna del riferimento
senza curva S
con curva S
t

una curva S iniziata viene interrotta dalla rampa di stop t13 / t23 e dalla commutazione
sulla rampa t11 / t21. La revoca del riferimento o uno stop tramite i morsetti di ingresso
causano il completamento della curva S iniziata. Ciò consente all'azionamento di continuare ad accelerare nonostante la revoca del riferimento.
P136 / P146
rampa di stop
t13 / t23
acc. = dec.

1

Campo di variazione: 0 – 2 – 20 s
Rampa di stop alla commutazione nello stato di funzionamento "NESSUNA ABILITAZIONE".

2

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

115

P6..

3

Parametri

P60.

Descrizione dei parametri

P600

P139 / P149
controllo rampa
1/2

1

2

Campo di variazione: sì / no
Se si impostano le rampe di decelerazione ad un valore di molto inferiore a quanto raggiungibile fisicamente nell'impianto, una volta trascorso il tempo di controllo ha luogo lo
spegnimento finale dell'azionamento che sta ancora girando. Oltre alla segnalazione di
anomalia, ciò porta anche ad una maggiore usura del freno.
Inoltre, bisogna aumentare l'impostazione della rampa corrispondente se il timeout
rampa si verifica definitivamente per una rampa di default mobile.
Questo parametro è una funzione di controllo addizionale al dispositivo di controllo della
velocità. Tuttavia, vale solo per la rampa di decelerazione. Ad esempio, se non si desidera ricorrere al dispositivo di controllo della velocità, esso è in grado di monitorare la
rampa di decelerazione, quella di stop e quella di stop d'emergenza.

Gruppo parametri 15. Funzionamento potenziometro motorizzato
Vedi anche P100 sorgente riferimento.
I tempi di rampa si riferiscono ad una modifica del riferimento pari a Δn = 3000 g/min.
P150 rampa t3
acc. = dec.

P152 salva ultimo
riferimento

Campo di variazione: 0,2 – 20 – 50 s
La rampa è attiva quando si usano le funzioni dei morsetti Pot. motoriz. aument. e Pot.
motoriz. dimin.
Off
Il convertitore di frequenza inizia con nmin:
•
•

dopo la disinserzione e l'inserzione della rete
dopo la revoca dell'abilitazione

Se si usa il potenziometro motorizzato per regolare continuamente la velocità,
bisogna impostare P152 salva ultimo riferimento su "Off". In caso contrario, dopo
circa 100.000 memorizzazioni appare la segnalazione di anomalia F25 EEPROM.
Memorizzazione solo alla modifica del riferimento. Una volta selezionato un riferimento fisso, esso viene applicato come valore del potenziometro motorizzato.
On
Il convertitore di frequenza si avvia con l'ultimo riferimento impostato del potenziometro motorizzato:
•
•

dopo la disinserzione e l'inserzione della rete
dopo la revoca dell'abilitazione

Una volta selezionato un riferimento fisso, viene applicato di nuovo il riferimento precedente del potenziometro motorizzato.
Gruppo parametri 16. / 17. Riferimenti fissi 1 / 2
I riferimenti fissi si possono attivare con gli ingressi binari DI02 – DI05 con gli argomenti
n11 / n21 o n12 / n22 e COMM. RIF. FISSO (parametro P60_). Attivare i riferimenti fissi
n13/n23 assegnando a 2 ingressi binari le funzioni n11/n21 e n12/n22 ed applicando ad
entrambi il segnale 1.
P160 / P170
riferimento interno
n11 / n21
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P161 / P171
riferimento interno
n12 / n22

Campo di variazione: –5000 – 750 – 5000 g/min

P162 / P172
riferimento interno
n13 / n23

Campo di variazione: –5000 – 1500 – 5000 g/min

P163 / P173 n11 /
n21 regolatore PI

Campo di variazione: 0 – 3 – 100 %. Vedi cap. "Regolatore PI" (→ pag. 186).

P164 / P174 n12 /
n22 regolatore PI

Campo di variazione: 0 – 15 – 100 %. Vedi cap. "Regolatore PI" (→ pag. 186).

P165 / P175 n13 /
n23 regolatore PI

Campo di variazione: 0 – 30 – 100 %. Vedi cap. "Regolatore PI" (→ pag. 186).

3.1.3

Gruppo parametri 2.. Parametri del regolatore

Gruppo parametri 25. Regolatore PI
Le spiegazioni di questi parametri si trovano nel cap. "Regolatore PI" (→ pag. 186).
Regolatore PI
P250 regolatore PI
normale
invertito
1
-1

valore
reale
Al1 %

nmax

-

x
differenza di
regolazione

riferimento
%

P301/311 nmax
P302/312 nmin

nmin

riferimento velocità (valore)
grandezza
regolatrice

P251 guadagno P
P252 componente I

327699339

P250 regolatore PI

0 / Off
regolatore PI disinserito
1 / normale
regolatore PI inserito normalmente
2 / invertito
regolatore PI inserito in modo invertito

P251 guadagno P

Campo di variazione: 0 – 1 – 64

P252 componente I

Campo di variazione: 0 – 1 – 2000 s
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3.1.4

Gruppo parametri 3.. Parametri del motore
Adeguare il convertitore di frequenza al motore con questo gruppo di parametri.

Gruppo parametri 30. / 31. Limitazioni 1 / 2
P300 / P310
velocità avvio/stop
1/2

1

2

AUTO

Campo di variazione: 0 – 150 g/min
Se la velocità nominale è superiore alla velocità di avvio/stop, l'abilitazione ha luogo con
la velocità di avvio/stop. Il passaggio alla velocità nominale avviene con la rampa di
velocità attiva. Se la velocità nominale è inferiore alla velocità di avvio/stop, il riferimento
diventa immediatamente attivo.
Nel modo operativo VFC & sollevamento l'abilitazione avviene sempre con la velocità di
scorrimento nominale del motore.
Alla messa in servizio, la velocità di avvio/stop viene impostata al 50 % della velocità di
scorrimento nominale del motore collegato.
All'esecuzione di un comando di interruzione, questa impostazione determina anche la
velocità minima alla quale viene disinserita l'applicazione di corrente al motore oppure
si attiva la postmagnetizzazione ed interviene il freno.

P301 / P311
velocità minima
1/2

Campo di variazione: 0 – 15 – 5500 g/min
Valore velocità sotto il quale non si deve scendere nemmeno con la consegna del riferimento zero. La velocità minima è valida anche se è stato impostato nmin < navvio / stop.
Attenzione:

1

2

AUTO

P302 / P312
velocità massima
1/2

1

2

AUTO

•

con la funzione di sollevamento attivata la velocità minima è 15 1/min anche se nmin
è stata impostata ancora più bassa.

•

Per consentire lo sblocco dei finecorsa anche a velocità inferiori, nmin non è attiva se
il finecorsa hardware non è accostato.

Campo di variazione: 0 – 1500 – 5500 g/min
Una consegna del riferimento non deve superare il valore qui impostato. Se si
imposta nmin > nmax, per la velocità minima e quella massima vale il valore impostato
in nmax.
Nei modi operativi VFC e VFC + FREN. DC si possono registrare, come velocità
massime in funzione del numero di poli, i seguenti valori:
•

a 2 poli: al massimo 5500 g/min

•

a 4 poli: al massimo 4000 g/min

•

a 6 poli: al massimo 2600 g/min

•

a 8 poli: al massimo 2000 g/min

Se si immettono valori maggiori può apparire l'anomalia F08controllo velocità.
Quando si esegue la messa in servizio l'unità imposta automaticamente la velocità
massima sulla velocità di base.
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P303 / P313 l imite
di corrente 1 / 2

1

Campo di variazione: 0 – 150 % IN
Il limite di corrente interno si riferisce alla corrente apparente, vale a dire alla corrente
di uscita del convertitore di frequenza. Nell'ambito di indebolimento, il convertitore di
frequenza diminuisce internamente in modo automatico il limite di corrente. In questo
modo, il convertitore di frequenza realizza una protezione dal superamento della
coppia massima per il motore.

2

Quando è attivata la funzione di sollevamento viene ignorato un limite di corrente
inferiore alla corrente nominale del motore.

AUTO

Gruppo parametri 32. / 33. Compensazione motore 1 / 2
Utilizzare la funzione P320 / P330 compensazione automatica solo per il funzionamento monomotore. Questa funzione si può usare per tutti i motori e i procedimenti
di regolazione. Durante la premagnetizzazione il convertitore di frequenza misura il
motore ed imposta i parametri P322 / P332 compensazione IxR. I valori vengono
memorizzati in modo volatile.
Il motore non viene tarato se:
•

P320 / P330 compensazione automatica = "off"

•

è attivato il modo operativo VFC & Aggancio

•

la premagnetizzazione impostata è più breve di 30 ms del tempo di premagnetizzazione calcolato nella messa in servizio.
Quando si disinserisce la compensazione automatica gli ultimi valori misurati vengono salvati nella memoria non volatile.
La programmazione di fabbrica dei parametri P321 – P324 / P331 – P334 dipende
dal motore.

P320 / P330
compensazione
automatica 1 / 2

1

2

Off
Nessuna compensazione automatica: il convertitore di frequenza non tara il motore.
On
Compensazione automatica: il convertitore di frequenza tara il motore ogni volta che
passa allo stato di funzionamento "ABILITAZIONE".

AUTO

P321 / P331 boost
1/2

1

2

AUTO

P322 / P332
compensazione
IxR 1 / 2

1

Campo di variazione: 0 – 100 %
Il valore viene calcolato alla messa in servizio. Per i modi operativi VFC il valore è "0".
Normalmente non è necessaria l'impostazione manuale. In casi particolari può essere
necessaria un'impostazione manuale per aumentare la coppia di spunto; in questi casi
è utile impostare i valori fino ad un massimo del 30 % di IxR. Per i modi operativi U/f si
imposta 1/3 di IxR. In casi particolari può essere necessaria un'impostazione manuale
per aumentare la coppia di spunto; in questi casi è utile impostare i valori fino ad un
massimo del 60 % di IxR.
Campo di variazione: 0 – 100 %
Con P320/P330 "Compensazione automatica = "On", il convertitore di frequenza
imposta automaticamente il valore. Le modifiche manuali di questo parametro sono
riservate all'ottimizzazione da parte di specialisti.

2

AUTO
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P323 / P333 tempo
premagnetizzazione 1 / 2

1

Campo di variazione: 0 – 2 s
Quando si abilita il convertitore di frequenza, la premagnetizzazione provvede a creare
un campo magnetico nel motore.

2

AUTO

P324 / P334
compensazione
scorrimento 1 / 2

1

2

AUTO

Campo di variazione: 0 – 500 g/min
La compensazione dello scorrimento aumenta la precisione della velocità del motore.
Immettere manualmente lo scorrimento nominale del motore collegato. Per compensare
le variabilità esemplari del motore immettere un valore che non si scosti di più del 20 %
dallo scorrimento nominale.
La compensazione dello scorrimento è predisposta per un rapporto momento di inerzia
di massa del carico / momento di inerzia motore < a 10. Se il rapporto è maggiore e
l'azionamento oscilla, bisogna ridurre la compensazione dello scorrimento ed eventualmente impostarla addirittura a "0".

Gruppo parametri 34. Protezione motore
P340 / P342
protezione motore
1/2
1

2

Campo di variazione: OFF / ON ASINCRONO / ON SERVO
A seconda del motore collegato (sincrono o asincrono) questa funzione ha gli effetti
descritti di seguito.
OFF: funzione non attiva
ON ASINCRONO:
Con l’attivazione di questa funzione, il MOVITRAC® B acquisisce elettronicamente la
protezione termica del motore collegato. Nella maggior parte dei casi, la funzione di protezione motore è paragonabile ad una protezione termica convenzionale (salvamotore)
e tiene in considerazione inoltre il raffreddamento in funzione della velocità tramite autoventilazione. L'utilizzazione del motore viene rilevata attraverso la corrente di uscita del
convertitore di frequenza, il tipo di raffreddamento, la velocità del motore e il tempo. Il
modello motore termico si basa sui dati motore immessi durante la messa in servizio con
MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B e sul rispetto delle condizioni di esercizio
specificate per il motore.
•

NOTA
Se il motore va protetto anche contro guasti di ventilazione, ostruzione delle vie d'aria
e simili, utilizzare come protezione termosonde PTC oppure interruttori bimetallici TH.
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Le seguenti funzioni di segnalazione e display sono disponibili in abbinamento alla protezione motore:
Parametri

Funzione di segnalazione e display

P006 / P007 utilizzazione motore 1 / 2

Indicazione della utilizzazione motore per set di parametri 1 / 2

P832 reazione SOVRACCARICO MOTORE Reazione all'anomalia del convertitore di frequenza quando
P006 / P007 utilizzazione motore 1 / 2 raggiunge il 110 %.
Stop emergenza/anomalia

Impostare i seguenti parametri:
Parametri

Impostazione / significato

P341 / P343 tipo di raffreddamento 1 / 2

autoventilazione o ventilazione forzata

Uscita binaria programmabile su:
• /utilizzazione motore 1
• /utilizzazione motore 2

Preallarme se P006 / P007 utilizzazione motore 1 / 2 supera
il valore pari a 100 %. In questo caso, l'uscita programmata
viene impostata a "0" = 0 V.

Attenzione: spegnendo il convertitore di frequenza (rete e 24 V esterna) si resetta l'utilizzazione motore sempre a "0"; alla riaccensione non viene più tenuto in considerazione nessun riscaldamento motore esistente in precedenza.
La funzione di protezione motore elabora l'utilizzazione dei motori collegati separatamente per entrambi i set di parametri. Se al convertitore di frequenza è collegato fisso
solo un motore e se si usa la funzione "commutazione set parametri" solo a scopo tecnico di controllo, non si deve utilizzare la funzione di protezione motore. Anche per gli
azionamenti a gruppi non si deve usare la funzione di protezione motore, poiché non è
possibile proteggere ogni singolo motore in modo affidabile.
ON SERVO:
•

motore senza sensore di temperatura KTY: sulla base della corrente, il MOVIDRIVE® B calcola la sollecitazione del motore e la indica. L'obiettivo è di rilevare, già
dopo pochi cicli oppure durante la messa in servizio, se l'azionamento viene disinserito a causa di un sovraccarico con l'anomalia F31 sganciatore TF. Questa impostazione è possibile solo per il set di parametri 1.
Presupposti: l'utilizzazione motore è determinata sempre sulla base della corrente
nominale del motore. Immettere la durata del ciclo macchina per ricevere un'informazione esatta sull'utilizzazione del motore collegato che aziona il ciclo macchina.
Le seguenti funzioni di segnalazione e display sono disponibili in abbinamento alla
protezione motore:
Parametri

Funzione di segnalazione e display

P006 utilizzazione motore 1

Indicazione dell'utilizzazione motore per set di parametri 1.
È valida dopo circa 10 - 20 cicli o dopo circa 2 s e può
essere valutata con IPOSplus® oppure da un PLC.

P007 utilizzazione motore 2

nell'impostazione P340 = ON SERVO senza funzione

P832 reazione SOVRACCARICO MOTORE

nell'impostazione P340 = ON SERVO senza funzione

A questo scopo, impostare i seguenti parametri:
Parametri

Impostazione / significato

P344 intervallo protezione motore

Corrisponde al ciclo macchina dell'applicazione. Campo:
0,1 s – 20 s
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•

NOTA
Con l’attivazione di questa funzione non si realizza né il controllo né la protezione del
motore collegato. La protezione va garantita mediante TF / TH.
Anche una programmazione di un'uscita binaria su "utilizzazione motore_1" o "utilizzazione motore_2" non ha effetto nell'impostazione P340 = "ON SERVO".

•

P341 / P343 tipo di
raffreddamento
1/2
1

2

P345 / P346
controllo IN UL

1

2

AUTO

3.1.5

Motore SEW con sensore di temperatura KTY: l'utilizzazione motore viene calcolata
con l'ausilio di un modello motore memorizzato nel MOVITRAC® B (P006 utilizzazione motore 1, P018 utilizzazione KTY 1). Una volta raggiunto il limite di disinserzione dipendente dal motore, il convertitore di frequenza viene disinserito con la
reazione impostata in P832 reazione sovraccarico motore. In questo caso, le impostazioni in P341 e P344 non hanno alcun effetto.

Campo di variazione: AUTOVENTILAZ. / VENTILAZ. AUSIL.
Per poter eseguire con la massima esattezza il calcolo del carico termico del motore
come descritto in P340 / P342 protezione motore 1 / 2, bisogna conoscere il tipo di raffreddamento del motore.
Campo di variazione: 0,1 – 500 A
La funzione non è disinseribile. La programmazione di fabbrica dipende dalla potenza
nominale del MOVITRAC® B e viene impostata sulla corrente nominale del motore SEW
della stessa potenza.
Con una corrente nominale del motore del 150 % il convertitore di frequenza si
disinserisce dopo 5 minuti.
Con una corrente nominale del motore del 500 % il convertitore di frequenza si
disinserisce dopo 20 secondi.

Gruppo parametri 4.. Segnalazioni di confronto
I valori di riferimento che seguono servono a rilevare e segnalare determinati stati di funzionamento. Si possono emettere tutte le segnalazioni del gruppo di parametri 4..
tramite uscite binarie.
Se dopo l'inserimento il convertitore di frequenza ha segnalato pronto per l'esercizio e
non c'è nessuna indicazione di anomalia, le segnalazioni sono valide.
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Gruppo parametri 40. Segnalazione di confronto velocità
Se la velocità è minore o maggiore della velocità di riferimento impostata, il convertitore
di frequenza emette la segnalazione "1" con P403.
Segnalazione di confronto velocità

nrif
-nrif

nrif

nrif

P400 valore di
confronto velocità

Campo di variazione: 0 – 750 – 5000 g/min

P401 isteresi

Campo di variazione: 0 – 100 – 500 g/min

P402 tempo di
ritardo

Campo di variazione: 0 – 1 – 9 s

P403 segnalazione
= "1" con

0 / n < nrif
1 / n > nrif
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Gruppo parametri 43. Segnalazione di confronto corrente
Segnala se la corrente di uscita è maggiore o minore del valore di riferimento.
I
P431

Irif

P430
t
-I rif
P432
1
P433: | I | > Irif
0

t

1
P433: | I | < Irif
0

t

9007199902738315

P430 valore di
riferimento
corrente

Campo di variazione: 0 – 100 – 150 % IN

P431 isteresi

Campo di variazione: 0 – 5 – 30 % IN

P432 tempo di
ritardo

Campo di variazione: 0 – 1 – 9 s

P433 segnalazione
= "1" con

0 / I < Irif
1 / I > Irif

Gruppo parametri 44. Segnalazione Imax
Questo messaggio appare quando il convertitore di frequenza ha raggiunto la limitazione di corrente.
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P440 isteresi

Campo di variazione: 0 – 5 – 50 % IN

P441 tempo di
ritardo

Campo di variazione: 0 – 1 – 9 s
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P442 segnalazione
= "1" con

0 / I = Imax
1 / I < Imax

Gruppo parametri 45. Regolatore PI_segnalazione di confronto
Vedi anche cap. "Regolatore PI/segnalazione di confronto" (→ pag. 189).
Questi parametri stabiliscono se e come interviene la segnalazione di confronto PI.
P450 riferimento
valore reale PI

0,0 – 100,0 %

P451 segnalazione
= "1" con

0 / valore reale PI < rif. PI

3.1.6

1 / valore reale PI> rif. PI

Gruppo parametri 5.. Funzioni di controllo

Gruppo parametri 50. Dispositivi di controllo velocità 1 / 2
L'azionamento raggiunge la velocità richiesta dal riferimento solo se dispone di una
coppia sufficiente. Quando il convertitore di frequenza ha raggiunto P303 limite di corrente, esso parte dal presupposto di non raggiungere la velocità desiderata. Se il convertitore di frequenza supera il limite di corrente più a lungo del P501 tempo di ritardo,
interviene il dispositivo di controllo della velocità.
P500 / P502
dispositivo di
controllo velocità
1/2

1

On / motorico / generatorico
Funzione del dispositivo di controllo velocità nel funzionamento motorico e generatorico del motore.

2

P501 / P503 tempo
di ritardo 1 / 2

1

Off

2

Campo di variazione: 0 – 1 – 10 s
Nei procedimenti di accelerazione e ritardo oppure durante i picchi di carico può
essere raggiunto brevemente il limite di corrente impostato. Impostando il tempo di
ritardo si impedisce l'intervento sensibile e non desiderato del dispositivo di controllo
velocità. Il dispositivo di controllo interviene quando viene raggiunto il limite di
corrente per la durata del tempo di ritardo.
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Gruppo parametri 54. Controlli motore / riduttore
Con questi parametro si programma la reazione che viene attivata nel caso di un problema con il motore o con il riduttore. A questo scopo, bisogna eseguire la corrispondente programmazione degli ingressi binari. Le reazioni all'anomalia vengono attivate
nello stato convertitore di frequenza Blocco unità oppure Nessuna abilitazione.
Le segnalazioni di ingresso binario vengono filtrate con una costante del tempo di 10 s.
Ciò significa che il segnale deve essere presente per almeno 10 s.
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Reazione

Descrizione

0 / nessuna reazione

Non viene né visualizzata un'anomalia né ha luogo una reazione
all'anomalia. L'anomalia segnalata viene completamente ignorata.

1 / visualizzazione anomalia

L'anomalia viene visualizzata e l'uscita guasto viene impostata (se
programmata). L'unità non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia
si può resettare (morsetto, RS485, bus di campo, autoreset).

2 / stop rapido/anomalia

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore di frequenza
con una segnalazione di anomalia. Lo stadio finale viene bloccato e
il freno viene applicato. La segnalazione di pronto viene revocata e
l'uscita guasto viene impostata, se programmata. Un nuovo avvio è
possibile solo dopo un reset anomalia durante il quale il convertitore
di frequenza viene inizializzato nuovamente.

4 / stop rapido / anomalia

L'azionamento frena sulla rampa di stop impostata t13 / t23. Una
volta raggiunta la velocità di arresto, lo stadio finale viene bloccato
e il freno interviene. L'anomalia viene segnalata immediatamente.
La segnalazione di pronto viene revocata e l'uscita guasto viene
impostata, se programmata. Un nuovo avvio è possibile solo dopo
un reset anomalia durante il quale il convertitore di frequenza viene
inizializzato nuovamente.

7 / stop rapido / avviso

L'azionamento frena sulla rampa di stop impostata t13 / t23. Una
volta raggiunta la velocità di arresto, lo stadio finale viene bloccato
e il freno interviene. L'anomalia viene segnalata immediatamente.
Ha luogo una segnalazione di guasto tramite il morsetto, se
programmata. La segnalazione di pronto non viene revocata.
Se l'anomalia viene eliminata con un processo interno o mediante
un reset anomalia, l'azionamento riparte senza eseguire una nuova
inizializzazione.

P540 reazione
vibrazione
azionamento /
avviso

visualizzazione anomalia

P541 reazione
vibrazione
azionamento /
anomalia

stop rapido / avviso

P542 reazione
invecchiamento
olio / avviso

visualizzazione anomalia

P543 reazione
invecch. olio /
anomalia

visualizzazione anomalia

Se il sensore per vibrazioni dell'azionamento emette un avviso, il convertitore di
frequenza esegue la reazione impostata.

Se il sensore per vibrazioni dell'azionamento segnala un'anomalia, il convertitore di
frequenza esegue la reazione impostata.

Se il sensore di invecchiamento olio emette un avviso, il convertitore di frequenza
esegue la reazione impostata.

Se il sensore di invecchiamento olio segnala un'anomalia, il convertitore di frequenza
esegue la reazione impostata.
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P544 invecch. olio /
sovratemperatura

visualizzazione anomalia

P545 invecch.
olio/segnal. di
pronto

visualizzazione anomalia

P549 risposta
usura freno

visualizzazione anomalia

Se il sensore di invecchiamento olio segnala una sovratemperatura, il convertitore di frequenza esegue la reazione impostata.

Se il sensore di invecchiamento olio revoca la segnalazione di pronto, il convertitore di
frequenza esegue la reazione impostata.

Se il sensore di usura freno interviene, il convertitore di frequenza esegue la reazione
impostata.

Gruppo parametri 56. Limitazione corrente motore Ex e
Il gruppo parametri P56. limitazione di corrente motore Ex e contiene valori visualizzati
e di regolazione che sono specifici per la funzione "limitazione di corrente nel motore
Ex e sul convertitore di frequenza". La programmazione di fabbrica è sottolineata.
Le programmazioni di fabbrica sono valide per lo stato di consegna.
Le frequenze inferiori ad A e maggiori della frequenza nominale motore non sono
ammesse permanentemente. Vale sempre quanto segue:
•

frequenza A < frequenza B < frequenza C < frequenza D < frequenza E

Per i motori Ex non SEW bisogna eseguire le impostazioni manualmente.
limitazione di corrente llimite

l1

1.5 lC

lN(motore)

lü

C

lü

D

l2

B

E

A
in funzione
del tipo di
motore

campo di corrente
continua ammesso

fA

fB

fC

fbase fD

fE

f/Hz
9007200296570891

P560 limite di
corrente motore
Ex e
AUTO

Questa funzione è attiva automaticamente se prima è stato messo in funzione un
motore Ex e.
Campo di variazione: on / off
On: limitazione di corrente per motore Ex e attiva
(limite di corrente A < limite di corrente B < limite di corrente C)
Con la messa in servizio si attiva, per i motori selezionati e consentiti per il funzionamento Ex e, la limitazione di corrente per motori Ex e.
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P561 frequenza A
AUTO

P562 limite di
corrente A
AUTO

P563 frequenza B
AUTO

P564 limite di
corrente B
AUTO

P565 frequenza C
AUTO

P566 limite di
corrente C
AUTO

P567 frequenza D
AUTO

P568 limite di
corrente D
AUTO

Campo di variazione: 0 – 5 – 60 Hz
Valore per la frequenza operativa minima fA. La durata del funzionamento con la frequenza operativa A corrisponde a 60 secondi, indipendentemente dal valore di corrente.
Una volta scaduto questo tempo, il convertitore di frequenza si disinserisce ed appare
la segnalazione di anomalia "F110 protezione Ex e".
Campo di variazione: 0 – 50 – 150 %
Limite di corrente ammesso con la frequenza operativa fA. L'andamento fra il limite di
corrente A e il limite di corrente B è lineare.
Campo di variazione: 0 – 10 – 104 Hz
Valore per la frequenza operativa fB.
Campo di variazione: 0 – 80 – 200 %
Limite di corrente ammesso con la frequenza operativa fB. L'andamento fra il limite di
corrente B e il limite di corrente C è lineare.
Campo di variazione: 0 – 25 – 104 Hz
Valore per la frequenza operativa fC.
Campo di variazione: 0 – 100 – 200 %
Limite di corrente ammesso con la frequenza operativa fC. L'andamento fra il limite di
corrente C e il limite di corrente D è lineare.
Campo di variazione: 0 – 50 – 104 Hz
Valore per la frequenza operativa fD.
Campo di variazione: 0 – 100 – 200 %
Limite di corrente ammesso con la frequenza operativa fD. L'andamento fra il limite di
corrente D e il limite di corrente E è lineare.

Gruppo parametri 57. Protezione motore
P570 frequenza E

Campo di variazione: 0 – 87 – 104 Hz

AUTO

P571 limite di
corrente E

Campo di variazione: 0 – 100 – 200 %
Limite di corrente ammesso con la frequenza operativa fE.

AUTO
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Gruppo parametri 6.. Assegnazione dei morsetti

Gruppo parametri 60. Ingressi binari
DI01 assegnazione fissa con orario / stop.
Reazione

Effetto con

Attivo con stato convertitore

segnale 0

segnale 1

bloccato

abilitato

0: senza funzione

–

–

–

–

1: abilitazione / stop

stop su rampa di stop
P136 / P146

abilitazione

no

sì

2: orario / stop

stop a t11 / t21

abilit. marcia oraria

no

sì

3: antiorario / stop

stop a t11 / t21

abilit. marcia antioraria

no

sì

4: n11 / n21

solo riferimenti esterni

riferimento fisso
selezionato

no

sì

5: n12 / n22

solo riferimenti esterni

vedi sotto

no

sì

6: commutazione rifer. fisso

riferimenti fissi del set di
riferimenti fissi del set di
parametri attivo selezionati parametri non attivo
selezionati

sì

sì

7: commutazione set parametri

set di parametri 1

sì

no

set di parametri 2

8: commutazione rampa

t11 / t21 attivo

t12 / t22 attivo

sì

sì

9: potenziometro motorizzato acc.

–

aumentare riferimento

no

sì

10: potenziometro motorizzato dec.

anomalia esterna (F26)

–

no

sì

11: /anomalia esterna

reset con fronte positivo
("0" su "1")

–

sì

sì

12: reset anomalia

funzionamento
master/slave

marcia libera slave

sì

sì

19: marcia libera slave

non accettare

accettare riferimento

no

sì

20: accettazione riferimento attiva

anomalia esterna (F26)

–

no

sì

26: segnalazione TF (solo per DI05)

sovratemp. motore

–

no

sì

27: vibrazione/avviso

sensore emette avviso

–

sì

sì

28: vibrazioni / anomalia

sensore segnala anomalia

–

sì

sì

29: usura freno

freno usurato

–

sì

sì

30: /blocco unità

bloccato

abilitazione

sì

sì

33: invecchiamento olio/avviso

sensore emette avviso

–

sì

sì

34: invecchiamento olio/anomalia

sensore segnala anomalia

–

sì

sì

35: invecchiamento olio /
sovratemperatura

sensore segnala
sovratemperatura

–

sì

sì

36: invecchiamento olio / pronto

sensore non pronto

–

sì

sì

Riferimenti fissi
Riferimenti fissi

Descrizione

n11 / n21 = "0" e n12 / n22 = "0":

solo riferimenti esterni

n11 / n21 = "1" e n12 / n22 = "0":

n11 / n21

n11 / n21 = "0" e n12 / n22 = "1":

n12 / n22

n11 / n21 = "1" e n12 / n22 = "1":

n13 / n23
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P601 ingresso
binario DI02

antiorario / stop

P602 ingresso
binario DI03

abilitazione

P603 ingresso
binario DI04

n11 / n21

P604 ingresso
binario DI05

n12 / n22

P608 ingresso
binario DI050

reset anomalia

Gruppo parametri 61. Opzione ingressi binari

130

P610 ingresso
binario DI10

senza funzione

P611 ingresso
binario DI11

senza funzione

P612 ingresso
binario DI12

senza funzione
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P613 ingresso
binario DI13

senza funzione

P614 ingresso
binario DI14

senza funzione

P615 ingresso
binario DI15

senza funzione

P616 ingresso
binario DI16

senza funzione
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Gruppo parametri 62. Uscite binarie unità base
Per controllare il raddrizzatore del freno usare solo l'uscita binaria DO02.
Reazione

Effetto con
segnale 0

segnale 1

0: senza funzione

–

–

1: /anomalia

segnalazione anomalia generale

–

2: pronto per l'esercizio

non pronto per l'esercizio

pronto per l'esercizio

3: stadio finale on

unità bloccata

abilitare l'unità e il motore viene
alimentato

4: campo rotante on

nessun campo rotante

campo rotante

5: freno sbloccato

il freno è intervenuto

il freno è sbloccato (non per
DO03)

8: set di parametri

1 attivo

2 attivo

9: segnalazione di confronto velocità

n > nrif / n < nrif(P403)

n < nrif / n > nrif(P403)

11: segnalazione confronto valore
nominale/reale

n ≠ nnom

n = nnom

Segnalazione quando la velocità è uguale o diversa alla velocità
nominale.
g/min

100 g/min

nnom

t

1s

1
segnalazione = "1"
con n = nrif 0
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12: segnalazione di confronto
corrente

I > Irif / I < Irif (P433)

I < Irif / I > Irif (P433)

13: segnalazione Imax

I < Imax / I = Imax (P442)

I = Imax / I < Imax (P442)

21: uscita IPOS

–

a seconda del programma IPOS

22: /anomalia IPOS

segnalazione anomalia IPOS

–

23: riferimento valore reale
regolatore PI

–

alla regolazione PI il valore reale
ha superato la soglia impostata

24: limite di corrente Ex e attivo

limite di corrente non attivo

limite di corrente attivo

26: la curva S viene generata

la curva S non viene calcolata

la curva S viene calcolata

27: stop di sicurezza

L'indicazione "stop di sicurezza" non opera in funzione della
sicurezza e non si deve utilizzare per motivi di sicurezza.

30: /avviso Ixt

funzionamento normale

Ixt > 115 %

31: /anomalia Ixt

funzionamento normale

Ixt > 125 %
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P620 uscita binaria
DO01

/ANOMALIA

P621 uscita binaria
DO02

FRENO SBLOCCATO

P622 uscita binaria
DO03

PRONTO (selezione 5 (FRENO SBLOC.) non possibile)

Gruppo parametri 64. Uscite analogiche AO1 (opzionale)
L'uscita analogica AO1 è disponibile solo con il modulo analogico opzionale FIO11B.

valore di emissione
100 % =

valore di emissione
riferito
normalizzazione

–3000 – 0 – 3000 min–1
–100 – 0 – 100 Hz
0 – 100 % = 0 – 150 % IN
= 0 – 150 % utilizzazione unità

–100 % – 0 – +100 %

emissione
curva AO1

0 – 10 V
0 / 4 – 20 mA

9007199426629643

P640 uscita
analogica AO1

0 / nessuna funzione
viene emesso il valore 0 % valutato dalla curva caratteristica.
1 / ingresso generatore rampa (valore assoluto)
velocità di riferimento sull'ingresso del generatore di rampa interno
100 % corrisponde a 3000 g/min
2 / velocità di riferimento (valore assoluto)
velocità di riferimento valida (uscita generatore di rampa o grandezza regolatrice del
sistema di controllo sovraordinato)
100 % corrisponde a 3000 g/min
3 / velocità effettiva (valore assoluto)
frequenza campo rotante
100 % corrisponde a 3000 g/min
4 / frequenza reale (valore assoluto)
100 % corrisponde a 100 Hz
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5 / corrente di uscita (valore assoluto)
corrente apparente
100 % corrisponde a 150 % IN
6 / corrente attiva (valore assoluto)
100 % corrisponde a 150 % IN
7 / utilizzazione unità
utilizzazione unità momentanea
100 % corrisponde a 150 % utilizzazione unità
11 / velocità effettiva (preceduta da segno)
±100 % corrisponde a ±3000 g/min
12 / frequenza effettiva (preceduta da segno)
frequenza campo rotante
±100 % corrisponde a ±100 Hz
P641 riferimento
AO1

0 / 3000 g/min, 100 Hz, 150 %
1 / nmax
2 / nrifer. nom.

P642 modo
operativo AO1

0 / nessuna funzione
emissione: sempre 0 V oppure 0 mA
2 / 0 – 20 mA / 100 % corrisponde a 20 mA
3 / 4 – 20 mA / 100 % corrisponde a 20 mA
4 / 0 – 10 V / 100 % corrisponde a 10 V

P646 AO1 curva
caratteristica x1

–100 – 0 – +100 %
–3000 g/min – 0 – +3000 g/min
–100 Hz – 0 – 100 Hz
0 – 100 % IN
0 – 100 % = 0 – 150 % utilizzazione unità

P647 AO1 curva
caratteristica y1

–100 – +100 %

P648 AO1 curva
caratteristica x2

–100 – 0 – +100 %
–3000 g/min – 0 – +3000 g/min
–100 Hz – 0 – 100 Hz
0 – 100 % IN
0 – 100 % = 0 – 150 % utilizzazione unità
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P649 AO1 curva
caratteristica y2

–100 – +100 %
Le due coordinate x1/y1 e x2/y2 descrivono la curva caratteristica con la quale viene
valutata l'uscita analogica.

emissione
+100 %
+10 V
+20 mA

–100 %
–3000 min–1
–100 Hz
–150 % IN
–nmax
–nrif. nominale

esempio
(x1/y1)
0%
0V
0/4 mA

programmazione
di fabbrica
0%
0 min–1
0 Hz
0%

(x2/y2)

valore di
emissione
+100 %
+3000 min–1
+100 Hz
+150 % IN
+nmax
+nrif. nominale

9007199426637579

3.1.8

Gruppo parametri 7.. Funzioni di comando
Nell'ambito del gruppo di parametri 7.. si definiscono tutte le impostazioni per quanto
riguarda le caratteristiche di controllo fondamentali del convertitore di frequenza.
Questo gruppo di parametri comprende funzioni che il convertitore esegue automaticamente all'attivazione.

Gruppo parametri 70. Modo operativo 1 / 2
Con questo parametro si imposta il modo operativo fondamentale del convertitore di
frequenza. Impostazione sul pannello operatore.
VFC / curva caratteristica U/f:
impostazione standard per i motori asincroni. Adatta alle applicazioni generali come
nastri trasportatori, carrelli e dispositivi di sollevamento con contrappeso.
VFC & sollevamento:
la funzione di sollevamento mette a disposizione automaticamente tutte le funzioni
necessarie al funzionamento di un dispositivo di sollevamento non compensato. Attivare
per motivi di sicurezza soprattutto le funzioni di controllo che possono impedire l'avviamento involontario dell'azionamento. Sono funzioni di controllo:
•

controllo della corrente di uscita durante la fase di premagnetizzazione

•

impedimento dello stallo quando il freno si sblocca

L'unità riconosce le seguenti costellazioni anomale e le segnala con le seguenti
anomalie:
•

interruzione fase motore bifase o trifase: anomalia F82 uscita aperta

•

tempo di premagnetizzazione troppo breve o combinazione motore-convertitore di
frequenza errata: anomalia F81 condizione start

•

mancanza di una fase motore dovuta a controllo velocità attivo (P500 / P502):
anomalia F08 dispositivo di controllo velocità
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Attenzione!
•

Il controllo deve essere predisposto in modo che una modifica del senso di rotazione dell'azionamento possa avvenire solo a partire dallo stato di fermo.

•

Nel modo operativo VFC & sollevamento va impostato il segnale "orario / stop" per i
movimenti in avanti e il segnale "antiorario / stop" per i movimenti all'indietro.

•

Una mancanza di fase nel motore monofase non è sempre riconoscibile con
sicurezza.

•

La SEW-EURODRIVE consiglia vivamente di attivare il dispositivo di controllo della
velocità.

•

Presupposto per il corretto svolgimento della funzione di sollevamento: controllo del
freno motore tramite il convertitore di frequenza.

•

Modificando i parametri P500 / P502 und P501 / P503 si regola il dispositivo di controllo della velocità. Se si disattiva o si imposta un tempo di ritardo eccessivo non è
più garantito che venga evitato lo stallo dei dispositivi di sollevamento.

VFC & frenatura DC / curva caratteristica U/f & frenatura DC:
Con la frenatura DC il motore asincrono frena tramite un'alimentazione di corrente. Il
motore frena senza resistenza di frenatura sul convertitore di frequenza. Il grafico che
segue mostra l'andamento della coppia frenante con la corrente di frenatura uguale alla
corrente nominale del motore.
M/M N
1

0

0

5 Hz

fN

f
17888011

Durante la frenata il convertitore di frequenza alimenta una corrente costante con una
frequenza campo rotante di 5 Hz. Nello stato di inattività la coppia frenante è "0". Con
una velocità ridotta agisce una coppia frenante grande, con una velocità più grande la
coppia frenante si riduce. Il tempo di frenatura e quindi anche la durante della corrente
di frenatura dipendono dal carico sul motore. Con una frequenza campo rotante del
motore di 5 Hz cessa la frenatura DC. Il motore si ferma lungo la rampa di stop. L'alimentazione di corrente avviene con la corrente nominale del motore. Il convertitore di
frequenza limita la corrente di regola a massimo 125 % IN. Per il dispositivo di frenatura
vedi funzione del freno.
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Attenzione!
Con la frenatura DC non è possibile consentire uno stop guidato o il mantenimento di
una determinata rampa. L'applicazione principale consiste nell'abbreviare drasticamente l'arresto dei motori.
Il grafico che segue mostra l'andamento della frenatura.
f
f1
t13
5 Hz

[1]

1
0

t

tB

t

9007199272632587

n1 = velocità di riferimento
[1] = abilitazione
t13 = rampa di stop
tB = fase di frenatura
VFC & funzione di aggancio:
La funzione di aggancio consente di inserire il convertitore di frequenza su un motore
che gira. Questa funzione viene usata in particolare per gli azionamenti che non vengono frenati attivamente, richiedono molto tempo per arrestarsi gradualmente o vengono azionati dal mezzo in circolazione come, ad es., pompe e filtri. Il tempo di aggancio
massimo è di circa 200 ms.
Nel modo operativo "aggancio" è disattivato P320 compensazione automatica. Per
l'esecuzione appropriata della funzione di aggancio è importante che sia impostato
correttamente il valore IxR P322 (resistenza dello statore).
Messa in servizio di un motore SEW: il valore IxR è impostato per un motore SEW a
temperatura d'esercizio. Se l'aggancio avviene con un motore freddo è necessario
ridurre questo valore.
Per la messa in servizio di un motore non SEW con MOVITOOLS® MotionStudio il
valore IxR viene misurato alla messa in servizio.

17894667

n1 = velocità di riferimento
nM = velocità del motore
[1] = abilitazione
Se al convertitore di frequenza è collegato un filtro di uscita, la funzione di aggancio non
funziona.

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

137

P6..

3

Parametri

P60.

Descrizione dei parametri

P600

Attenzione!
non utilizzare la funzione di aggancio per le applicazioni di sollevamento.
P700 / P701 modo
operativo 1 / 2

1

2

AUTO

0 / VFC (procedimento di regolazione orientato al campo Voltage Mode Flux Control)
2 / VFC & sollevamento (procedimento di regolazione orientato al campo per applicazioni di sollevamento, impostabile solo in MOVITOOLS® MotionStudio)
3 / VFC & frenatura DC (procedimento di regolazione orientato al campo con frenatura DC)
4 / VFC & funzione di aggancio (procedimento di regolazione orientato al campo con
funzione di aggancio)
21 / curva caratteristica U/f (procedimento di regolazione controllato da tensione/
frequenza)
22 / U/f & frenatura DC (procedimento di regolazione controllato da tensione/frequenza
con frenatura DC)

Gruppo parametri 71. Corrente di arresto 1 / 2
Il convertitore di frequenza, con la funzione corrente di arresto, alimenta il motore di
corrente durante l'arresto del motore. In questo modo, il convertitore di frequenza può
svolgere le seguenti funzioni:
•

la corrente di arresto impedisce la formazione di condensato e il congelamento del
motore (in particolare del freno a disco) quando la temperatura ambiente è bassa.
Regolare l'intensità di corrente in modo che il motore non si surriscaldi. Consiglio:
carcassa del motore a temperatura delle mani.

•

Se si attiva la corrente di arresto si può avviare il motore senza tempo di premagnetizzazione. Consiglio: per i dispositivi di sollevamento impostazione a "45 – 50 %".

•

Nei modi operativi VFC & sollevamento e VFC REG n & sollevamento viene sempre
applicata la corrente di magnetizzazione nominale se è attivato P710 corrente di
arresto.

•

Negli altri modi operativi ha luogo un avvio rapido solo se la corrente d'arresto impostata è maggiore o uguale alla corrente di magnetizzazione nominale.

La funzione corrente di arresto si disattiva con P710 = "0". Impostare la corrente di
arresto in % della corrente nominale del motore. La corrente di arresto non deve superare il limite di corrente (P303).
Quando è attivata la funzione corrente di arresto lo stadio finale resta abilitato anche
nello stato "nessuna abilitazione" la corrente di arresto motore.
La corrente di arresto non si disinserisce azionando il tasto stop/reset.
La corrente di arresto si disinserisce solo con "/BLOCCO UNITÀ" = "0" o con lo stop di
sicurezza.
Prima che venga attivata la funzione corrente di arresto bisogna programmare un
morsetto di ingresso sul blocco unità. In caso contrario, la corrente viene applicata
immediatamente allo stadio finale.
P710 / P711
corrente di arresto
1/2

1
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Gruppo parametri 72. Funzione stop riferimento 1/2
Con il P720 / P723 funzione stop riferimento si abilita il convertitore di frequenza automaticamente in funzione del riferimento principale. Il convertitore di frequenza viene abilitato con tutte le funzioni necessarie come, ad es., premagnetizzazione e dispositivo di
frenatura. Abilitare l'azionamento in ogni caso anche tramite morsetti.
P720 / P723
funzione stop
riferimento 1 / 2

1

0 – 30 – 500 g/min

2

P722 / 725 offset di
avvio 1 / 2

1

On

2

P721 / P724
riferimento stop
1/2

1

Off

0 – 30 – 500 g/min

2

Gruppo parametri 73. Funzione del freno 1 / 2
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono in grado di comandare un freno installato
sul motore. La funzione del freno agisce sull'ingresso binario a cui è assegnata la funzione "/FRENO" (24 V = freno sbloccato). Per il dispositivo di frenatura utilizzare DO02.
Con "/BLOCCO UNITÀ" = "0" il freno interviene sempre.
abilitazione"1"
"0"

t
tempo di
premagnetizzazione
tempo di sblocco
freno

n

tempo di blocco
freno

tempo di
postmagnetizzione
t
t

n nom
n start-stop
0
"1"
/FRENO
"0"
stadio finale on "1"
"0"
campo rotante on"1"
"0"

t
t
t
t
9007199272638731
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P731 / P734 tempo
di sblocco freno
1/2

1

Con questo parametro si definisce per quanto tempo il motore, una volta trascorso il
tempo di premagnetizzazione, resta ancora fermo e quindi di quanto tempo dispone il
freno per sbloccarsi.

2

P732 / P735 tempo
di blocco freno
1/2

1

Campo di variazione: 0 – 2 s

Campo di variazione: 0 – 2 s
Impostare qui il tempo che il freno meccanico richiede per intervenire. Con questo parametro si evita lo stallo dell'azionamento, soprattutto per i dispositivi di sollevamento.

2

Gruppo parametri 74. Mascheramento velocità
Centro mascheramento e larghezza mascheramento sono valori e se li si attiva influiscono automaticamente sui riferimenti positivi e negativi. La funzione si disattiva impostando la "larghezza mascheramento" a "0".
velocità di uscita

P740/P742

P741/P743

riferim. n
riferim. n
positivo e negativo

rampe
t11/t12
riferim. n
(ingresso
generatore)

riferim. n
(uscita
generatore)

311009931

Con la funzione "mascheramento velocità" si evita che la velocità del motore rimanga
entro un determinato campo di velocità. Ciò sopprime le vibrazioni e i rumori, soprattutto
nelle macchine con pronunciate risonanze meccaniche.
P740 / P742 centro
mascheramento
1/2

1

2

P741 / P743
larghezza
mascheramento
1/2

1

140

Campo di variazione: 0 – 1500 – 5000 g/min

Campo di variazione: 0 – 300 g/min
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Gruppo parametri 75. Funzione master-slave
La funzione master-slave consente di realizzare automaticamente le funzioni come la
sincronizzazione della velocità. Come collegamento di comunicazione si possono usare
l'interfaccia RS485 o l'interfaccia del bus di sistema. Sullo slave, quindi, bisogna impostare P100 sorgente di riferimento = master SBus oppure P100 sorgente di riferimento
= master RS485. I dati d'uscita di processo PO1 – PO3 (P870, P871, P872) vengono
impostati automaticamente dal firmware. Tramite la funzione morsetti programmabile
"marcia libera slave" P60x ingressi binari dell'unità base è possibile separare lo slave
dal riferimento principale del master e commutare su un modo di controllo locale (come
sorgente controllo bipolare/riferimento fisso).
Per lo slave, i dati di processo (P87x) vengono occupati automaticamente come segue:
– PO1 = parola di controllo 1
– PO2 = velocità
– PO3 = IPOS dati PO
– PI1 = parola di stato 1
– PI2 = velocità
– PI3 = IPOS dati PI
slave
master
P750
riferimento slave

RS-485 /
SBus

P751

0

= Master SBus
= Master RS-48 5

1

= rifer. bipolare/
rifer. fisso

0

con P100 = master,
abilitazione via master

1

= morsetti d'ingresso

P100 sorgente riferimento

riferimento slave
cambiamento di scala

P101 sorgente controllo
marcia libera slave

9007199989850507

P811 RS485 indirizzo di gruppo o P882 SBus indirizzo di gruppo vanno impostati sullo
stesso valore per master e slave. Nel funzionamento master-slave tramite l'interfaccia
RS485 impostare P811 RS485 indirizzo di gruppo su un valore maggiore di 100. Nel
funzionamento tramite bus di sistema (ad es. funzionamento master-slave) bisogna attivare le resistenze di terminazione del bus sull'inizio e sulla fine fisici del bus di sistema.
•

NOTA
Specificazione del riferimento tramite RS485:
se il riferimento viene specificato dal master agli slave tramite la RS485 il MOVITRAC® B, una volta impostato il parametro P750 riferimento slave sul valore "velocità RS485", si fa carico della funzione master sull'interfaccia RS485. Poiché il
MOVITRAC® B dispone solo di un'interfaccia RS485, dopo l'attivazione come RS485
master viene interrotta la comunicazione con MotionStudio.

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

141

3

P6..

Parametri

P60.

Descrizione dei parametri

P600

Per ripristinare il collegamento con MotionStudio è necessario impostare P750 riferimento slave di nuovo su "MASTER-SLAVE OFF". Per fare ciò bisogna disinserire
sia la tensione ausiliaria 24 V sia la tensione di rete sul MOVITRAC® B. Dopo di ciò,
inserire nuovamente la tensione ausiliaria 24 V oppure la tensione di rete. Dopo la
reinserzione, P750 riferimento slave si può modificare di nuovo entro un intervallo di
30 secondi, attraverso MotionStudio. Con il pannello operatore FBG11B si può modificare P750 in qualsiasi momento (senza disinserire e inserire la tensione). Una volta
parametrizzato il parametro P750 su "MASTER-SLAVE OFF", MotionStudio può
operare di nuovo come master sull'interfaccia RS485. Inoltre, si può collegare
MotionStudio anche attraverso un gateway bus di campo UOH/DFxxxx. In questa
combinazione, il MOVITRAC® B è in grado di operare come master sull'interfaccia
RS485.
Controllo del collegamento
•

Bus di sistema (SBus): agisce quando il collegamento di comunicazione attraverso
l'SBus è P883 tempo timeout SBus. Se P883 tempo timeout SBus è impostato a "0"
la trasmissione dati attraverso l'SBus non viene controllata.

•

Interfaccia RS485: Sul collegamento di comunicazione attraverso l'interfaccia
RS485 agisce sempre un controllo del collegamento, P812 RS485 tempo timeout è
senza funzione. Entro l'intervallo di tempo fisso di t = 500 ms i convertitori di frequenza slave devono ricevere un telegramma RS485 valido. Se si supera questo
intervallo gli azionamenti slave vengono arrestati con la segnalazione di anomalia
F43 timeout RS485 sulla rampa di stop.

Schema delle funzioni del funzionamento master-slave
Sincronizzazione velocità:

controllo master
controllo slave

P750 riferimento
slave

P751 riferimento
slave
cambiamento di
scala
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Master

Slave

P750 riferimento slave:

P100 sorgente riferimento:

VELOCITÀ (RS485+SBus)

MASTER-SBus
MASTER-RS485

P700 modo operativo 1:

P700 modo operativo 1:

VFC
VFC & sollevamento
curva caratteristica U/f
U/f & frenatura DC

VFC
VFC & sollevamento
curva caratteristica U/f
U/F & frenatura DC

Si imposta sul master il riferimento che va trasmesso allo slave. Sullo slave deve rimanere inalterata l'impostazione "MASTER-SLAVE OFF".
•

0: MASTER-SLAVE OFF

•

1: VELOCITÀ (RS485)

•

2: VELOCITÀ (SBus1)

•

3: VELOCITÀ (RS485 + SBus)

Campo di variazione: –10 – 0 – 1 – 10
Con questa impostazione nello slave, il riferimento trasmesso dal master viene moltiplicato per questo fattore.
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Gruppo parametri 76. Comando manuale
P760 bloccaggio
tasti RUN/STOP

Off (i tasti RUN/STOP sono attivati e si possono utilizzare per avviare ed arrestare il
motore)
On (i tasti RUN/STOP sono bloccati e quindi non hanno alcuna funzione)
Vedi anche cap. "Consegna del riferimento esterna" (→ pag. 264).

Gruppo parametri 77. Funzione di risparmio di energia
La funzione di risparmio di energia si può attivare per i modi operativi VFC / VFC &
AGGANCIO / CURVA CARATTERISTICA U/f. Nella marcia a vuoto la potenza assorbita del motore può essere ridotta di fino al 70 %. Osservare le seguenti limitazioni:
•

La funzione di risparmio di energia porta dei vantaggi solo nel campo di carico
parziale.

•

Durante il funzionamento non si dovrebbero verificare grandi cambi nel carico.

Si possono ottenere risparmi energetici quando si utilizzano pompe, ventole, nastri trasportatori, ecc. In questo procedimento, la magnetizzazione del motore asincrono viene
regolata in funzione del carico, adattando il rapporto tensione-frequenza; il motore viene
sottomagnetizzato.
P770 funzione di
risparmio d'energia

3.1.9

Off
On

Gruppo parametri 8.. Funzioni dell'unità

Gruppo parametri 80. Setup
P800 menu ridotto
(solo FBG11B)

long
short
Con P800 menu ridotto si commuta fra il menu ridotto programmato in fabbrica e il menu
dei parametri dettagliato.

P801 lingua
DBG60B

Impostazione della lingua solo con pannello operatore DBG60B.

P802
programmazione
di fabbrica

No (non eseguire la programmazione di fabbrica)
Std / Standard (eseguire la programmazione di fabbrica)
All / stato di consegna (per la messa in servizio di motori IEC)
NEMA / stato di consegna NEMA (per la messa in servizio di motori NEMA)
Con P802 programmazione di fabbrica si resetta la programmazione di fabbrica memorizzata nella EEPROM per quasi tutti i parametri.
Attivando la programmazione di fabbrica si sovrascrivono quasi tutti i valori dei parametri.
Prima di eseguire una programmazione di fabbrica memorizzare i valori impostati con
l'ausilio di MOVITOOLS® MotionStudio. Dopo la programmazione di fabbrica si devono
adeguare di nuovo i valori dei parametri e le assegnazioni dei morsetti ai requisiti.
I dati statistici vanno resettati separatamente con P804 reset dati statistici. Se si imposta
il parametro su "sì" si esegue la programmazione di fabbrica. Durante questo tempo il
display indica SEt. Il convertitore di frequenza, conclusa la programmazione di fabbrica,
segnala di nuovo lo stato di funzionamento precedente. P802 programmazione di fabbrica
torna automaticamente a "no".
Quando si seleziona lo stato di consegna si resettano tutti i parametri.
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P803 blocco
parametri

Off (si possono modificare tutti i parametri)
On (si possono modificare solo P803 e P840)
Impostando P803 blocco parametri su "On" si evita la modifica di tutti i parametri. Fanno
eccezione P840 reset manuale e P803 auto. Il blocco parametri è opportuno, ad es.,
dopo l'impostazione ottimizzata del MOVITRAC® B. Per consentire di nuovo la regolazione dei parametri impostare P803 blocco parametri su "Off".
Il blocco parametri influisce su tutte le modifiche dei parametri attraverso le interfacce
RS485 ed SBus.

P804 reset dati
statistici

Nessuna azione (non viene eseguito il reset)
Memoria anomalie (il contenuto della memoria anomalie viene ripristinato)
Con P804 reset dati statistici si possono resettare i dati statistici memorizzati nella
EEPROM (memoria anomalie). Una programmazione di fabbrica non influisce su questi
dati. A reset concluso, il parametro torna automaticamente a "No".

P805 tensione
nominale di rete

Campo di variazione: 50 – 500 V

P806 copia
da DBG a
MOVITRAC® B

sì / no

P807 copia da
MOVITRAC® B
a DBG

Limita la tensione di uscita del convertitore di frequenza.

I dati dei parametri disponibili nel DBG60B vengono trasferiti al MOVITRAC® B.
sì / no
I dati dei parametri disponibili nel MOVITRAC® B vengono trasferiti al DBG60B.

P808 uscita
tensione ausiliaria
24VIO

0 / off: 24 V sono disinseriti

P809 abilitazione
IPOS

Con questo parametro si può attivare il posizionamento e controllo di sequenza
integrato.

1 / on: 24 V sono inseriti

Gruppo parametri 81. Comunicazione seriale
P810 indirizzo
RS485

Campo di variazione: 0 – 99
Con P810 si imposta l'indirizzo del MOVITRAC® B per la comunicazione attraverso
l'interfaccia seriale.
Quando viene fornito, il MOVITRAC® B ha sempre l'indirizzo "0". La SEW-EURODRIVE
consiglia di non utilizzare l'indirizzo "0" per evitare collisioni durante la trasmissione dei
dati nella comunicazione seriale con più convertitori di frequenza.
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P811 indirizzo di
gruppo RS485

Campo di variazione: 100 – 199

P812 tempo
timeout RS485

Campo di variazione: 0 – 650 s
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P819 timeout bus
di campo

Parametro di visualizzazione per il tempo timeout del master EtherCAT impostato in s.

Gruppo parametri 82. Modo frenatura 1 / 2
Con P820 / P821 si inserisce e disinserisce il funzionamento a 4 quadranti. Se si collega
al MOVITRAC® B una resistenza di frenatura, il funzionamento a 4 quadranti è possibile. Se al MOVITRAC® B non è collegata una resistenza di frenatura e quindi non è
possibile nessun funzionamento generatorico, bisogna impostare P820 / P821 su "off".
In questo modo operativo, il MOVITRAC® B cerca di prolungare la rampa di decelerazione. Di conseguenza, la potenza generatorica non diventa eccessiva e la tensione del
circuito intermedio resta sotto la soglia di spegnimento.
Se la potenza generatorica diventa eccessiva nonostante le rampe di decelerazione
prolungate, può accadere che il MOVITRAC® B si disinserisca con l'anomalia F07
sovratensione del circuito intermedio. In questo caso, è necessario prolungare manualmente le rampe di decelerazione (P131).
Per questo motivo, non impostare una rampa di decelerazione irrealisticamente breve.
Se si imposta una rampa troppo breve e la rampa realizzabile supera notevolmente il
valore impostato, l'unità reagisce con la segnalazione di anomalia F34 timeout rampa.
P820 / P821
funzionamento a
4 quadranti 1 / 2

1

Off
On

2

Gruppo parametri 83. Reazioni all'anomalia
L'anomalia "GUASTO EST." si attiva solo nello stato "ABILITATO" del convertitore di
frequenza. Con P830 è possibile programmare la reazione all'anomalia che viene
attivata tramite un morsetto di ingresso programmato su "GUASTO EST."
P830 reazione
morsetto
"anomalia esterna"

2 / stop immediato / anomalia (disinserzione immediata con bloccaggio)
Questa reazione all'anomalia provoca il bloccaggio immediato dello stadio finale con
controllo simultaneo dell'uscita freno, così che un freno esistente interviene. Il convertitore di frequenza revoca la segnalazione di pronto ed imposta la segnalazione
di anomalia.
Si può uscire da questo stato di anomalia soltanto con un reset dell'anomalia esplicito.
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4 / stop rapido / anomalia (stop con bloccaggio)
(programmazione di fabbrica per P830)
Questa reazione all'anomalia provoca uno stop della rampa di stop impostata
(P136 / P146). Questo stop di anomalia è soggetto a monitoraggio temporale. Se
l'azionamento non raggiunge la velocità di avvio/arresto entro un intervallo di tempo
predefinito, l'unità passa allo stato di anomalia, lo stadio finale viene bloccato e un
freno esistente interviene. La segnalazione di anomalia F34 timeout rampa viene
generata e la segnalazione di anomalia originaria viene sovrascritta.
Se l'azionamento raggiunge la velocità di avvio/arresto l'unità passa allo stato di anomalia, il freno interviene e lo stadio finale viene bloccato. La segnalazione di anomalia viene impostata e la segnalazione di pronto viene revocata.
Si può uscire da questo stato di anomalia soltanto con un reset dell'anomalia esplicito.
7 / stop rapido / avviso
(programmazione di fabbrica per P833 / P836)
Con timeout RS485 / SBus (stop senza bloccaggio):
se il convertitore viene pilotato tramite un'interfaccia di comunicazione (RS485 o
SBus) e se è stata disinserita e inserita la rete, l'abilitazione rimane inattiva finché il
convertitore di frequenza non riceve di nuovo dati validi dall'interfaccia controllata
tramite timeout.
Con altre anomalie (stop con bloccaggio):
la reazione all'anomalia corrisponde a quella di stop rapido / anomalia, con la differenza che il convertitore di frequenza non revoca la segnalazione di pronto ed
imposta l'uscita guasto.
Lista delle anomalie F31:
reazione all'anomalia: stop con bloccaggio (la segnalazione di pronto non viene
revocata)
P833 reazione
timeout RS485

Descrizione: vedi parametro P830 reazione morsetto "anomalia esterna".

P836 reazione
timeout SBus

Descrizione: vedi parametro P830 reazione morsetto "anomalia esterna".

Gruppo parametri 84. Azione di reset
P840 reset
manuale

Sì
Il MOVITRAC® B resetta l'anomalia attuale. A reset avvenuto, P840 torna automaticamente a "no". Se una volta eseguito il reset sono presenti tutti i segnali necessari,
il motore si riavvia subito sul riferimento predefinito. In assenza di anomalie, l'attivazione del reset manuale non ha alcun effetto.
No
Nessun reset.
Il parametro P840 corrisponde al tasto STOP/RESET.
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P841 autoreset

On
La funzione di autoreset viene attivata. Quando si verifica un'anomalia questa funzione
esegue automaticamente il reset dell'unità dopo P842 tempo restart . In una fase di
autoreset sono possibili al massimo 5 autoreset. Se si verificano 5 anomalie resettate
con un autoreset, non sono più possibili altri autoreset finché non si verifica uno dei
seguenti casi:
•

reset manuale tramite morsetto d'ingresso

•

reset manuale tramite interfaccia seriale (SHELL, DBG60B, sistema di comando
sovraordinato)

•

passaggio al funzionamento ausiliario 24 V o spegnimento completo del
convertitore di frequenza

•

reset manuale tramite il tasto reset FBG11B

Dopo di ciò, sono di nuovo possibili 5 autoreset.
•

PERICOLO!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio automatico del motore mediante l’autoreset.
Morte o lesioni gravi.
– Non utilizzare l’autoreset per azionamenti il cui riavvio automatico potrebbe
rappresentare un pericolo per le persone o per le apparecchiature.
– Eseguire il reset manuale.

Off
Nessun autoreset.
P842 tempo restart

Campo di variazione: 1 – 3 – 30 s
Con P842 tempo restart si imposta il tempo che deve trascorrere fra quando si verifica
un'anomalia e l'esecuzione di un autoreset.

Gruppo parametri 85. Fattore di scala valore reale della velocità
Con il fattore di scala del valore reale della velocità si definisce un parametro di visualizzazione specifico per l'utente P001 display utente. Supponiamo che il display utente,
ad esempio, debba essere rappresentato in 1/s. A questo scopo è necessario un fattore
di scala pari a 1/60. Il fattore di scala numeratore dev'essere quindi impostato a "1" e il
fattore di scala denominatore a "60". In P852 unità utente si registra l'unità di scala 1/s.
La figura che segue mostra un esempio di fattore di scala del valore reale della velocità:
Val. reale velocità
1
(1500 min )

P850 1
=
P851 60

001
UTENTE [1/s

25
]

P852

P850 fattore di
scala numeratore

Campo di variazione: 1 – 65535

P851 fattore
di scala
denominatore

Campo di variazione: 1 – 65535
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P852 unità utente

g/min
Otto caratteri ASCII al massimo, compare in P001 display utente.

P853 velocità
scalata FBG

Con P853 si stabilisce che cosa viene visualizzato sul display di base dell'FBG.
0 / velocità = velocità motore
1 / velocità scalata = velocità motore × P850 / P851
2 / H0 [0 – 99999] = valori positivi da 0 a 99999
3 / H0 [–9999 – 9999] = valori firmati da –9999 a 9999
4 / H0 = formato speciale 09999
Le impostazioni da 2 a 4 si possono realizzare solo tramite MOVITOOLS® MotionStudio
e solo se P809 abilitazione IPOS è impostato su "on".
Bit 16
Bit 21

Bit 17
Bit 22

Bit 20

Bit 18
Bit 19

La variabile H0 consente di gestire l'indicazione:
•

parola low 0 – 9999: indicatore a 7 segmenti (caratteri 2 – 5)

•

parola high (bit 16 – 22): controllo singolo dei segmenti dal carattere 1 (sinistra)

In aggiunta, i valori di regolazione 2 – 4 si illuminano ogni 4 punti decimali.
Gruppo parametri 86. Modulazione 1 / 2
Con P860 / P861 si imposta la frequenza di clock nominale sull'uscita del convertitore
di frequenza. Se P862 / P863 sono su "off" la frequenza di clock può cambiare autonomamente secondo la sollecitazione dell'unità.
P860 / P861
frequenza
PWM 1 / 2

4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

1

2

P862 / P863
PWM fissa 1 / 2

On (nessuna modifica autonoma della frequenza di clock da parte del convertitore di
frequenza)
Off (modifica in funzione della sollecitazione ed autonoma della frequenza di clock da
parte del convertitore di frequenza)

1
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Gruppo parametri 87. Parametrizzazione dei dati di processo
Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Comunicazione MOVITRAC® B".
Con P870 – P872 si definisce il contenuto delle parole dei dati d'uscita di processo
PO1 – PO3. Questa definizione è necessaria affinché il MOVITRAC® B possa assegnare i relativi riferimenti.
Sono disponibili le seguenti assegnazioni delle PO:
Reazione

Descrizione

0 / nessuna funzione

il contenuto della parole dei dati d'uscita di processo viene ignorato

1 / velocità riferimento

consegna del riferimento velocità in g/min

5 / velocità max.

velocità massima (P302)

8 / rampa

tempo di rampa per consegna del riferimento (P130 / P131)

9 / parola di controllo 1

segnali di comando per avvio / stop ...

10 / parola di controllo 2

segnali di comando per avvio / stop ...

11 / velocità riferimento %

specificazione di un riferimento velocità in % di P302

12 / IPOS dati PO

specifica di un valore con codifica a 16 bit per IPOSplus®

13 / riferimento regolatore PI %

riferimento regolatore PI

P780 descrizione
riferimento PO1

Parola di controllo 1

P871 descrizione
riferimento PO2

Velocità

P872 descrizione
riferimento PO3

Senza funzione

Con P873 – P875 si definisce il contenuto delle parole dei dati di ingresso di processo
PI1 – PI3. Questa definizione è necessaria affinché il MOVITRAC® B possa assegnare
i relativi valori reali.
Sono disponibili le seguenti assegnazioni delle PI:
Assegnazione

Descrizione

0 / nessuna funzione

il contenuto della parole dei dati d'ingresso di processo è 0000hex

1 / velocità reale

valore reale della velocità attuale in g/min

2 / corrente di uscita

attuale corrente attiva del convertitore di frequenza in % di IN

3 / corrente attiva

attuale corrente di uscita del convertitore di frequenza in % di IN

6 / parola di stato 1

informazione di stato del convertitore di frequenza

7 / parola di stato 2

informazione di stato del convertitore di frequenza

8 / velocità reale %

attuale valore reale della velocità in % di P302

9 / IPOS dati PI

dati d'ingresso di processo IPOS

10 / valore reale regolatore PI %

valore reale del regolatore PI
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P873 descrizione
valore reale PI1

PAROLA COMANDO 1

P874 descrizione
valore reale PI2

VELOCITÀ

P875 descrizione
valore reale PI3

CORR. USCITA

P876 dati PO
abilitati

No
gli ultimi dati d'uscita di processo validi continuano a restare attivi.
Sì
gli ultimi dati d'uscita di processo inviati dal controllo bus di campo diventano attivi.

Gruppo parametri 88. Comunicazione seriale SBus
P880 protocollo
SBus

campo di regolazione SBus
0 / MoviLink
1 / CANopen
FSE imposta il parametro.
Per FSC12B ha la priorità l'impostazione tramite il commutatore DIP.

P881 indirizzo
SBus

Campo di variazione: 0 – 63
Con P881 si imposta l'indirizzo del bus di sistema del MOVITRAC® B. Con questo indirizzo il MOVITRAC® B può comunicare ad es. con PC, PLC oppure MOVIDRIVE® attraverso il bus di sistema.
FSE imposta il parametro.
Quando viene fornito, il MOVITRAC® B ha sempre l'indirizzo "0". La SEW-EURODRIVE
consiglia di non utilizzare l'indirizzo "0" per evitare collisioni durante la trasmissione dei
dati nella comunicazione seriale con più convertitori di frequenza.
Per FSC12B ha la priorità l'impostazione tramite il commutatore DIP.

P882 gruppo di
indirizzi SBus

150

Campo di variazione: 0 – 63
Con P882 si possono raggruppare insieme più MOVITRAC® B per quanto riguarda la
comunicazione attraverso l'interfaccia SBus. Attraverso questo indirizzo è possibile attivare tutti i MOVITRAC® B con lo stesso indirizzo di gruppo SBus e quindi con un telegramma multicast. Il MOVITRAC® B non conferma i dati ricevuti attraverso l'indirizzo di
gruppo. Con l'ausilio dell'indirizzo di gruppo SBus è possibile, ad es., inviare contemporaneamente consegne del riferimento ad un gruppo di convertitori di frequenza MOVITRAC® B. Un convertitore di frequenza con un indirizzo di gruppo "0" non è assegnato
a nessun gruppo.
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P883 tempo
timeout SBus

P884 baud rate
SBus

Campo di variazione: 0 – 650 s
Con P883 impostare il tempo di controllo per la trasmissione dati attraverso il bus di
sistema. Se per il tempo impostato in P815 non ha luogo alcun traffico dati attraverso il
bus di sistema, il MOVITRAC® B esegue la reazione all'anomalia stop/anomalia.
Quando si imposta P883 sul valore "0" la trasmissione dati sul bus di sistema non viene
controllata.
Impostare con P816 la velocità di trasmissione del bus di sistema.
125 / 125 kbaud
250 / 250 kbaud
500 / 500 kbaud
1000 / 1000 kbaud
Per FSC12B ha la priorità l'impostazione tramite il commutatore DIP.

P886 indirizzo
CANopen

Campo di variazione: 1 – 2 – 127
Con P886 si imposta l'indirizzo per la comunicazione seriale con l'SBus.
Per FSC12B ha la priorità l'impostazione tramite il commutatore DIP.
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Progettazione

4.1

Procedura schematica
Definire
dati tecnici e requisiti
• condizioni basilari
• collegamento al sistema

→ •

↓
Calcolo dei dati rilevanti dell'applicazione
• potenza generatorica, dinamica e stazionaria
• velocità
↓
Scelta del riduttore
stabilire
• esecuzione, grandezza e rapporto di riduzione del riduttore
verificare l'utilizzazione del riduttore (Mamax ≥ Ma(t))
↓

→

Scelta del motore
• coppia e velocità per l'albero motore
• definire il motore
↓

←

Verificare
• coppia massima verificabile Mmax < 1,5 × MN
• velocità del motore richiesta < nN
• carico termico tenendo in considerazione campo di variazione e rapporto di intermittenza
↓
Scelta del convertitore di frequenza MOVITRAC® B
• assegnazione motore-convertitore di frequenza
• potenza continua, potenza di picco
• condizioni di installazione
• opzione pannello operatore FBG11B
• opzione pannello operatore con testo DBG60B
• opzione comunicazione FSC11B/21B
• opzione modulo analogico FIO11B
• opzione modulo digitale FIO21B
• opzione EtherCAT FSE24B
• opzione convertitori di interfaccia UWS11A / UWS21B / USB11A
↓
Scelta della resistenza di frenatura
• sulla base della potenza generatorica calcolata e il rapporto di intermittenza
↓
Raggruppamento dei componenti
• bobina di rete, bobina di uscita, protezione da contatto
↓

← Verificare se vengono soddisfatti tutti i requisiti.
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4.2

Opzioni per applicazioni standard
Per le opzioni per le applicazioni semplici far riferimento alla seguente tabella. Sono
condizioni per le applicazioni semplici:
•

movimento verticale: il tempo di frenatura è inferiore al 25 % del rapporto di intermittenza RDI e non dura più di 30 s;

•

movimento orizzontale: il tempo di frenatura è inferiore al 12 % del rapporto di intermittenza RDI e non dura più di 15.
Resistenza di frenatura

Tipo MC07B

movimento verticale

0003

BW027-003

BW027-003

HD012

0004

BW027-003

BW027-003

HD012

0005

BW027-003

BW027-003

HD012

BW027-003

BW027-005

HD012

230 V
0008
monofase
0011

230 V
trifase

400 V
trifase

Bobina di uscita

movimento
orizzontale

Filtro di rete

integrato1)

BW027-003

BW027-005

HD012

0015

BW027-003

BW027-006

HD012

0022

BW027-005

BW027-012

HD012

0003

BW027-003

BW027-003

HD012

0004

BW027-003

BW027-003

HD012

0005

BW027-003

BW027-003

HD012

0008

BW027-003

BW027-006

HD012

0011

BW027-003

BW027-006

HD012

0015

BW027-003

BW027-006

HD012

0022

BW027-006

BW027-012

HD012

0037

BW027-006

BW027-012

HD012

0055

BW012-025

BW012-025

HD001

0075

BW012-015

BW012-025

HD001

0110

BW012-025

BW012-050

HD003

NF048-503

0150

2 × BW012-025

2 × BW012-050

HD003

NF063-503

0220

2 × BW106

2 × BW106

HD003

NF085-503

0300

2 × BW106

2 × BW106

HD003

NF115-503

0003

BW072-003

BW072-003

HD012

0004

BW072-003

BW072-003

HD012

0005

BW072-003

BW072-003

HD012

0008

BW072-003

BW072-005

HD012

0011

BW072-003

BW072-005

HD012

0015

BW072-003

BW168

HD012

0022

BW072-005

BW168

HD012

0030

BW072-005

BW268

HD012

0040

BW168

BW268

HD012

0055

BW147

BW247

HD001

0075

BW147

BW347

HD001

0110

BW039-026

BW039-050

HD001

0150

BW018-035

BW018-075

HD003

0220

BW018-035

BW018-075

HD003

NF048-503

0300

BW018-075

BW915

HD003

NF063-503

integrato1)

integrato1)

NF035-503

0370

2 × BW012-025

BW106

HD003

NF085-503

0450

BW106

BW206

HD003

NF085-503

0550

BW106

BW206

HD003

NF115-503

0750

BW106

3 × BW012-100

HD003

NF150-503

1) Per raggiungere la classe di valore limite C1 sono necessari ulteriori componenti.
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4.3

Descrizione delle applicazioni

4.3.1

Progettazione di carrelli
La sollecitazione del motore nelle sezioni dinamiche stabilisce la potenza di picco motorica da configurare. Il carico termico stabilisce la potenza continua richiesta del motore.
Per stabilire il carico termico far riferimento al ciclo di traslazione. Il profilo della velocità
è il fattore decisivo nella determinazione dell'autoventilazione del motore.

4.3.2

Progettazione di dispositivi di sollevamento
Nella pratica, bisogna tenere in particolare considerazione i criteri termici e rilevanti per
la sicurezza quando si dimensionano i dispositivi di sollevamento.
Il controllo deve essere predisposto in modo che una modifica del senso di rotazione
dell'azionamento possa avvenire solo a partire dallo stato di fermo.
Nel modo operativo VFC & sollevamento va impostato il segnale "orario / stop" per i
movimenti in avanti e il segnale "antiorario / stop" per i movimenti all'indietro.
Attenzione!
Modificando i parametri P500 / P502 und P501 / P503 si regola il dispositivo di controllo
della velocità. Se si disattiva o si imposta un tempo di ritardo eccessivo non è più garantito che venga evitato lo stallo dei dispositivi di sollevamento.

Considerazioni
termiche

Diversamente dai carrelli, i dispositivi di sollevamento richiedono a velocità costante
circa il 70 – 90 % della coppia nominale del motore.

Coppia iniziale

Per l'accelerazione con carico massimo e direzione di sollevamento in avanti, il motore
richiede la coppia di esercizio massima.
Di regola, predisporre il motoriduttore a 4 poli per una velocità massima di:
•

2100 g/min (70 Hz) con velocità base 1500 g/min (50 Hz)

•

2500 g/min (83 Hz) con velocità base 1800 g/min (60 Hz)

In questo modo, la velocità di entrata del riduttore è maggiore di circa 1,4 volte. Di conseguenza, bisogna scegliere anche un rapporto di riduzione maggiore pari a 1,4 volte.
Con questo provvedimento il motore non perde coppia sull'albero di entrata nell'ambito
di indebolimento (50 – 70 Hz o 60 – 83 Hz). Il maggiore rapporto di riduzione compensa
la diminuzione della coppia in modo inversamente proporzionale alla velocità. Inoltre, il
motore ottiene una coppia di avviamento di 1,4 volte maggiore. Ulteriori vantaggi sono
costituiti dal campo di variazione più grande e dalla migliore autoventilazione del
motore.
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Curva caratteristica tensione-velocità per dispositivi di sollevamento

min–1

min–1

9007199272646667
a = curva caratteristica consigliata tensione-velocità e profilo della coppia che ne risulta
B = campo di riserva coppia

Per i dispositivi di sollevamento selezionare la potenza del motore a seconda del tipo di
carico:
•

S1 (100 % RDI): selezionare la potenza motore del primo tipo di motore più grande
rispetto alla potenza del convertitore di frequenza selezionata, ad es. nel caso di
traslazione in avanti o di trasportatori verticali continui.

•

S3 (40 % RDI): selezionare la potenza motore a seconda della potenza del convertitore di frequenza selezionata.

Indipendentemente dalle indicazioni di cui sopra, attivare la funzione di sollevamento
selezionando il modo operativo P700 = VFC & sollevamento.
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4.4

Curva caratteristica velocità-coppia
La curva caratteristica velocità-coppia ha il seguente aspetto:
M P
MN PN
1.6
Mmax
1.4

1.2

1.0
1

0.8

0.6
2

0.4

0.2

0
0

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

150 %

175 %

200 %

n
nN

244146315
[1] M con S1 100 % RDI
[2] P con S1 100 % RDI

Rispetto alla curva caratteristica 1:
al di sotto di 20 Hz l'azionamento non può essere caricato con la coppia nominale del
motore. La velocità ridotta riduce l'autoventilazione del motore, per cui il motore si
surriscalderebbe eccessivamente.
Questo limite non è causato dal convertitore di frequenza. I motori con sufficiente ventilazione forzata si possono caricare anche al di sotto di 20 Hz con una coppia nominale.
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4.5

Scelta del motore

4.5.1

Consigli fondamentali

4.5.2

•

Utilizzare solo motori che abbiano almeno la classe d'isolamento 155 (F).

•

Utilizzare il sensore di temperatura TF o l'interruttore bimetallico TH.

•

Usare preferibilmente i motori a 4 poli. Ciò vale soprattutto se i motoriduttori si fanno
funzionare con una grande quantità d'olio per via della loro posizione di montaggio
verticale. I motori a 2 poli causano perdite per sbattimento molto grandi.

4

Curva caratteristica tensione-frequenza
Nei modi operativi U/f il motore asincrono segue una curva caratteristica tensione-frequenza dipendente dal carico. Il modello motore viene costantemente calcolato nei
modi operativi VFC. Alla messa in servizio, impostare la curva caratteristica con la tensione nominale e la frequenza nominale del motore. Questa impostazione stabilisce le
caratteristiche di coppia e di potenza in funzione della velocità del motore asincrono.
La figura che segue mostra a titolo di esempio la curva caratteristica tensione-frequenza
di un motore trifase asincrono 230/400 V, 50 Hz.
V

1

400

2

230

0

3

0

50

87

Hz

9007199272658699
1 collegamento a stella; 400 V, 50 Hz
2 collegamento a triangolo; 230 V, 50 Hz
3 collegamento a triangolo; 400 V, 87 Hz (messa in servizio 230 V, 50 Hz)

La tensione di uscita del MOVITRAC® B è limitata dalla tensione di alimentazione
collegata.
4.5.3

Applicazioni dinamiche
Per le applicazioni dinamiche bisogna disporre di un azionamento con una corrente
nominale del convertitore di frequenza maggiore di quella del motore.
Impostare i seguenti parametri in modo che il motore possa sviluppare al massimo il
150 % della coppia nominale motore:
•

P303 limite di corrente

•

P324 compensazione di scorrimento

Per le applicazioni dinamiche aumentare questi parametri manualmente a valori maggiori di circa 1,4 volte.
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4.5.4

Combinazioni convertitore di frequenza / motore
I motori DT/DV a 4 poli (1500 g/min) sono inclusi nella programmazione di fabbrica del
MOVITRAC® B.
Ai convertitori di frequenza si possono assegnare anche motori di una grandezza
maggiore. I motori più piccoli possono compromettere la risposta di controllo.
MOVITRAC® B
Velocità in g/min con 50 Hz

Potenza nominale motore consigliata PN

Velocità in g/min con 60 Hz

158

MC07B0003-..-4-00

0,25 kW (0,34 HP)

MC07B0004-..-4-00

0,37 kW (0,50 HP)

MC07B0005-..-4-00

0,55 kW (0,74 HP)

MC07B0008-..-4-00

0,75 kW (1,0 HP)

MC07B0011-..-4-00

1,1 kW (1,5 HP)

MC07B0015-..-4-00

1,5 kW (2,0 HP)

MC07B0022-..-4-00

2,2 kW (3,0 HP)

MC07B0030-..-4-00

3,0 kW (4,0 HP)

MC07B0040-..-4-00

4,0 kW (5,4 HP)

MC07B0055-..-4-00

5,5 kW (7,4 HP)

MC07B0075-..-4-00

7,5 kW (10 HP)

MC07B0110-..-4-00

11 kW (15 HP)

MC07B0150-..-4-00

15 kW (20 HP)

MC07B0220-..-4-00

22 kW (30 HP)

MC07B0300-..-4-00

30 kW (40 HP)

MC07B0370-..-4-00

37 kW (50 HP)

MC07B0450-..-4-00

45 kW (60 HP)

MC07B0550-..-4-00

55 kW (74 HP)

MC07B0750-..-4-00

75 kW (100 HP)
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4.6

Sovraccaricabilità
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B calcolano costantemente il carico dello stadio
finale del convertitore (utilizzazione dell'unità). Essi possono erogare la massima
potenza possibile in ogni stato di funzionamento.
La corrente di uscita continua ammessa dipende da:
•

temperatura ambiente

•

temperatura dissipatore

•

tensione di rete

•

frequenza PWM

Se viene impostata una frequenza PWM > 4 kHz e P862 / P863 PWM fissa 1 / 2 è impostato su "off", il convertitore di frequenza riduce automaticamente la frequenza PWM nel
caso di sovraccarico dell'unità. Se il carico del convertitore stazionario è superiore a
quello ammesso, esso reagisce con la segnalazione di anomalia F44 utilizzazione unità
e il disinserimento immediato.
Sovraccaricabilità a 40 °C

17923211

Sovraccaricabilità a 25 °C

17926283
Grandezza
T (min)
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0XS

0S < 1,5 kW

0S 1,5 kW

0L

1

2S

2

3

4

5

20

20

8

8

3,5

4

5

4

9

5
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4.7

Capacità di carico delle unità alle basse frequenza di uscita
Il modello termico del MOVITRAC® B realizza una limitazione dinamica della corrente
di uscita massima. Per questo motivo, il modello termico consente solo poco meno del
100 % della corrente nominale a frequenze di uscita inferiori a 2 Hz.
In questi stati di funzionamento, progettare la corrente di uscita media del convertitore
di frequenza ad un massimo del 70 % della corrente nominale del convertitore.

NOTA
La frequenza di uscita del convertitore di frequenza è composta dalla frequenza di
rotazione (= velocità) e dalla frequenza di scorrimento.
Correnti continue garantite in funzione dalla frequenza di uscita:

9007199272671371

4.8

Progettazione di motori asincroni trifase antideflagranti della categoria 2
I motori trifase antideflagranti della SEW-EURODRIVE che vengono messi in servizio
con il convertitore di frequenza MOVITRAC® B devono essere omologati per questo tipo
di funzionamento come previsto dalla targa dati e dal certificato di prova prototipi CE.
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4

Scelta della resistenza di frenatura
PERICOLO!
Le linee che vanno alla resistenza di frenatura conducono un'alta tensione continua
(circa 900 V DC).
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
•
•

Per questo motivo, i cavi della resistenza di frenatura devono essere adatti a questa
alta tensione continua.
Installare i cavi della resistenza di frenatura conformemente alle disposizioni.

AVVERTIMENTO!
Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature elevate.
Pericolo di ustioni e di incendio.
•
•

Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di frenatura
vengono montate sull'armadio di comando.
Non toccare la resistenza di frenatura.

NOTE
•
•
•

•

•

Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alle resistenze di frenatura BW.., BW..-T e BW..-P.
A partire da una temperatura ambiente di 45 °C, per le resistenze di frenatura BW..,
BW..-T e BW..-P va pianificata una riduzione della sollecitazione del 4 % per ogni
10 K. Non va superata la temperatura ambiente di 80 °C.
L'impiego del relè di temperatura integrato limita il fattore di sovraccarico delle
resistenze di frenatura BW..-T e BW..-P:
– BW..-T fino a fattore di sovraccarico 12
– BW..-P fino a fattore di sovraccarico 40
La lunghezza massima ammessa del cavo fra MOVITRAC® B e resistenza di
frenatura è di 100 m (328 ft).
Collegamento in parallelo
Per alcune combinazioni convertitore di frequenza-resistenza devono essere collegate in parallelo 2 resistenze di frenatura. In questo caso, la corrente di sgancio del
relè bimetallico deve essere impostata sul doppio del valore IF della tabella.

•

Potenza di frenatura di picco
A causa della tensione del circuito intermedio e del valore della resistenza, la
potenza di frenatura di picco può essere inferiore alla capacità di carico della resistenza di frenatura. La potenza di frenatura di picco si calcola come segue:
Pmax = UDC2/R
UDC è la tensione del circuito intermedio massima consentita e il suo valore è
•
•

per le unità 400/500 V: 970 V DC
per le unità 230 V: 485 V DC
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La tabella che segue elenca le potenze di frenatura di picco che sono possibili per i
diversi valori della resistenza.
Resistenza in Ω

Potenza di frenatura di picco in kW
Unità 400/500 V

100

9,4

–

72

13,0

–

68

13,8

–

47

20,0

–

39

24,0

–

27

34,8

8,7

18

52,2

–

15

62,7

–

12

78,4

19,6

–

26,1

156

39,2

9 (2 × 18 Ω parallelo)
6

4.9.1

Unità 230 V

Capacità di carico resistenze di frenatura PTC
Il diagramma che segue mostra la capacità di carico delle resistenze di frenatura BW1 –
BW4 per ogni frenata:
BW2 BW1
BW4 BW3 J

1200

600
[1]

1000

500

800

400

600

300

400

200

200

100

0

[2]

[3]

0
0

10

50

100

200

500

1000
c/h

2000

3000

4000

5000

6000

9007199346699275
[1] rampa di frenatura 10 s
[2] rampa di frenatura 4 s
[3] rampa di frenatura 0,2 s
c/h collegamenti all’ora
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Esempio di calcolo

Presupposti:
•

potenza di frenatura media: 0,25 kW

•

rampa di frenatura: 2 s

•

200 frenate all'ora

Procedimento:
calcolo dell'energia a partire dalla potenza della rampa di frenatura:

W = P × t = 0.25 kW × 2 s = 500 J
Per la rampa di frenatura di 2 s può essere utilizzata nel diagramma la rampa di frenatura [3] (0,2 s). Utilizzare la curva caratteristica con la rampa di frenatura più corta
poiché una rampa di frenatura più corta significa più potenza.
Il diagramma consente una potenza di 580 J con una rampa di frenatura 0,2 s a 200 cicli
all'ora. In questo caso, i 500 J richiesti possono essere dissipati con BW2 / BW4.
4.9.2

Capacità di carico forma costruttiva piatta, resistenze a filo avvolti, resistenze reticolari in
acciaio
Nelle frenate entro la durata del ciclo di lavoro TD (standard: TD ≤ 120 s) si può determinare, dalla potenza di frenatura RDI, la potenza continua di resistenza che ne risulta
(100 % potenza RDI) con l'ausilio di diagrammi di potenza. L'asse Y destro mostra la
potenza RDI al 100 %. Quando si determina la capacità di carico, rispettare la potenza
di frenatura di picco dovuta alla tensione del circuito intermedio.

6

3

4

5

6

7

8 9 10

20

30

40

50

60

70 80

100
6

4

4
BW..-005

2

2

1
0.8

1
0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

BW..-003

0.2
3

4

5

6

7

8 9 10

20

P2 (100% RDI) / kW

Diagramma di potenza per resistenze di frenatura con forma costruttiva piatta:

P1 / kW

Diagramma di
potenza forma
costruttiva piatta

30

40

50

60

70 80

0,2
100

RDI / %

27021597856728715
P1 =potenza di breve durata
P2 = potenza continua
RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura
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Fattore di
sovraccarico
resistenze a filo
avvolto

Fattore di sovraccarico in funzione del rapporto di intermittenza per resistenze di frenatura:

K 30

10

3

1%

6%

10%

25%

40%

60%

100%

RDI / %
9007199347248267
Rapporto di interm. RDI
Fattore di sovraccarico K

Fattore di
sovraccarico
resistenze
reticolari in acciaio

1%

3%

6%

15 %

25 %

40 %

60 %

80 %

100 %

30

15

9,5

5

3,2

2,2

1,5

1,12

1

Fattore di sovraccarico in funzione del rapporto di intermittenza per resistenze reticolari
in acciaio:

K

20
10

3

1
1%

6%

10%

20%

40%

60%

100%

RDI / %
9007199347249803
Rapporto di interm. RDI
Fattore di sovraccarico K
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1%

3%

6%

15 %

25 %

40 %

60 %

80 %

100 %

20

12

7,6

4

3

2,2

1,5

1,12

1
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Esempio di calcolo

4

Presupposti:
•

potenza di frenatura di picco 13 kW

•

potenza di frenatura media 6,5 kW

•

rapporto di intermittenza RDI 6 %

È da calcolare:

Procedimento

•

resistenza di frenatura BW…

•

Innanzitutto viene calcolata la potenza RDI 100 % per resistenza a filo avvolto e
reticolari in acciaio in base alla formula che segue:
potenza di frenatura media / fattore di sovraccarico (resistenza a filo avvolto /
resistenza reticolare in acciaio)
Per il fattore di sovraccarico (resistenze reticolari in acciaio o a filo avvolto) con un
rapporto di intermittenza RDI del 6 % far riferimento ai diagrammi corrispondenti.

•

Risultati:
potenza RDI 100% per resistenze a filo avvolto: 685 W
potenza RDI 100% per resistenze reticolari in acciaio: 856 W.

•

Quando si impiega un MC07B..-5A3 (unità 400/500 V AC), il valore massimo della
resistenza di frenatura è pari a 72 Ω con una potenza di frenatura di picco di 13 kW
(vedi tabella Potenza di frenatura di picco).

•

Selezionare la resistenza di frenatura adeguata dalle tabelle di assegnazione sulla
base dei seguenti punti:
– resistenza di frenatura massima
– unità MOVITRAC® B utilizzata
Risultato quando si usa ad es. MC07B0110-5A3: BW039-12
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4.10

Collegamento di motori autofrenanti trifase
Per informazioni dettagliate sul sistema frenante SEW consultare il catalogo "Motoriduttori" che si può ordinare alla SEW-EURODRIVE.
I sistemi frenanti SEW sono freni a disco alimentati a corrente continua che si sbloccano
elettromagneticamente e frenano tramite molle. Un raddrizzatore alimenta il freno con
tensione continua.

NOTA
Nel funzionamento con convertitore di frequenza il raddrizzatore del freno deve
disporre di un cavo di rete separato. Non è consentita l'alimentazione attraverso la
tensione motore.
4.10.1 Raddrizzatore del freno
Il raddrizzatore del freno, che causa l'intervento del freno, può essere disinserito in due
modi:
1. disinserzione lato corrente alternata
2. disinserzione nei circuiti corrente alternata e corrente continua (disinserzione più
rapida)
Utilizzare sempre la disinserzione sul lato corrente continua e alternata del freno:
•

in tutte le applicazioni di sollevamento

4.10.2 Controllo del freno
Attivare il freno sempre tramite uscita binaria DOØ2 "/freno", non via PLC!
L'uscita binaria DOØ2 "/freno" è configurata come uscita per il funzionamento con un
relè con diodo di riciclo con una tensione di controllo 24 V DC/ max. 150 mA / 3,6 W. Un
contattore di potenza può essere attivato direttamente con tensione bobina 24 V DC
oppure con il raddrizzatore del freno BMK. Questo contattore di potenza di usa per
commutare il freno.
La funzione di messa in servizio nel pannello operatore FBG11B e nel software MOVITOOLS® MotionStudio imposta i parametri del freno per i motori a 2 e a 4 poli della
SEW-EURODRIVE. Quando si usano motori con un maggior numero di poli della SEWEURODRIVE e non SEW bisogna impostare manualmente i parametri del freno (P73_).
4.10.3 Parametri freno

NOTA
I parametri del freno sono adattati al dispositivo di frenatura mostrato nello schema di
collegamento. Se i valori impostati per il tempo di sblocco e di intervento del freno
sono troppo brevi, ad es. per tempi di risposta lunghi nel dispositivo di frenatura, può
esserci ad es. uno stallo dei dispositivi di sollevamento.
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4.11

Collegamento rete e motore

4.11.1 Tensioni di rete ammesse
•

NOTE
– Sistemi di rete con centro stella messo a terra
Il MOVITRAC® B è concepito per il funzionamento con le reti TN e TT con centro
stella messo a terra direttamente.
– Sistemi di rete con centro stella non messo a terra
Per il funzionamento su sistemi di reti con centro stella non messo a terra (reti IT)
la SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare dispositivi di controllo dell'isolamento
secondo il principio PMC (misurazione a codice a impulsi). per evitare che il
dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erroneamente a causa delle
capacità di terra del convertitore di frequenza.
– Reti di alimentazione messe a terra con conduttore esterno
I convertitori di frequenza devono essere alimentati esclusivamente da reti messe
a terra con conduttore esterno che hanno una tensione massima fase-terra di
300 V AC.

4.11.2 Contattore di rete e fusibili di rete
Contattore di rete

•

Utilizzare esclusivamente contattori di rete della categoria d'impiego AC-3
(EN 60947-4-1).

Inserimento della rete
•

Per le unità 230 V AC monofase rispettare un tempo minimo di 120 s fra 2 inserimenti
di rete.

UN

t

 120 s

91421067

•

Rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 secondi per le unità trifase.
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•

Non inserire / disinserire la rete più di una volta al minuto.

UN

t

 10 s

91425163

NOTA
Non impiegare il contattore di rete K11 per il modo jog, bensì solo per inserire/disinserire il convertitore di frequenza. Per il modo jog utilizzare i comandi:
– abilitazione/stop
– orario/stop
– antiorario/stop
Fusibili di rete

Tipi di fusibili:
•

Tipi di protezione cavo delle classi di utilizzo gL, gG:
– tensione nominale fusibili ≥ tensione nominale rete
– A seconda del grado di utilizzazione del convertitore, la corrente nominale dei
fusibili deve essere approntata almeno per il 100 % o il 125 % della corrente
nominale del convertitore di frequenza.

•

Interruttore di protezione linea con caratteristiche B, C:
– tensione nominale interruttore di protezione linea ≥ tensione nominale rete
– le correnti nominali dell'interruttore di protezione linea devono superare del 10 %
la corrente nominale del convertitore di frequenza.
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4.11.3 Protezione cavo e sezione conduttore
Per quanto riguarda la protezione e la scelta delle sezioni dei cavi attenersi sempre alle
disposizioni specifiche per il paese e per l'impianto. Se necessario, attenersi anche alle
indicazioni per realizzare un'installazione conforme alle norme UL.
Quando si usano più unità monofase dimensionare il conduttore neutro comune per la
corrente di somma. Dimensionarlo anche in base alla corrente di somma se si collegano
le unità alle 3 fasi di rete, poiché la 3ª armonica della corrente di rete è sempre cumulativa.
Selezionare la sezione del cavo del motore in modo che la caduta di tensione sia il più
ridotta possibile. Una caduta di tensione eccessiva comporta che il motore non
raggiunge la coppia piena.
Raggio di
curvatura minimo
(EN 61800-5-1)

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

Raggio di curvatura minimo in mm
Fili per ogni morsetto di collegamento

Proposta per
installazione tipica,
unità SI

2

3

40

–

–

25

50

–

–

35

65

–

–

50

125

125

180

70

150

150

190

95

180

180

205

120

205

205

230

150

255

255

280

185

305

305

330

Quando si utilizzano conduttori in rame con isolazione PVC e si posano in canaline a
25 °C di temperatura ambiente e con correnti nominali di rete pari al 100 % della corrente nominale del convertitore di frequenza, la SEW-EURODRIVE raccomanda le
sezioni e i fusibili che seguono:

MOVITRAC® B 1 × 230 V
monofase

1
10 – 16

0003

0004

0005

0008

0011

1)

protezione cavo

0022

C16 / gL16 / K16

C32 / gL25 / K25 / D20

1,5 mm2

4 mm2

cavo di rete
conduttore PE

0015
2)

2 × 1,5

mm2

2 × 4 mm2

1,5 mm2

cavo di alimentazione del
motore

1,5 mm2

morsettiera separabile 4 mm2 puntalino DIN 46228

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

1) Se fra spegnimento e accensione c'è stata una pausa di almeno 2 minuti: B16
2) Se fra spegnimento e accensione c'è stata una pausa di almeno 2 minuti: B32
MOVITRAC® B 3 × 230 V
trifase

0003

0004

0005

protezione cavo
cavo di rete
conduttore PE

cavo di alimentazione del
motore
sezione morsetti unità della
sezione di potenza
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0008

0011

0015

10 A

0022
16 A

1,5 mm2

4 mm2

2 × 1,5 mm2

2 × 4 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

morsettiera separabile 4 mm2 puntalino DIN 46228
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MOVITRAC® B 3 × 230 V

0037

0055

0075

0110

0150

0220

0300

fusibili F11/F12/F13 IN

25 A

25 A

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

cavo di rete L1/L2/L3

4 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

25 mm2

35 mm2

conduttore PE
cavo di alimentazione del
motore U/V/W
sezione morsetti unità della
sezione di potenza

MOVITRAC® B 400 / 500 V
trifase

mm2
2

mm2
2

2×4
1 × 10 mm

2×4
1 × 10 mm

2×6
1 × 10 mm

1 × 10 mm2

1 × 16 mm2

4 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

vite combinata M4
con ponticello
puntalino 4 mm2 DIN 46228
capocorda a pressione 6 mm2
DIN 46234

morsettiera
separabile
puntalino
4 mm2
DIN 46228
0003

0004

protezione
cavo

0005

0008

2 × 1,5 mm2

0030

0040

2 × 1,5 mm2
1 × 10 mm2
1,5 mm2

morsettiera separabile 4 mm2 puntalino DIN 46228

MOVITRAC® B 400/500 V

0110

protezione cavo
cavo di rete
conduttore PE

cavo di alimentazione del
motore

1 × 16 mm2 1 × 16 mm2
25 mm2

35 mm2

spine M10 con dado
max. 70 mm2
capocorda a pressione
DIN 46235
0055

0075

16 A

16 A

1,5 mm2

1,5 mm2

2 × 1,5 mm2
1 × 10 mm2

2 × 1,5 mm2
1 × 10 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

vite M4 a croce e a intaglio con
ponticello
puntalino 4 mm2 DIN 46228
0150

0220

0300

25 A

35 A

50 A

63 A

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

2 × 4 mm2
1 × 10 mm2

2 × 6 mm2
1 × 10 mm2

1 × 10 mm2

1 × 16 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

vite M4 a croce e a intaglio con ponticello
puntalino 4 mm2 DIN 46228
capocorda a pressione 6 mm2 DIN 46234

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

MOVITRAC® B 400/500 V

0370

0450

0550

0750

trifase

80 A

100 A

100 A

125 A

25 mm2

35 mm2

35 mm2

50 mm2

protezione cavo
cavo di rete

1 × 16 mm2

conduttore PE
cavo di alimentazione del
motore
sezione morsetti unità della
sezione di potenza

170

0022

16 A

cavo di alimentazione del
motore

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

0015

1,5 mm2

conduttore PE

trifase

0011

vite combinata M6
con rondella
max. 25 mm2
capocorda a pressione
DIN 46234

10 A

cavo di rete

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

mm2
2

25

mm2

35

mm2

25 mm2
35

mm2

50 mm2

spina: M10 con dado max. 70 mm2
capocorda a pressione: DIN 36235

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Progettazione

4

Collegamento rete e motore

Proposta per installazione tipica, USA NEC
MOVITRAC® B 1 × 230 V
monofase

0003

0004

0005

0008

0011

C161) / gL16 / K16

protezione cavo
cavo di rete
conduttore PE

0015

0022

C322) /gL25 / K25 / D20

AWG16

AWG12

2 × AWG16

2 × AWG12

AWG16

AWG16

cavo di alimentazione del
motore
sezione morsetti unità della
sezione di potenza

morsettiera separabile
puntalini AWG10

1) Se fra spegnimento e accensione c'è stata una pausa di almeno 2 minuti: B16
2) Se fra spegnimento e accensione c'è stata una pausa di almeno 2 minuti: B32
MOVITRAC® B 3 × 230 V
trifase

0003

0004

0005

protezione cavo

0008

0011

0015

0022

10 A

cavo di rete
conduttore PE
cavo di alimentazione del
motore

16 A

AWG16

AWG12

2 × AWG16

2 × AWG12

AWG16

AWG16

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

morsettiera separabile
puntalini AWG10

MOVITRAC® B 3 × 230 V

0037

0055

0075

0110

0150

0220

0300

fusibili F11/F12/F13 IN

25 A

25 A

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

cavo di rete L1/L2/L3

AWG12

AWG12

AWG10

AWG6

AWG4

AWG4

AWG3

conduttore PE

AWG12

AWG12

AWG10

AWG10

AWG8

AWG8

AWG6

cavo di alimentazione del
motore U/V/W

AWG12

AWG10

AWG10

AWG6

AWG4

AWG4

AWG3

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

MOVITRAC® B 400/500 V

vite combinata M4
con ponticello
puntalini AWG10
capocorda a pressione
AWG10

morsettiera
separabile
AWG10
puntalino

0003

0004

0005

grandezza

0008

vite combinata M6
con rondella
max. capocorda a
pressione AWG10
0011

0014

spina M10 con dado
max. AWG2/0
capocorda a pressione

0015

0022

0

10 A

cavo di rete L1/L2/L3

AWG14

AWG14

conduttore PE

AWG14

AWG14

cavo di alimentazione del
motore U/V/W

AWG14

sezione morsetti unità della
sezione di potenza
MOVITRAC® B 400/500 V

0055

0075

15 A

AWG14

morsettiera separabile
puntalini AWG10

grandezza

0040

1
6A

fusibili F11/F12/F13 IN

0030

0110

morsettiera separabile
puntalini AWG10
0150

0220

2

0300

3

fusibili F11/F12/F13 IN

20 A

30 A

40 A

60 A

80 A

cavo di rete L1/L2/L3

AWG12

AWG10

AWG8

AWG6

AWG4

conduttore PE

AWG12

AWG10

cavo di alimentazione del
motore U/V/W

AWG12

AWG10

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

vite combinata M4 con ponticello
puntalini AWG10
capocorda a pressione AWG10
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max. capocorda a pressione AWG4
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MOVITRAC® B 400/500 V

0370

0450

grandezza

0550

4

0750
5

fusibili F11/F12/F13 IN

90 A

110 A

150 A

175 A

cavo di rete L1/L2/L3

AWG4

AWG3

AWG1

AWG2/0

conduttore PE

AWG8

AWG6

AWG6

AWG6

cavo di alimentazione del
motore U/V/W

AWG4

AWG3

AWG1

AWG2/0

sezione morsetti unità della
sezione di potenza

spina M10 con dado
max. AWG2/0 capocorda a pressione

4.11.4 Lunghezza cavo motore
La lunghezza massima del cavo del motore dipende da:
•

tipo di cavo

•

caduta di tensione sulla linea

•

frequenza PWM impostata

•

impiego di un filtro di uscita
Se si impiega un filtro di uscita non valgono i valori limite delle tabelle. In questo caso,
la lunghezza del cavo del motore è limitata esclusivamente dalla caduta di tensione
sul cavo del motore.

MOVITRAC® B

Lunghezza massima consentita del cavo motore in m (ft)

Grandezza

0XS / 0S / 0L

Tensione Urete

2S 0055

3 × 400 V AC
3 × 230 V AC
1 × 230 V AC

3 × 500 V AC
3 × 400 V AC (125 % IN)

2S 0075 / 2 /
3/4/5

3 × 230 V AC
3 × 400/500 V AC

Cavo
schermato

4 kHz1)
8 kHz
12 kHz
16 kHz

100 (328)
70 (230)
50 (160)
40 (130)

50 (160)
35 (110)
25 (82)
25 (82)

300 (984)
250 (820)
200 (656)
150 (492)

400 (1310)
300 (984)
250 (820)
200 (656)

Cavo non
schermato

4 kHz1)
8 kHz
12 kHz
16 kHz

200 (656)
140 (459)
100 (328)
80 (2640

100 (328)
70 (230)
50 (160)
50 (160)

900 (2950)
750 (2460)
600 (1970)
450 (1480)

1200 (3937)
900 (2950)
750 (2460)
600 (1970)

1) Impostazione standard

NOTA
Non usare interruttori differenziali per i cavi motore lunghi. Le correnti disperse causate dalle capacità dei cavi possono provocare degli interventi erronei.
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4.11.5 Caduta di tensione
Selezionare la sezione del cavo del motore in modo che la caduta di tensione sia il
più ridotta possibile. Una caduta di tensione eccessiva comporta che il motore non
raggiunge la coppia piena.
La caduta di tensione che ci si può aspettare si può determinare con le seguenti tabelle.
Se i cavi sono più corti, calcolare la caduta di tensione proporzionalmente alla
lunghezza.
Sezione cavo

Carico con I / A =
4

6

8

5,3

8

10,6

rame

10

13

16

20

25

40

50

63

80

100

125

150

caduta di tensione Δ U / V con lunghezza = 100 m (328 ft) e â = 70 °C

1,5 mm2
2

13,3

17,3

21,3

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

10,2

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2,5 mm

3,2

4,8

6,4

8,1

10,4

12,8

16

1)

4 mm2

1,9

2,8

3,8

4,7

6,5

8,0

10

12,5

6

30

mm2

4,4

10 mm2

5,3

6,4

8,3

9,9

3,2

4,0

5,0

6,0

2

16 mm

3,3

25 mm2

8,2

3,9

5,2

6,5

7,9

10,0

2,5

3,3

4,1

5,1

6,4

8,0

2,9

3,6

4,6

5,7

7,2

8,6

4,0

5,0

6,0

100

125

150

2

35 mm

50 mm2
1) Carico non ammesso in conformità a VDE 0100 parte 430.

Sezione cavo

Carico con I / A =
4

6

8

rame
AWG16

10

13

16

20

25

30

40

50

63

80

caduta di tensione Δ U / V con lunghezza = 100 m (328 ft) e â = 70 °C
7,0

10,5

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

10,3

12,9

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

11,2

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

AWG14

4,2

6,3

8,4

10,5

13,6

AWG12

2,6

3,9

5,2

6,4

8,4

AWG10
AWG8

5,6

6,9

8,7

10,8

13,0

4,5

5,6

7,0

8,4

AWG6

5,1

6,9

8,6

10,8

13,7

AWG4

3,2

4,3

5,4

6,8

8,7

10,8

13,5

1)

AWG3

2,6

3,4

4,3

5,1

6,9

8,6

10,7

12,8

3,4

AWG2

4,3

4,2

5,4

6,8

8,5

10,2

AWG1

3,4

4,3

5,4

6,8

8,1

AWG1/0

2,6

3,4

4,3

5,4

6,8

2,7

3,4

4,3

5,1

AWG2/0
1) Più del 3 % di caduta di tensione riferito a Urete = 460 V AC.
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4.12

Azionamento plurimotore / azionamento di gruppo
Gli azionamenti a gruppi sono disaccoppiati meccanicamente (ad es. diversi nastri trasportatori). In questo modo operativo il convertitore di frequenza opera senza compensazione dello scorrimento e con un rapporto U/f costante.
Gli azionamenti plurimotore sono accoppiati meccanicamente fra di loro (ad es. trasmissione a catena con più motori). Attenersi alle istruzioni della documentazione "Azionamenti plurimotore".

AVVERTENZA!
Quando si commuta fra un azionamento e l'altro si creano picchi di corrente.
Possibili danni materiali o disinserzione con anomalia F01 sovracorrente.
•

Commutare l'uscita del convertitore di frequenza solo quando lo stadio finale è inibito.

4.12.1 Correnti motore
Il totale delle correnti del motore non deve superare la corrente nominale di uscita del
convertitore di frequenza.
4.12.2 Cavo di alimentazione del motore
La lunghezza totale ammessa di tutti i cavi di alimentazione del motore collegati in parallelo si determina come segue:
Imax
Itotale Â
n
ltotale = lunghezza totale ammessa dei cavi di alimentazione del motore collegati in
parallelo
lmax = lunghezza massima consigliata dei cavi del motore per azionamenti singoli
n = numero di motori collegati in parallelo
4.12.3 Grandezza motore
La differenza fra i motori di un gruppo non deve essere di più di 3 salti di tipo.
4.12.4 Filtro di uscita
Per i gruppi a partire da 3 o 4 motori la SEW-EURODRIVE consiglia di impiegare un filtro
di uscita HF. Se viene superata la lunghezza massima del cavo motore (lmax) come da
tabella, è necessario impiegare un filtro di uscita HF. Ciò può accadere nei gruppi grandi
(n) o con grandi lunghezze dei cavi motore collegate in parallelo (ltotale). In questo caso,
è la caduta di tensione sul cavo motore che ne limita la lunghezza massima e non il
valore limite della tabella. Il valore della somma delle correnti nominali dei motori non
deve superare il valore della corrente nominale di transito del filtro di uscita.
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Bobine di rete
L'impiego della bobina di rete è opzionale per:
•

supportare la protezione da sovratensione

•

livellare la corrente di rete e ridurre le armoniche

•

proteggere nel caso di tensione di rete distorta

•

limitare la corrente di carica quando più convertitori di frequenza sono connessi in
parallelo sul lato di ingresso e con un contattore di rete condiviso
(corrente nominale della bobina di rete = totale delle correnti del convertitore di
frequenza)

4.13.1 Convertitori di frequenza monofase
Ne è richiesto l'uso:
•

con induttività di rete < 100 µH per ogni linea

•

È necessario impiegarli nel funzionamento con più unità collegate contemporaneamente. La bobina di rete limita le sovratensioni causate dalla commutazione.

L'impiego è opzionale per:
•

ridurre le armoniche della corrente di rete

•

supportare la protezione da sovratensione

Collegamento di più convertitori di frequenza monofase a una bobina di rete trifase
I presupposti per il collegamento di più convertitori di frequenza monofase a una bobina
di rete trifase sono:
•

Il contattore di rete deve essere predisposto per la corrente di somma.

•

Il fusibile deve corrispondere alla corrente nominale della bobina di rete.

•

Collegamento simmetrico del MOVITRAC® B alla bobina di rete.

4.13.2 Convertitori di frequenza trifase
È necessario impiegarli nel funzionamento con 5 o più convertitori di frequenza collegati
contemporaneamente. La bobina di rete limita le sovratensioni causate dalla commutazione.
L'impiego e opzionale se si desidera supportare la protezione da sovratensione.
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4.14

Compatibilità elettromagnetica EMC
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono componenti di macchine ed impianti.
Essi sono conformi alla norma di prodotto EMC EN 61800-3 Azionamenti elettrici a
velocità variabile. Se si desidera applicare alla macchina / all'impianto dei convertitori
di frequenza conformemente alla Direttiva EMC 2004/108/CE: attenersi alle istruzioni
per un'installazione conforme a EMC.
Classe di valore limite a norma EN 61800-3

Classe precedente di valore limite a norma EN 55011 /
EN 55014

C2

A

C1

B

4.14.1 Immunità ai disturbi
Per quanto riguarda l'immunità ai disturbi, il MOVITRAC® B soddisfa almeno i requisiti
della norma EN 61800-3.
4.14.2 Emissione disturbi
L'emissione disturbi del MOVITRAC® B è stata testata usando degli equipaggiamenti
standard. I valori limite rispettati consentono di usare le unità sia nell'ambito industriale
che in quello privato. A seconda della classe di valore limite richiesta, si consiglia di
adottare le misure che seguono. Negli ambienti industriali sono ammessi livelli di
disturbi maggiori. In questi ambienti, a seconda della situazione della rete di alimentazione e della configurazione dell'impianto, è possibile rinunciare ai provvedimenti
elencati di seguito.
Classe di valore
limite

In base alla configurazione dell'impianto, per un'installazione conforme alle norme EMC
esistono le soluzioni che seguono. Eseguire l’installazione conforme alle norme EMC.
Classe di valore limite C1 e C2 a norma EN 61800-3.
Classe di valore limite

C2

C1

Grandezza 0
230 V, monofase
lato ingresso

lato uscita

nessun filtraggio supplementare
richiesto

bobina di uscita HD012 / HD100 /
HD101 o cavo motore schermato o
filtro di uscita HF

condotto da cavo

nessun filtraggio supplementare
richiesto

condotto da
radiazione

filtri pieghevoli in ferrite1)

cavo motore schermato

1) 3 filtri pieghevoli in ferrite ULF11A sui cavi di rete L e N (senza PE)
Classe di valore limite

C2

C1

Grandezza 0
400/500 V / 230 V, trifase
lato ingresso

lato uscita

nessun filtraggio supplementare
richiesto

bobina di uscita HD012 / HD100 /
HD101 o cavo motore schermato o
filtro di uscita HF

filtro di rete NF

bobina di uscita HD012 / HD100 /
HD101 o cavo motore schermato
modulo EMC FKE
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Classe di valore limite

4

Grandezza 1 / 2S / 2
400/500 V / 230 V, trifase
lato ingresso

lato uscita

C2

nessun filtraggio supplementare
richiesto

bobina di uscita HD o cavo motore
schermato o filtro di uscita HF

C1

filtro di rete NF

bobina di uscita HD o cavo motore
schermato

Classe di valore limite

Grandezza 3 / 4 / 5
400/500 V / 230 V, trifase
lato ingresso

C2
filtro di rete NF
C1

lato uscita
bobina di uscita HD o cavo motore
schermato o filtro di uscita HF
bobina di uscita HD o cavo motore
schermato

4.14.3 Collegamento
Per realizzare il collegamento conforme a EMC attenersi al cap. "Installazione".
4.14.4 Reti IT

NOTE
•
•
•

I valori limite EMC relativi all'emissione disturbi non sono specificati per le reti
senza centro stella messo a terra (reti IT). L'efficacia dei filtri di rete è molto limitata.
Con la grandezza 0 si possono disattivare i condensatori di soppressione. Vedi
capitolo "Installazione / Installazione per reti IT".
Quando si usano dispositivi di controllo dell'isolamento con misurazione a codice
a impulsi è necessario disattivare i condensatori di soppressione.

4.14.5 Correnti disperse relazionate con il convertitore di frequenza
Nel normale funzionamento possono formarsi correnti di dispersione ≥ 3,5 mA.
Le correnti disperse sono determinate da:
•

ammontare della tensione del circuito intermedio

•

frequenza PWM

•

cavo motore utilizzato e relativa lunghezza

•

motore utilizzato

Riduzione delle correnti disperse (solo grandezza 0)
Per ridurre le correnti disperse interne al convertitore di frequenza quando si inserisce
la rete, si possono disattivare i condensatori di soppressione per PE (vedi cap. "Installazione / Installazione per reti IT").
Se i condensatori di soppressione sono disattivati il filtro EMC non è più attivo.
La SEW-EURODRIVE consiglia di non usare gli interruttori differenziali e di adottare
altre misure per proteggere le persone (ad es. a norma EN 61800-5-1, EN 50178,
EN 60204-1, ...).
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4.15

Filtro di uscita HF

4.15.1 Informazioni importanti
Quando si impiegano filtri di uscita attenersi alle seguenti indicazioni:
•

I filtri di uscita non devono essere applicati nei dispositivi di sollevamento.

•

Per la progettazione dell’azionamento, osservare la caduta di tensione nel filtro di
uscita e la riduzione della coppia del motore disponibile a questa correlata. Questo
è valido particolarmente per le unità 230 V AC con filtro di uscita.

•

Con il filtro di uscita HF non è possibile la funzione di aggancio.

4.15.2 Installazione, collegamento e funzionamento

NOTE
•
•
•

•

•

•

•

•
•
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Montare il filtro di uscita accanto al relativo convertitore di frequenza. Sopra e sotto
il filtro di uscita lasciare uno spazio libero di aerazione di almeno 100 mm (3,94 in),
lateralmente non è necessario lasciare uno spazio libero.
Limitare la lunghezza del cavo fra convertitore di frequenza e filtro di uscita alla lunghezza strettamente necessaria. Con conduttori non schermati massimo 1 m (3 ft)
e con conduttori schermati invece 10 m (33 ft).
Per l’impiego di un filtro di uscita, è sufficiente un cavo motore non schermato. Se
il filtro di uscita e il cavomotore schermato vengono usati insieme osservare
le seguenti indicazioni:
– La massima lunghezza del cavo motore ammessa senza collegamento UZ è di
20 m (66 ft).
– Per una lunghezza del cavo motore di oltre 20 m (66 ft) è necessario un
collegamento UZ.
– Osservare le indicazioni "Funzionamento con collegamento ZU" della pagine
seguente.
La corrente nominale di transito del filtro di uscita deve essere maggiore oppure
uguale alla corrente di uscita del convertitore. Verificare inoltre se la corrente di
uscita progettata del convertitore di frequenza è 100 % IN (= corrente nominale di
uscita) oppure 125 % IN (= corrente di uscita continua).
Con l’esercizio di un gruppo motori con un convertitore, possono essere collegati
diversi motori insieme ad un filtro di uscita. Il valore della somma delle correnti
nominali dei motori non deve superare il valore della corrente nominale di transito
del filtro di uscita.
Per aumentare la corrente nominale di transito è ammesso il collegamento in parallelo di due filtri di uscita identici ad una uscita del convertitore di frequenza. A tal
fine collegare in parallelo tutti i collegamenti con la stessa denominazione ai filtri di
uscita.
Soprattutto nel funzionamento con fPWM = 4 kHz può crearsi nel filtro di uscita un
notevole rumore (magnetostrizione). Negli ambienti sensibili ai rumori la SEWEURODRIVE consiglia il funzionamento con fPWM = 12 kHz (oppure 16 kHz) e con
il collegamento UZ. Osservare quindi le indicazioni relative al collegamento UZ.
Nel funzionamento del convertitore di frequenza con fPWM = 4 oppure 8 kHz non
si deve realizzare il collegamento del filtro di uscita V5 (con HF..-503) o 7 (con
HF..-403); (nessun collegamento UZ).
Per le unità della grandezza 0XS non eseguire il collegamento UZ.
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4.15.3 Collegamento UZ
Funzionamento senza collegamento UZ:
•

Ammesso solo per le frequenze PWM di 4 oppure 8 kHz.

B
X1

X2/3
+R

18091787

Funzionamento con collegamento UZ
Collegamento fra morsetto convertitore di frequenza +R e morsetto HF..-503 cl. V5
oppure morsetto HF..-403 cl. 7

NOTE
•
•
•
•
•
•

Effetto di filtrazione ottimizzato rispetto alla massa.
Effetto di filtrazione migliorato nel campo a basse frequenze (≤ 150 kHz).
Ammesso solo per le frequenze PWM di 12 oppure 16 kHz. Tener presente che nel
funzionamento con 12 oppure 16 kHz nel convertitore di frequenza si creano perdite elevate (= riduzione del rendimento).
Impostare PWM fissa = On, il convertitore di frequenza non deve essere in grado
di ridurre automaticamente la frequenza PWM.
Per HF..-403 osservare tassativamente quanto segue: collegamento UZ ammesso
solo con Urete ≤ 400 V AC, non con Urete = 500 V AC.
Con il collegamento UZ viene aumentato il grado di utilizzazione del convertitore.
In questo modo la richiesta di corrente nell’uscita del convertitore di frequenza,
riferita alla corrente nominale di uscita del convertitore, viene aumentata conformemente alla seguente tabella.

fPWM

Urete = 3 × 230 V AC

Urete = 3 × 400 V AC

12 kHz

4%

12 %

15 %

16 kHz

3%

8%

12 %
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Il fabbisogno di corrente aumentato carica ulteriormente il convertitore di frequenza.
Prendere in considerazione questo fattore quando si esegue la progettazione dell’azionamento. Se questo fattore non viene preso in considerazione può avere luogo una
disinserzione del convertitore dovuta al sovraccarico.

B
X1

X2/3
+R

90326155

NOTE
•
•
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Per le unità della grandezza 0XS non eseguire il collegamento UZ.
Per HF180-403 non è possibile il collegamento UZ.
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La figura che segue riassume la selezione della frequenza PWM e la verifica del
convertitore di frequenza.

ambiente sensibile
al rumore in cui si usa HF
(non il motore!)

Selezione della frequenza
PWM e collegamento Uz

si

no

esecuzione cavo motore

schermato

non schermato
lunghezza cavo motore
(anche lunghezza totale per
azionamento di gruppo)

lunghezza cavo motore limitata
solo da caduta di tensione

> 20 m
< 20 m

elevati requisiti EMC
filtraggio ottimizzato verso terra

si
lunghezza cavo motore limitata
solo da caduta di tensione

no

con collegamento Uz:
(P860) frequenza PWM 12/16 kHz
(P862) frequenza PWM = FIX

senza collegamento Uz
(P862) frequenza PWM 4 / 8 kHz

3 x AC 230 V

Netzspannung?

3 x AC 500 V

3 x AC 400 V
la corrente di uscita FU aumenta di
u = 4 % (12 kHz)
u = 3 % (16 kHz)

la corrente di uscita FU aumenta di
(u = 0)

la corrente di uscita FU aumenta di
u = 12 % (12 kHz)
u = 8 % (16 kHz)

corrente di uscita richiesta FU
= (1+u) x corrente motore

HF...-403 non consentito
la corrente di uscita FU aumenta di
u = 15 % (12 kHz)
u = 12 % (16 kHz)

Verifica del convertitore di
frequenza (FU) e selezione del filtro HF

Tenere in considerazione la riduzione al minimo della corrente di uscita FU.
Requisiti: riduzione di potenza dovuta a frequenza PWM,
temperatura ambiente, consumo di corrente continuo.
Vedi cap. "Progettazione" del manuale di sistema.

selezionare FU
maggiore

no

Corrente di uscita FU sufficiente?
si

Selezionare il filtro di uscita HF in funzione della corrente del motore dalla tabella (cap. "Dati tecnici e disegni d'ingombro - Filtro di uscita HF...).
ⱖI
ⱖI
Attenzione: I
HF_nom
nom_motore
motore

.

90433163
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4.16

Cavi dell’elettronica e generazione di segnale

4.16.1 Tipo di cavo
I morsetti dell'elettronica sono adatti a:
•

sezioni fino a 1,5 mm2 (AWG16) senza puntalini

•

sezioni fino a 1,0 mm2 (AWG17) con puntalini

Utilizzare di regola soltantocavi schermati. Mettere a terra lo schermo su entrambi i lati.
Posare i cavi dell'elettronica separatamente dai cavi di potenza, dai cavi di controllo
contattore e dai cavi per le resistenze di frenatura.
4.16.2 Cavi 0 V
Non collegare mai i cavi 0 V a GND. I cavi 0 V di più unità collegate insieme elettricamente non si devono collegare in circuito da unità a unità bensì a stella. Ciò significa:
•

installare le unità nei pannelli adiacenti dell'armadio di comando e non distribuirle
ampiamente

•

Condurre i cavi 0 V da un punto centrale con almeno 1 mm2 (AWG17) di sezione ad
ogni singola unità per il percorso più breve.

4.16.3 Relè di accoppiamento
Per separare galvanicamente gli ingressi e le uscite binarie si possono usare relè di
accoppiamento per la messa a terra funzionale. Usare solo relè di accoppiamento con
contatti elettronici incapsulati e protetti dalla polvere. I relè devono essere adatti a
commutare tensioni e correnti basse (5 – 30 V, 0,1 – 20 mA).

4.17

Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
L'alimentazione di tensione interna è sufficiente per l'unità di base e per le uscite binarie
fino a 200 mA (DO02: 150 mA; DO03: 50 mA). Anche FBG11B, FSC11B / 12B e
FSE24B con le opzioni DBG60B, USB11A o UWS21A / UWS21B si possono alimentare
con l'alimentazione di tensione interna.
Il MOVITRAC® B può essere alimentato con un'alimentazione di tensione 24 V DC
esterna; ciò è molto utile, ad esempio, nel funzionamento bus. Questa alimentazione di
tensione deve essere sufficientemente grande da far funzionare anche le uscite digitali.
Le opzioni bus di campo richiedono sempre un'alimentazione di tensione esterna,
in questo caso, bisogna inserire sempre il dispositivo di rete 24 V DC esterno
prima del contattore di rete e disinserirlo dopo il contattore di rete.
L'uscita di tensione 24 V DC si può disinserire con P808. In questo modo, continua ad
esserci un'alimentazione esterna.
Il tipo di unità MC07B...-S0 va alimentato sempre con tensione esterna.
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Potenza richiesta 24 V DC MOVITRAC® B:
Grandezza

Potenza
richiesta unità
base1)

Grandezza 0
MC07B..-00

5W

Grandezza 0
MC07B..-S04)

12 W5)

1, 2S, 2

17 W6)

3

23 W6)

4, 5

25 W6)

DBG60B

FIO11B /
FIO21B

Opzione
bus di
campo2)3)

DHP11B3)

DHE21B /
DHE41B

FSE24B

1W

2W

3W

4,5 W

8,5 W

1,2 W

1) compresi FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Tenere in considerazione il carico addizionale delle
uscite binarie con 2,4 W per ogni 100 mA.
2) Sono opzioni bus di campo: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...
3) Queste opzioni si devono sempre alimentare esternamente.
4) Il tipo di unità MC07B..-S0 si può alimentare tramite X17:1 e X17:2 da un dispositivo di rete esterno 24 V DC.
5) Di cui 3 W di potenza richiesta per stadio finale tramite X17:3 SOV24, X17:4 SVI24.
6) incluso fabbisogno di corrente per arresto sicuro (X17)

NOTA
•

•

Quando si usa una tensione ausiliaria per il funzionamento ausiliario su VIO24
assicurarsi che sia sempre applicata la tensione ausiliaria nel funzionamento di
rete oppure disconnettere P808 perché altrimenti nel funzionamento di rete senza
alimentazione di tensione ausiliaria vengono alimentate dal MOVITRAC® B altre
unità collegate a VIO24.
La massima intensità di corrente per l'inoltro dell'alimentazione di tensione
ausiliaria di VIO24 / unità base a VIO24 / FSC/FIO è di 1 A.

4.17.1 Esempio
MC07B0015-5A3-4-00/DFP21B con le opzioni FSC11B & FBG11B. Gli ingressi binari
DI01 (orario/antiorario) e DI03 (abilitazione) vengono alimentati dal MOVITRAC® B con
tensione. Il freno motore viene controllato via DO02, la bobina del relè del freno necessita di 100 mA con 24 V DC. Il contatto di segnalazione disturbo via DO00 viene valutato
da un PLC sovraordinato con un fabbisogno di corrente di 50 mA.
Calcolo della potenza richiesta totale:
•

potenza richiesta dell'unità base (inclusi FSC11B e alimentazione degli ingressi
binari): 5 W

•

potenza richiesta dell'opzione bus di campo DFP21B: 3 W

•

potenza richiesta della bobina del freno: 0 W, poiché nel funzionamento 24 V DC è
attivata l'uscita 0.

•

potenza richiesta del contatto di segnalazione disturbo: 24 V x 0,05 A = 1,2 W

La potenza richiesta totale è di 9,2 W che sono richiesti da un'alimentazione 24 V DC
esterna nel funzionamento ausiliario.
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4.18

Commutazione set parametri
Con questa funzione si possono far funzionare 2 motori su un convertitore di frequenza
con 2 differenti set di parametri.
La commutazione del set di parametri ha luogo attraverso un ingresso binario o via bus
di campo. A questo scopo, programmare un ingresso binario sulla funzione "commutazione set di parametri" (→ P60./P61.). Nello stato del convertitore di frequenza BLOCCATO si può quindi commutare fra il set di parametri 1 e 2.
Effetto con

Funzione
COMM. PARAM.

Segnale "0"

Segnale "1"

set di parametri 1 attivo

set di parametri 2 attivo

NOTA
Quando si fanno funzionare alternatamente 2 motori sullo stesso convertitore di frequenza usando la funzione di commutazione del set di parametri, bisogna predisporre
un contattore di commutazione per ciascuno dei due cavi motore. Commutare i
contattori di commutazione solo quando l'unità è bloccata.

4.19

Priorità degli stati di funzionamento e relazione fra i segnali di comando

4.19.1 Priorità degli stati di funzionamento
La figura che segue mostra la priorità degli stati di funzionamento:
priorità
alta

blocco unità

stop rapido

stop

bassa

abilitazione
204161163
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4.19.2 Relazione fra i segnali di controllo
I segnali di comando hanno la seguente valenza:
•

blocco unità

•

stop rapido

•

stop

Essi vengono attivati mediante:
•

ingressi binari

•

elaborazione della parola di controllo bus, se P101 sorgente controllo è impostato su
RS485 o SBus

•

parola di controllo IPOSplus® H484 (solo unità LOGODrive)

La tabella che segue riporta la relazione fra i segnali di comando. "/orario/stop" è programmato fisso sull'ingresso binario DIØ1. Gli altri segnali di comando sono effettivi solo
se un ingresso binario è stato programmato su questa funzione (→ parametro P60.).
Ingresso binario programmato su
/blocco unità

Abilitazione/
stop rapido

Orario/stop (DI01)

Antiorario/stop

Stato convertitore

0

1)

1)

1)

1

0

2)

2)

1

1

1

0

marcia oraria
abilitata

1

1

0

1

marcia antioraria
abilitata

bloccato

1) non rilevante se l'ingresso binario è programmato su blocco unità e "/blocco unità" = "0".
2) non rilevante se "abilitazione/stop rapido" = "0"

Non appena uno dei 3 blocchi di elaborazione emette un'istruzione di controllo con priorità superiore (ad es. "stop rapido" o "/blocco unità"), essa diventa attiva.
In genere, gli ingressi binari restano attivi anche se il convertitore di frequenza viene
controllato mediante i dati di processo (P101 sorgente controllo = RS485 o SBus. Le
funzioni rilevanti per la sicurezza come "/blocco unità" e "nessuna abilitazione" sono
soggette ad una elaborazione equivalente sia da parte della morsettiera che del bus di
campo. Per motivi di sicurezza il convertitore di frequenza deve essere abilitato per il
controllo attraverso il sistema bus di campo anche sul lato morsetti. I morsetti ORARIO
oppure ANTIORARIO non influisce sul senso di rotazione. Essa viene stabilita dal
segno del riferimento della velocità.
Tutte le altre funzioni che possono essere attivate sia mediante i morsetti che mediante
la parola di controllo IPOSplus® vengono elaborate con l'operatore OR.
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Funzionamento logico dei segnali di comando dei morsetti di ingresso e SBus

anomalia

blocco unità

stop rapido

manca abilitazione
abilitazione

controllo di azionamento
e indicazione di stato

morsetti
orario/stop = 0
antiorario/stop = 0

morsetti
OR

stop rapido = 0

OR

blocco unità = 0

abilitazione/stop = 0

anomalia
non pronta per l'esercizio

BUS

BUS

BUS

OR

parola di controllo IPOS

AND

AND

IPOS

IPOS

parola di controllo IPOS

parola di controllo IPOS

9007199458906251

Per motivi di tecnica della sicurezza il blocco di comando di base è definito in modo tale
che il convertitore di frequenza con la parola di controllo specificata 0000hex assuma lo
stato "nessuna abilitazione", poiché nel caso di anomalia tutti i sistemi master di bus di
campo normalmente usati riportano le uscite definitivamente a 0000hex. Il convertitore
di frequenza esegue in questo caso uno stop rapido e poi attiva il freno meccanico.

4.20

Regolatore PI
La figura che segue mostra la struttura di base di un regolatore PI.
grandezza disturbo d

regolatore PI
riferimento w
(valore di riferimento)

-

differenza di
regolazione e

grandezza
regolatrice u

sistema di
regolazione

+

valore reale y
(grandezza di
controllo)

2888583435
Riferimento w (valore di riferimento):
Grandezza regolatrice u
Valore reale y (grandezza regolata)

parametro P100 sorgente riferimento. Vedi cap. "Consegna del
riferimento" (→ pag. 188).
velocità
Feedback tramite ingresso analogico AI1. Vedi cap. "Rilevamento
di valori reali" (→ pag. 189).

Il regolatore PI implementato può essere impiegato per regolare la temperatura e la
pressione o per altre applicazioni. Il regolatore PI si può inserire e disinserire.
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Struttura dell'implementazione del regolatore PI
P250 regolatore PI
normale
invertito
1
-1
P301/311 nmax
P302/312 nmin
nmax

riferimento
%

-

x
differenza di
regolazione

nmin

valore
reale
Al1 %

riferimento velocità (valore)
grandezza
regolatrice

P251 guadagno P
P252 componente I

327699339

Collegare il valore reale del sensore (temperatura, pressione ...) all'ingresso analogico
AI1. Si può scalare il valore reale e assegnargli un offset, adattandolo così al campo di
lavoro del regolatore PI.
Il riferimento del regolatore PI si può impostare con uno dei sei riferimenti 6 programmabili oppure specificare attraverso l'interfaccia RS485 o il bus di campo (SBus) (P100 sorgente riferimento). Inoltre, è possibile specificare il riferimento con il potenziometro del
riferimento locale.
La grandezza regolatrice del regolatore PI è un riferimento della velocità limitato alla
velocità minima e massima (P301 velocità minima 1 e P302 velocità massima 1).
Quando il regolatore PI è attivo, l'impostazione dei tempi di rampa della velocità non ha
alcun effetto.
4.20.1 Parametrizzazione
Le impostazioni di default dei parametri sono sottolineate di seguito.
Attivare il
regolatore PI

Attivare e disattivare il regolatore PI con il parametro P250. Quando si attiva il regolatore
PI sono attivi i valori reali e nominali menzionati all'inizio.
L'impostazione Normale aumenta la grandezza regolatrice in presenza di una differenza
di regolazione positiva, e la riduce quando la differenza di regolazione è negativa.
L'impostazione Invertito aumenta la grandezza regolatrice in presenza di una differenza
di regolazione negativa, e la riduce quando la differenza di regolazione è positiva.
P250

Parametri del
regolatore

Regolatore PI

Off
normale
invertito

Si può adattare il regolatore all'applicazione con le seguenti impostazioni:
P251
P252
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guadagno P
componente I

0 – 1 – 64
0 – 1 – 2000 s

lunghezza passo:
campo:
0
0,01 – 0,99
1,0 – 9,9
10 – 99
100 – 2000

0,01
lunghezza passo:
componente I OFF
0,01
0,1
1
10
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4.20.2 Consegna del riferimento
Le seguenti impostazioni sono possibili come sorgente riferimento. La sorgente riferimento si può selezionare con il parametro P100.
•

Unipolare / riferimento fisso: si applica il riferimento "0" se non viene selezionato
nessun riferimento fisso. Il generatore del riferimento FBG può essere aggiunto con
P121 al riferimento "0" o riferimento fisso.
P163/164/165 riferimento n11/12/13 scala regolatore PI [0 – 100 %] lunghezza
passo: 0,1 %
P173/174/175 riferimento n21/22/23 scala regolatore PI [0 – 100 %] lunghezza
passo: 0,1 %
Funzionamento con 2° ingresso analogico opzionale (FIO11B).
Il riferimento dell'ingresso analogico AI2 si applica se non viene selezionato nessun
riferimento fisso. Il generatore del riferimento FBG può essere aggiunto con P121 a
AI1 o riferimento fisso.
riferimento fisso selezionato

AI2

0
1

riferimento regolatore PI

riferimento
fisso

9007199785744523

•

RS485 / riferimento fisso

•

SBus 1 / riferimento fisso: specificare il riferimento e impostarlo con i seguenti
parametri bus:
P870/871/872 descrizione riferimento PO1/PO2/PO3 [regolatore PI riferimento %]
PO1/PO2/PO3 = 0 – 214 = 0 – 100 % regolatore PI riferimento
La consegna del riferimento è sempre unipolare. Il convertitore di frequenza limita
i riferimenti negativi a "0" ad es. via RS485 o SBus.
riferimento fisso selezionato
riferimento
PO %

0

100%

riferimento regolatore PI %

1
0%

riferimento
fisso
%

nnom > 0: senso di rotazione orario
nnom < 0: senso di rotazione antiorario

9007199785799563
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•

Per tutte le sorgenti riferimento: il generatore del riferimento FBG può essere
aggiunto con P121 al riferimento o riferimento fisso.

•

Le impostazioni bipolare / riferimento fisso, potenziometro motorizzato / riferimento fisso e riferimento fisso + AI1 e riferimento fisso × AI1 non hanno alcun
effetto. Se si impostano, il convertitore di frequenza specifica sempre il riferimento "0".
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Ingresso di frequenza / riferimento fisso

riferimento fisso selezionato

FI1

0
1

riferimento regolatore PI

riferimento
fisso

9007199785803403

4.20.3 Rilevamento valori reali
L'ingresso unipolare AI1 è l'ingresso del valore reale.
Con P112 AI1 modo operativo si può impostare il modo operativo per il valore reale (vedi
anche parametro P116 – P119):
•

0 – 10 V: per il funzionamento come ingresso di tensione vale quanto segue:
0 – 10 V = 0 – 100 % riferimento regolatore PI

•

0 – 20 mA: per il funzionamento come ingresso di corrente vale quanto segue:
0 – 20 mA = 0 – 100 % riferimento regolatore PI

•

4 – 20 mA: per il funzionamento come ingresso di corrente vale quanto segue:
4 – 20 mA = 0 – 100 % riferimento regolatore PI

4.20.4 Segnalazione di confronto
Con questo parametro si può programmare una segnalazione di confronto relativa al
valore reale del regolatore PI. In questo modo, ad esempio, è possibile controllare se il
valore reale viola un valore limite.
P450
P451

riferimento valore reale PI
segnalazione = "1" con

0 – 100 %
lunghezza passo: 0,1 %
valore reale PI < riferimento PI
valore reale PI > riferimento PI

Per emettere la segnalazione di riscontro bisogna programmare un morsetto di uscita
binario su "riferimento valore reale regolatore PI". La segnalazione di confronto opera
con un'isteresi del 5 %. La segnalazione di confronto non ha un tempo di ritardo e
segnala "1" in funzione di P451.
L'uscita binaria DO01 P620, DO02 P621 o DO03 P622 si deve programmare su riferimento valore reale regolatore PI.
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4.20.5 Controllo del convertitore di frequenza
Il senso di rotazione si stabilisce tramite gli appositi morsetti "Orario/Stop" e "Antiorario/Stop".
Se abilitato, il convertitore di frequenza aumenta la velocità fino a raggiungere la velocità
minima P301 con la rampa di velocità P130. Una volta raggiunta la velocità minima si
attiva la regolazione PI. La grandezza regolatrice del regolatore PI determina direttamente il riferimento della velocità.
Se si disattiva il morsetto ORARIO/ANTIORARIO, il convertitore di frequenza disattiva
la regolazione PI e salva il componente I del regolatore PI. La velocità diminuisce
usando la rampa di velocità (P131). Se si abilita il convertitore di frequenza prima che
l'azionamento abbia raggiunto la sua velocità di stop, il regolatore PI si attiva di nuovo
con il riferimento attuale.
Se si ferma il convertitore di frequenza con il morsetto "Abilitazione/Stop", l'azionamento
decelera con la rampa di stop. Il convertitore di frequenza salva il componente I del
regolatore.
Con la sorgente riferimento RS485 o SBUS il senso di rotazione viene determinato dal
valore del dato PO. "REGOLATORE PI %" e il valore del dato PO "REGOLATORE
PI %" attua come riferimento per il regolatore PI.
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4.21

Esempi di applicazione
Tutti gli esempi di applicazione che seguono presuppongono che l'unità sia stata messa
in funzione correttamente come indicato nel cap. "Messa in servizio".

4.21.1 Potenziometro del riferimento esterno
Il potenziometro del riferimento esterno non è attivo quando è stato attivato il modo
manuale.
Per collegare un potenziometro del riferimento esterno procedere come segue:
il valore della resistenza del potenziometro del riferimento esterno deve essere ≥ 3 kΩ.

R

REF1
AI11
AI12
GND

1
2
3
4

X10:

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
VOTF
24VIO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X12:

18101643

4.21.2 Elaborazione riferimento
Usando AI1 come ingresso di tensione 0 – 10 V, nessun riferimento fisso selezionato,
convertitore di frequenza abilitato.
Sorgente
X1 P116
riferimento Y1 P117

X2 P118
Y2 P119

UAI1

Velocità di Diagramma
riferimento

100% / nmax

bipolare

0%
100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

nmin
50 % nmax
nmax

50 % / nmax/2

nmin
0%
0 1/min
0V
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Sorgente
X1 P116
riferimento Y1 P117

X2 P118
Y2 P119

UAI1

Velocità di Diagramma
riferimento

100% / nmax

50 % / nmax/2

bipolare

0%
–100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

–nmax
–nmin /
+nmin
+nmax

nmin

0%
0 1/min
0V

-nmin

100% / 10 V

-50 % / nmax/2

-100% / nmax

100% / nmax

unipolare

0%
100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

nmin
50 % nmax
nmax

50 % / nmax/2

nmin
0%
0 1/min
0V

50% / 5 V

100% / 10 V

100% / nmax

unipolare

0%
0%

100 %
0%

0V
5V
10 V

nmax
50 % nmax
nmin

50 % / nmax/2

nmin
0%
0 1/min
0V
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50% / 5 V

100% / 10 V
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4.21.3 Agitatore controllato da velocità
In questa applicazione si può controllare la velocità usando il generatore del riferimento
FBG.

RUN

STOP
RESET

18108811

Il pannello operatore si usa per controllare:
•

reset

•

avvio

•

stop

•

controllo della velocità.

Per far funzionare l'agitatore bisogna selezionare il pittogramma "generatore del
riferimento FBG".
Parametri

Adattare i seguenti parametri per l'agitatore:
•

P122 senso di rotazione FBG modo manuale

•

rampa t11 acc. (regolazione con simbolo sul pannello operatore o parametro P130)

•

rampa t11 dec. (regolazione con simbolo sul pannello operatore o parametro P131)

•

P301 velocità minima 1 / 2

•

P302 velocità massima 1 / 2

•

P860 frequenza PWM 1 / 2
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4.21.4 Posizionamento di un carrello
Principio

Posizionamento di un carrello con velocità rapida e corsa lenta, rilevamento posizione
tramite iniziatori.
La funzione di arresto d'emergenza va garantita con un circuito di sicurezza a parte.
Installare una resistenza di frenatura.
Eseguire una messa in servizio per il modo operativo VFC.

RUN
STOP
RESET

18125835
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Morsetti

•

velocità rapida: DI04 = 1 e DI05 = 1

•

corsa lenta: DI04 = 1 e DI05 = 0

4

Collegamento della morsettiera dell'elettronica con
•

DI01 = Orario/Stop

•

DI02 = Antiorario/Stop

•

DI03 = abilitazione

•

DO01-C e DO01-NO = "anomalia"

•

DO02 = freno

S1

SPS

K1

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
VOTF
24VIO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X12:

GND
DO02
DO03
GND
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

1
2
3
4
5
6
7

X13:

18131467

K1 è il contattore del freno, S1 la spia di segnalazione anomalia.
Sono rilevanti i seguenti segnali fra il sistema di controllo sovraordinato PLC e il
MOVITRAC® B:
X12:2: senso di rotazione orario
X12:3: senso di rotazione antiorario
X12:4: avvio/stop
X12:5: velocità rapida

Parametri

X12:6: corsa lenta/corsa rapida
X12:8: 24 V
X13:6: nessuna anomalia
X13:2: freno sbloccato

I parametri che seguono sono rilevanti per questa applicazione. Verificare se si possono
applicare i valori della programmazione di fabbrica senza modificarli.
P601 ingresso binario DI02: antiorario/stop
P602 ingresso binario DI03: abilitazione
P603 ingresso binario DI04: n11/n21
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P604 ingresso binario DI05: n12/n22
P620 uscita binaria DO01: anomalia
P621 uscita binaria DO02: freno sbloccato
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4.21.5 Regolatore PI
Questa è la struttura schematica del circuito di regolazione con regolatore PI che prende
come esempio una regolazione della pressione.

MOVITRAC® B

riferimento

scarto
controllo
+

frequenza
corrente/tensione

regolatore PI

motor

velocità
coppia

pressione

compressore

valore reale
valutato

segnale di unità
corrente/tensione

valore reale

sensore di
pressione
18148235
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5.1

Impiego della documentazione

5

Questa documentazione è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni sul funzionamento e il servizio di assistenza. La documentazione è concepita per
tutte le persone che eseguono dei lavori di installazione, messa in servizio e di assistenza sul prodotto.
La documentazione messa a disposizione deve essere leggibile. Assicurarsi che la
documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli impianti e al
funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per
chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

5.2

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

5.2.1

Significato delle definizioni segnale
La tabella che segue mostra il livello e il significato delle definizioni segnale per le avvertenze sulla sicurezza, le avvertenze su possibili danni materiali e quelle di altro tipo.
Definizione segnale

5.2.2

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 lievi

ATTENZIONE!

Possibili danni materiali

Danni al sistema di azionamento o
all'ambiente circostante

NOTA

Informazione importante o suggerimento: Facilita l’impiego del
sistema di azionamento.

–

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi
Le avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. I pittogrammi utilizzati indicano un
pericolo generale o specifico.
Un'avvertenza sulla sicurezza nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

DEFINIZIONE SEGNALE
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
•
5.2.3

Rimedi per evitare il pericolo.

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza integrate
Le avvertenze sulla sicurezza integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'operazione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'avvertenza sulla sicurezza integrata è strutturata formalmente come segue:
•

DEFINIZIONE SEGNALE Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
– Rimedi per evitare il pericolo.
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5.3

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione MOVITRAC® B è la premessa fondamentale per un
funzionamento privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti di garanzia.
Pertanto, questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con l'unità.

5.4

Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione MOVITRAC® B è presupposto fondamentale per
un funzionamento sicuro del MOVITRAC® B e per il raggiungimento delle caratteristiche
del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza della documentazione
la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone,
materiali o patrimoniali. In questi casi è esclusa la responsabilità per i vizi della cosa.

5.5

Nota copyright
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibite, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione
e altri tipi di utilizzo.

5.6

Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questa documentazione sono marchi registrati
o marchi registrati dei relativi titolari.
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Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'esercente deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengano lette
integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle
persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

6.1

Note preliminari
Le avvertenze sulla sicurezza che seguono valgono principalmente per l'impiego di convertitori di frequenza. Quando si usano riduttori con motori o motoriduttori leggere anche
le avvertenze sulla sicurezza contenute nei relativi manuali dei motori e dei riduttori.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli capitoli
di queste istruzioni di servizio.

6.2

Informazioni generali
Durante il funzionamento i convertitori di frequenza possono avere, a seconda del tipo
di protezione parti sotto tensione nude.
Morte o lesioni gravi.
•

Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione e montaggio, collegamento, messa in servizio e manutenzione periodica e straordinaria devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato nel rispetto tassativo:
– delle relative e dettagliate istruzioni di servizio
– dei cartelli di pericolo e di sicurezza applicati sul motore/motoriduttore
– di tutte le altre documentazioni di progetto, istruzioni per la messa in servizio e
schemi di collegamento relativi all'azionamento
– delle finalità e dei requisiti specifici dell'impianto
– delle vigenti norme nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

•

Non installare mai prodotti danneggiati.

•

Contestare immediatamente i danni allo spedizioniere.

La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installazione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.
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6.3

Gruppo target
Tutti i lavori meccanici devono essere eseguiti da personale specializzato. Sono personale specializzato, nel contesto di queste istruzioni di servizio, le persone che hanno
familiarità con la struttura, l'installazione meccanica, l'eliminazione delle anomalie e la
manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
•

formazione nell'ambito meccanico (ad es. meccanico o meccatronico) con esame
conclusivo

•

conoscenza di queste istruzioni di servizio.

Tutti i lavori elettrotecnici devono essere eseguiti da un elettrotecnico specializzato.
Sono personale elettrotecnico specializzato, nel contesto di queste istruzioni di servizio,
le persone che hanno familiarità con l'installazione, la messa in servizio, l'eliminazione
delle anomalie e la manutenzione del prodotto e che sono in possesso delle seguenti
qualifiche:
•

formazione nell'ambito elettrotecnico (ad es. elettronico o meccatronico) con esame
conclusivo

•

conoscenza di queste istruzioni di servizio.

Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smaltimento devono essere eseguiti esclusivamente da personale che abbia avuto una
formazione professionale specifica per questi settori.

6.4

Impiego conforme all'uso previsto
I convertitori di frequenza sono componenti concepiti per il controllo di motori asincroni
trifase. I convertitori di frequenza sono destinati all'installazione in macchine o impianti
elettrici. Non collegare carichi capacitivi ai convertitori di frequenza. Il funzionamento
con carichi capacitivi causa sovratensioni e può distruggere l'unità.
Se i convertitori di frequenza vengono commercializzati nell'area EU/EFTA valgono le
seguenti norme:
•

Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei convertitori di
frequenza (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è proibita
finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della
Direttiva CE 2006/42/CE (Direttiva macchine); attenersi alla norma EN 60204.

•

La messa in servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è consentita solo se
viene rispettata la direttiva EMC (2004/108/CE).

•

I convertitori di frequenza sono conformi ai requisiti della Direttiva sulla bassa
tensione 2006/95/CE. Ai convertitori di frequenza vengono applicate le norme armonizzate della serie EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in abbinamento a EN 60439-1/
VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.

I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento si trovano sulla targa dati
e nella documentazione e vanno rispettati.
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6.4.1

6

Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza di SEW-EURODRIVE non devono 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.
Quando si utilizza la funzione "safety stop" attenersi alle seguenti documentazioni:
•

MOVITRAC® B / Sicurezza funzionale

Queste documentazioni sono disponibili sul sito Internet della SEW-EURODRIVE, alla
voce "Documentazione \ Software \ CAD".
6.4.2

Contenuto della documentazione
La presente documentazione contiene condizioni e informazioni integrative relative alle
applicazioni di sicurezza del MOVITRAC® B.
Il sistema è costituito dal convertitore di frequenza con motore asincrono e da un dispositivo di disinserzione esterno collaudato per quanto riguarda la sicurezza.

6.5

Documentazioni di riferimento
Questa documentazione completa le istruzioni di servizio MOVITRAC® B e limita le indicazioni per l'impiego come indicano i dati che seguono.
La presente documentazione deve essere usata solo in abbinamento alle documentazioni che seguono:

6.6

•

istruzioni di servizio compatte MOVITRAC® B

•

manuale comunicazione MOVITRAC® B

•

manuale corrispondente alla scheda opzionale utilizzata

Trasporto / immagazzinaggio
Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in caso
affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Può essere necessario non iniziare la messa in servizio. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate
nel cap. "Dati tecnici generali" (→ pag. 16).
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6.7

Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni di queste istruzioni di servizio.
Proteggere i convertitori di frequenza dalla sollecitazione eccessiva. Durante il trasporto
e la movimentazione non deformare i componenti né modificare le distanze di isolamento. Non toccare i contatti né i componenti elettronici.
I convertitori di frequenza contengono componenti che possono essere danneggiati
facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. I componenti elettrici
non devono essere né danneggiati né distrutti.
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:

6.8

•

l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive,

•

l'impiego in ambienti nei quali si trovano olii, acidi, gas, vapori, polveri, radiazioni
dannose, ecc. (il convertitore di frequenza deve funzionare solo nella classe
climatica 3K3, a norma EN 60721-3-3).

•

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

Collegamento elettrico
Durante i lavori sui convertitori di frequenza sotto tensione rispettare le norme antinfortunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3 in Germania).
Durante l'installazione rispettare le specifiche per le sezioni dei cavi, i fusibili e il collegamento del conduttore di terra. Per ulteriori informazioni consultare queste istruzioni di
servizio.
In queste istruzioni di servizio si trovano note sull'installazione conforme alle norme
EMC riguardanti la schermatura, la messa a terra, la disposizione di filtri e la posa dei
cavi. Il produttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il mantenimento dei
valori limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione come previsto dalle disposizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Mettere a terra l'unità.

6.9

Isolamento sicuro
L'apparecchio soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Tuttavia, per
garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti
devono soddisfare gli stessi requisiti.
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6

Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati i convertitori di frequenza devono
essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in conformità alle
disposizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le apparecchiature
tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc.
Non toccare per 10 minuti i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza dopo
aver staccato i convertitori di frequenza dalla tensione di alimentazione, in quanto ci
possono essere ancora dei condensatori carichi. Osservare quanto riportato dalle
targhe del convertitore di frequenza.
Durante il funzionamento tenere chiuse tutte le coperture e le carcasse.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che l'apparecchio sia
staccato dalla rete e privo di tensione.
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 riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di
sicurezza riguardanti la macchina azionata, staccare l'unità dalla rete prima di eliminare
l'anomalia.

6.11

Temperatura dell’unità
Di regola, i servoconvertitori di frequenza MOVITRAC® B vengono fatti funzionare con
resistenze di frenatura. Normalmente le resistenze di frenatura vengono montate sul
lato superiore dell'armadio di comando.
Le resistenze di frenatura possono raggiungere una temperatura di superficie notevolmente superiore ai 70 °C.
Non toccare in nessun caso le resistenze di frenatura durante l'esercizio e la fase di
raffreddamento dopo la disinserzione.
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7

Struttura dell'unità

7.1

Grandezza 0XS / 0S / 0L

[1]

[2]

[3]

[14]
[13]

[12]
[11]
[10]
[9]
[8]

[7]

[6]
[5]

[4]
9007199279301643

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

204

X1: collegamento di rete:
trifase: L1 / L2 / L3
monofase: L / N
piastra di fissaggio
collegamento PE
piastrina di schermatura per cavo motore, sotto si trova la piastra di fissaggio
X2: collegamento del motore U / V / W / collegamento del freno +R / –R
X17: contatto di sicurezza per arresto sicuro
(solo MC07B...-S0: grandezza 0S / 0L, 400/500 V)
X13: uscite binarie
X12: ingressi binari
X10: ingresso analogico
commutatore S11 per commutazione V mA ingresso analogico
(con grandezza 0XS e 0S dietro il connettore estraibile)
spazio per scheda opzionale (non allestibile in un secondo tempo /
non per grandezza 0XS)
collegamento per comunicazione opzionale / modulo analogico
pannello operatore opzionale, applicato
LED di stato (visibile anche senza pannello operatore opzionale)
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7

Grandezza 1 / 2S / 2

[1]

[2]

[14]
[13]

[12]
[11]
[10]

[9]
[8]
[7]

[6]

[5]

[4]

[3]

9007199346901259

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

X1: collegamento trifase alla rete: L1 / L2 / L3 / vite PE
X4: collegamento circuito intermedio –UZ / +UZ
X3: collegamento resistenza di frenatura R+ / R– / PE
morsetto di schermatura dell'elettronica
X2: collegamento del motore U / V / W / vite PE
X17: contatto di sicurezza per arresto sicuro (solo 400/500 V)
X13: uscite binarie
X12: ingressi binari
X10: ingresso analogico
commutatore S11 per commutazione V-mA ingresso analogico
spazio per scheda opzionale (non aggiungibile in un secondo tempo)
collegamento per comunicazione opzionale / modulo analogico
pannello operatore opzionale, applicato
LED di stato (visibile anche senza pannello operatore opzionale)
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Grandezza 3

7.3

Grandezza 3

[16]
[15]

[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]

[8]

[7] [6]

[5]

[4]
9007199346833675

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
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X2: collegamento PE
X1: collegamento trifase alla rete: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: collegamento circuito intermedio –UZ / +UZ
X3: collegamento resistenza di frenatura R+ (8) / R– (9) e collegamento PE
X2: collegamento del motore U (4) / V (5) / W (6)
X2: collegamento PE
morsetto di schermatura dell'elettronica
X17: contatto di sicurezza per arresto sicuro (solo 400/500 V)
X13: uscite binarie
X12: ingressi binari
X10: ingresso analogico
commutatore S11 per commutazione V mA ingresso analogico
spazio per scheda opzionale (non aggiungibile in un secondo tempo)
collegamento per comunicazione opzionale / modulo analogico
pannello operatore opzionale, applicato
LED di stato (visibile anche senza pannello operatore opzionale)
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Grandezze 4 / 5

[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]

[8]
[7]

[6]

[5]

[4]
9007199346827019

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

X2: collegamento PE
X1: collegamento trifase alla rete: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: collegamento del circuito intermedio –UZ / +UZ e collegamento PE
X3: collegamento resistenza di frenatura R+ (8) / R– (9) e collegamento PE
X2: collegamento del motore U (4) / V (5) / W (6)
X2: collegamento PE
morsetto di schermatura dell'elettronica
X17: contatto di sicurezza per arresto sicuro (solo 400/500 V)
X13: uscite binarie
X12: ingressi binari
X10: ingresso analogico
commutatore S11 per commutazione V mA ingresso analogico
spazio per scheda opzionale (non aggiungibile in un secondo tempo)
collegamento per comunicazione opzionale / modulo analogico
pannello operatore opzionale, applicato
LED di stato (visibile anche senza pannello operatore opzionale)
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7.5

Designazione di tipo
La figura seguente mostra una designazione di tipo:
MC 07 B 0022- 2 B 1- 4- 00 /T

esecuzione

/T = unità tecnologica
/L = vernice
(circuiti stampati verniciati in parte)
/S = indirizzo S-Bus 1

esecuzione

00 = standard
S0 = stop di sicurezza

quadranti

4 = 4Q (con chopper di frenatura)

tipo di
3 = trifase / 1 = monofase
collegamento
0 = senza soppressione di
soppressione
radiodisturbi
radiodisturbi
A = soppressione radiodisturbi C2
B = soppressione radiodisturbi C1
tensione di
2 = 200 – 240 V AC
collegamento 5 = 380 – 500 V AC
potenza
motore
0022 = 2,2 kW
consigliata
versione B
serie e generazione
tipo MOVITRAC®

7.6

Targa dati
La figura che segue mostra una targa dati:

3185547659
Eingang

tensione nominale della rete
corrente nominale di rete, funzionamento 100 %
frequenza nominale di rete
Ausgang
tensione di uscita funzionamento 100 %
corrente nominale di uscita, funzionamento 100 %
frequenza di uscita
T
temperatura ambiente
P Motor
potenza motore consigliata, funzionamento 100 %
Lo stato dell'unità si trova sopra il codice a barre inferiore. Esso indica gli stati software e hardware dell'unità.
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8

Installazione
PERICOLO!
Le superfici dei dissipatori possono avere una temperatura di oltre 70 °C.
Pericolo di ustioni.
•

8.1

Non toccare il dissipatore.

Utensili consigliati
•

Per il collegamento della morsettiera dell'elettronica X10 / X12 / X13 utilizzare un
cacciavite con taglio di 2,5 mm.

8.2

Istruzioni di installazione

8.2.1

Applicazione delle moduli frontali
Per installare applicare i moduli frontali procedere come segue:

FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B

2.

1.

3.

4.
3889591435
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8.2.2

Spazio libero minimo e posizione di montaggio
•

Per un raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm (3,94
in) sopra e sotto l'unità. Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio,
le unità si possono mettere in fila l'una vicino all'altra.

•

Accertarsi che la circolazione dell'aria non sia disturbata da cavi o da altro materiale
di installazione. Evitare che l'unità riceva l'aria di scarico di altre unità.

•

Montare le unità solo verticalmente. Non è consentito il montaggio orizzontale,
inclinato o capovolto.

•

Un buono smaltimento del calore del lato posteriore del dissipatore migliora l'utilizzazione termica dell'unità.

100 mm
(3.94 in)

100 mm
(3.94 in)

648722187

8.2.3

Canaline per cavi separate
•

8.2.4

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

Installazione conforme alle norme EMC
•

Schermare tutti i cavi, fatta eccezione per il cavo di rete. Per il cavo del motore si può
utilizzare in alternativa alla schermatura e per il raggiungimento dei valori limite di
emissione disturbi, l'opzione HD.. (bobina di uscita).

•

Quando si impiegano cavi del motore schermati, ad es. cavi del motore confezionati
della SEW-EURODRIVE, la lunghezza dei conduttori non schermati fra la schermatura e il morsetto di collegamento del convertitore di frequenza deve essere ridotta
al massimo.

•

Mettere a terra lo schermo per la via più breve con ampia superficie di contatto su
entrambi i lati. Se si utilizzano cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo
schermo esterno sul lato convertitore e lo schermo interno sull'altra estremità.

9007199272247947

•

210

La schermatura dei cavi si può ottenere anche posandoli all'interno di canaline o tubi
metallici. Posare separatamente i cavi di potenza e i cavi di comando.
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8

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

NOTA
Il MOVITRAC® B è un prodotto a disponibilità limitata conformemente a
IEC 61800-3. Questo prodotto può causare disturbi EMC. In questo caso, è possibile che l'esercente debba adottare delle misure idonee.
Informazioni più dettagliate sull'installazione conforme alle norme EMC si trovano
nella documentazione "Tecnica degli azionamenti: EMC nella tecnica degli azionamenti" della SEW-EURODRIVE.

•
•

8.2.5

8.2.6

Funzionamento su reti IT
•

La SEW consiglia di utilizzare nei sistemi di rete con centro stella non messo a terra
(reti IT) un dispositivo di controllo dell'isolamento con misurazione a codice a impulsi
per evitare che il dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erroneamente a
causa delle capacità di terra del convertitore di frequenza.

•

Per la grandezza 0 la SEW consiglia di disattivare i filtri antidisturbo con le piastre
isolanti fornite in dotazione (vedi Disattivazione dei condensatori EMC (solo
grandezza 0) (→ pag. 227)).

Categoria d'impiego dei contattori
•

8.2.7

Utilizzare esclusivamente contattori di rete della categoria d'impiego AC-3
(EN 60947-4-1).

Sezioni richieste
•

Cavo di rete: sezione secondo corrente nominale di ingresso Irete con carico nominale.
Cavo del motore: sezione secondo corrente nominale di uscita IN
Cavi dell’elettronica: max. 1,5 mm2 (AWG16) senza puntalini1)
Max 1,0 mm2 (AWG17) con puntalini

8.2.8

Lunghezze cavi per azionamenti singoli
•

8.2.9

Le lunghezze dei cavi dipendono dalla frequenza PWM. Le lunghezze dei cavi del
motore ammesse sono riportate nel cap. "Progettazione".

Uscita dell'unità
•

Collegare solo carichi ohmici / induttivi (motore).

1) I cavi a fili capillari non si devono montare senza puntalini.
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8.2.10 Collegamento resistenza di frenatura
•

Accorciare i cavi alla lunghezza necessaria.

•

Utilizzare due cavi attorcigliati oppure un cavo di potenza schermato a 2 conduttori.
La sezione va calcolata secondo la corrente nominale di uscita del convertitore di
frequenza.

•

Proteggere la resistenza di frenatura con un relè bimetallico della classe di sgancio
10 o 10 A (schema di collegamento). Regolare la corrente di sgancio in base ai dati
tecnici della resistenza di frenatura.

•

Con le resistenze di frenatura della serie BW..-T è possibile collegare, in alternativa
ad un relè bimetallico, l'interruttore termico con un cavo schermato a due conduttori.

•

Le resistenze di frenatura di forma costruttiva piatta hanno una protezione termica
interna contro i sovraccarichi (tappo fusibile di sicurezza non sostituibile). Installare
le resistenze di frenatura di tipo piatto con la protezione appropriata.

8.2.11 Installazione resistenza di frenatura
•

Durante il servizio nominale i cavi delle resistenze di frenatura devono condurreuna
tensione continua elevata (circa 900 V DC).

•

Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature elevate. Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di
frenatura vengono montate sul lato superiore dell'armadio elettrico.

8.2.12 Uscite binarie
•

Le uscite binarie sono protette contro i cortocircuiti e contro le tensioni esterne fino
a 30 V. Le tensioni esterne possono danneggiare le uscite binarie.

8.2.13 Emissione disturbi
•

212

Per un'installazione conforme alle norme EMC utilizzare cavi del motore schermati
oppure bobine di uscita HD.
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8.2.14 Induttività attivate

ATTENZIONE!
Induttività attivate.
Pericolo: anomalie di funzionamento / danni materiali.
•

la distanza fra induttività attivate e convertitore di frequenza deve essere di almeno
150 mm (5,91 in).

•

Utilizzare dei soppressori per sopprimere i disturbi di
– contattori
– relè
– valvole elettromagnetiche
Sono soppressori, ad esempio, i diodi, i varistori e gli elementi RC:

644450187

Non collegare dispositivi di soppressione disturbi direttamente al MOVITRAC® B. Collegare i dispositivi di soppressione disturbi il più vicino possibile all'induttività.
8.2.15 Filtro di rete
Nei convertitori di frequenza MOVITRAC® B fino a 11 kW è montato di serie un filtro di
rete che rispetta sul lato rete, senza che siano necessarie ulteriori misure, la seguente
classe di valori limite conformemente a EN 61800-3:
•

collegamento monofase: C1 condotta da cavo

•

collegamento trifase: C2

I valori limite EMC relativi all'emissione disturbi non sono specificati per le reti senza
centro stella messo a terra (reti IT). L'efficacia dei filtri di rete è molto limitata.
8.2.16 Protezione del cavo e interruttore differenziale
•

Installare le protezioni all’inizio del cavo di rete, dopo le sbarre di alimentazione (vedi
"Schema di collegamento dell’unità base").

•

La SEW-EURODRIVE consiglia di evitare l’uso di interruttori differenziali. Se tuttavia
fosse previsto l’impiego di un interruttore differenziale (FI) per la protezione da contatto diretto o indiretto, osservare quanto segue:

•

AVVERTENZA! Viene impiegato l'interruttore differenziale sbagliato.
Morte o lesioni gravi
– Il MOVITRAC® B può causare una corrente continua nel conduttore di terra. Nei
casi in cui venga utilizzato un dispositivo di protezione differenziale (RCD) o un
dispositivo di controllo differenziale (RCM), sul lato di alimentazione di corrente
del MOVITRAC® B è consentito solo un RCD o un RCM del tipo B.
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8.2.17 Collegamento di rete PE a norma EN 61800-5-1
Nel funzionamento normale possono formarsi correnti di dispersione ≥ 3,5 mA. Per un
collegamento PE sicuro attenersi alle seguenti indicazioni:
•

cavo di rete < 10 mm2:
– Posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di alimentazione di rete parallelamente rispetto al conduttore di terra utilizzando morsetti
separati.
– Posare un conduttore con una sezione di 10 mm2.

•

Cavo di rete 10 – 16 mm2:
– Posare un conduttore di protezione in rame con la stessa sezione del cavo di rete.

•

Cavo di rete 16 – 35 mm2:
– Posare un conduttore con una sezione di 16 mm2.

•

Cavo di rete > 35 mm2:
– Posare un conduttore di protezione in rame con la metà della sezione del cavo di
rete.

8.3

Installazione di componenti di potenza opzionali
Contattore di rete per più unità
Collegare una bobina di rete per limitare la corrente iniziale:

8.3.1

•

per 5 o più unità trifase

•

per 2 o più unità monofase

Bobina di rete ND
Collegamento della bobina di rete serie ND

B

9007199272823563
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8.3.2

8

Filtro di rete NF
•
•

Con il filtro di rete NF si può mantenere la classe di valore limite C1 / B con il MOVITRAC® B delle grandezze da 0 a 4.
ATTENZIONE Possibili danni materiali
Distruzione dello stadio di ingresso.
– Non commutare fra il filtro di rete e il MOVITRAC® B.

•

Installare il filtro di rete vicino al convertitore di frequenza, ma al di fuori dello spazio
minimo da lasciare libero per il raffreddamento.

•

Limitare la lunghezza del cavo fra il filtro di rete e il convertitore di frequenza alla lunghezza strettamente necessaria, che non deve superare però i 400 mm (15,7 in).
Sono sufficienti cavi attorcigliati non schermati.

•

Come cavo di rete utilizzare cavi non schermati.

Collegamento del filtro di rete NF

B

18014398527568907

8.3.3

Filtri pieghevoli in ferrite ULF11A
Posare il cavo di rete (L e N) nei filtri pieghevoli in ferrite e comprimerli finché non scattano.
Il rispetto della classe di valore limite EMC C1 è stato verificato mediante specifico test.
Il rispetto della classe C1 per l'irradiazione dei disturbi si ottiene installando correttamente dei filtri pieghevoli in ferrite ULF11A.
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8.3.4

Filtro di uscita HF

NOTA
Montare il filtro di uscita accanto al relativo convertitore di frequenza. Sopra e sotto il
filtro di uscita lasciare uno spazio libero di aerazione di almeno 100 mm (3,94 in), lateralmente non è necessario lasciare uno spazio libero.
•

Limitare la lunghezza del cavo fra convertitore di frequenza e filtro di uscita alla lunghezza strettamente necessaria. Usare per i conduttori non schermati un massimo
di 1 m / 3 ft e con conduttori schermati 10 m / 33 ft.

•

Con il funzionamento di un gruppo motori con un convertitore di frequenza è possibile collegare insieme diversi motori ad un filtro di uscita. Il valore della somma delle
correnti nominali dei motori non deve superare il valore della corrente nominale di
transito del filtro di uscita.

•

Per raddoppiare la corrente nominale di transito è ammesso il collegamento in parallelo di due filtri di uscita identici ad una uscita del convertitore di frequenza. A tal fine
collegare in parallelo tutti i collegamenti con la stessa denominazione ai filtri di uscita.

•

Quando si utilizza un convertitore di frequenza con fPWM = 4 o 8 kHz, non collegare
la connessione del filtro di uscita V5 (con HF..-503) o 7 (con HF..-403).

•

Per le unità della grandezza 0XS non eseguire il collegamento UZ.

Collegamento filtro di uscita HF senza collegamento UZ (frequenza PWM solo 4 oppure
8 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199272832779

Collegamento filtro di uscita HF con collegamento UZ (frequenza PWM solo 12 oppure
16 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199345067147
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8.3.5

8

Bobina di uscita HD
•

Montare la bobina di uscita vicino al MOVITRAC® B al di fuori dello spazio minimo
da lasciare libero.

•

Far passare sempre insieme le tre fasi (non PE) attraverso la bobina di uscita.

•

Lo schermo di un cavo non va fatto passare attraverso la bobina di uscita.
Con la bobina di uscita HD far passare il cavo per 5 volte attraverso alla bobina.

n=5

9007199271903243

Se il cavo ha un diametro largo si possono eseguire meno di 5 anse. Per compensare
ciò, collegare in serie 2 oppure 3 bobine di uscita. Se ci sono 4 anse, la SEWEURODRIVE consiglia di collegare in serie 2 bobine di uscita, se ci sono 3 anse di
collegarne 3.
•

Installazione bobina di uscita HD012:
montare la bobina di uscita sotto il relativo convertitore di frequenza. Sopra e sotto la
bobina di uscita lasciare uno spazio libero di aerazione di almeno 100 mm (3,94 in).
Lateralmente va lasciato uno spazio libero di rispettivamente 10 mm (0,39 in).
Per il collegamento del conduttore di protezione ci sono tre opzioni alternative contrassegnate. Il conduttore PE del cavo motore può essere collegato direttamente al
convertitore di frequenza.
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Installazione
bobina di uscita
HD100 / HD101

Montare la bobina di uscita HD100 / HD101 con le viti fornite in dotazione insieme
al convertitore di frequenza MOVITRAC® B sull'apposita superficie conduttiva
dell'armadio di comando.
I collegamenti U / V / W sono stampati con U / V / W e devono essere collegati adeguatamente.

9007200304810123

8.3.6

Modulo EMC FKE12B / FKE13B
Montare il modulo EMC con le viti fornite in dotazione insieme al convertitore di frequenza MOVITRAC® B sull'apposita superficie conduttiva dell'armadio di comando.
I collegamenti U / V / W sono stampati con U / V / W e devono essere collegati adeguatamente.
I collegamenti L1 / L2 / L3 (marrone / arancione / bianco) si possono collegare in
qualsiasi ordine.

L1 L2 L3

PE

PE

MOVITRAC® B

FKE
U V W

L1 L2 L3

PE

U V W

PE

M
3

~
9007199753732747

218

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Installazione
Installazione di componenti di potenza opzionali

8.3.7

8

Resistenza di frenatura PTC BW1 / BW3 con FKB10B
Le resistenze di frenatura PTC BW1 e BW3 [1] si possono montare con una squadra di
fissaggio opzionale FKB10B [2], codice 1 821 621 8, alla piastrina di schermatura sotto
il convertitore di frequenza.

[1]

[2]

9007199923476235
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8.3.8

Resistenza in forma costruttiva piatta con FKB11B / FKB12B / FKB13B e FHS11B / FHS12B /
FHS13B
Installare le resistenze di frenatura in forma costruttiva piatta come segue:
•

FKB11B / FKB12B / FKB13B: fissaggio al pannello posteriore dell'armadio di
comando

•

FHS11B / FHS12B / FHS13B: fissaggio con apposita guida

FKB11B
FKB12B
FKB13B

FHS11B
FHS12B
FHS13B

18014399298721547

8.4

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

utilizzare come cavi di collegamento soltanto conduttori in rame con i seguenti campi
di temperatura:
– MOVITRAC® B 0003 – 0300: campo di temperatura 60/75 °C
– MOVITRAC® B 0370 e 0450: campo di temperatura 75 °C
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•

Per le coppie di serraggio necessarie dei morsetti di potenza del MOVITRAC® B
consultare i dati tecnici.

•

I convertitori di frequenza devono essere alimentati esclusivamente da reti che
hanno una tensione massima fase-terra di 300 V AC.

•

Utilizzare il convertitore di frequenza nelle reti IT solo se sia durante il funzionamento
che nel caso di anomalia la tensione fase-terra non può superare i 300 V AC.

•

I convertitori di frequenza MOVITRAC® B devono essere alimentati da reti che possono erogare valori massimi corrispondenti a quelli riportati nella tabella che segue.
Usare soltanto fusibili. I dati nominali dei fusibili non devono superare i valori della
tabella.
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8.4.1

Valori massimi / fusibili
Per un'installazione conforme alle norme UL vanno rispettati i seguenti valori massimi /
fusibili:
Unità 230 V / monofase

Corrente di rete max. Tensione di rete max.

Fusibili

0003 / 0004 / 0005 / 0008

5000 A AC

240 V AC

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

5000 A AC

240 V AC

30 A / 250 V

Unità 230 V / trifase

Corrente di rete max. Tensione di rete max.

Fusibili

0003 / 0004 / 0005 / 0008

5000 A AC

240 V AC

15 A / 250 V

0011 / 0015 / 0022

5000 A AC

240 V AC

20 A / 250 V

0037

5000 A AC

240 V AC

30 A / 250 V

0055 / 0075

5000 A AC

240 V AC

110 A / 250 V

0110

5000 A AC

240 V AC

175 A / 250 V

0150

5000 A AC

240 V AC

225 A / 250 V

0220 / 0300

10000 A AC

240 V AC

350 A / 250 V

Unità a 400/500 V

Corrente di rete max. Tensione di rete max.

Fusibili

0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015

5000 A AC

500 V AC

15 A / 600 V

0022 / 0030 / 0040

5000 A AC

500 V AC

20 A / 600 V

0055 / 0075

5000 A AC

500 V AC

60 A / 600 V

0110

5000 A AC

500 V AC

110 A / 600 V

0150 / 0220

5000 A AC

500 V AC

175 A / 600 V

0300

5000 A AC

500 V AC

225 A / 600 V

0370 / 0450

10000 A AC

500 V AC

350 A / 600 V

0550 / 0750

10000 A AC

500 V AC

500 A / 600 V

NOTA
Utilizzare come alimentatori esterni 24 V DC esclusivamente unità omologate con tensione di uscita limitata (Umax = 30 V DC) e corrente di uscita limitata (I ≤ 8 A).
L’omologazione UL non è valida per il funzionamento con le reti con centro stella non
messo a terra (reti IT).
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8.5

Pezzi sciolti

8.5.1

Pezzi sciolti compresi nella fornitura
La fornitura include un sacchetto di differente contenuto, a seconda della grandezza del
convertitore di frequenza.
Pezzi sciolti compresi nella fornitura della grandezza
0XS / 0S / 0L
•
•
•

Morsetti a terra con viti [4]

•

Piastrina di schermatura
per sezione di potenza con
morsetti e viti [3]
Connettore per rete
(a 2 o 3 poli) e motore [5]
Isolamenti in plastica con
adesivo [6]

•
•

1

2S

2

3

4/5

Piastrina di schermatura per elettronica di comando con morsetto e vite [1]
3 connetori dei morsetti dell'elettronica [2]
–
•

•

Piastrina di
schermatura
per sezione
di potenza
senza viti

•
•

Protezione da
contatto
Piastrina di
schermatura
per sezione di
potenza con viti

Piastre di fissaggio

–

•

Protezione da
contatto

–

Pezzi sciolti per grandezza 0:













 

 


"#!#%!#
 #!"#%#
"#$!"&"#%&"


 


1234745355
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8.5.2

Installazione della piastrina di schermatura per l'elettronica di comando (tutte le grandezze)
Con MOVITRAC® B viene fornita di serie una piastrina di schermatura per l'elettronica di comando con una vite di fissaggio.
Per installare la piastrina di schermatura per l'elettronica di
comando procedere come segue:
1. allentare inizialmente la vite di fissaggio [1]
2. spingere il morsetto di schermatura nella fessura della
carcassa in plastica
3. stringere il morsetto di schermatura

[1]
8.5.3

Installazione della piastrina di schermatura per la sezione di potenza

Grandezza 0

Con il MOVITRAC® B grandezza 0 viene fornita di serie una piastrina di schermatura
per la sezione di potenza con 2 viti di fissaggio.
Montare la piastrina di schermatura per la sezione di potenza con le due viti di fissaggio.

[1]

[2]

318334475

[1] collegamento PE
[2] piastrina di schermatura
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Grandezza 1

Con MOVIDRIVE® B grandezza 1 viene fornito di serie una piastrina di schermatura per
la sezione di potenza. Montare la piastrina di schermatura per la sezione di potenza con
le due viti di fissaggio dell'unità.

[1]
[2]

244986123

[1] morsetto di schermatura
[2] collegamento PE

Grandezza 2S / 2

Con il MOVITRAC® B grandezza 2S / 2 viene fornita di serie una piastrina di schermatura per la sezione di potenza con 2 viti di fissaggio. Montare la piastrina di schermatura
per la sezione di potenza con le due viti di fissaggio. La figura mostra la grandezza 2.

111752587

[1] morsetto di schermatura
[2] collegamento PE

La piastrina di schermatura per la sezione di potenza consente di montare molto agevolmente la schermatura dei cavi del motore e della resistenza di frenatura. Applicare lo
schermo e il conduttore PE come mostrato nelle figure.
Grandezze 3 – 5

224

Con MOVITRAC® B grandezze 3 – 5 non vengono fornite piastrine di schermatura per
la sezione di potenza. Per montare la schermatura dei cavi del motore e di frenatura
utilizzare dei comuni morsetti di schermatura reperibili in commercio. Applicare la
schermatura il più vicino possibile al convertitore di frequenza.
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Installazione della protezione da contatto

PERICOLO!
Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
•
•

Grandezza 2S

Installare la protezione di contatto conformemente alle disposizioni.
Non mettere mai in funzione l’unità senza avere prima montato la protezione di
contatto.

Per MOVITRAC® B grandezza 2S, vengono forniti di serie 2 elementi per la protezione
da contatto per i morsetti del circuito intermedio e della resistenza di frenatura. Senza
la protezione da contatto il MOVITRAC® B di grandezza 2S ha il tipo di protezione IP10,
con la protezione da contatto ha il tipo di protezione IP20.
Installare la protezione da contatto come mostra la figura:

IP10
X4
-UZ +UZ PE

IP20
X4
-UZ +UZ PE

IP10
X3
8/+R 9/-R PE

IP20
X3
8/+R 9/-R PE

9007199366497419
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Grandezze 4 / 5

Con il MOVITRAC® B di serie delle grandezze 4 / 5 vengono forniti due elementi per la
protezione da contatto insieme a 8 viti di fissaggio. Montare la protezione da contatto
sulle due coperture dei morsetti di potenza.
Protezione da contatto per MOVITRAC® B, grandezze 4 / 5:
[2]

[1]
[3]
188886667

La protezione da contatto è composta di:
[1] pannello di copertura
[2] pannello di collegamento
[3] mascherina (solo per la grandezza 4)
Le unità MOVITRAC® B, grandezze 4 / 5 hanno il tipo di protezione IP10 solo in questi
casi:
•

la protezione da contatto è completamente montata

•

la guaina termoretraibile è installata su tutti i morsetti di potenza (X1, X2, X3, X4).

NOTA
Se le condizioni sopra menzionate non vengono soddisfatte, le unità MOVITRAC® B
delle grandezze 4 e 5 hanno il tipo di protezione IP00.
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8

Requisiti per l'installazione Cold Plate (solo grandezza 0)
La messa a terra della perdita di potenza dei convertitori di frequenza può avvenire tramite radiatori che lavorano con diversi mezzi frigorigeni (aria, acqua, olio, ecc.). Questo
può risultare utile ad es. in caso di spazi di montaggio ristretti. A condizione che vengano
seguite le istruzioni di installazione (40 °C / 100 mm (3,94 in) spazio sopra e sotto) la
tecnica Cold Plate non è necessaria.
Per il funzionamento sicuro dei convertitori di frequenza è importante che ci sia un buon
collegamento termico al radiatore:

8.7

•

le superfici di contatto fra radiatore e convertitore di frequenza devono essere grandi
come la piastra di raffreddamento del convertitore.

•

Superfici di contatto piane, variazione max. fino a 0,05 mm (0,0002 in).

•

Collegare il radiatore e la piastra di raffreddamento con tutti i collegamenti a vite
previsti.

•

Durante il funzionamento, la piastra di montaggio può raggiungere al massimo 70 °C.
Ciò deve essere garantito tramite il mezzo frigorigeno.

•

L'installazione Cold Plate non è possibile con FHS oppure FKB.

Disattivazione dei condensatori EMC (solo grandezza 0)
PERICOLO!
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
•
•
•
•
•

Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione
24 V DC e la tensione di rete.
Attendere 10 minuti.
Verificare che non sia applicata la tensione.
Prima di rimuovere la cuffia adottare delle misure adeguate (nastro di scarica,
calzature conduttrici, ecc.) per proteggersi da cariche elettrostatiche.
Toccare solo il telaio e il dissipatore dell'unità. Non toccare i componenti elettronici.

La modifica deve essere eseguita esclusivamente da un elettrotecnico specializzato. A
modifica avvenuta l'unità va contrassegnata con l'adesivo contenuto nel sacchetto degli
accessori.
Per disattivare i condensatori EMC per il convertitore di frequenza MOVITRAC® B
procedere come segue:
1. Aprire l'unità:
– staccare tutti i connettori
– togliere il morsetto di schermatura dell'elettronica
– togliere la vite di fissaggio che si trova al centro del lato anteriore della carcassa
– rimuovere la carcassa

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

227

8

Installazione
Disattivazione dei condensatori EMC (solo grandezza 0)

2. Togliere le due viti [A] che fissano la scheda.
3. Introdurre le viti negli isolamenti in plastica forniti in dotazione [B].
4. Fissare nuovamente le viti all'unità [C].
5. Chiudere l'unità.
6. Contrassegnare l'unità con l'adesivo in dotazione.

[A]

[A]

[B]

[C]

[C]

25372555

La disattivazione dei condensatori EMC ferma lo scorrimento delle correnti di dispersione attraverso i condensatori EMC.
•

Tener presente che le correnti di dispersione sono determinate in sostanza
dall'altezza della tensione del circuito intermedio, dalla frequenza PWM, dal cavo
motore utilizzato e dalla sua lunghezza e infine dal motore utilizzato.

NOTA
Reti IT
•

I valori limite EMC relativi all'emissione disturbi non sono specificati per le reti
senza centro stella messo a terra (reti IT).

Se i condensatori di soppressione sono disattivati il filtro EMC non è più attivo.
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8.8

Schema di collegamento
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

1 x AC 230 V / N / PE

MOVITRAC® B

L1
N
PE

S1

X44
[1]

S2

ON

ON

OFF

OFF

FSC11B
–UZ +UZ

PE

7

8

X45
PE X4

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

commutazione
segnale I È segnale U*
0 V – +10 V

0 (4) – 20 mA

REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
potenziale di rifer. segnali analogici

sistema di controllo
sovraordinato
ingresso
binario

reset anomalia*
orario/stop
antiorario/stop*
abilitazione/stop*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
tensione di alimentazione per TF/TH
[2] ingresso/uscita +24 V
(disinseribile con P808)
potenziale di rif. segnali binari

uscite
binarie

X17:

3 x 400 V:
5,5 – 75 kW, standard
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, standard
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0

1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

}

X17 "stop di sicurezza"

24VIO

riferimento
uscite binarie

potenziale di riferimento
freno sbloccato*
pronto per l'esercizio*
potenziale di riferimento
contatto relè/anomalia*
contatto relè n.a.
contatto relè n.c.

PE

PE X2
X3

[1]

[1]

Æ sezione "Collegamento resistenza di frenatura
BW.. / BW..-T / BW..-P"

Æ potenziale di rifer.
segnali analogici

PE

* = programmazione di fabbrica

[1] Vicino ai morsetti di collegamento di rete e del motore [X1] / [X2] delle grandezze 1, 2S e 2 non è presente un collegamento PE.
Utilizzare quindi il morsetto PE in prossimità del circuito intermedio [X4] (disponibile solo per grandezza 1 – 5). Per BG0, la
lamiera è il collegamento PE.
[2] Il tipo di unità MC07B..-S0 va alimentato sempre con tensione esterna.

X4 è disponibile solo per le grandezze 1 – 5. A partire dalla grandezza 3 ci sono 2
morsetti PE supplementari.
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8.9

Sensore di temperatura TF e interruttore bimetallico TH
La temperatura dell'avvolgimento viene monitorata da sensori di temperatura TF o da
interruttori bimetallici TH. Collegare TF o TH all'uscita TF VOTF e all'ingresso TF
DI05TF del MOVITRAC® B. Impostare l'ingresso binario DI05TF sulla segnalazione TF.
La temperatura viene monitorata dal MOVITRAC® B e non è necessario nessun dispositivo di controllo addizionale.
L'interruttore bimetallico TH si può collegare anche a 24VIO e un ingresso binario. Parametrizzare l'ingresso binario su "/anomalia esterna".

8.10

Collegamento resistenza di frenatura BW..-P / BW..-T / BW.. a X3 / X2
AVVERTENZA!
Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature elevate.
Pericolo di ustioni e di incendio.
•
•

Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di frenatura
vengono montate sull'armadio di comando.
Non toccare la resistenza di frenatura.

X2/X3:
+R -R PE

X2/X3:

X2/X3:

+R -R PE

+R -R PE

8

8

9

9

F16
→ K11

BW..-P

BW..-T
95

97
F16
98
4

→ K11

RB1

T2
→ K11

96

T1

6
RB2

BW..
9007199281070731

Programmare un morsetto su "/Blocco unità". K11 deve venire aperto e "/Blocco unità"
deve ricevere un segnale "0" quando:
•

BW..-P: interviene il contatto ausiliario

•

BW..-T: interviene l'interruttore termico interno

•

BW..: interviene il relè bimetallico esterno F16

Il circuito della resistenza non deve essere interrotto.
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Protezione da sovraccarico per le resistenze di frenatura BW:
Protezione da sovraccarico
Tipo resistenza di
frenatura

Inserita di
serie

Interruttore termico
interno (..T / ..P)

Relè bimetallico
esterno (F16)

BW..

–

–

necessario

BW..-T / BW..-P

–

Una delle due opzioni è necessaria (interruttore
termico interno / relè bimetallico esterno).

BW..-003 / BW..-005

sufficiente

–

ammessa

BW1 – BW4

sufficiente

–

–

1)

1) Montaggio ammesso: su superfici orizzontali oppure su superfici verticali con morsetti sotto e lamiera perforata sopra e sotto. Montaggio non ammesso: su superfici verticali con morsetti sopra, a destra o a sinistra.

8.11

Collegamento del raddrizzatore del freno
NOTA
Per collegare il raddrizzatore del freno è necessaria una linea di alimentazione di rete
separata. Non è consentito effettuare l'alimentazione attraverso i morsetti del motore.
Per K11 e K12 utilizzare esclusivamente contattori della categoria d'impiego AC-3.
Utilizzare la disinserzione sul lato corrente continua e alternata del freno:
•

in tutte le applicazioni di sollevamento.

•

negli azionamenti che richiedono una risposta rapida da parte del freno.

Quando si monta il raddrizzatore del freno nell'armadio elettrico posare le linee di allacciamento fra raddrizzatore del freno e freno stesso separatamente da altri cavi elettrici.
La posa in comune con altri cavi è consentita soltanto se questi sono schermati.
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8.11.1 Schemi di collegamento

DOØ2
GND

disinserzione lato
corrente alternata
e continua

disinserzione lato
corrente alternata
e continua

disinserzione sul lato
corrente alternata

9007199909369355

Per i freni senza BG/BGE o senza BME attenersi alle relative prescrizioni di collegamento. Per informazioni dettagliate sui freni SEW consultare la documentazione
"Tecnica degli azionamenti: freni a disco SEW".
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8.12

Installazione FIO11B/21B, FSC11B/12B e FSE24B
I moduli FIO11B/21B, FSC11B/12B e FSE24B consentono di ampliare le unità base.
S1

S2
ON

X44

X44

FIO11B

OFF

X44

FIO21B

X45 X40

X46

X42

HL ⊥ 1 2 3 4 5

H L⊥1 2 3 4 5 6 7

X44
FSC12B

FSC11B
X45

X44

X45

X46

FSE24B

X46

X47 X30 IN X30 OUT

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

1 2

X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F

X47

EtherCAT
X30 IN

®

X30 OUT

18014398749591179

Collegamento / tipo modulo

FIO11B

FIO21B

FSC11B/12B

Modulo
analogico

Modulo
digitale

Comunicazione Comunicazione

FSE24B

ingresso / uscita analogici X40

sì

no

no

no

ingressi binari X42

no

sì

no

no

RS485 per diagnosi (RJ10) X44

sì

sì

sì

sì

RS485 collegamento tramite morsetti X45 sì

no

sì

no

collegamento tramite morsetti SBus X46

no

sì

sì

no

collegamento EtherCAT (2 × RJ45) X30

no

no

no

sì

8.12.1 Fissaggio e installazione dei moduli frontali
Avvitare l'opzione all'unità sempre con la vite in dotazione. Per la grandezza 0 montare
innanzitutto il bullone di distanziamento. A partire dalla grandezza 1 il bullone è già
presente. Il fissaggio a vite garantisce il collegamento EMC ad alta frequenza fra unità
base e opzione.
Funzione

Morsetto

Descrizione

Dati

Interfaccia di X44
servizio

Tramite connettore a
spina RJ10

Interfaccia
RS485

X45:H

ST11: RS485+

X45:L

ST12: RS485–

X45:Ø

GND: potenziale di
riferimento
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FIO11B

FIO21B

FSC11B/1 FSE24B
2B

solo a scopi di servizio; sì
lunghezza cavo massima 3 m (10 ft)

sì

sì

sì

con X44 collegati in
parallelo

no

sì

no

sì
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Funzione

Morsetto

Descrizione

Dati

FIO11B

FIO21B

FSC11B/1 FSE24B
2B

Bus di
sistema

X46:1

SC11: SBus high

no

sì1)

sì2)

no

X46:2

SC12: SBus low

X46:3

GND: potenziale di
riferimento

bus CAN secondo
specifica CAN 2.0,
parte A e B
max. 64 stazioni

X46:4

SC21: SBus high

no

no

sì3)

no

X46:5

SC22: SBus low

X46:6

GND: potenziale di
riferimento

24 V DC

X46:7

24VIO: tensione
ausiliaria /
alimentazione di
tensione esterna

no

no

sì

no

24 V DC

X47:1

24VIO: alimentazione
di tensione esterna

no

no

no

solo
ingresso

X47:2

GND:potenziale di
riferimento

X30:In

tramite 2 connettori
RJ45

Fast Ethernet

no

no

no

sì

X40:1

AI2: ingresso di
tensione

sì

no

no

no

X40:2

GND: potenziale di
riferimento

da –10 a +10 V
Ri > 40 kΩ
risoluzione 10 bit
ciclo di campionamento 5 ms
precisione ±100 mV

X40:3

GND: potenziale di
riferimento

no

no

no

X40:4

AOV1: uscita di
tensione

X40:5

AOI1: uscita di
corrente

da 0 a +10 V
sì
Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
risoluzione 10 bit
ciclo di campionamento 5 ms
a prova di cortocircuito,
protetta da
alimentazione esterna
fino a 30 V
precisione ±100 mV

X42:1

DI10

sì

no

no

X42:2

DI11

X42:3

DI12

X42:4

DI13

Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
ciclo di campionamento 5 ms,
compatibile PLC

X42:5

DI14

X42:6

DI15

X42:7

DI16

EtherCAT

X30:Out

Ingresso
analogico

Uscita
analogica

Ingressi
binari

no

1) Terminazione del bus realizzabile con resistenza 120 Ω acclusa fra SC11 e SC12.
2) Resistenza di terminazione 120 Ω attivabile tramite commutatori DIP, SC21 e SC22 in questo caso sono disattivati.
3) Resistenza di terminazione 120 Ω attivabile tramite commutatore DIP.

234

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Installazione
Installazione FIO11B/21B, FSC11B/12B e FSE24B

8

Il potenziale 24 V DC di X46:7 e X47:1 è identico a X12:8 dell'unità base. Tutti i morsetti
GND dell'unità sono collegati gli uni agli altri e con PE.
Specifiche del cavo

•

Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori attorcigliati (cavo per
trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le
seguenti specifiche:
– sezione cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– resistenza del cavo 120 Ω a 1 MHz
– capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m per 1 kHz
Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura

•

•

Fissare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
convertitore di frequenza e del controllore master.

•

Se la linea è schermata, nel caso di collegamento fra MOVITRAC® B e gateway o
MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B si può rinunciare ad un collegamento a massa.
In questo caso è ammesso un cavo a 2 conduttori.

•

Quando si collegano fra di loro MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, per il MOVIDRIVE® B bisogna sempre eliminare la separazione dei potenziali fra il potenziale
di riferimento DGND e la terra.
ATTENZIONE Differenza di potenziale
Ne possono derivare anomalie di funzionamento o addirittura la distruzione
dell'unità.
– Tra le unità collegate non si deve verificare nessuna differenza di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad
es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.

NOTA
I moduli frontali FIO21B e FSE24B richiedono un'alimentazione di tensione 24 V. Se
non viene collegata nessuna alimentazione di tensione esterna, non si deve disattivare il parametro P808 uscita tensione ausiliaria 24VIO.
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8.12.2 Configurazione circuitale del modulo analogico FIO11B

Ingresso analogico AI

Uscita analogica AO1

X45 X40

X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

X45 X40

uscita di tensione
AOV1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

X45 X40

uscita di corrente
AOC1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

unipolare

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

bipolare

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

12345

GND

A

GND

–10 V
(esterna)

+10 V
(esterna)

+10 V
esterna o
X10:1

RL

V

RL ≤ 750 Ω

8.12.3 Configurazione circuitale del modulo digitale FIO21B

X42

CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
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8.12.4 Installazione interfaccia RS485 su FSC11B / 12B
L'interfaccia RS485 consente di collegare fra di loro fino a 32 unità MOVITRAC® B.
Collegamento RS485 MOVITRAC® B
®

®

MOVITRAC B

®

MOVITRAC B

MOVIDRIVE B

X13

X44

X44

FSC11B / 12B
FIO11B

FSC11B / 12B
FIO11B

X45

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

DGND 9
ST11 10
ST12 11

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

9007199280036491

NOTA
Resistenza di terminazione: sono installate resistenze di terminazione dinamiche.
Non collegare resistenze di terminazione esterne.
Lunghezza cavo

•

La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m.

•

Si devono utilizzare cavi schermati.

8.12.5 Installazione del bus di sistema (SBus) su FSC11B/12B
Con il bus di sistema (SBus) si possono indirizzare al massimo 64 stazioni del bus CAN.
Il bus di sistema SBus supporta la tecnica di trasmissione conformemente alla norma
ISO 11898.
FSC11
S1

FSC12

FSC11 /12

S1:8

FSC11

FSC12

X46:1;:2

X46:4;:5

X46:4;5

off

CAN 1

CAN 1

CAN 1

on

CAN 1 terminato

–

CAN 1 terminato

S2 è riservato su FSC11B e deve essere sempre impostato su "off".
Per il MOVITRAC® B con scheda opzionale integrata viene fornito in dotazione un cavo
per il collegamento SBus.
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Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B
®

MOVITRAC B

®

®

MOVITRAC B

MOVIDRIVE B

S12
S1

S2

S1

ON

ON

OFF

OFF

X44

X44

ON OFF

S2

X12:
DGND 1
SC11 2

FSC11B / 12B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

FSC11B / 12B
X45

SC12 3

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

9007199279915787

Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B con UFx
®

MOVITRAC B

UFx

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B / 12B
X45 X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

9007199494900875
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Collegamento del bus di sistema MOVITRAC® B con gateway DFx/UOH11B o DFx integrati nel MOVITRAC® B
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT

9

5

6

1

X30
20
21
22
23

0 1

24
25
26
AS
ADDRESS

MOVITRAC® B
S1

S2
ON

H1
H2

X44

OFF

X24

FSC11B / 12B
X45

X26

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

1234567

+ 24 V
GND

9007199494905355

Lunghezza cavo

•

•

La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato del bus di
sistema (P884):
– 125 kbaud: 500 m (1640 ft)
– 250 kbaud: 250 m (820 ft)
– 500 kbaud: 100 m (328 ft)
– 1000 kbaud: 25 m (82 ft)
Si devono utilizzare cavi schermati.

NOTE
•
•

Resistenza di terminazione: all'inizio e alla fine del collegamento del bus di sistema
inserire rispettivamente la resistenza di terminazione del bus (S1 = ON). Per tutte
le unità intermedie disinserire la resistenza di terminazione (S1 = OFF).
Determinate unità hanno una resistenza di integrazione fissa integrata che non si
può disinserire. Ne fanno parte i gateway UFx e DFx/UOH, che costituiscono la fine
della linea fisica. Non collegare resistenze di terminazione esterne.
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Specifiche del
cavo

Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori attorcigliati (cavo per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti
specifiche:
– sezione cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– resistenza del cavo 120 Ω a 1 MHz
– capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m per 1 kHz
Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura

8.13

•

Fissare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
convertitore di frequenza e del controllore master.

•

Se la linea è schermata, nel caso di collegamento fra MOVITRAC® B e gateway o
MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B si può rinunciare ad un collegamento a massa. In
questo caso è ammesso un cavo a 2 conduttori.

•

Quando si collegano fra di loro MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, per il MOVIDRIVE® B bisogna sempre eliminare la separazione dei potenziali fra il potenziale di
riferimento DGND e la terra.

Installazione generatore del riferimento MBG11A
•

A: montaggio dal lato posteriore con 4 fori filettati

•

B: montaggio dal lato anteriore con 2 fori di fissaggio

A

B

B
M4

28 (1.1)

B

60 (2.4)
88 (3.5)

A

A

A

A
56 (2.2)
68 (2.7)

188175883
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8.13.1 Collegamento

MOVITRAC® B
S1

S2
ON

OFF

X44
FSC11B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

MBG11A
1234

188285707
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0

9

Messa in servizio

9.1

Istruzioni generali per la messa in servizio
PERICOLO!
Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Installare la protezione di contatto conformemente alle disposizioni.
• Non mettere mai in funzione l’unità senza avere prima montato la protezione di
contatto.

9.1.1

Presupposto
Per una messa in servizio ottimale è importante configurare correttamente l'azionamento.
I convertitori di frequenza MOVITRAC® B sono programmati in fabbrica per il motore
SEW a cui possono essere collegati (a 4 poli, 50 Hz) e vengono messi in servizio con il
metodo di controllo U/f. Ciò consente di mettere in funzione ed avviare il motore adattato
dalla SEW-EURODRIVE senza progettazione.

9.1.2

Applicazioni di sollevamento

PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto alla caduta di carichi sollevati.
Morte o lesioni gravi.
Il MOVITRAC® B si può usare in applicazioni di sollevamento.
Il MOVITRAC® B non deve essere usato come dispositivo di sicurezza.
•

9.2

Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di monitoraggio o dispositivi di sicurezza meccanici.

Operazioni preliminari e mezzi ausiliari
•

Controllare l'installazione.

PERICOLO!
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale del motore.
Morte o lesioni gravi.
•
•

242

Evitare un avvio accidentale del motore estraendo ad es. il blocco morsetti dell'elettronica X12.
A seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di
mettere in pericolo persone e macchine, ad es. sistemi di monitoraggio o dispositivi
di sicurezza meccanici.
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0
9.2.1

9.2.2

Operazioni preliminari e mezzi ausiliari per la messa in servizio nella programmazione di
fabbrica
•

Collegare la rete e il motore.

•

Collegare i morsetti di segnalazione.

•

Inserire la rete.

Operazioni preliminari e mezzi ausiliari per la messa in servizio con pannello operatore o con PC
•

Collegare la rete e il motore. Non collegare morsetti di segnale, in modo che il
convertitore di frequenza non possa ricevere l'abilitazione.

•

Inserire la rete.

•

Sul display appare Stop.

•

Programmare i morsetti di segnalazione.

•

Impostare i parametri (ad es. rampe).

•

Controllare l'assegnazione dei morsetti programmata (P601 – P622).

•

Disinserire la rete.

•

Collegare i morsetti di segnalazione.

•

Inserire la rete.

NOTA
Quando si esegue la messa in servizio il convertitore di frequenza modifica automaticamente i valori dei parametri.
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0

9.3

Avviamento del motore
Ricordare che bisogna uscire dal modo manuale prima di poter abilitare il motore con i
morsetti.

9.3.1

Consegna analogica del riferimento
La tabella che segue mostra quali segnali devono essere applicati, con la selezione del
riferimento "unipolare / fisso" (P100), ai morsetti X11:2 (AI1) e X12:1 – X12:4 (DIØØ –
DIØ3) affinché l'azionamento venga pilotato con la consegna del riferimento analogica.
X11:2
(AI11)
Ingresso
analogico
n1

X12:1
(DIØØ)
/blocco
unità1)

X12:2
(DIØ1)
orario/
stop

Blocco unità

X

0

X

X

X

0

0

Stop

X

1

X

X

0

0

0

Abilitazione
e stop

X

1

0

0

1

0

0

Marcia
oraria con
50 % nmax

5V

1

1

0

1

0

0

Marcia
oraria con
nmax

10 V

1

1

0

1

0

0

Marcia
antioraria
con 50 %
nmax

5V

1

0

1

1

0

0

Marcia
antioraria
con nmax

10 V

1

0

1

1

0

0

Funzione

X12:3
X12:4
X12:5
(DIØ2)
(DIØ3)
(DIØ4)
antiorario/ abilitazione/ n11/n21
stop
stop

X12:6
(DIØ5)
n12/n22

1) nessuna impostazione standard
0
1
X

244

=
=
=

segnale 0
segnale 1
irrilevante
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0
Il seguente diagramma di marcia mostra, a titolo di esempio, come avviare il motore con
i segnali ai morsetti X12:1 – X12:4 e riferimenti analogici. L'uscita binaria X10:3 (DOØ2
"/Freno") viene utilizzata per il comando del contattore K12 del freno.
ingresso DIØØ
/blocco unità

1

t

0
ingresso DIØ1
orario/stop

1

t

0
ingresso DIØ2
antiorario/stop

1

t

0
ingresso DIØ3
abilitazione/
stop

1

t

0
uscita DOØ2
/freno

1

t

0
ingresso anal. 10V
n1 (Al11)
5V

t

0V
nmax

velocità

50 % nmax
nmin
nstart-stopp
0
-50 % nmax

t11 acc.

t11 dec

t11 acc.
t11 acc.

t11 dec

t
t11 acc.

rampa stop t13

-nmax

18014398698571787

NOTA
Quando l'unità è bloccata non circola corrente nel motore. Il motore senza freno gira
in folle senza controllo.
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0
9.3.2

Riferimenti fissi
La tabella che segue mostra quali segnali devono essere applicati, con la selezione del
riferimento "unipolare / fisso" (P100), ai morsetti X12:1 – X12:6 (DIØØ – DIØ5) affinché
l'azionamento venga pilotato con i riferimenti fissi.
X12:1
(DIØØ)
/blocco
unità

X12:2
(DIØ1)
orario/
stop

X12:3
(DIØ2)
antiorario/
stop

X12:4
(DIØ3)
abilitazione/
stop

X12:5
(DIØ4)
n11/n21

X12:6
(DIØ5)
n12/n22

Blocco unità

0

X

X

X

X

X

Stop

1

X

X

0

X

X

Abilitazione e
stop

1

0

0

1

X

X

Marcia oraria
con n11

1

1

0

1

1

0

Marcia oraria
con n12

1

1

0

1

0

1

Marcia oraria
con n13

1

1

0

1

1

1

Marcia
antior. con
n11

1

0

1

1

1

0

Funzione

0
1
X
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=
=
=

segnale 0
segnale 1
irrilevante
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0
Il seguente diagramma di marcia mostra, a titolo di esempio, come avviare l'azionamento con i segnali dei morsetti X12:1 – X12:6 e i riferimenti fissi interni. L'uscita binaria
X10:3 (DOØ2 "/Freno") viene utilizzata per il comando del contattore K12 del freno.
ingresso DIØØ
/blocco unità

1

t

0
ingresso DIØ1
orario/stop

1

t

0
ingresso DIØ2
antiorario/stop

1

t

0
ingresso DIØ3
abilitazione/
stop
ingresso DIØ4
n11/n21

1

t

0
1

t

0
ingresso DIØ5
n12/n22

1

t

0
uscita DOØ2
/freno

1

t

0

velocità

n13

t11 acc.

n12
n11
0
-n11
-n12

t11 acc.

t11 dec

t11 acc.

t
t11 acc.

rampa stop t13

-n13

18014398698576011

NOTA
Quando l'unità è bloccata non circola corrente nel motore. Il motore senza freno gira
in folle senza controllo.
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9.4

Messa in servizio di motori asincroni trifase antideflagranti della categoria 2
(94/9/CE)
I motori trifase antideflagranti della SEW-EURODRIVE che vengono messi in servizio
con MOVITRAC® B devono essere omologati per questo tipo di funzionamento come
previsto dalla targa dati e dal certificato di prova prototipi CE.
Un dispositivo di sicurezza certificato si fa carico, insieme ai sensori di temperatura del
motore, della protezione per il funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva. La
funzione di limitazione della corrente nel MOVITRAC® B impedisce che si attivi il dispositivo di sicurezza, questo significa che il motore viene protetto dal surriscaldamento non
ammesso (→ fig. che segue).
limitazione di corrente llimite

l1

1.5 lC

lN(motore)

lü

C

lü
B

D

l2
E

A
in funzione
del tipo di
motore

campo di corrente
continua ammesso

fA fB

fC

fbase fD

fE

f/Hz

9007200296570891

Per la messa in servizio utilizzare il software MOVITOOLS® MotionStudio. Con la
messa in servizio si attivano automaticamente, per i motori SEW selezionati e omologati
per il funzionamento Ex e, i parametri P560 – P566.
Dopo la messa in servizio si può attivare P560 solo se prima è stato messo in servizio
un motore omologato per il funzionamento Ex e.
Dopo la messa in servizio del motore è attiva la limitazione di corrente I1. La limitazione
di corrente I2 descrive la corrente ammessa permanentemente (area tratteggiata).
I parametri e i valori della messa in servizio si possono documentare con MOVITOOLS®
MotionStudio. La visualizzazione avviene nel campo "Informazioni ATEX".

NOTA
Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di servizio "Motori trifase antideflagranti, servomotori asincroni".
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9.5

Breve descrizione della messa in servizio nella programmazione di fabbrica
Il convertitore di frequenza MOVITRAC® B si può collegare direttamente ad un motore
della stessa potenza. Ad esempio: un motore con potenza pari a 1,5 kW (2,0 HP) può
essere collegato direttamente ad un MC07B0015.
Procedimento
1. Collegare il motore al MOVITRAC® B
(morsetto X2).

3 x 400/500 VAC / PE
trifase

2. Come opzione collegare una resistenza di
frenatura (morsetto X2/X3).
3. I seguenti morsetti di segnalazione
devono essere comandati dal sistema di
comando del cliente:
•
•
•

•

abilitazione DIØ3
a scelta Orario/Stop DIØ1 oppure
Antiorario/Stop DIØ2
valore nominale:
– ingresso analogico (X10) o / e
– DIØ4 = n11 = 150 1/min e / o
– DIØ5 = n12 = 750 1/min e / o
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 1/min
con un motore autofrenante:
DOØ2 = dispositivo di frenatura
tramite raddrizzatore di frenatura

PE

쓔
segnale I

6. Collegare il convertitore di frequenza alla
rete (X1).

GND

reset anomalia*
orario/stop
antiorario/stop*
abilitazione/stop*

n13 = n11 + n12

tensione di alimentazione per TF/TH
ingresso/uscita +24 V
potenziale di rif. segnali binari

24VIO

potenziale di riferimento
freno sbloccato*
pronto per l'esercizio*
potenziale di riferimento
contatto relè/anomalia*
contatto relè n.a.
contatto relè n.c.

DIØØ = reset anomalia
DOØ1 = /anomalia (eseguito come
contatto di relè)
DOØ3 = pronto per l'esercizio

5. Controllare se il sistema di comando
funziona come desiderato.

V*
mA

potenziale di rifer. segnali analogici

쓔

•

commutazione
segnale U*

REF1

4. come opzione collegare i seguenti
morsetti di segnalazione:
•
•

1 x 230 VAC / N / PE
monofase

}

9.5.1

X2
X3

PE

= morsetto di
schermatura

댷

= programmazione di
fabbrica

M
trifase
53520267

9.5.2

Note
Le funzioni dei morsetti di segnalazione e delle impostazioni dei riferimenti si possono
realizzare attraverso il pannello operatore FBG11B oppure attraverso un PC. Per un collegamento PC sono necessari il modulo frontale FSC11B e uno dei seguenti convertitori
di interfaccia: UWS21B / UWS11A / USB11A.
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9.6

Pannello operatore FBG11B
Assegnazione dei tasti e dei pittogrammi sul pannello operatore:

[1]

9007199348841739
[1] indicatore LED con programma IPOS avviato

9.6.1

Funzioni del pannello operatore
I tasti UP / DOWN / OUT / ENTER servono a gestire i menu, i tasti RUN e STOP/RESET
servono a comandare l'azionamento. La consegna del riferimento avviene tramite il
generatore del riferimento.
UP / DOWN selezionano i simboli e modificano i valori.

out

RUN
STOP

Enter

OUT / ENTER attivano e disattivano i simboli e i menu dei parametri.
RUN per avviare l'azionamento.
STOP/RESET resetta le anomalie e ferma l'azionamento.

RESET

STOP
RESET

Il tasto STOP/RESET ha priorità rispetto ad una abilitazione tramite morsetti o interfaccia. Quando si ferma un azionamento con il tasto STOP/RESET bisogna riabilitarlo
con il tasto RUN.

NOTA
Dopo la disinserzione della rete, premere il tasto STOP/RESET per annullare il
bloccaggio.
Dopo che si è verificata un'anomalia seguita da relativa reazione programmata eseguire
un reset con il tasto STOP/RESET. Di conseguenza, l'azionamento è bloccato e va abilitato con il tasto RUN. È possibile disattivare la funzione STOP con il parametro P760
impiegando FBG11B.
RUN

Quando si ferma l'azionamento con il tasto STOP/RESET lampeggia l'indicazione Stop
segnalando che bisogna abilitare l'azionamento con il tasto RUN.
Una volta copiato il set di parametri nel MOVITRAC® B anche l'unità viene arrestata.
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9.6.2

Impiego del pannello operatore integrato FBG11B
livello 1

livello 2
indicazione
velocità stato
convertitore

indicazione
rampa acc

out invio

modificare
rampa acc

invio

modificare/accettare
valore

indicazione
rampa dec

out invio

modificare
rampa dec

invio

modificare/accettare
valore

menu riferimento fisso
modo di modifica
selezione menu
rifer. fisso

out invio

out invio

invio

indicazione
riferimento
massimo

out invio

selezione menu
dei parametri

out invio

modifica velocità
massima [rpm]

invio

modificare/accettare
valore

modo di modifica

menu dei parametri
out invio

invio



selezione messa
in servizio set di
parametri 1

out invio

selezione messa
in servizio set di
parametri 2

out invio

selezione
salvataggio
dei dati

out invio

selezione
generatore del
riferimento FBG

out invio

modificare/accettare
valore

modificare/accettare
valore

menu messa in servizio motore 1

menu messa in servizio motore 2

menu salvataggio dei dati

generatore del riferimento FBG

indicazione
frequenza iniziale

indicazione
corrente d'uscita

9007199272928395
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Gestione menu

Il LED integrato nel simbolo si accende quando questo viene selezionato. Se si selezionano i simboli che rappresentano solo dei valori il valore corrente appare subito sul
display.

Modifica di
parametri

Una volta selezionato un simbolo ed azionato il tasto ENTER si può selezionare il parametro desiderato.
Per modificare il valore del parametro premere un'altra volta il tasto ENTER. Il LED e il
valore del relativo simbolo lampeggiano indicando che ora si può modificare il valore. Il
valore diventa attivo e non lampeggia più quando si preme una seconda volta il tasto
ENTER.

252

Indicazioni di stato

Se lo stato è "Azionamento abilitato" sul display appare la velocità effettiva calcolata.

Indicazione di
anomalia

Quando si verifica un'anomalia il display cambia e mostra il codice di anomalia lampeggiante, ad es. F-11 (lista delle anomalie nel cap. "Assistenza e lista delle anomalie").
Non è questo il caso se è attiva la messa in servizio.

Avvisi

Alcuni parametri non si possono modificare in tutti i modi di funzionamento. Se si tenta
di farlo ugualmente, sul display compare r-19 – r-32. Questa indicazione mostra un
codice corrispondente alla relativa azione, ad es. r-28 (necessario blocco unità). La
lista degli avvisi si trova nel cap. "Funzionamento".

Modifica del menu
dei parametri:
ridotto ↔ lungo

Il parametro P800 consente di passare dal menu ridotto al menu lungo e viceversa.
Nella descrizione del parametro e della lista dei parametri è indicato quali sono i parametri accessibili con il menu ridotto e il menu lungo.
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9.6.3

Messa in servizio con il pannello operatore FBG11B
livello 3

livello 1

selezione motore:
– motore DT/DV SEW

livello 2

– motore non SEW
out

out

Enter

out

Enter

invio

– motore SEW-DRS
– motore SEW-DRE
selezione modo operativo:
– curva caratteristica U/f
– U/f + frenatura DC
– VFC

out

invio

– VFC frenatura DC
– VFC funzione di aggancio
– VFC sollevamento
out

invio

out

invio

potenza in KW
HP = kW x 1,33

tensione motore V

out

invio

frequenza nominale motore Hz

(

out

invio

out

invio

velocità nominale motore
g/min

corrente nominale motore A

out

invio

out

invio

)

disponibile solo per messa
in servizio di motori non SEW
(motore = noSEW)
cos phi

funzionamento a 4Q

out

invio

numero motori per
azionamenti plurimotore

27021597782442891
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Dati necessari

Per una messa in servizio corretta sono necessari i seguenti dati:
•

tipo motore (motore SEW o altro motore)

•

dati del motore
– tensione e frequenza nominali
– inoltre, per i motori non SEW: corrente e potenza nominali, fattore di potenza
cosφ e velocità nominale

•
Attivazione della
messa in servizio

tensione nominale della rete

Presupposti:
•

azionamento "nessuna abilitazione": Stop

Quando si collega un motore più piccolo o più grande (al massimo una differenza pari
ad un tipo) bisogna selezionare il valore che si avvicina di più alla potenza nominale del
motore.
La messa in servizio completa è conclusa quando si ritorna al livello principale del menu
con il tasto OUT.
È possibile eseguire la messa in servizio solo con il set di parametri 1 del motore.

NOTA
La messa in servizio del motore SEW è progettata per i motori a quattro poli. Può risultare utile mettere in servizio motori SEW a 2 o 6 poli come motori non SEW.
Modo operativo U/f

L'impostazione standard per il modo operativo è U/f. Utilizzare questo modo operativo
quando non si hanno delle esigenze particolari per quanto riguarda la qualità della velocità e per le applicazioni che richiedono una frequenza di uscita superiore a 150 Hz.

Modo operativo
VFC

Mettere in servizio il convertitore di frequenza nel modo operativo VFC oppure VFC e
frenatura DC per ottenere:
•

una coppia elevata

•

un servizio continuo a basse frequenze

•

una compensazione precisa dello scorrimento

•

un comportamento più dinamico.

Per fare ciò, alla messa in servizio, selezionare nel punto P01 il modo operativo VFC
oppure VFC & frenatura DC.
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Messa in servizio
azionamento
plurimotore

Gli azionamenti plurimotore sono accoppiati meccanicamente fra di loro, ad es. trasmissione a catena con più motori.

Messa in servizio
azionamento di
gruppo

Gli azionamenti a gruppi sono disaccoppiati meccanicamente (ad es. diversi nastri trasportatori). In questo modo operativo il convertitore di frequenza opera senza compensazione dello scorrimento e con un rapporto U/f costante.

Attenersi alle istruzioni del manuale "Azionamenti plurimotore MOVIDRIVE®".

Attenersi alle istruzioni del manuale "Azionamenti plurimotore MOVIDRIVE®".
Messa in servizio
con momento di
inerzia del carico
elevato come per
pompe e ventole
9.6.4

La compensazione dello scorrimento è predisposta per un rapporto momento di inerzia
del carico / momento di inerzia motore inferiore a 10. Se il rapporto è maggiore e l'azionamento oscilla, bisogna ridurre la compensazione dello scorrimento ed eventualmente
impostarla addirittura a 0.

Modo manuale con generatore del riferimento FBG11B
Generatore del riferimento FBG11B del pannello operatore (modo manuale locale):
il LED
lampeggia
Gli unici parametri rilevanti nel modo operativo "FBG generatore di riferimento" sono:
•

P122 senso di rotazione FBG modo manuale

•

tasto RUN e "STOP/RESET"

•

generatore del riferimento (potenziometro)

Quando il generatore manuale del riferimento FBG è attivato, il simbolo lampeggia.
La velocità minima si può limitare con P301 velocità minima e la velocità massima con
il simbolo nmax.
Dopo che si è verificata un'anomalia si può eseguire un reset con il tasto STOP/RESET
attraverso morsetto oppure interfaccia. A reset avvenuto è di nuovo attivo il modo operativo "Generatore manuale del riferimento", l'azionamento continua a restare fermo.
L'indicazione Stop lampeggia per indicare che bisogna sbloccare l'azionamento con il
tasto RUN.
Il parametro P760 bloccaggio tasti RUN/STOP non è attivo nel modo operativo "Generatore manuale del riferimento".
Estraendo il pannello operatore FBG11B si provoca un arresto.
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9.7

Messa in servizio con pannello operatore DBG60B

9.7.1

Dati necessari
Per una messa in servizio corretta sono necessari i seguenti dati:
•

tipo motore (motore SEW o altro motore)

•

dati del motore
– tensione e frequenza nominali
– inoltre, per i motori non SEW: corrente e potenza nominali, fattore di potenza
cos φ e velocità nominale

•
9.7.2

tensione nominale della rete

Selezione della lingua
La figura che segue mostra i tasti necessari per selezionare la lingua desiderata.

[1]
[2]
[4]

[3]

247015051

[1]
[2]
[3]
[4]

tasto ↑
tasto OK
tasto ↓
tasto delle lingue

una voce di menu verso l'alto
conferma dell'immissione
una voce di menu verso il basso
per visualizzare una lista delle lingue disponibili

Quando si accende per la prima volta il DBG60B, oppure quando si attiva la modalità di
avvio, sul display appare per alcuni secondi questo testo:
SEW
EURODRIVE
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Segue il simbolo di selezione della lingua.

Per selezionare la lingua desiderata procedere come segue:

9.7.3

•

Premere il tasto delle lingue. Sul display appare una lista delle lingue disponibili.

•

Selezionare la lingua desiderata con i tasti ↑ / ↓.

•

Con il tasto "OK" confermare la lingua selezionata. Ora il testo del display appare
nella lingua selezionata.

Messa in servizio
La figura che segue mostra i tasti necessari per la messa in servizio.

[1]

[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

247163659

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

tasto ↑
tasto OK
tasto di contesto
tasto ↓
tasto ↔

[6]

tasto DEL
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una voce di menu verso l'alto
conferma dell'immissione
attivazione del menu di contesto
una voce di menu verso il basso
cambio di menu, modo di visualizzazione ↔ modo di editazione
interruzione o annullamento della messa in servizio
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9.7.4

Procedura per la messa in servizio

1. Dare il segnale "0" al morsetto X12:2 (DIØ1
"/ORARIO/STOP"), ad es. estraendo il blocco
morsetti dell'elettronica X12.

0.00rpm
0.000Amp
BLOCCO UNITÀ

2. Attivare il menu di contesto premendo il tasto
corrispondente.

MODO PARAM.
MODO VARIAB.
DISPLAY DI BASE

3. Con il tasto ↓ scorrere verso il basso fino a selezionare la voce di menu "MESS. IN SERV.".

MODO MANUALE
MESSA IN SERV.
COPIA IN DBG
COPIA IN MDX

4. Premere il tasto OK per avviare la messa in servizio.
Compare il primo parametro. Il cursore lampeggiante
sotto il numero del parametro indica che il pannello
operatore si trova nel modo di visualizzazione.

MESSA IN SERVIZ.
IN PREPARAZ

•

Premere il tasto ↔ per passare al modo di editazione. Il cursore lampeggiante scompare.

•

Con il tasto ↑ o ↓ selezionare "SET PARAM. 1"
oppure "SET PARAM. 2".

•

Premere il tasto OK per confermare la selezione.

•

Premere il tasto ↔ per tornare al modo di visualizzazione. Il cursore lampeggiante appare di nuovo.

•

Premere il tasto ↑ per selezionare il parametro
successivo.

C00*MESSA IN SERV.
SET PARAM. 1
SET PARAM. 2

5. Impostare il tipo di motore.

C22*MOTORI
MOTORE SINGOLO
IDENT. MOTORI
MOTORI DIVERSI

6. Impostare il modo operativo desiderato. Premere il
tasto ↑ per selezionare il parametro successivo.

C01*MODO OPERAT. 1
STANDARD U/f
VFC1

Per attivare la funzione di aggancio o la funzione di
sollevamento bisogna usare il modo operativo VFC.
a. Con la selezione del modo operativo STANDARD U/f:

C28*FRENATURA DC
NO
SÌ

b. Con la selezione del modo operativo VFC:
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C36*MODO OPER.
REGOL. VELOC.
SOLLEVAM.
FRENATURA DC
FUNZ. AGGANCIO
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7. Selezionare il tipo di motore. Se è collegato un motore
della SEW-EURODRIVE a 2 o a 4 poli selezionare il
motore giusto nella lista di selezione.

C02*TIPO MOTORE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2

Se è collegato un motore non SEW oppure un motore
SEW con più di 4 poli, selezionare nella lista di selezione "MOTORE NON SEW".

C02*TIPO MOTORE 1

Premere il tasto ↑ per selezionare il parametro
successivo.
8. Immettere la tensione nominale del motore (riportata
sulla targa dati del motore) per il tipo di collegamento
scelto.

MOTORE NON SEW
DT63K4/DR63S4

C03*
V
TENS. NOM. MOT. 1
+400.000

Esempio: targa dati 230Ö/400Õ50 Hz
Õcollegamento → immettere "400 V".
Öcollegamento / caratteristica 50 Hz → immettere
"230" V.
Öcollegamento / caratteristica con 87 HZ → anche in
questo caso immettere 230 V; tuttavia, dopo la messa
in servizio, impostare prima il parametro P302 "VELOCITÀ MAX 1" sul valore per 87 Hz. Fatto ciò, avviare
l'azionamento.
Esempio: targa dati 400Ö/690Õ50 Hz
È possibile solo il collegamento Ö → immettere "400 V".
Õcollegamento impossibile
Premere il tasto ↑ per selezionare il parametro successivo.
9. Immettere la frequenza nominale riportata sulla targa
dati del motore.

C04*
Hz
FREQ. NOM. MOT. 1
+50.000

Esempio: 230Ö/400Õ50 Hz
nel collegamento Õ e Ö immettere "50 Hz".
Premere il tasto ↑ per selezionare il parametro
successivo.
CON MOTORI SEW
10. Per i motori SEW a 2 e a 4 poli questi dati sono memorizzati e non devono essere immessi.

C47*FUNZ.4-QUADRAN.
NO
SÌ

CON MOTORI NON SEW
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10. Immettere i seguenti dati di targa del motore:
•

C10* corrente nominale del motore, fare attenzione al tipo di collegamento (Õ oppure Ö).

•

C11* potenza nominale motore

•

C12* fattore di potenza cos φ

•

C13* velocità nominale motore

C47*FUNZ.4-QUADRAN.
NO
SÌ

11. Immettere la tensione nominale della rete (C05* per
motore SEW, C14* per motori non SEW).

C05*
V
TENS. NOM. RETE 1
+400.000

11. Attivare il calcolo dei dati della messa in servizio con
"SÌ". Il calcolo dura alcuni secondi.

C06*CALCOLO
NO
SÌ

CON MOTORI SEW
12. Il calcolo viene eseguito. A calcolo avvenuto avviene
automaticamente il passaggio alla voce di menu
successiva.

C06*SALVA
NO
SÌ

CON MOTORI NON SEW
12. Con i motori non SEW per il calcolo è necessaria
un'operazione di misurazione del motore:
•

•

Il motore viene alimentato automaticamente.

13. Impostare "SALVA" su "SÌ". I dati (parametri del
motore) vengono copiati nella memoria non volatile
del MOVITRAC® B.

COPIA DATI
IN CORSO...

14. La messa in servizio è completata. Premere il tasto
DEL per tornare al menu di contesto.

MODO MANUALE
MESSA IN SERVIZ.
COPIA IN DBG
COPIA IN MC07B

15. Con il tasto ↓ scorrere verso il basso fino a selezionare la voce di menu "LASCIA".

IMP. UNITÀ
ESCI

16. Confermare con il tasto OK. Compare il display di
base.

0.00rpm
0.000Amp
BLOCCO UNITÀ

PERICOLO! Impostazioni errate dei parametri dovute a record di dati inadatti.
Morte o lesioni gravi.
– Assicurarsi che il record di dati copiato sia conforme all’applicazione.
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9.7.5

•

Riportare nella lista parametri le impostazioni dei parametri che sono state variate
rispetto alla programmazione di fabbrica.

•

Per i motori non SEW impostare il valore corretto del tempo di blocco del freno
(P732 / P735).

•

Per l'avviamento del motore fare riferimento alle istruzioni del cap. "Avviamento del
motore".

•

Con il collegamento Ö e la frequenza base 87 Hz impostare i parametri P302 / P312
"velocità massima 1/2" sul valore per 87 Hz.

Messa in servizio con curva caratteristica 87 Hz
Per la messa in servizio con curva caratteristica 87 Hz specificare i dati del motore nel
collegamento a triangolo. Dopo la messa in servizio impostare la velocità massima con
il parametro P302 e/o P312 sul valore per 87 Hz.

Esempio

9.7.6

Per un motore con velocità nominale di 1420 g/min, tensione nominale Un = 230/400 V,
frequenza nominale 50 Hz e messa in servizio nel collegamento a triangolo/caratteristica a 87 Hz, immettere i seguenti dati di messa in servizio:
tensione nominale motore

230 V

frequenza nominale del motore

50 Hz

velocità massima (velocità di base)

2470 g/min

Impostazione parametri
Per impostare i parametri procedere in questo ordine:
•

Richiamare il menu di contesto premendo il tasto. Nel menu di contesto selezionare
la voce "MODO PARAM.". Premere il tasto OK per confermare la selezione. Il cursore lampeggiante sotto il numero del parametro indica che il pannello operatore si
trova nel modo parametri.

•

Premere il tasto ↔ per passare al modo di editazione. Il cursore lampeggiante
scompare.

•

Utilizzare i tasti ↑ oppure ↓ per selezionare oppure impostare il valore parametro
corretto.

•

Premere il tasto OK per confermare la selezione o l'impostazione.

•

Premere il tasto ↔ per tornare al modo parametri. Il cursore lampeggiante appare di
nuovo.

•

Premere il tasto ↑ per selezionare il parametro successivo.
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9.7.7

Modo manuale
Con la funzione "Modo manuale" il convertitore di frequenza viene pilotato tramite il pannello operatore DBG60B (menu di contesto → modo manuale).
Gli ingressi binari, ad eccezione di un "/Blocco unità", sono inattivi per la durata del
modo manuale. Un ingresso binario "/Blocco unità" deve ricevere un segnale "1" affinché sia possibile avviare l'azionamento nel modo manuale.
Il senso di marcia non si stabilisce attraverso gli ingressi binari "Orario/Stop" oppure
"Antiorario/Stop", bensì selezionandolo tramite il pannello operatore DBG60B.
•

A questo scopo specificare la velocità desiderata e, utilizzando il tasto del segno (+/–),
il senso di rotazione (+ = orario / – = antiorario).

Il modo manuale resta attivo anche dopo un disinserimento e reinserimento della rete,
ma in questo caso il convertitore di frequenza è bloccato.
•

Con il tasto RUN si attivano l'abilitazione e l'avvio con nmin nel senso di rotazione
selezionato. Per aumentare oppure ridurre la velocità utilizzare i tasti ↑ e ↓.

NOTA
Quando si chiude il modo manuale sono attivi da subito i segnali sugli ingressi binari.
Un ingresso binario/blocco unità non va commutato "1"-"0"-"1". L'azionamento può
avviarsi in base ai segnali sugli ingressi binari e alle sorgenti di riferimento.
•

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale del motore.
Morte o lesioni gravi.
– Evitare un avvio accidentale del motore estraendo ad es. il blocco morsetti
dell'elettronica X12.
– A seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di
mettere in pericolo persone e macchine.
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9.8

Messa in servizio con PC e MOVITOOLS® MotionStudio
Avviare il MOVITOOLS® MotionStudio con il menu di avvio Windows:
Programmi / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x
Con il pulsante [Scan] è possibile elencare, con il MOVITOOLS® MotionStudio, tutte le
unità collegate gerarchicamente.

189003915

Ad esempio, cliccando con il tasto destro del mouse una delle unità si può eseguire la
messa in servizio. Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea.
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9.9

Consegna del riferimento esterna
Consegna del riferimento esterna
Comando tramite:
– morsetti
– interfaccia seriale
– potenziometro del riferimento collegato a AI11/AI12

9.9.1

Senso di rotazione di riferimento
Il senso di rotazione nominale si può specificare con:

9.9.2

•

"Orario/Stop" e "Antiorario/Stop" per P101 sorgente controllo = morsetti oppure P101
sorgente controllo = 3 Wire Control

•

la polarità del riferimento nella parola dei dati di processo per P101 Sorgente controllo = RS485 o SBUS e P100 sorgente controllo = RS485 o SBUS

Velocità di riferimento
La velocità di riferimento si può specificare con:
•

il generatore del riferimento, se P121 addizione FBG generatore rif. si trova su ON

•

P100 sorgente riferimento
– riferimenti fissi
– riferimenti fissi con ingresso analogico
– parola dei dati di processo di SBus o RS485
– potenziometro motorizzato

9.9.3

Abilitazione del senso di rotazione con RS485 o SBus
Sorgenti riferimento unipolari:
unipolare / rifer. fisso
potenziometro motorizzato / riferimento fisso
riferimento fisso + AI1
riferimento fisso * AI1
ingresso riferimento della frequenza / riferimento fisso

I morsetti ORARIO oppure ANTIORARIO determinano il senso di rotazione.
Sorgenti riferimento bipolari:
bipolare / riferimento
RS485 / riferimento fisso
SBus 1 / riferimento fisso

Il riferimento determina il senso di rotazione. Per l'abilitazione sono necessari i morsetti
ORARIO oppure ANTIORARIO.
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9.9.4

Messa in servizio per generatore del riferimento MBG11A
Non è possibile instaurare contemporaneamente la comunicazione fra MOVITRAC® B /
MBG11A e MOVITRAC® B / PC via RS485.
L'MBG11A è in grado di stabilire un riferimento per fino a 31 unità MOVITRAC® B
contemporaneamente.

Impostazione
parametri

I parametri che seguono vanno impostati in modo divergente dalla programmazione di
fabbrica nel MOVITRAC® B. Se per la parametrizzazione si usa un FBG11B impostare
il valore fra parentesi:
•

P100 sorgente riferimento: RS485 (2)

•

P101 sorgente controllo: RS485 (1)

•

P871 descrizione riferimento PO2: su "velocità %", quindi P876 abilitazione dati PO
su "sì"

Ora viene visualizzata la velocità: da –100 % a +100 % corrisponde a –nmax fino a
+nmax.
Morsetti d'ingresso

Impostazioni per
parola dei dati di
processo

I seguenti morsetti d'ingresso vanno alimentati con 24 V:
•

DI01 orario/stop: senso di rotazione positivo + negativo possibili selezionando segno
algebrico sull'MBG11A

•

DI03 abilitazione / stop

Se la parola dei dati di processo PO2 non viene modificata, anche l'MBG11B si può
utilizzare. In questo caso, la conversione è 1 % = 32 g/min. Ciò risulta dalla relazione
4000 hex = 100 % velocità. Il relativo valore si ricava dalle tabelle che seguono.
PO2 = velocità (parametrizzazione standard P871 = velocità)
Percentuale

Hex

Decimale

Velocità

1%

A4 hex

164 dec

32

10 %

666 hex

1638 dec

328

25 %

1000 hex

4096 dec

819,2

33 %

1555 hex

5461 dec

1092,3

50 %

2000 hex

8192 dec

1638,4

75 %

3000 hex

12288 dec

2457,6

100 %

4000 hex

16384 dec

3276,8

PO2 = velocità % (parametrizzazione standard P871 =velocità %)
Percentuale

Hex

Decimale

Velocità

1%

A4 hex

164 dec

n_max / 100

10 %

666 hex

1638 dec

n_max / 10

25 %

1000 hex

4096 dec

n_max / 4

33 %

1555 hex

5461 dec

n_max / 3

50 %

2000 hex

8192 dec

n_max / 2

75 %

3000 hex

12288 dec

n_max / 1.333

100 %

4000 hex

16384 dec

n_max
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9.10

Elenco dei parametri
Tutti i parametri che si possono visualizzare e modificare anche attraverso il pannello
operatore sono contrassegnati nella colonna "FBG" (pannello operatore) come segue:
selezione nel menu lungo (P800 = long)
selezione nel menu ridotto o nel menu lungo (P800 = short)
indicazione nel menu di pittogrammi del pannello operatore FBG11B
selezione nell'ambito della messa in servizio del motore FBG

Se esiste una possibilità di scelta la programmazione di fabbrica è evidenziata con
sottolineatura.
No.
0..

FBG

Indice
dec.

Campo / programmazione di fabbrica
Display

MOVITOOLS® MotionStudio

Valori visualizzati (si possono solo leggere)

00.

Valori di processo

000

8318

velocità (preceduta
da segno)

min–1

001

8501

display utente per
DBG11B

testo

002

8319

frequenza (preceduta da segno)

Hz

004

8321

corrente d'uscita
(valore complessivo)

% IN

005

8322

corrente attiva (preceduta da segno)

% IN

008

8325

tensione circuito
intermedio

V

009

8326

corrente di uscita

A

01.

Indicazioni di stato

010

8310

stato convertitore di
frequenza

testo

011

8310

stato di
funzionamento

testo

012

8310

stato di anomalia

testo

013

8310

set di parametri
attuale

set di parametri attuale

014

8327

temperatura del
dissipatore

°C

02.

Riferimenti analogici

020

8331

Ingresso analogico
AI

V

021

8332

ingresso analog. AI2
(opzionale)

V

03.

266
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Ingressi binari (vedi anche parametro P60)

030

8844

ingresso binario
DI00

reset anomalia

031

8335

ingresso binario
DI01

orario/stop (assegnazione fissa)

032

8336

ingresso binario
DI02

antiorario / stop
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No.

Indice
dec.

Nome

033

8337

ingresso binario
DI03

abilitazione / stop

034

8338

ingresso binario
DI04

n11 / n21

035

8339

ingresso binario
DI05

n12 / n22

039

8334

ingressi binari DI00
– DI05

indicazione globale degli ingressi binari

04.

FBG

Campo / programmazione di fabbrica
Display

MOVITOOLS® MotionStudio

Ingressi binari opzione (vedi anche parametro P60.)

040

ingresso binario
DI10

senza funzione

041

ingresso binario
DI11

senza funzione

042

ingresso binario
DI12

senza funzione

043

ingresso binario
DI13

senza funzione

044

ingresso binario
DI14

senza funzione

045

ingresso binario
DI15

senza funzione

046

ingresso binario
DI16

senza funzione

ingressi binari DI10
– DI15

indicazione globale degli ingressi binari

048
05.
051

8348

Uscite binarie (vedi anche parametro P62.)
8349

uscita binaria DO01

/Anomalia

052

8349

uscita binaria DO02

freno sbloccato

053

8349

uscita binaria DO03

pronto per l'esercizio

059

8349

uscite binarie DO01
– DO03

indicazione globale delle uscite binarie

07.

Dati dell'unità

070

8301

tipo unità

testo

071

8361

corrente nominale di
uscita

A

073

8362

modulo frontale

073

8364

firmware modulo
frontale

076

8300

firmware unità base

codice e versione

–

firmware DBG

solo in DBG60B

077
08.
080 – 084

Memoria anomalie
8366 –
8370

anomalia t-0 – t-4
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No.
09.
090

268

FBG

Indice
dec.

Nome

Campo / programmazione di fabbrica
Display

MOVITOOLS® MotionStudio

Diagnosi bus
8451

configurazione PD

091

8452

tipo bus di campo

092

8453

baud rate bus di
campo

093

8454

indirizzo bus di
campo

094

8455

riferimento PO 1

hex

095

8456

riferimento PO 2

hex

096

8457

riferimento PO 3

hex

097

8458

valore reale PI 1

hex

098

8459

valore reale PI 2

hex
hex

099

8460

valore reale PI 3

–

10497.1

stato bus

10497.3

identificazione unità

1..

Riferimenti / generatori di rampa (su FBG solo set di parametri 1)

10.

Selezione riferimento / ingresso di frequenza

100

8461

sorgente rifer.

0
1
2
4
6
7
8
9
10
11
14

bipolare / riferimento fisso
unipolare / riferimento fisso
RS485 / riferimento fisso
potenziometro motorizzato / riferimento fisso
riferimento fisso + AI1
riferimento fisso * AI1
MASTER SBus1
MASTER-RS485
SBus 1 / riferimento fisso
ingresso rif. della frequenza / rif. fisso
bipolare AI2 / riferimento fisso

101

8462

sorgente controllo

0
1
3
4

morsetti
RS485
SBus 1
3 Wire Control

102

8840

fattore di scala
frequenza

0,1 – 10 – 120,00 kHz

103

10247.15

riferimento FI1

0
1

104

10247.10

riferimento velocità
rif. nrif.

0 – 3000 – 6000 min–1

105

10416.1

riconoscimento
rottura filo

0
2
4
7

nmax
nrif.

nessuna reazione
stop immediato / anomalia
stop rapido / anomalia
stop rapido / avviso

106

10247.11

FI1 curva caratt. x1

0 – 100 %

107

10247.12

FI1 curva caratt. y1

–100 % – 0 – +100 %

108

10247.13

FI1 curva caratt. x2

0 – 100 %

109

10247.14

FI1 curva caratt. y2

–100 % – 0 – +100 %
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No.
11.

FBG

Indice
dec.

Nome

Campo / programmazione di fabbrica
Display

MOVITOOLS® MotionStudio
10 V, riferimento velocità massima
0 – 20 mA, riferimento velocità massima
4 – 20 mA, riferimento velocità massima
0 – 10 V, riferimento n
0 – 20 mA, riferimento n
4 – 20 mA, riferimento n

Ingresso analogico 1 ((0 – 10 V)

112

8465

AI1 modo operativo

1
5
6
7
8
9

116

10247.6

AI1 curva caratt. x1

0 – 100 %

117

10247.7

AI1 curva caratt. y1

–100 % – 0 – +100 %

118

10247.8

AI1 curva caratt. x2

0 – 100 %

10247.9

AI1 curva caratt. y2

–100 % – 0 – +100 %

119
12.

Ingresso analogico AI2 / generatore di riferimento FBG (opzionale)

120

8469

AI2 modo operativo

0 senza funzione
1 0 – ±10 V + riferimento
2 0 – 10 V limitazione di corrente

121

8811

addizione generatore del riferimento
FBG

0 off
1 on
2 on (senza riferimento fisso)

122

8799

senso di rotazione
FBG modo manuale

0 unipolare orario
1 unipolare antiorario
2 bipolare orario e antiorario

126

10247.1

AI2 curva caratt. x1

–100 % – 0 – +100 % (–10 V – 0 – +10 V)

127

10247.2

AI2 curva caratt. y1

–100 % – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

128

10247.3

AI2 curva caratt. x2

–100 % – 0 – +100 % (–10 V – 0 – +10 V)

10247.4

AI2 curva caratt. y2

–100 % – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

129
13. / 14.

Rampe velocità 1 / 2

130 / 140

8807 / 9264 rampa t11 / t21 acc

131 / 141

8808 / 9265 rampa t11 / t21 dec. 0,1 – 2 – 2000 s

134 / 144

8474 / 8482 rampa t12 / t22

135 / 145

8475 / 8483 curva S t12 / t22

136 / 146

8476 / 8484 rampa di stop
t13 / t23

139 / 149

8928 / 8929 controllo rampa 1 / 2

15.

0,1 – 2 – 2000 s
0,1 – 10 – 2000 s
0
1
2
3

off
debole
medio
forte

0,1 – 2 – 20 s
0 SÌ
1 NO

Potenziometro motorizzato

150

8809

rampa t3 acc = dec

0,2 – 20 – 50 s

152

8488

salva ultimo
riferimento

oFF
on
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No.
16. / 17.

FBG

Indice
dec.

Campo / programmazione di fabbrica
MOVITOOLS® MotionStudio

Display

Riferimenti fissi

160 / 170

8489 / 8492 riferimento interno
n11 / n21

0 – 150 – 5000 min–1

161 / 171

8490 / 8493 riferimento interno
n12 / n22

0 – 750 – 5000 min–1

162 / 172

8491 / 8494 riferimento interno
n13 / n23

0 – 1500 – 5000 min–1

163 / 173

8814 / 8817 n11/n21 regolatore
PI

0 – 3 – 100 %

164 / 174

8815 / 8818 n12/n22 regolatore
PI

0 – 15 – 100 %

165 / 175

8816 / 8819 n13/n23 regolatore
PI

0 – 30 – 100 %

2..

Parametri del regolatore

25.

Regolatore PI

250

8800

regolatore PI

251

8801

guadagno PI

0 – 1 – 64

252

8802

componente I

0 – 1 – 2000 s

3..

0 Off
1 normale
2 invertito

Parametri motore (su FBG solo set di parametri 1)

30. / 31.

Limitazioni 1 / 2

300 / 310

8515 / 8519 velocità avvio/stop
1/2

0 – 150 min–1

301 / 311

8516 / 8520 velocità minima
1 /2

0 – 15 – 5500 min–1

302 / 312

8517 / 8521 velocità massima
1/2

0 – 1500 – 5500 min–1

303 / 313

8518 / 8522 limite di corrente
1/2

0 – 150 % IN

32. / 33.
320 / 330

Compensazione del motore 1 / 2
8523 / 8528 compensazione
autom. 1 / 2

oFF
on

321 / 331

8524 / 8529 boost 1 / 2

0 – 100 %

322 / 332

8525 / 8530 compensazione IxR
1/2

0 – 100 %

323 / 333

8526 / 8531 tempo
premagnetizz. 1 / 2

0–2s

324 / 334

8527 / 8532 compensazione
scorrimento 1 / 2

0 – 500 min–1

34.

270

Nome

off
on

Controllo UL IN

340

8533

protezione motore 1 OFF / ON ASINCRONO / ON SERVO

341

8534

tipo di
raffreddamento 1

342

8535

protezione motore 2 OFF / ON ASINCRONO / ON SERVO

343

8536

tipo di
raffreddamento 2

345 / 346

9114 / 9115 controllo IN UL 1 / 2

AUTOVENTILAZ. / VENTILAZ. AUSIL.

AUTOVENTILAZ. / VENTILAZ. AUSIL.
0,1 – 500 A
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No.

FBG

Indice
dec.

Nome

Campo / programmazione di fabbrica
Display

4..

Segnalazioni di confronto

40.

Segnalazione di confronto velocità

MOVITOOLS® MotionStudio

400

8539

valore di confronto
velocità

0 – 750 – 5000 min–1

401

8540

isteresi

0 – 100 – +500 min–1

402

8541

tempo di ritardo

0–1–9s

403

8542

segnalazione = "1"
con

0
1

43.

n < nrif
n > nrif

Segnalazione di confronto corrente

430

8550

valore di riferimento
corrente

0 – 100 – 150 % IN

431

8551

isteresi

0 – 5 – 30 % IN
0–1–9s

432

8552

tempo di ritardo

433

8553

segnalazione "1" per 0
1

44.

I < Irif
I > Irif

Segnalazione Imax

440

8554

isteresi

0 – 5 – 50 % IN

441

8555

tempo di ritardo

0–1–9s

442

8556

segnalazione "1" per 0
1

45.

I < Imax
I > Imax

Segnalazione di confronto regolatore PI

450

8813

riferimento valore
reale PI

0,0 – 100,0 %

451

8796

segnalazione = "1"
con

0
1

5..

Funzioni di controllo (su FBG solo set di parametri 1)

50.

Dispositivi di controllo velocità 1 / 2

500 / 502

8557 / 8559 dispositivo di controllo velocità 1 / 2

501 / 503

8558 / 8560 tempo di ritardo 1 / 2 0 – 1 – 10 s

54.

0
3

valore reale PI < rif. PI
valore reale PI > rif. PI

off
motorico / generatorico

Controlli riduttore / motore

540

9284

reazione vibrazione
azionamento /
avviso

1

visualizzazione anomalia

541

9285

reazione vibrazione
azionamento /
anomalia

7

stop rapido / avviso

542

9286

reazione invecch.
olio / anomalia

1

visualizzazione anomalia

543

9287

reazione invecchiamento olio / avviso

1

visualizzazione anomalia

544

9288

invecchiamento olio
/ sovratemperatura

1

visualizzazione anomalia

545

9289

1
invecchiamento
olio/segnalazione di
pronto

visualizzazione anomalia

549

9290

risposta usura freno 1

visualizzazione anomalia
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No.
56.

FBG

Indice
dec.

Campo / programmazione di fabbrica
MOVITOOLS® MotionStudio

Display

Limitazione di corrente motore Ex e

560

9293

limite di corrente
motore Ex e

ON / OFF

561

9294

frequenza A

0 – 5 – 60 Hz

562

9295

limite di corrente A

0 – 50 – 150 %

563

9296

frequenza B

0 – 10 – 104 Hz

564

9297

limite di corrente B

0 – 80 – 200 %

565

9298

frequenza C

0 – 25 – 104 Hz

566

9299

limite di corrente C

0 – 100 – 200 %

567

10247.20

frequenza D

0 – 50 – 104 Hz

10247.21

limite di corrente D

0 – 100 – 200 %

568
57.

protezione motore

570

10247.22

frequenza E

0 – 87 – 104 Hz

571

10247.23

limite di corrente E

0 – 100 – 200 %

6..

Assegnazione dei morsetti

60.

Ingressi binari

601

8336

assegnazione
ingresso binario
DI02

602

8337

assegnazione
ingresso binario
DI03

603

8338

assegnazione
ingresso binario
DI04

604

8339

assegnazione
ingresso binario
DI05

608

8844

assegnazione
ingresso binario
DI00

61.

272

Nome

Opzione ingressi
binari

610

8340

assegnazione
ingresso binario
DI10

611

8341

assegnazione
ingresso binario
DI11

612

8342

assegnazione
ingresso binario
DI12

613

8343

assegnazione
ingresso binario
DI13

614

8344

assegnazione
ingresso binario
DI14

615

8345

assegnazione
ingresso binario
DI15

616

8346

assegnazione
ingresso binario
DI16

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
19:
20:
26:
27:
28:
29:
30:
33:
34:
35:
36:

senza funzione
abilitazione / stop (progr. di fabbrica DI03)
orario / stop
antiorario / stop (progr. di fabbrica DI02)
n11 / n21 (progr. di fabbrica DI04)
n12 / n22 (progr. di fabbrica DI05)
n13 = n11 + n12
commutazione riferimento fisso
commutazione set parametri
commutazione rampa
potenziometro motorizzato acc.
potenziometro motorizzato dec.
/anomalia esterna
reset anomalia (progr. di fabbrica DI00)
marcia libera slave
accettazione riferimento attiva
segnalazione TF (solo per DI05)
vibrazione/avviso
vibrazioni / anomalia
usura freno
blocco unità
invecchiamento olio/avviso
invecchiamento olio/anomalia
invecchiamento olio / sovratemperatura
invecchiamento olio / pronto
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0

No.
62.

FBG

Indice
dec.

Nome

MOVITOOLS® MotionStudio

Display

Uscite binarie

620

8350

assegnazione uscita
binaria DO01

621

8351

assegnazione uscita
binaria DO02

622

8916

assegnazione uscita
binaria DO03

64.

Campo / programmazione di fabbrica

8
9
11
12
13
21
22
23
24
27
30
31

senza funzione
/anomalia (progr. di fabbrica DO01)
pronto per l'esercizio (progr. di fabbrica DO03)
stadio finale on
campo rotante on
freno sbloccato (progr. di fabbrica DO02 /
non con DO03)
set di parametri
segnalazione di confronto velocità
segnalazione confronto valore nominale/reale
segnalazione di confronto corrente
segnalazione Imax
uscita IPOS
/anomalia IPOS
riferimento valore reale regolatore PI
limite di corrente Ex e attivo
stop di sicurezza
avviso Ixt
anomalia Ixt

0
1
2
3
4
5
6
7
11
12

senza funzione
ingresso generatore di rampa
velocità di rif.
velocità effettiva
frequenza reale
corrente di uscita
corrente attiva
utilizzazione dell'unità
velocità effettiva (preceduta da segno)
frequenza effettiva (preceduta da segno)

0
1
2
3
4
5

Uscite analogiche AO1 (opzionale)

640

8568

uscita analogica
AO1

641

10248.5

riferimento AO1

0 3000 min–1, 100 Hz, 150 %
1 nmax
2 nrifer.nom

642

8570

AO1 modo operativo

0
2
3
4

646

10246.1

AO1 curva caratt. x1 –100 % – 0 – +100 %

647

10246.2

AO1 curva caratt. y1 –100 – 100 %

648

10246.3

AO1 curva caratt. x2 –100 % – 0 – +100 %

649

10246.4

AO1 curva caratt. y2 –100 – 100 %

7..
70.
700 / 701

71.
710 / 711
72.

senza funzione
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10 V

Funzioni di comando (su FBG solo set di parametri 1)
Modi operativi 1 / 2
8574 / 8575 modo operativo 1 / 2

0
2
3
4
21
22

VFC
VFC & sollevamento
VFC & frenatura DC
VFC & funzione di aggancio
curva caratteristica U/f
U/f & frenatura DC

Corrente di arresto 1 / 2
8576 / 8577 corrente di arresto
1/2

0 – 50 % Imot

Funzione stop riferimento 1 / 2
8578 / 8581 funzione stop
riferimento 1 / 2

721 / 724

8579 / 8582 riferimento stop 1 / 2 0 – 30 – 500 min–1

722 / 725

8580 / 8583 offset di avvio 1 / 2
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off
on

720 / 723

0 – 30 – 500 min–1
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No.
73.

FBG

Nome

Campo / programmazione di fabbrica
MOVITOOLS® MotionStudio

Display

Funzione del freno 1 / 2

731 / 734

8749 / 8750 tempo di sblocco
freno 1 / 2

0–2s

732 / 735

8585 / 8587 tempo di blocco
freno 1 / 2

0–2s

74.

Mascheramento velocità

740 / 742

8588 / 8590 centro
mascheramento
1/2

0 – 1500 – 5000 min–1

741 / 743

8589 / 8591 larghezza
mascheramento
1/2

0 – 300 min–1

75.

Funzione master-slave

750

8592

riferimento slave

751

8593

riferimento slave
cambiamento di
scala

76.

Comando manuale

760

8798

77.

0
1
2
3

master-slave off
velocità RS485
velocità SBus
velocità RS485 + SBus
1, 00

oFF
on

Off
On

funzione di risparmio oFF
d'energia
on

Off
On

bloccaggio tasti
RUN/STOP/RESET

Funzione di risparmio d'energia

770

274

Indice
dec.

8925

8..

Funzioni dell'unità (su FBG solo set di parametri 1)

80.

Setup

800

–

menu ridotto

LonG
short

801

–

lingua DBG

802

8594

programmazione di
fabbrica

no
ore
ALL
nEMA

No
standard
stato di consegna
stato di consegna NEMA

803

8595

blocco parametri

oFF
on

Off
On

804

8596

reset dati statistici

–

nessuna azione
memoria anomalie

805

8660

tensione nominale
della rete

50 – 500 V

806

–

copia DBG →
MOVITRAC® B

Sì
No

807

–

copia MOVITRAC® B
→ DBG

sì
no

808

10204.3

tensione di uscita
24 V

Off
On

Off
On

809

10204.1

abilitazione IPOS

–

Off
On

81.

Comunicazione seriale

810

8597

indirizzo RS485

0 – 99

811

8598

indirizzo di gruppo
RS485

100 – 199
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0

No.

Indice
dec.

Nome

812

8599

tempo timeout
RS485

0 – 650 s

819

8606

intervallo timeout
bus campo

indicazione tempo timeout bus di campo

82.

Modo frenatura 1 / 2

820 / 821
83.

FBG

8607 / 8608 funzionamento a
4 quadranti 1 / 2

oFF
On

Off
On

Reazioni all'anomalia
8609

reazione morsetto
"anomalia esterna"

833

8612

reazione timout
RS485

836

8615

reazione timeout
SBus

2 stop immediato / anomalia
4 stop rapido / anomalia (progr. di fabbrica P830)
7 stop rapido / avvertenza (progr. di fabbrica P833 /
P836)

Azione del reset

840

8617

reset manuale

841

8618

autoreset

842

8619

tempo restart

85.

MOVITOOLS® MotionStudio

Display

830

84.

Campo / programmazione di fabbrica

Sì
No
Off
On

Off
On
1 – 3 – 30 s

Fattore di scala valore reale velocità

850

8747

fattore di scala
numeratore

1 – 65535 (impostabile solo con SHELL)

851

8748

fattore di scala
denominatore

1 – 65535 (impostabile solo con SHELL)

852

8772 / 8773 unità utente

853

9312

86.

testo
0 velocità
1 velocità scalata

velocità scalata FBG

Modulazione 1 / 2

860 / 861

8620 / 8621 frequenza PWM
1/2

4
8
12
16

4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

862 / 863

8751 / 8752 PWM fissa 1 / 2

on
oFF

on
off
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0

No.
87.

Indice
dec.

Nome

Campo / programmazione di fabbrica
Display

MOVITOOLS® MotionStudio

Parametrizzazione dati di processo

870

8304

descrizione riferimento PO1

871

8305

descrizione riferimento PO2

872

8306

descrizione riferimento PO3

873

8307

descrizione valore
reale PI1

874

8308

descrizione valore
reale PI2

875

8309

descrizione valore
reale PI3

876

8622

abilitazione dati PO

88.

276

FBG

0
1
5
8
9
10
11
12
13

nessuna funzione (progr. di fabbrica P872)
velocità di riferimento (progr. di fabbrica P871)
velocità max.
rampa
parola di comando 1 (progr. di fabbrica P870)
parola di controllo 2
velocità di riferimento %
IPOS dati PO
riferimento regolatore PI %

0
1
2
3
6
7
8
9
10

senza funzione
velocità reale (progr. di fabbrica P874)
corrente di uscita (progr. di fabbrica P875)
corrente attiva
parola di comando 1 (progr. di fabbrica P873)
parola di stato 2
velocità reale %
dati PI IPOS
valore reale regolatore PI %

No
Sì

No
Sì

Comunicazione seriale SBus

880

8937

protocollo SBus

0 / MOVILINK
1 / CANopen

881

8600

indirizzo SBus

0 – 63

882

8601

indirizzo di gruppo
SBus

0 – 63

883

8602

tempo timeout SBus 0 – 650 s

884

8603

baud rate SBus

125
250
500
1000

886

8989

CANopen indirizzo

1 – 2 – 127

125 kbaud
250 kbaud
500 kbaud
1 Mbaud
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10.1

Salvataggio dei dati

10.1.1 Salvataggio dei dati con FBG11B
Con il pannello operatore FBG11B i dati dei parametri si possono salvare trasferendoli dal
MOVITRAC® B al pannello operatore oppure dal pannello operatore al MOVITRAC® B.
Controllare che il record di dati desiderato venga copiato nel convertitore di frequenza.
Salvataggio dei dati con FBG11B
livello 2

livello 1

livello 3
Enter

avviare
caricamento

selezione
salvataggio dei dati



out Enter

Enter

dati dei parametri di
FBG11B  MOVITRAC® B
Enter

avviare
salvataggio

Enter

dati dei parametri di
MOVITRAC® B  FBG11B
25352587

MOVITRAC®

Dopo avere copiato i dati il
B è bloccato. Lo stato di disabilitazione è indicato da uno STOP lampeggiante nell'indicazione di stato. Il LED di stato giallo inoltre
lampeggia lentamente.
È possibile disattivare il blocco adottando una delle seguenti misure:
•

Premere il tasto RUN sul FBG11B.

•

Disinserire la rete, attendere 10 secondi e quindi inserirla nuovamente.

10.1.2 Salvataggio dei dati con DBG60B
Copiare il set di parametri da MOVITRAC® B nel pannello operatore DBG60B. Si hanno
le seguenti possibilità:
•

nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN DBG". Confermare con il tasto
OK. Il set di parametri viene copiato dal MOVITRAC® B nel DBG60B.

•

Nel menu di contesto selezionare la voce "MODO PARAM.". Selezionare il parametro P807 copia MOVITRAC® B → DBG. Il set di parametri viene copiato dal
MOVITRAC® B al DBG60B.

10.1.3 Salvataggio dei dati con UBP11A
Copiare il set di parametri dal MOVITRAC® B nel modulo di parametrizzazione
UBP11A. Per fare ciò, sull'estremità inferiore del modulo premere il tasto che si può premere solo con un oggetto appuntito.
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10.1.4 Salvataggio dei dati con MOVITOOLS® MotionStudio
Quando si trasferíscono con MOVITOOLS® MotionStudio i dati al convertitore di frequenza MOVITRAC® B, alla fine bisogna abilitare il convertitore di frequenza come
segue:
•

selezionare l'unità nella rete

•

aprire il menu di contesto con il tasto destro del mouse

•

selezionare il menu [RUN/STOP via software keypad] [1]

•

selezionare nel software keypad [RUN] [2]

[1]

[2]

421623307

10.2

Codici di ritorno (r-19 – r-38)
Codici di ritorno all'immissione/modifica di un parametro dell'unità nel FBG11B:

278

No.

Designazione

Significato

18

solo accesso in lettura

Il parametro non può essere modificato.

19

blocco parametri attivato

non si possono modificare i parametri

20

programmazione di fabbrica in
corso

non si possono modificare i parametri

23

manca la scheda opzionale

manca la scheda opzionale necessaria per questa
funzione

27

manca la scheda opzionale

manca la scheda opzionale necessaria per questa
funzione

28

richiesto blocco unità

richiesto blocco unità

29

valore non ammesso per il
parametro

•
•

32

abilitazione

la funzione non è eseguibile nello stato di ABILITAZIONE

34

errore nell'esecuzione

•
•

38

FBG11B record di dati errato

il record di dati salvato non è adatto all'unità

valore non ammesso per il parametro
selezione del modo manuale FBG non ammessa
perché è attivo il modo manuale PC

errore durante memorizzazione nell'FBG11B
messa in servizio con FBG non avvenuta;
eseguire la messa in servizio con MotionStudio
oppure selezionare di nuovo il motore
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Indicazioni di stato

10.3.1 Unità base / pannello operatore FBG11B
Le indicazioni di stato sull'unità sono le seguenti:
Stato

Indicazione (opzion. con
pannello operatore
FBG11B)

LED di stato codice di
lampeggio nell'unità base

stato unità (byte
high nella parola
di stato 1)

"ABILITAZ."

velocità

verde, a luce fissa

4

"ABILITAZIONE" su limitaz.
di corrente

velocità lampegg.

verde, lampeggio veloce

"CORRENTE DI ARRESTO"

dc

verde, lampeggio lento

3

"NESSUNA ABILIT."

Stop

giallo, a luce fissa

2

"PROGR. FABBRICA"

SEt

giallo, lampeggio veloce

8

"BLOCCO UNITÀ"

oFF

giallo, lampeggio veloce

1

"Servizio 24 V"

24U lampeggiante

giallo, lampeggio lento

0

U lampeggiante o 24U
lampeggiante

giallo, lampeggio lento

17

Modo manuale FBG attivo o
convertitore di frequenza
fermato con il tasto STOP

pittogramma del modo
manuale FBG oppure "Stop"
lampeggiante

giallo, acceso a lungo, spento
per poco

Timeout

anomalie 43 / 47

lampeggio verde/giallo

Copia

anomalia 97

lampeggio rosso/giallo

Anomalia di sistema

anomalie 10 / 17 – 24 / 25 / rosso, a luce fissa
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Sovratensione / mancanza di
fase

anomalie 4 / 6 / 7

rosso, lampeggio lento

Sovraccaricabilità

anomalie 1 / 3 / 11 / 44 / 84

rosso, lampeggio veloce

"SAFETY

STOP"1)

Controllo

anomalie 8 / 26 / 34 / 81 / 82 rosso, lampeggio doppio

Protezione motore

anomalie 31 / 84

rosso, lampeggio triplo

1) "U" lampeggiante (stato 17) se sulla rete, "24U" lampeggiante (stato 0) se nel funzionamento ausiliario.

•

AVVERTENZA! Interpretazione errata dell’indicazione U = "safety stop" attiva.
Morte o lesioni gravi.
– L'indicazione U = "safety stop" non opera in funzione della sicurezza e non si
deve utilizzare per motivi di sicurezza.
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Cause del blocco
unità (OFF)

Le possibili cause del blocco unità (OFF) sono:
•

morsetti di ingresso binari (DI00, DI02 – DI05) programmati su blocco unità e attivi.

•

Blocco unità causato da modo manuale PC tramite MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Blocco unità provvisorio: si attiva quando al cambiamento del parametro P100 sorgente riferimento si instaura direttamente un'abilitazione. Il blocco unità provvisorio
si cancella non appena viene resettato il segnale di abilitazione.

•

Blocco unità impostato tramite parola di controllo IPOS H484.

10.3.2 Stato degli ingressi binari / delle uscite binarie
I seguenti parametri sono disponibili nel menu dei parametri come parametri di visualizzazione:
•

P039 ingressi binari unità base

•

P048 opzione ingressi binari

•

P059 uscite binarie

L'indicazione di stato viene visualizzata in modo binario. Ad ogni ingresso binario o
uscita binaria sono assegnati 2 segmenti sovrapposti dell'indicatore a 7 segmenti. Il segmento in alto è acceso se sono impostati o l'ingresso binario o l'uscita binaria e il segmento in basso se l'ingresso o l'uscita binari non sono impostati. Entrambi gli indicatori
a 7 segmenti indicano se P039 (di = ingressi binari unità base), P048 (dI = ingressi binari
opzione) o P059 (do = uscite binarie) vengono emessi.
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083

Se non è disponibile nessun FIO21B con ingressi binari, l'indicazione è dl - - -.
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Pannello operatore DBG60B

10.4.1 Display di base
0.00rpm
0.000Amp
BLOCCO UNITÀ

Display con /BLOCCO UNITÀ = "0".

0.00rpm
0.000Amp
NESSUNA ABILIT.

Display con convertitore di frequenza non abilitato
("ABILIT./STOP" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
ABILITAZ. (VFC)

Display quando il convertitore di frequenza è abilitato.

NOTA 6:
VAL. TROPPO ALTO
(DEL)=quit
ANOMALIA
9
MESSA IN SERV.
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10.4.2 Messaggi informativi
Messaggi informativi del DBG60B (durano circa 2 s) oppure in MOVITOOLS® MotionStudio/SHELL (il messaggio può essere confermato):
No. Testo DBG60B/SHELL

Descrizione

1

IND. NON CORRETTO

Indice indirizzato tramite interfaccia non disponibile.

2

NON IMPLEMENTATO

3

VAL. SOLA LETTURA

Si è tentato di modificare un valore di sola lettura.

4

PARAM. BLOCCATO

Blocco parametri P803 = "ON", il parametro non è modificabile.

5

SETUP ATTIVO

Si è tentato di modificare dei parametri mentre era attiva la
programmazione di fabbrica.

6

VAL. TROPPO ALTO

Si è tentato di immettere un valore troppo alto.

7

VAL. TROPPO BASSO

Si è tentato di immettere un valore troppo basso.

8

MANCA SCHEDA NEC

Manca la scheda opzionale necessaria per la funzione selezionata.

10

SOLO MEDIANTE ST1

Il modo manuale deve essere completato tramite X13:ST11/ST12
(RS485).

11

SOLO TERMINAL

Il modo manuale deve essere completato tramite TERMINAL
(DBG60B o UWS21B).

12

NON ACCESSIBILE

Accesso vietato al parametro selezionato.

13

MANCA BLOC. UNITÀ

Per la funzione selezionata impostare il morsetto DIØØ "/Blocco unità" = "0".

14

VAL. NON VALIDO

Si è tentato di immettere un valore non valido.

16

PARAM. NON SALVATO

Overflow buffer EEPROM, dovuto ad. es. ad accessi di scrittura ciclici.
Il parametro viene salvato nella EEPROM e non è protetto da perdite
derivanti da RETE OFF.

17

CONVERTITORE DI
FREQUENZA ABILITATO

•
•
•

Si è tentato di eseguire una funzione non implementata.
È stato selezionato un servizio di comunicazione inadeguato.
Modo manuale selezionato con interfaccia non ammessa
(ad es. bus di campo).

-

--

•

282

•

Il parametro da modificare può essere impostato solo nello stato
"BLOCCO UNITÀ".
Si è tentato di passare al modo manuale durante il funzionamento
attivo.
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10.4.3 Funzioni del pannello operatore DBG60B
Assegnazione tasti
DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

[9]

[7]

[8]

247460747

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Funzione di copia
del DBG60B

tasto STOP
tasto ↑
tasto RUN
tasto OK
tasto di contesto
tasto ↓
tasto .
tasto ±
tasto 0 – 9
tasto ↔
tasto delle lingue
tasto DEL

stop
freccia su, ad una voce di menu verso l'alto
avvio
OK, conferma dell'immissione
attivazione del menu di contesto
freccia giù, ad una voce di menu verso il basso
punto decimale
cambio del segno algebrico
cifre 0 – 9
cambio menu
selezione lingua
cancellazione dell'ultima immissione

Con il pannello operatore DBG60B si possono copiare interi set di parametri da un
MOVITRAC® B a altri MOVITRAC® B. Procedere come segue:
•

Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN DBG". Confermare con il tasto OK.

•

A copia avvenuta, inserire il pannello operatore nell'altro convertitore di frequenza.

•

Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN MC07B". Confermare con il
tasto OK.
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Pannello operatore DBG60B

Modo parametri
DBG60B

284

Per selezionare i parametri nel modo parametri procedere come segue:
1. Attivare il menu di contesto premendo il tasto corrispondente . La prima voce è il "MODO PARAM.".

MODO PARAM.
MODO VARIAB.
DISPLAY DI BASE

2. Attivare il MODO PARAM. premendo il tasto OK.
Viene visualizzato il primo parametro P000 "VELOCITÀ". Con il tasto ↑ o ↓ selezionare i principali gruppi
di parametri da 0 a 9.

P 000
VELOCITÀ

3. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare il gruppo principale
di parametri desiderato. Il cursore lampeggiante
si trova sotto il numero del gruppo principale di
parametri.

P 1.. RIFERIM/
GENERATORI RAMPA

4. Nel gruppo principale di parametri premere il tasto OK
per attivare la selezione del sottogruppo di parametri.
Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione
verso destra.

P 1.. RIFERIMENTI/
GENERATORI RAMPA

5. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare il sottogruppo di
parametri desiderato. Il cursore lampeggiante si trova
sotto il numero del sottogruppo di parametri.

\ 13. RAMPE
VELOCITÀ 1

6. Nel sottogruppo di parametri premere il tasto per
attivare la selezione dei parametri. Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione verso destra.

\ 13. RAMPE
VELOCITÀ 1

7. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare il parametro desiderato. Il cursore lampeggiante si trova sotto la 3ª cifra
del numero del parametro.

\ 132
s
T11 ACC ANTIORAR
+0.13
BLOCCO UNITÀ

8. Premere il tasto OK per attivare il modo di impostazione per il parametro selezionato. Il cursore si trova
sotto il valore del parametro.

\ 132
s
T11 ACC ANTIORAR
+0.13_
BLOCCO UNITÀ

9. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare il valore del
parametro desiderato.

\ 132
s
T11 ACC ANTIORAR
+0.20_
BLOCCO UNITÀ

upm
+0.0

BLOCCO UNITÀ

BLOCCO UNITÀ

BLOCCO UNITÀ

BLOCCO UNITÀ

BLOCCO UNITÀ

10. Confermare l'impostazione con il tasto OK e uscire dal
modo di impostazione con il tasto ↔. Il cursore lampeggiante si trova nuovamente sotto la 3ª cifra del
numero del parametro.

\ 132
s
T11 ACC ANTIORAR
+0.20
BLOCCO UNITÀ

11. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare un altro parametro
oppure tornare al menu dei gruppi di parametri
premendo il tasto DEL.

\ 13. RAMPE
VELOCITÀ 1
BLOCCO UNITÀ

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

Funzionamento
Pannello operatore DBG60B

Cancellazione di
parametri dal
menu utente

Parametro di
riattivazione

12. Con il tasto ↑ oppure ↓ selezionare un altro gruppo di
parametri oppure tornare al menu dei principali gruppi
di parametri premendo il tasto DEL.

P 1.. RIFERIMENTI/
GENER. RAMPA

13. Premere il tasto di contesto per tornare al menu di
contesto.

MODO PARAM.
MODO VARIAB.
DISPLAY DI BASE

10

BLOCCO UNITÀ

Per cancellare parametri dal menu utente procedere come segue:
•

Accedere al menu di contesto premendo il tasto di contesto. Selezionare la voce
"MENU UTENTE".

•

Selezionare il parametro da cancellare. Confermare con il tasto OK.

•

Premere il tasto di contesto per tornare al menu di contesto. Nel menu di contesto
selezionare la voce "RIMUOVI Pxxx". In corrispondenza di "xxx" si trova ora il parametro selezionato in precedenza. Confermare con il tasto OK. Il parametro selezionato viene cancellato dal menu per l'utente.

Il parametro di riattivazione viene visualizzato sul display del DBG60B dopo l'inserimento dell'unità. L'impostazione di fabbrica per il parametro di riattivazione è il display
di base. È possibile selezionare quale sarà il parametro di riattivazione. Le opzioni possibili sono:
•

parametro (→ modo parametri)

•

parametro del menu utente (→ menu utente)

•

display base

Per salvare un parametro di riattivazione procedere come segue:
•

selezionare prima il parametro desiderato nel modo parametri.

•

Nel menu di contesto selezionare quindi la voce "PAR. RIATT. XXXX". In corrispondenza di "XXXX" si trova il parametro di riattivazione selezionato. Confermare con il
tasto OK.
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Assistenza e lista delle anomalie

11.1

Informazioni sull'unità

11.1.1 Memoria anomalie
Il convertitore di frequenza memorizza la segnalazione di anomalia nella memoria anomalie P080 soltanto dopo che è stata confermata la segnalazione di anomalia precedente. Il pannello operatore locale visualizza l'ultima anomalia verificatasi. Se si verifica
una doppia anomalia, il valore memorizzato in P080 non corrisponde al valore visualizzato sul display del pannello operatore. Questo potrebbe accadere, ad esempio, con
F07 sovratensione circuito intermedio seguito da F34 timeout rampa.
Quando si verifica l'anomalia il convertitore di frequenza memorizza le seguenti informazioni:
•

anomalia verificatasi

•

stato degli ingressi binari / delle uscite binarie

•

stato di funzionamento del convertitore di frequenza

•

stato del convertitore di frequenza

•

temperatura del dissipatore

•

velocità

•

corrente di uscita

•

corrente attiva

•

utilizzazione dell'unità

•

tensione circuito intermedio

11.1.2 Reazioni di disinserzione
A seconda dell'anomalia ci sono tre reazioni di disinserzione.
Stop immediato / anomalia (disinserzione immediata con bloccaggio)
Questa reazione all'anomalia provoca il bloccaggio immediato dello stadio finale con
controllo simultaneo dell'uscita freno, così che un freno esistente interviene. Il convertitore di frequenza revoca la "segnalazione di pronto" ed imposta la "segnalazione di
anomalia".
Si può uscire da questo stato di anomalia soltanto con un reset dell'anomalia esplicito.
Stop immediato / anomalia (stop con bloccaggio)
Questa reazione all'anomalia provoca uno stop della rampa di stop impostata (P136 /
P146). Questo stop di anomalia è soggetto a monitoraggio temporale. Se l'azionamento
non raggiunge la velocità di avvio/arresto entro un intervallo di tempo predefinito, l'unità
passa allo stato di anomalia, lo stadio finale viene bloccato e un eventuale freno interviene. Viene generata la segnalazione di anomalia F34 timeout rampa. La segnalazione
di anomalia originaria viene sovrascritta. Se l'azionamento raggiunge la velocità di
avvio/arresto l'unità passa allo stato di anomalia, il freno interviene e lo stadio finale
viene bloccato. La "segnalazione di anomalia" viene impostata e la "segnalazione di
pronto" viene revocata.
Si può uscire da questo stato di anomalia soltanto con un reset dell'anomalia esplicito.
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Stop rapido / avvertenza (stop senza bloccaggio)
La reazione all'anomalia corrisponde a quella di stop rapido / anomalia, con la differenza
che il convertitore di frequenza non revoca la segnalazione di pronto ma si limita ad
impostare l'uscita guasto.
Timeout RS485 / SBus:
se il convertitore viene pilotato tramite un'interfaccia di comunicazione (RS485 o SBus)
e se è stata disinserita e inserita la rete, l'abilitazione rimane inattiva finché il convertitore di frequenza non riceve di nuovo dati validi dall'interfaccia controllata con timeout.
Una volta ripristinata la comunicazione, la segnalazione di anomalia viene azzerata
automaticamente.
11.1.3 Reset
Reset unità base

Una segnalazione di anomalia si può azzerare con:
•

Reset pannello
operatore

reset tramite i morsetti d'ingresso con un ingresso binario corrispondentemente
programmato (DIØØ, DIØ2 – DIØ5). DIØØ è programmato di fabbrica con il reset
anomalia.

Una segnalazione di anomalia si può resettare con:
•

reset manuale tramite il pannello operatore (tasto STOP/RESET).

Il tasto STOP/RESET ha priorità rispetto ad una abilitazione tramite morsetti o
interfaccia.
Dopo che si è verificata un'anomalia seguita da relativa reazione programmata eseguire
un reset con il tasto STOP/RESET. Dopo il reset l'azionamento è bloccato e va
sbloccato con il tasto RUN.
Reset interfaccia

Una segnalazione di anomalia si può resettare con:
•

11.2

reset manuale in MOVITOOLS® MotionStudio / P840 reset manuale = Sì oppure
nella finestra di stato del pulsante di reset.

Lista delle anomalie (F00 – F113)

No.

Designazione

Reazione

Possibile causa

Rimedio

00

nessuna
anomalia

–

–

–

01

sovracorrente

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

cortocircuito all'uscita

•

eliminare il cortocircuito

•

commutazione all'uscita

•

commutare solo con stadio finale
bloccato

•

motore troppo grande

•

collegare un motore più piccolo

•

stadio finale guasto

•

se l'anomalia non è resettabile
ricorrere al servizio assistenza
SEW

•

dispersione a terra nel motore

•

sostituire il motore

•

dispersione a terra nel
convertitore di frequenza

•

sostituire il MOVITRAC® B

•

corto verso terra nel cavo del
motore

•

eliminare dispersione a terra

•

sovracorrente (vedi F01)

•

vedi F01

03

corto verso terra disinserzione
immediata con
bloccaggio
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No.

Designazione

Reazione

Possibile causa

Rimedio

04

chopper di
frenatura

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

potenza del generatore
eccessiva

•

allungare le rampe di
decelerazione

•

circuito della resistenza di
frenatura interrotto

•

controllare il cavo della
resistenza di frenatura

•

cortocircuito nel circuito della
resistenza di frenatura

•

eliminare il cortocircuito

•

resistenza di frenatura con
valore ohmico eccessivo

•

controllare dati tecnici della
resistenza di frenatura

•

chopper di frenatura guasto

•

sostituire il MOVITRAC® B

•

corto verso terra

•

eliminare dispersione a terra

mancanza di fase

•

controllare cavo di rete

tensione di rete troppo bassa

•

controllare la tensione di rete

sovratensione del circuito
intermedio

•

allungare le rampe di
decelerazione
controllare il cavo della
resistenza di frenatura
controllare dati tecnici della
resistenza di frenatura

06

07

mancanza di
fase nella rete

disinserzione
•
immediata con
•
bloccaggio (solo per
convertitore di
frequenza trifase)

sovratensione
del circuito
intermedio

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

•
•

•
08

controllo
velocità

disinserzione
immediata con
bloccaggio

corto verso terra

•

il regolatore di corrente lavora al
limite a causa di

–

•

•
•

sovraccarico meccanico

•
•

09

10

11

messa in
servizio
IPOS-ILLOP

sovratemperatura

17 – anomalia di
24
sistema

288

disinserzione
immediata con
bloccaggio

eliminare dispersione a terra

ridurre il carico
controllare la limitazione di
corrente
allungare le rampe di
decelerazione
aumentare il tempo di ritardo
impostato P5011)

•

mancanza di fase nella rete

•

controllare le fasi della rete

•

mancanza di fase nel motore

•

controllare i cavi del motore e il
motore

•

è stata superata la velocità mas- •
sima per i modi operativi VFC

ridurre la velocità massima

•

convertitore di frequenza non
ancora messo in servizio

•

messa in servizio del
convertitore di frequenza

•

selezionato motore sconosciuto

•

selezionare un altro motore

stop con bloccaggio •
solo con IPOS

comando errato durante l'esecu- •
zione del programma

controllare il programma

•

condizioni errate durante l'esecuzione del programma

•

controllare lo svolgimento del
programma

•

funzione non presente / implementata nel convertitore di
frequenza

•

utilizzare altre funzioni

stop con bloccaggio •

sovraccarico termico del conver- •
titore di frequenza
•

ridurre il carico e / o provvedere
ad un raffreddamento sufficiente
se la resistenza di frenatura è
integrata nel dissipatore
montarla esternamente

disinserzione
immediata con
bloccaggio

disturbo dell'elettronica del
convertitore di frequenza causato forse da disturbo EMC

controllare e se necessario
modificare i collegamenti verso
terra e le schermature
se l'anomalia si ripete rivolgersi
al servizio di assistenza SEW

•

•
•
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No.

Designazione

Reazione

Possibile causa

25

EEPROM

stop con bloccaggio •

errore di accesso alla EEPROM

Rimedio
•
•

richiamare la programmazione di
fabbrica, eseguire un reset e
parametrizzare di nuovo
se l'anomalia si ripete rivolgersi
al servizio di assistenza SEW

26

morsetto
esterno

programmabile

•

è stato letto un segnale di
anomalia esterno tramite
l'ingresso programmabile

•

eliminare la causa dell'anomalia
e, se necessario, riprogrammare
il morsetto

31

sganciatore
TF/TH

stop senza
bloccaggio
• il messaggio
"pronto per
l'esercizio"
rimane

•

motore troppo caldo, è
intervenuto il TF

•

far raffreddare il motore e
resettare l'anomalia

•

il TF del motore non è collegato
o non è collegato correttamente
collegamento interrotto fra
MOVITRAC® B e TF sul motore

•

controllare gli attacchi / i
collegamenti fra MOVITRAC® B
e TF

•

controllare e correggere il
programma utente

•

32

overflow indice
IPOS

stop con bloccaggio •

violazione dei principi di programmazione, ne deriva stack
overflow interno

34

timeout rampa

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

superamento del tempo di rampa •
impostato

aumentare il tempo di rampa

•

se si toglie l'abilitazione e l'azio- •
namento supera di un determinato tempo il tempo di rampa t13
impostato per lo stop, il convertitore di frequenza segnala
l'anomalia F34

aumentare il tempo di rampa
per lo stop

modo operativo disinserzione
protezione Ex e immediata con
bloccaggio

•

è selezionato un modo operativo metodi ammessi:
sbagliato
• U/f, VFC, VFC sollevamento
metodi non ammessi:
• funzione di aggancio
• frenatura DC
• funzionamento di gruppo

•

set di parametri non ammessi

•

non è stato messo in servizio un •
motore Ex e

mettere in servizio motore Ex e

•

parametrizzazione errata dei
punti di frequenza

•
•

frequenza A < frequenza B
frequenza B < frequenza C

•

parametrizzazione errata dei
limiti di corrente

•

limite di corrente A < limite di
corrente B
limite di corrente B < limite di
corrente C

•

tipo di scheda opzionale non
ammesso

•

utilizzare la scheda opzionale
corretta

•

sorgente del riferimento,
sorgente controllo o modo
operativo non ammessi per
questa scheda opzionale

•

•

impostare la sorgente riferimento
corretta
impostare la sorgente controllo
corretta
impostare il modo operativo
corretto
verificare parametri P120 e P121

35

36

manca l'opzione disinserzione
immediata con
bloccaggio
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•

•

•
•

usare solo set parametri 1

•

manca l'opzione necessaria

•
•
•

verificare i seguenti parametri:
P121 per FBG11B
P120 e P642 per FIO12B

•

modulo frontale FIO21B non
alimentato

•

impostare P808 su "On" o alimentare unità base con 24 V
esterna
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No.

Designazione

Reazione

Possibile causa

Rimedio

37

watchdog del
sistema

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

•

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

stop senza
bloccaggio2)

•
•

comunicazione interrotta fra
convertitore di frequenza e PC

•

controllare il collegamento fra
convertitore di frequenza e PC

•

comunicazione con FSE24B
interrotta

•

verificare alimentazione di
tensione
verificare parametro P808

38

43

software di
sistema

timeout RS485

anomalia nell'esecuzione del
software di sistema

•
anomalia di sistema

•
•

•

controllare e se necessario
modificare i collegamenti verso
terra e le schermature;
se l'anomalia si ripete rivolgersi
al servizio di assistenza SEW

44

utilizzazione
dell'unità

disinserzione
immediata con
bloccaggio2)

•

utilizzazione dell'unità
(valore I × t) eccessiva

•
•
•

ridurre l'erogazione di potenza
aumentare le rampe
se non è possibile quanto detto
sopra, impiegare un convertitore
di frequenza più grande

45

inizializzazione

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

anomalia durante
l'inizializzazione

•

rivolgersi al servizio di
assistenza SEW

47

timeout bus di
sistema 1

stop senza
bloccaggio

•

anomalia nella comunicazione
tramite il bus di sistema

•

controllare il collegamento del
bus di sistema
verificare P808
controllare alimentazione di
tensione dell'FSE24B
con FSE24B applicato controllare comunicazione EtherCAT

•
•
•

77

parola di controllo IPOS

stop con bloccaggio •

anomalia di sistema

•

rivolgersi al servizio di
assistenza SEW

80

test RAM

disinserzione
immediata

anomalia interna dell'unità,
Random Acces Memory non
funzionante

•

rivolgersi al servizio di
assistenza SEW

81

condizione start disinserzione
immediata con
bloccaggio

la potenza nominale del motore
è troppo bassa rispetto alla
potenza nominale del convertitore di frequenza

•

controllare collegamento fra convertitore di frequenza e motore
controllare i dati della messa in
servizio e, se necessario,
eseguire una nuova messa in
servizio

diametro del cavo del motore
troppo piccolo

•

controllare e, se necessario, la
sezione del cavo

•

Solo nel modo operativo "VFC
sollevamento":
durante il tempo di premagnetizzazione il convertitore di frequenza
non ha potuto immettere nel motore
la corrente necessaria:
•

•
82

290

controllare e se necessario
modificare i collegamenti verso
terra e le schermature;
se l'anomalia si ripete rivolgersi
al servizio di assistenza SEW

uscita aperta

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

Solo nel modo operativo "VFC
sollevamento":
•

interrotte due o tutte le fasi di
uscita

•

controllare il collegamento fra
convertitore di frequenza e
motore

•

la potenza nominale del motore
è troppo bassa rispetto alla
potenza nominale del
convertitore di frequenza

•

controllare i dati della messa in
servizio e, se necessario,
eseguire una nuova messa in
servizio
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No.

Designazione

Reazione

Possibile causa

84

protezione
motore

stop con bloccaggio •

94

somma di controllo EEPROM

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

EEPROM difettosa

•

97

anomalia di
copia

disinserzione
immediata con
bloccaggio

•

il modulo di parametrizzazione
è stato staccato durante il
procedimento di copia
disinserzione / inserzione
durante la copia

prima di confermare l'anomalia:
• impostare la programmazione di
fabbrica o caricare il set di dati
completo del modulo di
parametrizzazione

•

utilizzazione del motore
eccessiva

Rimedio
•
•
•
•

P345 / P346 controllare
monitoraggio IN UL
ridurre il carico
aumentare le rampe
adottare tempi di pausa più
lunghi
rivolgersi al servizio di
assistenza SEW

98

CRC Error Flash disinserzione
immediata

•

anomalia interna dell'unità,
memoria Flash guasta

•

spedire l'unità per la riparazione

100

vibrazione/
avvertenza

visualizzazione
anomalia

•

il sensore per vibrazioni avvisa
(vedi istruzioni di servizio "Unità
diagnostica DUV10A")

•

determinare la causa delle vibrazioni, il funzionamento è possibile finché non si presenta F101

101

anomalia
vibrazioni

stop rapido

•

sensore per vibrazioni segnala
un errore

•

SEW-EURODRIVE consiglia di
eliminare immediatamente la
causa della vibrazione

102

invecchiamento visualizzazione
olio/avvertenza anomalia

•

avviso sensore invecchiamento
olio

•

programmare il cambio dell’olio

103

invecchiamento visualizzazione
olio/anomalia
anomalia

•

il sensore invecchiamento olio
segnala un’anomalia

•

La SEW-EURODRIVE consiglia
di cambiare immediatamente
l’olio del riduttore.

104

invecchiamento visualizzazione
olio/sovratemanomalia
peratura

•

il sensore invecchiamento olio
segnala sovratemperatura

•
•

fare raffreddare l’olio
controllare la correttezza del
raffreddamento del riduttore

105

invecchiamento visualizzazione
olio/ segnalaanomalia
zione di pronto

•

il sensore invecchiamento olio
non è pronto per l'esercizio

•

controllare l'alimentazione
di tensione del sensore
invecchiamento olio
controllare e se necessario
sostituire il sensore
invecchiamento olio

106

usura freno

•

ferodo del freno usurato

•

sostituire ferodo del freno (vedi
istruzioni di servizio "Motori")

110

protezione Ex e stop di emergenza

•

durata del funzionamento 5 Hz
superata

•
•

verificare la progettazione
accorciare la durata del
funzionamento 5 Hz

111

bus di sistema
(SBus)
anomalia

Questo codice anomalia segnala al master EtherCAT o
bus di campo che la comunicazione fra FSE24B e
MOVITRAC® B è disturbata. L'unità MOVITRAC® B
riconoscerebbe l'anomalia 47.

•

verificare connessione a spina
FSE24B

113

rottura cavo
ingresso
analogico

programmabile

•

controllare il cablaggio

116

anomalia modulo applicativo
sottoanomalia:
14: anomalia encoder
29: finecorsa accostato
42: errore di inseguimento
78: finecorsa software accostato

visualizzazione
anomalia

•

•

rottura cavo ingresso analogico
AI1

11

1) Modificando i parametri P500 / P502 und P501 / P503 si regola il dispositivo di controllo della velocità. Se si disattiva o si imposta un
tempo di ritardo eccessivo non è più garantito che venga evitato lo stallo dei dispositivi di sollevamento.
2) Il reset non è necessario poiché, quando è ripristinata la comunicazione, la segnalazione di anomalia scompare.
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Assistenza SEW per l'elettronica

11.3

Assistenza SEW per l'elettronica

11.3.1 Hotline
Al numero telefonico della hotline di assistenza Drive rispondono 24 ore al giorno e per
365 giorni all'anno gli specialisti del servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.
Basta semplicemente selezionare il prefisso 01805 e digitare quindi la combinazione di
lettere SEWHELP con la tastiera del proprio telefono. Naturalmente, si può selezionare
anche lo 01805 739 4357.
11.3.2 Spedizione dell'unità per la riparazione
Se non si riesce ad eliminare un'anomalia rivolgersi al servizio di assistenza SEW
per l'elettronica.
Quando ci si rivolge all'assistenza SEW per l'elettronica precisare sempre le cifre dello
stato dell'unità, in modo che questo possa offrire un supporto ottimale.
Quando si spedisce l'unità per la riparazione specificare quanto segue:
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•

numero di serie (vedi targa dati)

•

designazione di tipo

•

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

•

motore collegato (tensione del motore, collegamento a stella o a triangolo)

•

tipo di guasto

•

condizioni nelle quali si è verificato il guasto

•

proprie supposizioni sulla causa del guasto

•

eventi inconsueti verificatisi in precedenza
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11.4

11

Lungo immagazzinaggio
Nel caso di lungo immagazzinaggio, per la manutenzione collegare l'unità alla tensione
di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti, altrimenti la durata dell'unità si riduce.
Procedimento nel caso di manutenzione trascurata:
Nei convertitori di frequenza vengono impiegati condensatori elettrolitici che in assenza
di tensione sono soggetti ad un processo di invecchiamento. Questo effetto danneggia
i condensatori elettrolitici se l’unità viene collegata direttamente alla tensione nominale
dopo un lungo periodo di immagazzinamento.
Se la manutenzione è stata trascurata, la SEW-EURODRIVE consiglia di aumentare la
tensione di rete lentamente fino alla tensione massima. Ciò si può fare, ad es., mediante
un trasformatore la cui tensione di uscita viene impostata in base allo schema seguente.
La SEW-EURODRIVE consiglia di aumentare la tensione da 0 V al primo livello
nell’arco di alcuni secondi.
La SEW-EURODRIVE consiglia i seguenti livelli:
unità a 400/500 V AC:
•

livello 1: 350 V AC per 15 minuti

•

livello 2: 420 V AC per 15 minuti

•

livello 3: 500 V AC per 1 ora

unità 230 V AC:
•

livello 1: 170 V AC per 15 minuti

•

livello 2: 200 V AC per 15 minuti

•

livello 3: 240 V AC per 1 ora

Una volta ultimato il processo di rigenerazione, l’unità può essere immediatamente
impiegata o immagazzinata di nuovo per un lungo periodo con la manutenzione.
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania
Sede centrale
Stabilimento di
produzione
Sede vendite

Bruchsal

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

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

Stabilimento di
produzione /
Riduttore
industriale

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

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

Service
Competence Center

Centro

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

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

Nord

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

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

Est

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

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco di Baviera)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest

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

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

Elettronica

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

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

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

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Germania si possono ottenere su richiesta.
Francia
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Stabilimento di
produzione
Sede vendite
Assistenza

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di
produzione

Forbach

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bordeaux

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

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

Lyon

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

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

Nantes

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
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Francia
Paris

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

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

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Francia si possono ottenere su richiesta.
Algeria
Sede vendite

Algeri

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Buenos Aires

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

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

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Vienna

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

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

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service
Competence Center

Riduttore
industriale

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Stabilimento di
produzione
Sede vendite
Assistenza

San Paolo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Rio Claro

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conparq
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Argentina
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite

Australia
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Austria
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Belgio

Bielorussia
Sede vendite

Brasile
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Brasile
Joinville

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Indaiatuba

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Sofia

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Douala

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

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

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

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

Montréal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Bulgaria
Sede vendite

Camerun
Sede vendite

Canada
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Canada si possono ottenere su richiesta.
Cile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Stabilimento di
produzione
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Canton

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Cina
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Cina
Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Cina si possono ottenere su richiesta.
Colombia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ansan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Abidjan

SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Zagabria

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Copenaghen

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Il Cairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Sharjah

Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Corea del Sud
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Costa d’Avorio
Sede vendite

Croazia
Sede vendite
Assistenza

Danimarca
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Egitto
Sede vendite
Assistenza

Emirati Arabi Uniti
Sede vendite
Assistenza
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Estonia
Sede vendite

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lahti

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Stabilimento di
produzione
Stabilimento di
montaggio

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
Normanton
West Yorkshire
WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Finlandia

Gabon
Sede vendite

Giappone
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Gran Bretagna
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. 01924 896911

Atene

Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Sede Ufficiale
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200,
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300,
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Grecia
Sede vendite

Hong Kong
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

India
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Irlanda
Sede vendite
Assistenza

Dublino

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Solaro

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Almaty

ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Nairobi

Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Sede vendite
Libano

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Sede vendite
Giordania / Kuwait /
Arabia Saudita /
Siria

Beirut

Israele
Sede vendite

Italia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Kazakistan
Sede vendite

Kenya
Sede vendite

Lettonia
Sede vendite

Libano

After Sales Service

service@medrives.com

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com

After Sales Service

service@medrives.com

Alytus

UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Bruxelles

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Lituania
Sede vendite

Lussemburgo
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Madagascar
Sede vendite

Antananarivo

Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Johor

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Mohammedia

SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Swakopmund

DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbmining.in.na

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Rotterdam

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Karachi

Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Malesia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Marocco
Sede vendite
Assistenza

Messico
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Namibia
Sede vendite

Norvegia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Nuova Zelanda
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Paesi Bassi
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Pakistan
Sede vendite
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Perù
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Assistenza

Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Praga

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Lužná 591
16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

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

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)

Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Bucarest

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

San Pietroburgo

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Belgrado

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Polonia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Portogallo
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Repubblica Ceca
Sede vendite
Stabilimento di
montaggio
Assistenza

Romania
Sede vendite
Assistenza

Russia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Senegal
Sede vendite

Serbia
Sede vendite

Singapore
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Slovacchia
Sede vendite

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Città del Capo

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Slovenia
Sede vendite
Assistenza

Spagna
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Sudafrica
Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Svezia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Svizzera
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Basilea

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Manzini

C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisi

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Dnipropetrovs'k

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Stabilimento di
produzione
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Regione
sudorientale

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimenti di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Regione
nordorientale

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Regione mediooccidentale

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Regione
sudoccidentale

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Swaziland
Sede vendite

Tailandia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Tunisia
Sede vendite

Turchia
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Ucraina
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza
Ungheria
Sede vendite
Assistenza

USA
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USA
Regione
occidentale

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.
Venezuela
Stabilimento di
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Ho Chi Minh
(città)

Tutti i settori eccetto porti, industria
estrattiva e offshore:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Porti, industria estrattiva e offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Hanoi

Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Kitwe

EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, Off
Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com

Vietnam
Sede vendite

Zambia
Sede vendite
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F45 inizializzazione ....................................290
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F77 parola di controllo IPOS ..................... 290
F80 test RAM ............................................. 290
F81 condizioni allo start ............................. 290
F82 uscita aperta ....................................... 290
F84 protezione motore .............................. 291
F94 somma di controllo EEPROM ............. 291
F97 anomalia di copia ............................... 291
F98 CRC Error Flash ................................. 291
Anomalia t-0 ... t-4 ............................................ 106
AO1 curva caratteristica ................................... 134
AO1 modo operativo ........................................ 134
Applicazioni dinamiche .................................... 157
Applicazioni standard ....................................... 153
Approvazione UL ............................................... 15
Assegnazione dei morsetti ............................... 129
Assistenza SEW per l'elettronica ..................... 292
Avvertenze sulla sicurezza .............................. 199
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struttura nei paragrafi ................................ 197
struttura quando sono integrate ................. 197
Avvertenze sulla sicurezza integrate ................ 197
Avvertenze sulla sicurezza nei paragrafi .......... 197
Avviamento del motore .................................... 244
Avvisi, pannello operatore FBG11B ................. 252
Azionamento di gruppo ............................ 174, 255
Azionamento plurimotore ......................... 174, 255
B
Basse frequenze di uscita ................................ 160
Bloccaggio tasti RUN/STOP ............................ 143
Blocco parametri .............................................. 144
Bobina di rete ND ...............................71, 175, 214
Bobina di uscita HD ................................... 76, 217
Boost ................................................................ 119
Bus di sistema (SBus), installazione ................ 237
C
Caduta di tensione ........................................... 173
cavo motore ............................................... 169
CANopen indirizzo ........................................... 151
Carrelli .............................................................. 154
Casi di azionamento ........................................ 154
Categoria di sovratensione ................................ 16
Cavi dell’elettronica .......................................... 182
Cavo di alimentazione del motore .................... 211
Cavo di rete ...................................................... 211
Cavo motore, caduta di tensione ..................... 173
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Centro mascheramento ....................................140
Classe climatica ..................................................16
Classe d'isolamento 155 (F) .............................157
Classe di valore limite .............................. 176, 213
Classe di valore limite B condotta da cavo .......213
Codici di ritorno .................................................278
19 blocco parametri attivato .......................278
20 programmazione di fabbrica in corso ....278
23 manca la scheda opzionale ...................278
27 manca la scheda opzionale ...................278
28 richiesto blocco unità .............................278
29 valore non ammesso per il parametro ...278
32 abilitazione ............................................278
34 errore nell'esecuzione ...........................278
38 FBG11B record di dati errato ................278
Codici stato unità ..............................................279
Cold Plate .........................................................227
Collegamento bus di campo ...............................85
Collegamento del motore ..................................167
Collegamento di rete .........................................167
Collegamento di rete PE ...................................214
Collegamento motore ........................................166
Collegamento resistenza di frenatura ...............212
Comando manuale ............................................143
Combinazioni convertitore di frequenza /
motore ...............................................................158
Commutazione set parametri ............................184
Compatibilità elettromagnetica EMC .................176
Compensazione automatica .............................119
Compensazione del motore ..............................119
Compensazione IxR ..........................................119
Compensazione scorrimento ............................120
Componente I ...................................................117
Comunicazione seriale ......................................144
Connettore
X31 ingressi e uscite binari ..........................96
Consegna analogica del riferimento .................244
Consegna del riferimento esterna .....................264
Contatto di sicurezza ..........................................18
Contattore .........................................................211
Contattore di rete ..................................... 167, 214
Contenuto della documentazione .....................201
Controllo IN UL .................................................122
Controllo motore ...............................................126
Controllo riduttore .............................................126
Controllore MOVI-PLC® ......................................95
Copia DBG -> MOVITRAC® B ..........................144
Copia MOVITRAC® B -> DBG ..........................144
Corrente attiva, valore visualizzato ...................103
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Corrente di arresto ........................................... 138
Corrente di uscita ............................................. 251
Corrente di uscita, valore visualizzato .............. 103
Corrente dispersa ...................................... 16, 177
Corrente nominale di uscita,
valore visualizzato ............................................ 106
CSA .................................................................... 15
cUL ..................................................................... 15
Curva caratteristica FI1 .................................... 111
Curva caratteristica tensione-frequenza .......... 157
Curva caratteristica velocità-coppia ................. 156
Curva S t12 / t22 .............................................. 115
D
Dati dell'elettronica ............................................. 18
sicurezza funzionale .................................... 19
Dati dell'unità .................................................... 106
Dati tecnici
230 V AC / monofase / grandezza 0L .......... 31
230 V AC / monofase / grandezza 0S ......... 30
230 V AC / monofase / grandezza 0XS ....... 29
230 V AC / trifase / grandezza 0L ................ 34
230 V AC / trifase / grandezza 0XS ............. 32
230 V AC / trifase / grandezza 2 .................. 36
230 V AC / trifase / grandezza 3 .................. 37
230 V AC / trifase / grandezza 4 .................. 38
400 / 500 V AC / trifase / grandezza 2S ...... 24
400 / 500 V AC / trifase / grandezza 3 ......... 28
400/500 V AC / trifase / grandezza 0L ......... 23
400/500 V AC / trifase / grandezza 0S ........ 22
400/500 V AC / trifase / grandezza 0XS ...... 21
400/500 V AC / trifase / grandezza 2 ........... 25
400/500 V AC / trifase / grandezza 3 ........... 26
400/500 V AC / trifase / grandezza 4 ........... 27
informazioni generali ................................... 16
opzione DFP21B ................................... 88, 93
panoramica .................................................. 20
DBG60B pannello operatore .............................. 47
DBM60B ............................................................. 50
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sulla sicurezza ................................................. 197
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Designazione di tipo ......................................... 208
DFD11B DeviceNet ............................................ 89
DFE24B EtherCat .............................................. 90
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DFE33B PROFINET .......................................... 92
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DFS21B PROFINET ...........................................94
Di riferimento, documentazioni .........................201
Diagnosi bus .....................................................106
Diritti di garanzia ...............................................198
Disattivazione dei condensatori EMC ...............227
Disegni di ingombro
bobina di rete ND020.. /
ND030.. / ND045.. / ND085.. ...........72
bobina di rete ND150.. .................................72
bobine di uscita HD001-HD003 ....................76
DBG60B .......................................................49
DBM60B / DKG60B ......................................50
filtro di rete NF009-503 – NF150-503 ...........74
filtro di uscita HF...-403 ................................84
filtro di uscita HF...-503 ................................83
resistenza di frenatura BW1.4-170 ...............67
resistenze di frenatura BW… /
BW...-T / BW...-P .............................65
USB11A ........................................................59
UWS11A ................................................ 54, 55
UWS21B ................................................ 56, 57
Disinserzione immediata ...................................286
Display utente ...................................................103
Dispositivi di sollevamento ................................154
Dispositivo di controllo dell'isolamento .............211
Dispositivo di frenatura .....................................166
DKG60B ..............................................................50
Documenti di riferimento ...................................201
E
EMC ..................................................................176
Emissione disturbi ..............................16, 176, 212
Enter (pannello operatore FBG11B) .................250
Esclusione di responsabilità ..............................198
Esecuzione standard ............................................6
Esecuzione tecnologica ........................................7
Esecuzioni unità ....................................................6
Esempi di applicazione .....................................191
Esterna, consegna del riferimento ....................264
EtherCat DFE24B ...............................................90
F
Fattore di scala frequenza ................................110
Filtri pieghevoli in ferrite ULF11A ............... 75, 215
Filtro di rete NF ..................................73, 213, 215
Filtro di uscita HF ...............................81, 178, 216
FIO11B modulo analogico ..................................42
FIO21B modulo digitale ....................................236
Firmware DBG ..................................................106
Firmware unità base .........................................106

Manuale di sistema – MOVITRAC® B

FKE modulo EMC .............................................. 79
Frequenza di uscita .......................................... 251
Frequenza di uscita, capacità di carico ............ 160
Frequenza PWM ...................................... 148, 159
Frequenza, valore visualizzato ........................ 103
FSE24B ............................................................ 233
Funzionamento a 4 quadranti .......................... 145
Funzione corrente di arresto ............................ 138
Funzione di risparmio d'energia ....................... 143
Funzione stop riferimento ................................ 139
Funzioni dell'unità ............................................ 143
Funzioni di comando ........................................ 135
Funzioni di controllo ......................................... 125
Fusibile ............................................................. 169
Fusibili di rete ................................................... 168
G
Gateway bus di campo ...................................... 85
Generatore del riferimento ............................... 251
manuale ..................................................... 255
MBG11A .............................................. 52, 240
MBG11A, messa in servizio ...................... 265
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