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Informazioni generali
Impiego della documentazione

1

Informazioni generali

1.1

Impiego della documentazione

1

Questo manuale "Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® – sicurezza funzionale" contiene informazioni speciali sui servoconvertitori di frequenza multiasse
MOVIAXIS® che eseguono funzioni di sicurezza.
La documentazione per un servoconvertitore di frequenza MOVIAXIS® che esegue funzioni di sicurezza è composta da
•

le istruzioni di servizio "Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS®",

•

il manuale "Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® – sicurezza
funzionale".

Le istruzioni di servizio e il manuale sono parte integrante del prodotto e contengono
importanti informazioni sul funzionamento e il servizio. Le istruzioni di servizio e il
manuale sono concepite per tutte le persone che eseguono lavori di montaggio, di
installazione, di messa in servizio e di assistenza sul prodotto.
Le istruzioni di servizio e il manuale messi a disposizione devono essere leggibili. Assicurarsi che le istruzioni di servizio e il manuale vengono letti integralmente e compresi
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.
Utilizzare sempre l'edizione attuale della documentazione e del software.
La home page della SEW (www.sew-eurodrive.it) contiene un'ampia scelta di documentazioni scaricabili in varie lingue. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla SEW-EURODRIVE.
La SEW-EURODRIVE può fornire anche la documentazione stampata.

1.2

Norme di base
Il servoconvertitore di frequenza MOVIAXIS® con funzione di sicurezza è considerato
tale sulla base delle seguenti norme e classi di sicurezza:
Norme di base MOVIAXIS® MXA81A
Classe di sicurezza / norme di base

•

performance level (PL) a norma EN ISO 13849-1: 2006

•
•
•

performance level (PL) a norma EN ISO 13849-1: 2006
safety integrity level (SIL) a norma EN 61800-5-2: 2007
tipo di protezione a norma EN 201: 1997

Norme di base MOVIAXIS® MXA82A
Classe di sicurezza / norme di base
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Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1.3

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

1.3.1

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

1.3.2

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.
•
1.3.3

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.

1.4

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è il presupposto di un funzionamento privo di anomalie e del riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. Pertanto, questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con l'unità.

1.5

Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione è presupposto fondamentale per un funzionamento
sicuro e per il raggiungimento delle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio, la SEW-EURODRIVE non si
assume alcuna responsabilità per danni a persone, materiali o patrimoniali. In questi
casi è esclusa la responsabilità per i vizi della cosa.
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1.6

1

Nota copyright
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibiti, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione
e altri tipi di utilizzo.

1.7

Nomi di prodotto e marchi
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questa documentazione sono marchi o marchi
registrati dei relativi titolari.

1.8

Contenuto di questa documentazione
La presente documentazione contiene condizioni e informazioni integrative relative alle
applicazioni di sicurezza.

1.9

Documentazioni di riferimento
La presente documentazione integra le istruzioni di servizio "Servoconvertitori di
frequenza MOVIAXIS®" e limita le indicazioni per l’impiego corrispondentemente ai dati
che seguono.
Questa documentazione va usata in abbinamento alle istruzioni di servizio "Servoconvertitori di frequenza MOVIAXIS®".

NOTA
Confrontare i dadi nella barra di stato della targa dati con le informazioni del cap.
"Unità omologate" (→ pag. 14).
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2

Stato sicuro

2

Tecnica di sicurezza integrata
La tecnica di sicurezza per il MOVIAXIS® descritta di seguito è stata sviluppata e verificata in base ai seguenti requisiti di sicurezza:
•

performance level d oppure e a norma EN ISO 13849-1,

•

safety integrity level 3 a norma IEC 61800-5-2,

•

impiego dei dispositivi di sicurezza del tipo III per le macchine per lo stampaggio ad
iniezione a norma EN 201,

•

protezione intrinseca contro il riavvio a norma EN 1037.

A questo scopo, è stata eseguita una certificazione presso il TÜV Nord. Le copie del
certificato TÜV e del relativo rapporto si possono richiedere alla SEW-EURODRIVE.

2.1

Stato sicuro
Per l'uso orientato alla sicurezza del MOVIAXIS® è predisposta la coppia disinserita
come stato sicuro (vedi funzione di sicurezza STO). Su questo si basa il concetto di
sicurezza.

2.2

8

Concetto di sicurezza
•

Il MOVIAXIS® è caratterizzato dalla possibilità di collegare un dispositivo di disinserzione di sicurezza tramite una tensione di controllo 24 V (X7, X8) ad un sistema di
controllo di sicurezza sovraordinato. I relè interni ed una logica elettronica inseriscono
tutti gli elementi attivi necessari per la generazione delle sequenze di impulsi nello
stadio finale di potenza (IGBT), quando la tensione di controllo 24 V DC è disinserita.

•

Concetto per performance level d a norma EN ISO 13849-1: un relè interno
(testato a norma EN 50205 con set di contatto a guida positiva) nonché una logica
elettronica garantiscono che le tensioni di alimentazione necessarie per il funzionamento del servoconvertitore di frequenza e di conseguenza per la creazione di un
campo rotante da schemi ad impulsi (che permettono la creazione di una coppia)
vengano interrotte in modo sicuro escludendo così la possibilità di un eventuale
riavvio automatico.

•

Concetto per tipo di protezione III a norma EN 201, performance level e a norma
EN ISO 13849-1 e safety integrity level 3 a norma IEC 61800-5-2: due relè interni
(testati a norma EN 50205 con set di contatto a guida positiva) nonché una logica
elettronica garantiscono che le tensioni di alimentazione necessarie per il funzionamento del servoconvertitore di frequenza e di conseguenza per la creazione di un
campo rotante da schemi ad impulsi (che permettono la creazione di una coppia)
vengano interrotte in modo sicuro escludendo così la possibilità di un eventuale
riavvio automatico.

•

Tramite un contatto di apertura lo stato di commutazione del relè corrispondente va
trasmesso al sistema di controllo sovraordinato ed analizzato.

•

Al posto della separazione galvanica dell’azionamento dalla rete mediante contattori
o interruttori, con il disinserimento qui descritto, viene impedito in maniera sicura il
comando dei semiconduttori di potenza nel servoconvertitore di frequenza. In questo
modo, viene disinserita la coppia per il rispettivo motore. Il singolo motore, in questo
stato, non può sviluppare nessuna coppia sebbene continui ad essere presente
tensione di rete.
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2

Concetto di sicurezza

2.2.1

Ingressi di sicurezza
La figura seguente indica in modo schematico la configurazione interna degli ingressi di
sicurezza per l’adempimento
•

performance level d a norma EN ISO 13849-1.
modulo asse MXA

3

relè di sicurezza 1

1
computer

2
interfaccia per sistema
di controllo sovraordinato X7

4
4093278731

La figura seguente indica in modo schematico la configurazione interna degli ingressi di
sicurezza per l’adempimento
•

performance level e a norma EN ISO 13849-1,

•

safety integrity level 3 a norma IEC 61800-5-2,

•

tipo di protezione III a norma EN 201.

interfaccia per sistema
di controllo sovraordinato X8

3
relè di sicurezza 2

1

2
4
modulo asse MXA

3
1

relè di sicurezza 1

2
interfaccia per sistema
di controllo sovraordinato X7

4
4093280395
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2

Funzioni di sicurezza

2.3

Funzioni di sicurezza
Si possono utilizzare le seguenti funzioni di sicurezza relative all'azionamento:
•

Coppia disinserita in modo sicuro – Safe Torque Off (STO)
Coppia disinserita in modo sicuro a norma IEC 61800-5-2 mediante disinserzione
della tensione di alimentazione 24 V di sicurezza.
Quando è attivata la funzione STO il convertitore di frequenza non fornisce al motore
energia in grado di generare coppia. Questa funzione di sicurezza corrisponde ad un
arresto non controllato a norma EN 60204-1, categoria di stop 0.
La disinserzione della tensione di alimentazione 24 V DC di sicurezza deve avvenire
con un adeguato sistema di controllo di sicurezza esterno o con un dispositivo di
disinserzione di sicurezza esterno.
La figura che segue vale per la coppia STO disinserita in modo sicuro:

4093283083

V
t
t1

10

velocità
tempo
momento di attivazione di STO
funzionamento normale
campo della disinserzione
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Funzioni di sicurezza

•

Stop sicuro – Safe Stop 1 (SS1(c))
Stop sicuro 1, variante di funzione c secondo IEC 61800-5-2 mediante adeguato
controllo esterno (ad es. dispositivo di disinserzione di sicurezza con disinserzione
ritardata)
Per questa funzione di sicurezza bisogna osservare il procedimento che segue:
– rallentare l'azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante la
consegna del riferimento.
– Disinserire la tensione di alimentazione 24 V di sicurezza (= attivazione della
funzione STO) dopo un ritardo di sicurezza stabilito.
La figura che segue mostra la disinserzione secondo SSI:

4093284747

V
t
t1
t2
Δt

velocità
tempo
momento di attivazione del ritardo motore
momento di attivazione di STO
ritardo specifico dell'applicazione
funzionamento normale
campo della funzione di sicurezza
campo della disinserzione

Questa funzione di sicurezza corrisponde all'arresto controllato di un azionamento a
norma EN 60204-1, categoria di stop 1.
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Limitazioni

2.4

12

Limitazioni
•

Attenzione: quando si utilizza la funzione SS1(c) come sopra descritto, la rampa di
frenatura dell'azionamento non viene monitorata in funzione della sicurezza. Se si
verifica un'anomalia, può accadere che la frenatura non funzioni durante il tempo di
ritardo o, nel peggiore dei casi, che abbia luogo un'accelerazione. In questo caso,
soltanto una volta trascorso il tempo di ritardo impostato avviene la disinserzione di
sicurezza tramite la funzione STO (vedi sopra). Il pericolo che ne deriva va tenuto in
considerazione nella valutazione dei rischi dell'impianto/della macchina e, se necessario, va evitato adottando delle misure addizionali di sicurezza.

•

Attenzione: è necessario, in ogni caso, che il costruttore dell'impianto/della macchina esegua una tipica valutazione dei rischi che deve essere tenuta in considerazione per l'impiego del sistema di azionamento con MOVIAXIS®.

•

Attenzione: il concetto di sicurezza è adeguato solo all'esecuzione di lavori
meccanici sui componenti delle macchine / degli impianti azionati.

•

Attenzione pericolo di morte: quando si disinserisce la tensione di alimentazione
24 V, nel circuito intermedio del convertitore di frequenza è ancora presente la tensione di rete.

•

Attenzione: per l'esecuzione di lavori sulle parti elettriche del sistema di azionamento, l’alimentazione di tensione deve essere disinserita mediante un
interruttore per la manutenzione esterno.
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Condizioni per la sicurezza tecnica

3.1

Informazioni generali

3

Le funzioni di sicurezza del MOVIAXIS® si possono impiegare per il funzionamento sicuro
dell'impianto / della macchina soltanto se sono integrate correttamente in una funzione o
in un sistema di sicurezza sovraordinati concepiti per l'applicazione. A questo scopo, il
produttore dell'impianto / della macchina deve eseguire in ogni caso una tipica valutazione
dei rischi della macchina/dell'impianto a norma EN ISO 12100 e, prima della messa in funzione, deve esserci una convalida dei requisiti e delle funzioni di sicurezza richiesti. La
responsabilità dell'adeguatezza dell'impianto / della macchina alle disposizioni di sicurezza vigenti spetta al produttore dell'impianto / della macchina e all'esercente.
Per l'installazione e il funzionamento di MOVIAXIS® nelle applicazioni di sicurezza sono
prescritte tassativamente le seguenti condizioni.
I requisiti sono suddivisi nelle seguenti sezioni:
•

combinazioni di unità ammesse e varianti di collegamento,

•

requisiti per l'installazione,

•

requisiti per i controlli di sicurezza / i dispositivi di disinserzione di sicurezza esterni,

•

requisiti per la messa in servizio,

•

requisiti per il funzionamento.
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Combinazioni di unità ammesse e varianti di collegamento

3.2

Combinazioni di unità ammesse e varianti di collegamento
Per le applicazioni di sicurezza sono ammessi i seguenti moduli asse MOVIAXIS®.

3.2.1

Unità con un relè di sicurezza
I seguenti moduli asse rispettano, se si osservano le specifiche sulla sicurezza
(condizioni), il performance level d a norma EN ISO 13849-1:
Designazione dell'unità

3.2.2

Corrente nom. in A

Grandezza

MXA81A-002-503-00
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16

2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32

3

MXA81A-048-503-00

48

4

MXA81A-064-503-00

64

5

MXA81A-100-503-00

100

6

Unità con due relè di sicurezza
I moduli asse seguenti, se si rispettano le specifiche sulla sicurezza (condizioni), soddisfano il tipo di protezione III a norma EN 201, il performance level e a norma
EN ISO 13849-1 oppure Safety Integrity Level 3 a norma IEC 61800-5-2:
Designazione dell'unità

14

Corrente nom. in A

Grandezza

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16

2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32

3

MXA82A-048-503-00

48

4

MXA82A-064-503-00

64

5

MXA82A-100-503-00

100

6
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Combinazioni di unità ammesse e varianti di collegamento

3.2.3

Barra di stato della targa dati
I moduli asse MOVIAXIS® devono presentare inoltre i seguenti dati sulla barra di stato
della targa dati:

MXA81A.. con un
relè di sicurezza

•

versione del firmware: 2X e superiori [2],

•

l’opzione "Tecnica sicura": 11 e superiori [3],

•

Board Support Package: 12 e superiori [4].

La figura che segue spiega la barra di stato della targa dati:
[2]

[4]

[3]

21 12

[1]

21 12

[1]

[2]

[3]

[4]

4093317771

[1]
[2]

MXA82A.. con due
relè di sicurezza

barra di stato
versione del firmware: 2X e superiori

[3]
[4]

l’opzione "Tecnica sicura": 11 e superiori
Board Support Package: 12 e superiori

•

versione del firmware: 2X e superiori [2],

•

l’opzione "Tecnica sicura": 10 e superiori [3],

•

elettronica di comando programmata: 10 e superiori [4].

La figura che segue spiega la barra di stato della targa dati:
[4]

[2]

[3]

MXA82A

[1]

21 12

21 12

[1]

[2]

[3]

[4]

4093320459

[1]
[2]

barra di stato
versione del firmware: 2X e superiori

[3]
[4]

l’opzione "Tecnica sicura": 10 e superiori
elettronica di comando programmata: 10 e superiori

Sicurezza funzionale – servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS®

15

Condizioni per la sicurezza tecnica

3

Requisiti per l'installazione

3.3

Requisiti per l'installazione
•

I cavi fra il controllo di sicurezza (o il dispositivo di disinserzione corrispondente) e i
connettori X7 / X8 del MOVIAXIS® vengono definiti cavi di comando di sicurezza.

•

Le linee di alimentazione di energia e quelle per il comando di sicurezza devono
essere posate in cavi separati.

•

La lunghezza del cavo fra il sistema di controllo di sicurezza e MOVIAXIS® non deve
superare 25 m.
La tecnica di cablaggio deve essere conforme alla norma EN 60204-1.

•

I cavi di comando di sicurezza devono essere posati conformemente alle norme
EMC come segue:
– al di fuori di uno spazio di installazione elettrico i cavi schermati devono essere
posati in modo permanente (fisso) e protetti da danni esterni o salvaguardati con
accorgimenti equivalenti.
– All'interno di uno spazio di installazione è possibile posare i fili singolarmente.
Attenersi alle disposizioni vigenti relative all'applicazione.

•

In ogni caso si deve garantire che non siano presenti accumuli di tensione sui cavi
di comando di sicurezza.

•

Per la realizzazione del circuito di sicurezza, attenersi sempre ai valori specificati per
i componenti di sicurezza.

•

Per un cablaggio conforme alle norme EMC, osservare le indicazioni presenti nelle
istruzioni di servizio di MOVIAXIS®.

•

Usare unicamente alimentatori con isolamento sicuro (SELV / PELV) conformi alla
norma VDE 0100. Inoltre, la tensione fra le uscite o fra un'uscita qualsiasi e gli elementi messi a terra non deve superare la tensione continua di 60 V dopo una singola
anomalia.

•

Attenersi ai dati tecnici di MOVIAXIS®.

•

Tutti i collegamenti (ad es. cavi o comunicazione dati mediante sistemi bus) devono
già essere stati presi in considerazione nel performance level di uno dei sottosistemi
coinvolti oppure deve essere possibile escludere le anomalie nei collegamenti o
poterle trascurare.
La presunzione di anomalia "cortocircuito fra due conduttori qualsiasi" può essere
esclusa a norma EN ISO 13849-2 se sono dati i seguenti presupposti:
i conduttori sono
– posati in modo definitivo (fisso) e protetti dai danni esterni (ad es. mediante canalina per cavi, tubo armato)
– posati in differenti cavi a guaina dentro uno spazio di installazione elettrico a condizione che sia i cavi sia lo spazio di installazione soddisfino i relativi requisiti, vedi
EN 60204-1
– protetti singolarmente con un collegamento a terra

3.3.1

Diodo di ricircolo
Il diodo di ricircolo [1] è necessario se il controllo del/dei relé di sicurezza ha luogo attraverso le uscite sicure di un sistema di controllo di sicurezza che non possono attivare le
quantità di energia dei relé di sicurezza MOVIAXIS®.
Il diodo di ricircolo [1] è necessario anche per una disinserzione di gruppi di più di otto
moduli asse.
Con il diodo di ricircolo si proteggono le uscite della disinserzione di sicurezza, ma va
ricordato che aumenta il tempo di disinserzione, vedi al riguardo anche il cap. Dati tecnici (→ pag. 40).
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3.3.2

Indicazioni per il cablaggio per PL d a norma EN ISO 13849-1
La figura seguente indica il collegamento dei cavi di comando di sicurezza per

dispositivo di disinserzione di sicurezza

•

performance level d a norma EN ISO 13849-1.

MOVIAXIS®
X7
1

relè 1, tensione di controllo di sicurezza + 24V

2

relè 1, tensione di controllo di sicurezza GND

3

relè 1, segnale di riscontro di sicurezza

4

relè 1, segnale di riscontro di sicurezza

[1]

24V

valutazione
segnale di
riscontro

4093324171

[1]

diodo di ricircolo (opzionale)

•

Se la tensione di controllo di sicurezza viene disinserita solo sul polo positivo, i conduttori della tensione di controllo e quelli del segnale di riscontro devono essere
posati in cavi separati.

•

Se la tensione di controllo di sicurezza viene disinserita su due poli, i conduttori della
tensione di controllo e quelli del segnale di riscontro devono essere posati in un cavo
comune, se entrambi i poli rivelano un cortocircuito trasversale e si spengono
insieme.

In ogni caso è importante che in entrambe le varianti, la tensione di controllo di sicurezza
venga schermata al di fuori dello spazio di installazione.
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3.3.3

Indicazioni per il cablaggio per il tipo di protezione III a norma EN 201, PL e a norma
EN ISO 13849-1, SIL 3 a norma IEC 61800-5-2
La figura seguente indica il collegamento dei cavi di comando di sicurezza per
•

tipo di protezione III a norma EN 201,

•

performance level e a norma EN ISO 13849-1,

•

safety integrity level 3 a norma IEC 61800-5-2.

MOVIAXIS®
X8

dispositivo di disinserzione di sicurezza

1

relè 2, tensione di controllo di sicurezza + 24V

2

relè 2, tensione di controllo di sicurezza GND

3

relè 2, segnale di riscontro di sicurezza

4

relè 2, segnale di riscontro di sicurezza

[1]

24V

valutazione
segnale di
riscontro

X7
1

relè 1, tensione di controllo di sicurezza + 24V

2

relè 1, tensione di controllo di sicurezza GND

3

relè 1, segnale di riscontro di sicurezza

4

relè 1, segnale di riscontro di sicurezza

[1]

24V

valutazione
segnale di
riscontro

4093326859

[1]

diodo di ricircolo (opzionale), vedi cap. "Diodo di ricircolo" (→ pag. 16)

I connettori del cavo di comando di sicurezza e quelli del segnale di riscontro di sicurezza devono essere installati in un cavo comune.
La tensione di controllo di sicurezza va schermata fuori da uno spazio di installazione.
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3.4

3

Requisiti per un controllo di sicurezza/dispositivo di disinserzione di sicurezza
esterno
In alternativa ad un sistema di controllo di sicurezza, è possibile utilizzare anche un
dispositivo di disinserzione di sicurezza. I seguenti requisiti valgono per analogia.
•

Per soddisfare un determinato livello di sicurezza è necessario che il sistema di controllo esterno disponga di almeno un'omologazione, come indica la tabella che
segue. La disinserzione della tensione di controllo di sicurezza va eseguita per lo
stesso livello di sicurezza.
Applicazione

Requisiti per il sistema di controllo

PL d a norma EN ISO 13849-1

•
•

PL d a norma EN ISO 13849-1 oppure
SIL 2 a norma EN 61800-5-2

PL e a norma EN ISO 13849-1

•
•

PL e a norma EN ISO 13849-1 oppure
SIL 3 a norma IEC 61800-5-2

SIL 3 a norma IEC 61800-5-2

•
•

PL e a norma EN ISO 13849-1 oppure
SIL 3 a norma IEC 61800-5-2

tipo di protezione III a norma EN 201

•

tipo di protezione III a norma EN 201

•

I segnali di riscontro sugli stati di commutazione dei relè per il riconoscimento degli
errori devono essere valutati in base ai requisiti.

•

Il cablaggio del sistema di controllo di sicurezza dev'essere adatto alla classe di sicurezza richiesta, vedi al riguardo anche la documentazione del produttore.
•

Se la tensione di alimentazione 24 V DC viene disinserita in funzione della sicurezza esclusivamente sul polo positivo, a questo polo non si devono applicare
segnali di prova nello stato di disinserzione.

•

Se la tensione di alimentazione 24 V DC viene disinserita bipolarmente non si
devono applicare contemporaneamente impulsi di prova all'uscita positiva e a
quella negativa. Gli impulsi di prova devono essere ritardati nel tempo.

•

La SEW-EURODRIVE consiglia di disinserire bipolarmente la tensione di alimentazione 24 V.

•

Per la realizzazione del circuito attenersi sempre ai valori specificati per il controllo.

•

Il potere di interruzione del controllo deve corrispondere almeno alla corrente di
uscita limitata massima ammessa della tensione di alimentazione 24 V DC. Inoltre,
devono essere osservate le indicazioni del produttore del controllo relative ai
carichi dei contatti ammessi ed eventualmente le necessarie protezioni per i
contatti di sicurezza. Se non è disponibile nessuna indicazione del produttore,
i contatti devono essere protetti per il valore nominale pari a 0,6 volte il carico
massimo dei contatti indicato dal produttore.

•

Per garantire a norma EN 1037 la protezione contro l'avvio inaspettato, i sistemi di
controllo di sicurezza devono essere concepiti ed allacciati in modo che il solo ripristino del dispositivo di comando non possa provocare un riavvio. Questo significa
che un riavvio può avvenire solo dopo un ulteriore reset del comando.

•

Se un'anomalia non può essere confermata, staccare l'unità dall'alimentazione.

•

Il cablaggio del sistema di controllo di sicurezza dev'essere adatto alla classe di sicurezza richiesta, vedi al riguardo anche la documentazione del produttore.
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3.6

20

Requisiti per la messa in servizio
•

È necessario eseguire una messa in servizio documentata ed una prova delle funzioni di sicurezza. Per la verifica delle funzioni di sicurezza osservare le limitazioni
delle funzioni di sicurezza del MOVIAXIS® riportate nel cap. "Limitazioni"
(→ pag. 12). Le parti e i componenti non rilevanti per la sicurezza che influiscono sul
risultato della verifica (ad es. freno motore) vanno disattivati, se necessario.

•

Per l'impiego del MOVIAXIS® nelle applicazioni di sicurezza devono essere eseguite
e protocollate le prove fondamentali di messa in servizio del dispositivo di disinserzione e del corretto cablaggio.

•

Durante la messa in servizio e il funzionamento di prova bisogna controllare tramite
misurazione la corretta assegnazione della rispettiva alimentazione di tensione
(X7, X8).

•

Il funzionamento di prova deve essere eseguito in sequenza per tutti i potenziali, vale
a dire separatamente.

Requisiti per l'esercizio
•

Il funzionamento è consentito solo nei limiti specificati nelle schede tecniche. Questo
vale sia per il sistema di controllo di sicurezza esterno che per MOVIAXIS®.

•

Controllare ad intervalli regolari che le funzioni di sicurezza funzionino perfettamente. Gli intervalli dei controlli devono essere stabiliti in base alla valutazione dei
rischi.
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Varianti di collegamento

4.1

Informazioni generali
In generale vale quanto segue: tutte le varianti di collegamento elencate in questa documentazione sono consentite per le applicazioni rilevanti per la sicurezza, se viene soddisfatto il concetto fondamentale per la sicurezza. Questo significa che bisogna assicurarsi in ogni caso che l'attivazione degli ingressi di sicurezza 24 V DC avvenga mediante
un dispositivo di disinserzione di sicurezza o un sistema di controllo di sicurezza esterno
e che quindi non sia possibile un riavvio automatico.
Per la scelta di base, l'installazione e l'applicazione dei componenti di sicurezza come ad
es. dispositivo di disinserzione di sicurezza, interruttore di arresto di emergenza, ecc., e
per le varianti di collegamento ammesse è prioritario che siano soddisfatte tutte le condizioni per la sicurezza tecnica riportate nei capitoli 2, 3 e 4 di questa documentazione.

4.1.1

Sistema di assi MOVIAXIS®
Le figure seguenti mostrano esempi di un sistema di assi MOVIAXIS® nonché del posizionamento dei relè di sicurezza sul lato inferiore di un modulo asse della grandezza 3
(→ pag. 22).

[1]

[2]

[3]
4093388939

[1]
[2]
[3]

modulo di alimentazione
moduli asse
relè di sicurezza sul lato inferiore, per i dettagli vedi fig. (→ pag. 22)
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4.1.2

Collegamenti dei relè di sicurezza

A

[1]

B

[2]

[3]

X7

X8

4093391627

A
[1]

22

vista frontale
X10 ingressi binari

B
[2]
[3]

vista dal basso
collegamenti del relè di sicurezza X7
collegamenti del relè di sicurezza X8
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4.2

Requisiti

4.2.1

Uso di dispositivi di disinserzione di sicurezza
Attenersi inoltre scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori dei dispositivi di disinserzione di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura) o di altri
componenti di sicurezza. Per la posa dei cavi valgono i requisiti fondamentali dei capitoli
2, 3 e 4 di questa documentazione.
Quando si collega il MOVIAXIS® ai dispositivi di disinserzione di sicurezza rispettare i
requisiti per l'installazione del cap. "Requisiti per l'installazione" (→ pag. 16) di questa
documentazione.
Osservare anche le indicazioni del produttore del dispositivo di disinserzione di sicurezza impiegato nel caso specifico.

4.2.2

Uso di FDO PLC
Quando si utilizza un PLC di sicurezza (PLC-F) si devono rispettare le seguenti
specifiche.
L'impulso di inserzione e di disinserzione delle uscite sicure digitali utilizzate (F-DO)
deve essere ≤ 1 ms. Per questi impulsi, il relè interno del modulo asse è troppo ritardato,
per cui né si eccita né si diseccita.

High

<1ms

>1000ms

Low

t
3211043979

NOTA
Se la tensione di alimentazione 24 V DC viene disinserita su X7 e X8 in modo sicuro
(STO attivato), per quanto riguarda gli impulsi di prova attenersi al cap. "Requisiti per
il sistema di controllo di sicurezza esterno" (→ pag. 19).
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4.3

Disinserzione singola

4.3.1

STO secondo PL d (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

Consiglio: X10:1 e X10:x vengono disinseriti contemporaneamente, ad es. nel caso
di stop di emergenza/arresto di emergenza.

•

L'ingresso di sicurezza 24 V X7 viene disinserito.

•

Il motore deriva fino all'arresto se non viene azionato il freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t
4093438475

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

NOTA
Le disinserzioni STO rappresentate si possono impiegare fino a PL d, a norma
EN ISO 13849-1.
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Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza, a due canali

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

4093442827

Controllo binario con PLC di sicurezza, a due canali
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

4093445515

Sicurezza funzionale – servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS®

25

4

Varianti di collegamento
Disinserzione singola

Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza, monocanale

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

5571908619

Controllo binario con PLC di sicurezza, monocanale
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

5573338763

NOTA
Per la disinserzione monocanale vanno adottate determinate presunzioni di anomalia,
da controllare tramite l'esclusione di guasti. Al riguardo, osservare anche la norma
EN ISO 13849-2.
La SEW-EURODRIVE consiglia di disinserire bipolarmente l'alimentazione di tensione
24 V dell'ingresso STO X7.
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4.3.2

SS1 secondo PL d (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

X10:1 non deve essere disinserito.

•

X10:x viene disinserito, ad es. in caso di stop/arresto di emergenza.

•

Durante il tempo di sicurezza t1 il motore riduce la sua velocità lungo la rampa fino
all'arresto.

•

Una volta trascorso t1 l'ingresso di sicurezza X7 viene disinserito. Il tempo di sicurezza t1 deve essere configurato in modo tale che il motore arrivi ad arrestarsi
durante questo tempo.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t1

t
4093448203

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

NOTA
Le disinserzioni SS1 rappresentate si possono impiegare fino a PL d, a norma
EN ISO 13849-1.
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Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza, a due canali

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

4093451275

Controllo binario con PLC di sicurezza, a due canali
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

4093453963
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Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza, monocanale

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

5573391115

Controllo binario con PLC di sicurezza, monocanale
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

5573393547

NOTA
Per la disinserzione monocanale vanno adottate determinate presunzioni di anomalia,
da controllare tramite l'esclusione di guasti. Al riguardo, osservare anche la norma
EN ISO 13849-2.
La SEW-EURODRIVE consiglia di disinserire bipolarmente l'alimentazione di tensione
24 V dell'ingresso STO X7.
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4.3.3

STO secondo PL e (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

Consiglio: X10:1 e X10:x vengono disinseriti contemporaneamente, ad es. nel caso
di stop di emergenza/arresto di emergenza.

•

Gli ingressi di sicurezza 24 V X7 e X8 vengono disinseriti.

•

Il motore deriva fino all'arresto se non viene azionato il freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t
4093456651

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

NOTA
Le disinserzioni STO rappresentate si possono utilizzare fino a PL e a norma
EN ISO 13849-1, tipo di protezione III a norma EN 201 oppure SIL 3 a norma
IEC 61800-5-2.
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Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

4093459723

Controllo binario con PLC di sicurezza
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

4093462411
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4

Disinserzione singola

4.3.4

SS1 secondo PL e (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

X10:1 non deve essere disinserito.

•

X10:x viene disinserito, ad es. in caso di stop/arresto di emergenza.

•

Durante il tempo di sicurezza t1 il motore riduce la sua velocità lungo la rampa fino
all'arresto.

•

Una volta trascorso t1 gli ingressi di sicurezza X7 e X8 vengono disinseriti. Il tempo
di sicurezza t1 deve essere configurato in modo tale che il motore arrivi ad arrestarsi
durante questo tempo.

SS1 – Safe Stop 1 (IEC 61800-5-2)

X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t1

t
4093465099

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

NOTA
Le disinserzioni SS1 rappresentate si possono utilizzare fino a PL e a norma
EN ISO 13849-1, tipo di protezione III a norma EN 201 oppure SIL 3 a norma
IEC 61800-5-2.
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Disinserzione singola

Controllo binario con dispositivo di disinserzione di sicurezza

rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

OUT

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

reset
controllo
relè

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

4093468171

Controllo binario con PLC di sicurezza
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

standard

IN

OUT

sicuro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

4093470859

Sicurezza funzionale – servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS®

33

Varianti di collegamento

4

Disinserzione di gruppi

4.4

Disinserzione di gruppi
Questo capitolo spiega come attivare la funzione STO per più moduli asse.

NOTA
La SEW-EURODRIVE sconsiglia una disinserzione di gruppi tramite un PLC-F.
4.4.1

Requisiti
Con gli azionamenti a gruppi gli ingressi di sicurezza 24 V di diversi moduli asse
MOVIAXIS® possono essere messi a disposizione mediante un unico dispositivo di
disinserzione di sicurezza. Il massimo numero possibile dei moduli asse si ottiene dal
carico massimo dei contatti ammesso del dispositivo di disinserzione di sicurezza o del
sistema di controllo di sicurezza.
Attenersi inoltre scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori dei dispositivi di disinserzione di sicurezza (ad es. protezione dei contatti di uscita contro l’incollatura) oppure
di altri componenti di sicurezza. Per la posa dei cavi valgono i requisiti fondamentali del
cap. "Requisiti per l'installazione" (→ pag. 16) di questa documentazione.
Quando si collega il MOVIDRIVE® ai dispositivi di disinserzione di sicurezza rispettare
i requisiti per l'installazione del cap. "Requisiti per l'installazione" (→ pag. 16) di questa
documentazione.
Osservare anche le indicazioni del produttore del dispositivo di disinserzione di sicurezza impiegato nel caso specifico.

Determinazione del numero massimo di moduli asse MOVIAXIS® per la disinserzione di gruppi
Il numero (n unità) dei moduli asse MOVIAXIS® collegabili per la disinserzione di gruppi
è limitato dai punti riportati qui di seguito:
1. Potere di interruzione del dispositivo di disinserzione di sicurezza.
Per evitare la saldatura dei contatti va assolutamente installato un fusibile a monte
dei contatti di sicurezza, in base ai dati del produttore del dispositivo di disinserzione
di sicurezza.
I dati per il potere di interruzione a norma EN 60947-4-1, 02 / 1 e EN 60947-5-1,
11 / 97 e per la protezione dei contatti nelle istruzioni di servizio del produttore dei
dispositivi di disinserzione di sicurezza devono assolutamente essere osservati e
rientrano fra le responsabilità del progettista.
2. Caduta di tensione massima ammessa nel cavo di alimentazione di tensione 24 V.
Per la progettazione di un sistema di assi, devono essere osservati i valori relativi alle
lunghezze dei cavi e alle cadute di tensione ammesse.
3. Massima sezione del cavo di 1 x 1,5 mm2 o 2 x 0,75 mm2.
4. Potenza assorbita della bobina relè: 700 mW, vedi anche cap. "Dati tecnici"
(→ pag. 40).
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4

Disinserzione di gruppi

4.4.2

Realizzazione della disinserzione di gruppi con dispositivo di disinserzione di sicurezza
Gli assi possono essere dotati di uno o due relè di sicurezza.

Disinserzione di gruppi con un dispositivo di disinserzione di sicurezza
Con un dispositivo di disinserzione di sicurezza possono essere comandati e controllati
gli ingressi di sicurezza di tutti i moduli asse del sistema di assi.
armadio di comando
dispositivo di disinserzione
di sicurezza

SG1

MXP

®

sistema di assi MOVIAXIS

MXA81A
1

MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A
5
6
2
3
4
BG1

BG1

X7

X7

X7

X7

X7

X7

4093478027

Disinserzione di gruppi con due dispositivi di disinserzione di sicurezza
Con diversi dispositivi di disinserzione di sicurezza possono essere comandati e controllati gli ingressi di sicurezza dei moduli asse assegnati. Nell'esempio che segue i
moduli asse 1 – 4 e 5 – 6 vengono raggruppati insieme e monitorati rispettivamente da
un dispositivo di disinserzione di sicurezza.
armadio di comando
dispositivi di disinserzione
di sicurezza

SG2

SG1

MXP

MXA81A
1

®

sistema di assi MOVIAXIS

MXA81A
2

MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A
5
6
3
4
BG1

X7

X7

X7

X7

BG1

X7

X7

4093480715
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Disinserzione di gruppi

4.4.3

STO secondo PL d (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

Empfehlung: X10:1 e X10:x vengono disinseriti contemporaneamente, ad es. nel
caso di stop di emergenza/arresto di emergenza.

•

L'ingresso di sicurezza 24 V X7 viene disinserito.

•

Il motore deriva fino all'arresto se non viene azionato il freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t
4093438475

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

HINWEIS
Le disinserzioni STO rappresentate si possono impiegare fino a PL d, a norma
EN ISO 13849-1.
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Disinserzione di gruppi

Esempio: disinserzione di gruppi con tre moduli asse
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

reset
controllo
relè

OUT

X10

MXA81A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

X10

MXA81A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

X10

MXA81A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

PE U
1

V W
2

3

motore

4093484171
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Disinserzione di gruppi

4.4.4

STO secondo PL e (EN ISO 13849-1)
La procedura è la seguente:
•

Consiglio: X10:1 e X10:x vengono disinseriti contemporaneamente, ad es. nel caso
di stop di emergenza/arresto di emergenza.

•

Gli ingressi di sicurezza 24 V X7 e X8 vengono disinseriti.

•

Il motore deriva fino all'arresto se non viene azionato il freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t
4093456651

[1]: nell'esempio, X10:x richiede un FCB.

NOTA
Le disinserzioni STO rappresentate si possono utilizzare fino a PL e a norma
EN ISO 13849-1, a norma IEC 61800-5-2.
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Disinserzione di gruppi

Esempio: disinserzione di gruppi con tre moduli asse
rete

sistema di controllo
sovraordinato

+24 V
GND

arresto di
emergenza

stop

avvio

PLC

IN

riscontro arresto
di emergenza

dispositivo di
disinserzione
di sicurezza

reset
controllo
relè

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

X10

MXA82A-...

1 DIáá abilitazione stadio finale
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 abilitazione
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

bobina e contatto
di apertura relè
di sicurezza II

PE U
1

V W
2

3

motore

4093487627
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kVA

5

i
5

f

n

Dati tecnici
Disinserzione di gruppi

P Hz

Dati tecnici
I moduli asse dei servoconvertitori di frequenza MOVIAXIS® possono essere dotati di
funzioni di sicurezza (opzionale). Con queste opzioni, il MOVIAXIS® può disinserire la
coppia in modo sicuro. Con la grandezza 1 è possibile impiegare un relè di sicurezza.
Con le grandezze 2 – 6 è possibile impiegare a scelta uno o due relè di sicurezza, per
ottenere differenti classi di sicurezza.
Quando si usano due relè di sicurezza entrambi i relè (X7, X8) vengono interrogati e
valutati separatamente uno dall'altro.

AVVERTENZA!
Attenzione:
Affinché i relè di sicurezza intervengano correttamente, il produttore ha previsto un
carico minimo per i contatti di collegamento.
MOVIAXIS® con tecnica di sicurezza
Dotazione
Carico minimo necessario sui contatti dei relè di sicurezza (X7, X8)
Tipo di relè

MXA82..
2 relè di sicurezza
12 V DC / 10 mA

contatto normalmente chiuso (sui contatti di segnalazione X7, X8)

Tensione di controllo U24V sulla
bobina relè
Morsetto X7; 1, 2
Morsetto X8; 1, 2

da +19.2 V fino a +30 V DC (> 15 mA) => bobina relè alimentata
da -2 V DC a +2 V (< 2 mA) => bobina relè diseccitata in modo sicuro
Per l'ingresso di controllo dei morsetti 1 e 2 usare unicamente alimentatori con isolamento
sicuro (SELV / PELV) a norma VDE 0100.

Potenza di alimentazione della
bobina relè

Potenza assorbita tipica 700 mW (500 – 950 mW)

Energia della bobina relè

40

MXA81..
1 relè di sicurezza

in tutto il campo di tensione 30 V DC (19.2 V – 30 V), max. 6.5 mJ

Contatto di riscontro (controllo)

Tensione di collegamento 30 V DC (19.2 – 30 V DC)
protezione fornita dal cliente I = 3 A

Sezione del cavo sull’ingresso di
sicurezza

0,75 – 1,5 mm2 (AWG 18 – 16)

Durata fino al segnale di riscontro
sul controllo di sicurezza esterno

senza diodo di ricircolo: max. 20 ms
con diodo di ricircolo 1N4148 parallelamente al relè max. 140 ms con cavo di collegamento
lungo < 2 m

Tempo fino alla disinserzione stadio
finale

senza diodo di ricircolo: max. 5 ms
con diodo di ricircolo 1N4148 parallelamente al relè max. 115 ms con cavo di collegamento
lungo < 2 m

Tempo di pausa minimo fino al
nuovo sblocco dello stadio finale
dopo che la corrente è stata applicata alla bobina del relè mediante
X7, X8

100 ms

Rapporto di intermittenza minimo
dei relé di sicurezza

5s

Durata d'interruzione minima dei
relè di sicurezza

10 s
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kVA

Valori caratteristici di sicurezza

5.1

Valori caratteristici di sicurezza

5.1.1

Valori caratteristici di sicurezza per un relé di sicurezza

MXA81..

i

f

n

5

P Hz

Valori caratteristici a norma
EN ISO 13849-1: 2006

Classi di sicurezza approvate

Performance level d

Probabilità di un guasto pericoloso all'ora
(= valore PFH)
Durata di utilizzo (corrisponde all'intervallo di
prova Proof a norma IEC 61508)

3,3 × 10-9 1/h
Venti anni o 10 cicli di commutazione × 106, dopodiché il componente va sostituito con uno nuovo.

Stato sicuro

5.1.2

coppia disinserita (STO)

Valori caratteristici di sicurezza per due relé di sicurezza

MXA82..
Classi di sicurezza approvate

Valori caratteristici a norma
EN ISO 13849-1: 2006

IEC 61800-5-2: 2007

EN 201: 1997

performance level e

safety integrity level 3

tipo di protez. III

Probabilità di un guasto
pericoloso all'ora (= valore
PFH)1)
Durata di utilizzo (corrisponde all'intervallo di prova
Proof a norma IEC 61508)

2.9 × 10-8 1/h
Venti anni o 10 cicli di commutazione × 106, dopodiché il componente va
sostituito con uno nuovo.

Stato sicuro

coppia disinserita (STO)

1) Per 500.000 cicli di commutazione vedi cap. "Valori caratteristici di sicurezza per differenti cicli di
commutazione"

Valori caratteristici di sicurezza per differenti cicli di commutazione
1. Funzionamento con 16 h/d; 260 d/a; ogni 30 s → ciò corrisponde a 500.000 cicli di
commutazione all'anno. Nel funzionamento con queste specifiche risulta una durata
di utilizzo di 20 anni.
2. Se il numero dei cicli di commutazione è inferiore a 500.000 ne risultano dei valori
PFH più bassi.
•

Funzionamento con 16 h/d; 260 d/a; ogni 12,5 min → ciò corrisponde a
20.000 cicli di commutazione all'anno. Nel funzionamento con queste specifiche
risulta un valore PFH pari a 1,5 × 10-9 1/h.

•

Funzionamento con 16 h/d; 260 d/a; ogni 2,5 min → ciò corrisponde a
100.000 cicli di commutazione all'anno. Nel funzionamento con queste specifiche
risulta un valore PFH pari a 6,2 × 10-9 1/h.
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