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1

Informazioni importanti

1.1

Impiego della documentazione

1

Questa documentazione è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni sull'installazione, la messa in servizio 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.

1.2

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
L'osservanza della documentazione pertinente è presupposto fondamentale per:
•

un funzionamento privo di anomalie

•

l'accettazione di diritti di garanzia.

Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con
l'unità.
Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza,
per cui è importante conservarle in prossimità dell'unità.
1.2.1

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

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.
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1
1.2.2

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.
•

Rimedi per evitare il pericolo.

Un'avvertenza sulla sicurezza nel paragrafo è strutturata, ad esempio, come segue:

AVVERTENZA!
Caduta del carico sospeso.
Ne possono conseguire la morte o lesioni gravi.

1.2.3

•

Durante il trasporto non sostare sotto il carico sospeso.

•

Proteggere l'area di 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.

Questo è un esempio di avvertenza sulla sicurezza integrata:
•

PERICOLO! Pericolo di schiacciamento dovuto al riavvio accidentale
dell'azionamento.
Morte o lesioni gravi.
– Staccare l’azionamento dall'alimentazione.
– Fare in modo che non sia possibile riavviare accidentalmente l'azionamento.
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1.3

1

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione MOVITRAC® LTP-B è la premessa fondamentale
per un funzionamento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali diritti di
garanzia. Pertanto, questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con
l'unità.
Assicurarsi che la documentazione sia resa accessibile e possa essere letta dagli
addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

1.4

Esclusione di responsabilità
L’osservanza di questa documentazione è il presupposto fondamentale per un funzionamento sicuro 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.

1.5

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.

1.6

Documentazioni di riferimento
Questo documento completa le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B. Usare
questo documento solo insieme alle istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

1.7

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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Struttura dell'unità
MOVITRAC® LTX

2
2

Struttura dell'unità

2.1

MOVITRAC® LTX
La figura che segue mostra il servomodulo MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

3575503499
[1]
[2]
[3]
[4]

X14 collegamento applicazione
X13 collegamento encoder motore
nasello di innesto
pulsante di fermo

2.2

Designazione di tipo

2.2.1

Esempio di targa dati
LTX-H1A
LTX Servomodule

Serial No.: 00655685402020
Read User
guide before
installation
CAUTION or servicing

LT X

-H

18239226

Firmware: 0.00
Packed in the UK

1 A
stato di produzione
variante
funzionalità secondaria

H = Hiperface

funzionalità primaria

X = servomodulo

sigla per il modulo opzionale LT
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3

3

Installazione meccanica
•

NOTA
I cavi del motore possono essere collegati solo se il modulo MOVITRAC® LTX non è
innestato, perché i collegamenti del motore possono essere coperti dal modulo LTX.

3.1

Installazione del MOVITRAC® LTX
Per convertire il MOVITRAC® LTP-B in MOVITRAC® LTX eseguire le seguenti
operazioni:
1. rimuovere le coperture di protezione dallo slot LTX.

13

C

LT

P-

B

®

12

ITRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOV

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3577877003

2. Introdurre con cautela il servomodulo LTX. Spingere uniformemente il modulo LTX
nello slot per evitare di danneggiare i contatti.

3551073931
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3

3. Premere il pulsante di fermo [1] per fissare il servomodulo LTX.

[2]
[1]

LT
P-

13

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3579840267
[1] pulsante di fermo
[2] nasello di innesto

3.2

Rimozione di MOVITRAC® LTX
Per rimuovere il servomodulo LTX premere il nasello di innesto [2] in direzione slot per
sbloccare il pulsante di fermo [1].

[2]
[1]

LT

13

P-

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM
C

VA

R

3579838347
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4

4

Installazione elettrica
Questo capitolo descrive il cablaggio dei seguenti collegamenti:
•

morsetti principali

•

morsetti di relè

•

encoder motore X13

•

collegamento applicazione X14

Il cablaggio dei morsetti principali e del collegamento applicazione dipende dal modo
operativo dell'azionamento. Generalmente, l'azionamento offre i seguenti modi
operativi:
•

modo tastierino

•

funzionamento tramite morsetti

•

modo controllo non SEW

•

funzionamento con controllo SEW

•

funzionamento via gateway

Il cablaggio in funzione del modo operativo è imprescindibile per un funzionamento corretto. Per questo motivo, le opzioni di cablaggio vengono descritte in diversi sottocapitoli.
Si consiglia vivamente di eseguire innanzitutto una messa in servizio semplice poiché
questo capitolo, a seconda del modo operativo scelto, rimanda al corrispondente sottocapitolo per il cablaggio.
Il collegamento X13 per l'encoder motore e i morsetti di relè per tutti i modi operativi vengono cablati allo stesso modo. Di conseguenza, il cablaggio di questi 2 collegamenti
viene descritto solo una volta.
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4
4.1

Schema dei morsetti di segnalazione per il modo tastierino

4.1.1

Morsetti principali

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

3614563083

Il gruppo di morsetti di segnale presenta i seguenti collegamenti:
N. mor- Segnale
setto

Funzione
P1-12 = 1
P1-15 = 1 (predefinito)

Descrizione

uscita +24 V tensione
riferimento

rif. per l’attivazione di DI1 – DI3 (max. 100 mA)
logica positiva
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC
"Logico 0" campo di tensione di ingresso: 0 – 2 V DC
Compatibile con richiesta PLC se sono collegati 0 V al
morsetto 7 o 9.

1

+24 V

2

DI1

abilitazione

3

DI2

ness. indic.1)

4

DI3

ness. indic.1)

5

+10 V

ness. indic.1)

10 V rif. per ingresso analogico
(alimentazione pot. +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

7

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di riferimento (alimentazione pot. –)

8

AO1 / DO1

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

9

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di rif.

10

AI2 / DI5

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

11

AO2 / DO2

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

12

PSE+

abilitazione stadio finale

+24 V deve essere collegata con PSE+

13

PSE–

GND deve essere collegata con PSE–

1) Non collegare nessun cavo.
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4.1.2

4

Configurazione collegamento di applicazione X14
No. mors. Segnale Funzione
P1-17 = 1 (predefinito)

Tipo di
connettore

X14
11)

DI11

ness. indic.2)

21)

DI12

ness. indic.2)

1)

DI13

ness. indic.2)

DI14 /
AI11

ness. indic.2)

51)

PI1

ness. indic.2)

61)

/PI1

ness. indic.2)

71)

PI2

ness. indic.2)

81)

/PI2

ness. indic.2)

3

9

15

1

41)

8

9

A

ness. indic.2)

10

/A

ness. indic.2)

11

B

ness. indic.2)

12

/B

ness. indic.2)

13

Z

ness. indic.2)

14

/Z

ness. indic.2)

15

sub D a 15 poli
(maschio)

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri.
2) Non collegare nessun cavo.
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4
4.2

Schema dei morsetti di segnalazione per il funzionamento tramite morsetti
(controllo rampa interno dell'LTP senza controllo / gateway)

4.2.1

Morsetti principali

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

3616350731

Il gruppo di morsetti di segnale presenta i seguenti collegamenti:
N. mor- Segnale
setto

Funzione
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predefinito)

Descrizione

uscita +24 V tensione
riferimento

rif. per l’attivazione di DI1 – DI3 (max. 100 mA)
logica positiva
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC
"Logico 0" campo di tensione di ingresso: 0 – 2 V DC
Compatibile con richiesta PLC se sono collegati 0 V al
morsetto 7 o 9.

1

+24 V

2

DI1

abilitazione

3

DI2

ness. indic.1)

4

DI3

ness. indic.1)

5

+10 V

uscita +10 V tensione
riferimento

10 V rif. per ingresso analogico
(alimentazione pot. +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

ingresso analogico
(12 bit)
velocità di riferimento

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

7

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di riferimento (alimentazione pot. –)

8

AO1 / DO1

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

9

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di rif.

10

AI2 / DI5

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

11

AO2 / DO2

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

12

PSE+

abilitazione stadio finale

+24 V deve essere collegata con PSE+

13

PSE–

GND deve essere collegata con PSE–

1) Non collegare nessun cavo.

14

Supplemento alle istruzioni di servizio – Servomoduli MOVITRAC® LTX

Installazione elettrica
Schema dei morsetti di segnalazione per il funzionamento tramite morsetti

4.2.2

4

Configurazione collegamento di applicazione X14
No. mors. Segnale Funzione
P1-17 = 1 (predefinito)

Tipo di
connettore

X14

9

15

1

11)

DI11

ness. indic.2)

21)

DI12

ness. indic.2)

31)

DI13

ness. indic.2)

41)

DI14 /
AI11

ness. indic.2)

51)

PI1

ness. indic.2)

6

1)

/PI1

ness. indic.2)

7

1)

PI2

ness. indic.2)

8

1)

/PI2

ness. indic.2)

9

A

ness. indic.2)

10

/A

ness. indic.2)

11

B

ness. indic.2)

12

/B

ness. indic.2)

13

Z

ness. indic.2)

14

/Z

ness. indic.2)

8

15

sub D a 15 poli
(maschio)

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri.
2) Non collegare nessun cavo.
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4
4.3

Schema dei morsetti di segnalazione per controlli non SEW

4.3.1

Morsetti principali

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

3614563083

Il gruppo di morsetti di segnale presenta i seguenti collegamenti:
N. mor- Segnale
setto

Funzione
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predefinito)

Descrizione

uscita +24 V tensione
riferimento

rif. per l’attivazione di DI1 – DI3 (max. 100 mA)
logica positiva
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC
"Logico 0" campo di tensione di ingresso: 0 – 2 V DC
Compatibile con richiesta PLC se sono collegati 0 V al
morsetto 7 o 9.

1

+24 V

2

DI1

abilitazione

3

DI2

ness. indic.1)

4

DI3

ness. indic.1)

5

+10 V

ness. indic.1)

10 V rif. per ingresso analogico
(alimentazione pot. +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

7

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di riferimento (alimentazione pot. –)

8

AO1 / DO1

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

9

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di rif.

10

AI2 / DI5

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

11

AO2 / DO2

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

12

PSE+

abilitazione stadio finale

+24 V deve essere collegata con PSE+

13

PSE–

GND deve essere collegata con PSE–

1) Non collegare nessun cavo.
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4.3.2

4

Configurazione collegamento di applicazione X14

Potenziale di
riferimento ±10 V
e simulazione
encoder

No. mors.

Segnale

Funzione
P1-17 = 5

Funzione
P1-17 = 6

Tipo di
connettore

X14
11)

DI11

2

1)

3

1)

41)

9

15

1

8

–

finecorsa sinistro

DI12

–

finecorsa destro

DI13

camma di riferimento rapida per ingresso
di riferimento

DI14 /
AI11

ingresso di segnale velocità di riferimento
+ –10 V rapido

51)

PI1

–

61)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

–

sub D a 15
poli (maschio)

9

A

simulazione encoder uscita A

10

/A

simulazione encoder uscita /A

11

B

simulazione encoder uscita B

12

/B

simulazione encoder uscita /B

13

Z

simulazione encoder Z

14

/Z

simulazione encoder /Z

15

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri.

Interfaccia
impulso/direzione
o fase A/B

Morsetto

Segnale

Funzione
P1-17 = 5

Funzione
P1-17 = 6

Tipo di
connettore

X14
1)

1

DI11

–

21)

DI12

–

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

1)

71)

3

9

1

ingresso impulso

ingresso fase A

/PI1

ingresso \impulso

ingresso \fase A

PI2

ingresso direzione

ingresso fase B

1)

/PI2

ingresso \direzione

ingresso \fase B

9

A

ness. indic.2)

10

/A

ness. indic.2)

11

B

ness. indic.2)

12

/B

ness. indic.2)

13

Z

ness. indic.2)

14

/Z

ness. indic.2)

6
8

15

8

1)

15

sub D a 15
poli (maschio)

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri. L'ingresso è conforme a RS422 e
non compatibile con HTL (impossibile collegare segnali 24 V). Tensione massima da –10 a 15 V fra PI1,
/PI1, PI2, /PI2 e 0 V. Livello operativo nominale ± 6 V DC differenziale e minimo ± 2 V DC differenziale.
2) Non collegare nessun cavo.
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Lo schema che segue mostra il comportamento del motore secondo l'impostazione del
parametro P1-17 e la sequenza di segnali.
P1-17

Direzione negativa (CCW)

ingresso fase A/B
P1-17 = 8

t1

[1]

t2

t1

[1]
A

+ 2.5 V

A

Direzione positiva (CW)
t2

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
[1]
B

+ 2.5 V

B

[1]
+ 2.5 V
– 2.5 V

– 2.5 V

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

ingresso impulso /
direzione
P1-17 = 7

Impulso

[2]

Direzione

[2]

≥ 2.5 μs ≥ 2.5 μs

IMPULSO

≥ 2.5μs ≥ 2.5 μs
+ 2.5 V

tv

+ 2.5 V

+ 2.5 V

– 2.5 V

– 2.5 V
+ 2.5 V

[2]

+ 2.5 V

" high "
[2]

" low "
tON

[1]
[2]
t1, t2
tv
tON

18

Direzione

– 2.5 V

– 2.5 V
tv

tON

I segnali raffigurati A o B sono i valori di tensione/i segnali risultanti fra A (PI1) e /A (/PI1) o B (PI2) e
/B (/PI2).
I segnali raffigurati impulso e direzione sono i valori di tensione/i segnali risultanti fra impulso (PI1) e
/impulso (/PI1) o direzione (PI2) e /direzione (/PI2).
t1 / t2 ≥ 1,25 ±10 %
tv ≥ 0,5 µs
tON ≥ 100 µs
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4.4

Schema dei morsetti di segnalazione per controlli SEW

4.4.1

Morsetti principali

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

3616834059

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0V

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0V

9 10 11 12 13

+10 V

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0V
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 V
5

+24 V

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 V
1

AO 2 / DO 2

IP55 e IP66 profilo 2

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55 profilo 1

4

3616835979

Il gruppo di morsetti di segnale presenta i seguenti collegamenti:
N.
morsetto

Segnale

Funzione
profilo 1

Funzione
profilo 2

Descrizione

P1-12 = impostato automaticamente
P1-15 = impostato automaticamente
1

+24 V

uscita +24 V tensione riferimento

uscita +24 V tensione riferimento

rif. per l’attivazione di DI1 – DI3
(max. 100 mA)
logica positiva
"Logico 1" campo di tensione di
ingresso:
8 – 30 V DC
"Logico 0" campo di tensione di
ingresso:
0 – 2 V DC
Compatibile con richiesta PLC se
sono collegati 0 V al morsetto 7 o 9.

2

DI1

avvio

avvio

3

DI2

reset

reset

4

DI3

camma di riferimento

camma di
riferimento

5

+10 V

ness. indic.1)

ness. indic.1)

10 V rif. per ingresso analogico
(alimentazione pot. +, 10 mA max.,
1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

ness. indic.

finecorsa +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di
ingresso:
8 – 30 V DC

7

0V

0 V potenziale
di rif.

0 V potenziale
di rif.

0 V potenziale di riferimento
(alimentazione pot. –)

8

AO1 / DO1

ness. indic.1)

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

9

0V

0 V potenziale
di rif.

0 V potenziale
di rif.

0 V potenziale di rif.

10

AI2 / DI5

ness. indic.

finecorsa –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di
ingresso:
8 – 30 V DC

11

AO2 / DO2

ness. indic.1)

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

12

PSE+

abilitazione stadio
finale

abilitazione stadio
finale

+24 V deve essere collegata con
PSE+

13

PSE–

GND deve essere collegata con
PSE–

1) Non collegare nessun cavo.
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4
4.4.2

Configurazione collegamento di applicazione X14

No. mors.

Segnale

Funzione
P1-17 = 1 (predefinito)

Tipo di
connettore

X14
11)

DI11

ness. indic.2)

21)

DI12

ness. indic.2)

1)

DI13

tastatore di misura 1

41)

DI14 /
AI11

tastatore di misura 2

51)

PI1

ness. indic.2)

1)

/PI1

ness. indic.2)

71)

PI2

ness. indic.2)

1)

/PI2

ness. indic.2)

9

A

ness. indic.2)

10

/A

ness. indic.2)

11

B

ness. indic.2)

12

/B

ness. indic.2)

13

Z

ness. indic.2)

14

/Z

ness. indic.2)

3

9

1

6
8

15

8

15

sub D a 15
poli (maschio)

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri.
2) Non collegare nessun cavo.
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4.5

Schema dei morsetti di segnalazione per gateway SEW

4.5.1

Morsetti principali

4

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

3614563083

Il gruppo di morsetti di segnale presenta i seguenti collegamenti:
N.
morsetto

Segnale

Funzione
P1-12 = 0
P1-15 = 1 (predefinito)

Descrizione

1

+24 V

uscita +24 V tensione
riferimento

rif. per l’attivazione di DI1 – DI3 (max. 100 mA)

2

DI1

abilitazione

3

DI2

ness. indic.1)

4

DI3

ness. indic.1)

logica positiva
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC
"Logico 0" campo di tensione di ingresso: 0 – 2 V DC
Compatibile con richiesta PLC se sono collegati 0 V al
morsetto 7 o 9.

5

+10 V

ness. indic.1)

10 V rif. per ingresso analogico
(alimentazione pot. +, 10 mA max., 1 kΩ min.)

6

AI1 / DI4

ness. indic.1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

7

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di riferimento (alimentazione pot. –)

8

AO1 / DO1

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

9

0V

0 V potenziale di rif.

0 V potenziale di rif.

1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
"Logico 1" campo di tensione di ingresso: 8 – 30 V DC

10

AI2 / DI5

ness. indic.

11

AO2 / DO2

ness. indic.1)

0 – 10 V, 20 mA analogici
24 V, 20 mA digitali

12

PSE+

+24 V deve essere collegata con PSE+

13

PSE–

abilitazione stadio
finale

GND deve essere collegata con PSE–

1) Non collegare nessun cavo.
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4
4.5.2

Configurazione collegamento di applicazione X14

No. mors.

Segnale

Funzione

Tipo di
connettore
X14

11)

DI11

ness. indic.2)

21)

DI12

ness. indic.2)

1)

DI13

ness. indic.2)

41)

DI14 /
AI11

ness. indic.2)

51)

PI1

ness. indic.2)

1)

/PI1

ness. indic.2)

71)

PI2

ness. indic.2)

1)

/PI2

ness. indic.2)

9

A

ness. indic.2)

10

/A

ness. indic.2)

11

B

ness. indic.2)

12

/B

ness. indic.2)

13

Z

ness. indic.2)

14

/Z

ness. indic.2)

3

9

1

6
8

15

8

15

sub D a 15
poli (maschio)

0V

1) L'assegnazione dei morsetti dipende dalle impostazioni dei parametri.
2) Non collegare nessun cavo.
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Schema dei morsetti di relè e X13

4.6.1

Schema dei morsetti di relè per tutti i modi operativi

uscita relè 1
potenziale di riferimento
uscita relè 1
contatto di chiusura
uscita relè 1
contatto di apertura
uscita relè 2
potenziale di riferimento
uscita relè 2
contatto di chiusura

4.6

4

14

15

16

17 18

3003612555
No.
mors.

4.6.2

Segnale

Descrizione

14

uscita relè 1 rif.

contatto relè (250 V AC / 30 V DC @ 5 A)

15

uscita relè 1 contatto norm. aperto

16

uscita relè 1 contatto di apertura

17

uscita relè 2 rif.

18

uscita relè 2 contatto norm. aperto

Configurazione del collegamento X13 encoder motore per tutti i modi operativi

No. mors.

Funzione

Tipo di
connettore

X13

15

9

8

1

1

segnale traccia A (cos +)

2

traccia segnale B (sin +)

3

ness. indic.1)

4

DATA+

5

ness. indic.

6

KTY–

7

ness. indic.1)

8

DGND

9

traccia segnale A_N (cos–)

10

traccia segnale B_N (sin–)

11

ness. indic.1)

12

DATA–

13

ness. indic.

14

KTY +

15

Us

sub D a 15 poli
(femmina)

1) Non collegare nessun cavo.
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5

Messa in servizio

5.1

Interfaccia utente

5.1.1

Tastierino
Ogni MOVITRAC® LTP-B è equipaggiato di serie con un tastierino che consente il funzionamento dell'azionamento e la sua programmazione senza altre unità aggiuntive.
Il tastierino dispone di 5 tasti con le seguenti funzioni:
Start (esegui)

•
•

abilita il funzionamento del motore
inverte il senso di marcia quando è attivato il modo tastierino bidirezionale

Stop / reset

•
•

ferma il motore
conferma un'anomalia

Navigazione

•
•
•

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

Su

•
•

aumenta la velocità nel modo in tempo reale
aumenta i valori dei parametri nel modo di modifica dei parametri

Giù

•
•

riduce la velocità nel modo in tempo reale
riduce i valori dei parametri nel modo di modifica dei parametri

I tasti di "start" e "stop" del tastierino sono disattivati quando i parametri sono impostati
sulle programmazioni di fabbrica. Per abilitare l'uso dei tasti di "start" e di "stop" del
tastierino si deve impostare P1-12 su 1 o su 2, vedi istruzioni di servizio MOVITRAC®
LTP-B, cap. "Gruppo parametri 1: parametri standard".
Si può accedere al menu per la modifica dei parametri solo mediante il tasto di "navigazione". Tenere premuto questo tasto (> 1 secondo) per commutare tra il menu per le
modifiche dei parametri e la visualizzazione in tempo reale (stato di funzionamento
dell'azionamento / velocità). Premere brevemente questo tasto (< 1 secondo) per commutare tra la velocità d’esercizio e la corrente d’esercizio dell’azionamento in funzione.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

display
start
stop / reset

[4]
[5]
[6]

navigazione
su
giù

NOTA
Per resettare le programmazioni di fabbrica dell'unità tenere premuti contemporaneamente i tasti "su" e "giù" e "stop/reset" per più di 2 secondi. Sul display compare
"P-deF".
Premere ancora il tasto "stop / reset" per confermare la modifica e resettare il convertitore di frequenza.
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Combinazioni di tasti avanzate
Funzione

L'unità indica…

Premere...

Risultato

Esempio

Selezione rapida
di gruppi di
parametri1)

Px-xx

tasti "navigazione" +
"su"

viene selezionato il
gruppo di parametri
immediatamente
successivo

•
•
•

viene visualizzato "P1-10"
premere i tasti "navigazione" + "su"
ora compare "P2-01"

Px-xx

tasti "navigazione" +
"giù"

viene selezionato il
gruppo di parametri
immediatamente
precedente

•
•
•

viene visualizzato "P2-26"
premere i tasti "navigazione" + "giù"
ora compare "P1-01"

selezione del parametro di gruppo più
basso

Px-xx

tasti "su" + "giù"

viene selezionato il
primo parametro di un
gruppo

•
•
•

viene visualizzato "P1-10"
premere i tasti "su" + "giù"
ora compare "P1-01"

impostare il parametro sul valore più
basso

valore numerico
(alla modifica di un
valore parametro)

tasti "su" + "giù"

il parametro viene
impostato sul valore
più basso

alla modifica di P1-01:
• viene visualizzato "50.0"
• premere i tasti "su" + "giù"
• ora compare "0.0"

modifica di singole
cifre di un valore
parametro

valore numerico
(alla modifica di un
valore parametro)

tasti "stop / reset" +
"navigazione"

si possono modificare
le singole cifre del
parametro

all'impostazione di P1-10:
• viene visualizzato "0"
• premere i tasti "stop / reset" +
"navigazione"
• ora compare "_0"
• premere il pulsante "su"
• ora compare "10"
• premere i tasti "stop / reset" +
"navigazione"
• ora compare "_10"
• premere il pulsante "su"
• ora compare "110"
ecc.

1) L'accesso al gruppo di parametri si deve attivare impostando P1-14 su "101".

5.1.2

Display
Un indicatore a 6 cifre e a 7 segmenti è integrato in ogni azionamento e permette di
monitorare le funzioni dell’azionamento e impostare parametri.
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0

5.2

Messa in servizio semplice del MOVITRAC® LTX
La figura che segue mostra il MOVITRAC® LTP-B senza e con servomodulo LTX
innestato.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

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

26

morsetti di rete
guida rapida
display
tastierino
morsetti principali
morsetti di relè
collegamento per motore e chopper di frenatura

[8]
[9]
[10]
[11]

nasello di innesto
pulsante di fermo
X14 collegamento applicazione
X13 collegamento per encoder motore
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5.2.1

Cablaggio basico e impostazioni prima della messa in servizio con un modo operativo specifico
•

Collegare il motore CMP con un cavo motore SEW confezionato ai morsetti di collegamento del motore [7].

•

Per collegare un motore autofrenante CMP utilizzare un cavo confezionato per
motore autofrenante SEW e un raddrizzatore del freno del tipo BMV. Il freno va
cablato come mostra lo schema di collegamento che segue.

[6]
PE U

14 15 16 17 18

[7]
V W

(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

DC 24 V

[12]

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

•

morsetti di relè
collegamento per motore e chopper di frenatura
freno motore integrato opzionale

Collegare l'encoder motore al collegamento encoder motore X13 [11] dell'unità LTX
con un cavo encoder SEW confezionato.

•

AVVERTENZA! Pericolo dovuto al riavvio accidentale.
Il motore potrebbe avviarsi quando il convertitore di frequenza viene collegato alla
rete.
– Indipendentemente dal modo operativo scelto, i contatti 12 e 13 dei morsetti principali [5] deve essere interrotto.

•

Collegare il convertitore di frequenza alla rete cablando i morsetti di rete [1].

•

Inserire il convertitore di frequenza.

•

Se necessario, resettare le programmazioni di fabbrica del convertitore di frequenza
(per fare ciò premere per 5 secondi i tasti "stop", "su" e "giù" finché sul display non
compare "P-Def"). Confermare con il tasto "stop".

•

Verificare se nel parametro P1-16 viene visualizzato il motore CMP.

•

Se P1-16 = "in-syn" oppure non esiste un accesso, l'encoder motore non ha una
targa dati elettronica valida. Senza targa dati elettronica valida, bisogna impostare
manualmente il tipo di motore.
Impostazione manuale del tipo di motore:
•

Impostare P1-14 a "1" per l'accesso libero ai parametri da P1-16 e P1-22.

•

Impostare P1-16 sul tipo di motore collegato.

•

Impostare P1-18 a "1" per attivare la protezione motore termica con KTY.

•

NOTA
Vengono supportati solo i motori dello Smart Servo Package.
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•

Una volta impostato il motore correttamente in modo automatico o manuale, la
messa in servizio del motore è conclusa.

•

La protezione contro i sovraccarichi è impostata a "250 %" per fornire una coppia di
sovraccarico elevata.

•

Quando si usa un cavo encoder SEW, la termosonda KTY è collegata automaticamente per garantire la protezione motore termica.

•

Ora si cablano i contatti 12 e 13 dei morsetti principali [5] in funzione del modo operativo selezionato. Con ciò si può abilitare l'azionamento. Per le informazioni
sull'installazione elettrica in funzione del modo operativo consultare il cap. "Installazione elettrica" (→ pag. 11) oppure i capitoli seguenti, che illustrano il cablaggio corretto a seconda del modo operativo.
– "Modo tastierino (P1-12 = 1 o 2)" (→ pag. 29)
– "Funzionamento tramite morsetti (impostazione base) P1-12 = 0 per controllo
rampa interno dell'LTP" (→ pag. 29)
– "Collegamento e messa in servizio con controlli differenti (controllo non SEW e
controllo SEW)" (→ pag. 30)

•

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a scosse elettriche.
Un cablaggio non corretto può essere pericoloso a causa delle alte tensioni quando
si abilitano il motore o l'azionamento.
– Controllare il cablaggio a seconda:
– del modo operativo scelto
– delle istruzioni di cablaggio e installazione del cap. "Installazione elettrica"
– delle istruzioni di cablaggio e installazione delle istruzioni di servizio
"MOVITRAC® LTP-B", cap. "Installazione elettrica"

•

NOTA
Tutti i motori dello Smart Servo Package si possono far funzionare con le impostazioni dei parametri standard del convertitore di frequenza per la regolazione della
velocità e della posizione. Per una prima semplice ottimizzazione del circuito di regolazione si può modificare il parametro P1-22. Il parametro P1-22 rappresenta la relazione fra inerzia totale (Jest = Jcarico + Jriduttore) e inerzia del motore (Jmot / Jbmot).

P1 − 22 =

Jest
Jmot

Altre opzioni di ottimizzazione per la regolazione della velocità e della posizione si
trovano nel cap. "Ottimizzazione del circuito di regolazione in differenti modi operativi" (→ pag. 38).
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).
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5.2.2

Modo tastierino (P1-12 = 1 o 2)
Per il funzionamento nel modo tastierino:
•

Dal momento che l'installazione elettrica dipende dal rispettivo modo operativo, le
istruzioni di cablaggio sono riportate nel cap. "Schema dei morsetti di segnalazione
per il modo tastierino" (→ pag. 12).

•

impostare P1-12 a "1" (unidirezionale) o "2" (bidirezionale).

•

Collegare un ponticello o un commutatore tra i morsetti 1 e 2 sulla morsettiera
dell'utente per abilitare l'azionamento.

•

Ora premere il tasto "start". L’azionamento viene abilitato con 0.0 Hz.

•

Premere il tasto "su" per incrementare la velocità o il tasto "giù" per ridurla.

•

Premere il tasto "stop/reset" per fermare l'azionamento.

•

Se ora si preme il tasto "start" l’azionamento torna alla velocità originaria.
Se è attivato il modo bidirezionale (P1-12 = 2) si inverte la direzione premendo il tasto
"start".

•

NOTA
Si può preimpostare la velocità che si intende raggiungere premendo il tasto
"stop/reset" in stato di fermo. Se immediatamente dopo si preme il tasto "start" l’azionamento si porta a questa velocità attraverso una rampa.

5.2.3

Funzionamento tramite morsetti (impostazione base) P1-12 = 0 per controllo rampa interno
dell'LTP
Per il funzionamento nel modo morsetti (impostazione base):
•

Dal momento che l'installazione elettrica dipende dal rispettivo modo operativo, le
istruzioni di cablaggio sono riportate nel cap. "Schema dei morsetti di segnalazione
per il funzionamento tramite morsetti" (→ pag. 14).

•

P1-12 deve essere impostato a "0" (impostazione base).

•

Collegare un commutatore tra i morsetti 1 e 2 sulla morsettiera dell’utente.

•

Collegare un potenziometro (1 - 10 k) tra i morsetti 5, 6 e 7, il contatto strisciante
viene collegato al pin 6.

•

Stabilire un collegamento tra i morsetti 1 e 2 per abilitare l’azionamento.

•

Impostare la velocità con il potenziometro.
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5.2.4

Collegamento e messa in servizio con controlli differenti (controllo non SEW e controllo SEW)

modo di controllo SEW

modi startup

modo controllo non SEW

CCU

manuale

tool startup

tastierino

modo gateway SEW

Gateway

configurable control unit

controllore MOVI-PLC®
Motion Control

(DFP-UOH...)

tastierino

tastierino

tastierino

MS (Drive Startup)
scheda
SD

impulso/direzione;
± 10V con sim. encoder

MS
(Drive Startup)

ad es. posizion. bus

MS
MS (PLCEditor)

(Gateway Configurator)

programmabile
da utente

controllo velocità

9007202885779467

I controlli non SEW, i controlli SEW e il funzionamento gateway vengono descritti nei
prossimi capitoli.
Modo controllo
non SEW

30

Per il funzionamento nel modo controllo non SEW:
impostare limiti motore (vale per tutti i modi operativi del controllo non SEW):
•

Impostare i parametri P1-01 sul limite superiore della velocità motore richiesta
(Nmax [1/min]). Se i valori vengono visualizzati in "Hz" impostare la velocità nominale
del motore in P1-10 alla velocità nominale del motore collegato. P1-01 rappresenta
anche la velocità massima raggiungibile nel funzionamento nel modo analogico con
± 10 V, quando sono collegati 0 V DC. (Per tutti i motori dello Smart Servo Package,
P1-10 dovrebbe indicare 4500 1/min). Per una descrizione dettagliata di questo
parametro consultare le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

•

Impostare P1-03 sulla rampa di accelerazione richiesta che stabilisce in secondi il
tempo in cui la frequenza di uscita aumenta da 0 a 50 Hz (AccRamp [s]). I motori CMP
a 6 poli dello Smart Servo Package richiedono, ad esempio, una frequenza di uscita di
150 Hz per una velocità di 3000 1/min. Per definire una rampa di accelerazione di
3000 1/min/s bisogna impostare P1-03 a 0,33 s. Per una descrizione dettagliata di
questo parametro consultare le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

•

Impostare P1-04 sulla rampa di stop/di decelerazione richiesta che stabilisce in
secondi il tempo in cui la frequenza di uscita aumenta da 50 a 0 Hz (DecRamp [s]).
Per fare ciò procedere come per P1-03.
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Funzionamento con interfaccia ±10 V con ingresso analogico sulla morsettiera
principale (ciclo di campionamento = 16 ms)
•

Impostare P1-14 a 201 per poter accedere ai parametri del gruppo di parametri 8
specifico per LTX.

•

Impostare P1-15 su uno dei modi operativi possibili: 22, 23, 24 o 25.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P1-15 selezione funzione ingressi digitali, parametri specifici per LTX" (→ pag. 44). Si può usare un riferimento analogico per specificare la velocità sul primo ingresso analogico della morsettiera principale.

•

Impostare P1-12 a 0 (controllo tramite morsetti, impostazione di default).

•

Se si usa l'ingresso analogico impostare P2-30 da –10 a +10 V per l'ingresso di tensione bipolare sull'ingresso analogico. Per una descrizione dettagliata di questo
parametro consultare le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

•

Impostare con il parametro P8-01 il fattore di scala per la simulazione encoder
incrementale.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P8-01 fattore di scala
encoder simulato" (→ pag. 49).

•

ATTENZIONE! È possibile che l'azionamento si comporti in modo imprevisto.
Pericolo di schiacciamento
Quando nel parametro P1-15 sono impostate funzioni (ad es. ingresso analogico)
che sono attivate anche nel parametro P1-17, l'ingresso del connettore X14 ha priorità e le assegnazioni dei segnali del parametro P1-15 vengono sovrascritte o
disattivate.
L'impiego sbagliato dei parametri P1-15 e P1-17 in abbinamento agli ingressi dei
morsetti di X14 possono causare movimenti incontrollati e anomalie di funzionamento dell'azionamento.
La necessaria installazione elettrica dei morsetti di segnalazione dipende dal modo
operativo selezionato. Un cablaggio non adatto al modo operativo può causare movimenti incontrollati o anomalie di funzionamento dell'azionamento.
– Cablare i morsetti di segnalazione come descritto nel cap. "Schema dei morsetti
di segnalazione dei controlli non SEW" (→ pag. 16) e /o controllare il cablaggio
già esistente.
– Eseguire la parametrizzazione di P1-15 e P1-17 come richiesto dal modo
operativo.
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0
Funzionamento con interfaccia ±10 V con ingresso analogico rapido sul servomodulo LTX (ciclo di campionamento = 4 ms)
Gli ingressi del servomodulo si dovrebbero usare principalmente quando sono richiesti
camme di riferimento o un ingresso analogico rapido o un controllo motore passopasso. In questo modo si abilita anche il controllo impulsi/direzione o la funzione di
ingresso encoder.
•

Impostare P1-14 a 201 per poter accedere ai parametri del gruppo di parametri 8
specifico per LTX.

•

Impostare P1-15 su uno dei modi operativi possibili: 22, 23, 24 o 25.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P1-15 selezione funzione ingressi digitali, parametri specifici per LTX" (→ pag. 44).

•

Impostare P1-12 a 0 (controllo tramite morsetti, impostazione di default).

•

Impostare P1-17 su uno dei modi operativi possibili: 5 oppure 6.
La descrizione esatta del parametro si trova nel cap. "P1-17 funzionamento Smart
Servo" (→ pag. 47).

•

Se si usa l'ingresso analogico impostare P2-30 da –10 a +10 V per l'ingresso di tensione bipolare sull'ingresso analogico.
Per una descrizione dettagliata di questo parametro consultare le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

•

Impostare con il parametro P8-01 il fattore di scala per la simulazione encoder.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P8-01 fattore di scala
encoder simulato" (→ pag. 49).

•

ATTENZIONE! È possibile che l'azionamento si comporti in modo imprevisto.
Pericolo di schiacciamento
Quando nel parametro P1-15 sono impostate funzioni (ad es. ingresso analogico)
che sono attivate anche nel parametro P1-17, l'ingresso del connettore X14 ha priorità e le assegnazioni dei segnali del parametro P1-15 vengono sovrascritte o
disattivate.
L'impiego sbagliato dei parametri P1-15 e P1-17 in abbinamento agli ingressi dei
morsetti di X14 possono causare movimenti incontrollati e anomalie di funzionamento dell'azionamento.
La necessaria installazione elettrica dei morsetti di segnalazione dipende dal modo
operativo selezionato. Un cablaggio non adatto al modo operativo può causare movimenti incontrollati o anomalie di funzionamento dell'azionamento.
– Cablare i morsetti di segnalazione come descritto nel cap. "Schema dei morsetti
di segnalazione dei controlli non SEW" (→ pag. 16) e /o controllare il cablaggio
già esistente.
– Eseguire la parametrizzazione di P1-15 e P1-17 come richiesto dal modo
operativo.
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Funzionamento con impulso/direzione oppure A, /A, B, /B (interfaccia di controllo
motore passo-passo) sul servomodulo
•

ATTENZIONE! È possibile che il motore si muova in modo imprevisto.
Pericolo di schiacciamento
– Prima di abilitare l'azionamento con il controllo motore passo-passo (P4-01 = 5,
motore PM, position control) eseguire una ricerca di zero. In questo modo la posizione nominale e quella reale vengono allineate. Senza ricerca di zero si possono
verificare movimenti imprevisti del motore direttamente dopo l'abilitazione.
– L'attivazione del modo nella variante attuale dell'unità è consigliata solo previo
accordo con la SEW-EURODRIVE, poiché il modo jog causa un errore di inseguimento che viene elaborato dal regolatore di posizione una volta rimosso il
"segnale jog". Ciò può causare movimenti imprevisti.
Se si usa il modo jog, resettare o disattivare l'errore di inseguimento e/o il controllo dell'errore di inseguimento, prima dell'abilitazione iniziale.

Gli ingressi del servomodulo vengono usati principalmente quando sono richiesti
camme di riferimento o un ingresso analogico rapido o un controllo motore passopasso. In questo modo si abilita anche il controllo impulsi/direzione o la funzione di
ingresso encoder.
•

Impostare P1-14 a 201 per poter accedere ai parametri del gruppo di parametri 8
specifico per LTX.

•

Impostare P1-15 su uno dei modi operativi possibili: 22, 23, 24 o 25.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P1-15 selezione funzione ingressi digitali, parametri specifici per LTX" (→ pag. 44).

•

Impostare P1-12 a 0 (controllo tramite morsetti, impostazione di default).

•

Impostare con il parametro P8-02 il fattore di scala per gli impulsi di ingresso che rappresentano un giro del motore.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P8-02 impulsi per ogni
giro per ingresso impulso/direzione fase A/B" (→ pag. 49).

•

Impostare P4-01 a 5 (motore PM, position control).

•

Impostare P1-17 su uno dei modi operativi possibili: 7 oppure 8.
La descrizione esatta di questo parametro si trova nel cap. "P1-17 funzionamento
Smart Servo" (→ pag. 47).
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•

ATTENZIONE! È possibile che l'azionamento si comporti in modo imprevisto.
Pericolo di schiacciamento
Quando nel parametro P1-15 sono impostate funzioni (ad es. ingresso analogico)
che sono attivate anche nel parametro P1-17, l'ingresso del connettore X14 ha priorità e le assegnazioni dei segnali del parametro P1-15 vengono sovrascritte o
disattivate.
L'impiego sbagliato dei parametri P1-15 e P1-17 in abbinamento agli ingressi dei
morsetti di X14 possono causare movimenti incontrollati e anomalie di funzionamento dell'azionamento.
La necessaria installazione elettrica dei morsetti di segnalazione dipende dal modo
operativo selezionato. Un cablaggio non adatto al modo operativo può causare movimenti incontrollati o anomalie di funzionamento dell'azionamento.
– Cablare i morsetti di segnalazione come descritto nel cap. "Schema dei morsetti
di segnalazione dei controlli non SEW" (→ pag. 16) e /o controllare il cablaggio
già esistente.
– Eseguire la parametrizzazione di P1-15 e P1-17 come richiesto dal modo
operativo.

•

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a scosse elettriche.
Un cablaggio non corretto può essere pericoloso a causa delle alte tensioni quando
si abilitano il motore o l'azionamento.
– Controllare il cablaggio a seconda:
– del modo operativo scelto
– delle istruzioni di cablaggio e installazione del cap. "Installazione elettrica"
– delle istruzioni di cablaggio e installazione delle istruzioni di servizio
"MOVITRAC® LTP-B", cap. "Installazione elettrica"

•

NOTA
Ulteriori informazioni sull'adattamento dell'azionamento si trovano nel cap. "Ottimizzazione del circuito di regolazione per il funzionamento gateway" (→ pag. 42).
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Modo di
controllo SEW

Per il funzionamento con un controllo SEW con CCU o MOVI-PLC® (configurazione con l'ausilio dell'assistente "Drive startup"):
•

Impostare in P1-19 l'indirizzo azionamento richiesto (1 – 63).

•

Impostare in P1-20 il baud rate richiesto (125, 250, 500, 1000 kbaud). Per il funzionamento CCU bisogna impostare il baud rate a 500 kbaud.

•

Per una descrizione dettagliata di questi due parametri consultare le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

•

Lo schema di rete di MOVITOOLS® MotionStudio mostra i convertitori di frequenza
LTX collegati con il controllo SEW. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di
contesto e selezionare "DriveStartUpLTX". Eseguire una scansione della rete con
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Seguire le istruzioni ed effettuare le impostazioni richieste nel software "Drive
Startup", in MOVITOOLS® MotionStudio.

•

ATTENZIONE Dal momento che l'installazione elettrica dipende dal rispettivo modo
operativo, le istruzioni di cablaggio sono riportate nel cap. "Schema dei morsetti di
segnalazione per i controlli SEW" (→ pag. 19).

•

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a scosse elettriche.
Un cablaggio non corretto può essere pericoloso a causa delle alte tensioni quando
si abilitano il motore o l'azionamento.
– Controllare il cablaggio a seconda:
– del modo operativo scelto
– delle istruzioni di cablaggio e installazione del cap. "Installazione elettrica"
– delle istruzioni di cablaggio e installazione delle istruzioni di servizio
"MOVITRAC® LTP-B", cap. "Installazione elettrica"

•

NOTA
Ulteriori informazioni sull'adattamento dell'azionamento si trovano nel cap. "Ottimizzazione del circuito di regolazione per il funzionamento gateway" (→ pag. 42).
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Funzionamento
gateway SEW

Per il funzionamento con un collegamento via bus di campo diretto (via gateway):
Impostazione dei limiti motore
Per una descrizione dettagliata dei seguenti parametri consultare le istruzioni di servizio
per MOVITRAC® LTP-B.
•

Impostare i parametri P1-01 sul limite superiore della velocità motore richiesta
(Nmax [1/min]). Se i valori vengono visualizzati in "Hz" impostare la velocità nominale
del motore in P1-10 alla velocità nominale del motore collegato. P1-01 mostra anche
la velocità massima raggiungibile nel funzionamento gateway. Fattore di scala:
0x4000 = 100 % della velocità massima, impostato come in P-01. I valori superiori a
0x4000 o inferiori a 0xC000 sono limitati a 0x4000 / 0xC000. (Per tutti i motori dello
Smart Servo Package, P1-10 dovrebbe indicare 4500 1/min).

•

Impostare i parametri P1-03 sulla rampa di accelerazione richiesta che stabilisce in
secondi il tempo in cui la frequenza di uscita aumenta da 0 a 50 Hz (AccRamp [s]).
I motori CMP a 6 poli dello Smart Servo Package richiedono, ad esempio, una frequenza di uscita di 150 Hz per una velocità di 3000 1/min. Per una rampa di accelerazione di 3000 1/min/s bisognerebbe impostare P1-03 a 0.33 s.

•

Impostare il parametro P1-04 sulla rampa di stop/di decelerazione richiesta che stabilisce in secondi il tempo in cui la frequenza di uscita aumenta da 50 a 0 Hz
(DecRamp [s]). Vedi P1-03 (sopra) per un esempio di fattore di scala.

Impostazione della sorgente controllo
•

Impostare il parametro P1-12 a "5", vale a dire controllo via SBus MOVILINK® e
quindi via gateway. Per una descrizione dettagliata di questo parametro consultare
le istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B.

Impostazione dei parametri di comunicazione
Per una descrizione dettagliata dei seguenti parametri consultare le istruzioni di servizio
per MOVITRAC® LTP-B.
•

Impostare P1-14 a "101" per l'accesso ai parametri avanzato.

•

Impostare in P5-01 l'indirizzo azionamento richiesto (1 – 63).

•

Impostare in P5-02 il baud rate richiesto (125, 250, 500 o 1000 kbaud). Nel funzionamento gateway questo parametro va impostato a "500 kbaud".

•

Impostare P5-05 sulla "reazione all'interruzione della comunicazione" richiesta.
– 0 = anomalia o arresto per inerzia
1 = anomalia e arresto lungo una rampa
2 = arresto lungo una rampa, nessuna anomalia
3 = velocità preimpostata 8
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•

Impostare P5-06 sul "controllo tempo dell'interruzione della comunicazione" richiesto
(0.0 – 1.0 – 5.0 s). Stabilisce il tempo in secondi scaduto il quale il convertitore di frequenza esegue la reazione impostata in P5-05. Con "0.0 s" il convertitore di frequenza mantiene la velocità reale anche se la comunicazione si interrompe.

•

Impostare con P5-07 l'impiego di rampe "esterne o interne". Con questo parametro
si abilita il controllo rampa interno o esterno. Quando è abilitato, il convertitore di frequenza segue le rampe esterne specificate dai dati di processo MOVILINK® (PO3).
(0 = blocco, 1 = abilitazione).

•

ATTENZIONE Dal momento che l'installazione elettrica dipende dal rispettivo modo
operativo, le istruzioni di cablaggio sono riportate nel cap. "Schema dei morsetti di
segnalazione per i gateway SEW" (→ pag. 21).

•

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a scosse elettriche.
Un cablaggio non corretto può essere pericoloso a causa delle alte tensioni quando
si abilitano il motore o l'azionamento.
– Controllare il cablaggio a seconda:
– del modo operativo scelto
– delle istruzioni di cablaggio e installazione del cap. "Installazione elettrica"
– delle istruzioni di cablaggio e installazione delle istruzioni di servizio
"MOVITRAC® LTP-B", cap. "Installazione elettrica"

•

NOTA
Ulteriori informazioni sull'adattamento dell'azionamento si trovano nel cap. "Ottimizzazione del circuito di regolazione per il funzionamento gateway" (→ pag. 42).

5.3

Software

5.3.1

Controllo Modbus
Il controllo Modbus non è possibile quando si usa il modulo LTX.
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5.4

Ottimizzazione del circuito di regolazione in differenti modi operativi

5.4.1

Ottimizzazione del circuito di regolazione per i controlli non SEW

Potenziale di
riferimento ±10 V
e simulazione
encoder

Impostazione della regolazione velocità
Con P1-22 si può ottimizzare la risposta di controllo del motore. Il parametro P1-22
rappresenta la relazione fra inerzia totale (Jest = Jcarico + Jriduttore) e inerzia del motore
(Jmot / oppure Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jest
Jmot

NOTA
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Se la precisione di controllo non è soddisfacente si può ottimizzare la rigidità (P1-21). Il
parametro della rigidità (P1-22) imposta i parametri della regolazione velocità (P4-03,
P4-04) in un rapporto adeguato fra di loro. Nella maggior parte delle applicazioni non è
necessaria un'ottimizzazione addizionale dei parametri P4-03 o P4-04.

velocità di riferimento

-

circuito regol. velocità
P1-22 = Jest / Jmot
P1-21 = rigidità

-

accelerazione

vel. reale
(derivazione Hiperface)

3626204555

simulazione encoder

fattore scala simulazione encoder
P8-01 = 1, 2, 4, 8

pos. reale (Hiperface)
3626278155
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Interfaccia
impulso/direzione
(fase A/B)

Impostazione della regolazione velocità
Con P1-22 si può ottimizzare la risposta di controllo del motore. Il parametro P1-22
rappresenta la relazione fra inerzia totale (Jest = Jcarico + Jriduttore) e inerzia del motore
(Jmot / oppure Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jest
Jmot

NOTA
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Se la precisione di controllo non è soddisfacente si può ottimizzare la rigidità (P1-21).
Il parametro della rigidità (P1-22) imposta i parametri della regolazione velocità (P4-03,
P4-04) in un rapporto adeguato fra di loro. Nella maggior parte delle applicazioni non è
necessaria un'ottimizzazione addizionale dei parametri P4-03 o P4-04.

velocità di riferimento

circuito regol. velocità
P1-22 = Jest / Jmot
P1-21 = rigidità

-

-

accelerazione

vel. reale
(derivazione Hiperface)

3626204555

Impostazione della regolazione posizione
La regolazione della posizione (P4-01 = 5) deve essere attivata per impulso/direzione e
per i segnali encoder A/B.
regolazione posizione task (1 ms velocità task)
P4-01 = 5 PM regolazione pos. motore
derivazione

derivazione
precontrollo
velocità

passo/direzione o
fase A/B encoder

fattore di scala:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
in fasi di 2

-

regolazione pos.
P8-06 = 1 %

pos. reale
(Hiperface)

precontrollo
accelerazione

velocità di
riferimento

+

-

regolazione
velocità

-

accelerazione

vel. reale
(derivazione Hiperface)

3626206475
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5.4.2

Ottimizzazione del circuito di regolazione per i controlli SEW
Impostazione della regolazione
Con P1-22 si può ottimizzare la risposta di controllo del motore. Il parametro P1-22
rappresenta la relazione fra inerzia totale (Jest = Jcarico + Jriduttore) e inerzia del motore
(Jmot / oppure Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jest
Jmot

NOTA
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Se la precisione di controllo non è soddisfacente si può ottimizzare la rigidità (P1-21).
Il parametro della rigidità (P1-22) imposta i parametri della regolazione velocità (P4-03,
P4-04) in un rapporto adeguato fra di loro. Nella maggior parte delle applicazioni non è
necessaria un'ottimizzazione addizionale dei parametri P4-03 o P4-04.

regolazione posizione task (1 ms velocità task)

derivazione

derivazione

precontrollo
velocità
valore posizione
SBus ogni 5 - 15 ms

regolazione pos.
P8-06 = 1 %

-

pos. reale
(Hiperface)

velocità di
riferimento

+

precontrollo
accelerazione

-

circuito regol. velocità
P1-22 = Jest / Jmot
P1-21 = rigidità

-

accelerazione

vel. reale
(derivazione Hiperface)

3626208395
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I
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0
Impostazione della
regolazione con
Drive Startup
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I

5

Messa in servizio
Ottimizzazione del circuito di regolazione in differenti modi operativi

0
5.4.3

Ottimizzazione del circuito di regolazione per funzionamento gateway
Impostazione della regolazione velocità
Con P1-22 si può ottimizzare la risposta di controllo del motore. Il parametro P1-22
rappresenta la relazione fra inerzia totale (Jest = Jcarico + Jriduttore) e inerzia del motore
(Jmot / oppure Jb-mot).

P1 − 22 =
•

Jest
Jmot

NOTA
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).

Se la precisione di controllo non è soddisfacente si può ottimizzare la rigidità (P1-21).
Il parametro della rigidità (P1-22) imposta i parametri della regolazione velocità (P4-03,
P4-04) in un rapporto adeguato fra di loro. Nella maggior parte delle applicazioni non è
necessaria un'ottimizzazione addizionale dei parametri P4-03 o P4-04.

velocità di riferimento

-

circuito regol. velocità
P1-22 = Jest / Jmot
P1-21 = rigidità

-

accelerazione

vel. reale
(derivazione Hiperface)

3626204555
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Parametri
Parametri specifici per LTX (livello 1)

6

kVA

i

f

n

6

P Hz

Parametri
Questo capitolo descrive i parametri LTX. Far riferimento anche alla descrizione dei
parametri delle istruzioni di servizio per MOVITRAC® LTP-B. I parametri qui descritti
completano i parametri del MOVITRAC® LTP-B. Inoltre, vengono descritti i parametri
che cambiano quando si usa il modulo MOVITRAC® LTX. La programmazione di fabbrica è sottolineata.

6.1

Parametri specifici per LTX (livello 1)

Parametri

Descrizione

Campo

Preimpostazione

Spiegazione

P1-16

tipo motore

In-Syn
Syn
40M / 40M bP
50S / 50S bP
50M / 50M bP
50L / 50L bP
63S / 63S bP
63M / 63M bP
63L / 63L bP
gEArF21)
gEArF41)

In-Syn

Per impostazione motore (CMP e
MOVIGEAR®). Questo parametro si imposta
automaticamente quando vengono caricate le
informazioni encoder Hiperface® attraverso la
scheda encoder LTX.
Se si collega un motore a magnete permanente e il funzionamento avviene con convertitore di frequenza, P1-16 non si deve
modificare. In questo caso P4-01 stabilisce il
tipo di motore (auto-tune richiesto).

P1-17

selezione funzione servomodulo I/O

0–6

1

Stabilisce la funzione del servomodulo I/O.
Vedi cap. "P1-17 funzionamento Smart
Servo".

P1-18

selezione termistore motore

0

bloccato

0

1

KTY

abilitazione per protezione motore termica con
KTY

P1-19

indirizzo del
convertitore

0 – 125

1

impostazione dell'indirizzo convertitore
globale (parametro speculare di P5-01.)

P1-20

baud rate SBus

125, 250, 500, 1000 kbaud

500 kbaud

impostazione del baud rate SBus atteso
(parametro speculare di P5-02.)

P1-21

rigidità

0

0

riservato

P1-22

inerzia carico

0 – 400

10

Il rapporto di inerzia fra il motore e il carico collegato si immette nel convertitore di frequenza
con questo parametro. Normalmente questo
valore può restare impostato sul valore standard 10. Tuttavia, esso viene utilizzato
dall'algoritmo di controllo del convertitore di
frequenza come valore di precontrollo per i
motori CMP/PM, per mettere a disposizione
la coppia / la corrente ottimale per l'accelerazione del carico. Per questo motivo, l'impostazione esatta del rapporto di inerzia migliora le
reazioni e la dinamica del sistema.
In un circuito di regolazione, il valore viene
calcolato come segue:

P1-22 =

Jcarico totale

105
x

s2
M0motore
Se il valore non è noto lasciarlo preimpostato
a "10".
1) solo azionamenti con 400 V
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Parametri
P1-14 accesso parametri avanzato

P Hz

P1-14 accesso parametri avanzato
Area di input: 0 – 30000
Questo parametro consente di accedere ai gruppi di parametri diversi dai parametri
standard (parametri P1-01 – P1-15). L'accesso è possibile a condizione che siano validi
i seguenti valori immessi.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 /P1-01 – P5-08

•

201/ P1-01 – P8-15

P1-15 selezione funzione ingresso binario, parametri specifici per LTX
Area di input: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 e 25 sono previsti esclusivamente per il modulo MOVITRAC® LTX.
Si consiglia di usarli solo quando si usa un PLC non SEW. In questo caso è necessario
il controllo tramite morsetti (P1-12 = 0).
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P1-15

Ingr. binario 1

Ingr. binario 2

Ingr. binario 3

Ingr. analogico 1

Ingr. analogico 2

1

O: blocco unità
C: abilitazione

O: avanti
C: indietro

O: riferimento velocità
scelto
C: velocità preimpostata 1, 2

rif. velocità analogico 1

O: velocità preimpostata 1
C: velocità preimpostata 2

22

O: funzionamento
normale
C: camma di
riferimento

O: funzionamento
normale
C: velocità jog +

O: funzionamento
normale
C: velocità jog –

riferimento velocità

O: funzionamento
normale
C: avvio della ricerca di
zero

23

O: funzionamento
normale
C: camma di
riferimento

O: finecorsa +
C: funzionamento
normale

O: finecorsa –
C: funzionamento
normale

riferimento velocità

O: funzionamento
normale
C: avvio della ricerca di
zero

24

O: blocco unità
C: abilitazione

O: funzionamento
normale
C: velocità jog +

O: funzionamento
normale
C: velocità jog –

riferimento velocità

O: funzionamento
normale
C: camma di riferimento

25

O: blocco unità
C: abilitazione

O: finecorsa +
C: funzionamento
normale

O: finecorsa –
C: funzionamento
normale

riferimento velocità

O: funzionamento
normale
C: camma di riferimento
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•

Quando una funzione impostata in P1-15 si imposta anche in P1-17 (ingresso
servomodulo), l'ingresso del servomodulo ha priorità e la funzione di P1-15 viene
disattivata.

•

Se non è impostato un ingresso abilitazione/blocco unità in P1-15 (P1-15 = 22 o 23),
l'ingresso di inibizione attiva il blocco finale. Se il segnale di blocco viene eliminato
durante il funzionamento, l'azionamento MOVITRAC® LTX deriva fino all'arresto.

•

Se si usa un gateway ha priorità la regolazione attraverso il protocollo SBus
MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Il modo ricerca zero è disattivato se non è collegato nessun servomodulo.

•

Per il funzionamento con controlli della SEW-EURODRIVE gli ingressi vengono
impostati come segue con il software "Drive Startup":
Ingresso digitale
profilo 1

Ingresso digitale
profilo 2

STO

/blocco unità

DI01

abilitazione

DI02

reset

DI03

camma di riferimento

STO

/blocco unità

DI01

abilitazione

DI02

reset

DI03

camma di riferimento

DI04

/finecorsa hardware +

DI05

/finecorsa hardware –
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Parametri
P1-16 tipo motore

P Hz

P1-16 tipo motore
Impostazione del tipo di motore
Val. visualizzato

Tipo motore

Spiegazione

motore a induzione

Impostazione standard. Non cambiare se nessuna
delle altre opzioni è adeguata.
il Selezionare motore a induzione o il motore a
magnete permanente con il parametro P4-01.

servomotore indefinito

Servomotore indefinito. Durante la messa in
servizio vanno impostati parametri servo speciali.
(vedi cap. 5.2.1). In questo caso P4-01 va impostato
sulla regolazione motore PM.

CMP40M
CMP40M con freno
CMP50S

Motori CMP preimpostati della SEW-EURODRIVE. Se
si seleziona uno di questi tipi di motore tutti i parametri
specifici del motore si impostano automaticamente. Il
comportamento di sovraccarico si imposta a 200 %
per 60 s e 250 % per 2 s.

CMP50S con freno
CMP50M
CMP50M con freno
CMP50L
CMP50L con freno
CMP63S
CMP63S con freno
CMP63M
CMP63M con freno
CMP63L
CMP63L con freno
MOVIGEAR® BG 2
MOVIGEAR® BG 4

Selezione per funzionamento MOVIGEAR®. Selezionare la grandezza adeguata. Tutti i parametri necessari si impostano automaticamente. In questo caso il
sovraccarico corrisponde al 300 % della corrente
nominale.

Questo parametro si imposta automaticamente quando, dopo l'inserimento dell'LTP-B,
le informazioni encoder Hiperface® vengono caricate attraverso la scheda encoder LTP
e valutate come adeguate. Le informazioni encoder sono adeguate se rappresentano
un motore del pacchetto Smart Servo.
Se si collega un motore a magnete permanente e il funzionamento avviene senza
retroazione dell'encoder, non è necessario modificare P1-16. In questo caso P4-01 stabilisce il tipo di motore (auto-tune richiesto).
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P1-17 funzionamento Smart Servo
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P1-17 funzionamento Smart Servo
P1-17 viene usato solo insieme al modulo MOVITRAC® LTX.

P1-17

Ingr. binario 11

Ingr. binario 12

DI 11

Ingr. binario 13

DI12

Ingr. binario 14 /
ingr. analogico 11

DI13

Ingr. impulso 1

DI14 / AI11

PI1

Ingr. impulso 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: funzionamento normale
C: tastatore di
misura 1

O: funzionamento
normale
C: tastatore di
misura 2

–

–

2

O: finecorsa +
C: funzionamento normale

O: finecorsa –
C: funzionamento
normale

O: funzionamento normale
C: tastatore di
misura 1

O: funzionamento
normale
C: tastatore di
misura 2

–

–

3

–

–

O: funzionamento normale
C: camma di
riferimento

O: funzionamento
normale
C: tastatore di
misura 2

–

–

4

O: finecorsa +
C: funzionamento normale

O: finecorsa –
C: funzionamento
normale

O: funzionamento normale
C: camma di
riferimento

O: funzionamento
normale
C: tastatore di
misura 2

–

–

5

–

–

O: funzionamento normale
C: camma di
riferimento

ingresso analogico
rapido (riferimento
velocità)

–

–

6

O: finecorsa +
C: funzionamento normale

O: finecorsa –
C: funzionamento
normale

O: funzionamento normale
C: camma di
riferimento

ingresso analogico
rapido (riferimento
velocità)

–

–

7

–

–

–

–

impulso

\impulso

direzione

\direzione

8

–

–

–

–

fase A

\fase A

fase B

\fase B

6.6

•

Quando una funzione impostata in P1-15 si imposta anche in P1-17 (ingresso
servomodulo), l'ingresso del servomodulo ha priorità e la funzione di P1-15 viene
disattivata.

•

Se si usano controlli SEW (P1-12 = 8) o gateway (P1-12 = 5) l'ingresso analogico è
disabilitato.

•

Il tastatore di misura funziona solo se si usa un controllo SEW.

P1-21 rigidità
Area di input: 0.50 – 1.00 – 2.00
Se la precisione di controllo non è soddisfacente impostare innanzitutto P1-22 inerzia
carico sul valore migliore. Dopo di ciò, si può ottimizzare l'esattezza dei disturbi di carico
nel parametro P1-21 rigidità.
Il parametro P1-21 rigidità imposta i parametri della regolazione velocità (P4-03, P4-04)
in un rapporto adeguato fra di loro. Nella maggior parte delle applicazioni non è necessaria un'ottimizzazione addizionale dei parametri P4-03 o P4-04.
Ogni volta che viene impostato il parametro P1-22 vengono impostati automaticamente
anche i parametri P4-03 e P4-04.

Supplemento alle istruzioni di servizio – Servomoduli MOVITRAC® LTX

47

kVA

6

i
6.7

f

n

Parametri
P1-22 inerzia carico motore

P Hz

P1-22 inerzia carico motore
Area di input: 0.0 – 1.0 – 30.0
Il rapporto di inerzia fra il motore e il carico collegato si immette nel convertitore di frequenza con questo parametro. Normalmente questo valore può restare impostato sul
valore standard 1.0. Tuttavia, esso viene utilizzato dall'algoritmo di controllo del convertitore di frequenza come valore di precontrollo per i motori CMP/PM, per mettere a
disposizione la coppia / la corrente ottimale per l'accelerazione del carico. Per questo
motivo, l'impostazione esatta del rapporto di inerzia migliora le reazioni e la dinamica del
sistema. In un circuito di regolazione, il valore viene calcolato come segue:

P1 − 22 =

Jest
Jmot

Se il valore non è noto lasciarlo preimpostato a "1.0" (preimpostazione).
•

Jest = inerzia carico + inerzia del riduttore, dei giunti, degli ingranaggi conici, ecc., che
agisce sull'albero motore.

•

Jmot = inerzia motore con o senza freno

•

NOTA
Ulteriori informazioni sull'inerzia del motore si trovano nel cap. "Inerzie di massa dei
motori CMP nello Smart Servo Package" (→ pag. 56).

6.8

P2-01 velocità preimpostata 1
Area di input: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Viene utilizzato anche per la velocità nel modo jog + e nel modo jog – .

6.9

P2-05 velocità preimpostata 5
Area di input: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Viene utilizzato anche per la velocità di ricerca nella ricerca di zero.

6.10

P2-06 velocità preimpostata 6
Area di input: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Viene utilizzato anche per la velocità di sblocco nella ricerca di zero.
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P2-21 indicazione fattore di scala
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P2-21 indicazione fattore di scala
Area di input: –30000 – 0.000 – 30000
Per attivare l'inversione del senso di rotazione del motore impostare P2-21 su un valore
negativo. L'inversione del senso di marcia del motore viene letta dal controllore SEW e
quindi realizzata in esso. È per questo motivo che il controllore SEW va riavviato se si
modifica questo parametro.
L'inversione del senso di rotazione del motore si può realizzare, per i controlli non SEW,
scambiando il collegamento del riferimento e la simulazione dell'encoder incrementale
utilizzata.

6.12

Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

6.12.1 P8-01 fattore di scala encoder simulato
Area di input: 1, 2, 4, 8
P8-01 × periodi segnale dell'encoder per ogni giro motore = periodi output per ogni giro
motore
Se P8-01 = 1, gli impulsi encoder simulati per ogni giro corrispondono direttamente al
sistema encoder (xx0H = 128 Imp; xx1H = 1024 Imp). Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Impostazione della regolazione velocità" (→ pag. 38).
6.12.2 P8-02 impulsi per ogni giro per ingresso impulso/direzione fase A/B
Area di input: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 stabilisce l'interpretazione degli impulsi all'ingresso modulo LTX X14 per ogni giro
motore. Ogni fronte positivo e negativo dell'ingresso di segnale viene elaborato come
un incremento. Gli impulsi in arrivo agiscono direttamente sulla regolazione della posizione. Vedi paragrafo "Impostazioni della regolazione posizione" (→ pag. 39).
Esempio:
se P8-01 viene parametrizzato a "1" e P8-02 a "256", viene stabilito un accoppiamento
di posizione master-slave 1:1 con il cablaggio dell'hardware fra l'uscita di simulazione
del master e l'ingresso impulso dell'azionamento slave. A questo scopo, il motore
master deve essere dotato di un encoder xK0H. Il motore slave può avere un encoder
qualsiasi.
6.12.3 P8-03 / P8-04 soglia di intervento per errore di inseguimento
Area di input: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Area di input: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 contiene la soglia di intervento per un errore di inseguimento. L'errore di inseguimento viene calcolato direttamente a monte del regolatore di posizione. Impostare
P8-03 e P8-04 a "0" per disattivare l'errore di inseguimento.
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Impostazione della regolazione posizione" (→ pag. 39).
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Parametri
Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

P Hz
P8-05 ricerca di zero
Area di input: 0, 1, 2 – 6, 7
Una ricerca di zero ha lo scopo di definire il riferimento dell'azionamento e di adattare le
sue informazioni di posizione alla struttura della macchina. Una ricerca di zero determina il punto zero reale dell'azionamento. Questo valore viene usato per specificare le
distanze necessarie al posizionamento.
P8-05 contiene il modo della ricerca di zero e la posizione di riferimento impostata.
P8-05 ricerca di zero
0

nessuna ricerca di zero; solo se l'azionamento è abilitato

1

impulso zero con direzione di marcia negativa

2

impulso zero con direzione di marcia positiva

3

fine della camma di riferimento direzione di marcia negativa

4

fine della camma di riferimento direzione di marcia positiva

5

nessuna ricerca di zero; solo senza azionamento abilitato

6

battuta fissa; direzione di marcia positiva

7

battuta fissa; direzione di marcia negativa

A partire dalla posizione di riferimento trovata con la ricerca di zero è possibile spostare
il punto zero della macchina con l'offset di zero P8-11 / P8-12:
Se durante la ricerca di zero è stato accostato un finecorsa hardware e non è ancora
stata trovata la posizione di riferimento, l'azionamento fa inversione e continua la ricerca
di zero nell'altra direzione. Per gli encoder assoluti Hiperface® lo stato "riferimento definito" è sempre impostato e viene resettato soltanto durante una ricerca di zero. Se la
ricerca di zero viene interrotta lo stato "riferimento non definito" viene mantenuto.
Quando si decide se deve essere definito il riferimento rispetto alle camme di zero
oppure all'impulso zero, tenere in considerazione quanto segue:
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•

L'impulso zero si sposta se il motore viene sostituito.

•

La camma di zero può diventare imprecisa a causa dell'invecchiamento e dell'usura
oppure dell'isteresi di commutazione.
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Set di parametri funzionali LTX (livello 3)
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Spiegazione dei simboli delle figure "tipi di ricerca di zero"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

posizione di riferimento
punto zero della macchina
camma di riferimento
finecorsa hardware
battuta fissa

Nessuna ricerca di zero; solo se l'azionamento è abilitato

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

inattività
P8-11 / P8-12 offset di zero

La posizione di riferimento è la posizione attuale. Questo tipo di ricerca di zero è utile
per gli encoder assoluti e gli azionamenti per i quali si deve definire il riferimento nello
stato di fermo. Ad esempio, la posizione di un asse può essere impostata a "zero"
quando l'azionamento si trova sul punto zero della macchina. L'asse può essere traslato
manualmente nella posizione di riferimento.
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Parametri
Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

P Hz

Impulso zero con
direzione di marcia
negativa

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 velocità di sblocco
P8-11 / P8-12 offset di zero

La posizione di riferimento è il primo impulso zero in senso antiorario (negativo) dalla
posizione di avvio della ricerca di zero. Non è necessaria una camma di zero. Solo
P2-06 velocità di sblocco viene usato per le ricerche di zero.
Impulso zero con direzione di marcia positiva
"Impulso zero con direzione di marcia positiva" si comporta in maniera opposta a
"impulso zero con direzione di marcia negativa". Vedi cap. "Impulso zero con direzione
di marcia negativa" (→ pag. 52).
Fine della camma
di riferimento
direzione di
marcia negativa
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 velocità di ricerca
P2-06 velocità di sblocco
P8-11 / P8-12 offset di zero

La posizione di riferimento è la fine negativa della camma di zero.
Impostare P1-15 o P1-17 sulla funzione di ingresso "camma di riferimento". Ulteriori
informazioni si trovano nei seguenti capitoli:
•

P1-15 selezione funzione ingresso binario, parametri specifici per LTX (→ pag. 44)

•

P1-17 funzionamento Smart Servo (→ pag. 47)

La ricerca di zero inizia a velocità di ricerca nel senso di rotazione negativo (antiorario)
fino al primo fronte positivo della camma di zero. Una volta identificata la camma di zero,
la velocità di ricerca commuta sulla velocità di sblocco.
La posizione di riferimento sarà quindi il fronte di discesa (fine negativa) della camma di
riferimento.
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Parametri
Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

Fine della camma
di riferimento
direzione di marcia
positiva

kVA

i

f

n

6

P Hz

"Fine della camma di riferimento direzione di marcia positiva" si comporta in maniera
opposta a "fine della camma di riferimento direzione di marcia negativa". Vedi cap. "Fine
della camma di riferimento direzione di marcia negativa" (→ pag. 52).

Nessuna ricerca di
zero; solo senza
azionamento
abilitato

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

inattività
P8-11 / P8-12 offset di zero

La posizione di riferimento è la posizione attuale. Questo tipo di ricerca di zero è utile
per gli encoder assoluti e gli azionamenti per i quali si deve definire il riferimento nello
stato di fermo. Ad esempio, la posizione di un asse può essere impostata a "zero"
quando l'azionamento si trova sul punto zero della macchina. L'asse può essere traslato
manualmente nella posizione di riferimento.
Battuta fissa;
direzione di
marcia positiva

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 velocità di sblocco
P8-11 / P8-12 offset di zero

La posizione di riferimento è la battuta fissa positiva. La macchina deve essere costruita
in modo tale che la battuta fissa non venga danneggiata quando viene urtata alla relativa
velocità.
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione positivo (orario). La ricerca di zero inizia
alla velocità di sblocco.
La coppia (parametro P8-14 coppia per battuta fissa) viene mantenuta sulla battuta
fissa.
Battuta fissa;
direzione di
marcia negativa

"Battuta fissa; direzione di marcia negativa" si comporta in maniera opposta a "battuta
fissa; direzione di marcia positiva". Vedi cap. "Battuta fissa; direzione di marcia positiva"
(→ pag. 53).
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6

kVA

i

f

n

Parametri
Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

P Hz

6.12.5 P8-06 guadagno proporzionale regolatore di posizione
Area di input: 0.1 – 1 – 400 %
Impostazione del guadagno proporzionale del regolatore di posizione. I valori più alti
comportano una maggiore precisione di posizionamento. Un valore troppo alto può causare instabilità o addirittura un'anomalia da sovracorrente. Per le applicazioni che richiedono la migliore regolazione possibile: il valore viene adeguato al carico collegato
aumentandolo gradualmente e osservando la velocità reale del carico. Questo processo
va continuato fino a raggiungere la dinamica desiderata senza o solo con pochi superamenti del campo di regolazione in cui la velocità di uscita supera il riferimento.
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo "Impostazione della regolazione posizione" (→ pag. 39).
6.12.6 P8-07 fronte tastatore di misura

P8-07

Tastatore di misura 1

Tastatore di misura 2

0

fronte positivo

fronte positivo

1

fronte negativo

fronte positivo

2

fronte negativo

fronte negativo

3

fronte positivo

fronte negativo

P8-07 definisce la direzione di intervento per entrambi i tastatori di misura sul collegamento X14.
Filtro per commutatori con rimbalzo:
sganciatore reale

sganciatore sbagliato

3 ms

ON

sganciatore sbagliato

sganciatore reale
3621829771

Dopo che è intervenuto un tastatore di misura con un fronte positivo, questo ingresso è
bloccato per 3 secondi. Non c'è nessun filtro per l'intervento di un tastatore di misura con
un fronte negativo. I tastatori di misura con rimbalzo devono operare in direzione
positiva.
Con gli iniziatori rapidi si può raggiungere una precisione di 1 ms per la posizione del
tastatore di misura.
Ad esempio: con una velocità di processo di 1 m/s si può raggiungere una precisione di
1 mm per la posizione del tastatore di misura.
La funzione del tastatore di misura può essere usata solo dai controlli SEW.
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Parametri
Set di parametri funzionali LTX (livello 3)

kVA

i

f

n

6

P Hz

6.12.7 P8-09 guadagno del precontrollo della velocità
Area di input: 0.0 – 100 – 400 %
Questo parametro amplifica la derivazione del riferimento posizione. Non modificare
l'impostazione standard. Questo parametro si dovrebbe ridurre solo nel caso in cui i riferimenti posizione derivati non forniscano un segnale regolare. Ciò può ridurre il ronzio
del motore.
Ulteriori informazioni si trovano nel cap. "Impostazione della regolazione con Drive
Startup" (→ pag. 41).
6.12.8 P8-09 guadagno precontrollo accelerazione
Area di input: 0.0 – 100 – 400 %
Non modificare l'impostazione standard. Questo parametro amplifica la derivazione del
precontrollo accelerazione.
Per posizionare molto rapidamente (< 100 ms) con la qualità di posizionamento dei controlli SEW può essere utile ridurre ridurre l'errore di inseguimento della posizione entro
una rampa, aumentando questo parametro.
Ulteriori informazioni si trovano nel cap. "Impostazione della regolazione con Drive
Startup" (→ pag. 41).
6.12.9 P8-11, P8-12 posizione offset di zero
Area di input: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [incrementi] P8-11 Low Word; 216 = 1 giro
Area di input: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [giri] P8-12 High Word
I parametri P8-11 e P8-12 contengono l'offset di zero che viene impostato sulla posizione reale alla fine della ricerca di zero. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap.
"P8-05 ricerca di zero" (→ pag. 50).
6.12.10 P8-14 coppia per battuta fissa
Area di input: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
La corrente di coppia per una ricerca di zero verso una battuta fissa è P8-14 × P1-08.
Ulteriori informazioni si trovano nel cap. "P8-05 ricerca di zero" (→ pag. 50).
6.12.11 P8-15 regolatore velocità e posizione auto-tune
In fase di preparazione.
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i

f

n

Dati tecnici e dimensioni di ingombro
Ambiente

P Hz

7

Dati tecnici e dimensioni di ingombro

7.1

Ambiente

7.2

7.3

Temperatura ambiente

da –10 a 50 °C

tipo di protezione carcassa standard

IP20

Dati tecnici X14 collegamento applicazione
Ingresso binario 11 – ingresso binario 14
(DI11, DI12, DI13, DI14)

valore nominale 24 V DC
11 – 30 V DC per logica 1
30 V DC ingresso max.

Ingresso analogico 11
(AI11)

–10 bis 10 V DC, ingresso max. 30 V DC, 12 bit preceduti da
segno, tempo di reazione < 2 ms

Ingresso impulso 1 – ingresso impulso 2
(PI1, /PI1, PI2, /PI2)

frequenza massima 200 kHz
L'ingresso è conforme a RS422 e non compatibile con HTL
(impossibile collegare segnali 24 V).
tensione massima da –10 a 15 V fra PI1, /PI1, PI2, /PI2 e 0 V
livello operativo nominale ± 6 V DC differenziale e minimo
± 2 V DC differenziale

Uscite simulazione encoder
(A, /A, B, /B, Z, /Z)

uscita max. 5 V

Inerzie di massa dei motori CMP nello Smart Servo Package
Per impostare correttamente il parametro P1-22 inerzia carico motore è necessario il
momento di inerzia di massa del motore utilizzato. Le due tabelle che seguono riportano
le inerzie di massa dei motori CMP40, 50 e 63, con e senza freno.

7.3.1

Servomotori CMP, classe di velocità 4500 1/min

Tipo

56

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SM1

0.15

CMP50S / KY / AK0H / SM1

0.42

CMP50M / KY / AK0H / SM1

0.67

CMP50L / KY / AK0H / SM1

0.92

CMP63S / KY / AK0H / SM1

1.15

CMP63M / KY / AK0H / SM1

1.92

CMP63L / KY / AK0H / SM1

2.69

Supplemento alle istruzioni di servizio – Servomoduli MOVITRAC® LTX

Dati tecnici e dimensioni di ingombro
Disegno di ingombro MOVITRAC® LTX

7.3.2

i

f

n

7

P Hz

Servomotori CMP con freno, classe di velocità 4500 1/min

Tipo

7.4

kVA

Jmot
x 10–4 kgm2

CMP40M / KY / AK0H / SB1

0.18

CMP50S / KY / AK0H / SB1

0.48

CMP50M / KY / AK0H / SB1

0.73

CMP50L / KY / AK0H / SB1

0.98

CMP63S / KY / AK0H / SB1

1.49

CMP63M / KY / AK0H / SB1

2.26

CMP63L / KY / AK0H / SB1

3.03

Disegno di ingombro MOVITRAC® LTX

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

Il disegno di ingombro che segue mostra il MOVITRAC® LTX. Tutte le misure sono indicate in mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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