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Impiego della documentazione

1

Informazioni generali

1.1

Impiego della documentazione

1

La presente versione della documentazione è la versione originale.
Questa documentazione è parte integrante del prodotto. La documentazione è concepita per tutte le persone che eseguono lavori di montaggio, installazione, messa in
servizio e assistenza sul prodotto.
La documentazione deve essere messa a disposizione ed 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
sul prodotto. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a SEW‑EURODRIVE.

1.2

Struttura delle indicazioni di pericolo

1.2.1

Significato delle definizioni segnale
La tabella seguente mostra il livello di gravità e il significato delle definizioni segnale
per le indicazioni di pericolo.

Definizione segnale

Significato

Conseguenze se si ignora

PERICOLO

Pericolo imminente

Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA

Possibile situazione pericolosa

Morte o lesioni gravi

CAUTELA

Possibile situazione pericolosa

Lesioni leggere

ATTENZIONE

Possibili danni materiali

Danni al prodotto o all'ambiente circostante

NOTA

Informazione importante o suggerimento: facilita l'impiego del prodotto.

1.2.2

Struttura delle indicazioni di pericolo nei paragrafi
Le indicazioni di pericolo nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale,
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. Gli appositi simboli utilizzati indicano un pericolo generale o specifico.
Un'indicazione di pericolo 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.
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Significato dei simboli di pericolo
I simboli di pericolo che sono raffigurati nelle indicazioni di pericolo hanno il seguente
significato:
Simboli di pericolo Significato
Zona pericolosa (generale)
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Informazioni generali
Diritti di garanzia

Simboli di pericolo Significato
Pericolo di tensione elettrica pericolosa

Pericolo a causa delle superfici roventi

Pericolo di schiacciamento

Pericolo a causa dei carichi sospesi

Pericolo di avvio automatico

1.2.3

Struttura delle indicazioni di pericolo integrate
Le indicazioni di pericolo integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'operazione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'indicazione di pericolo integrata è strutturata formalmente come segue:
DEFINIZIONE SEGNALE! Tipo di pericolo e relativa fonte. Possibili conseguenze
se si ignora. Rimedi per evitare il pericolo.

1.3

Diritti di garanzia
Attenersi alle informazioni riportate nella documentazione. Questo è il presupposto
fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l’accettazione di eventuali
diritti a garanzia. Questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con il
prodotto.

Esclusione di responsabilità
Attenersi alle informazioni riportate nella documentazione. Questo è un presupposto
fondamentale per un funzionamento sicuro. I prodotti raggiungono le caratteristiche
specifiche e le prestazioni indicate soltanto con questo presupposto. SEWEURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, cose o alla
proprietà dovute al non rispetto delle istruzioni di servizio. In tali casi SEWEURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per vizi della cosa.

1.5

Documentazioni di riferimento
Per tutti gli altri componenti valgono le rispettive documentazioni.
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1.4

Informazioni generali
Nomi dei prodotti e marchi

1.6

1

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

1.7

Nota copyright
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© 2017 SEW‑EURODRIVE. Tutti i diritti riservati. Sono proibite, anche solo parzialmente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e altri tipi di utilizzo.
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Avvertenze sulla sicurezza
Informazioni generali

2

Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L'utilizzatore deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengano lette integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché
dalle persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori
informazioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1

Informazioni generali
Non installare mai, né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immediatamente i danni allo spedizioniere.
Durante il funzionamento i convertitori di frequenza possono avere, a seconda della
protezione, parti sotto tensione, scoperte, eventualmente anche mobili o rotanti, nonché superfici surriscaldate.
La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installazione o il comando sbagliati possono provocare lesioni fisiche gravi o seri danni materiali.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.

2.2

Gruppo target
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, eliminazione di anomalie e manutenzione devono essere eseguite da un elettrotecnico specializzato (attenersi a
IEC 60364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE 0110 e alle
norme antinfortunistiche nazionali).
Sono elettrotecnici specializzati, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicurezza, le persone che hanno familiarità con l'installazione, il montaggio, la messa in
servizio e il funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.
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Tutti i lavori negli altri settori quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smaltimento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione professionale specifica per questi settori.
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Impiego conforme all'uso previsto

2.3

2

Impiego conforme all'uso previsto
I convertitori di frequenza sono componenti destinati all'installazione in impianti o macchine elettriche.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei convertitori di frequenza (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE; attenersi alla EN 60204.
La messa in servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è consentita solo se
viene rispettata la direttiva EMC (2014/30/UE).
I convertitori di frequenza sono conformi ai requisiti della Direttiva sulla bassa tensione
2014/35/UE. Ai convertitori di frequenza vengono applicate le norme armonizzate
della serie EN 61800-5-1/DIN VDE parte 105 in abbinamento a EN 60439-1/VDE
0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.
I dati tecnici e le indicazioni sulle condizioni di collegamento sono riportati sulla targhetta e nella documentazione e devono essere sempre osservati.

2.3.1

Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B non devono svolgere alcuna
funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati. Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per le applicazioni di sicurezza attenersi a quanto riportato nel manuale
"MOVIDRIVE® MDX60B/61B Sicurezza funzionale".

2.4

Trasporto e immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movimentazione. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate al cap.
"Dati tecnici generali".

2.5

Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle disposizioni indicate nella relativa documentazione.
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Proteggere i convertitori di frequenza dalla sollecitazione eccessiva. In particolare, durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti né modificare le distanze di isolamento. Evitare il contatto con componenti e contatti elettronici.
I convertitori di frequenza contengono componenti che possono essere danneggiati
facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. Prevenire i danni meccanici o danni irreparabili ai componenti elettrici (ne possono conseguire rischi per la
salute).
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
•

l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive,

•

l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive,
ecc.,

•

l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.
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Avvertenze sulla sicurezza
Collegamento elettrico

2.6

Collegamento elettrico
Durante i lavori su convertitori di frequenza sotto tensione rispettare le norme antinfortunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3).
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di cavi, protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare riferimento alle indicazioni contenute nella documentazione.

AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non scaricati. All’interno dell’unità e sui
morsetti possono esserci ancora tensioni elevate anche fino a 10 minuti dopo che
l'unità è stata scollegata dalla rete.
Morte o lesioni gravi.
•

Attendere per 10 minuti dopo aver staccato i convertitori di frequenza dall'alimentazione di tensione. Quindi accertarsi che il convertitore di frequenza sia senza
tensione. Soltanto dopo è possibile iniziare a lavorare sull'unità.

•

Osservare in tal caso i relativi cartelli di pericolo sul convertitore di frequenza.

Nella documentazione dei convertitori di frequenza si trovano indicazioni sull'installazione conforme alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura, messa a terra, disposizione di filtri e posa dei cavi. Queste indicazioni vanno sempre rispettate anche
per i convertitori di frequenza che portano il marchio CE. Il produttore dell'impianto o
della macchina è responsabile per il mantenimento dei valori limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle disposizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità.
Il MOVIDRIVE® B, grandezza 7 contiene anche un indicatore LED sotto il coperchio
anteriore. L'indicatore LED acceso indica la presenza della tensione del circuito intermedio. Non toccare i collegamenti di potenza. Prima di toccare i collegamenti di potenza è importante verificare che siano privi di tensione, indipendentemente dall'indicatore LED.

2.7

Isolamento sicuro
L'apparecchio soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Tuttavia, per
garantire un isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti
devono soddisfare gli stessi requisiti.

Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati i convertitori di frequenza devono
essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le apparecchiature
tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc. Sono consentite modifiche dei convertitori di
frequenza con il software operativo.
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2.8

Avvertenze sulla sicurezza
Funzionamento

2

AVVERTENZA
Scossa elettrica a causa dei condensatori non scaricati. All’interno dell’unità e sui
morsetti possono esserci ancora tensioni elevate anche fino a 10 minuti dopo che
l'unità è stata scollegata dalla rete.
Morte o lesioni gravi.
•

Attendere per 10 minuti dopo aver staccato i convertitori di frequenza dall'alimentazione di tensione. Quindi accertarsi che il convertitore di frequenza sia senza
tensione. Soltanto dopo è possibile iniziare a lavorare sull'unità.

•

Osservare in tal caso i relativi cartelli di pericolo sul convertitore di frequenza.

Durante il funzionamento tenere chiuse tutte le coperture e tutti gli sportelli.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori (ad es. indicatore LED della grandezza 7) non significa che l'apparecchio sia staccato dalla rete e privo di tensione.
Prima di toccare i collegamenti di potenza è importante verificare che siano privi di
tensione, indipendentemente dall'indicatore LED.
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Un blocco meccanico o funzioni di sicurezza interne all'unità possono causare un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono causare il
riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di sicurezza riguardanti la macchina azionata, scollegare l'unità dalla rete prima di eliminare l'anomalia.
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Struttura dell'unità
Designazione di tipo, targhe dati e volume della fornitura

3

Struttura dell'unità

3.1

Designazione di tipo, targhe dati e volume della fornitura

3.1.1

Designazione di tipo
Il diagramma seguente mostra la designazione di tipo del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60/61B:
MDX60 B 0011 - 5 A 3 - 4 00
Esecuzione

00 = standard
0T = tecnologia
XX = unità speciale
XX/L = circuiti stampati verniciati

Quadranti

4 = 4Q (con chopper di frenatura)
2 = 2Q

Tipo di collegamento

3 = trifase

Soppressione
radiodisturbi del lato rete

B = soppressione radiodisturbi C1
A= soppressione radiodisturbi C2
0 = senza soppressione di radiodisturbi

Tensione di
collegamento

5 = 380 – 500 V AC

Potenza motore
consigliata

0011 = 1,1 kW

2 = 200 – 230 V AC

Versione B
Serie

60 = non è possibile installare opzioni
61 = è possibile installare opzioni

3.1.2

Targa dati completa grandezza 0
La targa dati completa è collocata lateralmente sull'unità con MDX60B/61B grandezza 0.
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Struttura dell'unità
Designazione di tipo, targhe dati e volume della fornitura

3.1.3

3

Targhetta della resistenza di frenatura BW090-P52B
La resistenza di frenatura BW090-P52B è disponibile solo per MDX60B/61B grandezza 0.

9007201054468235

3.1.4

Targa dati completa grandezze 1 - 7
Per MDX61B.. la targa dati completa è collocata come segue:
•

per le grandezze 1 - 6 lateralmente sull'unità

•

per la grandezza 7 sul coperchio anteriore superiore

18014400309212299

3.1.5

Targhetta della sezione di potenza grandezze 1 - 7
Per MDX61B.. la targhetta della sezione di potenza è collocata come segue:
•

per le grandezze 1 - 2 lateralmente sull'unità

•

per le grandezze 3 - 6 davanti sull'unità

•

per la grandezza 7 a sinistra in alto sull'unità

23534877/IT – 11/2017
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Struttura dell'unità
Volume di fornitura

3.1.6

Targhetta della scheda di controllo grandezze 1 - 7
Per MDX61B.. grandezze 1 - 7 la targhetta della scheda di controllo è applicata davanti sull'unità.

9007201054503051

3.1.7

Targhetta della scheda opzionale

9007201054506123

3.2

Volume di fornitura

3.2.1

Grandezze 0 – 7

3.2.2

•

Scatola del connettore per tutti i morsetti di segnalazione (X10 – X17), inserita

•

Scatola del connettore per i morsetti di potenza (X1 – X4), inserita

•

Scheda di memoria innestabile, inserita

Grandezza 0
•

1 set di morsetti di schermatura per cavo di potenza e cavo di segnale, non installato. Il set di morsetti di schermatura comprende:
– 2 morsetti di schermatura per cavo di potenza (con 2 clip di contatto ciascuno)
– 1 morsetto di schermatura per cavo di segnale (1 clip di contatto) per MDX60B
– 1 morsetto di schermatura per cavo di segnale (2 clip di contatto) per MDX61B
– 6 clip di contatto
– 6 viti per il fissaggio delle clip di contatto

23534877/IT – 11/2017

– 3 viti per il fissaggio dei morsetti di schermatura all'unità
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Volume di fornitura

3.2.3

3

Grandezze 1 – 7
•

1 set di morsetti di schermatura per cavo di segnale, non installato. Il set di morsetti di schermatura comprende:
– 1 morsetto di schermatura per cavo di segnale (1 clip di contatto)
– 2 clip di contatto
– 2 viti per il fissaggio delle clip di contatto
– 1 vite per il fissaggio dei morsetti di schermatura all'unità

•

Solo per grandezza 6: barra di trasporto e 2 copiglie

•

Per la grandezza 7 si può ordinare il kit di collegamento DLA11B (codice
18223125) con viti di collegamento e 3 morsetti PE.

•

Grandezze 2S e 2:
– morsetto di schermatura per collegamento di potenza ("Morsetto di schermatura per sezione di potenza, grandezze 2S e 2" (→ 2 85))

3.2.4

Grandezza 2S
•

Kit accessorio, non montato. Il kit accessorio (→ fig. che segue) è composto da:
– 2 elementi di fissaggio [1] da inserire nel dissipatore
– 2 protezioni da contatto [2] da avvitare ai morsetti X4:-Uz/+Uz e -X3:-R(8)/+R(9).
Il tipo di protezione IP20 viene raggiunto quando è soddisfatta una delle seguenti
condizioni:
– è montata la protezione da contatto [2] su X3/X4 (→ cap. "Protezione da contatto")
– a X3/X4 è collegata una linea confezionata correttamente
Se non è soddisfatta nessuna delle due condizioni si ottiene il tipo di protezione
IP10.
[1]

[2]
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Grandezza 0

3.3

Grandezza 0
MDX60/61B-5A3 (unità 400/500 V AC): 0005/0008/0011/0014

A
[15]
[1]

[2]
[3]

A

[3]

[14]
[13]
[12]
[11]
[6]

[10]

[4]

[16]
[17]

[4]

[9]

[18]

[20]

[8]

[19]

[5]
[7]

[5]

[6]
*

[6]

2205806347
*unità vista da sotto
[1] morsetto di schermatura della potenza per collegamento di rete e collegamento del circuito intermedio
[2] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ/+UZ e collegamento PE, separabile
[3] X1: collegamento di rete L1, L2, L3 e collegamento PE, separabile
[4] solo con MDX61B: slot bus di campo
[5] solo con MDX61B: slot encoder
[6] morsetto di schermatura per conduttori di segnale MDX61B grandezza 0
[7] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[8] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[9] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[10] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[11] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[12] commutatori DIP S11 – S14
[13] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/UWS21B
[14] display a 7 segmenti
[15] scheda di memoria
[16] morsetto di terra M4 × 14
[17] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento
STO
[19] X3: collegamento resistenza di frenatura +R/–R e collegamento PE, separabile
[20] morsetto di schermatura della potenza per collegamento motore e collegamento resistenza di frenatura
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[18] X2: collegamento del motore U, V, W e collegamento PE, separabile

Struttura dell'unità
Grandezza 1

3.4

3

Grandezza 1
MDX61B-5A3 (unità 400/500 V AC): 0015/0022/0030/0040
MDX61B-2A3 (unità 230 V AC): 0015/0022/0037

A
[19]
[1]

[2]

[18]
[17]
[16]
[15]
[14]

A

[13]

XT
S11
S12
S13
S14

[3]

X12

X11

[3]
[12]

X13

[4]

[4]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[5]

[11]

X16

[5]

X10

[10]

[9]
[7]

[6]
[8]
2205808267

[1] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3, separabile
[2] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ, separabile
[3] slot bus di campo
[4] slot di espansione
[5] slot encoder
[6] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R e collegamento PE, separabile
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[7] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W e collegamento PE, separabile
[8] morsetto di schermatura per conduttori di segnale e collegamento PE
[9] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza
per l'azionamento STO
[10] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[11] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[12] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
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Grandezza 1

[13] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[14] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[15] morsetto di terra M4 × 14
[16] commutatori DIP S11 – S14
[17] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[18] display a 7 segmenti
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[19] scheda di memoria
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Grandezza 2S

3.5

3

Grandezza 2S
MDX61B-5A3 (unità 400/500 V AC): 0055/0075

A
[1]

[2]

[3]
[19]
[18]
[17]

A

[16]
[15]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

[4]
[14]

[13]

[5]
1

2

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

X11

[5]

X13

3

[6]

[12]

X16

[6]
X10

[11]

[10]
[7]

[9]
[8]

2205796747

[1] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[2] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ e collegamento PE
[3] scheda di memoria
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R e collegamento PE
[8] morsetto di schermatura per conduttori di segnale e collegamento PE

23534877/IT – 11/2017

[9] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
[10] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[11] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[12] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[13] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[14] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
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Grandezza 2S

[15] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[16] morsetto di terra M4 × 14
[17] commutatori DIP S11 – S14
[18] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
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[19] display a 7 segmenti
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3.6

3

Grandezza 2
MDX61B-5A3 (unità 400/500 V AC): 0110
MDX61B-2A3 (unità 230 V AC): 0055/0075

A
[1]

[1]

[2]

[19]

[2]

[18]
[17]
[16]
[15]

A

[14]
[3]

[13]

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[3]

X12

X11

X13

[4]

[4]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[5]

[11]

X16

[5]
X10

[10]

[9]
[7]

[6]
[7]

[6]
[8]

2205794827

[1] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[2] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ e collegamento PE
[3] slot bus di campo
[4] slot di espansione
[5] slot encoder
23534877/IT – 11/2017

[6] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R e collegamento PE
[7] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
[8] morsetto di schermatura per conduttori di segnale e collegamento PE
[9] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza
per l'azionamento STO
[10] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[11] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
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Struttura dell'unità
Grandezza 2

[12] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[13] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[14] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[15] morsetto di terra M4 × 14
[16] commutatori DIP S11 – S14
[17] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[18] display a 7 segmenti
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[19] scheda di memoria
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3.7

3

Grandezza 3
La grandezza 3 è disponibile in due varianti hardware riconoscibili dalla targhetta sezione di potenza.
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 0150/0220/0300
MDX61B-203 (unità 230 V AC): 0110/0150
La variante precedente non presenta alcun dato nei campi di stato 2 e 5 della targhetta.

19517356811

A
[1]

[2]

[3]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]
[14]

[13]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[4]

X12

X11

X13

[5]

X16

[6]

X10

[11]

[10]
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[8]

[7]

[9]
2205798667

[1] collegamenti PE
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ
[4] slot bus di campo
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Grandezza 3

[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R
[8] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
[9] morsetto di schermatura per conduttori di segnale e collegamento PE
[10] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[11] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[12] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[13] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[14] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[15] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[16] morsetto di terra M4 × 14
[17] commutatori DIP S11 – S14
[18] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[19] display a 7 segmenti
[20] scheda di memoria
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 0150/0220/0300
MDX61B-203 (unità 230 V AC): 0110/0150
La variante successiva è riconoscibile dai dati nei campi di stato 2 e 5 della targhetta.
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19517360395
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Grandezza 3

A

[1]
[2]

3

[3]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]
[14]

[13]

[12]

XT
S11
S12
S13
S14

[4]

X12

X11

[5]

X13

X16

[6]

X10

[11]

[10]
[8]

[7]
[9]

[1]

19300062475

[1] collegamenti PE
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R
[8] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
[9] morsetto di schermatura per conduttori di segnale e collegamento PE
[10] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[11] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
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[12] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[13] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[14] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[15] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[16] morsetto di terra M4 × 14
[17] commutatori DIP S11 – S14
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Grandezza 3

[18] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[19] display a 7 segmenti
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[20] scheda di memoria
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3.8

3

Grandezza 4
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 0370/0450
MDX61B-203 (unità 230 V AC): 0220/0300
[2]

[1]

A

[3]

[21]
[20]
[19]
[18]
[17]
[16]

A

[15]

[14]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[13]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

X11

X13

[5]

X16

[6]
X10

[12]

[11]

[9]

[8]

[7]

[10]
2205800587

[1] collegamento PE
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ e collegamento PE
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R e collegamento PE
[8] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
23534877/IT – 11/2017

[9] collegamento PE
[10] morsetto di schermatura per conduttori di segnale
[11] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[12] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[13] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[14] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
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Grandezza 4

[15] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[16] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[17] morsetto di terra M4 × 14
[18] commutatori DIP S11 – S14
[19] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[20] display a 7 segmenti
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[21] scheda di memoria
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3.9

3

Grandezza 5
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 0550/0750
[1]

[2]

[3]

A
[21]
[20]

A

[19]
[18]
[17]
[16]
[15]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

[14]

[13]

XT
S11
S12
S13
S14
X12

[4]

X11

X13

[5]

X16

[6]

X10

[12]

[11]

[9]

[8]

[7]

[10]
2205802507

[1] collegamento PE
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ e collegamento PE
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R e collegamento PE
23534877/IT – 11/2017

[8] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
[9] collegamento PE
[10] morsetto di schermatura per conduttori di segnale
[11] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[12] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[13] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
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Grandezza 5

[14] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[15] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[16] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[17] morsetto di terra M4 × 14
[18] commutatori DIP S11 – S14
[19] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[20] display a 7 segmenti
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[21] scheda di memoria

32

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Struttura dell'unità
Grandezza 6

3.10

3

Grandezza 6
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 0900/1100/1320
[1]

[2]

[3]

[1]

A
[20]
[19]
[18]

XT

[17]
[16]
[15]

S11
S12
S13
S14

[14]

X11

[13]

X13

X12

[4]

[5]

A
[12]

X16

[6]
[11]

X10

[10]
[9]

[1]

[8]

[7]

[1]
2205804427

[1] collegamento PE
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ +UZ
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R
[8] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W e collegamento PE
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[9] morsetto di schermatura per conduttori di segnale
[10] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza per l'azionamento STO
[11] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[12] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[13] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[14] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
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Struttura dell'unità
Grandezza 6

[15] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[16] foro filettato per morsetto di terra M4 × 8 o M4 × 10
[17] commutatori DIP S11 – S14
[18] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
[19] display a 7 segmenti
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[20] scheda di memoria
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Struttura dell'unità
Grandezza 7

3.11

Grandezza 7

3.11.1

Scheda di controllo

3

MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 1600/2000/2500

A
A

[19]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]

[4]

[12]

[11]

[5]

[10]

[6]

[9]
[8]
[7]

2077051275

[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] morsetto di schermatura per conduttori di segnale
[8] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza
per l'azionamento STO
[9] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[10] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
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[11] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485
[12] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V
[13] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[14] morsetto di terra M4 × 14
[15] commutatori DIP S11 – S14
[16] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale USB11A/
UWS21B
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Grandezza 7

[17] display a 7 segmenti
[19] scheda di memoria

3.11.2

Sezione di potenza
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 1600/2000/2500

B

[5]

[3]

[2]

[1]

[4]

B

2077053963

[1] sbarra di collegamento PE (spessore = 10 mm)
[2] X1: collegamento di rete 1/L1, 2/L2, 3/L3
[3] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R
[4] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
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[5] -UZ: solo con accessorio adattatore per circuito intermedio
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Struttura dell'unità
Grandezza 7

3.11.3

3

Alimentatore DC
MDX61B-503 (unità 400/500 V AC): 1600/2000/2500

[1]
[2] 5x

20089692683

[1] alimentatore DC
[2] vite
Collegamenti alimentatore (PE L1 L2 L3)
Sezione: 6 mm2

•

Coppia di serraggio ≤ 4 mm2 = 0.5 Nm

•

Coppia di serraggio > 4 mm2 = 0.7 Nm – 0.8 Nm
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•
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Struttura dell'unità
Invertitore motore MOVIDRIVE MDX62B grandezza 7

Invertitore
motore
MOVIDRIVE
MDX62B
grandezza
7

3.12

Invertitore motore MOVIDRIVE® MDX62B grandezza 7

3.12.1

Scheda di controllo
MDX62B-503 (unità 400/500 V AC): 1600 / 2000 / 2500

A
A

[19]
[17]
[16]
[15]
[14]
[13]

[4]

[12]
[3]

[3]
[11]

[5]

[10]

[6]

[9]
[8]
[7]

3956574091

[3] collegamento del circuito intermedio -UZ +UZ
[4] slot bus di campo
[5] slot di espansione
[6] slot encoder
[7] morsetto di schermatura per conduttori di segnale
[8] X17: morsettiera di segnalazione contatti di sicurezza per la funzione di sicurezza
per l'azionamento STO
[9] X10: morsettiera di segnalazione delle uscite binarie e dell'ingresso TF/TH
[10] X16: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e delle uscite binarie
[11] X13: morsettiera di segnalazione degli ingressi binari e dell'interfaccia RS485

[13] X12: morsettiera di segnalazione del bus di sistema (SBus)
[14] morsetto di terra M4 × 14
[15] commutatori DIP S11 – S14
[16] XT: slot per pannello operatore DBG60B o per interfaccia seriale UWS21B
[17] display a 7 segmenti
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[12] X11: morsettiera di segnalazione ingresso riferimento AI1 e tensione di riferimento 10 V

Struttura dell'unità
Invertitore motore MOVIDRIVE MDX62B grandezza 7

3

[19] scheda di memoria

3.12.2

Sezione di potenza
MDX62B-503 (unità 400/500 V AC): 1600 / 2000 / 2500

B

[4]

[2]

[1]

[3]

B

3956576011

[1] sbarra di collegamento PE (spessore = 10 mm)
[2] X3: collegamento resistenza di frenatura 8/+R, 9/–R
[3] X2: collegamento del motore 4/U, 5/V, 6/W
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[4] -UZ: solo con accessorio adattatore per circuito intermedio
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Struttura dell'unità
Invertitore motore MOVIDRIVE MDX62B grandezza 7

3.12.3

Alimentatore DC
MDX62B-503 (unità 400/500 V AC): 1600 / 2000 / 2500

9
10

11

12

[1]
[2] 5x

9007201561717259

[1] alimentatore DC

23534877/IT – 11/2017

[2] vite
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4

4

Installazione
Gli inverter applicazione MOVIDRIVE® B, a seconda del tipo di protezione, sono destinati esclusivamente all'installazione nel quadro di comando.

4.1

Istruzioni di installazione dell'unità base

4.1.1

Istruzioni di montaggio generali grandezze 0 – 6
Le viti di fissaggio [1] e [2] sono avvitate senza serrare nella griglia di fissaggio preparata nel quadro di comando.
1. Inserire il modulo con i fori oblunghi della piastra base dell'unità dall'alto nelle viti di
fissaggio [1],

[2]

2.

1.

23534877/IT – 11/2017

[1]

20524209675

2. Premere all'indietro il modulo in modo che le viti di fissaggio [2] entrino nei fori superiori della parete posteriore dell'unità.
3. Abbassare il modulo.
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Istruzioni di installazione dell'unità base

4. Serrare le viti di fissaggio [1] e [2].
Istruzioni di montaggio grandezza 7
Per l'installazione nel quadro di comando delle unità MOVIDRIVE® della grandezza 7,
SEW consiglia gli accessori SEW seguenti:
•

Base di montaggio per il montaggio sotto all'unità base
– fissaggio dell'unità
– barra integrata di fissaggio dei cavi con messa a terra
– lo spazio di collegamento ampliato facilita l'installazione

•

Canale dell'aria per la dissipazione del calore dell'unità dal lato superiore dell'armadio elettrico
– nessun surriscaldamento del quadro di comando
– risparmio della potenza richiesta per un impianto di climatizzazione

MOVIDRIVE®

Canale dell'aria

DLS11B

DLK11B

Codice: 18226027

Codice: 18226035
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MDX61B1600/2000/2500

Base per montaggio
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4.1.2

4

Coppie di serraggio

Coppie di serraggio per morsetti di potenza
Utilizzare solo elementi di collegamento originali. Rispettare le coppie di serraggio ammesse dei morsetti di potenza MOVIDRIVE®.
Grandezza

Coppia di serraggio
Nm

0, 1 e 2S

0.6

2

1.5

3

3.5

4e5

14.0

6

20.0

7

70.0

•

La coppia di serraggio consentita dei morsetti di segnalazione è di 0,6 Nm.

Coppie di serraggio generali
Rispettare le coppie di serraggio ammesse:
Componente

Viti

Coppia di serraggio
Nm

Viti coperchio

M5 x 25

Viti con rondella conformata

M4

1.7

M5

3.4

M6

5.7

M10

20
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Viti rotaie conduttrici

1.4 - 1.7
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4.1.3

Spazio libero minimo e posizione di montaggio
•

Per un raffreddamento ottimale lasciare libero uno spazio minimo di 100mm sopra e sotto l’unità. Accertarsi che in questo spazio la circolazione dell'aria non sia
disturbata da cavi o da altro materiale di installazione. Con le grandezze 4, 5 e 6
non installare entro 300 mm al di sopra dell'unità componenti sensibili al calore.

•

Assicurarsi che le unità non siano esposte all'aria calda di scarico di altre unità.

•

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

•

Montare le unità solo verticalmente. Non è consentito il montaggio orizzontale, inclinato o capovolto (→ fig. che segue, valida per tutte le grandezze).

100 mm
(4 in)

100 mm
(4 in)

1802306443

4.1.4

Canaline per cavi separate
•

Utilizzare canaline separate per i cavi di potenza e per i conduttori di segnale.

ATTENZIONE
Superficie rovente
La temperatura del dissipatore può salire oltre i 70°C

AVVERTENZA

Morte o lesioni gravi.

44

•

Attendere per 10 minuti dopo aver staccato i convertitori di frequenza dall'alimentazione di tensione. Quindi accertarsi che il convertitore di frequenza sia senza
tensione. Soltanto dopo è possibile iniziare a lavorare sull'unità.

•

Osservare in tal caso i relativi cartelli di pericolo sul convertitore di frequenza.

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Scossa elettrica a causa dei condensatori non scaricati. All’interno dell’unità e sui
morsetti possono esserci ancora tensioni elevate anche fino a 10 minuti dopo che
l'unità è stata scollegata dalla rete.

Installazione
Istruzioni di installazione dell'unità base

4.1.5

4

Fusibili di sicurezza e interruttore differenziale
•

Installare i fusibili di sicurezza all’inizio del cavo di rete, subito dopo la derivazione (attenersi allo schema di collegamento dell’unità base, sezione di potenza e
freno).

•

La SEW-EURODRIVE consiglia di rinunciare all'uso di interruttori differenziali negli
impianti con convertitori di frequenza, poiché un interruttore differenziale riduce la
disponibilità dell'impianto.

AVVERTENZA
Un tipo di interruttore differenziale sbagliato non protegge in modo affidabile dalle
scosse elettriche.
Morte o lesioni gravi.
•

4.1.6

Questo prodotto può causare una corrente continua nel conduttore di terra. Nei
casi in cui venga utilizzato un dispositivo di protezione differenziale (RCD) o un
dispositivo di controllo differenziale (ECM), sul lato di alimentazione di corrente
del prodotto è consentito solo un RCD o un RCM del tipo B.

Contattori di rete e del freno
•

Per la rete e il freno utilizzare esclusivamente contattori della categoria AC-3
(EN 60947-4-1).

NOTA
Non impiegare il contattore di rete K11 (→ cap. "Schema di collegamento
dell'unità di base") per il funzionamento jog, bensì solo per inserire/disinserire il
convertitore di frequenza. Per il modo jog, utilizzare i comandi "Abilitazione/
Stop", "Orario/Stop" oppure "Antiorario/Stop".

•

Rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 secondi per salvaguardare il
contattore di rete K11.
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4.1.7

Collegamento PE (EN 61800-5-1)
Nel funzionamento normale possono formarsi correnti di dispersione ≥ 3,5 mA. Per
l’adempimento della norma EN 61800-5-1 osservare quanto segue:
•

Cavo di rete < 10 mm2:
posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di rete parallelamente al conduttore di terra tramite morsetti separati oppure utilizzare un
conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di 10 mm2.

•

Cavo di rete 10 mm2 – 16 mm2:
posare un conduttore di protezione in rame con la sezione del cavo del cavo
di rete.

•

Cavo di rete 16 mm2 – 35 mm2:
posare un conduttore di protezione in rame con una sezione del cavo di
16 mm2.

•

Cavo di rete > 35 mm2:
posare un conduttore di protezione in rame con la metà della sezione del
cavo di rete.

4.1.8

4.1.9

Reti IT
•

Il MOVIDRIVE® B è adatto al funzionamento con le reti TN e TT con centro stella
messo a terra direttamente. È consentito il funzionamento su reti di tensione con
centro stella non messo a terra. In questo caso, la SEW-EURODRIVE consiglia di
utilizzare nelle reti con centro stella non messo a terra (reti IT) dei dispositivi di
controllo dell'isolamento con misurazione a codice a impulsi, per evitare che
il dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erroneamente a causa delle
capacità di terra del convertitore di frequenza. I valori limite EMC relativi
all'emissione disturbi non sono specificati per le reti senza centro stella messo a terra (reti IT).

•

Con la grandezza 7 è possibile disattivare le capacità di radiodisturbo. Attenersi alle informazioni del manuale "MOVIDRIVE® MDX60B/61B - Lavori di ispezione e
manutenzione grandezza 7".

Sezioni cavo
•

Cavo di rete: sezione cavo secondo corrente nominale di ingresso Irete con carico nominale.

•

Cavo del motore: sezione cavo secondo corrente nominale di uscita IN.

•

Conduttori di segnale dell'unità base (morsetti X10, X11, X12, X13, X16):
– un conduttore per ogni morsetto 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 13)
– due conduttori per ogni morsetto 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
Conduttori di segnale morsetto X17 e scheda di ingresso/uscita DIO11B (morsetti
X20, X21, X22):
– un conduttore per ogni morsetto 0,08 – 1,5 mm2 (AWG 28 – 16)
– due conduttori per ogni morsetto 0,25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
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4.1.10

4

Uscita per le unità

ATTENZIONE
Se vengono collegati carichi capacitivi, MOVIDRIVE® B può essere distrutto.
•

Collegare solo carichi ohmici/induttivi (motori).

•

Non collegare mai carichi capacitivi.

1804838667

4.1.11

Montaggio consentito delle resistenze di frenatura

AVVERTENZA
Se si realizza un montaggio non consentito si può verificare un'accumulazione di calore nella resistenza di frenatura, a causa di una convezione minore. L'intervento del
contatto di temperatura o il surriscaldamento della resistenza di frenatura possono
causare l'arresto dell'impianto.
Attenersi alle seguenti distanze minime:
200 mm circa dalle pareti e dai componenti contigui

•

300 mm circa dai componenti che si trovano in alto/soffitti

23534877/IT – 11/2017

•

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

47

4

Installazione
Istruzioni di installazione dell'unità base

Resistenze reticolari in acciaio
Durante il montaggio delle resistenze reticolari in acciaio tener presente i punti che seguono:

Consentito: montaggio su superfici orizzontali.

•

Consentito: montaggio su superfici verticali con i morsetti verso
il basso, se la lamiera è perforata sul lato superiore.

•

Non consentito: montaggio su superfici verticali con i morsetti
verso l'alto, verso destra e verso sinistra. (I morsetti di collegamento possono essere collocati anche dentro le griglie reticolari. Controllare anche in questo caso
che la posizione dei morsetti di collegamento sia corretta).

•

Non consentito: montaggio su superfici orizzontali con i morsetti
verso il basso. (I morsetti di collegamento possono essere collocati anche dentro
le griglie reticolari. Controllare anche in questo caso che la posizione dei morsetti
di collegamento sia corretta).
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4

Resistenze a filo avvolto
Durante il montaggio delle resistenze a filo avvolto tener presente i punti che seguono:
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4.1.12

•

Consentito: montaggio su superfici orizzontali.

•

Consentito: montaggio su superfici verticali se la lamiera è perforata sul lato superiore o i morsetti di collegamento si trovano sulla parte inferiore

•

Non consentito: montaggio su superfici verticali se i morsetti di
collegamento si trovano sul lato superiore.

•

Non consentito: montaggio su superfici orizzontali se i morsetti
di collegamento si trovano sul lato inferiore.

Collegamento resistenze di frenatura
•

Utilizzare due cavi attorcigliati oppure un cavo di potenza schermato a 2 conduttori. Sezione del cavo conforme alla corrente di sgancio IF di F16. La tensione
di targa del cavo deve essere minimo di U0/U = 300 V / 500 V (conformemente a
DIN VDE 0298).

•

Proteggere la resistenza di frenatura (ad eccezione di BW90-P52B) con un relè
bimetallico (→ schema di collegamento unità di base, sezione di potenza e freno). Regolare la corrente di sgancio in base ai dati tecnici della resistenza di
frenatura. La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare relè di sovracorrente della
classe di sgancio 10 o 10A a norma EN 60947-4-1.

•

Con le resistenze di frenatura della serie BW...-T / BW...-P è possibile collegare,
in alternativa ad un relè bimetallico, l'interruttore termico integrato/relè di sovracorrente con un cavo di potenza schermato a due conduttori.

•

Nell'ambito delle assegnazioni riportate nella documentazione di convertitore di
frequenza e resistenze con forma costruttiva piatta, queste ultime sono dotate
di una protezione termica interna (fusibile di sicurezza non sostituibile) che interrompe il circuito di corrente in caso di sovraccarico. Installare le resistenza di
frenatura in forma costruttiva piatta con la protezione da contatto appropriata.

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

49

4

Installazione
Istruzioni di installazione dell'unità base

4.1.13

Funzionamento resistenze di frenatura
•

Durante il servizio nominale, le linee di alimentazione delle resistenze di frenatura
devono condurre tensione continua ad impulsi elevati.

AVVERTENZA
Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature elevate.
Pericolo di ustioni e di incendio.

4.1.14

4.1.15

•

Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di frenatura vengono montate sull'armadio di comando.

•

Non toccare la resistenza di frenatura.

Ingressi binari/uscite binarie
•

Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente tramite optoaccoppiatori.

•

Le uscite binarie sono a prova di cortocircuito e fino a 30 V DC sono a prova
di tensioni esterne. Una tensione esterna > 30 V DC può distruggere le uscite
binarie.

Installazione conforme alle norme EMC
•

Tutti i cavi, fatta eccezione per il cavo di rete, devono essere schermati. Per il
cavo del motore si può utilizzare in alternativa alla schermatura, per il raggiungimento dei valori limite di emissione disturbi, l'opzione HD.. (bobina di uscita) o HF
(filtro di uscita).
NF 600
L1 L2 L3

L1 L2 L3

U

V

W

U

V

W

HD005

Cavi schermati
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•

Quando si impiegano cavi del motore schermati, ad es. cavi del motore confezionati della SEW-EURODRIVE, la lunghezza dei conduttori non schermati fra la
schermatura e il morsetto di collegamento del convertitore di frequenza deve
essere ridotta al massimo.

•

Mettere a terra lo schermo per la via più breve con ampia superficie di contatto su entrambi i lati. Una delle estremità dello schermo può essere messa a
terra tramite un condensatore di soppressione (220 nF/50 V) per evitare loop verso terra. Se si utilizzano cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo schermo
esterno sul lato convertitore e lo schermo interno sull'altra estremità.

4

1804841739

Esempio di corretto collegamento della schermatura con graffetta metallica (morsetto
di schermatura) o pressacavi
•

La schermatura dei cavi si può ottenere anche posandoli all'interno di canaline
in lamiera o tubi metallici con messa a terra. Posare separatamente i conduttori di potenza e i conduttori di segnale.

•

Mettere a terra il convertitore di frequenza e tutti gli apparecchi supplementari
specificatamente per le alte frequenze (contatto metallico dell'involucro dell'unità con massa, ad es. piastra di montaggio del quadro di comando non verniciata).

NOTA
Informazioni più dettagliate sull'installazione conforme alle norme EMC si trovano
nella documentazione "EMC nella tecnica degli azionamenti" della SEWEURODRIVE.
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Filtro di rete NF..
•

Quando si utilizza l'opzione filtro di rete NF.., con MOVIDRIVE® MDX60B/61B
grandezze da 0 a 5, è possibile rispettare i valori limite della classe C1.

•

Non commutare fra il filtro di rete e MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

Installare il filtro di rete vicino al convertitore di frequenza, ma al di fuori dello
spazio minimo da lasciare libero per il raffreddamento.

•

Limitare la lunghezza del cavo fra il filtro di rete e il convertitore di frequenza
alla lunghezza strettamente necessaria, che non deve superare però i 400 mm.
Sono sufficienti cavi attorcigliati non schermati. Come cavo di rete utilizzare cavi
non schermati.

•

Affinché siano rispettati i valori limite delle classi C2 e C1 la SEWEURODRIVE raccomanda di adottare, sul lato motore, una delle seguenti misure EMC:
– cavo di alimentazione del motore schermato
– opzione bobina di uscita HD...
– opzione filtro di uscita HF.. (nei modi operativi VFC e U/f)

Categorie di emissione disturbi
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Il rispetto della categoria C2 a norma EN 61800-3 è stato verificato su un sistema di
azionamento tipico CE. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE fornisce ulteriori informazioni a riguardo.
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Bobina di uscita HD...
•

Installare la bobina di uscita vicino al convertitore, ma al di fuori dello spazio
minimo da lasciare libero per il raffreddamento.

•

Per HD001 – HD003: far passare le tre fasi (U, V, W) del cavo motore [1] sempre insieme attraverso la bobina di uscita. Per ottenere un'azione filtrante più
efficace non fare passare il conduttore PE attraverso la bobina di uscita.
MOVIDRIVE®

X2:
U V

W

n=5

HD001HD003

PE U V W

[1]

1804844811

Collegamento della bobina di uscita HD001 – HD003
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4.1.16

Istruzioni di montaggio per la grandezza 6
Le unità MOVIDRIVE® della grandezza 6 (0900 – 1320) sono dotati di un anello di trasporto fisso [1]. Per il montaggio utilizzare gru e anello di trasporto [1].

AVVERTENZA
Carico sospeso.
Pericolo di morte dovuto alla caduta del carico.
•

Non sostare sotto il carico.

•

Proteggere l'area di pericolo.

Se non è possibile utilizzare una gru, per facilitare l'installazione si può spingere una
barra di trasporto [2] (fa parte della fornitura della grandezza 6) attraverso il pannello
posteriore [4]. Per evitare che si verifichi uno spostamento assiale, bloccare la barra di
trasporto [2] con le copiglie [3] (vedi fig. che segue).
[3]
[2]

[1]

[4]

[3]

1802249355

[1] anello di trasporto fisso
[2] barra di trasporto (compresa nella fornitura della grandezza 6)
[3] 2 copiglie (comprese nella fornitura della grandezza 6)

4.1.17

Istruzioni di montaggio per la grandezza 7
Per il trasporto, le unità MOVIDRIVE® della grandezza 7 (1600 – 2500) sono dotate di
quattro anelli di trasporto fissi [2]. Per il montaggio usare esclusivamente i quattro
anelli di trasporto [2].
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AVVERTENZA
Carico sospeso.
Pericolo di morte dovuto alla caduta del carico.

4x [2]

•

Non sostare sotto il carico.

•

Proteggere l'area di pericolo.

•

Usare sempre tutti e 4 gli anelli di trasporto.

•

Allineare gli anelli di trasporto secondo la direzione di trazione

> 60°

< 60°
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[1]

18014400586880139

[1]

coperchio anteriore montato fisso

[2]

4 anelli di trasporto
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4.1.18

Componenti della fornitura opzionali grandezza 7

Base per montaggio DLS11B
La base per montaggio DLS11B con materiale di montaggio [9] (codice: 18226027)
si usa per montare su base il MOVIDRIVE® B, grandezza 7 nel quadro di
comando. Il MOVIDRIVE® B grandezza 7 va avvitato alla base per montaggio immediatamente dopo l'installazione (vedi fig. che segue). Il MOVIDRIVE® B grandezza 7
va messo in funzione soltanto dopo aver montato completamente la base per montaggio.

[8]

[2]
[3] 5x

[7]
[8]

[7]

[9]

[1]
[6]

[6]

[5]

[5]

[4]

[4]
[6]
[5]
[4]
2076968843

[1] coperchio anteriore

[5] rosetta elastica

[2] inserto (per alimentatore esterno)

[6] rondella

[3] viti di fissaggio inserto

[7] rondella

[4] vite a testa cilindrica M8 × 30 con esagono cavo

[8] dado M8

Per montare la base per montaggio [9] sul MOVIDRIVE® B, grandezza 7, procedere
come segue:
1. Allentare (senza togliere!) le 4 viti di fissaggio del coperchio anteriore [1] fino al
punto in cui si può sollevare. Sganciare il coperchio anteriore [1].
2. Smontare l'inserto [2]. Per fare ciò, svitare le 5 viti di fissaggio [5].
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Il materiale di montaggio (pos. 3 – 8) è contenuto in un sacchetto di plastica accluso.
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3. Le operazioni che seguono valgono rispettivamente per ognuno dei 4 fori di montaggio.
•

Collocare la rondella [7] al centro fra convertitore di frequenza e base per montaggio [9].

•

Collocare la rosetta elastica [5] e la rondella [6] sulla vite a brugola [4] M8×30.

•

Introdurre la vite a brugola preassemblata attraverso il foro di montaggio.

•

Avvitare il dado [8] alla vite a brugola. Coppia di serraggio 20 Nm. Applicare fissante per viti.

4. Collocare di nuovo l'inserto [2] nell'unità e fissarlo con le 5 viti di fissaggio.
5. Agganciare di nuovo il coperchio anteriore [1] nell'unità e fissarlo con le 4 viti di fissaggio.
Disegno di ingombro base per montaggio DLS11B
La figura che segue mostra le misure della base per montaggio DLS11B.

325

417

699

230

650
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Supporto a parete DLH11B
Il supporto a parete DLH11B [13] (codice: 18226108) si usa per montare a parete il
MOVIDRIVE® B, grandezza 7 (vedi fig. che segue). Il MOVIDRIVE® B grandezza 7 va
messo in funzione soltanto dopo aver montato completamente l'unità.
[15]
[14]
[15]

[15]
[14]
[15]
[14]
[14]

[8] 4x
[2]
[7] 4x

[3] 5x

[8]

[7]

A
B

[1]

[13]

[6]
[5]
[4]
[10] 5x

[6]
[5]

[12] 3x

[4]

[11] 3x

9007201331728011
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Il materiale di montaggio per il montaggio a parete non fa parte della fornitura
della SEW-EURODRIVE.
Per montare il supporto a parete [13] sul MOVIDRIVE® B, grandezza 7, procedere come segue:
1. Allentare (senza togliere!) le 4 viti di fissaggio del coperchio anteriore [1] fino al
punto in cui si può sollevare. Sganciare il coperchio anteriore [1].
2. Smontare l'inserto [2]. Per fare ciò, svitare le 5 viti di fissaggio [5].
3. Avvitare il supporto a parete [13] al MOVIDRIVE® B sui 5 punti di fissaggio [A, B]
(vedi fig. in alto).
•

Collocare rispettivamente una rondella [7] al centro fra convertitore di frequenza e supporto a parete [13].

•

Collocare la rosetta elastica [5] e la rondella [6] sulla vite a brugola [4] M8×30.

•

Introdurre la vite a brugola preassemblata attraverso i due fori di montaggio [A].

•

Avvitare il dado [8] alla vite a brugola. Coppia di serraggio 20 Nm. Applicare fissante per viti.

•

Avvitare il supporto a parete ai tre fori di montaggio [B] con MOVIDRIVE® B.
Per fare ciò, usare le viti di fissaggio [11] e le rondelle [12].

4. Collocare di nuovo l'inserto [2] nell'unità e fissarlo con le 5 viti di fissaggio.
5. Agganciare di nuovo il coperchio anteriore [1] nell'unità e fissarlo con le 4 viti di fissaggio.
6. Per montare a parete il MOVIDRIVE® B grandezza 7 (materiale non compreso nella fornitura) utilizzare
4 viti di fissaggio [14] insieme alle rondelle [15] per i 4 fori di montaggio del lato
superiore dell'unità e

•

5 viti di fissaggio [9] insieme alle rondelle [10] per i 5 fori di montaggio del supporto a parete [13].
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120 (4.72)

211 (8.31)

30 (1.18)

383 (15.08)

Disegno di ingombro del supporto a parete DLH11B

320 (12.6)

14 (0.55)

320 (12.6)
640 (25.2)
700 (47.56)
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9007201676959499
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Canale dell'aria DLK11B

155 ... 280

Per la dissipazione del MOVIDRIVE® B grandezza 7 si può richiedere un canale
dell'aria DLK11B opzionale (codice: 18226035). Il canale dell'aria si può montare solo verticalmente verso l'alto (vedi fig. che segue).

18014400586472715

Disegno di ingombro sezione copertura per canale dell'aria DLK11B
La figura che segue mostra una sezione della copertura dell'armadio di comando per il
canale dell'aria DLK11B.
650
15.7

x)

34
95

10

10
287.5
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37.5

16

(8

(52.5)

Ø3
.9

287.5
37.5

(78)

18014400586475403
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Adattatore per circuito intermedio 2Q DLZ12B
Per realizzare il collegamento del circuito intermedio si può usare, alla base dell'unità,
l'adattatore per circuito intermedio 2Q DLZ12B (codice: 18227295).

[1]
[4]
[3]

[2] 4x

9007201531077515

1. Svitare le 4 viti rispettivamente sul coperchio superiore e inferiore e rimuoverli.
3. Collocare la copertura in lamiera sul perno di fissaggio dell'alloggiamento del modulo del chopper di frenatura.
4. Fissare le 2 viti di fissaggio superiori [2] della copertura in lamiera [1] nel telaio.
Fissare le 2 viti di fissaggio inferiori della copertura in lamiera nel telaio.
5. Avvitare saldamente i supporti isolanti alla copertura in lamiera [1].
6. Avvitare saldamente i supporti isolanti al telaio (in basso).
7. Fissare le 2 viti della piastra di fissaggio -Uz al circuito intermedio (in alto a sinistra).
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8. Fissare le 2 viti della piastra di fissaggio +Uz al circuito intermedio (in alto a destra).
9. Fissare le 4 viti della piastra di fissaggio -Uz e +Uz al supporto isolante.
10. Stringere tutte le viti delle piastre di fissaggio -Uz e +Uz.
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11. Applicare nuovamente le coperture.
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Adattatore per circuito intermedio 4Q DLZ14B
Per realizzare il collegamento del circuito intermedio si può usare, alla base dell'unità,
l'adattatore per circuito intermedio 4Q DLZ14B (codice: 18227287).

[2]

[1] [3]
9007201531075595

1. Svitare le 4 viti della copertura superiore e rimuoverla.
2. Svitare le 4 viti della copertura inferiore e rimuoverla.
3. Fissare le 2 viti della rotaia conduttrice [1] -Uz del modulo del chopper di frenatura
(in basso a sinistra) al supporto isolante.
4. Fissare le 2 viti della rotaia conduttrice [1] -Uz al supporto isolante.
5. Stringere tutte le viti della piastra di fissaggio -Uz.
6. Avvitare la squadra [3].
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7. Applicare nuovamente le coperture.
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Pannello laterale per collegamento del circuito intermedio
Per unire lateralmente 2 unità con il collegamento DLZ11B o DLZ31B bisogna prima
aprire il pannello laterale del MOVIDRIVE®.
Per preparare il MOVIDRIVE® per il collegamento laterale procedere come segue:

CAUTELA
Bordi di taglio affilati
Lesioni lievi.
•

Durante le operazioni di taglio indossare guanti di protezione adeguati.

1.

4.

2.

3.

3919054475
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1. Con una pinza a cesoia tagliate l'apertura come mostra la figura.
2. Togliere la lamiera tagliata.
3. Quando il coperchio anteriore è aperto si può spostare la porticina scorrevole che
dà al collegamento del circuito intermedio.
4. Quando si avvita il coperchio anteriore la porticina scorrevole che dà al collegamento del circuito intermedio viene chiusa e fissata.
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Collegamento del circuito intermedio DLZ11B
Per collegare lateralmente 2 unità della grandezza 7 si può usare il collegamento del
circuito intermedio DLZ11B. Il collegamento del circuito intermedio DLZ11B è disponibile in 3 diverse lunghezze:
•

100 mm (codice: 18231934)

•

200 mm (codice: 18235662)

•

300 mm (codice: 18235670)

Per collegare fra di loro 2 unità procedere come segue:
1. Le unità che si collegano devono essere a livello e trovarsi ad una distanza definita di 100 mm, 200 mm o 300 mm le une rispetto alle altre, a seconda del collegamento del circuito intermedio.
2. Svitare le 4 viti della copertura superiore e rimuoverla.
3. Svitare le 4 viti della copertura inferiore e rimuoverla.
4. Tagliare l'apertura nel pannello laterale come descritto nel cap. "Pannello laterale
per collegamento del circuito intermedio" (→ 2 65).
5. Introdurre nelle unità i collegamenti del circuito intermedio.
Introdurre verticalmente nell'unità il collegamento del circuito intermedio di
100 mm.

•

Girare il collegamento del circuito intermedio di 100 mm nell'unità di 90°.

•

Introdurre obliquamente fino all'arresto nella prima unità il collegamento del
circuito intermedio di 200 e 300 mm.
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Introdurre nella seconda unità il collegamento del circuito intermedio inclinandolo dall'alto.

1.
2.

3.

4.

5.
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6.

9007201531079435

•

Introdurre obliquamente fino all'arresto nella prima unità il collegamento del
circuito intermedio di 200 e 300 mm.
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•

Introdurre nella seconda unità il collegamento del circuito intermedio inclinandolo dall'alto.

1.

2.

3.

4.
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5.

3919719051
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•

Fissare il collegamento del circuito intermedio con le viti prima ad una unità e
poi alle altre.

•

Stringere le viti.

•

Applicare nuovamente le coperture.

4

6. Fissare il collegamento del circuito intermedio con le viti prima ad una unità e poi
alle altre.
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7. Stringere le viti.
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8. Applicare nuovamente le coperture.

1.
2.

3.

4.

5.

9007201531079435

9. Introdurre obliquamente fino all'arresto nella prima unità il collegamento del circuito intermedio di 200 e 300 mm.
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10. Introdurre nella seconda unità il collegamento del circuito intermedio inclinandolo
dall'alto.

1.

2.

3.

4.
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5.

3919719051
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11. Fissare il collegamento del circuito intermedio con le viti prima ad una unità e poi
alle altre.
12. Stringere le viti.
13. Applicare nuovamente le coperture.
Collegamento del circuito intermedio DLZ31B
Per collegare lateralmente una unità della grandezza 7 ad una grandezza inferiore si
può usare il collegamento del circuito intermedio DLZ31B (codice: 18236286).

2.
1.

3435514891

1. Svitare le 4 viti della copertura superiore e rimuoverla.
2. Svitare le 5 viti del coperchio superiore e del collegamento del circuito intermedio
e togliere il coperchio.
3. Tagliare l'apertura nel pannello laterale come descritto nel capitolo "Pannello laterale per collegamento del circuito intermedio" (→ 2 65).
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4. Agganciare il collegamento del circuito intermedio al pannello laterale della grandezza 7.
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5. Fissare il collegamento del circuito intermedio al pannello laterale della grandezza
7 con 2 viti autofilettanti.

A

B

3435511051

Introdurre nelle unità i collegamenti del circuito intermedio. A seconda della posizione
di installazione, rispettare la disposizione delle rotaie conduttrici.
•

Montaggio A: rotaia conduttrice lunga con angolo sopra, rotaia conduttrice corta
sotto

•

Montaggio B: rotaia conduttrice corta sopra, rotaia conduttrice lunga con angolo
sotto

•

Fissare i collegamenti del circuito intermedio prima con viti nella grandezza 7, poi
nel collegamento del circuito intermedio.

•

Stringere le viti.

•

Applicare nuovamente le coperture.

•

Introdurre nelle unità i collegamenti del circuito intermedio. A seconda della posizione di installazione, rispettare la disposizione delle rotaie conduttrici.
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– Montaggio A: rotaia conduttrice lunga con angolo sopra, rotaia conduttrice corta sotto
– Montaggio B: rotaia conduttrice corta sopra, rotaia conduttrice lunga con angolo sotto
•

Fissare i collegamenti del circuito intermedio prima con viti nella grandezza 7, poi
nel collegamento del circuito intermedio.

•

Stringere le viti.

•

Applicare nuovamente le coperture.
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Opzioni di collegamento per ogni sbarra collettrice
Si hanno le seguenti possibilità di collegamento alle rotaie conduttrici:
•

2 fori con diametro di 7 mm

•

1 foro con diametro di 11 mm

Attenersi inoltre alle seguenti istruzioni di installazione:
collegamento di max. 2 × 150 mm2 per ogni rotaia conduttrice

•

applicare guaina termoretraibile ai capicorda

•

lasciare una distanza di tensione sufficiente fra le estremità delle viti e gli elementi
in lamiera

•

sono disponibili 4 posizioni opzionali per i passaggi dei cavi M20 o M32

•

usare la protezione spigolo in dotazione per i cavi ≥ 150 mm2.
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Disegno di ingombro collegamento del circuito intermedio DLZ31B
La figura che segue mostra le misure del collegamento del circuito intermedio
DLZ31B.
265 (10.43)
95.5 (3.76)

219.5 (8.64)

516 (20.32)

206 (8.11)

CAUTION

10 min
Risk of Electric Shock

139 (5.47)

WARNING

HOT SurfaceRisk of Burn

HOT SurfaceRisk of Burn
WARNING

10 min
Risk of Electric Shock
CAUTION

211 (8.31)

109 (4.29)
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Riattrezzamento a invertitore motore
Un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B si può usare come motore invertitore MDR62B. Si possono avere le seguenti applicazioni:
•

alimentazione tramite recupero in rete MDR61B

•

alimentazione tramite MOVIDRIVE® MDX61B nel tipo di collegamento B

Per utilizzare un convertitore di frequenza come invertitore del motore MDX62B procedere come segue:

5x

76

•

Svitare le 4 viti della copertura superiore e rimuoverla.

•

Svitare le 4 viti della copertura inferiore e rimuoverla.

•

Tirare il connettore bus CAN (RJ45) sulla parte superiore del convertitore di frequenza.

•

Svitare le 5 viti rispettivamente del coperchio per il controllo della precarica/scarica
e rimuovere il coperchio.

•

Estrarre le 4 spine piatte delle resistenze di scarica dalla scheda.

•

Fissare i cavi sciolti.

•

Avvitare nuovamente le coperture.
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4.2

Rimozione/installazione del pannello operatore

4.2.1

Rimozione del pannello operatore

4

Procedere in questo ordine:

1.

2.
3.

STOP

RUN

DEL

OK

STOP

RUN

DEL

OK

2.
1804920715

1. Disconnettere il cavo di collegamento dallo slot XT.
2. Premere con cautela il pannello verso il basso finché non si stacca dal supporto
superiore del coperchio anteriore.
3. Rimuovere il pannello operatore in avanti (non lateralmente).
4.2.2

Installazione del pannello operatore
Procedere in questo ordine:

3.

2.
STOP

RUN

DEL

OK

STOP

RUN
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1.

DEL

OK

1804922635

1. Applicare prima la base del pannello operatore nel supporto inferiore del coperchio
anteriore.
2. Premere quindi il pannello operatore nel supporto superiore del coperchio.
3. Inserire il connettore del cavo di collegamento sullo slot XT.
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4.3

Rimozione/installazione del coperchio anteriore

4.3.1

Rimozione del coperchio anteriore
Per rimuovere il coperchio anteriore procedere come segue:

1.

2.

1804955147

1. Se è applicato un pannello operatore rimuovere prima il pannello.
2. Premere in alto sulla levetta ad innesto del coperchio anteriore.
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3. Tenere la levetta premuta e rimuovere il coperchio anteriore.
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4.3.2

4

Installazione del coperchio anteriore
Per installare il coperchio anteriore procedere come segue:

2.

3.

BG0

1.

BG1 - 7

1.
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1804958219

1. Applicare la base del pannello anteriore nell'apposito supporto.
2. Tenere la levetta premuta in alto sul coperchio anteriore.
3. Premere il coperchio anteriore sull'unità.
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4.4

Information regarding UL

NOTA
A causa dei requisiti UL, il seguente capitolo viene stampato sempre in inglese indipendentemente dalla lingua della documentazione.

4.4.1

Field wiring power terminals
•

Use 75 °C copper wire only - models with suffix 0075, 0110, 0370, 0450, 0550,
0750, 0900, 1100, 1320, 1600, 2000, 2500.
Use 60/75 °C copper wire only - models with suffix 0005, 0008, 0011, 0014, 0015,
0022, 0030, 0037, 0040, 0055, 0150, 0220, 0300.

•

Tighten terminals to in-lbs (Nm) as follows:

Series
®

MOVIDRIVE
MDX 60B/61B

Size

in-lbs

Nm

0XS, 0S, 0L

5

0.6

1, 2S

5

0.6

2

13

1.5

3

31

3.5

4, 5

120

14

6

180

20

7

620

70

Field wiring is to be made using listed ZMVV Lugs - models size 2, 3, 5.
4.4.2

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
•

200,000 rms symmetrical amperes when protected by fuses and circuit breakers
as described in the tables below.

•

65,000 rms symmetrical amperes when protected by ABB and Rockwell Type E
Combination Motor controllers as described in the tables below.

•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0005 - 2500 (400 V units only).
Max. voltage is limited to 500 V.

•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B 0015 - 0300 (230 V units only).
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Max. voltage is limited to 240 V.
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4.4.3

4

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.

AC 400/500 V devices
Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range

23534877/IT – 11/2017

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0005 (Size 0S)

15 A / 600 V

25 A/ 500 V

ABB, Model MS132-2.5
Rated 480 V, 1 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B25, Rated
460 V, 1.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0008 (Size 0S)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0011 (Size 0M)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-4.0
Rated 480 V, 2 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B40, Rated
460 V, 3 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0014 (Size 0M)

15 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-6.3
Rated 480 V, 3 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-B63, Rated
460 V, 5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0030 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated 460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0040 (Size 1)

35 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-12
Rated 480 V, 7.5 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C16, Rated 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2S)

60 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-16
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C16, Rated 460 V, 10 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2S)

60 A / 600 V

25 A / 500 V

ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M- D8E-C20, Rated 460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 2)

60 A / 600 V

-

ABB, Model MS132-32
Rated 480 V, 20 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C32, Rated
460 V, 25 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 3)

175 A / 600 V

90 A / 500 V

ABB, Model MS495-75E
Rated 480 V, 60 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0370 (Size 4)

350 A / 600 V

175 A / 500 V

ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0450 (Size 4)

350 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0550 (Size 5)

225 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0750 (Size 5)

225 A / 600 V

175 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0900 (Size 6)

250 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-
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Three Phase 380 V – 500 V Voltage Range
SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 500 V
when protected by

SCCR: 65 kA/ 480 V:
when protected by1) :

SCCR: 65 kA/ 460 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
1100 (Size 6)

300 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
1320 (Size6)

400 A / 600 V

300 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
1600 (Size 7)

400 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
2000 (Size 7)

500 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

MOVIDRIVE® MODEL,
2500 (Size 7)

600 A / 600 V

600 A / 500 V

-

-

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter
Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.

AC 230 V devices
Three Phase 200 V – 240 V Voltage Range
SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 200 kA/ 240 V
when protected by:

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:1)

SCCR: 65 kA/ 240 V
when protected by:

Model

Non Semiconductor Fu- Inverse-Time Circuit
ses (currents are maxi- Breaker (currents are
mum values)
maximum values)

Type E Combination Motor Controller

MOVIDRIVE® MODEL,
0015 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0022 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-10
Rated 480 V, 5 HP

Rockwell Automation Model 140M-C2E-C10, Rated
460 V, 7.5 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0037 (Size 1)

30 A / 250 V

25 A / 240 V

ABB, Model MS132-20
Rated 480 V, 10 HP

Rockwell Automation Model 140M-D8E-C20, Rated
460 V, 15 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0055 (Size 2)

60 A / 250 V

40 A / 240 V

ABB, Model MS132-25
Rated 480 V, 15 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C25, Rated
460 V, 20 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0075 (Size 2)

60 A / 250 V

40 A / 240 V

ABB, Model MS450-40E
Rated 480 V, 30 HP

Rockwell Automation Model 140M-F8E-C45, Rated
460 V, 30 HP

MOVIDRIVE® MODEL,
0110 (Size 3)

175 A / 250 V

90 A / 240 V

ABB, Model MS450-50E
Rated 480 V, 40 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0150 (Size 3)

175 A / 250 V

90 A / 240 V

ABB, Model MS495-63E
Rated 480 V, 50 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0220 (Size 4)

350 A / 250 V

175 A / 240 V

ABB, Model MS495-90E
Rated 480 V, 75 HP

-

MOVIDRIVE® MODEL,
0300 (Size 4)

350 A / 250 V

175 A / 240 V

-

-

1) Drives employing Type E Combination Motor Controller model MS132-12, -16, -20, -25, -32 must be installed with Current Limiter

4.4.4

Motor overload protection
The units are provided with load and speed-sensitive overload protection and thermal
memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 150 % of the rated motor current.
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Series S803W-SCLxxx-SR manufactured by ABB, otherwise SCCR rated 30kA/ 480 Vrms.
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4.4.5

4

Ambient temperature
The units are suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with derated
output current.
To determine output current rating at higher than 40 °C, the output current should be
derated 2.5 % per °C between 40 °C and 50 °C, and 3 % per °C between 50 °C and
60 °C.

NOTA
- Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited
output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
- UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a nongrounded star point (IT systems).

4.4.6

Environmental Conditions
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The units are for use in pollution degree 2 environments.
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4.5

Morsetti di schermatura

4.5.1

Morsetto di schermatura per sezione di potenza, grandezza 0
Con MOVIDRIVE® MDX60B/61B grandezza 0 viene fornito di serie un set di morsetti
di schermatura per la sezione di potenza. I morsetti di schermatura non sono ancora
installati sull'unità.
Per installare i morsetti di schermatura per la sezione di potenza, procedere come segue:
•

fissare le clip di contatto sulle piastrine di schermatura.

•

Fissare i morsetti di schermatura sui lati superiore ed inferiore dell'unità.
[1]

[2]

[3]

[4]

1805286795

clip di contatto

[2]

viti per il fissaggio della clip di contatto

[3]

piastrina di schermatura

[4]

vite di fissaggio del morsetto di schermatura
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[1]
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4.5.2

4

Morsetto di schermatura per sezione di potenza, grandezza 1
Con MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 1 viene fornito di serie un morsetto di schermatura per la sezione di potenza. Montare questo morsetto di schermatura sulla sezione di potenza fissandolo con le apposite viti all'unità.

[1]
[2]

1805289867

[1]

4.5.3

morsetto di schermatura della sezione di potenza

[2]

collegamento PE

Morsetto di schermatura per sezione di potenza, grandezze 2S e 2
Con MOVIDRIVE® MDX61B grandezze 2S e 2, viene fornito di serie un morsetto di
schermatura per la sezione di potenza con 2 viti di fissaggio. Montare questo morsetto
di schermatura fissandolo con le due viti apposite.

[1]

[2]
1805291787
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[1]

morsetto di schermatura della sezione di potenza

[2]

collegamento PE

I morsetti di schermatura per la sezione di potenza consentono di montare molto agevolmente la schermatura dei cavi del motore e della resistenza di frenatura. Applicare
lo schermo e il conduttore PE come mostrato nelle figure.
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4.5.4

Morsetto di schermatura per sezione di potenza, grandezze da 3 a 7
Con MOVIDRIVE® MDX61B grandezze da 3 a 7 non vengono forniti di serie morsetti
di schermatura per la sezione di potenza. Per montare la schermatura dei cavi del
motore e di frenatura utilizzare dei comuni morsetti di schermatura reperibili in commercio. Applicare la schermatura il più vicino possibile al convertitore di frequenza.

4.5.5

Morsetto di schermatura per conduttori di segnale
Per installare i morsetti di schermatura per i conduttori di segnale procedere come segue:
•

se sono installati, rimuovere il pannello operatore e il coperchio anteriore.

•

Grandezza 0: fissare il morsetto di schermatura alla parte inferiore dell'unità.

•

Grandezze da 1 a 7: fissare il morsetto di schermatura alla parte inferiore della
scheda di controllo.

Grandezza 0

MDX 60B

MDX 61B
[1]
[2]
[1]

[4]

[2]
[4]
[3]

[3]
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1805296011
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4

Grandezze da 1 a 7
[1]

[2]

[3]
[4]

1805401483

clip di contatto

[2]

vite/viti per il fissaggio della clip di contatto

[3]

piastrina di schermatura

[4]

vite di fissaggio del morsetto di schermatura
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[1]

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

87

4

Installazione
Protezione da contatto per i morsetti di potenza

4.6

Protezione da contatto per i morsetti di potenza

AVVERTENZA
Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.

4.6.1

•

Installare la protezione da contatto conformemente alle disposizioni.

•

Non mettere mai in funzione l’unità senza avere prima montato la protezione da
contatto.

Grandezza 2S
Il tipo di protezione IP20 per MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 2S si raggiunge quando è soddisfatta una di queste due condizioni:
•

la protezione da contatto è montata su X3/X4

•

a X3/X4 è collegata una linea confezionata correttamente

Se non è soddisfatta nessuna delle due condizioni si ottiene il tipo di protezione IP10.
La figura che segue mostra la protezione da contatto per MOVIDRIVE® MDX61B
grandezza 2S.
IP10
X4
-UZ +UZ PE

IP20
X4
-UZ +UZ PE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

IP10
X3
8/+R 9/-R PE

X3
8/+R 9/-R PE

1805410571
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4

Grandezza 3
Le versioni hardware della grandezza 3 si distinguono dai dati nei campi di stato 2 e 5
della targhetta della sezione di potenza. Le versioni hardware più vecchie non presentano alcun dato nei campi di stato 2 e 5.
Un esempio della variante hardware attuale è il dato "10" nel campo di stato 2 e il dato
"11" nel campo di stato 5 della targhetta seguente.

I collegamenti di potenza M 7/-UZ, 8/+UZ, 9/-R e 8/+R dei convertitori di frequenza
della grandezza 3 sono dotati di fabbrica di tappi isolanti come protezione da contatto,
vedi figura. Nel caso in cui i tappi isolanti vengano rimossi, in assenza di collegamento
con cavi incluso flessibile isolante, i convertitori di frequenza hanno solamente il tipo di
protezione IP10.

NOTA
•

I punti dei morsetti/punti di collegamento liberi (eccetto PE) devono essere provvisti dei tappi isolanti raffigurati per raggiungere il tipo di protezione IP20.

La figura che segue mostra la protezione da contatto per MOVIDRIVE® MDX61B
grandezza 3.
IP20

IP10

IP20

IP10
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[1]

[1]

9007217248752011

[1]

tappi isolanti
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Guaina termoretraibile
I convertitori di frequenza della grandezza 3 hanno il tipo di protezione IP20, se su tutti
i cavi di potenza (collegamenti X1, X2, X3, X4) è applicata una guaina termoretraibile,
come illustrato nella figura che segue.
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19302265483
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4.6.3

4

Grandezze 4 e 5
Il tipo di protezione IP20 per MOVIDRIVE® MDX61B grandezze 4 e 5 (unità a 500 V
AC: MDX61B0370/0450/0550/0750; unità a 230 V AC: MDX61B0220/0300) si ottiene
quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
•

Ai morsetti di potenza X1, X2, X3, X4 sono collegati cavi di potenza confezionati
correttamente con guaina termoretraibile e con una sezione del cavo ≥ 35 mm2
(AWG2). Non è necessario che sia montata la protezione da contatto supplementare DLB11B.

•

Ai morsetti di potenza X1, X2, X3, X4 sono collegati cavi di potenza confezionati
correttamente con guaina termoretraibile e con una sezione del cavo < 35 mm2
(AWG2). La protezione da contatto DLB11B deve essere montata correttamente
(vedi cap. "Montaggio protezione da contatto DLB11B").

•

La protezione da contatto DLB11B va montata su morsetti di potenza non collegati. La protezione da contatto DLB11B non deve essere montata sui morsetti PE.

Se non è soddisfatta una delle condizioni si ottiene il tipo di protezione IP10. La protezione da contatto DLB11B (volume di fornitura 12 pezzi) si ordina con il codice
0823 111 7.
Montaggio della protezione da contatto DLB11B
Per montare correttamente la protezione da contatto DLB11B procedere come segue:
•

Fig. I: morsetto di potenza con cavo di potenza collegato con sezione del cavo
< 35 mm2 (AWG2):
Rompere la linguetta di plastica verso l'esterno [1] e applicare la protezione da
contatto DLB11B [3] sulla corrispondente vite prigioniera di collegamento [2] del
morsetto di potenza. Controllare che il cavo esca in maniera diritta. Montare la cuffia per i morsetti di potenza.

•

Fig. II: morsetto di potenza senza cavo di potenza collegato:
spingere la protezione da contatto DLB11B [1] sulla corrispondente vite prigioniera
di collegamento [2]. Montare la cuffia per i morsetti di potenza.
I

II

[2]
[1]
[3]

[1]
[2]
[3]
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90°

1805413643

1805519115

[1] linguetta di plastica

[1] protezione da contatto
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[2] vite prigioniera di collegamento

[2] vite prigioniera di collegamento

[3] protezione da contatto montata corret- [3] protezione da contatto montata correttamente
tamente
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Per ulteriori informazioni sui morsetti di potenza X1, X2, X3 e X4 consultare il cap.
"Dati tecnici".
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4.6.4

4

Grandezze 4 - 6
Con il MOVIDRIVE® grandezza 4 (unità a 500 V AC: MDX61B0370/0450; unità a
230 V AC: MDX61B0220/0300), grandezze 5 (MDX61B0550/0750) e 6
(MDX61B0900/1100/1320) vengono fornite di serie 2 protezioni da contatto con 8 viti
di fissaggio. Montare la protezione da contatto sulle due coperture dei morsetti di potenza.
La figura che segue mostra la protezione da contatto per MOVIDRIVE® MDX61B
grandezze 4, 5 e 6.
[1]
[2]

1 2
PE L1 L2

3
7
8
L3 -UZ +UZ PE

1 2
PE L1 L2

3
7
8
L3 -UZ +UZ PE

[3]

2288546699

La protezione da contatto è composta di:
[1] pannello di copertura
[2] pannello di collegamento
[3] mascherina (solo per la grandezza 5)
Le unità MOVIDRIVE® MDX61B, grandezze 4, 5 e 6 hanno il tipo di protezione IP10
solo in questi casi:
•

A tutti i morsetti di potenza (X1, X2, X3, X4) dei cavi di potenza è applicata una
guaina termoretraibile (vedi fig. che segue).
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12-150
-150
50
50°
12-150°

la protezione da contatto è completamente montata

KL22

•

1805525259

NOTA
Se le condizioni summenzionate non vengono soddisfatte, le unità MOVIDRIVE®
grandezze 4, 5 e 6 hanno il tipo di protezione IP00.
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4.6.5

Grandezza 7

Montaggio della protezione da contatto DLB21B
Il tipo di protezione IP20 si ottiene, per il MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 7, se la
protezione da contatto DLB21B sul lato cliente (codice 18226086) è montata davanti e
dietro ai collegamenti di potenza.

2307312139

NOTA
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Se la condizione summenzionata non viene soddisfatta, l'unità MOVIDRIVE® grandezza 7 ha il tipo di protezione IP00.
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4.7

Schemi di collegamento dell'unità di base

4.7.1

Sezione di potenza (grandezze 0 – 6) e freno

4

L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)

conduttore di terra (schermo)

L1 L2

UAC

UAC

UAC

F14/F15

F14/F15

K11
(AC-3)

K11
(AC-3)

F14/F15

-UZ +UZ

X1:

X4:

K11
(AC-3)

DBØØ

DGND

K12
(AC-3)

sezione di potenza
X2:

X3:

V

+R -R

W

PE

K12
(AC-3)

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5
connettore
freno**

PE

DBØØ

DGND

1
BMK 2
3
4
13
14
15

colleg. circuito
intermedio***

L1 L2 L3

U
DBØØ

L3

opz. filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

→ paragrafo "Collegamento
resistenza di frenatura
BW… / BW..-T / BW…-P"

DGND

bianco
rosso
blu

CT/CV/DR/DT/DV:
disinserzione sul lato
corrente continua e alternata

1
BE 2
BG 3
BGE 4
5

bianco

M
trifase

rosso
blu

CT/CV/DR/DT/DV:
disinserzione sul lato
corrente alternata

CT/CV, CM71 ... 112: disinserzione sul lato corrente continua e alternata

9007201060300683

**

Rispettare tassativamente la sequenza indicata del connettore freno. Un collegamento errato
causa la distruzione del freno. Per il collegamento del freno tramite scatola morsettiera osservare le
istruzioni di servizio dei motori impiegati.

***

Vicino ai morsetti di collegamento di rete e del motore (X1, X2) delle grandezze 1, 2 e 2S non è presente un collegamento PE. Utilizzare quindi il morsetto PE in prossimità del collegamento del circuito
intermedio (X4).
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NOTA
•

Collegare il raddrizzatore del freno mediante un cavo di rete separato.

•

Non è consentito effettuare l'alimentazione attraverso la tensione del
motore!

Utilizzare sempre la disinserzione sul lato corrente continua e alternata del freno:
•

in tutte le applicazioni di sollevamento,
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•

negli azionamenti che richiedono una risposta rapida da parte del freno e

•

nei modi operativi CFC e SERVO.
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4.7.2

4

Sezione di potenza e alimentatore DC (grandezza 7)
Per collegare il freno far riferimento allo schema di collegamento delle grandezze 1 6.
L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

F11/F12/F13

F11/F12/F13

K11
(AC-3)
L1 L2

L3

opz. filtro di rete NF...
L1' L2' L3'

alimentatore
DC

12
10 11

X1:

sezione di potenza

9

L1 L2 L3

L1 L2 L3

X2:

U

V

X3:

W

PE

+R -R

→ paragrafo "Collegamento
resistenza di frenatura
BW… / BW..-T / BW…-P"

M
trifase
9007201440755083

Dati tecnici alimentatore DC:
•

Corrente nominale di rete: 2.4 A AC

•

Corrente di inserzione 30 A AC / 380 - 500 V AC

NOTA
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Ricordare per il funzionamento ausiliario tramite alimentatore, che non è ammesso il
collegamento di alimentatori +24 V esterni al morsetto di controllo X10:9. Un collegamento errato causa il messaggio di errore.
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4.7.3

Raddrizzatore del freno nell'armadio di comando
Quando si monta il raddrizzatore del freno nell'armadio di comando posare i cavi di
collegamento fra raddrizzatore e freno separatamente dagli altri cavi di potenza. La
posa in comune con altri cavi è consentita soltanto se i cavi di potenza sono schermati.

4.7.4

Resistenza di frenatura BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

sezione di potenza

sezione di potenza

X3:

sezione di potenza

X3:

X3:

PE

PE

PE

+R -R

+R -R

+R -R

F16
agisce
su K11

BW...-...-P

BW...-...-T
95

97
F16
98
4

T2

RB1

agisce
su K11

agisce
su K11

96
T1

6

BW...

RB2

9007201060304139
Quando interviene il contatto di avviso F16
deve venire aperto K11 e DIØØ "/Blocco
unità" deve ricevere un segnale "0". Il circuito della resistenza non deve essere interrotto.

Quando interviene l'interruttore termico interno deve venire aperto K11
e DIØØ "/Blocco unità" deve ricevere un segnale "0". Il circuito della resistenza non deve essere interrotto.

Quando interviene il relè bimetallico esterno (F16) deve venire aperto K11 e DIØØ "/Blocco unità" deve ricevere un segnale "0". Il circuito della resistenza non deve essere interrotto.

Protezione contro i sovraccarichi
Inserita di serie

Interruttore termico interno
(..T), (..P)

Relè bimetallico esterno (F16)

BW...

-

-

necessario

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

-

Una delle due opzioni è necessaria (interruttore termico interno/
relè bimetallico esterno).

BW...-003 / BW...-005

sufficiente

-

ammessa

BW090-P52B

sufficiente

-

-
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4.7.5

4

Morsetti di segnalazione MDX60B/61B

opzione
pannello
operatore
DBG60B

opzione interfaccia
seriale ad es.
USB11A

scheda di controllo
commutazione segnale I <-> segnale U*
resistenza di term. bus di sistema
XT: 9,6 kBaud <-> 57,6 kBaud*
ingresso di frequenza attivo

XT

S 11
S 12
S 13
S 14
ON OFF*

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3
R11

DEL

+10 V DC
+
n1 (0...10 V*; +/-10 V)
0...20 mA DC; 4 ... 20 mA DC
potenziale di rifer. segnali analogici
-10 V DC

OK

RS232

Typ:
UWS21B
Sach-Nr 1 820 456 2

X11:

indicatore a 7 segmenti

indicatore a 7 segmenti
stato di funzionamento
convertitore non pronto
blocco unità attivo
nessuna abilitazione
corrente di arresto
modo VFC
regolazione n
regolazione M
regolazione di mantenimento
programmazione di fabbrica
finecorsa accostato
opzione tecnologica
ricerca di zero IPOS
aggancio
misurazione encoder
indicazione di anomalia
modo manuale
aspetta dati
STO attiva
programma IPOS
attivo (punto
lampeggiante)

/blocco unità
orario/stop*
antiorario/stop*
abilitazione/stop*
n11/n21*
n12/n22*
rifer. X13:DIØØ...DIØ5
uscita +24 V DC
potenziale di rif. segnali binari
RS485 +
RS485 -

-10V...+10V DC 0(4)...20 mA DC
I
U

sistema di comando
sovraordinato
ingresso
binario
uscite
binarie
rifer. uscite
binarie

DGND

X16:
DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND

1
2
3
4
5
6

X10:

DGND
VO24
SOV24
SVI24

1
TF1
2
DGND
DBØØ
3
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
DOØ2
7
8
VO24
9
VI24
DGND 10

K12
(AC-3)

24V

A seconda delle opzioni collegare
alimentazione esterna*** 24 V DC
(dati dell'elettronica MOVIDRIVE ®)

1
2
3
4

piastrina o morsetto
di schermatura

potenziale di rif. segnali binari
uscita +24 V DC
rif. ingresso +24 V DC STO
ingresso +24 V DC STO

ingresso TF-/TH-/KTY+
potenziale di rif. segnali binari
/freno
contatto relè
pronto per l'esercizio*
contatto relè n.a.
contatto relè n.c.
/anomalia*
uscita +24 V DC
ingresso +24 V DC
potenziale di rif.
segnali binari

X17:

23534877/IT – 11/2017

1
DIØØ
2
DIØ1
3
DIØ2
4
DIØ3
5
DIØ4
6
DIØ5
DCOM* * 7
8
VO2 4
9
DGND
ST11 10
ST12 11

senza funzione*
senza funzione*
uscita IPOS*
uscita IPOS*
uscita IPOS*
potenziale di rif. segnali binari

slot per opzioni
solo con MDX61B

.

1
2
3
4
5

X13:

connettore
femmina sub D
a 9 poli

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
c
d
E
F
H
t
U

REF1
AI11
AI12
AGND
REF2

X11:AI11/AI12

RS485

rifer. bus di sistema
bus di sist. high
bus di sist. low

27021599569789579

*

Programmazione di fabbrica

**

Se gli ingressi binari sono collegati all'alimentazione di tensione 24 V DC X13:8 "VO24", installare un
ponticello sul MOVIDRIVE® fra X13:7 (DCOM) e X13:9 (DGND).
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DGND (X10, X12, X13, X16, X17) è collegato di fabbrica con PE (per il foro filettato vedi cap. "Struttura dell'unità"). Rimuovendo il morsetto di terra M4 × 14 si può stabilire la separazione dei potenziali. Se si utilizzano le schede opzionali DCS21B/22B/S31B/32B e DEU21B non è possibile effettuare
la separazione del potenziale.
Alimentazione di tensione esterna via X:10 solo con grandezze 0-6. Con la grandezza 7 la tensione
ausiliaria 24 V viene realizzata mediante l'alimentatore DC.
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4.7.6

4

Descrizione delle funzioni dei morsetti dell'unità base (sezione di potenza e scheda di
controllo)

Morsetto

Funzione

X1:1/2/3

L1/L2/L3 (PE) collegamento di rete

X2:4/5/6

U/V/W (PE)

collegamento del motore

X3:8/9

+R/-R (PE)

collegamento della resistenza di frenatura

X4:

+UZ/-UZ (PE)

collegamento del circuito intermedio

9,10,11,12

L1/L2/L3/PE

collegamento alimentatore a commutazione (solo per grandezza 7)

S11:

commutazione segnale DC(0(4) – 20 mA) ↔ segnale U DC(-10 V – 0 – 10 V, 0 – 10 V), programmazione
di fabbrica: segnale U.

S12:

inserzione o disinserzione della resistenza di terminazione del bus di sistema, programmazione di
fabbrica: disinserita.

S13:

impostare il baud rate per l'interfaccia RS485 XT.
a scelta 9,6 oppure 57,6 kbaud, programmazione di fabbrica: 57,6 kbaud.

S14:

inserire o disinserire l'ingresso di frequenza, programmazione di fabbrica: disinserito.

X12:1

DGND

potenziale di riferimento bus di sistema

X12:2

SC11

bus di sistema high

X12:3

SC12

bus di sistema low

X11:1

REF1

+10 V DC (max 3 mA DC) per potenziometro di riferimento

X11:2/3

AI11/12

ingresso riferimento n1 (ingresso differenziale o ingresso con potenziale di riferimento AGND), forma del
segnale → P11_ /S11

X11:4

AGND

potenziale di riferimento per segnali analogici (REF1, REF2, AI.., AO..)

X11:5

REF2

–10 V DC (max 3 mA DC) per potenziometro di riferimento

X13:1

DIØØ

ingresso binario 1, assegnazione fissa con "/blocco
unità"

X13:2

DIØ1

X13:3

DIØ2

ingresso binario 3, impostazione di fabbrica su "ANTIORAR./STOP"

X13:4

DIØ3

ingresso binario 4, impostazione di fabbrica su "abilitazione/stop"

X13:5

DIØ4

ingresso binario 5, impostazione di fabbrica su "n11/
n21"

X13:6

DIØ5

ingresso binario 6, impostazione di fabbrica su "n12/
n22"

X13:7

DCOM

riferimento per ingressi binari da X13:1 a X13:6 (DIØØ – DIØ5) e X16:1/X16:2 (DIØ6 – DIØ7)
• commutazione degli ingressi binari con tensione esterna +24 V DC: X13:7 (DCOM) deve essere collegato al potenziale di riferimento della tensione esterna;

• Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente
tramite optoaccoppiatori.
ingresso binario 2, impostazione di fabbrica su "ORA- • Opzioni selezionabili per gli ingressi binari da 2 a
6 (DIØ1 – DIØ5) → menu dei parametri P60_
RIO/STOP"

–

senza ponticello X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → ingressi binari galvanicamente isolati

–

con ponticello X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → ingressi binari galvanicamente accoppiati
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• Gli ingressi binari devono essere commutati con la tensione +24 V DC da X13:8 oppure X10:8 (VO24)
→ necessario ponticello X13:7-X13:9 (DCOM-DGND).
X13:8

VO24

uscita tensione ausiliaria +24 V DC (carico max. X13:8 e X10:8 = 400 mA) per commutatori di comando
esterni

X13:9

DGND

potenziale di riferimento per segnali binari

X13:10

ST11

RS485+ (baud rate impostato fisso a 9,6 kbaud)

X13:11

ST12

RS485-

X16:1

DIØ6

X16:2

DIØ7

X16:3

DOØ3

ingresso binario 7, impostazione di fabbrica su "SEN- • Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente
ZA FUNZ"
tramite optoaccoppiatori.
ingresso binario 8, impostazione di fabbrica su "SEN- • Opzioni selezionabili per gli ingressi binari 7 e 8
(DIØ6/DIØ7) → menu dei parametri P60_
ZA FUNZ"
• Opzioni selezionabili per le uscite binarie da 3 a
uscita binaria 3, impostazione di fabbrica su "USCITA 5 (DOØ3 – DOØ5) → menu dei parametri P62_
IPOS"

X16:4

DOØ4

uscita binaria 4, impostazione di fabbrica su "USCITA
IPOS"

X16:5

DOØ5

uscita binaria 5, impostazione di fabbrica su "USCITA
IPOS"
Non applicare tensione esterna alle uscite binarie
da X16:3 (DOØ3) a X16:5 (DOØ5).

X16:6

DGND

potenziale di riferimento per segnali binari
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Morsetto

Funzione

X10:1

TF1

KTY+/collegamento TF/TH (collegare a X10:2 attraverso TF/TH ), programmazione di fabbrica su "Nessuna reazione" (→ P835)

X10:2

DGND

potenziale di riferimento per segnali binari / KTY–

X10:3

DBØØ

uscita binaria DBØØ, assegnazione fissa con "/freno", capacità di carico max. 150 mA DC (a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC)

X10:4

DOØ1-C

contatto comune uscita binaria 1, programmazione di fabbrica su "PRONTO ESERC."

X10:5

DOØ1-NO

contatto di chiusura uscita binaria 1, capacità di carico dei contatti di relè max. 30 V DC e 0,8 A DC

X10:6

DOØ1-NC

contatto di apertura uscita binaria 1

X10:7

DOØ2

uscita binaria DBØ2, programmazione di fabbrica con "/ANOMALIA", capacità di carico max. 50 mA DC (a
prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC). Opzioni selezionabili per le uscite binarie 1 e 2 (DOØ1 e DOØ2) → menu dei parametri P62_. Non applicare tensione esterna alle uscite
binarie X10:3 (DBØØ) e X10:7 (DOØ2).

X10:8

VO24

uscita tensione ausiliaria +24 V DC (carico max. supplementare X13:8 e X10:8 = 400 mA) per commutatori di comando esterni

X10:9

VI24

ingresso alimentazione +24 V DC (tensione ausiliaria a seconda delle opzioni, diagnosi dell'unità con rete
Off)

X10:10

DGND

potenziale di riferimento per segnali binari
Nota su X:10.9: applicare la tensione ausiliaria esterna +24 V DC solo per le grandezze 0-6. Per la
grandezza 7 l'alimentatore DC va alimentato con tensione di rete. Vedi al riguardo il cap. "Sezione
di potenza e alimentatore DC (grandezza 7)" (→ 2 97).

X17:1

DGND

potenziale di riferimento per X17:2

X17:2

VO24

uscita tensione ausiliaria +24 V DC, solo per l'alimentazione di X17:4 della stessa unità. È possibile
collegare max. 1 BST supplementare

X17:3

SOV24

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

X17:4

SVI24

ingresso +24 V DC "STO" (contatto di sicurezza)
solo interfaccia di servizio. Slot per opzione: DBG60B / UWS21B / USB11A
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4.8

Assegnazione di resistenze di frenatura, bobine e filtri

4.8.1

Unità 400/500 V AC, grandezza 0

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5A3

0005

0008

Grandezza

0014

0

Resistenze di frenatura
BW... /
BW..-..-T

Corrente di sgancio

Codice
BW...

BW090-P52B1)

-

08245630

BW072-003

IF = 0.8 A

08260583

BW072-005

IF = 1.2 A

08260605

BW168/BW168-T

IF = 3.6 A

0820604X

18201334

BW100-006
BW100-006-T

IF = 2.4 A

08217017

18204198

Bobine di rete
ND020-013

0011

4

Codice
BW...-...-T

Codice
Corrente di somma = 08260125
20 A AC

Filtro di rete

Codice

NF009-503

08274126

Bobine di uscita

Diametro interno

Codice

HD001

d = 50 mm

08133255

per sezioni cavo 1.5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD002

d = 23 mm

08135576

per sezioni cavo ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)

Filtro di uscita (solo nel modo VFC o U/f)

Codice

HF008-503

0826029X

A

HF015-503

08260303

B

HF022-503

08260311

A
B

1) Protezione termica interna contro i sovraccarichi, relè bimetallico non necessario.
con servizio nominale (100%)

B

con carico quadratico (125%)

23534877/IT – 11/2017

A

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

103

4

Installazione
Assegnazione di resistenze di frenatura, bobine e filtri

4.8.2

Unità a 400/500 V AC, grandezze 1, 2S e 2

MOVIDRIVE® MDX61B...-5A3

0015

0022

Grandezza

0030

0040

0055

1

Resistenze di frenatura
BW... / BW..-..-T

Corrente di sgancio

Codice
BW...

BW100-005

IF = 1.0 A

08262691

BW100-006/
BW100-006-T

IF = 2.4 A

08217017

18204198

BW168/BW168-T

IF = 3.6 A

0820604X

18201334

BW268/BW268-T

IF = 4.2 A

08207151

18204171

BW147/BW147-T

IF = 5.1 A

08207135

18201342

BW247/BW247-T

IF = 6.5 A

08207143

18200842

BW347/BW347-T

IF = 9.2 A

08207984

18201350

BW039-012/
BW039-012-T

IF = 5.5 A

08216894

18201369

BW039-026-T

IF = 8.2 A

18204155

BW039-050-T

IF = 11.3 A

18201377

Bobine di rete

0075
2S

0110
2

Codice
BW...-...-T

Codice

ND020-013

Corrente di somma = 08260125
20 A AC

ND045-013

Corrente di somma = 08260133
45 A AC

Filtro di rete

Codice

NF009-503

08274126

A

NF014-503

0827116X

B

NF018-503

08274134

NF035-503

08271283

A
B

Bobine di uscita

Diametro interno

Codice

HD001

d = 50 mm

08133255

per sezioni cavo 1.5 – 16 mm2 (AWG 16 – 26)

HD002

d = 23 mm

08135576

per sezioni cavo ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)

HD003

d = 88 mm

08135584

per sezioni cavo > 16 mm2 (AWG 6)

Filtro di uscita (solo nel modo VFC o U/f)

Codice

HF015-503

08260303

A

HF022-503

08260311

B

HF030-503

0826032X

HF040-503

08263116

HF055-503

08263124

HF075-503

08263132

HF023-403

08257841

HF033-403

0825785X

con servizio nominale (100%)

B

con carico quadratico (125%)

B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B
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4.8.3

4

Unità a 400/500 V AC, grandezze 3 e 4

MOVIDRIVE® MDX61B...-503

0150

0220

Grandezza

0300

0370

3

Resistenze di frenatura
BW... /
BW...-...-T
BW...-...-P

Corrente di sgancio Codice
BW...

BW018-015/
BW018-015-P

IF = 9.1 A

BW018-035-T

IF = 13.9 A

BW018-075-T

IF = 20.4 A

BW915-T

IF = 32.7 A

18204139

BW012-025/
BW012-025-P

IF = 14.4A

BW012-050-T

IF = 20.4 A

18201407

BW012-100-T

IF = 28.9 A

18201415

BW106-T

IF = 47.4 A

18200834

BW206-T

IF = 54.8 A

18204120

Bobine di rete

Codice
BW...-...-T

08216843

0450
4

Codice
BW...-...-P

18204163

C

C

18201385

C

C

18201393

C

C

08216800

18204147

Codice

ND045-013

Corrente di somma 08260133
= 45 A AC

A

ND085-013

Corrente di somma 08260141
= 85 A AC

B

ND150-013

Corrente di somma 08255482
= 150 A AC

ND300-0053

Corrente di somma 08277214
= 300 A AC

A
B

Filtro di rete

Codice

NF035-503

08271283

A

NF048-503

08271178

B

NF063-503

08274142

NF085-503

08274150

NF115-503

08274169

A
B

A
B

A
B

Bobine di uscita

Diametro interno

Codice

HD001

d = 50 mm

08133255

per sezioni cavo 1.5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD003

d = 88 mm

08135584

per sezioni cavo > 16 mm2 (AWG 6)

Filtro di uscita (solo nel modo VFC o U/f)

Codice

HF033-403

0825785X

A

B/H

HF047-403

08257868

B

A

HF450-503

08269483

A/H
B

con servizio nominale (100%)

B

con carico quadratico (125%)

C

collegare due resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio doppia (2 × IF)

D

collegare tre resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio tripla (3 × IF)

E

collegare quattro resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio quadrupla (4 × IF)

H

due filtri in parallelo
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4.8.4

Unità 400/500 V AC, grandezze da 5 a 7

MOVIDRIVE® MDX61B...-503

0550

Grandezza

0750 0900
5

1100

1320

1600

6

2000

2500

7

Resistenze di frenatura
BW...-...-T

Corrente di sgancio

Codice
BW...-...-T

BW106-T

IF = 47.4 A

18200834

C

C

C

D

E

F

BW206-T

IF = 54.8 A

18204120

C

C

C

D

E

F

BW1.4-170

IF = 110 A

13301527

BW003-420-T

IF = 129 A

13302345

C

C

C

B

B

B

B

B

Filtro di rete

Codice

NF115-503

08274169

A

NF150-503

08274177

B

NF210-503

08274185

NF300-503

08274193

NF600-503

17963389

A
B

A
B

Bobine di uscita

Diametro interno

Codice

HD001

d = 50 mm

08133255

per sezioni cavo 1.5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD003

d = 88 mm

08135584

per sezioni cavo > 16 mm2 (AWG 6)

HD004

Collegamento
con viti M12

08168857

HD005

Collegamento
con capocorda M12,
collegamento PE M10

17963362

Filtri di uscita (solo nel modo operativo U/f e VFC)

Codice

HF450-503

08269483

HF180-403

08299099

HF325-403

08299483

B

H

H

con servizio nominale (100%)

B

con carico quadratico (125%)

C

collegare due resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio doppia (2 × IF)

D

collegare tre resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio tripla (3 × IF)

E

collegare quattro resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio quadrupla (4 × IF)

F

collegare cinque resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio quintupla (5 × IF)

H

due filtri in parallelo
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4.8.5

Unità a 230 V AC, grandezze da 1 a 4

MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3

0015

Grandezza

0022

0037

0055

1

0075

0110

2

0150

0220

3

0300
4

Resistenze di
frenatura
BW...-.../
BW...-...-T
BW...-...-P

Corrente di sgancio

Codice BW... Codice
BW...-...-T

BW039-003

IF = 2.7 A

08216878

BW039-006

IF = 3.9 A

08216886

BW039-012
BW039-012-T

IF = 5.5 A

08216894

BW039-026-T

IF = 8.1 A

BW027-006

IF = 4.7 A

08224226

BW027-012

IF = 6.6 A

08224234

BW018-015-T

IF = 9.1 A

18204163

C

C

C

C

BW018-035-T

IF = 13.9 A

18201385

C

C

C

C

BW018-075-T

IF = 20.4 A

18201393

C

C

C

C

BW915-T

IF = 32.6 A

18204139

C

C

C

C

BW012-025-P

IF = 14.4 A

18204147

BW012-050-T

IF = 20.4 A

18201407

BW012-100-T

IF = 28.8 A

18201415

BW106-T

IF = 47.4 A

18200834

C

C

BW206-T

IF = 54.7 A

18204120

C

C

Bobine di rete
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18201369
18204155

Codice

ND020-013

Corrente di somma = 08260125
20 A AC

A

ND045-013

Corrente di somma = 08260133
45 A AC

B

ND085-013

Corrente di somma = 0826014
85 A AC

ND150-013

Corrente di somma = 08255482
150 A AC

A
B

A
B

Filtro di rete

Codice

NF009-503

08274126

A

NF014-503

0827116X

B

NF018-503

08274134

NF035-503

08271283

NF048-503

08271178

A

NF063-503

08274142

B

NF085-503

08274150

A

NF115-503

08274169

B

A
B

Bobina di uscita Diametro interno

Codice

HD001

d = 50 mm

08133255

per sezioni cavo 1.5 – 16 mm2 (AWG 16 – 6)

HD002

d = 23 mm

08135576

per sezioni cavo ≤ 1.5 mm2 (AWG 16)

HD003

d = 88 mm

08135584

per sezioni cavo > 16 mm2 (AWG 6)

A

con servizio nominale (100%)

B

con carico quadratico (125%)

C

collegare due resistenze di frenatura in parallelo, impostare su F16 la corrente di sgancio doppia (2 × IF)
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4.9

Collegamento del bus di sistema (SBus 1)
Con il bus di sistema (SBus) si possono indirizzare al massimo 64 stazioni del bus
CAN. A seconda della lunghezza dei cavi e della loro capacità, utilizzare un ripetitore
ogni 20-30 stazioni. Il bus di sistema SBus supporta la tecnica di trasmissione conformemente alla norma ISO 11898.
Informazioni dettagliate sul bus di sistema si trovano nel manuale "Comunicazione seriale", che può essere richiesto alla SEW-EURODRIVE.

4.9.1

Schema di collegamento SBus

scheda di controllo

S 11
S 13
S 14

scheda di controllo
resistenza
di terminazione
bus di sistema

ON OFF
rifer. bus
di sistema
bus di sistema high
bus di sistema low

scheda di controllo

1
2
3

rifer. bus
di sistema
bus di sistema high
bus di sistema low

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

resistenza
di terminazione
bus di sistema

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

1
2
3

rifer. bus
di sistema
bus di sistema high
bus di sistema low

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

1805703179

Specifiche del cavo
•

Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori attorcigliati (cavo per
trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
– sezione del cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– resistenza del cavo 120 Ω a 1 MHz
– capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m per 1 kHz
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Sono adatti, ad esempio, i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet™.
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4

Schermatura
•

Collegare lo schermatura da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del convertitore di frequenza o del controllore master.

•

La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato
del bus di sistema (P884):

Lunghezza cavo

– 125 kbaud → 500 m
– 250 kbaud → 250 m
– 500 kbaud → 100 m
– 1000 kbaud → 40 m
Resistenza di terminazione
•

All'inizio e alla fine del collegamento del bus di sistema inserire rispettivamente la
resistenza di terminazione del bus di sistema (S12 = ON). Disinserirla per le altre
unità (S12 = OFF).

ATTENZIONE
Tra le unità collegate al bus di sistema non ci deve essere nessuna differenza di potenziale. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento delle unità.
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Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad
es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.
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4.10

Collegamento dell'interfaccia RS485
Con l'interfaccia RS485 (X13:ST11, ST12) si possono collegare l'una all'altra un massimo di 32 unità MOVIDRIVE®, ad es. per il funzionamento master/slave, oppure 31
unità MOVIDRIVE® ad un sistema di controllo sovraordinato (PLC). La trasmissione
baud è impostata sempre a 9,6 kbaud.

4.10.1

Schema di collegamento interfaccia RS485 (X13)
X13:

RS485+
RS485-

X13:

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

X13:

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

1805890699

Specifiche del cavo
•

Utilizzare un cavo in rame schermato con quattro conduttori attorcigliati (cavo per
trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
– sezione del cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– resistenza del cavo 100 – 150 Ω a 1 MHz
– capacità del rivestimento ≤ 40 pF/m per 1 kHz

Schermatura
•

Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica
del convertitore di frequenza, oppure del sistema di controllo sovraordinato.

•

La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m.

Lunghezza cavo

Resistenza di terminazione
Sono installate resistenze di terminazione dinamiche. Noncollegare resistenze di
terminazione esterne.

ATTENZIONE
Tra le unità collegate tramite l'interfaccia RS485 non ci deve essere nessuna differenza di potenziale. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento delle unità.
Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad
es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.
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4.11

Collegamento del convertitore di interfaccia tipo DWE11B/12B

4.11.1

Codice e descrizione
•

4

DWE11B, codice 01881876
Il convertitore di interfaccia DWE11B (HTL → TTL) viene usato, sotto forma di
cavo adattatore, per collegare gli encoder HTL push-pull alle opzioni DEH11B/
DEH21B. Vengono cablate solo le tracce A, B e C. Il convertitore di interfaccia è
adatto per tutti gli encoder HTL che sono già stati fatti funzionare su MOVIDRIVE®
A, MDV e MCV e può essere collegato senza problemi di nuovo cablaggio.
[A]

[B]

[C]

1805896331

•

DWE12B, codice 01881809
Il convertitore di interfaccia DWE12B (HTL → TTL) viene usato, sotto forma di
cavo adattatore, per collegare gli encoder HTL di controfase alle opzioni
DEH11B/DEH21B. Oltre alle tracce A, B e C vengono cablate anche le tracce di
negazione. La SEW-EURODRIVE raccomanda di utilizzare questo convertitore di
interfaccia per gli impianti di nuova progettazione.
[A]

[B]

[C]
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4.12

Collegamento del convertitore di interfaccia UWS21B (RS232 ↔ RS485)

4.12.1

Codice
Opzione convertitore di interfaccia UWS21B: 18204562

4.12.2

Volume di fornitura
Il volume della fornitura per l’opzione UWS21B comprende:

4.12.3

•

unità UWS21B

•

CD-ROM con MOVITOOLS® MotionStudio

•

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

•

cavo d’interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per il collegamento UWS21B –
MOVIDRIVE®

Collegamento MOVIDRIVE® – UWS21B
•

Per collegare l'opzione UWS21B al MOVIDRIVE® utilizzare l'apposito cavo in dotazione.

•

Collegare il cavo di collegamento allo slot XT del MOVIDRIVE®.

•

Tenere presente che il pannello operatore DBG60B e l'interfaccia seriale UWS21B
non devono essere collegati contemporaneamente al MOVIDRIVE®.

•

La figura seguente mostra il cavo di collegamento MOVIDRIVE® – UWS21B.
MOVIDRIVE® MDX60/61B

UWS21B
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4.12.4

4

Collegamento UWS21B – PC
•

Per collegare l'opzione UWS21B al PC, utilizzare l'apposito cavo di collegamento
in dotazione (cavo di interfaccia standard RS232 schermato).

•

La figura seguente mostra il cavo di collegamento UWS21B – PC (collegamento
1:1).
PC COM 1-4

UWS21B

5

GND

5

3
2

TxD

3
2

RxD

max. 5 m (16.5 ft)
RS232

[1]

[2]
1805918987

[1] conn. maschio sub D a 9 poli
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[2] conn. femm. sub D a 9 poli
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4.13

Collegamento del convertitore di interfaccia USB11A

4.13.1

Codice
Opzione convertitore di interfaccia USB11A: 08248311

4.13.2

Volume di fornitura
•

Fanno parte del volume dell'USB11A:
– convertitore di interfaccia USB11A
– cavo di collegamento USB PC – USB11A (tipo USB A-B)
– cavo di collegamento MOVIDRIVE® MDX60B/61B – USB11A (cavo RJ10RJ10)
– CD-ROM con driver e MOVITOOLS® MotionStudio

•
4.13.3

Il convertitore di interfaccia USB11A supporta USB 1.1 e USB 2.0

Collegamento MOVIDRIVE®-USB11A – PC
•

Per collegare l'USB11A al MOVIDRIVE® utilizzare l'apposito cavo fornito in dotazione [1] (RJ10 - RJ10).

•

Collegare il cavo di collegamento [1] allo slot XT del MOVIDRIVE® MDX60B/61B e
allo slot RS485 dell'USB11A.

•

Tenere presente che il pannello operatore DBG60B e il convertitore di interfaccia
USB11A non possono essere collegati contemporaneamente al MOVIDRIVE®.

•

Per collegare l'USB11A al PC, utilizzare l'apposito cavo di collegamento USB fornito in dotazione [2] (tipo USB A-B).

•

La figura seguente mostra il cavo di collegamento MOVIDRIVE MDX60B/61B USB11A.
MOVIDRIVE® MDX60/61B

PC COM 1-4
[1]

[2]

USB11A
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4.13.4

4.13.5

4

Installazione
•

Collegare l'USB11A ad un PC e ad un MOVIDRIVE® MDX60B/61B con gli appositi
cavi forniti in dotazione.

•

Introdurre il CD in dotazione nell'unità CD del proprio PC ed installare il driver. Il
convertitore di interfaccia USB11A viene assegnato alla prima porta COM libera.

Funzionamento con MOVITOOLS® MotionStudio
•

Ad installazione avvenuta, il PC riconosce, dopo circa 5 - 10 secondi, il convertitore di interfaccia USB11A.

•

Avviare MOVITOOLS® MotionStudio.

NOTA
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Se si interrompe il collegamento fra PC e USB11A è necessario riavviare
MOVITOOLS® MotionStudio.
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4.14

Combinazioni di opzioni MDX61B

4.14.1

Disposizione degli slot per opzioni
Grandezza 0 (0005 – 0014) grandezze 1 – 6 (0015 – 1320)

[2]

[1]

[3]

1806023691

slot encoder per opzioni encoder

[2]

slot bus di campo per opzioni di comunicazione

[3]

slot di espansione per opzioni di comunicazione (solo per grandezze da 1 a 6)
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[1]
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4.14.2

4

Combinazioni delle schede opzionali per MDX61B
Le schede opzionali sono di differenti dimensioni meccaniche e si possono installare
soltanto negli slot per opzioni corrispondenti. Inoltre, le interfacce bus di campo compreso DHx non possono essere combinate tra di loro. La lista che segue mostra le
possibilità di combinazione delle schede opzionali per MOVIDRIVE® MDX61B.

Scheda opzionale

MOVIDRIVE® MDX61B

Designazione
Slot encoder
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GR 0 - GR 7
®

Slot bus di
campo

Slot di espansione

GR 0 - GR 7

GR 1 - GR 7

DEH11B

ingr. encoder incr. / Hiperface

DEH21B1)

ingresso encoder assoluto

X

DEU21B2)

ingresso encoder assoluto

X

DER11B

ingresso encoder resolver/
Hiperface®

X

DFP21B

interfaccia bus di campo Profibus

X

DFI11B

interfaccia bus di campo Interbus

X

DFI21B

interfaccia bus di campo Interbus
cavo a fibra ottica

X

DFD11B

interfaccia bus di campo
DeviceNet™

X

DFC11B

interfaccia bus di campo CAN/
CANopen

X

DFE11B
DFE12B
DFE13B

interfaccia bus di campo Ethernet

X

DFE32B

interfaccia bus di campo
PROFINET IO

X

DFE33B

interfaccia bus di campo EtherNet/
IP™

X

DFE24B

interfaccia bus di campo EtherCAT®

X

DFS11B

interfaccia bus di campo Profibus
con PROFIsafe (STO)

X

DFS12B

interfaccia bus di campo Profibus
con PROFIsafe

X

DFS21B

interfaccia bus di campo
PROFINET IO con PROFIsafe
(STO)

X

DCS21B/
22B/
31B/
32B

modulo di sicurezza

DIO11B

ampliamento I/O

DRS11B2)

marcia sincrona angolare

DIP11B

1)

X

X

X

X3)
X

interfaccia encoder SSI
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Scheda opzionale

MOVIDRIVE® MDX61B

Designazione
Slot encoder
GR 0 - GR 7
®

Slot bus di
campo

Slot di espansione

GR 0 - GR 7

GR 1 - GR 7

DHP11B

controllo MOVI-PLC basic programmabile a scelta

X

X3)

DHE41B

controllo MOVI-PLC® advanced
programmabile a scelta

X

X3)

DHF41B

controllo MOVI-PLC® advanced
programmabile a scelta

X

DHR41B

controllo MOVI-PLC® advanced
programmabile a scelta

X

DHP11B +
OST11B

DHP11B + OST11B (interfaccia
RS485, solo in abbinamento a
DHP11B)

OST11B

DHP11B

DHP11B +
OST11B4)

1) Le schede opzionali DEH21B e DIP11B non si possono combinare.
2) Le schede opzionali DEU21B e DRS11B non si possono combinare
3) Se lo slot bus di campo è occupato
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4) Se lo slot encoder è occupato
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4

Installazione e rimozione di schede opzionali

NOTA

4.15.1

•

L'installazione o la rimozione di schede opzionali per MOVIDRIVE® MDX61B
grandezza 0 devono essere eseguite esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.

•

I MOVIDRIVE® MDX61B grandezze da 1 a 7 consentono anche di installare o rimuovere schede opzionali.

Prima di iniziare
Prima di procedere all'installazione o alla rimozione di una scheda opzionale attenersi alle istruzioni che seguono:

ATTENZIONE
Scarica elettrostatica.
Distruzione di componenti elettrostatici.
•

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

•

Prima di toccare la scheda opzionale adottare misure adeguate (nastro di scarica, calzature conduttrici, ecc.) per proteggersi da cariche elettrostatiche.
Prima dell'installazione della scheda opzionale rimuovere il pannello operatore
(→ cap. "Rimozione e installazione del pannello operatore") e il coperchio anteriore (→ cap. "Rimozione e installazione del coperchio anteriore").

•

Una volta installata la scheda opzionale applicare nuovamente il coperchio anteriore (→ cap. "Rimozione e installazione del coperchio anteriore") e il pannello
operatore (→ cap. "Rimozione e installazione del pannello operatore").

•

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

•

Utilizzare la scheda opzionale toccandola solo al margine del circuito stampato.
Non toccare i componenti.
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4.15.2

Principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda opzionale
La figura che segue mostra l'installazione di principio di una scheda opzionale nel
MOVIDRIVE MDX61B®, grandezze da 1 a 7.

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

9007201196765451

2. Togliere dal supporto della scheda le viti di fissaggio della copertura in lamiera nera. Rimuovere la copertura in lamiera nera.
3. Introdurre la scheda con le viti di fissaggio esattamente negli appositi fori del supporto.
4. Introdurre di nuovo il supporto con la scheda montata nello slot, esercitando una
pressione moderata. Fissare nuovamente il supporto della scheda con le viti.
5. Per rimuovere la scheda opzionale procedere in sequenza inversa.
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1. Svitare le viti di fissaggio del supporto della scheda. Togliere il supporto della
scheda dallo slot tirandolo uniformemente (senza piegarlo).
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4.16

4

Collegamento di encoder e resolver

NOTA

4.16.1

•

Tutti gli schemi di collegamento non mostrano la vista sull’estremità del cavo bensì la vista verso il collegamento sul motore o sul MOVIDRIVE®.

•

I colori dei conduttori specificati negli schemi di collegamento sono conformi al codice colore secondo IEC 757 e corrispondono ai colori dei conduttori dei cavi confezionati da SEW.

Istruzioni di installazione generali
•

I connettori sub D mostrati negli schemi di collegamento sono provvisti di filettatura
4/40 UNC.

•

Max. lunghezza cavi convertitore di frequenza – encoder/resolver:
– 50 m con 70 nF < capacità del rivestimento ≤ 120 nF/km
– 100 m con capacità del rivestimento ≤ 70 nF/km con DER11B, DEH11B,
DEH21B, 300 m con DEU21B

•

Sezione cavi: 0,20 – 0,5 mm2 (AWG 24 – 20)

•

Se si taglia un conduttore del cavo encoder/resolver isolare l'estremità tagliata del
conduttore.

•

Utilizzare cavi schermati con conduttori attorcigliati a coppie e agganciare la schermatura da entrambi i lati su tutta la superficie:
– sul lato encoder collegarlo nel pressacavi o nel connettore dell'encoder
– sul convertitore di frequenza nella scatola del connettore maschio sub D
Posare i cavi dell'encoder/del resolver separatamente dai cavi di potenza.
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4.16.2

Schermatura
Collegare la schermatura del cavo dell'encoder/del resolver a grande superficie.

Lato convertitore di frequenza
Collegare la schermatura sul lato convertitore di frequenza nella scatola del connettore maschio sub D (→ fig. che segue).

2286956939

Lato encoder/resolver
Collegare la schermatura sul lato encoder/resolver solo alle rispettive graffe per presa
di terra (→ fig. che segue). Se si utilizza un pressacavi EMC applicare lo schermo a
grande superficie nel pressacavi. Per gli azionamenti con connettore a spina applicare
la schermatura nel connettore dell'encoder.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

4.16.3

Cavi confezionati
Per il collegamento di encoder/resolver la SEW-EURODRIVE offre cavi già confezionati. Si raccomanda di utilizzare questi cavi.
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Collegamen
toDEH11B
e
descrizione
morsetti
dell'opzion
e
(Hiperface)

4.17

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DEH11B (Hiperface®)

4.17.1

Codice
Opzione scheda encoder Hiperface® tipo DEH11B: 08243107

NOTA

Vista dal davanti
DEH11B

DEH11B
1

15

8

15

8

9

1

L'opzione DEH11B può essere installata solo nel MOVIDRIVE® MDX61B di grandezza da 0 a 7. L'installazione e la rimozione dell'opzione DEH11B in
MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente
dalla SEW-EURODRIVE.

•

L'opzione DEH11B va connessa allo slot per il collegamento dell'encoder.

Descrizione

Morsetto

Funzione

X14: ingresso di encoder esterni o
uscita di simulazione encoder incrementale
Numero di impulsi della simulazione
encoder incrementale:
• come su X15

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATA+
riservato
commutazione
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATAriservato
+12 V DC (campo di tolleranza 10.5 – 13 V DC)
(carico max. X14:15 e X15:15 = 650 mA DC)

X15: ingresso encoder motore

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

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATA+
riservato
potenziale di riferimento TF/TH/KTY–/PK
riservato
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATAriservato
collegamento TF/TH/KTY+/PK
+12 V DC (campo di tolleranza 10.5 – 13 V DC)
(carico max. X14:15 e X15:15 = 650 mA DC)

X15

X14

9

•

NOTA
Se X14 viene utilizzato come uscita di simulazione encoder incrementale, è necessario ponticellare (X14:7) con DGND (X14:8).

•

La tensione di alimentazione 12 V DC di X14 e X15 è sufficiente per potere fare
funzionare gli encoder SEW (eccetto gli encoder HTL) con tensione di alimentazione 24 V DC. Controllare per tutti gli altri encoder se è possibile collegarli ad
una tensione di alimentazione 12 V DC.
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ATTENZIONE
Gli encoder HTL non devono essere collegati direttamente a X15 dell’opzione
DEH11B.
X15 (ingresso encoder motore) dell’opzione DEH11B può essere danneggiato irreparabilmente.
•

4.17.2

Utilizzare il convertitore di interfaccia DWE11/12

Encoder ammessi su X:14
Consultare il cap. "Collegamento di encoder esterni a X:14" (→ 2 132).

4.17.3

Encoder ammessi su X:15
All'opzione "Scheda encoder Hiperface® tipo DEH11B" si possono collegare i seguenti
encoder SEW:
Encoder su motori trifase DR.. – MOVIDRIVE®

Tipo di motore

Encoder

Convertitori di frequenza
MOVIDRIVE®

DR71 – DR132

ES7S

X15

ES7R

15

8

9

1

Motore

13622021

AS7W
DR160 – DR225

Cavo

13622048

EG7S
EG7R
AG7W

DR71 – DR132

ES7S
ES7R

13617621

AS7W
DR160 – DR225

13617648

EG7S
EG7R
AG7W

DR315

EH7S
13602659
13623206
Encoder su motori DT../DV.. e CM– MOVIDRIVE®

124

Encoder

Convertitori di frequenza
MOVIDRIVE®
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CM71 – 112

AS1H

CMP

ES1H

15

8

9

1

AK0H

4

13324535
13324551

EK0H
AV1H
AF1H
EG7C
CM71 – 112

AS1H
ES1H
AV1H

15

8

9

1

13324578
13324543

AF1H
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4.18

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DEH21B

4.18.1

Codice
Opzione scheda encoder tipo DEH21B: 18208185

NOTA
•

Informazioni dettagliate sull'opzione DEH21B si trovano nel
"MOVIDRIVE® MDX61B Schede encoder assoluto DIP11B/DEH21B".

•

L'opzione DEH21B può essere installata solo nel MOVIDRIVE® MDX61B di grandezza da 0 a 7. L'installazione e la rimozione dell'opzione DEH21B in
MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente
dalla SEW-EURODRIVE.

•

La scheda opzionale DEH21B va connessa allo slot encoder.

•

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

Vista dal daDescrizione
vanti DEH21B

Morsetto

Funzione

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

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

X60: alimentazione di tensione

X60:1
X60:2

24VIN
DGND

X15: ingresso encoder motore

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

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATA+
riservato
potenziale di riferimento TF/TH/KTY–/PK
riservato
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATAriservato
collegamento TF/TH/KTY+/PK
+12 V DC (campo di tolleranza 10.5 – 13 V DC)
(carico max. X15:15 = 650 mA DC)

1806096139 X62: collegamento encoder assoluto

9

5

6

1

X60

X62

DEH21B

1
2

8

9

1

X15

15

manuale

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

ATTENZIONE
Gli encoder HTL non devono essere collegati direttamente a X15 dell’opzione
DEH21B.
X15 (ingresso encoder motore) dell’opzione DEH21B può essere danneggiato irreparabilmente.
Utilizzare il convertitore di interfaccia DEW11/12

23534877/IT – 11/2017

•

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

127

4

Installazione
Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DEU21B

4.19

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DEU21B

4.19.1

Codice
Opzione scheda multi-encoder tipo DEU21B: 01822696

NOTA

Vista dal davanti
DEU21B

DEU21B
1

15

8

15

8

9

1

Le informazioni dettagliate sull'opzione DEU21B si trovano nel manuale
"MOVIDRIVE® MDX61B Scheda multi-encoder DEU21B".

•

L'opzione DEU21B può essere installata solo nel MOVIDRIVE® MDX61B di grandezza da 0 a 7. L'installazione e la rimozione dell'opzione DEU21B in
MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente
dalla SEW-EURODRIVE.

•

La scheda opzionale DEU21B va connessa allo slot encoder.

Descrizione

Morsetto

Funzione

X14: ingresso di encoder esterni o
uscita di simulazione encoder incrementale
Uscita simulazione encoder incrementale:
• livello del segnale secondo RS422
• il numero di impulsi è identico a
quello dell'ingresso X15 dell'encoder motore

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13
X14:14
X14:15

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0) / ciclo +
DATA+ CANHigh
riservato
commutazione
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0) / ciclo –
DATA- CANLow
alimentazione encoder 24 V DC1)
riservato
alimentazione encoder 12 V DC2)

X15: ingresso encoder motore

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

(COS+) segnale traccia A (K1)
(SIN+) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0) / ciclo +
DATA+
riservato
potenziale di riferimento TF/TH/KTY–/PK
riservato
potenziale di riferimento DGND
(COS–) segnale traccia A (K1)
(SIN–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0) / ciclo –
DATAalimentazione encoder 24 V DC1)
collegamento TF/TH/KTY+/PK
12 V DC (campo di tolleranza 10.5 - 13 V)2)

X15

X14

9

•

Consultare al riguardo il cap. "Progettazione" del manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
2) Il carico massimo su X14:15 e X15:15 è in totale DC 650 mA.

ATTENZIONE
I collegamenti a X14 e X15 non devono essere né inseriti né rimossi durante il servizio.
Possono essere danneggiati irreparabilmente componenti elettrici dell’encoder o
della scheda.
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4

NOTA
Se X14 viene utilizzato come uscita di simulazione encoder incrementale, è necessario ponticellare (X14:7) con DGND (X14:8).

•

Gli encoder SEW-EURODRIVE 24 V (a parte HTL e Hiperface®) sono dotati di un
campo di tensione ampio (10 V – 30 V DC) e si possono alimentare, in alternativa,
con 24 V DC (PIN13) o 12 V DC (PIN15).

•

Se si utilizza questa scheda opzionale non è possibile effettuare la separazione
del potenziale tra DGND e PE
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4.20

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DER11B (resolver)

4.20.1

Codice
Opzione scheda resolver tipo DER11B: 08243077

NOTA

Vista dal davanti
DER11B

DER11B
1

15

8

9

5

6

1

X15

X14

9

•

L'opzione DEU21B, DER11B può essere installata solo nel MOVIDRIVE®
MDX61B di grandezza da 0 a 7. L'installazione e la rimozione dell'opzione
DEU21B, DER11B in MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.

•

L'utilizzo dell'opzione "scheda resolver tipo DER11B" è possibile solo in abbinamento a MOVIDRIVE® MDX61B, e non a MDX60B.

•

L'opzione DER11B va connessa allo slot per il collegamento dell'encoder.

Descrizione

Morsetto

Funzione

X14: ingresso di encoder esterni o uscita di simulazione encoder incrementale
Il numero di impulsi della simulazione
encoder incrementale è sempre
1024 impulsi/giro

X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15

(cos) segnale traccia A (K1)
(sin) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATA+
riservato
commutazione
potenziale di riferimento DGND
(cos–) segnale traccia A (K1)
(sin–) segnale traccia B (K2)
segnale traccia C (K0)
DATAriservato
+12 V DC (campo di tolleranza 10.5 – 13 V DC)
(carico max. 650 mA DC)

X15: ingresso resolver

X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9

sin+ (S2)
cos+ (S1)
rif.+ (R1)
N.C.
potenziale di riferimento TF/TH/KTY–/PK
sin– (S4)
cos– (S3)
rif.– (R2)
collegamento TF/TH/KTY+/PK

4.20.2

•

Se X14 viene utilizzato come uscita di simulazione encoder incrementale, è necessario ponticellare (X14:7) con DGND (X14:8).

•

La tensione di alimentazione 12 V DC di X14 è sufficiente a far funzionare gli encoder SEW (eccetto gli encoder HTL) con tensione di alimentazione 24 V DC.
Controllare per tutti gli altri encoder se è possibile collegarli ad una tensione di
alimentazione 12 V DC.

Encoder ammessi su X:14
Consultare il cap. "Collegamento di encoder esterni a X:14" (→ 2 132).
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4.20.3

4

Resolver su X:15
Ad X15 (ingresso resolver) si possono collegare resolver a 2 poli, 7 V AC, 7 kHz. Il
rapporto di trasmissione dell'ampiezza del resolver deve essere di 0,5 ± 10%. Con valori inferiori le proprietà dinamiche diminuiscono, con valori superiori la valutazione
può diventare instabile.
Per il collegamento di resolver alla DER11B la SEW-EURODRIVE offre i seguenti cavi
confezionati:
Encoder su motori DT../DV.. e CM– MOVIDRIVE®

Tipo di motore

Encoder

CM71 – 112

resolver

Convertitori di frequenza
MOVIDRIVE®
15

8

9

1

Motore

Cavo

01994875
01993194

CM71 – 112

resolver

15

8

9

1

01995898
01995901

CMP

resolver

15

8

9

1

01994875
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4.21

Collegamento di encoder esterni a X:14

4.21.1

Encoder esterni su DEH11B, DEU21B e DER11B (X:14)
Al connettore X14 delle opzioni DEH11B e DER11B si possono collegare i seguenti
encoder esterni:
Encoder esterni su DEH11B e DER11B - MOVIDRIVE® (X:14)
Encoder

AS1H
ES1H

Convertitori di
frequenza
MOVIDRIVE®
9

1

15

8

9

1

ES1H

15

8

08181659

18106951

AV1H
EH1S
ES1S

Dettagli

08180156

AV1H
AS1H

Cavo

18106978
9

1

15

8

08198691

ES2S

08181683

EV1S
ES1R
ES2R
EV1R
EH1R
ES1T
ES2T

9

1

15

8

EV1T
EH1T

DWI11A X2:
9

5

0198828X
081816403

1

23534877/IT – 11/2017

6

01988298

132

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Installazione
Collegamento delle opzioni encoder

4.22

Collegamento delle opzioni encoder

4.22.1

Collegamento dell'opzione DEH11B

4

Collegamento encoder a X:15
A seconda del tipo e dell'esecuzione del motore il collegamento dell'encoder può essere realizzato tramite connettori oppure scatola morsettiera.
DR71 – 315
Collegare l'encoder all’opzione DEH11B come segue:
max. 100 m (330 ft)

9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

6

cos+
cossin+
sinC+
CDATA+
DATAUB
DGND

5

A
A
B
B
C
C
D
D
UB

DEH11B, X15:

RD
BU

1
9
2
10
3
11
4
12
15
8

YE
GN
BN
WH
BK
VT
RD-BU
GY-PK

GY
PK

15

9

8

1

18014400817423627

CM71 – 112/CMP con connettore a spina
Collegare l'encoder Hiperface® all’opzione DEH11B come segue:
AS1H / ES1H / AV1H
AF1H / EF1H /AK0H
9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

6
5

max. 100 m (330 ft)
cos+
cossin+
sin-

DATADATA+
TF/TH/KTY+/PK
TF/TH/KTY-/PK
US

DEH11B, X15:

3 RD
4 BU
5 YE
6 GN
7 VT
8 BK
9 BN
10 WH
11 GY-PK
12 RD-BU
PK
GY

y

1
9
2
10
12
4
14
6
8
15

15

9

8

1

y
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CM71 – 112 con scatola morsettiera
Collegare l'encoder Hiperface® all’opzione DEH11B come segue:
max. 100 m

A..H / E..H
cos+
cossin+
sinDATADATA+
TF/TH/KTY+/PK
TF/TH/KTY-/PK

DEH11B, X15:

RD
1
BU
2
YE
3
4 GN
5 VT
6 BK
9 BN
10 WH
7 GYPK
8 RDBU

1
9
2
10
12
4
14
6
8
15

PK
GY

y

15

8

9
1

y
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4

Collegamento encoder sin/cos e TTL (24 V DC)
Gli encoder sin/cos ad alta risoluzione e gli encoder TTL con alimentazione di tensione 24 V DC si possono collegare anche alla DEH11B. Collegare gli encoder seno/coseno e gli encoder TTL con alimentazione di tensione 24 V DC all'opzione DEH11B
come segue:
max. 100 m

E..S / E..R

DEH11B, X15:

YE
GN
RD
BU
PK
GY

1
9
2
10
3
11
15
8

WH
BN

9

BK
VT
y

8

15

1

y
1806074507

Collegamento encoder TTL (5 V DC)
Gli encoder TTL con alimentazione di tensione 5 V DC vanno collegati tramite l'opzione "Alimentazione encoder 5 V DC tipo DWI11A" (codice 08227594). Per regolare di
nuovo la tensione di alimentazione dell'encoder bisogna collegare l'encoder al cavo
sensore. Collegare l'encoder come segue:
DEH11B, X15:

1

1
6
2
7
3
8
9
5

BK
VT

y
ES1T / ES2T / EV1T / EH1T

max. 100 m
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6
9

1

5

y

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*

1
6
2
7
3
8
9
5
4*

y

DWI11A

X1: MOVIDRIVE

9

8

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN

1
9
2
10
3
11
15
8

9
X2: Encoder

15

max. 5 m

6

5

1

y
1806077579

* Collegare il cavo sensore (VT) sul lato encoder al morsetto UB, non ponticellarlo su
DWI11A.
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4.22.2

Collegamento opzione DER11B (resolver) a X:15

Assegnazione dei pin/morsetti
Motori CM..: i collegamenti del resolver sono realizzati all'interno di un connettore a
spina oppure su una morsettiera Wago a 10 poli.
Connettore a spina CM..: ditta Intercontec, tipo ASTA021NN00 10 000 5 000
Morsetto/pin

Descrizione

1

rif.+

2

rif.-

3

cos+

4

cos-

5

sin+

6

sin-

9

TF/TH/KTY
+/PK

10

TF/TH/
KTY–/PK

Colore conduttore del cavo confezionato

riferimento

rosa (PK)
grigio (GY)

segnale coseno

rosso (RD)

segnale seno

giallo (YE)

blu (BU)

verde (GN)
protezione
motore

marrone (BN) / viola (VT)
bianco (WH) / nero (BK)

I segnali del resolver sulla morsettiera Phoenix a 10 poli e nei connettori hanno la
stessa numerazione.
Collegamento
Collegare il resolver come segue:
max. 100 m
CM71...112

9

1

8
12 7

2 10
11

3
4

[1]

6
5

1
Ref.+
2
Ref.3
cos+
4
cos5
sin+
6
sin7
N.C.
8
N.C.
9 TF/TH/KTY+/PK
10 TF/TH/KTY-/PK
[2]

PK
GY
RD
BU
YE
GN

3
8
2
7
1
6
9
5
4

BN
WH

DER11B, X15:

9

5

6

1

VT
BK

y

y
9007201060861323

connettore a spina

[2]

morsettiera
23534877/IT – 11/2017

[1]
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4.22.3

4

Collegamento di encoder esterni all'opzione DEH11B e DER11B

Alimentazione di tensione
Gli encoder SEW-EURODRIVE con alimentazione 24 V DC (max. 180 mA DC) vengono collegati direttamente a X14:. Questi encoder SEW-EURODRIVE vengono poi alimentati dal convertitore di frequenza.
Gli encoder SEW-EURODRIVE con alimentazione di tensione 5 V DC devono essere
collegati tramite l'opzione "Alimentazione encoder 5 V DC tipo DWI11A" (codice
08227594).
Collegamento encoder Hiperface®
Collegare l'encoder Hiperface® AV1H come segue:

9

1
2

8
12 7

10
11

3

6

5

4

DEH11B/DER11B,
X14:
1
9
2
1
9
10
4
12
15
8
15 8

max. 100 m

AV1H
COS 3 RD
REFCOS 4 BU
SIN 5 YE
REFSIN 6 GN
DATA+ 8 BK
DATA- 7 VT
US 12 RDBU
11 GYPK
GY
PK

y

y
1806128523
®

Inoltre, è possibile collegare gli encoder Hiperface tramite un cavo confezionato con
puntalini.

9

1
2

8
12 7

10
11

3
4

DEH11B/DER11B,
X14:
1
9
2
1
9
10
4
12
15
8
15 8

max. 100 m

AV1H

6

5

COS 3 RD
REFCOS 4 BU
SIN 5 YE
REFSIN 6 GN
DATA+ 8 BK
DATA- 7 VT
US 12 RDBU
11 GYPK
GY
PK

y

y
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Collegamento encoder sin/cos e TTL (24 V DC)
Collegare gli encoder seno/coseno e gli encoder TTL con alimentazione di tensione
24 V DC come segue:
EH1S / EH1R / ES1S / ES1R
EV1S / EV1R / ES2R / ES2S

DEH11B/DER11B,
X14:

max. 100 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN

1
9
2
10
3
11
15
8

BK
VT

y

1

9

15

8

y
1806336395

Collegamento encoder TTL (5 V DC)
Gli encoder 5 V DC con alimentazione di tensione 5 V DC tipo EV1T, EH1T, ES1T ed
ES2T devono essere collegati utilizzando l'opzione "Alimentazione encoder 5 V DC
tipo DWI11A" (codice 08227594). Per regolare di nuovo la tensione di alimentazione
dell'encoder bisogna collegare l'encoder al cavo sensore. Collegare l'encoder come
segue:
DEH11B / DER11B, X14:

BK
VT

y

EH1T /EV1T
ES1T / ES2T

max. 100 m

6
9

1

5

y

YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*

1
6
2
7
3
8
9
5
4*

y

DWI11A

9
6

5

1

y
1806339467

* Collegare il cavo sensore (VT) sull’encoder al morsetto UB, non ponticellarlo su
DWI11A.
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8

1
6
2
7
3
8
9
5

X1: MOVIDRIVE

15

1

1
9
2
10
3
11
15
8

X2: Encoder

9

max. 5 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
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4.23

Collegamento della valutazione simulazione encoder incrementale

4.23.1

Simulazione encoder incrementale

4

Il connettore X14 delle opzioni DEH11B o DER11B può essere utilizzato anche come
uscita di simulazione encoder incrementale. In questo caso è necessario ponticellare
"commutazione" (X14:7) con DGND (X14:8). In questo modo X14 fornisce i segnali
dell'encoder incrementale con un livello di segnale conforme allo standard RS422. Il
numero di impulsi generati è il seguente:
•

per DEH11B come su ingresso encoder motore X15

•

con DER11B 1024 impulsi/giro
DEH11B / DER11B
X14:

< 100 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY

1
9
2
10
3
11
15
8
7

y

9

15

1

8

y
9007201061090699

Codice del cavo confezionato:
•

opzione tipo DEH/DER11B X14: → simulazione encoder incrementale
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– per posa fissa: 08197687
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4.24

Collegamento master-slave

4.24.1

Collegamento master-slave
Il connettore X14 delle opzioni DEH11B, DEU21B o DER11B si può utilizzare anche
per l'applicazione "Marcia sincrona interna" (collegamento master-slave di più unità
MOVIDRIVE®). Per fare ciò è necessario ponticellare sul lato master "commutazione" (X14:7) con DGND (X14:8).
La seguente figura indica un collegamento X14-X14 (= collegamento master-slave) di
due unità MOVIDRIVE®.

max. 10 m

9

15

1

8

1 RD
9 BU
2 YE
10 GN
3 VT
11 BK
15
8
7

1
9
2
10
3
11
15
8
7

9

15

1

8

1806354443

Codice del cavo confezionato:
•

per posa fissa: 08179581

NOTA
Al master MOVIDRIVE®si possono collegare al massimo tre slave.

•

Attenzione: quando si collegano i singoli slave MOVIDRIVE® fra di loro, X14:7
non deve essere collegato. I collegamenti X14:7 e X14:8 si possono ponticellare
solo sul master MOVIDRIVE®.
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4.25

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DIO11B

4.25.1

Codice

4

Opzione scheda di ingresso/uscita tipo DIO11B: 08243085

NOTA

Vista dal davanti
DIO11B

•

L'utilizzo dell'opzione "scheda di ingresso/uscita tipo DIO11B" è possibile solo in
abbinamento a MOVIDRIVE® MDX61B, ma non a MDX60B.

•

L'opzione DIO11B va connessa allo slot bus di campo. Se lo slot bus di campo è
già occupato la scheda di ingresso/uscita DIO11B può essere collegata anche allo
slot di espansione.

•

L'impugnatura lunga dei connettori (morsetti X20, X21, X22, X23) va utilizzata
esclusivamente per rimuovere (non per inserire!) i connettori a spina.

Morsetto

1806361739 X20:1/2 AI21/22

DIO11B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
24VIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

potenziale di riferimento per segnali analogici (REF1, REF2, A.., AO..)

X21:1 AOV1

uscita tensione analogica V1, programmazione di fabbrica "velocità effettiva"

X21:4 AOV2

uscita tensione analogica V2, programmazione di fabbrica "corr. uscita"
capacità di carico delle uscite di tensione analogiche: Imax = 10 mA DC

X21:2 AOC1

uscita corrente analogica C1, programmazione di fabbrica "velocità effettiva"

X21:5 AOC2

uscita corrente analogica C2, programmazione di fabbrica "corr. uscita"
Con P642/645 "modo operativo AO1/2" si imposta se sono attive le uscite di tensione
V1/2 (10 V – 0 – 10 V DC) oppure le uscite di corrente C1/2 DC(0(4) – 20 mA).
opzioni selezionabili per le uscite analogiche → menu dei parametri P640/643
lunghezza cavo massima ammessa: 10 m / tensione di uscita max.: 15 V DC

X21:3/6 AGND

potenziale di riferimento per segnali analogici (REF1, REF2, AI.., AO..)

X22:1 – 8 DI1Ø – 17

ingressi binari 1 – 8, impostazione di fabbrica "senza funz."
Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente tramite optoaccoppiatori.
opzioni selezionabili per gli ingressi binari → menu dei parametri P61_

X22:9 DCOM

potenziale di riferimento per ingressi binari DI1Ø – 17

X22:10 DGND

potenziale di riferimento per segnali binari
• senza ponticello X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → ingressi binari galvanicamente
isolati
• con ponticello X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → ingressi binari galvanicamente accoppiati

X23:1 – 8 DO1Ø – 17

uscite binarie 1 – 8, impostazione di fabbrica "senza funz."
capacità di carico delle uscite binarie: Imax = 50 mA DC, (a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC)
Non applicare tensioni esterne alle uscite binarie.

X23:9 24VIN

tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie D01Ø – D017, galvanicamente
accoppiata (potenziale di riferimento DGND)

23534877/IT – 11/2017

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DCOM
DGND

X23

1
2
3
4
5
6

X22

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

ingresso riferimento n2, 10 V DC – 0 – 10 V o 0 – 10 V DC
(ingresso differenziale oppure ingresso con potenziale di riferimento AGND)

X20:3 AGND

X21

1
2
3

X20

AI21
AI22
AGND

Funzione
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4.25.2

Ingresso di tensione 24VIN
L'ingresso di tensione 24VIN (X23:9) serve come tensione di alimentazione +24 V DC
per le uscite binarie DO1Ø – DO17. Il potenziale di riferimento è DGND (X22:10). Se
la tensione di alimentazione +24 V DC non è collegata, le uscite binarie non forniscono nessun livello. La tensione di alimentazione +24 V DC può anche essere ponticellata dal collegamento X10:8 dell'unità base, se non viene superato il carico di 400 mA
DC (limitazione di corrente in X10:8).
La figura che segue mostra l'ingresso di tensione 24VIN (X23:9) e il potenziale di riferimento DGND (X22:10).
DIO11B

X22

0V
24V

X23

10

DGND

9

24VIN
1806364811

4.25.3

Ingresso di tensione n2
L'ingresso riferimento analogico n2 (AI21/22) può essere utilizzato come ingresso differenziale oppure come ingresso con potenziale di riferimento AGND.
La seguente figura mostra l'ingresso riferimento n2:
ingresso differenziale ingresso con potenziale di riferimento AGND
DIO11B

DIO11B
X20

1
2
3

AI21
AI22
AGND

0...+10 V

-10...0...+10 V

X20

1
2
3

+

AI21
AI22
AGND

1806367883

4.25.4

Ingresso di corrente n2
Se si desidera utilizzare l'ingresso riferimento analogico n2 (AI21/22), come ingresso
di corrente, è necessario utilizzare un carico esterno.
Esempio RB = 500 Ω → 0 – 20 mA DC = 0 – 10 V DC
La figura che segue mostra l'ingresso di corrente con carico esterno.
DIO11B
X20
1
2
3

AI21
AI22
AGND

1806370955
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4.25.5

4

Uscite di tensione AOV1 e AOV2
Le uscite di tensione analogiche AOV1 e AOV2 vanno assegnate come mostra la figura che segue:
DIO11B

DIO11B

X20

X20
1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

V

-10...0...10 V

-10...0...10 V

X21

1
2
3

V

1806376075

4.25.6

Uscite di corrente AOC1 e AOC2
Le uscite di corrente analogiche AOC1 e AOC2 vanno assegnate come mostra la figura che segue:
DIO11B

DIO11B

X20

X20
1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

0(4)...20 mA
+
A

-

1
2
3

AI21
AI22
AGND

1
2
3
4
5
6

AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND

X21

0(4)...20 mA
+
A

-
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4.26

Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DFC11B

4.26.1

Codice
Opzione interfaccia bus CAN tipo DFC11B: 08243174

NOTA
•

L'utilizzo dell'opzione "interfaccia bus CAN tipo DFC11B" è possibile solo in abbinamento a MOVIDRIVE® MDX61B e non a MDX60B.

•

L'opzione DFC11B va connessa allo slot bus di campo.

•

L'opzione DFC11B viene alimentata di tensione tramite il MOVIDRIVE® MDX61B.
Non è necessaria un'alimentazione di tensione a parte.

Vista dal davanti Descrizione
DFC11B

DFC 11B

ON OFF
R
nc

Commutatore Funzione
DIP
Morsetto

gruppo selettori DIP S1: impostazione resistenza R
di terminazione
nc

resistenza di terminazione per il cavo del bus
CAN
riservato

X31: collegamento bus CAN

X31:3
X31:2
X31:1

CAN low (ponticellato con X30:2)
CAN high (ponticellato con X30:7)
DGND CAN1)

X30: collegamento bus CAN
(sub D9 a standard CiA)

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

riservato
CAN Low (ponticellato con X31:3)
DGND CAN1)
riservato
riservato
DGND CAN1)
CAN high (ponticellato con X31:2)
riservato

S1

3
2
1
X31

1

6

9

5

X30

1806384907
1) Il DGND dell'interfaccia bus CAN è indipendente dal DGND dell'unità base

Collegamento MOVIDRIVE® – CAN
L'opzione DFC11B si collega al bus CAN tramite X30 oppure X31, in modo simile
all'SBus (→ cap. "Collegamento del bus di sistema (SBus1)") nell'unità base (X12). Al
contrario dell'SBus1, l'SBus2 è isolato galvanicamente e reso disponibile dall'opzione
DFC11B.
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5

Messa in servizio

5.1

Informazioni generali per la messa in servizio

5

AVVERTENZA
Collegamenti di potenza non coperti.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.

5.1.1

•

Installare la protezione da contatto conformemente alle disposizioni.

•

Non mettere mai in funzione l’unità senza avere prima montato la protezione da
contatto.

Presupposto
Per una messa in servizio ottimale è importante progettare correttamente l'azionamento. Indicazioni dettagliate sulla progettazione e la spiegazione dei parametri sono contenute nel manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60/61B.

5.1.2

Parametri di motori non SEW
La banca dati contiene i parametri dei motori SEW-EURODRIVE e di quelli non SEW.
La SEW-EURODRIVE non risponde della correttezza e attualità dei parametri dei motori non SEW.

5.1.3

Modi operativi VFC senza controllo della velocità
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60/61B sono programmati in fabbrica per
i motori SEW a cui possono essere collegati. Il motore può essere collegato ed l'azionamento avviato immediatamente, come descritto nel capitolo "Avviamento del
motore" (→ 2 163).

NOTA
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Le funzioni di messa in servizio descritte in questo capitolo servono ad impostare il
convertitore di frequenza in modo ottimale per il motore effettivamente collegato e
per le condizioni di funzionamento usuali.
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5.1.4

Combinazioni convertitore di frequenza/motore
Le tabelle che seguono riportano le combinazioni convertitore di frequenza/motore per
cui vale quanto detto sopra.

Unità a 400/500 V
MOVIDRIVE® MDX60/61B
nel modo operativo VFC

Motore SEW-EURODRIVE
DRN80M4

0008-5A3-4

DRN80M4

0011-5A3-4

DRN90S4

0014-5A3-4

DRN90L4

0015-5A3-4

DRN90L4

0022-5A3-4

DRN100LS4

0030-5A3-4

DRN100L4

0040-5A3-4

DRN112M4

0055-5A3-4

DRN132S4

0075-5A3-4

DRN132M4

0110-5A3-4

DRN160M4

0150-503-4

DRN160L4

0220-503-4

DRN180L4

0300-503-4

DRN200L4

0370-503-4

DRN225S4

0450-503-4

DRN225M4

0550-503-4

DRN250M4

0750-503-4

DRN280S4

0900-503-4

DRN280M4

1100-503-4

DRN315S4

1320-503-4

DRN315M4

1600-503-4

DRN315L4

2000-503-4

DRN315H4

2500-503-4

DRN315H4
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5

Unità 230 V
MOVIDRIVE® MDX60/61B

Motore SEW-EURODRIVE

nel modo operativo VFC

5.1.5

0015-2A3-4

DRN90L4

0022-2A3-4

DRN100LS4

0037-2A3-4

DRN112M4

0055-2A3-4

DRN132S4

0075-2A3-4

DRN132M4

0110-203-4

DRN160M4

0150-203-4

DRN160L4

0220-203-4

DRN180L4

0300-203-4

DRN200L4

Applicazioni di sollevamento

AVVERTENZA
Pericolo di morte dovuto alla caduta del sollevatore.
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Morte o lesioni gravi.
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5.2

Operazioni preliminari e mezzi ausiliari
•

Controllare l'installazione.

•

Se si esegue la messa in servizio con pannello operatore DBG60B:

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale del motore.
Morte o lesioni gravi.

•

•

Evitare un avvio accidentale del motore estraendo, ad es., il connettore dell'elettronica X13.

•

A seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di
mettere in pericolo persone e macchine.
Se si esegue la messa in servizio con pannello operatore DBG60B:

Inserire il connettore del pannello operatore DBG60B sullo slot XT.
•

Per la messa in servizio con PC e MOVITOOLS® MotionStudio:

Collegare un convertitore di interfaccia (ad es. USB11A) allo slot XT e collegarlo al PC
con un cavo di interfaccia (RS232). Installare ed avviare MOVITOOLS® MotionStudio
sul PC.
•

Inserire la tensione di rete e, se prevista la 24 V DC.

•

Controllare che i parametri siano stati preimpostati correttamente (ad es. programmazione di fabbrica).

•

Controllare l'assegnazione dei morsetti programmata (→ P60_ / P61_).

NOTA
Quando si esegue la messa in servizio, un gruppo di
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valori del parametro viene modificato automaticamente.
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5.3

Messa in servizio con il pannello operatore DBG60B

5.3.1

Informazioni generali

5

La messa in servizio con pannello operatore DBG60B è possibile solo nei modi
operativi VFC e U/f. La messa in servizio dei modi operativi CFC e SERVO è possibile solo se si utilizza il software operativo MOVITOOLS® MotionStudio.
Dati necessari
Per una messa in servizio corretta sono necessari i seguenti dati:
•

tipo motore (motore SEW-EURODRIVE o motore non SEW)

•

dati del motore
– tensione e frequenza nominali
– inoltre, per i motori non SEW: corrente e potenza nominali, fattore di potenza
cosφ e velocità nominale.

•

tensione nominale di rete

Per la messa in servizio del regolatore di velocità sono necessari:
•

tipo di encoder e risoluzione dell’encoder:

•

dati del motore
– motore SEW: con o senza freno e con o senza ventola pesante (ventola Z)
– motore non SEW: momento di inerzia di massa del motore, del freno e della
ventola

•

rigidità del sistema controllato (programmazione di fabbrica = 1; si applica alla
maggior parte delle applicazioni)

se l'azionamento è propenso ad oscillare → impostazione < 1
e il tempo di stabilizzazione è troppo lungo → impostazione > 1
campo di regolazione raccomandato: 0,80 – 1 – 1,10 (programmazione di fabbrica =
1)
•

momento di inerzia di massa del carico riferito all'albero del motore (riduttore +
macchina comandata).

•

tempo della rampa minima richiesta.

NOTA
Dopo aver completato la messa in servizio attivare il monitoraggio dell'encoder
(P504 = "ON"). In questo modo vengono monitorati il funzionamento e l'alimentazione di tensione dell'encoder.

•

Un encoder Hiperface® collegato viene sempre monitorato indipendentemente
dall’impostazione del parametro P504. Il monitoraggio dell'encoder non è una funzione di sicurezza!
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5.3.2

Selezione della lingua
Quando si accende per la prima volta il DBG60B, oppure quando si attiva la modalità
di avvio, sul display appare per alcuni secondi questo testo:
SEW
EURODRIVE
Segue il simbolo di selezione della lingua.

1810055819

Per selezionare la lingua desiderata procedere come segue:
•

Premere il pulsante

. Sul display appare una lista delle lingue disponibili.

•

Selezionare la lingua desiderata con i tasti

•

Premere il tasto
per confermare la selezione della lingua. Ora il testo del display appare nella lingua selezionata.

/

.
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5.3.3

5

Messa in servizio
La figura che segue mostra i tasti necessari per la messa in servizio.

[1]

[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

1810058891

[1]

Tasto

una voce di menu verso l'alto

[2]

Tasto

[3]

Tasto

attivazione del menu di contesto

[4]

Tasto

una voce di menu verso il basso

[5]

Tasto

cambio di menu, modo di visualizzazione ↔ modo di
editazione

[6]

Tasto

OK

interruzione o annullamento della messa in servizio
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DEL

conferma dell'immissione
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5.3.4

Procedura per la messa in servizio

NOTA
L'esempio prende in considerazione un'unità di 400 V.

1. Dare il segnale "0" al morsetto X13:1 (DIØØ "/BLOCCO UNITÀ"), ad es. estraendo il connettore dell'elettronica X13.

0.00rpm
0.000Amp
BLOCCO UNITÀ

2. Attivare il menu di contesto premendo il tasto

.

DISPLAY DI BASE
MODO PARAM.
MODO VARIAB.

3. Con il tasto
scorrere verso il basso fino a selezionare la voce di menu "MESSA IN SERVIZIO".

MODO MANUALE
MESSA IN SERVIZIO
COPIA IN DBG
COPIA IN MDX

4. Premere il tasto OK per avviare la messa in servizio.
Compare il primo parametro. Il cursore lampeggiante
sotto il numero del parametro indica che il pannello
operatore si trova nel modo di visualizzazione.

MESSA IN SERVIZIO
IN PREPARAZ

•

Premere il tasto
per passare al modo di editazione. Il cursore lampeggiante scompare.

C00*MESSA IN
SERV.

•

Con il tasto
oppure con il tasto
selezionare
"SET PARAM. 1" oppure "SET PARAM. 2".

SET PARAM. 1

•

Premere il tasto

•

Premere il tasto
per tornare al modo di visualizzazione. Il cursore lampeggiante appare di nuovo.

•

Premere il tasto
successivo.

OK

per confermare la selezione.

SET PARAM. 2

per selezionare il parametro

5. Impostare se si tratta di un motore stand-alone o di un
azionamento di gruppo. Premere il tasto
per selezionare il parametro successivo.

C22*MOTORI
MOTORE SINGOLO
IDENT. MOTORI
C26*MODO OPERATIVO1
STANDARD U/F
VFC

7. Impostare se deve essere valutato un encoder. Premere il tasto
per selezionare il parametro successivo.

C29*Encoder
NO
SI
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6. Impostare il modo operativo desiderato. Premere il tasto
per selezionare il parametro successivo.
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8. Impostare il modo operativo desiderato. Premere il tasto
per selezionare il parametro successivo.

5

C36*MODO OPER.
REGOL. VELOC.
SOLLEVAM.

9. Selezionare il tipo di motore. Se il motore non appare
nella lista selezionare nell'elenco di selezione "MOTORE NON SEW".
Premere il tasto
cessivo.

per selezionare il parametro suc-

C02*TIPO MOTORE 1
DRN80M42
DRN90S4
DRN90L4
C02*TIPO MOTORE 1
MOTORE NON
SEW
DT63K4/DR63S4

10. Immettere la tensione nominale del motore riportata
sulla targhetta del motore per il tipo di collegamento
scelto.
Esempio: targhetta 230m / 400W 50 Hz

C03* V
TENS. NOM. MOT.1
400.000

W → immettere "400 V".
Collegamento am → immettere "230 V".
Nel collegamento a m è disponibile la coppia piena fino a 87 Hz perché è presente la riserva di tensione
(unità 400 V). Dopo la messa in servizio, impostare prima il parametro P302 "VELOCITÀ MAX 1" sul valore
per 87 Hz, quindi avviare l'azionamento.
Esempio: targhetta 400m/690W 50 Hz
m → immettere "400 V".
W non è opportuno. Il motore si troverebbe nell'indebolimento di campo già a 28 Hz.
Premere il tasto
cessivo.

per selezionare il parametro suc-
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11. Immettere la frequenza nominale riportata sulla targhetta del motore.

C04* Hz

Esempio: 230m/400W 50 Hz

FREQ. NOM.
MOT.1

Nel collegamento a W e m immettere "50 Hz".

50.000

Premere il tasto
cessivo.

per selezionare il parametro suc-

CON MOTORI SEW
12. Per i motori SEW a 2 e a 4 poli questi dati sono memorizzati e non devono essere immessi.
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CON MOTORI NON SEW
12. Immettere i seguenti dati di targa del motore:
•

C10* corrente nominale motore, fare attenzione al
tipo di collegamento (W o m).

•

C11* potenza nominale del motore

•

C12* fattore di potenza cos φ

•

C13* velocità nominale del motore

13. Immettere la tensione nominale della rete (C05* per
motore SEW, C14* per motori non SEW).

C05* V
TENS. NOM. RETE
400.000

14. Se a X10:1/2 o X15 non è collegato nessun TF/TH, impostare → "NES. REAZIONE". Se è collegato un TF/
TH impostare la reazione desiderata all'anomalia. Per
selezionare il sensore è necessario impostare P530
tipo sensore 1 dopo la messa in servizio.

835* REAZ. SEGNALAZ. TF

15. Attivare il calcolo dei dati della messa in servizio con
"SÌ". Il calcolo dura alcuni secondi.

C06*CALCOLO

NES. REAZIONE
VISUAL. ANOM.

NO
SI

CON MOTORI SEW
16. Il calcolo viene eseguito. A calcolo avvenuto avviene
automaticamente il passaggio alla voce di menu successiva.

C06*SALVARE
NO
SI

CON MOTORI NON SEW
16. Con i motori non SEW per il calcolo è necessaria
un'operazione di misurazione del motore:
dopo la richiesta applicare al morsetto X13:1
(DIØØ "/BLOCCO UNITÀ") il segnale "1".

•

Conclusasi positivamente l'operazione di misurazione, applicare nuovamente il segnale "0" al morsetto X13:1.

•

A calcolo avvenuto avviene automaticamente il
passaggio alla voce di menu successiva.

17. Impostare "SALVA" su "SÌ". I dati (parametri del
motore) vengono copiati nella memoria non volatile del
MOVIDRIVE®.

MESSA IN SERVIZIO
COPIA DATI
IN CORSO...
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18. La messa in servizio è completata. Premere il tasto
per tornare al menu di contesto.

DEL

5

MODO MANUALE
MESSA IN SERVIZIO
COPIA IN DBG
COPIA IN MDX

19. Con il tasto
scorrere verso il basso fino a selezionare la voce di menu "ESCI".

FIRMA.
ESCI
DISPLAY DI BASE

20. Confermare con il tasto

OK

. Compare il display di base.

0.00rpm
0.000Amp
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5.3.5

Messa in servizio con regolatore di velocità
La messa in servizio viene eseguita inizialmente senza regolatore di velocità (→ paragrafo "Procedura per la messa in servizio, operazioni da 1 a 17").
1. Il modo operativo impostato è visualizzato. Se il modo
operativo è corretto, passare alla voce di menu successiva.

C00*MESSA IN
SERV.
SET PARAM. 2
VFC REGOLAZ. n

2. Selezionare il tipo di encoder corretto.

C15*TIPO ENCOD
ENC. INCREM. TTL
ENCOD. SENO
RISERVATO

3. Impostare la risoluzione corretta dell'encoder.

C16*RISOL. ENCOD
512 inc
1024 inc
2048 inc

CON MOTORI SEW
4. Specificare se il motore ha un freno.

C17*FRENO
SENZA
CON

5. Impostare la rigidità del sistema controllato:
se l'azionamento è propenso ad oscillare → impostazione < 1

C18*
RIGIDITÀ
1.000

e il tempo di stabilizzazione è troppo lungo → impostazione > 1
campo di regolazione raccomandato: 0.90 – 1 – 1,10
6. Specificare se il motore ha una ventola pesante (ventola Z).

C19*VENTOLA PESANTE
SENZA
CON

CON MOTORI NON SEW
4. Immettere il momento d'inerzia del motore.

D00*
4.600
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5. Impostare la rigidità del sistema controllato:

5

C18*

se l'azionamento è propenso ad oscillare → impostazione < 1

RIGIDITÀ
1.000

e il tempo di stabilizzazione è troppo lungo → impostazione > 1
campo di regolazione raccomandato: 0.90 – 1 – 1,10
6. Immettere il momento d'inerzia del freno e della ventola.

D00*
J FRENO+VENTIL.
1.000

7. Immettere il momento d'inerzia di massa (riduttore +
macchina comandata) riferito all'albero del motore.

C20* 10e–4kgm2
INERZIA CARICO
0.200

8. Immettere il tempo della rampa minima richiesta.

C21* s
MINIMA RAMPA
0.100

9. Attivare il calcolo dei dati della messa in servizio con
"SÌ". Il calcolo dura alcuni secondi.

C06*CALCOLO
NO
SI

10. Il calcolo viene eseguito. A calcolo avvenuto avviene
automaticamente il passaggio alla voce di menu successiva.

C06*SALVARE
NO
SI

11. Impostare "SALVA" su "SÌ". I dati (parametri del
motore) vengono copiati nella memoria non volatile del
MOVIDRIVE®.

MESSA IN SERVIZIO
COPIA DATI
IN CORSO...

12. La messa in servizio è completata. Premere il tasto
per tornare al menu di contesto.

DEL

MODO MANUALE
MESSA IN SERVIZIO
COPIA IN DBG
COPIA IN MDX
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13. Con il tasto
scorrere verso il basso fino a selezionare la voce di menu "ESCI".

FIRMA
ESCI
DISPLAY DI BASE

14. Confermare con il tasto
se.

OK

. Compare il display di ba-

0.00rpm
0.000Amp
BLOCCO UNITÀ
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•

Dopo aver completato la messa in servizio, copiare il set di parametri dal
MOVIDRIVE® sul pannello operatore DBG60B. Si hanno le seguenti possibilità:
– nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN DBG". Confermare con il
OK
tasto . Il set di parametri viene copiato dal MOVIDRIVE® al DBG60B.
– Nel menu di contesto selezionare la voce "MODO PARAM.". Selezionare il parametro P807 "MDX → DBG". Il set di parametri viene copiato dal
MOVIDRIVE® al DBG60B.
Ora il set di parametri può essere copiato su altre unità MOVIDRIVE® con il
DBG60B. Inserire il pannello operatore DBG60B sull'altro convertitore di frequenza. È possibile copiare il set di parametri dal DBG60B su altri convertitori di frequenza:

•

– Nel menu di contesto del nuovo convertitore di frequenza selezionare la voce
OK
"COPIA IN MDX" e confermare con il tasto
. Il set di parametri viene copiato
dal DBG60B al MOVIDRIVE®.
– Nel menu di contesto selezionare la voce "MODO PARAM.". Selezionare il parametro P806 "DBG → MDX". Il set di parametri viene copiato dal DBG60B al
MOVIDRIVE®.

AVVERTENZA
Impostazioni errate dei parametri dovute a record di dati inadatti.
Morte o lesioni gravi.

5.3.6

•

Per i motori non SEW impostare il valore corretto del tempo di blocco del freno
(P732/P735).

•

Per informazioni circa l'avviamento del motore fare riferimento al cap. "Avviamento del motore" (→ pag. 102).

•

Attivare il monitoraggio per encoder TTL e sin/cos (P504 = "ON"). Il monitoraggio dell'encoder non è una funzione di sicurezza.

Impostazione dei parametri
Per impostare i parametri procedere come segue:

158

•

richiamare il menu di contesto premendo il tasto
. Nel menu di contesto selezioOK
nare la voce "MODO PARAM.". Premere il tasto
per confermare la selezione. Il
cursore lampeggiante sotto il numero del parametro indica che il pannello operatore si trova nel modo parametri.

•

Premere il tasto
scompare.

•

Utilizzare i tasti
metro corretto.

•

Premere il tasto

•

Premere il tasto
di nuovo.

per tornare al modo parametri. Il cursore lampeggiante appare

•

Premere il tasto

per selezionare il parametro successivo.

per passare al modo di editazione. Il cursore lampeggiante
oppure

per confermare la selezione o l'impostazione.
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per selezionare oppure impostare il valore del para-
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5.4

Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio

5.4.1

Informazioni su MOVITOOLS® MotionStudio

Compiti
Il pacchetto software consente all'utente di eseguire con coordinazione i seguenti
compiti:
•

Instaurazione della comunicazione con le unità

•

Esecuzione di funzioni con le unità

Instaurazione della comunicazione con le unità
Per configurare la comunicazione con le unità, nel pacchetto software MOVITOOLS®
MotionStudio è integrato il SEW Communication Server.
Con il SEW Communication Server si configurano i canali di comunicazione. Una
volta che sono stati configurati, le unità comunicano con l'ausilio delle loro opzioni di
comunicazione attraverso questi canali di comunicazione. Si può operare al massimo
con 4 canali di comunicazione.
MOVITOOLS® MotionStudio supporta i seguenti tipi di canali di comunicazione:
•

seriale (RS485) attraverso convertitore di interfaccia

•

bus di sistema (SBus) attraverso convertitore di interfaccia

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

bus di campo (PROFIBUS DP/DP-V1)

•

Tool Calling Interface

A seconda dell'unità e delle sue opzioni di comunicazione, l'utente ha a disposizione
la scelta di questi canali di comunicazione.
Esecuzione di funzioni con le unità
Il pacchetto software consente all'utente di eseguire con coordinazione le seguenti
funzioni:
•

parametrizzazione (ad es. nell'albero parametri dell'unità)

•

messa in servizio

•

visualizzazione e diagnosi

•

programmazione

Per eseguire le funzioni con le unità, nel pacchetto software MOVITOOLS®
MotionStudio sono integrati i seguenti componenti di base:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®
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Tutte le funzioni corrispondono a tool. MOVITOOLS® MotionStudio offre per ogni tipo
di unità i tool giusti.
Supporto tecnico
La SEW-EURODRIVE offre ai suoi clienti una hotline di assistenza di 24 su 24.
Basta semplicemente selezionare il prefisso (+49) 0 18 05 e digitare quindi la combinazione di lettere SEWHELP con il tastierino del telefono. Naturalmente, si può selezionare anche (+49) 0 18 05 - 7 39 43 57.
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Guida in linea
Ad installazione avvenuta, l'utente può ricorrere a queste forme di supporto:
•

questa documentazione, che si apre in una finestra della guida una volta lanciato il
software.
Se non si desidera che la finestra della guida si apra al lancio del software, disattivare la casella di controllo "Display" alla voce di menu [Settings] (Impostazioni) /
[Options] (Opzioni) / [Help] (Guida).
Se si desidera riattivare la visualizzazione della finestra della guida, attivare la casella di controllo "Display" alla voce di menu [Settings] (Impostazioni) / [Options]
(Opzioni) / [Help] (Guida).
Per i campi in cui si devono effettuare delle immissioni, si disporrà di informazioni
specifiche sul contesto. Ad esempio, con il <F1> si visualizzeranno i campi di valori dei parametri dell'unità.
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Operazioni iniziali

Avvio del software e creazione del progetto
Per avviare MOVITOOLS® MotionStudio e creare un progetto procedere come segue:
1. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio a partire dal menu start di Windows selezionando:
[Start] / [Tutti i programmi] / [SEW] / [MOVITOOLS MotionStudio] / [MOVITOOLS
MotionStudio]
2. Creare un progetto con nome e locazione di memoria.
Instaurazione della comunicazione e scansione di rete
Per instaurare una comunicazione con MOVITOOLS® MotionStudio ed eseguire la
scansione della propria rete procedere come segue:
1. Configurare un canale di comunicazione per comunicare con le proprie unità.
Le informazioni dettagliate su come configurare un canale di configurazione si trovano nella sezione relativa al tipo di comunicazione.
2. Eseguire la scansione della propria rete (scansione unità). Per fare ciò, cliccare il
pulsante [Start network scan] (Avvia scansione di rete) [1] nella barra degli strumenti.
3. Selezionare l'unità che si desidera configurare.
4. Aprire il menu di contesto con il tasto destro del mouse.
Compariranno dei tool specifici dell'unità per eseguire varie funzioni con le unità.
5. Selezionare l'unità che si desidera configurare.
6. Aprire il menu di contesto con il tasto destro del mouse.
Compariranno dei tool specifici dell'unità per eseguire varie funzioni con le unità.
Messa in servizio di unità (online)
Per mettere in servizio le unità (online) procedere come segue:
1. Passare alla visualizzazione di rete.
2. Per fare ciò, cliccare l'icona "Switch to online mode" (Passa al modo online) [1]
della barra degli strumenti.

[1]

[1] icona "Switch to online mode" (Passa al modo online)
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3. Selezionare l'unità che si desidera mettere in servizio.
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare il comando
[Startup] (Messa in servizio) / [Startup] (Messa in servizio).
Ora si apre l'assistente alla messa in servizio.
5. Seguire le istruzioni dell'assistente per la messa in servizio e caricare i dati della
messa in servizio nell'unità.
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Messa in servizio di un encoder motore HTL
Per la messa in servizio di un encoder motore HTL (eccetto DEU21B) su
MOVIDRIVE® MDX61B attenersi alle seguenti istruzioni con DEH11/21B.

[1]
[2]
[3]

1810081419

[1]

elenco di selezione "SEW encoder type" (Tipo encoder SEW)

[2]

elenco di selezione "Encoder type" (Tipo di encoder)

[3]

elenco di selezione "Encoder increments" (Risoluzione encoder)
Nell'elenco di selezione "SEW encoder type" [1] selezionare la voce "NON-SEW
ENCODER" (Encoder non SEW).

•

Nell'elenco di selezione "Encoder type" [2] selezionare la voce "INCR. ENCODER
TTL" (INCREM. ENCODER TTL).

•

Nell'elenco di selezione "Encoder increments" [3] selezionare la risoluzione encoder stampata sull'encoder motore HTL (1024 per encoder HTL SEW).

23534877/IT – 11/2017

•

162

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Messa in servizio
Avviamento del motore

5.5

Avviamento del motore

5.5.1

Consegna analogica del riferimento

5

La tabella che segue mostra quali segnali devono essere applicati, con selezione del
riferimento "UNIPOL/FISSO" (P100), ai morsetti X11:2 (AI1) e X13:1 – X13:6 (DIØØ –
DIØ5) affinché l'azionamento venga pilotato con la consegna analogica del riferimento.
X11:2
(AI11)

X13:1
(DIØØ)

X13:2
(DIØ1)

X13:3
(DIØ2)

X13:4
(DIØ3)

X13:5
(DIØ4)

X13:6
(DIØ5)

ingresso
analogico
n1

/blocco
unità

orario/
stop

antiorario/stop

abilitazione/stop

n11/n21

n12/n22

Blocco unità

X

"0"

X

X

X

"0"

"0"

Stop

X

"1"

X

X

"0"

"0"

"0"

Abilitazione e stop

X

"1"

"0"

"0"

"1"

"0"

"0"

Marcia oraria con
50% nmax

5V

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"0"

Marcia oraria con
nmax

10 V

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"0"

Marcia antioraria
con 50% nmax

5V

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

"0"

Marcia antioraria
con nmax

10 V

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

"0"
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5.5.2

Diagramma di marcia
Il seguente diagramma di marcia mostra, a titolo di esempio, come avviare il motore
con i segnali ai morsetti X13:1 – X13:4 e riferimenti analogici. L'uscita binaria X10:3 (/
DBØØ "/Freno") viene utilizzata per il comando del contattore K12 del freno.
ingresso DIØØ
/Blocco unità

"1"

"0"
ingresso DIØ1
Orario/Stop

"1"

"0"
ingresso DIØ2
Antiorario/Stop

"1"

"0"
"1"
ingresso DIØ3
Abilitazione/Stop
"0"
"1"
uscita DBØØ
/Freno
"0"
ingresso
analogico n1
(AI11)

10V
5V
0V
-1

velocità

n [min ]
n max
50 % n max
n min
n start-stop
0

t11 acc oraria
t11 dec oraria
t11 acc oraria
t11 acc oraria

-50 % n max

t11 dec oraria

t11 acc antioraria

rampa stop t13

-n max

1810131851

NOTA
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Quando l'unità è bloccata (DIØØ = "0") non circola corrente nel motore. Il motore
senza freno gira in folle senza controllo.
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5.5.3

5

Riferimenti fissi
La tabella che segue mostra quali segnali devono essere applicati, con selezione del
riferimento "UNIPOL/FISSO" (P100), ai morsetti X13:1 – X13:6 (DIØØ – DIØ5) affinché l'azionamento venga pilotato con i riferimenti fissi.
X13:1
(DIØØ)

X13:2
(DIØ1)

X13:3
(DIØ2)

/blocco unità

orario/stop

antiorario/
stop

Blocco unità

"0"

X

X

Stop

"1"

X

Abilitazione e
stop

"1"

Marcia oraria
con n11

X13:4 (DIØ3)

X13:5
(DIØ4)

X13:6
(DIØ5)

n11/n21

n12/n22

X

X

X

X

"0"

X

X

"0"

"0"

"1"

X

X

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

Marcia oraria
con n12

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

"1"

Marcia oraria
con n13

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

"1"

Marcia antioraria con n11

"1"

"0"

"1"

"1"

"1"

"0"

abilitazione/stop
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5.5.4

Diagramma di marcia
Il seguente diagramma di marcia mostra, a titolo di esempio, come avviare l'azionamento con i segnali dei morsetti X13:1 – X13:6 e i riferimenti fissi interni. L'uscita binaria X10:3 (/DBØØ "/Freno") viene utilizzata per il comando del contattore K12 del freno.
"1"
ingresso DIØØ
/Blocco unità
"0"
"1"
ingresso DIØ1
Orario/Stop
"0"
"1"
ingresso DIØ2
Antiorario/Stop
"0"
ingresso DIØ3 "1"
Abilitazione/Stop
"0"
"1"
ingresso DIØ4
n11/n21
"0"
"1"
ingresso DIØ5
n12/n22
"0"
"1"

uscita DBØØ
/Freno
"0"
-1

n [min ]
n13

t11 acc oraria

velocità

t11 acc oraria

n12
n11

t11 dec oraria
t11 acc oraria

0
-n11
-n12

t11 acc antioraria

rampa stop t13

-n13
1810136203

NOTA
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Quando l'unità è bloccata (DIØØ = "0") non circola corrente nel motore. Il motore
senza freno gira in folle senza controllo.
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5.5.5

5

Operazione manuale
Con la funzione operazione manuale il convertitore di frequenza viene pilotato tramite
il pannello operatore DBG60B/MotionStudio (menu di contesto → operazione manuale). Durante il modo manuale l'indicatore a 7 segmenti dell'unità indica "H".
Gli ingressi binari, ad eccezione di X13:1 (DIØØ "/Blocco unità"), sono inattivi per la
durata del modo manuale. L'ingresso binario X13:1 (DIØØ "/Blocco unità") deve ricevere un segnale "1" affinché sia possibile avviare l'azionamento nel modo manuale.
Con X13:1 = "0" è possibile fermare l'azionamento anche nel modo manuale.
Il senso di rotazione non si stabilisce attraverso gli ingressi binari "Orario/Stop" oppure
"Antiorario/Stop", bensì selezionandolo tramite il pannello operatore DBG60B/
MotionStudio. A questo scopo specificare la velocità desiderata e, utilizzando il tasto
del segno (+/–), il senso di rotazione (+ = orario / – = antiorario).
Il modo manuale resta attivo anche dopo un disinserimento e reinserimento della rete,
ma in questo caso il convertitore di frequenza è bloccato. Con il tasto "Run" si attivano
l'abilitazione e l'avvio con nmin nel senso di rotazione selezionato. Per aumentare oppure ridurre la velocità utilizzare i tasti ↑ e ↓.

NOTA
Quando termina il modo manuale si attivano immediatamente i segnali sugli ingressi
binari. L'ingresso binario X13:1 (DIØØ) /Blocco unità non deve essere commutato da
"1" a "0" e di nuovo a "1". L'azionamento può avviarsi in base ai segnali sugli ingressi
binari e alle sorgenti di riferimento.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio accidentale del motore.
Morte o lesioni gravi.
Evitare un avvio accidentale del motore estraendo ad es. il gruppo di morsetti di
segnalazione X13.

•

A seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di
mettere in pericolo persone e macchine.
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5.5.6

Messa in servizio nel modo operativo "VFC & funzione di aggancio"
Nel modo operativo "VFC & funzione di aggancio" il parametro P320 Compensazione
automatica è disattivato. Per l'esecuzione appropriata della funzione di aggancio è importante che sia impostata correttamente la resistenza dello statore (P322 Compensaz. IxR 1).

NOTA
La correttezza dell'esecuzione della funzione di aggancio è stata testata, per ragioni
di esattezza dei dati motore, solo con motori SEW. Un aggancio affidabile non può
essere garantito per i motori non SEW.
Per la messa in servizio di un motore SEW con DBG60B o MOVITOOLS®
MotionStudio tener presente quanto segue:
Il valore della resistenza dello statore (P322 Compensaz. IxR 1) è impostato per un
motore SEW a temperatura di servizio (temperatura dell'avvolgimento 80°C). Se l'aggancio avviene con un motore freddo, è necessario ridurre il valore della resistenza
dello statore (P322 Compensaz. IxR 1) dello 0,34% per ogni grado Kelvin.
Per la messa in servizio di un motore non SEW con DBG60B o MOVITOOLS®
MotionStudio tener presente quanto segue:
Misurare la resistenza dello statore (P322 Compensaz. IxR 1) alla messa in servizio.
Per fare ciò procedere come segue:
1. Mettere in servizio il motore nel modo operativo "VFC".
2. Abilitare il motore fermo.
3. Annotare o ricordarsi per l’operazione 6 il valore di P322 Compensaz. IxR 1 (resistenza dello statore).
4. Impostare il modo operativo "VFC & funzione di aggancio".
5. Impostare P320 "Compensazione automatica 1" su "Off".
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6. Immettere in P322 Compensaz. IxR 1 (resistenza dello statore) il valore annotato
di cui al punto 3.
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5.6

Elenco dei parametri completo

5.6.1

Informazioni generali
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5.6.2

•

I parametri standard nel menu utente sono contrassegnati da "\" (= indicazione nel
pannello operatore DBG60B).

•

La programmazione di fabbrica del parametro è rappresentata in grassetto.

5

Valori visualizzati
Par.

Nome

Programmazione di fabbrica

00.

Valori di processo

000

Velocità

-6100 – 0 – 6100 min-1

\001

Display utente

"testo"

002

Frequenza

0 – 599 Hz

003

Posizione reale

0 – 231-1 Inc

004

Corrente di uscita

0 – 250% IN

005

Corrente attiva

-250 – 0 – 250% IN

\006

Utilizzazione motore 1

0 – 200%

007

Utilizzazione motore 2

0 – 200%

008

Tensione del circuito intermedio 0 – 1000 V

009

Corrente di uscita

01.

Indicazioni di stato

010

Stato convertitore di frequenza

011

Stato di funzionamento

012

Stato di anomalia

013

Set di parametri attuale

1/2

014

Temperatura del dissipatore

-40 – 0 – 125°C

015

Ore di inserzione

h

016

Ore di abilitazione

h

017

Lavoro

kWh

018

Utilizzazione KTY 1

0 – 200%

019

Utilizzazione KTY 2

0 – 200%

02.

Riferimenti analogici

020

Ingresso analogico AI1

-10 – 0 – 10 V

021

Ingresso analogico AI2

-10 – 0 – 10 V

022

Limitazione di corr. esterna

0 – 100%

03.

Ingressi binari unità base

030

Ingresso binario DIØØ

A

/BLOCCO UNITÀ
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Par.

Nome

Programmazione di fabbrica

031

Ingresso binario DIØ1

non nel DBG60B

032

Ingresso binario DIØ2

033

Ingresso binario DIØ3

034

Ingresso binario DIØ4

035

Ingresso binario DIØ5

036

Ingresso binario DIØ6

037

Ingresso binario DIØ7

\039

Stato ingressi binari DIØØ – DIØ7

04.

Opzioni ingressi binari

040

Ingresso binario DI1Ø

041

Ingresso binario DI11

042

Ingresso binario DI12

043

Ingresso binario DI13

044

Ingresso binario DI14

045

Ingresso binario DI15

046

Ingresso binario DI16

047

Ingresso binario DI17

\048

Stato ingressi binari DI1Ø – DI17

05.

Uscite binarie unità base

050

Uscita binaria DBØØ

051

Uscita binaria DOØ1

052

Uscita binaria DOØ2

053

Uscita binaria DOØ3

054

Uscita binaria DOØ4

055

Uscita binaria DOØ5

\059

Stato uscite binarie DBØØ, DOØ1 – DOØ5

06.

Opzioni uscite binarie

060

Uscita binaria DO1Ø

061

Uscita binaria DO11

062

Uscita binaria DO12

063

Uscita binaria DO13

064

Uscita binaria DO14

065

Uscita binaria DO15

066

Uscita binaria DO16

067

Uscita binaria DO17

\068

Stato delle uscite binarie DO1Ø – DO17

07.

Dati dell'unità
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Par.

Nome

070

Tipo unità

071

Corrente nominale di uscita

072

Opzione 1 slot encoder

073

Opzione 2 slot bus di campo

074

Opzione 3 slot di espansione

076

Firmware unità base

077

Firmware DBG

078

Funzione tecnologica

079

Esecuzione unità

5

Programmazione di fabbrica

solo in DBG60B

standard
LSPM

Memoria anomalie

\080

Anomalia t-0

081

Anomalia t-1

082

Anomalia t-2

083

Anomalia t-3

084

Anomalia t-4

09.

Diagnosi bus

090

Configurazione PD

091

Tipo bus di campo

092

Baud rate bus di campo

093

Indirizzo bus di campo

094

PO1 riferimento

095

PO2 riferimento

096

PO3 riferimento

097

PI1 valore reale

098

PI2 valore reale

099

PI3 valore reale
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Par.

Parametri
Nome
Par. variabili
Set di parametri 1/2

172

Campo di variazione
Programmazione di fabbrica

1..

Riferimenti/generatori di rampa

10.

Selezione riferimento

\100

Sorgente riferimento

bipolare/riferimento fisso
unipolare/riferimento fisso
RS485/riferimento fisso
bus di campo
potenziometro motorizzato/riferimento fisso
potenziometro motorizzato + riferimento analogico
riferimento fisso + AI01
riferimento fisso * AI01
master SBus 1
master RS485
ingresso riferimento frequenza/riferimento fisso

101

Sorgente controllo

morsetti

102

Fattore di scala frequenza

0.1 – 10 – 65 kHz

105

Reazione all'anomalia rottura filo AI1

nessuna reazione
stop immediato/anomalia
stop rapido/anomalia
stop rapido/avvertenza

11.

Ingresso analogico AI1

110

AI1 cambiamento di scala

-10 – 0 – 1 – 10

111

AI1 offset

-500 – 0 – 500 mV

112

Modo operativo AI1

10 V, riferimento velocità massima
10 V, riferimento riferimento 3000 min-1
offset di tensione, riferimento velocità massima
offset velocità, riferimento velocità massima
curva caratteristica Expert
0–20 mA, riferimento velocità massima
4–20 mA, riferimento velocità massima

113

AI1 offset tensione

-10 – 0 – 10 V

114

AI1 offset velocità

-6000 – 0 – 6000 min-1

115

Filtro riferimento

0 – 5 – 100 ms
0 = filtro riferimento off

12.

Ingressi analogici (opzionali)

120

Modo operativo AI2

13.

Rampe velocità 1

\130

Rampa t11 ACC ORARIA

0 – 2 – 2000 s

\131

Rampa t11 DEC ORARIA

0 – 2 – 2000 s

\132

Rampa t11 ACC ANTIORAR

0 – 2 – 2000 s

\133

Rampa t11 DEC ANTIORAR

0 – 2 – 2000 s

\134

Rampa t12 ACC=DEC

0 – 10 – 2000 s

135

Curva S t12

0–3

\136

Rampa di arresto t13

0 – 2 – 20 s

\137

Rampa di emergenza t14

0 – 2 – 20 s

138

Limitazione rampa VFC

sì
no

139

Controllo rampa 1

on
off

14.

Rampe velocità 2

140

Rampa t21 ACC ORARIA

0 – 2 – 2000 s

141

Rampa t21 DEC ORARIA

0 – 2 – 2000 s

142

Rampa t21 ACC ANTIORAR

0 – 2 – 2000 s

143

Rampa t21 DEC ANTIORAR

0 – 2 – 2000 s

144

Rampa t22 ACC=DEC

0 – 10 – 2000 s

145

Curva S t22

0–3
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5

Campo di variazione
Programmazione di fabbrica

146

Rampa di arresto t23

0 – 2 – 20 s

147

Rampa di emergenza t24

0 – 2 – 20 s

149

Controllo rampa 2

on
off

15.

Potenziometro motorizzato (set parametri 1 e 2)

150

Rampa t3 acc

0.2 – 20 – 50 s

151

Rampa t3 dec

0.2 – 20 – 50 s

152

Salva ultimo
riferimento

sì
no

16.

Riferimenti fissi 1

\160

Riferimento interno n11

-6000 – 150 – 6000 min-1 (% IN)

\161

Riferimento interno n12

-6000 – 750 – 6000 min-1 (% IN)

\162

Riferimento interno n13

-6000 – 1500 – 6000 min-1 (% IN)

17.

Riferimenti fissi 2

170

Riferimento interno n21

-6000 – 150 – 6000 min-1 (% IN)

171

Riferimento interno n22

-6000 – 750 – 6000 min-1 (% IN)

172

Riferimento interno n23

-6000 – 1500 – 6000 min-1 (% IN)

2..

Parametri del regolatore

20.

Controllo della velocità (solo set parametri 1)

200

Guadagno P
regolatore n

0.01 – 2 – 32

201

Costante tempo reg. n

0 – 10 – 3000 ms

202

Gain
Precontrollo accelerazione

0 – 65

203

Filtro precontrollo accelerazione

0 – 100 ms

204

Filtro valore reale della velocità

0 – 32 ms

205

Precontrollo carico CFC

-150% – 0 – 150%

206

Ciclo di campionamento regol. n

1 ms
0.5 ms

207

Precontrollo carico VFC

-150% – off – 150%

21.

Regolatore mantenimento

210

Guadagno P regolatore mantenimento

22.

Regolazione della marcia sincrona

220

Guadagno P DRS

1 – 10 – 200

221

Fattore riduttore master

1 – 3 999 999 999

222

Fattore riduttore slave

1 – 3 999 999 999

223

Selezione modo operativo

modo 1
modo 2
modo 3
modo 4
modo 5
modo 6
modo 7
modo 8

224

Contatore slave

-99 999 999 – 10 – 99 999 999 Inc

225

Offset 1

-32767 – 10 – 32767 Inc

226

Offset 2

-32767 – 10 – 32767 Inc

227

Offset 3

-32767 – 10 – 32767 Inc

228

Filtro precontrollo DRS

0 – 100 ms

23.

Marcia sincrona con encoder sincrono

230

Encoder sincrono

off
equivalente
catena

231

Fattore slave encoder

1 – 1000

232

Fattore slave encoder sincr.

1 – 1000

233

Risoluzione encoder sincr.

128/256/512/1024/2048

0.1 – 0.5 – 32
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234

Risoluzione encoder master

24.

Marcia sincrona con sincronizzazione

240

Velocità sincronizzazione

0 – 1500 – 6000 min-1

241

Rampa sincronizzazione

0 – 2 – 50 s

26.

Parametri del regolatore di processo

260

Modo operativo

regolatore off/regolazione/risposta collegamento

261

Tempo di ciclo

1/5/10 ms

262

Interruzione

nessuna risposta/avvicinarsi di più al riferimento

263

Fattore Kp

0 – 1 – 32.767

264

Tempo integrativo Tn

0 – 65535 ms

265

Tempo di premantenimento TV

0 – 30 ms

266

Precontrol

-32767 – 0 – 32767

27.

Valori di ingresso regolatore di processo

270

Sorgente riferimento

parametro/variabile IPOS/analogica 1/analogica 2

271

Riferimento

-32767 – 0 – 32767

272

Indirizzo riferimento IPOS

0 – 1023

273

Costante tempo

0 – 0.01 – 2000 s

274

Cambiamento di scala riferimenti

-32.767 – 1 – 32.767

275

Sorgente reale

analogico 1/analogico 2/variabile IPOS

276

Indirizzo IPOS reale

0 – 1023

277

Cambiamento di scala valore reale

-32.767 – 1 – 32.767

278

Offset valore reale

-32767 – 0 – 32767

279

Costante tempo valore reale

0 – 500 ms

28.

Limitazioni regolatore di processo

280

Offset minimo + valore reale

-32767 – 0 – 32767

281

Offset massimo + valore reale

-32767 – 10000 – 32767

282

Uscita minima regolatore PID

-32767 – -1000 – 32767

283

Uscita massima regolatore PID

-32767 – 10000 – 32767

284

Uscita minima regolatore di processo

-32767 – 0 – 32767

285

Uscita massima regolatore di processo

-32767 – 7500 – 32767

3.

Parametri del motore

30./31.

Limitazioni 1/2

\300/310

Velocità avvio/stop 1/2

0 – 150 min-1

\301/311

Velocità minima 1/2

0 – 15 – 6100 min-1

\302/312

Velocità massima 1/2

0 – 1500 – 6100 min-1

\303/313

Limite di corrente 1/2

0 – 150% (GR0: 0 – 200% IN)

304

Limite di coppia

0 – 150% (GR0: 0 – 200%)

32./33.

Compensazione motore 1/2 (asincrona)

\320/330

Compensazione automatica 1/2

on
off

321/331

Boost 1/2

0 – 100%

322/332

Compensazione IxR 1

0 – 100%

323/333

Tempo di premagnetizzazione 1/2

0 – 20 s

324/334

Compensazione scorrimento 1/2

0 – 500 min-1

34.

Protezione motore

340/342

Protezione del motore 1/2

off
on motore asincrono
on motore sincrono

341/343

Tipo di raffreddamento 1/2

autoventilazione
ventilazione ausiliaria

344

Intervallo per protezione motore

0.1 – 4 – 20 s

345/346

Controllo IN UL 1/2

0.1 – 500 A

35.

Senso di marcia del motore
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350/351

Inversione del senso di rotazione 1/2

on
off
morsetto (solo nel set parametri 1)

36.

Messa in servizio (disponibile solo nel DBG60B)

360

Messa in servizio

4..

Segnalazioni di confronto

40.

Segnalazione di confronto velocità

400

Valore di velocità di riferimento

0 – 1500 – 6000 min-1

401

Isteresi

0 – 100 – 500 min-1

402

Tempo di ritardo

0–1– 9s

403

Segnalazione = "1" se:

n < nrif
n > nrif

41.

Segnalazione finestra velocità

410

Centro finestra

0 – 1500 – 6000 min-1

411

Larghezza finestra

0 – 6000 min-1

412

Tempo di ritardo

0–1–9s

413

Segnalazione = "1" se:

interno
esterno

42.

Confronto riferimento/valore reale velocità

420

Isteresi

0 – 100 – 300 min-1

421

Tempo di ritardo

0–1–9s

422

Segnalazione = "1" se:

n ≠ nnom
n = nnom

43.

Segnalazione di confronto corrente

430

Valore di riferimento corrente

0 – 100 – 200% IN

431

Isteresi

0 – 5 – 30% IN

432

Tempo di ritardo

0–1–9s

433

Segnalazione = "1" se:

I < Irif
I > Irif

44

Segnalazione Imax

440

Isteresi

5 – 50% IN

441

Tempo di ritardo

0–1–9s

442

Segnalazione = "1" se:

I = Imax / I < Imax

5..

Funzioni di controllo

50.

Dispositivi di controllo velocità

500/502

Dispositivo di controllo velocità 1/2

off
motorico
rigenerativo
motorico/rigenerativo

501/503

Tempo di ritardo 1/2

0 – 1 – 10 s

504

Controllo encoder motore

on
off

505

Monitoraggio encoder percorso

on
off

51.

Controllo marcia sincrona

510

Tolleranza posiz. slave

10 – 25 – 32768 Inc

511

Preallarme errore di inseg.

50 – 99 999 999 Inc

512

Limite errore di inseguimento

100 – 4000 – 99 999 999 Inc

513

Tempo di ritardo segnal. err. inseguim.

0 – 1 – 99 s

514

Indic. LED contat.

10 – 100 – 32 768 Inc

515

Tempo ritardo segnalaz. posizione

5 – 10 – 2000 ms

516

X41 monitoraggio encoder

off
on

517

X41 controllo num. impulsi

off
on

sì/no
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518

X42 monitoraggio encoder

off
on

519

X42 controllo num. impulsi

off
on

52.

Controllo rete off

520

Tempo di risposta rete off

0–5s

521

Risposta rete off

Blocco unità
Arresto d’emergenza

522

Controllo mancanza di fase

off
on

53.

Protezione termica motore

530

Tipo sensore 1

nessun sensore
TF/TH
KTY
TF/TH DEU
KTY DEU
PK
PK DEU

531

Tipo sensore 2

nessun sensore
TF/TH

54.

Controlli riduttore/motore

540

Reazione vibrazione azionamento/avvertenza

visualizzazione anomalia

541

Reazione vibrazione azionamento/anomalia

stop rapido/avvertenza

542

Reazione invecchiamento olio/avvertenza

visualizzazione anomalia

543

Reazione invecchiamento olio/anomalia

visualizzazione anomalia

544

Reazione invecchiamento olio/sovratemperatura

visualizzazione anomalia

545

Reazione invecchiamento olio/segnalazione di pron- visualizzazione anomalia
to

549

Risposta usura freno

55.

Modulo di sicurezza DCS

550

Stato modulo di sicurezza DCS

551

Ingressi binari DCS DI1 – DI8

552

Uscite binarie DCS DO0_P – DO2_M

553

Numero di serie DCS

554

CRC DCS

555

Reazione all'anomalia DCS

556

Reazione all'allarme DCS

557

Sorgente posizione reale DCS

56.

Limitazione di corrente motore Ex e

560

Limite di corrente motore Ex e

on
off

561

Frequenza A

0 – 5 – 60 Hz

562

Limite di corrente A

0 – 50 – 150%

563

Frequenza B

0 – 10 – 104 Hz

564

Limite di corrente B

0 – 80 – 200%

565

Frequenza C

0 – 25 – 104 Hz

566

Limite di corrente C

0 – 100 – 200%

6..

Assegnazione dei morsetti

60.

Ingressi binari unità base

-

Ingresso binario DIØØ
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valore visualizzato non modificabile

nessuna reazione
visualizzazione anomalia
stop immediato/anomalia
arresto d'emergenza/anomalia
stop rapido/anomalia
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arresto d’emergenza/avvertenza
stop rapido/avvertenza
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600

Ingresso binario DIØ1

orario/stop

601

Ingresso binario DIØ2

antiorario/stop

602

Ingresso binario DIØ3

abilitazione/stop

603

Ingresso binario DIØ4

n11/n21

604

Ingresso binario DIØ5

n12/n22

605

Ingresso binario DIØ6

nessuna funzione

606

Ingresso binario DIØ7

nessuna funzione

61.

Opzione ingressi binari

610

Ingresso binario DI1Ø

nessuna funzione

611

Ingresso binario DI11

nessuna funzione

612

Ingresso binario DI12

nessuna funzione

613

Ingresso binario DI13

nessuna funzione

614

Ingresso binario DI14

nessuna funzione

615

Ingresso binario DI15

nessuna funzione

616

Ingresso binario DI16

nessuna funzione

617

Ingresso binario DI17

nessuna funzione

62.

Uscite binarie unità base

-

Uscita binaria DBØØ

assegnazione fissa con: /freno

620

Uscita binaria DOØ1

pronto per l'esercizio

621

Uscita binaria DOØ2

/anomalia

622

Uscita binaria DOØ3

uscita IPOS

623

Uscita binaria DOØ4

uscita IPOS

624

Uscita binaria DOØ5

uscita IPOS

63.

Opzione uscite binarie

630

Uscita binaria DO1Ø

nessuna funzione

631

Uscita binaria DO11

nessuna funzione

632

Uscita binaria DO12

nessuna funzione

633

Uscita binaria DO13

nessuna funzione

634

Uscita binaria DO14

nessuna funzione

635

Uscita binaria DO15

nessuna funzione

636

Uscita binaria DO16

nessuna funzione

637

Uscita binaria DO17

nessuna funzione

64.

Uscite analogiche opzionali

640

Uscita analogica AO1

velocità effettiva

641

Cambiamento di scala AO1

-10 – 0 – 1 – 10

642

Modo operativo AO1

nessuna funzione
-10V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA

643

Uscita analogica AO2

corrente di uscita

644

Cambiamento di scala AO2

-10 – 0 – 1 – 10

645

Modo operativo AO2

nessuna funzione
-10 V ..10 V
0..20 mA
4..20 mA

7..

Funzioni di comando

70.

Modi operativi
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700

Modo operativo 1

VFC 1
VFC 1 & GRUPPO
VFC 1 & SOLLEV.
VFC 1 & FRENO DC
VFC 1 & AGGANCIO
VFC REGOLAZ. n
VFC-REG. n&GR
VFC REG. n&SO
VFC-REG. n&SINC.
VFC-REG.n &IPOS
CFC
CFC & REG.M
CFC&IPOS
CFC&SINC.
SERVO
SERVO & REG.M
SERVO&IPOS
SERVO&SINC.

701

Modo operativo 2

VFC 2
VFC 2 & GRUPPO
VFC 2 & SOLLEV.
VFC 2 & FRENO DC
VFC 2 & AGGANCIO

702

Categoria motore

rotativo
lineare

703

Dinamica di regolazione

standard
aumentata

704

VFC-n con filtro di uscita

sì
no

705

Limite inferiore del tempo di premagnetizzazione

sì
no

706

Modello flusso: Yrq=0

sì
no

71.

Corrente di arresto

710/711

Corrente di arresto 1/2

72.

Funzione riferimento stop

720/723

Funzione riferimento stop 1/2

off
on

721/724

Riferimento stop 1/2

0 – 30 – 500 min-1

722/725

Offset di avvio 1/2

0 – 30 – 500 min-1

73.

Funzione del freno

730/733

Funzione del freno 1/2

off
on

731/734

Tempo di sblocco freno 1/2

0–2s

732/735

Tempo di blocco freno 1/2

0–2s

74.

Mascheramento velocità

740/742

Centro mascheramento 1/2

0 – 1500 – 6000 min-1

741/743

Larghezza di banda mascheramento 1/2

0 – 300 min-1

75.

Funzione master-slave

750

Riferimento slave

master-slave Off
velocità RS485
velocità SBus1
velocità 485 + SBus1
coppia RS485
coppia SBus1
coppia 485 + SBus1
suddivisione del carico RS485
suddivisione del carico SBus1
suddivisione del carico 485 + SBus1

751

Riferimento slave cambiamento di scala

-10 – 1 – 10

76.

Comando manuale
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760

Bloccaggio tasti Run/Stop

on
off

77.

Funzione di risparmio d'energia

770

Funzione di risparmio d'energia

78.

Configurazione Ethernet

780

Indirizzo IP

000.000.000.000 – 192.168.10.4 – 223.255.255.255

781

Maschera di sottorete

000.000.000.000 – 255.255.255.000 – 223.255.255.255

782

Gateway standard

000.000.000.000 – 223.255.255.255

783

Trasmissione baud

valore visualizzato non modificabile (0 – 100 – 1000 MBaud)

784

Indirizzo MAC

valore visualizzato non modificabile (00-0F-69-XX-XX-XX)

785

EtherNet/IP Startup Configuration

DHCP
parametri IP memorizzati

8..

Funzioni dell'unità

80.

Setup

800

Menu utente

on/off (solo nel DBG60B)

801

Lingua

a seconda della versione del DBG60B

\802

Programmazione di fabbrica

no
standard
condizioni di spedizione

\803

Blocco parametri

on
off

804

Reset dati statistici

no
memoria anomalie
contatore kWh
ore di funzionamento

806

Copia DBG → MDX

sì/no

807

Copia MDX → DBG

sì/no

81.

Comunicazione seriale

810

Indirizzo RS485

0 – 99

811

Indirizzo di gruppo RS485

100 – 199

812

Tempo timeout RS485

0 – 650 s

819

Timeout bus di campo

0 – 0.5 – 650 s

82.

Modo frenatura

\820/821

Funzionamento a 4 quadranti 1/2

83.

Reazioni all'anomalia

830

Reazione ’anomalia esterna’

arresto d'emergenza/anomalia

831

Reazione 'timeout bus di campo'

stop rapido/avvertenza

832

Reazione ’sovraccarico motore’

arresto d'emergenza/anomalia

833

Reazione 'timeout RS485'

stop rapido/avvertenza

834

Reazione ’errore di inseguimento’

arresto d'emergenza/anomalia

\835

Reazione ’segnalazione TF’

nessuna reazione

836/837

Reazione ’timeout SBus 1/2’

arresto d'emergenza/anomalia

838

Reazione ’finecorsa SW’

arresto d'emergenza/anomalia

839

Reazione ’interruzione posizionamento’

arresto d’emergenza/avvertenza

84.

Azione del reset

\840

Reset manuale

sì
no

841

Autoreset

sì
no

842

Tempo restart

1 – 3 – 30 s

85.

Cambiamento di scala valore reale velocità

850

Fattore di scala numeratore

1 – 65535

851

Fattore di scala denominatore

1 – 65535

852

Unità utente

min–1

on
off

on
off
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86.

Modulazione

860/861

Frequenza PWM 1/2 VFC

2.5 kHz
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

862/863

PWM fissa 1/2

on
off

864

Frequenza PWM CFC

2.5 kHz
4 kHz
8 kHz
16 kHz

87.

Descrizione dati di processo

870

Descrizione riferimento PO1

parola di controllo 1

871

Descrizione riferimento PO2

velocità di riferimento

872

Descrizione riferimento PO3

rampa

873

Descrizione valore reale PI1

parola di stato 1

874

Descrizione valore reale PI2

velocità effettiva

875

Descrizione valore reale PI3

corrente di uscita

876

Abilitare dati PO

sì
no

88./89.

Comunicazione seriale SBus 1/2

880/890

protocollo SBus 1/2

SBus MOVILINK®
CANopen
Protocollo DCS

881/891

Indirizzo SBus 1/2

0 – 63

882/892

Indirizzo di gruppo SBus 1/2

0 – 63

883/893

Tempo timeout SBus 1/2

0 – 650 s

884/894

Trasmissione baud SBus 1/2

125 kbaud
250 kbaud
500 kbaud
1000 kbaud

885/895

ID sincronizzazione SBus 1/2

0 – 2047

886/896

Indirizzo CANopen 1/2

1 – 127

887

Sincronizzazione controllo esterno

on
off

888

Tempo sincronizzazione

1 – 5 – 10 ms

889/899

Canale dei parametri 2

on
off

9..

Parametri IPOS

90.

Ricerca di zero IPOS

900

Offset di zero

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

901

Velocità di riferimento 1

0 – 200 – 6000 min-1

902

Velocità di riferimento 2

0 – 50 – 6000 min-1

903

Tipo di ricerca di zero

0–8

904

Ricerca zero a impulso zero

sì
no

905

Offset Hiperface® X15

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

906

Distanza camma

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

91.

Parametri di avanzamento IPOS

910

Guadagno regolatore X

0.1 – 0.5 – 32

911

Rampa posizionamento 1

0.01 – 1 – 20 s

912

Rampa posizionamento 2

0.01 – 1 – 20 s

913

Velocità di posizionamento ORARIO

0 – 1500 – 6000 min-1

914

Velocità di posizionamento ANTIORARIO

0 – 1500 – 6000 min-1

915

Precontrollo velocità

-199.99 – 0 – 100 – 199.99%
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916

Forma rampa

lineare
quadratica
sinusoidale
rampa bus
con limite jerk
camma elettronica
marcia sincrona I
taglio trasversale
interpolazione velocità
interpolazione di posizione 12 Bit
interpolazione di posizione 16 Bit

917

Modalità rampa

modo 1
modo 2
modo 3

918

Sorgente riferimento bus

0 – 499 – 1023

92.

Controlli IPOS

920

Finecorsa SW ORARIO

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

921

Finecorsa SW ANTIORARIO

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

922

Finestra posizione

0 – 50 – 32767 Inc

923

Finestra anomalia di inseguimento

0 – 5000 – (231 - 1) Inc

924

Riconoscim. ’controllo posizionamento’

on/off

93.

Funzioni speciali IPOS

930

Override

on/off

931

CTR IPOS task 1

stop/avvio/arresto

932

CTR IPOS task 2

avvio/stop

933

Tempo di strappo

0.005 – 2 s

938

Velocità IPOS task 1

0 – 9 ulteriori comandi/ms

939

Velocità IPOS task 2

0 – 9 ulteriori comandi/ms

94.

Encoder IPOS

940

Variabili IPOS edit

on/off

941

Sorgente posizione reale

encoder motore (X15)
encoder esterno (X14)
encoder assoluto (X62)

942

Numeratore fattore encoder

1 – 32767

943

Denominatore fattore encoder

1 – 32767

944

Fattore scala encoder esterno (X14)

x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64

945

Tipo encoder sincrono (X14)

TTL
seno/coseno
Hiperface®
RS485

946

Senso conteggio encoder sincrono (X14)

normale
invertito

947

Offset Hiperface® X14

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

948

Identificazione automatica sostituzione encoder

on/off

95.

Encoder assoluto

950

Tipo di encoder

nessun encoder

951

Counting direction (Senso di conteggio)

normale
invertito

952

Frequenza di clock

1 – 200%

953

Offset di posizione

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

954

Offset zero

-(231 – 1) – 0 – (231 – 1) Inc

955

Fattore di scala encoder

x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64

96.

Funzione modulo IPOSplus®

960

Funzione modulo

off
breve
orario
antiorario

961

Contatore modulo

1 – (231 – 1)
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Denominatore modulo

1 – (231 – 1)

963

Risoluzione encoder modulo

0 – 4096 – 20000

97.

Sincronizzazione IPOS

970

Sincronizzazione DRAM

sì/no

971

Fase di sincronizzazione

-2 – 0 – 2 ms
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Funzionamento

6.1

Indicazioni di esercizio

6.1.1

Display a 7 segmenti

6

L'indicatore a 7 segmenti visualizza lo stato di funzionamento del MOVIDRIVE® e,
quando si verifica un'anomalia, il codice dell'anomalia o dell'allarme.
Display a 7 seg- Stato dell'unità
Significato
menti
(byte high nella parola di stato 1)
0

0

Funzionamento con 24 V (convertitore
non pronto)

1

1

Blocco unità attivo

2

2

Nessuna abilitazione

3

3

Corrente di arresto

4

4

Abilitazione

5

5

Regolazione n

6

6

Regolazione M

7

7

Regolazione di mantenimento

8

8

Programmazione di fabbrica

9

9

Finecorsa raggiunto

A

10

Opzione tecnologica

c

12

Ricerca di zero IPOSplus®

d

13

Aggancio

E

14

Misurazione encoder

F

Codice anomalia

Indicazione di anomalia (lampeggiante)

H

Indicazione di stato

Operazione manuale

t

16

Il convertitore di frequenza aspetta i dati

U

17

"STO" attiva

• (punto lampeggiante)

-

Programma IPOSplus® attivo

indicazione lampeggiante

-

STOP tramite DBG 60B

-

RAM guasta
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AVVERTENZA
Interpretazione errata dell’indicazione U = "STO" attivo.
Morte o lesioni gravi.
•

L'indicazione U = "STO" non si riferisce alla sicurezza e non deve essere considerata una funzione di sicurezza.
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6.1.2

Indicazione della tensione del circuito intermedio per grandezza 7

NOTA
Circa 20 secondi dopo rete off si spegne l'indicazione della tensione del circuito intermedio.

6.1.3

Pannello operatore DBG60B
Display di base:
0.00rpm

Display quando X13:1 (DIØØ "/blocco unità") = "0".

0.000Amp
BLOCCO UNITÀ
0.00rpm
0.000Amp

Display quando X13:1 (DIØØ "/blocco unità") = "1" e convertitore di frequenza non abilitato ("abilit./stop" = "0").

NESSUNA ABILITAZIONE
950.00rpm

Display quando il convertitore di frequenza è abilitato.

0.990Amp
ABILITAZ. (VFC)
NOTA 6:

Messaggio informativo

VAL. TROPPO ALTO
(DEL)=quit

Indicazione di anomalia

ANOMALIA 9
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6.2

6

Messaggi informativi
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Messaggi informativi del DBG60B (durano circa 2 s) oppure in MOVITOOLS®
MotionStudio (il messaggio può essere confermato):
Nr. Testo DBG60B/
MotionStudio

Descrizione

1

IND. NON CORRETTO

Indice indirizzato tramite interfaccia non disponibile.

2

NON IMPLEMENTATO

•

Si è tentato di eseguire una funzione non implementata.

•

È stato selezionato un servizio di comunicazione inadeguato.

•

Modo manuale selezionato con interfaccia non
ammessa (ad es. bus di campo).

3

VAL. SOLA LETTURA

Si è tentato di modificare un valore di sola lettura.

4

PARAM. BLOCCA- Blocco parametri P 803 = "ON", il parametro non si può
TO
modificare.

5

SETUP ATTIVO

6

VAL. TROPPO AL- Si è tentato di immettere un valore troppo alto.
TO

7

VAL. TROPPO
BASSO

Si è tentato di immettere un valore troppo basso.

8

MANCA SCHEDA
NEC

Manca la scheda opzionale necessaria per la funzione selezionata.

10

SOLO MEDIANTE Il modo manuale deve essere completato tramite
ST1
X13:ST11/ST12 (RS485).

11

SOLO TERMINAL

L'operazione manuale deve essere completata tramite
TERMINAL (DBG60B oppure USB11A/UWS21B).

12

NON ACCESSIBILE

Accesso vietato al parametro selezionato.

13

MANCA BLOC.
UNITÀ

Per la funzione selezionata impostare il morsetto DIØØ "/
Blocco unità" = "0".

14

VAL. NON VALIDO Si è tentato di immettere un valore non valido.

16

PARAM. NON
SALVATO

Buffer overflow EEPROM, dovuto ad. es. ad accessi di
scrittura ciclici. Il parametro viene salvato nella EEPROM e
non è protetto da perdite derivanti da RETE OFF.

17

CONVERTITORE
DI FREQUENZA
ABILITATO

•

Il parametro da modificare può essere impostato solo
nello stato "BLOCCO UNITÀ".

•

Si è tentato di passare al modo manuale durante il funzionamento attivo.

Si è tentato di modificare dei parametri mentre era attiva la
programmazione di fabbrica.
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6.3

Funzioni del pannello operatore DBG60B

6.3.1

Assegnazione tasti DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

[9]

[8]

[7]

1810609803

[1]

Tasto

[2]

Tasto

[3]

Tasto

RUN

inizio

[4]

Tasto

OK

OK, conferma dell'immissione

[5]

Tasto

attivazione del menu di contesto

[6]

Tasto

freccia giù, ad una voce di menu verso il basso

[7]

Tasto

punto decimale

[8]

Tasto

[9]

Tasto

STOP

freccia su, ad una voce di menu verso l'alto

+/-

cambio del segno algebrico

0 – 9 cifre 0 – 9

[10] Tasto

cambio menu

[11] Tasto

selezione lingua
DEL

cancellazione dell'ultima immissione
23534877/IT – 11/2017

[12] Tasto

stop
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6

Funzione di copia del DBG60B
Con il pannello operatore DBG60B si possono copiare interi set di parametri da un
MOVIDRIVE® ad un altro MOVIDRIVE®. Per fare ciò procedere come segue:

6.3.3

•

Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN DBG". Confermare con il taOK
sto .

•

A copia avvenuta, inserire il pannello operatore nell'altro convertitore di frequenza.

•

Nel menu di contesto selezionare la voce "COPIA IN MDX". Confermare con il taOK
sto .

Modo parametri
Per selezionare i parametri nel modo parametri procedere come segue:
1. Attivare il menu di contesto premendo il tasto

.

DISPLAY DI BASE
MODO PARAM.
MODO VARIAB.
PARAM. RIATTIVAZ.

2. Avviare il MODO PARAMETRI premendo il tasto OK .
Viene visualizzato il primo parametro P000 "VELOCITÀ". Con il tasto
oppure
selezionare i principali
gruppi di parametri da 0 a 9.

P 000 min-1
VELOCITÀ
0.0
BLOCCO UNITÀ

3. Con il tasto
oppure
selezionare il gruppo principale di parametri desiderato. Il cursore lampeggiante
si trova sotto il numero del gruppo principale di parametri.

P 1.. RIFERIMENTI/

4. Nel gruppo principale di parametri desiderato premere
OK
il tasto
per attivare la selezione del sottogruppo di
parametri. Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione verso destra.

P 1.. RIFERIMENTI/

5. Con il tasto
oppure
selezionare il sottogruppo di
parametri desiderato. Il cursore lampeggiante si trova
sotto il numero del sottogruppo di parametri.

\ 13. RAMPE DI

GENER. RAMPA
BLOCCO UNITÀ

GENER. RAMPA
BLOCCO UNITÀ

VELOCITÀ 1

23534877/IT – 11/2017

BLOCCO UNITÀ
6. Nel sottogruppo di parametri desiderato premere il taOK
sto
per attivare la selezione dei parametri. Il cursore lampeggiante si sposta di una posizione verso destra.

\ 13. RAMPE DI

7. Con il tasto
oppure
selezionare il parametro desiderato. Il cursore lampeggiante ora si trova sotto la
terza cifra del numero del parametro.

\ 132 s

VELOCITÀ 1
BLOCCO UNITÀ

T11 ACC ANTIORAR
0.13
BLOCCO UNITÀ
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8. Premere il tasto OK per attivare il modo di impostazione per il parametro selezionato. Il cursore si trova sotto il valore del parametro.

\ 132 s
T11 ACC ANTIORAR
0.13_
BLOCCO UNITÀ

9. Con il tasto
oppure
tro desiderato.

impostare il valore parame-

\ 132 s
T11 ACC ANTIORAR
0.20_
BLOCCO UNITÀ

10. Confermare l'impostazione con il tasto OK ed uscire
dal modo di impostazione con il tasto . Il cursore
lampeggiante si trova di nuovo sotto la terza cifra del
numero del parametro.

\ 132 s
T11 ACC ANTIORAR
0.13
BLOCCO UNITÀ

11. Con il tasto
oppure
selezionare un altro parametro oppure tornare al menu dei gruppi di parametri
DEL
premendo il tasto .

\ 13. RAMPE DI

12. Con il tasto
oppure
selezionare un altro sottogruppo di parametri oppure tornare al menu dei gruppi
DEL
principali di parametri premendo il tasto .

P 1.. RIFERIMENTI/

13. Premere il tasto

DISPLAY DI BASE

per tornare al menu di contesto.

VELOCITÀ 1
BLOCCO UNITÀ

GENER. RAMPA
BLOCCO UNITÀ

MODO PARAM.
MODO VARIAB.
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PARAM. RIATTIVAZ.
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6

Modo variabili
Nel modo variabili vengono visualizzate le variabili H . Per accedere al modo variabili
procedere come segue:

6.3.5

•

Richiamare il menu di contesto premendo il tasto
. Selezionare la voce di menu
OK
"MODO VARIAB." e confermare con il tasto . Ora ci si trova nel modo variabili.

•

Premendo il tasto

si può editare la variabile.

Menu utente
Il pannello operatore DBG60B viene dotato in fabbrica di un menu utente con i parametri usati più frequentemente. I parametri del menu utente sono indicati sul display
da "\" che precede il numero del parametro (→ cap. "Elenco dei parametri completo").
È possibile aggiungere oppure cancellare parametri. Si possono memorizzare al massimo 50 parametri. I parametri vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati memorizzati nel convertitore di frequenza. I parametri non vengono ordinati automaticamente.
•

Richiamare il menu di contesto premendo il tasto
. Selezionare la voce di menu
"MENU UTENTE" e confermare con il tasto OK. Appare il menu per l'utente.

Aggiunta di parametri al menu utente
Per aggiungere parametri al menu utente procedere come segue:
•

Richiamare il menu di contesto premendo il tasto
"MODO PARAM.".

. Selezionare la voce di menu

•

Selezionare il parametro desiderato e confermare con il tasto

•

Premere il tasto
per tornare al menu di contesto. Nel menu di contesto selezionare la voce "AGGIUNGI Pxxx". In corrispondenza di "xxx" si trova ora il parameOK
tro selezionato in precedenza. Confermare con il tasto
. Il parametro selezionato viene memorizzato nel menu per l'utente.

OK

.

Cancellazione di parametri dal menu utente
Per cancellare parametri dal menu utente procedere come segue:
•

Richiamare il menu di contesto premendo il tasto
"MENU UTENTE".

. Selezionare la voce di menu

•

Selezionare il parametro da cancellare. Confermare con il tasto

•

Premere il tasto
per tornare al menu di contesto. Nel menu di contesto selezionare la voce "RIMUOVI Pxxx". In corrispondenza di "xxx" si trova ora il parametro
OK
selezionato in precedenza. Confermare con il tasto
. Il parametro selezionato
viene cancellato dal menu per l'utente.

.
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OK
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6.3.6

Parametro di riattivazione
Il parametro di riattivazione viene visualizzato sul display del DBG60B dopo l'inserimento dell'unità. La programmazione di fabbrica del display di base è il parametro di
riattivazione. È possibile selezionare quale sarà il parametro di riattivazione. Le opzioni possibili sono:
•

parametro (→ modo parametri)

•

parametro del menu utente (→ menu utente)

•

variabile H (→ modo variabili)

•

display base

Per memorizzare un parametro di riattivazione, procedere come segue:

6.3.7

•

selezionare prima il parametro desiderato nel modo parametri

•

Nel menu di contesto selezionare quindi la voce "PAR. RIATT. XXXX". In corrispondenza di "XXXX" si trova il parametro di riattivazione selezionato. Confermare
OK
con il tasto .

IPOSplus®
Per programmare IPOSplus® è richiesto il software MOVITOOLS® MotionStudio . Il pannello operatore DBG60B consente solo di editare o modificare le variabili IPOSplus®
(H__).
Nella fase di salvataggio il programma IPOSplus® viene memorizzato nel pannello operatore DBG60B. Quando si esegue la copia di un set di parametri esso viene trasferito
ad un'altra unità MOVIDRIVE®.

23534877/IT – 11/2017

Il parametro P931 permette di avviare ed arrestare il programma IPOSplus® dal pannello operatore DBG60B.
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6

Scheda di memoria
La scheda di memoria è installata nell'unità base. I dati dell’unità salvati sulla scheda
di memoria sono sempre attuali. Se un’unità deve essere sostituita, l'impianto sarà di
nuovo pronto al funzionamento in brevissimo tempo, semplicemente grazie alla reinstallazione della scheda di memoria e senza bisogno di un PC o di un backup di dati.
È possibile installare un numero a scelta di schede opzionali.
La figura seguente mostra la scheda di memoria MDX60B/61B:

1810728715

Codice: 08248834
6.4.1

Istruzioni per la sostituzione della scheda di memoria
•

La scheda di memoria deve essere inserita o estratta solo se MOVIDRIVE® B è disinserito.

•

La scheda di memoria dell'unità originaria può essere installata in un nuovo convertitore di frequenza. Sono ammesse le seguenti combinazioni:

Unità originaria MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

Nuovo convertitore MOVIDRIVE®
MDX60B/61B...

00

00 o 0T

0T

0T

•

Nel nuovo convertitore di frequenza devono essere installate le stesse opzioni
dell'unità originaria.
In caso contrario appare il messaggio di errore "79 configurazione HW" (configurazione hardware). È possibile eliminare questa anomalia richiamando la voce di
menu "STATO CONSEGNA" (P802 programmazione di fabbrica). Così facendo si
ripristina lo stato di consegna. Successivamente è necessaria una nuova messa in
servizio.

•

Sulla scheda di memoria non vengono salvati i contatori dell'opzione DRS11B e i
dati delle opzioni DH..1B e DCS21B/22B/31B/32B. Quando si sostituisce la scheda di memoria è necessario installare le schede opzionali DRS11B, DH..1B e
DCS21B/22B/31B/32B dell’unità originaria nel nuovo convertitore di frequenza.
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Se l’unità originaria era un MOVIDRIVE® B grandezza 0 con l’opzione DHP11B,
impiegare una nuova opzione DHP11B con il record di dati di configurazione (nome del file.sewcopy) salvato precedentemente.
•

Se un encoder assoluto viene utilizzato come encoder motore o encoder sincrono
è necessario definire il riferimento dell’encoder dopo avere sostituito un’unità.

•

Quando si sostituisce un encoder assoluto bisogna definirne di nuovo il riferimento.
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Servizio di assistenza

7.1

Danni all'unità
Tutti i componenti dell'unità vengono sostituiti in caso di necessità. Le riparazioni devono essere eseguite unicamente da SEW-EURODRIVE.

7.2

Informazioni sulle anomalie

7.2.1

Memoria anomalie
La memoria anomalie (P080) memorizza gli ultimi 5 messaggi di errore (anomalie
t-0 – t-4). Quando si verificano più di 5 anomalie viene sempre cancellato il messaggio
di errore rispettivamente più vecchio. Quando si verifica l'anomalia vengono memorizzate le seguenti informazioni:
Anomalia verificatasi · Stato degli ingressi/delle uscite binarie · Stato di funzionamento
del convertitore di frequenza · Stato del convertitore di frequenza · Temperatura del
dissipatore · Velocità · Corrente di uscita · Corrente attiva · Utilizzazione dell'unità ·
Tensione del circuito intermedio · Ore inserzione rete · Ore di abilitazione · Set parametri · Utilizzazione del motore.

7.2.2

Reazioni di disinserzione
A seconda dell'anomalia ci sono 3 reazioni di disinserzione e il convertitore di frequenza rimane bloccato nello stato di anomalia.

Disinserzione immediata
Il convertitore di frequenza non può più frenare l'azionamento; in caso di anomalia lo
stadio finale diventa ad elevata impedenza ed il freno blocca immediatamente (DBØØ
"/Freno" = "0").
Stop rapido
Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di arresto t13/t23. Al raggiungimento della velocità di arresto il freno blocca (DBØØ "/Freno" = "0"). Trascorso il tempo di blocco del freno (P732/P735) lo stadio finale diventa ad elevata impedenza.
Arresto d’emergenza
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Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di emergenza t14/t24. Al raggiungimento della velocità di arresto il freno blocca (DBØØ "/Freno" = "0"). Trascorso il
tempo di blocco del freno (P732/P735) lo stadio finale diventa ad elevata impedenza.
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7

Reset
Un messaggio di errore si può resettare con:
•

disinserire e reinserire la rete
– Rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 secondi per salvaguardare il
contattore di rete K11.

•

Reset tramite i morsetti d'ingresso, vale a dire tramite un ingresso binario corrispondentemente programmato (DIØ1 – DIØ7 nell'unità base, DI1Ø – DI17 nell'opzione DIO11B).

•

Reset manuale nel MotionStudio (P840 = "SÌ")

•

Reset manuale con DBG60B

•

L'autoreset esegue un numero massimo di 5 reset dell'unità con il tempo restart
impostabile.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento dovuto ad avvio automatico del motore mediante l’autoreset.
Morte o lesioni gravissime.

7.2.4

•

Non utilizzare l’autoreset per azionamenti il cui riavvio automatico potrebbe rappresentare un pericolo per le persone o per le apparecchiature.

•

Eseguire il reset manuale.

Il convertitore di frequenza aspetta i dati
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Se il convertitore di frequenza viene pilotato tramite un'interfaccia di comunicazione
(bus di campo, RS485 o SBus) e se è stata disinserita e poi reinserita la rete, oppure
se è stata resettata un'anomalia, l'abilitazione rimane inattiva finché il convertitore di
frequenza non riceve dati validi dall'interfaccia controllata tramite timeout.
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7.3

Messaggi di errore e lista delle anomalie

7.3.1

Messaggi di errore sull'indicatore a 7 segmenti
Il codice anomalia viene visualizzato nell’indicatore a 7 segmenti, la sequenza di visualizzazione è la seguente (ad es. per il codice di anomalia 100):
1939352587
lampeggia, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra centinaia (se disponibile), ca. 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra decine, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra unità, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

Dopo il reset o quando il codice anomalia assume di nuovo il valore "0", il display passa all'indicazione di esercizio.
7.3.2

Indicazione codice di anomalia secondaria

23534877/IT – 11/2017

Il codice di anomalia secondaria viene visualizzato in MOVITOOLS® MotionStudio o
nel pannello operatore DBG60B.
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7

Lista delle anomalie
Nella colonna "Reazione P" è riportata la reazione all'anomalia programmata in
fabbrica. L’indicazione (P) significa che la reazione è programmabile (via P83_ Reazione all’anomalia o con IPOSplus®). Con l'anomalia 108 l'indicazione (P) significa che
la reazione è programmabile tramite P555 Reazione all'anomalia DCS. Con l'anomalia
109 l'indicazione (P) significa che la reazione è programmabile tramite P556 Reazione
all'allarme DCS.

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)
00

Nessuna anomalia

01

Sovracorren- Stop immete
diato

Possibile causa

Misura

0

Stadio finale

1

Controllo UCE o controllo
sottotensione del driver
gate

•
•
•
•

5

Il convertitore di frequenza •
rimane nella limitazione di
corrente hardware

• Eliminare il cortocircuito
• Collegare un motore più
piccolo
• Se lo stadio finale è guasto
rivolgersi al servizio di assistenza SEW
• Attivare P 138 e/o allungare
il tempo di rampa

6

Monitoraggio UCE o moni- •
toraggio sottotensione del •
driver gate o sovracorrente
del trasformatore di cor•
rente..
..fase U

7

..fase V

8

..fase W

9

..fase U e V

10

..fase U e W

11

..fase V e W

12

..fase U e V e W

13

Alimentazione del trasformatore di corrente nello
stato alimentazione dalla
rete

14

Linee di segnalazione
MFE

Cortocircuito all'uscita
Motore troppo grande
Stadio finale difettoso
Alimentazione di corrente
trasformatore di corrente
Limitazione rampa spenta e
tempo di rampa impostato
troppo breve
Modulo fase guasto
Tensione di alimentazione
24 V o 24 V da essa generati
instabili
Interruzione o cortocircuito
nelle linee di segnalazione
dei moduli fase

03

Corto verso
terra

Stop immediato

0

Corto verso terra

04

Chopper di
frenatura

Stop immediato

0

Tensione del circuito inter- • Potenza rigenerativa
medio eccessiva nel funeccessiva
zionamento a 4Q
• Circuito della resistenza di
frenatura interrotto
• Cortocircuito nel circuito
della resistenza di frenatura
• Resistenza di frenatura con
valore ohmico eccessivo
• Chopper di frenatura guasto

• Allungare le rampe di decelerazione
• Controllare cavi della resistenza di frenatura
• Controllare i dati tecnici
della resistenza di frenatura
• Sostituire il MOVIDRIVE®
se il chopper di frenatura è
guasto

Mancanza di Stop immefase di rete
diato

0

Adeguamento del circuito • Mancanza di fase
intermedio periodicamente • Tensione di rete di qualità
inadeguata
troppo basso

3

Anomalia tensione di rete

4

Anomalia frequenza di
rete

• Controllare il cavo di rete
• Controllare la progettazione
della rete di alimentazione
• Controllare l'alimentazione
(fusibili, contattore)

06
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Codice Designazione

1

Corto verso terra
• Eliminare il corto verso ter• nel cavo di alimentazione del
ra
motore
• Rivolgersi al servizio di as• nel convertitore di frequenza
sistenza SEW
• nel motore

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

195

Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

07

0

08

Sovratensio- Stop immene del circuito diato
intermedio

Dispositivo di Stop immecontrollo della diato (P)
velocità

1

3

..fase V

4

..fase W

0

Convertitore di frequenza • Il regolatore di velocità o il
•
nella limitazione di correnregolatore di corrente (nel
•
te o di scorrimento
modo operativo VFC senza
encoder) lavorano al limite a
Limite di sistema "velocità
causa di un sovraccarico
•
effettiva" superato.
meccanico o di una mancanLa differenza di velocità
za di fase della rete o del
fra riferimento di rampa e
motore
•
valore reale per 2×tempo
•
Encoder
non
collegato
cordi rampa è maggiore dello
rettamente o senso di rota- •
scorrimento atteso
zione errato
Velocità massima del cam- • Durante la regolazione di
•
po rotante superata
coppia viene superata la nmax
Frequenza campo rotante • Nel modo operativo VFC: fre- •
massima superata (con
quenza di uscita ≥ 150 Hz
VFC max. 150 Hz e con U/ • Nel modo operativo U/f: fref max. 599 Hz)
•
quenza di uscita ≥ 599 Hz

0
1
2

Ridurre il carico
Aumentare il tempo di ritardo impostato (P501 e
P503)
Controllare il collegamento
dell'encoder, event. scambiare A/A e B/B a coppie
Controllare l'alimentazione
di tensione dell'encoder
Controllare la limitazione di
corrente
Se necessario, aumentare
le rampe
Controllare i cavi di alimentazione del motore e il
motore
Controllare le fasi della rete

Manca la messa in servizio

Convertitore di frequenza non Eseguire la messa in servizio
ancora messo in servizio per il per il modo operativo selezionato
Selezionato modo operati- modo operativo selezionato
vo errato
Tipo di encoder errato o
scheda encoder guasta

10

IPOS-ILLOP Arresto
0
d’emergenza

Comando IPOS non valido • Riconosciuta un'istruzione
errata nell'esecuzione del
programma IPOSplus®
• Condizioni errate durante
l'esecuzione delle istruzioni

• Controllare il contenuto
della memoria del programma e correggerlo se necessario
• Caricare il programma corretto nella memoria del programma
• Verificare lo svolgimento
del programma (→ manuale IPOSplus®)

11

Sovratempe- Arresto
0
ratura
d’emergenza
(P)

Temperatura del dissipato- • Sovraccarico termico del
re eccessiva o sensore di
convertitore di frequenza
temperatura guasto
• Misurazione temperatura di
un modulo fase guasta
Sovratemperatura dell'ali(grandezza 7)
mentatore

• Ridurre il carico e/o provvedere ad un raffreddamento
sufficiente
• Controllare ventola
• Se viene segnalato F-11
nonostante non ci sia evidentemente alcuna sovratemperatura, la segnalazione si riferisce ad un rilevamento sbagliato della temperatura del modulo fase.
Sostituire il modulo fase
(grandezza 7)

3

13

196

• Allungare le rampe di decelerazione
• Controllare il cavo della resistenza di frenatura
• Controllare i dati tecnici
della resistenza di frenatura

Tensione del circuito intermedio eccessiva nel funzionamento a 4Q..
..fase U

4

Messa in ser- Stop immevizio
diato

Tensione del circuito inter- Tensione del circuito intermedio eccessiva nel fun- medio eccessiva
zionamento a 2Q

Misura

2

3

09

Possibile causa

Sorgente
controllo

Stop immediato

6

Temperatura del dissipatore eccessiva o sensore di
temperatura guasto
..fase U
(grandezza 7)

7

..fase V
(grandezza 7)

8

..fase W
(grandezza 7)

0

Sorgente controllo non di- Sorgente controllo non definita Impostare la sorgente controlsponibile, ad es. sorgente o errata
lo corretta (P101)
controllo bus di campo
senza interfaccia bus di
campo

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Servizio di assistenza

Servizio di assistenza
Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

14

0

Encoder

Stop immediato

25

26

Anomalia encoder collegamento encoder o
encoder guasto

28

Anomalia encoder X15 errore di comunicazione
canale RS485

29

Anomalia encoder X14 errore di comunicazione
canale RS485

31

18
19
20

Anomalia di
sistema

Stop immediato

Possibile causa

Misura

Encoder non collegato,
• Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegaencoder guasto, cavo ennon collegati correttamente.
mento è corretto, se è precoder guasto
• Cortocircuito/rottura del filo
sente cortocircuito e rottura
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
Anomalia encoder X15•
L'encoder
è
difettoso.
e la schermatura
campo di variazione velo• In caso di accoppiamento di
cità superato
2 convertitori di frequenza
Encoder su X15 gira più
tramite X14 e P505, imposvelocemente di 6542 min-1
tato su SÌ F14 SubC 27.
Anomalia encoder X15 –
scheda guasta
Anomalia nella valutazione
dei quadranti

27

30

17

7

• Cavo encoder o schermatura • Controllare se il colleganon collegati correttamente.
mento è corretto, se è pre• Cortocircuito/rottura del filo
sente cortocircuito e rottura
nel
cavo
encoder
del filo per il cavo encoder
Tipo di encoder scono• L'encoder è difettoso.
e la schermatura
sciuto su X14/X15
• In caso di accoppiamento di
Anomalia controllo di plau- 2 convertitori di frequenza
sibilità Hiperface® X14/X15 tramite X14 e P505, imposSono andati perduti gli intato su SÌ F14 SubC 27.
crementi

32

Anomalia encoder X15
Hiperface®
L’encoder Hiperface® su
X15 segnala un’anomalia

33

Anomalia encoder X14
Hiperface®
L’encoder Hiperface® su
X14 segnala un’anomalia

34

Anomalia encoder X15 resolver – collegamento encoder o encoder guasto

0

Anomalia "Stack Overflow" Disturbo dell'elettronica del
• Controllare e se necessario
convertitore
di
frequenza
forse
modificare i collegamenti
Anomalia "Stack undercausato da effetti EMC
verso terra e le schermatuflow"
re
Anomalia "External NMI"
• Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di assiAnomalia "Undefined Opstenza SEW.
code"
Anomalia "Protection
Fault"

22

Anomalia "Illegal Word
Operand Access"

23

Anomalia "Illegal Instruction Access"

24

Anomalia "Illegal External
Bus Access"
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Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

25

0

EEPROM

Stop rapido

11

13

Chip card memorizzazione
NV scheda di memoria
guasta

16

Errore di inizializzazione
salvataggio NV

Morsetto
esterno

Arresto
0
d’emergenza
(P)

27

Mancano i fi- Arresto
0
necorsa
d’emergenza
2
3

28

Timeout bus
di campo

Stop rapido
(P)

0
2

198

Arresto
0
d’emergenza

Misura

Errore di scrittura o lettura Errore di accesso alla
• Richiamare la programmasulla sezione di potenza
EEPROM o alla scheda di mezione di fabbrica, eseguire
EEPROM
moria
un reset e parametrizzare
di nuovo
Errore di lettura salvatag•
Se l'anomalia si ripete rivolgio NV
gersi al servizio di assistenRAM NV interna all'unità
za SEW
Chip card memorizzazione
• Sostituire la scheda di meNV modulo di memoria
moria
guasto

14

26

Possibile causa

Morsetto esterno

È stato letto un segnale di ano- Eliminare la causa dell'anomalia esterno tramite l'ingresso malia e, se necessario, riproprogrammabile
grammare il morsetto

Mancano i finecorsa o rot- • Rottura del filo/mancanza di • Controllare il cablaggio dei
tura del filo
entrambi i finecorsa
finecorsa
• I finecorsa sono scambiati ri- • Sostituire i collegamenti dei
Finecorsa invertiti
spetto al senso di marcia del
finecorsa
Entrambi i finecorsa sono
motore
• Riprogrammare i morsetti
attivi allo stesso tempo
Anomalia "timeout bus di
campo"

Non ha avuto luogo la comuni- • Controllare la routine di cocazione fra master e slave enmunicazione del master
•
Allungare/disinserire il contro
il
tempo
programmato
per
il
L'interfaccia bus di campo
controllo della risposta
trollo del timeout del bus di
non esegue il boot
campo (P819)

29

Finecorsa
raggiunto

30

Timeout arre- Stop immesto d’emerdiato
genza

31

Sganciatore
TF/TH

32

Overflow indi- Arresto
0
ce IPOS
d’emergenza

Programma IPOS errato

33

Sorgente rife- Stop immerimento
diato

0

"Sorgente riferimento non Sorgente del riferimento non
disponibile"
definita o errata
ad es. sorgente controllo
bus di campo senza interfaccia bus di campo

34

Timeout ram- Stop immepe
diato

0

Timeout rampa di stop ra- Timeout rampe di decelerazio- • Allungare le rampe di decepido
ne, dovuto ad esempio a solerazione
vraccarico
• Eliminare il sovraccarico

0

Nessuna
0
reazione (P)

Finecorsa HW raggiunto

È stato raggiunto un finecorsa
nel modo operativo IPOSplus®.

• Controllare il tratto di avanzamento
• Correggere il programma
utente

Timeout rampa di emergenza

• Sovraccarico dell'aziona• Controllare la progettazione
mento
• Allungare la rampa di emer• Rampa di emergenza troppo
genza
corta

Anomalia protezione termi- • Motore troppo caldo, è inter- • Far raffreddare assolutaca del motore
venuto il TF/TH
mente il motore e resettare
• Il TF/TH del motore non è
l'anomalia
collegato o non è collegato • Controllare gli attacchi/colcorrettamente
legamenti fra MOVIDRIVE®
• Collegamento interrotto fra
e TF/TH
MOVIDRIVE® e TF/TH del
• Se non viene collegato almotore
cun TF/TH: ponticello X10:1
e X10:2
• Programmare P835 con
"nessuna reazione".

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Violazione dei principi di programmazione, ne deriva overflow dello stack interno del sistema

Controllare e correggere il
programma utente IPOSplus®
(→ manuale IPOSplus®)
Impostare la sorgente del riferimento corretta (P100)
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Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

7

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

35

0

Modo operati- Stop immevo
diato

1
2

Possibile causa

Modo operativo non dispo- • Modo operativo non definito
nibile
o errato
Assegnazione errata mo- • Con P916 è stata impostata
una forma rampa che richiedo operativo - hardware
de un MOVIDRIVE® nell'eseAssegnazione errata mocuzione tecnologica
do operativo – funzione
• Con P916 è stata impostata
tecnologica
una forma rampa che non è
adatta alla funzione tecnologica selezionata
• Con P916 è stata impostata
una forma rampa che non è
adatta al tempo di sincronizzazione impostato (P888)

Misura
• Con P700 o P701 impostare il modo operativo corretto
• Utilizzare MOVIDRIVE®
nell'esecuzione tecnologica
(..OT)
• Selezionare nel menu
"Startup → Select Technology Function..." la funzione
tecnologica adatta a P916
• Controllare le impostazioni
P916 e P888

Manca l'opzione

Stop immediato

0

Manca l’hardware o non è • Tipo di scheda opzionale non •
ammesso
ammesso
• Sorgente riferimento, sorgen- •
te controllo o modo operativo
non ammessi per questa
•
scheda opzionale
•
• Impostato per DIP11B un
tipo di encoder errato
•

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

37

Watchdog si- Stop immestema
diato

0

Anomalia "sistema overflow watchdog"

Anomalia nella procedura del
software di sistema

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW

38

Software di
sistema

Stop immediato

0

Anomalia "software di sistema"

Anomalia di sistema

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW

39

Ricerca di ze- Stop immero
diato (P)

0

Anomalia "ricerca di zero" • La camma di riferimento
• Controllare la camma di rimanca o non commuta
ferimento
• Collegamento errato dei fine- • Controllare il collegamento
corsa
dei finecorsa
• Il tipo di ricerca di zero è sta- • Controllare l'impostazione
to cambiato durante la ricerdel tipo di ricerca zero e i
ca stessa
relativi parametri

40

Sincronizzazione boot

Stop immediato

0

Timeout durante la sincro- • Anomalia della sincronizza- Se l'anomalia si ripete, sostinizzazione boot con l'opzione boot tra convertitore di tuire la scheda opzionale
zione
frequenza e opzione
• L'ID sincronizzazione non arriva o arriva in modo sbagliato

41

Opzione wat- Stop immechdog
diato

0

Anomalia timer watchdog • Anomalia nella comunicazio- • Rivolgersi al servizio di asda/verso opzione
ne tra software di sistema e
sistenza SEW
software dell'opzione
• Watchdog nel programma
IPOSplus®

17

Anomalia watchdog IPOS • Un modulo applicativo è sta- • Controllare il programma
to caricato in un
IPOS
MOVIDRIVE® B senza ese- • Controllare l’abilitazione
cuzione tecnologica
tecnologica dell'unità
• In caso di utilizzo di un mo(P079)
dulo applicativo è impostata • Controllare la funzione tecnologica impostata (P078)
la funzione tecnologica sbagliata
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Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

42

Errore di
Stop immeinseguimento diato (P)

0

Errore di inseguimento po- • Collegamento errato dell'en- •
sizionamento
coder rotativo
• Rampe di accelerazione
•
•
troppo corte
• Componente P del regolatore di posizionamento troppo •
piccolo
• Parametrizzazione errata del •
regolatore di velocità
• Valore troppo basso della tol- •
leranza dell'errore di inseguimento
•

43

Timeout
RS485

Stop rapido
(P)

0

Timeout comunicazione su Anomalia nella comunicazione Controllare il collegamento
interfaccia RS485
tramite l’interfaccia RS485
RS485 (ad es. convertitore di
frequenza - PC, convertitore
di frequenza - DBG60B). Se
necessario, rivolgersi al servizio di assistenza SEW

43

Timeout
RS485

Stop rapido
(P)

3

Timeout operazione manuale

44

Utilizzazione Stop immedell'unità
diato

0

Anomalia utilizzazione uni- • Utilizzazione dell'unità (valo- • Ridurre l'erogazione di potà
re I×T) > 125%
tenza
• Allungare le rampe
Anomalia controllo UL
• Se non è possibile quanto
detto sopra, impiegare un
convertitore di frequenza
più grande
• Ridurre il carico

8

45

Inizializzazio- Stop immene
diato

0
3
6
7

200

Possibile causa

Misura
Verificare il collegamento
dell'encoder rotativo
Allungare le rampe
Impostare un guadagno P
maggiore
Parametrizzare di nuovo il
regolatore di velocità
Aumentare la tolleranza
dell'errore di inseguimento
Controllare i cablaggi
dell'encoder e del motore e
le fasi della rete
Controllare che la meccanica non sia impedita nel movimento e che non ci sia un
blocco meccanico

La comunicazione con la sor- Controllare il collegamento algente di controllo dell'operazio- la sorgente controllo
ne manuale è stata interrotta
(indipendentemente dall'interfaccia operatore utilizzata).

Anomalia generale duran- • EEPROM nella sezione di
• Eseguire la programmaziote l'inizializzazione
potenza non parametrizzata
ne di fabbrica. Se l'anomao
parametrizzata
in
modo
erlia non è resettabile ricorreErrore bus dati durante il
rato
re al servizio assistenza
test RAM
• La scheda opzionale non ha
SEW
Anomalia clock CPU
nessun contatto con il bus
• Inserire correttamente la
della scheda di fondo
scheda opzionale
Anomalia del rilevamento
della corrente

10

Anomalia all'impostazione
della protezione Flash

11

Errore bus dati durante il
test RAM

12

Errore di parametrizzazione marcia sincrona (marcia sincrona interna)

46

Timeout bus
di sistema 2

Stop rapido
(P)

0

Timeout bus di sistema
CAN2

Anomalia nella comunicazione Controllare il collegamento del
tramite il bus di sistema 2
bus di sistema

47

Timeout bus
di sistema 1

Stop rapido
(P)

0

Timeout bus di sistema
CAN1

Anomalia nella comunicazione Controllare il collegamento del
tramite il bus di sistema 1
bus di sistema

48

Hardware
DRS

Stop immediato

0

Marcia sincrona hardware Solo con DRS11B:
• Controllare i segnali dell'en• Segnale dell'encoder sincrocoder sincrono/master
no/master errato
• Controllare cablaggio
• Hardware necessario alla
dell'encoder
marcia sincrona errato
• Sostituire la scheda di marcia sincrona
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Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

57

512

"Encoder
TTL"

Stop immediato

16896

58

"Encoder se- Stop immeno/coseno"
diato

X15: anomalia nel control- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegalo dell'ampiezza
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X14: anomalia nel control- • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
lo dell'ampiezza
• Encoder difettoso
e la schermatura
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
• Adottare misure EMC

16898

X14: impostazione errata
dei valori numeratore e
denominatore

512

X15: anomalia nel control- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegalo dell'ampiezza
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X15: anomalia segnale di • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
traccia
• Encoder difettoso
e la schermatura
X14: anomalia nel control- • Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
lo dell'ampiezza
• Adottare misure EMC
X14: inizializzazione

16897

Stop rapido

Misura

X15: impostazione errata
dei valori numeratore e
denominatore

16896

"Comunicazione encoder"

Possibile causa

514

514

59

7

Valori errati numeratore/denominatore

Correggere valori numeratore/
denominatore

16898

X14: anomalia segnale di
traccia

513

X15: inizializzazione

Encoder difettoso

Sostituire l'encoder

515

C15: impostazione errata
dei valori numeratore e
denominatore

Valori errati numeratore/denominatore

Correggere valori numeratore/
denominatore

16899

X14: impostazione errata
dei valori numeratore e
denominatore

1

X15: anomalia segnale di • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegatraccia
non collegati correttamente
mento è corretto, se è pre• Cortocircuito/rottura del filo
sente rottura del filo per il
16
Anomalia cavo dati
nel cavo encoder
cavo encoder e la scherma64 – 576 X15: comunicazione
• Encoder difettoso
tura
RS485
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
• Adottare misure EMC
1088 – X15: comunicazione
1388
EnDat
16385

X14: anomalia segnale di
traccia

16400

X14: anomalia cavo dati

16448 – X14: comunicazione
16832 RS485
17472 – X14: comunicazione
17772 EnDat
2
16386

X15: encoder tarato in mo- Encoder tarato in modo errato Condizioni di spedizione +
do errato
oppure offset meccanico rispet- nuova MIS
X15: encoder tarato in mo- to al motore
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do errato

77

1024

X15: linea clock e/o cavo
dati non collegati

17408

X14: linea clock e/o cavo
dati non collegati

Parola di con- Nessuna
0
trollo IPOS
reazione (P)

Parola di controllo IPOS
non valida

Linea clock e/o cavo dati non
collegati

Collegare la linea clock e/o il
cavo dati

Solo nel modo operativo
IPOSplus®:
• Si è tentato di impostare un
modo operativo automatico
non valido (tramite controllo
esterno)
• P916 = RAMPA BUS impostata

• Controllare il collegamento
seriale al comando esterno
• Controllare i valori di scrittura del controllo esterno
• Impostare correttamente
P916

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Misura

78

Finecorsa SW Nessuna
0
IPOS
reazione (P)

Finecorsa software raggiunto

79

Configurazio- Stop immene hardware diato

0

Configurazione hardware Dopo la sostituzione della
differente alla sostituzione scheda di memoria non coincidella scheda di memoria dono più:
• potenza
• tensione di targa
• identificazione varianti
• gamma di unità
• esecuzione come unità tecnologica/ unità standard
• schede opzionali

Assicurarsi che l'hardware sia
identico oppure ripristinare le
condizioni di spedizione (parametri = programmazione di
fabbrica)

80

Test RAM

Stop immediato

0

Anomalia "test RAM"

Rivolgersi al servizio di assistenza SEW

81

Condizione
start

Stop immediato

0

Anomalia condizione start Solo nel modo operativo "sollecon sollevatore VFC
vatore VFC":
Durante il tempo di premagnetizzazione non si è potuto immettere nel motore la corrente
del valore richiesto:
• La potenza nominale del
motore è troppo bassa rispetto alla potenza nominale
del convertitore di frequenza
• Sezione del cavo di alimentazione del motore troppo
piccola.
Solo nel funzionamento con
motore lineare (a partire dal
firmware 18):
• L’azionamento è stato portato nello stato "Abilitazione"
senza che sia noto l’offset di
commutazione tra motore lineare ed encoder lineare.
L’indicatore di corrente perciò non può essere regolato
correttamente dal convertitore di frequenza.

82

Uscita aperta Stop immediato

0

Uscita aperta per solleva- Solo nel modo operativo "solle- • Controllare il collegamento
tore VFC
vatore VFC":
tra convertitore di frequen• Interrotte due o tutte le fasi di za e motore
uscita
• Controllare i dati della mes• La potenza nominale del
sa in servizio e, se necesmotore è troppo bassa risario, eseguire una nuova
spetto alla potenza nominale
messa in servizio
del convertitore di frequenza

84

Protezione
motore

Arresto
0
d’emergenza
(P)
2
3
4
11

202

Possibile causa

Solo nel modo operativo
• Controllare il programma
IPOSplus®:
utente
La posizione di destinazione
• Controllare la posizione dei
programmata si trova al di fuori
finecorsa di software
del tratto limitato dai finecorsa
di software

Anomalia interna dell'unità,
RAM non funzionante

• Controllare i dati della messa in servizio e, se necessario, eseguire una nuova
messa in servizio
• Controllare il collegamento
tra convertitore di frequenza e motore
• Controllare ed eventualmente aumentare la sezione del cavo
• Eseguire una corsa di commutazione nello stato "nessuna abilitazione" e passare allo stato "abilitazione"
solo se il convertitore di frequenza ha confermato nella
parola di stato bit 25 che la
commutazione è riuscita.

Anomalia "simulazione
temperatura motore"

• Utilizzazione del motore
• Far raffreddare assolutaeccessiva
mente il motore e resettare
Rottura del filo sensore di • È intervenuto il controllo IN UL l'anomalia
• P530 è stato impostato in un • Ridurre il carico
temperatura
secondo tempo su "KTY"
• Allungare le rampe
Manca un modello termico
• Adottare tempi di pausa più
di motore
lunghi
• Controllare P345/346
Anomalia nel controllo UL
• Impiegare un motore più
Cortocircuito sensore di
grande
temperatura

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

86

Modulo di
memoria

Stop immediato

0

Anomalia del collegamento con il modulo di
memoria

• Manca la scheda di memoria • Stringere la vite a testa zi• Scheda di memoria guasta
grinata
• Introdurre e fissare la scheda di memoria
• Sostituire la scheda di memoria
• Caricare le condizioni di
spedizione e il set di parametri

87

Funzione tec- Stop immenologica
diato

0

Selezionata funzione tec- In un’unità di esecuzione stan- Disattivare la funzione tecnonologica con unità standard è stata attivata una funzio- logica
dard
ne tecnologica

88

Aggancio

Stop immediato

0

Anomalia "aggancio"

Solo nel modo operativo "VFC- Abilitazione solo con velocità
Regolazione n":
effettiva ≤ 6000 min-1
Velocità effettiva > 6000 min-1
all'abilitazione del convertitore
di frequenza

92

Problema en- Indicazione
coder DIP
di anomalia
(P)

1

Problema imbrattamento
acciaio WCS3

L'encoder segnala un’anomalia Possibile causa: encoder
sporco → pulire l'encoder

93

Anomalia en- Arresto
0
coder DIP
d’emergenza
(P)

Anomalia "Encoder asso- L'encoder segnala un'anomalia, •
luto"
ad es. powerfail
• Il cavo di collegamento enco- •
der-DIP11B non corrisponde
alle specifiche (attorcigliato a •
coppie, schermato)
• Frequenza di clock troppo
•
elevata per la lunghezza del
•
cavo
• Superata la velocità/accelerazione max. consentita
dall’encoder
• Encoder difettoso

94

Somma di
controllo
EEPROM

0

Parametri sezione di potenza

5

Dati scheda di controllo

6

Dati sezione di potenza

7

Versione non valida del record di dati di configurazione

Stop immediato

Errore di
plausibilità
DIP

Arresto
0
d’emergenza
(P)

Controllo di plausibilità per Non è stato possibile rilevare
posizione assoluta
alcuna posizione plausibile
• Impostato tipo di encoder errato
• Impostazione errata dei parametri d'avanzamento
IPOSplus®
• Fattore numeratore/denominatore impostato in modo errato.
• Eseguita compensazione
dello zero
• Encoder difettoso

97

Anomalia di
copia

Stop immediato

Il caricamento del set di
parametri è o era errato

0
1

CRC Error

Stop immediato

Misura

Controllare il collegamento
dell'encoder assoluto
Controllare il cavo di
collegamento
Impostare la frequenza di
clock corretta
Diminuire la velocità max.
di avanzamento o la rampa
Sostituzione encoder assoluto

Disturbi all'elettronica del con- Spedire l'unità per la riparavertitore di frequenza.
zione
Causati eventualmente da effetti EMC o da componente difettoso

95

98

7

• Impostare il tipo di encoder
corretto
• Verificare i parametri
d'avanzamento IPOSplus®
• Controllare la velocità di
avanzamento
• Correggere fattore numeratore/denominatore
• Resettare dopo la compensazione dello zero
• Sostituzione encoder assoluto

• Impossibile leggere o scrive- • Ripetere il procedimento di
re la scheda di memoria
copia
Interruzione del download • Anomalia durante la trasmis- • Ripristinare le condizioni di
sione dati
spedizione (P802) e ripetedi un set di parametri
re il procedimento di copia
sull'unità

2

Impossibile accettare i parametri
Impossibile accettare i parametri della scheda di
memoria

0

Anomalia "CRC via Flash Anomalia interna dell'unità, me- Spedire l'unità per la riparainterna"
moria Flash guasta
zione
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

99

Calcolo della Stop immerampa IPOS diato

0

Anomalia "Calcolo della
rampa"

Solo nel modo operativo
Modificare il programma
IPOSplus®:
POSplus® in modo che i tempi
si è tentato di modificare i tempi di rampa e le velocità della
di rampa o le velocità della cor- corsa possano essere modifisa all'abilitazione del converti- cati solo quando il convertitotore di frequenza, con una ram- re di frequenza è disabilitato.
pa di posizionamento sinusoidale o quadratica

100

Oscillazione - Visualizzaavvertenza
zione anomalia (P)

0

Avvertenza diagnosi oscil- Il sensore per le oscillazioni ha Individuare la causa dell'oscillazione
emesso un avvertenza (→
lazione. Il funzionamento è
istruzioni di servizio "DUV10A") possibile finché non si presenta F101.

101

Anomalia
oscillazione

Stop rapido
(P)

0

Anomalia diagnosi oscilla- Il sensore per le oscillazioni se- SEW-EURODRIVE consiglia
zione
gnala un'anomalia
di eliminare immediatamente
la causa dell'oscillazione

102

Avvertenza
invecchiamento olio

Visualizzazione anomalia (P)

0

Avvertenza invecchiamen- Il sensore dell'invecchiamento
to olio
olio ha emesso un messaggio
di avvertimento

Programmare il cambio
dell’olio

103

Anomalia in- Visualizzavecchiamento zione anoolio
malia (P)

0

Anomalia invecchiamento Il sensore dell'invecchiamento
olio
olio ha emesso un messaggio
di errore

SEW-EURODRIVE consiglia
di cambiare immediatamente
l’olio del riduttore

104

InvecchiaVisualizzamento olio - zione anosovratempe- malia (P)
ratura

0

Sovratemperatura invecchiamento olio

105

Segnalazione Visualizzadi pronto in- zione anovecchiamento malia (P)
olio

0

Segnalazione di pronto in- Il sensore invecchiamento olio • Controllare l'alimentazione
vecchiamento olio
non è pronto per l'esercizio
di tensione del sensore invecchiamento olio
• Controllare e se necessario
sostituire il sensore invecchiamento olio

106

Usura freno

Visualizzazione anomalia (P)

0

Anomalia usura freno

107

Componenti
di rete

Stop immediato

1

Solo per recuperi in rete: Contattore principale guasto
manca il segnale di conferma del contattore principale

Misura

Il sensore invecchiamento olio • Far raffreddare l’olio
ha segnalato una sovratempe- • Verificare che il raffreddaratura
mento del riduttore funzioni
correttamente

Sostituire il ferodo (→ istruzioni di servizio "Motori")
• Controllare il contattore
principale
• Controllare i cavi di
comando
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

108

0

Anomalia DCS

1

I dati di configurazione so- Anomalia di collegamento duno stati caricati nell'opzio- rante il caricamento del prone DCS..B in modo errato. gramma nell'opzione DCS..B

• Ricaricare i file di configurazione.
• Successivamente spegnere
e riaccendere l'opzione
DCS..B.

2

I dati di configurazione per Opzione DCS..B configurata
la versione software
con versione software errata.
dell'opzione DCS..B non
sono validi.

• Parametrizzare l'opzione
DCS..B con la versione approvata del software
MOVISAFE®.
• Successivamente spegnere
e riaccendere l'opzione
DCS..B.

3

L'unità non è stata proIl programma o i dati di configu- • Verificare l'esecuzione
grammata con l'interfaccia razione sono stati caricati
dell'opzione DCS..B e parasoftware corretta.
sull'unità con il software
metrizzare di nuovo con un
MOVISAFE® sbagliato.
software MOVISAFE®
valido.
• Successivamente spegnere
e riaccendere l'opzione
DCS..B.

4

Tensione di riferimento er- • Tensione di riferimento erra- • Verificare la tensione di
rata
ta
alimentazione dell'opzione
• Tensione di alimentazione
DCS..B.
dell'opzione DCS..B errata
• Spegnere e riaccendere
• Componente guasto sull'opl'opzione DCS..B.
zione DCS..B

Anomalia
DCS

7

Visualizzazione anomalia

5

6
7

Misura

Tensione di sistema errata • Tensione di alimentazione
• Verificare la tensione di
dell'opzione DCS..B errata
alimentazione dell'opzione
• Componente guasto sull'opDCS..B.
zione DCS..B
• Spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
Tensione di alimentazione • La tensione di alimentazione • Verificare la tensione di
errata.
24 V DC dell'opzione DCS..B alimentazione dell'opzione
è errata.
DCS..B.
• Componente guasto sull'op- • Spegnere e riaccendere
zione DCS..B
l'opzione DCS..B.
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(P)
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Possibile causa

108

11

La temperatura ambiente
dell'unità non si trova nel
campo definito

La temperatura nel luogo di in- Controllare la temperatura
stallazione non rientra nel cam- ambiente
po ammesso

12

Errore di plausibilità com- Durante la commutazione della • Controllare l'attivazione
mutazione posizione
posizione, ZSC, JSS o DMC è
ZSC
• Controllare l'attivazione
permanentemente attivo
JSS
• Attivazione DMC (solo per il
controllo mediante la posizione)

13

Attivazione errata del driver LOSIDE DO02_P/
DO02_M

14

Attivazione errata del driver HISIDE DO02_P/
DO02_M

15

Attivazione errata del driver LOSIDE DO0_M

16

Attivazione errata del driver HISIDE DO0_P

17

Attivazione errata del driver LOSIDE DO01_M

18

Attivazione errata del driver HISIDE DO01_P

19

L'unità non è stata proIl programma o i dati di configu- • Verificare l'esecuzione
grammata con l'interfaccia razione sono stati caricati
dell'opzione DCS..B e parasoftware corretta.
sull'unità con il software
metrizzare di nuovo con un
MOVISAFE® sbagliato.
software MOVISAFE®
valido.
• Successivamente spegnere
e riaccendere l'opzione
DCS..B.

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

20

21

CRC dei dati di configura- I dati di configurazione sono
zione non valido.
stati caricati sull'unità in modo
errato.

Controllare la configurazione
dell'uscita

Caricare di nuovo i dati di
configurazione sull'unità.
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Cortocircuito dell’uscita

Misura
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

108

23

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

24

25
26

27
28

29
30
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Anomalia
DCS

7

Visualizzazione anomalia

Possibile causa

Misura

Anomalia nella trasmissio- ne interna dei dati di configurazione.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia nel calcolo dei
dati di configurazione del
firmware.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

CRC dei dati di configura- zione del firmware non
valido.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia nella trasmissio- ne interna dei dati di configurazione firmware.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

31

La verifica interna della
descrizione dispositivo è
errata.

Dati di configurazione della de- • Ricaricare i dati di configuscrizione dell'unità errati.
razione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

32

La verifica interna dei dati Dati di configurazione della de- • Ricaricare i dati di configudi accesso è errata.
scrizione dell'unità errati.
razione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

33

La verifica interna EMU è Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
errata.
zione EMU errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione EMU.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

34

La verifica interna PSC è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione PSC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione PSC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.
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Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

108

35

La verifica interna ESS è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione ESS errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione ESS.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

36

La verifica interna ELC è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione ELC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione ELC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

37

La verifica interna OLC è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione OLC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione OLC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Visualizzazione anomalia
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Sottoanomalia
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(P)

Codice Designazione

Possibile causa

108

38

La verifica interna ZSC è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione ZSC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione ZSC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

39

La verifica interna MSC è Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
errata.
zione MSC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione MSC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

40

La verifica interna DMC è Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
errata.
zione DMC errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione DMC.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Visualizzazione anomalia

Misura
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

108

41

La verifica interna JSS è
errata.

Dati di configurazione della fun- • Annullare o immettere di
zione JSS errati.
nuovo le modifiche nella
configurazione JSS.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

42

La verifica interna PLC è
errata.

Programma di applicazione
AWL errato.

• Tradurre di nuovo il programma di applicazione, ricaricarlo e successivamente spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

43

La verifica interna canale
di disinserzione è errata.

Anomalia interna dati di configurazione.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche nella disinserzione (configurazione).
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Visualizzazione anomalia
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Misura

108

44

La verifica interna uscite
binarie è errata.

Dati di configurazione delle
uscite binarie errati.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche nella
matrice di disinserzione delle uscite binarie.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

45

La verifica interna uscite
binarie è errata.

Dati di configurazione delle
uscite binarie errati.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche nella
matrice di disinserzione delle uscite binarie.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

46

La verifica interna tipo en- Errata configurazione del tipo
coder è errata.
encoder.

Visualizzazione anomalia

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche nella
configurazione encoder.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.
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(P)

Codice Designazione

108

47

La verifica interna norma- Configurazione errata del perlizzazione encoder è erra- corso encoder.
ta.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche del percorso encoder (lunghezza
di misura, risoluzione o velocità massima).
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

48

La verifica interna posizio- Configurazione errata del perne encoder è errata.
corso encoder.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche del percorso encoder (lunghezza
di misura, risoluzione o velocità massima).
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

49

La verifica interna PDM è Configurazione della funzione
errata.
PDM errata.

• Annullare o immettere di
nuovo le modifiche nella
configurazione PDM.
• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Visualizzazione anomalia

Misura
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Misura

108

50

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di programma
interna.

-

55

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

56

Test watchdog errato.

Segnale di riscontro errato del
canale di interruzione interno
delle uscite digitali.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Dati di processo errati.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna programma di applicazione.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia
DCS

7

Visualizzazione anomalia

51

52
53

54

57

58
59

62
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

108

64

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

65

66
67

68
69

70
71

72

Misura

Anomalia di elaborazione interna programma di applicazione.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna programma di applicazione.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna elemento d'ingresso

• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna elemento d'ingresso

• Ricaricare i dati di configurazione e successivamente
spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.
• Se l'anomalia si ripete ancora, definire la versione
del software MOVISAFE®
con il servizio di assistenza
della SEW-EURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna programma di applicazione

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.
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Possibile causa

Misura

108

74

Anomalia tempo ciclo.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

80

Anomalia tempo ciclo

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

82

Anomalia interrupt nel
controllo tempo.

-

83

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

85

Anomalia tempo ciclo.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di programma.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia interna CPU.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia
DCS

7

Visualizzazione anomalia

75

86

87
88

89
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

Misura

108

91

Anomalia interna CPU.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia interna CPU.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

96

Anomalia interna memoria RAM.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

97

Anomalia interna Flash.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia interna CPU

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna PROFIsafe.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna PROFIsafe.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia di elaborazione interna PROFIsafe.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

92

93
94

95

98

99
100

101
102

108

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

103
104

105
106

107
108

109
110

111
112
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
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ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

Misura

108

113

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

119

Anomalia durante la trasmissione dati interna.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

140

Tensione core DMP1 erra- • Tensione core dell'opzione • Sostituire l'opzione DCS..B.
ta.
DCS..B non corretta.
• Spedire l'opzione DCS..B
• Componente guasto sull'opdifettosa con il numero anozione DCS..B
malia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

114

117
118

141

142
143

Tensione core DMPM errata.

• Tensione core dell'opzione • Sostituire l'opzione DCS..B.
DCS..B non corretta.
• Spedire l'opzione DCS..B
• Componente guasto sull'opdifettosa con il numero anozione DCS..B
malia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

156

Test RAM errato.

-

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Test errato dei registri sta- tici.

• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

157

Anomalia
DCS

Visualizzazione anomalia

160
161
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

0

Allarme DCS

1

Errore di comunicazione L'opzione DCS..B non riceve
• Controllare il collegamento
bus della scheda di fondo dal MOVIDRIVE® B dei dati vahardware al
®
MOVIDRIVE B.
lidi.
MOVIDRIVE® B
• Controllare la versione firmware del MOVIDRIVE® B.
• Collegare la calza dello
schermo dei cavi encoder,
motore e TF a grande superficie.
• Stabilire un collegamento
equipotenziale.

2

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI1
so 1 sull'ingresso binario (X81:2) non è presente la tenDI1.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI1 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI2
so 1 sull'ingresso binario (X81:3) non è presente la tenDI2.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI2 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI3
so 1 sull'ingresso binario (X81:4) non è presente la tenDI3.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI3 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI4
so 1 sull'ingresso binario (X81:5) non è presente la tenDI4.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI4 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

3

4
5

6
7

8

Misura

23534877/IT – 11/2017

9

Possibile causa

218

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Servizio di assistenza
Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

10

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

7

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

Misura

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI5
so 1 sull'ingresso binario (X81:7) non è presente la tenDI5.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI5 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI6
so 1 sull'ingresso binario (X81:8) non è presente la tenDI6.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI6 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI7
so 1 sull'ingresso binario (X81:9) non è presente la tenDI7.
sione configurata dell'impulso
1.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI7 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI8
• Verificare la configurazione
so 1 sull'ingresso binario (X81:10) non è presente la tendell'ingresso binario DI8 in
DI8.
sione configurata dell'impulso
base alla progettazione e
1.
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.
Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI1
so 2 sull'ingresso binario (X81:2) non è presente la tenDI1.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI1 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI2
so 2 sull'ingresso binario (X81:3) non è presente la tenDI2.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI2 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI3
so 2 sull'ingresso binario (X81:4) non è presente la tenDI3.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI3 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI4
so 2 sull'ingresso binario (X81:5) non è presente la tenDI4.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI4 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

26

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

27

28
29

30
31

32
33

34

Misura

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI5
so 2 sull'ingresso binario (X81:7) non è presente la tenDI5.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI5 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI6
so 2 sull'ingresso binario (X81:8) non è presente la tenDI6.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI6 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI7
so 2 sull'ingresso binario (X81:9) non è presente la tenDI7.
sione configurata dell'impulso
2.

• Verificare la configurazione
dell'ingresso binario DI7 in
base alla progettazione e
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.

Errore di plausibilità impul- Sull'ingresso binario DI8
• Verificare la configurazione
so 2 sull'ingresso binario (X81:10) non è presente la tendell'ingresso binario DI8 in
DI8.
sione configurata dell'impulso
base alla progettazione e
2.
allo schema di collegamento.
• Controllare il cablaggio.
Errore di plausibilità del ri- La differenza fra i due sensori • Verificare ancora una volta
levamento della velocità. di velocità è maggiore rispetto
l'andamento del percorso
alla soglia di spegnimento concon i dati impostati nella
figurata per la velocità.
configurazione degli encoder.
• Controllare il sensore di velocità.
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di velocità
in modo congruente.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

36

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

7

37

38
39

40

Misura

Errore di plausibilità del ri- La differenza fra i due segnali • Verificare l'andamento del
levamento della posizione. di posizione è maggiore rispetpercorso con i dati configuto alla soglia di spegnimento
rati dell'impostazione
configurata per gli incrementi.
dell'encoder.
• Verificare il segnale di posizione.
• Tutti i segnali sul connettore encoder a 9 poli sono
collegati?
• Controllare se la configurazione circuitale del connettore encoder è corretta.
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di posizione in modo congruente.
• Se si utilizza il valore assoluto attraverso il bus della
scheda di fondo, può essere necessario un adattamento del parametro soglia
di spegnimento incr.
Errore di plausibilità cam- La posizione attuale si trova al • Verificare l'andamento del
po di posizione errato.
di fuori della lunghezza di misu- percorso con i dati configura configurata.
rati dell'impostazione
dell'encoder.
• Verificare il segnale di posizione, se necessario correggere l'offset.
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di posizione in modo congruente.
Errore di plausibilità veloci- L'attuale velocità si trova al di
tà errata.
fuori della velocità massima
configurata.

• L'azionamento si muove al
di fuori del campo di velocità ammesso e configurato.
• Verificare la configurazione
(finestra encoder: velocità
massima impostata).
• Con la funzione SCOPE
analizzare l'andamento
della velocità.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

42

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53

54

Misura

Errore di plausibilità acce- L'attuale accelerazione si trova • Verificare la configurazione
lerazione errata.
al di fuori dell'accelerazione
(finestra encoder: velocità
massima configurata.
massima impostata).
• Con la funzione SCOPE
analizzare l'andamento
della velocità/accelerazione.
Errore di plausibilità dell'in- L'interfaccia dell'encoder non
terfaccia encoder (A3401 corrisponde ai dati configurati
= encoder 1 e A3402 = encoder 2)

• Controllare il tipo di encoder e la configurazione
(SSI/incrementale)
• Controllare il collegamento/
il cablaggio dell'encoder
• Controllare la polarità dei
dati dell'encoder
• Testare il funzionamento
dell'encoder

Alimentazione di tensione
encoder errata (A3403 =
encoder 1 e A3404 = encoder 2).

• La tensione di alimentazione dell'encoder è stata
sovraccaricata e il fusibile
Polyswitch interno è scattato.
• Verificare la tensione di
alimentazione dell'opzione
DCS..B.

La tensione di alimentazione
dell'encoder si trova al di fuori
del campo definito (min. 20 V
DC/max. 29 V DC).

Anomalia tensione di riferi- L'ingresso della tensione di rife- Controllare l'ingresso della
mento
rimento del sistema encoder si tensione di riferimento del sitrova al di fuori del campo defi- stema encoder
nito
Livello di differenza driver •
RS485 1. Anomalia: segnale "B" o segnale "Ciclo" •
errato.

Nessun collegamento enco- • Verificare il collegamento
der.
encoder.
È collegato un tipo di enco- • Verificare cablaggio encoder errato.
der.

Livello di differenza driver
RS485 2. Anomalia: segnale "A" o segnale "DATA" errato.
Scostamento del contatore
incrementale

23534877/IT – 11/2017

55

Possibile causa

222

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Servizio di assistenza
Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

56

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

7

57

58
59
60
61
62

Possibile causa

Misura

Errore di plausibilità dell'in- L'interfaccia dell'encoder non
terfaccia encoder (A3401 corrisponde ai dati configurati
= encoder 1 e A3402 = encoder 2)

• Controllare il tipo di encoder e la configurazione
(SSI/incrementale)
• Controllare il collegamento/
il cablaggio dell'encoder
• Controllare la polarità dei
dati dell'encoder
• Testare il funzionamento
dell'encoder

Errore di plausibilità
collegamento encoder
SIN/COS.

È collegato un tipo di encoder
errato.

Verificare il collegamento e il
cablaggio dell'encoder.

Errore di plausibilità
Errore di fase dell'encoder incollegamento encoder in- crementale o seno/coseno
crementale

• Controllare il collegamento
encoder
• Sostituire l'encoder difettoso

63
64
65

66
67

68
69
70
71
72

Errore di plausibilità
Il tipo di encoder collegato non • Controllare la configuraziocollegamento encoder SSI corrisponde alla configurazione.
• Controllare l'encoder colle(modo slave).
ne.
gato.
Caratteristiche di commu- Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
tazione errate del driver hi- ta binaria DO0_P (X82:1).
circuitale dell'uscita binaria.
gh-side DO0_P.
Caratteristiche di commu- Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
tazione errate del driver
binaria DO0_M (X82:2).
circuitale dell'uscita binaria.
low-side DO0_M.
Caratteristiche di commu- Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
tazione errate del driver hi- ta binaria DO1_P (X82:3).
circuitale dell'uscita binaria.
gh-side DO1_P.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

74

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

75
76

Possibile causa

Misura

Caratteristiche di commu- Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
tazione errate del driver
binaria DO1_M (X82:4).
circuitale dell'uscita binaria.
low-side DO1_M.
Il controllo della marcia an- Attivazione multipla della funtioraria e oraria della fun- zione di sicurezza DMC.
zione di sicurezza DMC è
stato attivato contemporaneamente.

Accertarsi che nel controllo
della funzione di sicurezza
DMC venga attivato sempre
solo un "Enable".

Il campo di controllo del
Attivazione multipla della funsenso di marcia antiorario zione di sicurezza OLC.
e orario della funzione di
sicurezza OLC è stato attivato contemporaneamente.

Accertarsi che nel controllo
della funzione di sicurezza
OLC venga attivato sempre
solo un "Enable".

Il controllo della marcia an- Attivazione multipla della funtioraria e oraria della fun- zione di sicurezza JSS.
zione di sicurezza JSS è
stato attivato contemporaneamente.

Accertarsi che nel controllo
della funzione di sicurezza
JSS venga attivato sempre
solo un "Enable".

Anomalia di timeout MET. L'elemento di ingresso con
controllo tempo è errato.

Controllare il cablaggio
dell'elemento di ingresso.

Anomalia di timeout MEZ. Il comando a due mani con
controllo tempo è errato.

Controllare il cablaggio
dell'elemento di ingresso.

87

Anomalia controllo EMU1. • Controllo errato dell'uscita
• Feedback errato

Controllare la configurazione
circuitale dell'uscita binaria.

88

Anomalia controllo EMU2

77

78
79

80
81

82
83
84
85
86

89
90

Errore di plausibilità com- La commutazione posizione su • Verificare l'attivazione ZSC
mutazione posizione.
ZSC, JSS o DMC è attivata in
(SOS).
• Verificare l'attivazione JSS
modo permanente.
(SDI).
• Verificare l'attivazione DMC
(SDI) solo per il controllo
della posizione.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

Misura

109

92

Anomalia encoder SSI.

Salto encoder eccessivo del
valore SSI durante un ciclo.

• Controllare la configurazione dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.

Anomalia encoder SSI.

Errore di plausibilità per allinea- • Controllare la configuraziomento posizione.
ne dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.

Errore di plausibilità delle
tracce dell'encoder incrementale.

• Segnali di conteggio differenti sulle tracce encoder A/B.
• Componente difettoso sull'interfaccia RS485.
• L'encoder opera al di fuori
delle tolleranze dell'interfaccia encoder.

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

7

93

94
95

96
97

98
99

100
101

110
111

112

Errore di plausibilità con- •
fronto digitale/analogico
dell'uscita trigger Schmitt –
ingresso encoder X84.
•
•

Il tipo di encoder collegato
• Controllare la configurazionon corrisponde alla configune.
razione.
• Controllare l'encoder colleSegnali encoder errati
gato.
Difetto hardware
• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Errore di plausibilità con- •
fronto digitale/analogico
dell'uscita trigger Schmitt –
ingresso encoder X85.
•
•

Il tipo di encoder collegato
• Controllare la configurazionon corrisponde alla configune.
razione.
• Controllare l'encoder colleSegnali encoder errati
gato.
Difetto hardware
• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Verifica interna elaborazio- Nelle opzioni DCS22B/32B è
ne della posizione in
stata attivata l'elaborazione
DCS22B/32B.
della posizione.

• Controllare i dati di configurazione.
• Disattivare l'elaborazione
della posizione.

Controllo errato ingresso
OSSD.

• Controllare la tensione di
ingresso 24 V DC di tutti gli
ingressi OSSD.
• Spegnere e riaccendere
l'opzione DCS..B.

Test OSSD errato.
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• Controllare la configurazione dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.
• Verificare i livelli dei segnali
encoder.
• Verificare la frequenza di
conteggio massima dell'encoder incrementale.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

114

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

115
116
117

Possibile causa

Misura

Caratteristiche di commu- Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
tazione errate del driver hi- ta binaria DO2_P (X83:1).
circuitale dell'uscita binaria.
gh-side DO2_P.
Caratteristiche di commu- Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
tazione errate del driver
binaria DO2_M (X83:2).
circuitale dell'uscita binaria.
low-side DO2_M.

118

Test dinamico per driver
high-side DO0_P.

Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
ta binaria DO0_P.
circuitale dell'uscita binaria.

119

Test dinamico per driver
low-side DO0_M.

Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
binaria DO0_M.
circuitale dell'uscita binaria.

120

Test dinamico per driver
high-side DO1_P.

Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
ta binaria DO1_P.
circuitale dell'uscita binaria.

121

Test dinamico per driver
low-side DO1_M.

Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
binaria DO1_M.
circuitale dell'uscita binaria.

122

Test dinamico per driver
high-side DO2_P.

Cortocircuito 24 V DC sull'usci- Controllare la configurazione
ta binaria DO2_P.
circuitale dell'uscita binaria.

123

Test dinamico per driver
low-side DO2_M.

Cortocircuito 0 V DC sull'uscita Controllare la configurazione
binaria DO2_M.
circuitale dell'uscita binaria.

124

Il test di disattivazione de- Gli ingressi sono ancora attivi
gli ingressi binari è errato. dopo la disattivazione.

125

134

Errore di plausibilità del ri- La differenza fra i due sensori • Verificare ancora una volta
levamento della velocità
di velocità è maggiore rispetto
l'andamento del percorso
alla soglia di spegnimento concon i dati impostati nella
figurata per la velocità.
configurazione degli encoder.
• Controllare il sensore di velocità.
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di velocità
in modo congruente.
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• Controllare il cablaggio degli ingressi binari.
• Spegnere e riaccendere
DCS..B.
• Sostituire l'opzione DCS..B.
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

136

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

7

137

138
139

140
141

142

Misura

Errore di plausibilità del ri- La differenza fra i due segnali • Verificare l'andamento del
levamento della posizione. di posizione è maggiore rispetpercorso con i dati configuto alla soglia di spegnimento
rati dell'impostazione
configurata per gli incrementi.
dell'encoder.
• Verificare il segnale di posizione.
• Tutti i segnali sul connettore encoder a 9 poli sono
collegati correttamente?
• Controllare se la configurazione circuitale del connettore encoder è corretta
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di posizione in modo congruente.
Errore di plausibilità cam- La posizione attuale si trova al • Verificare l'andamento del
po di posizione errato.
di fuori della lunghezza di misu- percorso con i dati configura configurata.
rati dell'impostazione
dell'encoder.
• Verificare il segnale di posizione, se necessario correggere l'offset.
• Con la funzione SCOPE impostare i segnali di posizione in modo congruente.
Errore di plausibilità veloci- L'attuale velocità si trova al di
tà errata.
fuori della velocità massima
configurata.

• L'azionamento si muove al
di fuori del campo di velocità ammesso e configurato.
• Verificare la configurazione
(finestra encoder: velocità
massima impostata).
• Con la funzione SCOPE
analizzare l'andamento
della velocità.

Errore di plausibilità acce- L'accelerazione attuale si trova • Verificare la configurazione
lerazione errata.
al di fuori del campo di accele(finestra encoder: velocità
razione configurato. L'azionamassima impostata).
mento ha superato il campo di • Con la funzione SCOPE
accelerazione ammesso.
analizzare l'andamento
della velocità/accelerazione.
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Possibile causa
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

Misura

109

146

La tensione di alimentazione
dell'encoder si trova al di fuori
del campo definito (min. 20 V
DC/max. 29 V DC).

• La tensione di alimentazione dell'encoder è stata
sovraccaricata e il fusibile
Polyswitch interno è scattato.
• Verificare la tensione di
alimentazione dell'opzione
DCS..B.

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

147

150
151

152
153

158
159
164
165
166
167
186
187

188

Livello di differenza driver • Nessun collegamento enco- • Verificare il collegamento
RS485. Anomalia: segnale der.
encoder.
"B" o segnale "Ciclo" erra- • È collegato un tipo di enco- • Controllare il cablaggio
der errato.
dell’encoder.
to.
Livello di differenza driver • Nessun collegamento enco- • Verificare il collegamento
RS485. Anomalia: segnale der.
encoder.
"A" o segnale "DATA" er- • È collegato un tipo di enco- • Controllare il cablaggio
rato.
der errato.
dell’encoder.
Errore di plausibilità
collegamento encoder
SIN/COS.

È collegato un tipo di encoder
errato.

Verificare il collegamento e il
cablaggio dell'encoder.

Errore di plausibilità
Il tipo di encoder collegato non • Verificare il collegamento e
collegamento encoder SSI corrisponde alla configurazioil cablaggio dell'encoder.
• Controllare l'encoder.
(modo master).
ne.
Errore di plausibilità
Il tipo di encoder collegato non • Verificare il collegamento e
collegamento encoder SSI corrisponde alla configurazione
il cablaggio dell'encoder.
• Controllare l'encoder.
(modo slave).
Anomalia controllo EMU1. Controllo errato del canale di
interruzione esterno.

• Controllare i collegamenti
hardware.
• Tempi di eccitazione e diseccitazione troppo brevi.
• Controllare i contatti di
commutazione.

Anomalia controllo EMU2. Controllo errato del canale di
interruzione esterno.

• Controllare i collegamenti
hardware.
• Tempi di eccitazione e diseccitazione troppo brevi.
• Controllare i contatti di
commutazione.
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Alimentazione di tensione
encoder errata (E3405 =
encoder 1 e E3406 = encoder 2).
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Anomalia

7

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

109

190

Allarme DCS Visualizzazione anomalia

191

192

Anomalia encoder SSI.

Salto encoder eccessivo del
valore SSI durante un ciclo.

Anomalia encoder SSI.

Errore di plausibilità per allinea- • Controllare la configuraziomento posizione.
ne dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.

Errore di plausibilità delle
tracce dell'encoder incrementale.

• Segnali di conteggio differenti sulle tracce encoder A/B.
• Componente difettoso sull'interfaccia RS485.
• L'encoder opera al di fuori
delle tolleranze dell'interfaccia encoder.

195

196
197

198
199

200
201

• Controllare la configurazione dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.

• Controllare la configurazione dell’encoder.
• Controllare il cablaggio
dell’encoder.
• Verificare i livelli dei segnali
encoder.
• Verificare la frequenza di
conteggio massima dell'encoder incrementale.

Errore di plausibilità con- •
fronto digitale/analogico
dell'uscita trigger Schmitt –
ingresso encoder X84.
•
•

Il tipo di encoder collegato
• Controllare la configurazionon corrisponde alla configune.
• Controllare l'encoder collerazione.
Segnali encoder errati
gato.
Difetto hardware
• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

Errore di plausibilità con- •
fronto digitale/analogico
dell'uscita trigger Schmitt –
ingresso encoder X85.
•
•

Il tipo di encoder collegato
• Controllare la configurazionon corrisponde alla configune.
• Controllare l'encoder collerazione.
Segnali encoder errati
gato.
Difetto hardware
• Sostituire l'opzione DCS..B.
• Spedire l'opzione DCS..B
difettosa con il numero anomalia per la diagnosi delle
anomalie a SEWEURODRIVE.

110

Anomalia
"protezione
Ex e"

Durata del funzionamento Durata del funzionamento sotto • Controllare la progettazione
sotto 5 Hz superata
5 Hz superata
• Accorciare la durata del
funzionamento sotto 5 Hz

113

Rottura del fi- Nessuna
0
lo ingresso
reazione (P)
analogico

Rottura del filo ingresso
analogico AI1

116

Anomalia "ti- Stop rapido/ 0
meout MOVI- avvertenza
PLC"

Timeout della comunicazione MOVI-PLC®

Rottura del filo ingresso analo- Controllare il cablaggio
gico AI1
• Controllare la messa in servizio
• Controllare il cablaggio

23534877/IT – 11/2017

Arresto
0
d’emergenza

Misura

Errore di plausibilità com- La commutazione posizione su • Verificare l'attivazione ZSC
mutazione posizione.
ZSC, JSS o DMC è attivata in
(SOS).
modo permanente.
• Verificare l'attivazione JSS
(SDI).
• Verificare l'attivazione DMC
(SDI) solo per il controllo
della posizione.

193

194

Possibile causa
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Anomalia

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

Misura

122

2

X15: tipo di encoder sconosciuto

Collegato tipo di encoder sconosciuto

Sostituire l'encoder

16386

X14: tipo di encoder sconosciuto

"Opzione en- Stop immecoder assolu- diato
to"

1

X15: controllo di plausibili- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegatà
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
33
X15: tensioni analogiche • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
fuori tolleranza
• Encoder difettoso
e la schermatura
41 – 45 X15: comunicazione
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
RS485
• Adottare misure EMC
60
X15: tensioni analogiche
fuori tolleranza
63

256
257
258

X15: cambio di posizione

261

X15: nessun livello high di- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegasponibile
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X15: controllo di plausibili- • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
tà
• Encoder difettoso
e la schermatura
X15: timeout PDO
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
• Adottare misure EMC
X15: cambio di posizione

513
768
770
122

"Opzione en- Stop immecoder assolu- diato
to"

X15: anomalia di posizio- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegane, velocità eccessiva,
non collegati correttamente
mento è corretto, se è preimpossibile creare la posi- • Cortocircuito/rottura del filo
sente cortocircuito e rottura
zione
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
• Encoder difettoso
e la schermatura
X15: caduta di tensione
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
X15: linea clock o cavo
• Adottare misure EMC
dati interrotti

16385
16417
16444
16447

X14: controllo di plausibili- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegatà
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X14: tensioni analogiche • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
fuori tolleranza
• Encoder difettoso
e la schermatura
X14: tensioni analogiche • Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
fuori tolleranza
• Adottare misure EMC
X14: anomalia di posizione, velocità eccessiva,
impossibile creare la posizione

16425 – X14: comunicazione
16429 RS485

16641
16642
16645
16897
17152
17154

X14: nessun livello high di- • Cavo encoder o schermatura • Controllare se il collegasponibile
non collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X14: controllo di plausibili- • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
tà
• Encoder difettoso
e la schermatura
X14: timeout PDO
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
• Adottare misure EMC
X14: cambio di posizione

34 – 40 X15: anomalia encoder in- Anomalia encoder interna
46 – 50 terna
64 – 67
514 –
544
772 –
774
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16640

• Cavo encoder o schermatura • Controllare se il colleganon collegati correttamente
mento è corretto, se è presente cortocircuito e rottura
X14: impostato bit di erro- • Cortocircuito/rottura del filo
nel cavo encoder
del filo per il cavo encoder
re dell'encoder
• Encoder difettoso
e la schermatura
X14: linea clock o cavo
• Anomalia EMC
• Sostituire l'encoder
dati interrotti
• Adottare misure EMC
X14: cambio di posizione

Servizio di assistenza
Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia

7

Sottoanomalia

Codi- Designazio- Reazione
ce
ne
(P)

Codice Designazione

122

16418 – X14: anomalia encoder in- Anomalia encoder interna
16424 terna

"Opzione en- Stop immecoder assolu- diato
to"

Possibile causa

Misura
Sostituire l'encoder

16430 – X14: anomalia encoder in16434 terna
16448 – X14: anomalia encoder in16451 terna
16898 – X14: anomalia encoder in16928 terna
17156 – X14: anomalia encoder in17158 terna

122

"Opzione en- Stop immecoder assolu- diato
to"

61

X15: corrente trasmettitore Impurità, interruzione trasmiscritica
sione

16445

X14: corrente trasmettitore
critica

62

X15: temperatura encoder Temperatura encoder troppo
critica
alta

16446

X14: temperatura encoder
critica

259

X15: frequenza di clock
troppo bassa

260

X15: encoder segnala
anomalia programmabile

576

X15: avviso encoder interno

769

X15: encoder segnala
anomalia programmabile

16643

X14: frequenza di clock
troppo bassa

16644

X14: encoder segnala
anomalia programmabile

16960

X14: avviso encoder interno

17153

X14: encoder segnala
anomalia programmabile

771

X15: segnalazione emergenza

17155

X14: segnalazione emergenza

Sostituire l'encoder

Abbassare temperatura
motore e ambiente

Parametrizzazione encoder er- Controllare la parametrizzarata
zione encoder

123

Interruzione
posizionamento

Arresto
0
d’emergenza
(P)

Anomalia posizionamento/ Monitoraggio destinazione alla Eseguire il posizionamento
interruzione posizionaripresa di un posizionamento
senza interruzione fino alla fimento
interrotto. La destinazione ver- ne.
rebbe oltrepassata.

124

Condizioni
ambientali

Arresto
1
d’emergenza
(P)

Superata la temperatura
ambiente ammessa
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Temperatura ambiente > 60°C • Migliorare le condizioni di
raffreddamento e ventilazione
• Migliorare la circolazione
dell'aria nel quadro di
comando; controllare i filtri
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ne
(P)

Codice Designazione

Possibile causa

196

1

Resistenza di scarico

Resistenza di scarico sovracca- Rispettare tempo di attesa per
rica
accensione e spegnimento

2

ID hardware controllo pre- Variante sbagliata del controllo • Rivolgersi al servizio di ascarico/scarico
precarico/scarico
sistenza SEW
• Sostituire il controllo precarico/scarico

3

Accoppiamento invertitore Accoppiamento invertitore difet- • Rivolgersi al servizio di astoso
sistenza SEW
• Sostituire l'accoppiamento
invertitore

4

Accoppiamento invertitore Accoppiamento invertitore difet- • Rivolgersi al servizio di astensione di riferimento
toso
sistenza SEW
• Sostituire l'accoppiamento
invertitore

5

Configurazione sezioni di
potenza

Moduli fase differenti installati
nell'unità

• Informare il servizio di assistenza SEW
• Controllare e sostituire i
moduli fase

6

Configurazione scheda di Scheda di controllo errata
controllo
nell'invertitore di rete o nell'invertitore motore

Sostituire o assegnare correttamente la scheda di controllo
dell'invertitore di rete o dell'invertitore motore

7

Comunicazione sezione di Nessuna comunicazione
potenza-scheda di controllo

Controllare il montaggio della
scheda di controllo

8

Comunicazione accoppia- Nessuna comunicazione
mento invertitore controllo
precarico/scarico

• Controllare il cablaggio
• Rivolgersi al servizio di assistenza SEW

10

Comunicazione sezione di L'accoppiamento invertitore
potenza-scheda di control- non supporta alcun protocollo
lo

Sostituire l'accoppiamento invertitore

11

Comunicazione sezione di Non funziona la comunicazione Sostituire l'accoppiamento inpotenza-scheda di control- con l'accoppiamento invertitore vertitore
lo
con power-up (errore CRC)

12

Comunicazione sezione di L'accoppiamento invertitore in- Sostituire l'accoppiamento inpotenza-scheda di control- via un protocollo non adatto al- vertitore
lo
la scheda di controllo

13

Comunicazione sezione di Non funziona la comunicazione Sostituire l'accoppiamento inpotenza-scheda di control- con l'accoppiamento invertitore vertitore
lo
durante il funzionamento: più di
1 errore CRC al secondo

Stop immediato
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Misura

232

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Servizio di assistenza
Messaggi di errore e lista delle anomalie

Anomalia
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Codi- Designazio- Reazione
ce
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(P)

Codice Designazione

196

14

Configurazione scheda di Manca la funzionalità PLD per il Sostituire la scheda di controlcontrollo
record di dati EEPROM gran- lo
dezza 7

15

Anomalia accoppiamento Il processore dell'accoppiamen- • Se l'anomalia si ripete, riinvertitore
to invertitore ha segnalato
volgersi al servizio di assiun'anomalia interna
stenza SEW.
• Sostituire l'accoppiamento
invertitore

16

Anomalia accoppiamento
invertitore: versione PLD
incompatibile

17

Anomalia controllo precari- Il processore del controllo pre- • Se l'anomalia si ripete, rico/scarico
carico/scarico ha segnalato
volgersi al servizio di assiun'anomalia interna
stenza SEW.
• Sostituire il controllo precarico/scarico

18

Anomalia ventola del circuito intermedio difettosa

19

Comunicazione sezione di Non funziona la comunicazione • Se l'anomalia si ripete, ripotenza-scheda di control- con l'accoppiamento invertitore
volgersi al servizio di assilo
durante il funzionamento: più di
stenza SEW.
1 anomalia interna al secondo • Sostituire l'accoppiamento
invertitore

20

Comunicazione sezione di La scheda di controllo non ha • Se l'anomalia si ripete, ripotenza-scheda di control- più inviato messaggi all'accopvolgersi al servizio di assilo
piamento invertitore durante un
stenza SEW.
certo tempo
• Sostituire l'accoppiamento
invertitore

21

Misurazione Uz non plau- Modulo fase guasto
sibile
Fase R

22

Misurazione Uz non plausibile
Fase S

23

Misurazione Uz non plausibile
Fase T

1

Sovratensione di rete (invertitore motore solo
all'avvio precarica)

197

Sezione di
potenza

Rete

Stop immediato

Stop immediato

2
Carica del cir- Stop immecuito interdiato
medio

4

Possibile causa

Misura

Sostituire l'accoppiamento invertitore

La ventola del circuito intermedio è difettosa

• Rivolgersi al servizio di assistenza SEW
• Verificare se la ventola
della bobina del circuito
intermedio è collegata o se
è difettosa

Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza
SEW.

Tensione di rete di qualità ina- • Controllare l'alimentazione
deguata
(fusibili, contattore)
• Controllare la progettazione
della rete di alimentazione
Sottotensione di rete (solo
con invertitore di rete)
Il processo di precarica è
stato interrotto

Impossibile caricare il circuito
intermedio

• Precarica sovraccarica
• Capacità collegata del circuito intermedio troppo
grande
• Cortocircuito nel circuito
intermedio;
controllare collegamento
del circuito intermedio per
più unità
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Servizio di assistenza
Assistenza SEW per l'elettronica

7.4

Assistenza SEW per l'elettronica

7.4.1

Spedizione dell'unità per la riparazione
Nel caso che non si riesca ad eliminare un'anomalia, rivolgersi all'assistenza
SEW-EURODRIVE per l'elettronica (→ "Servizio di assistenza e servizio ricambi").
Per ottimizzare l'assistenza, quando ci si rivolge all'assistenza SEW per l'elettronica
precisare sempre le cifre dell'etichetta di stato.
Quando si spedisce l'unità per la riparazione specificare quanto segue:

7.5

•

numero di serie (→ targhetta)

•

designazione di tipo

•

esecuzione standard o esecuzione tecnologica

•

cifre dell'etichetta di stato

•

breve descrizione dell'applicazione (tipo di azionamento, comando tramite morsetti
o per via seriale)

•

motore collegato (tipo di motore, tensione del motore, collegamento W o m)

•

tipo di anomalia

•

condizioni nelle quali si è verificato il guasto

•

proprie supposizioni sulla causa del guasto

•

eventi inconsueti verificatisi in precedenza, ecc.

Lungo immagazzinaggio
Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni
per minimo 5 minuti, altrimenti, si riduce la durata dell'unità.
Procedimento nel caso di manutenzione trascurata:
Nei convertitori di frequenza vengono impiegati condensatori elettrolitici che in assenza di tensione sono soggetti ad un processo di invecchiamento. Questo effetto danneggia i condensatori elettrolitici se l’unità viene collegata direttamente alla tensione
nominale dopo un lungo periodo di immagazzinamento.
Se la manutenzione è stata trascurata, la SEW-EURODRIVE consiglia di aumentare
la tensione di rete lentamente fino alla tensione massima. Ciò si può fare, ad es., mediante un trasformatore la cui tensione di uscita viene impostata in base allo schema
seguente.
Si raccomandano i seguenti livelli:
•

livello 1: da 0 V AC a 350 V AC entro alcuni secondi

•

livello 2: 350 V AC per 15 minuti

•

livello 3: 420 V AC per 15 minuti

•

livello 4: 500 V AC per 1 ora

unità 230 V AC:

234

•

livello 1: 170 V AC per 15 minuti

•

livello 2: 200 V AC per 15 minuti

•

livello 3: 240 V AC per 1 ora

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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unità a 400/500 V AC:

Servizio di assistenza
Smaltimento

7

Una volta ultimato il processo di rigenerazione, l'unità può essere immediatamente impiegata o immagazzinata di nuovo per un lungo periodo con la manutenzione.

7.6

Smaltimento
Osservare le disposizioni vigenti. Effettuare lo smaltimento a seconda del materiale e
delle disposizioni vigenti smaltendo il materiale, ad es., come:
rottami elettronici (circuiti stampati)

•

plastica (carcassa)

•

lamiera

•

rame
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Dati tecnici dell'unità di base
Marchio CE, approvazioni

8

Dati tecnici dell'unità di base

8.1

Marchio CE, approvazioni

8.1.1

Marchio CE
•

Direttiva sulla bassa tensione

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B sono conformi alle disposizioni
della Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE.
•

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

I convertitori di frequenza e le unità di recupero in rete MOVIDRIVE® sono concepiti
come componenti da installare in macchine e impianti. Sono conformi alla norma di
prodotto EMC EN 61800-3 "Azionamenti elettrici a velocità variabile". A condizione
che vengano seguite le istruzioni di installazione dei componenti SEW, essi soddisfano i presupposti necessari per l'assegnazione del marchio CE alla macchina/all'impianto completi nei quali sono installati, sulla base della Direttiva EMC 2014/30/UE. Informazioni più dettagliate sull'installazione conforme alle norme EMC si trovano nella
documentazione "EMC nella tecnica degli azionamenti" della SEW-EURODRIVE.
•

Il rispetto della classe di valore limite C1, C2 o C3 è stato verificato su un sistema
di azionamento tipico CE. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE fornisce ulteriori informazioni al riguardo.

Il marchio CE della targhetta indica la conformità alla Direttiva sulla bassa tensione
2014/35/UE. Su richiesta rilasciamo una dichiarazione di conformità inerente.

8.1.2

®

UL- / cUL / EAC
US

LISTED

Le approvazioni UL e cUL (USA) sono state ottenute per l'intera gamma di unità
MOVIDRIVE®. Soltanto l'unità MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 non possiede
l'approvazione UL o cUL. cUL è equiparata all'approvazione secondo CSA.
La serie di unità MOVIDRIVE® soddisfa i requisiti del regolamento tecnico dell'Unione
doganale di Russia, Bielorussia e Kazakistan.
Il contrassegno EAC sulla targhetta certifica la conformità ai requisiti di sicurezza
dell'unione doganale.

8.1.3

RCM
L'approvazione RCM è stata ottenuta per l'intera gamma di unità MOVIDRIVE®. RCM
certifica la conformità ai requisiti ACMA (Australian Communications and Media Authority).

KC
La certificazione KC è stata ottenuta per le grandezze 0 – 6 della gamma unità
MOVIDRIVE®. KC certifica la registrazione presso la RRA (National Radio Research
Agency) in Corea.
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8.1.4

Dati tecnici dell'unità di base
Dati tecnici generali

8.2

8

Dati tecnici generali
La tabella che segue riporta i dati tecnici validi per tutti i tipi di convertitori di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, indipendentemente da tipo, grandezza e potenza.
MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Tutte le grandezze

Immunità dai disturbi

Conforme a EN 61800-3

Emissione disturbi sul lato rete
con installazione conforme alle
norme EMC

Le grandezze da 0 a 7 soddisfano la norma EN 61800-3
Grandezze da 0 a 5: secondo classe di valore limite C1, a norma
EN 61800-3 con relativo filtro di rete
Grandezze 0, 1, 2S e 2 secondo classe di valore limite C2, a norma
EN 61800-3 senza altri accorgimenti
Grandezze 6 e 7 secondo classe di valore limite C2, a norma
EN 61800-3 con relativo filtro di rete

Temperatura ambiente ϑU

0°C – +50°C con ID = 100% IN e fPWM = 4 kHz / grandezza 7: 2.5 kHz
0°C – +40°C con ID = 125% IN e fPWM = 4 kHz / grandezza 7: 2.5 kHz
0°C – +40°C con ID = 100% IN e fPWM = 8 kHz (grandezza 0 – 6)
0°C – +40°C con ID = 100% IN e fPWM = 4 kHz (grandezza 7)

Riduzione IN

2.5% IN per ogni K compreso fra 40°C e 50°C

Temperatura ambiente

3% IN per ogni K con 50°C – 60°C

Classe climatica

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di immagazzinaggio1) ϑL

-25°C – +70°C (EN 60721-3-3, classe 3K3)
Pannello operatore DBG: -20°C – +60°C

Tipo di raffreddamento
(DIN 41751)

Raffreddamento separato
(ventola termoregolata, soglia di risposta 45°C)
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Tipo di protezione EN 60529 (NEMA1)
Grandezze da 0 a 2

IP20

Grandezza 3

• IP10 senza protezione da contatto
• IP20 (collegamenti di potenza) con cavo collegato e guaina termoretraibile montata (non compresa nel volume di fornitura) oppure con i
cappucci di protezione in dotazione

Grandezze da 4 a 5

IP00 (collegamenti di potenza)
IP10 (collegamenti di potenza) con
• copertura in plexiglas montata fornita in dotazione di serie e
• guaina termoretraibile montata (non compresa nel volume di fornitura)
IP 20 (collegamenti di potenza) con
• opzione DLB11B montata

Grandezza 6

IP00 (collegamenti di potenza)
IP10 (collegamenti di potenza) con
• copertura in plexiglas montata fornita in dotazione di serie e
• guaina termoretraibile montata (non compresa nel volume di fornitura)

Grandezza 7

IP00 (collegamenti di potenza)
IP20 (collegamenti di potenza) con
• protezione da contatto montata DLB21B

Modo operativo

servizio continuo con 50% di capacità di sovraccarico (grandezza 0:
100%)

Categoria di sovratensione

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

Classe di inquinamento

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

Protezione dalle sostanze mecca- 3S1 DIN EN 60721-3-3 / IEC 721-3-3
nicamente attive
Protezione dalle sostanze chimicamente attive

3C2 DIN EN 60721-3-3 / IEC 721-3-3
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Dati tecnici dell'unità di base
Dati tecnici generali

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Tutte le grandezze

Altitudine d'installazione h

fino a h ≤ 1000 m nessuna limitazione.
con h ≥ 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m fino a max. 4000 m:
–

riduzione IN dell'1% ogni 100 m

• da 2000 m fino a max. 4000 m:
–

L'isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici non è più garantito a partire da 2000 m. Per ottenerlo sono necessarie misure esterne (IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

–

È necessario collegare a monte un dispositivo di protezione da
sovratensioni che riduca le sovratensioni dalla categoria III alla
categoria II.

23534877/IT – 11/2017

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti, altrimenti si riduce la durata dell'unità.
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8

MOVIDRIVE
MDX60/61B
...-5_3
(unità daV
400/500
AC)

8.3

MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.1

MOVIDRIVE® MDX60/61B0005/0008/0011/0014 grandezza 0 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX60/61B

0005-5A3-4-0_

Grandezza

0008-5A3-4-0_

0011-5A3-4-0_

0S

0014-5A3-4-0_
0M

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

1.8 A AC

2.2 A AC

2.8 A AC

3.6 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

2.3 A AC

2.7 A AC

3.5 A AC

4.5 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

1.4 kVA

1.6 kVA

2.1 kVA

2.8 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

2 A AC

2.4 A AC

3.1 A AC

4 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC e fPWM = 4 kHz)

ID

2.5 A AC

3 A AC

3.8 A AC

5 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC e fPWM = 8 kHz)

ID

2 A AC

2.4 A AC

3.1 A AC

4 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 200% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = 0 – 200% impostabile

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

RRFmin

68 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

42 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)

48 W

58 W

3 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

74 W

9 m3/h
morsettiera separabile 4 mm2 puntalino DIN 46228

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4
Coppia di serraggio

0.6 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX60B esecuzione standard
Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0005-5A3-4-00

0008-5A3-4-00

0011-5A3-4-00

0014-5A3-4-00

0005-5A3-4-00/L

0008-5A3-4-00/L

0011-5A3-4-00/L

0014-5A3-4-00/L

Codice

8277222

8277230

8277249

8277257

8289476

8289484

8289492

8289506

MDX60B esecuzione tecnologica

0005-5A3-4-0T

0008-5A3-4-0T

0011-5A3-4-0T

0014-5A3-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0005-5A3-4-0T/L

0008-5A3-4-0T/L

0011-5A3-4-0T/L

0014-5A3-4-0T/L

Codice

8277265

8277273

8277281

827729X

8289514

8289522

8289530

8289549

Pmot

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

Pmot

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Potenza motore consigliata

23534877/IT – 11/2017

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Massa
Quote

2.0 kg

2.5 kg

L × H × P 45 mm × 317 mm × 260 mm

67.5 mm × 317 mm × 260 mm
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

MDX61B esecuzione standard (VFC/CFC/SERVO)
Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0005-5A3-4-00
0005-5A3-4-00/L

0008-5A3-4-00
0008-5A3-4-00/L

0011-5A3-4-00
0011-5A3-4-00/L

0014-5A3-4-00
0014-5A3-4-00/L

Codice

8277303
8289557

8277311
8289565

827732X
8289573

8277338
8289581

MDX61B esecuzione tecnologica (VFC/CFC/SERVO)
Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0005-5A3-4-0T
0005-5A3-4-0T/L

0008-5A3-4-0T
0008-5A3-4-0T/L

0011-5A3-4-0T
0011-5A3-4-0T/L

0014-5A3-4-0T
0014-5A3-4-0T/L

Codice

8277346
8289603

8277354
8289611

8277362
8289638

8277370
8289646

Massa
Quote

2.8 kg
95 mm × 317 mm × 260 mm

→ vedi catalogo o manuale di sistema MOVIDRIVE® B, cap. Consigli fondamentali per la selezione del motore
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Potenza motore consigliata

2.3 kg
L × H × P 72.5 mm × 317 mm × 260 mm
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.2

8

MOVIDRIVE® MDX61B0015/0022/0030/0040 grandezza 1 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0015-5A3-4-0_

0022-5A3-4-0_

0030-5A3-4-0_

0040-5A3-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

3.6 A AC

5.0 A AC

6.3 A AC

8.6 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

4.5 A AC

6.2 A AC

7.9 A AC

10.7 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

2.8 kVA

3.8 kVA

4.9 kVA

6.6 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

4 A AC

5.5 A AC

7 A AC

9.5 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC e fPWM = 4 kHz)

ID

5 A AC

6.9 A AC

8.8 A AC

11.9 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC e fPWM = 8 kHz)

ID

4 A AC

5.5 A AC

7 A AC

9.5 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = 0 – 150% impostabile

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

RRFmin

68 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

85 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

105 W

130 W

180 W

40 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

3.5 kg
L × H × P 105 mm × 314 mm × 234 mm
morsettiera separabile 4 mm2 puntalino DIN 46228

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4
Coppia di serraggio

0.6 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0015-5A3-4-00

0022-5A3-4-00

0030-5A3-4-00

0040-5A3-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0015-5A3-4-00/L

0022-5A3-4-00/L

0030-5A3-4-00/L

0040-5A3-4-00/L

Codice

08279578

08279586

08279594

08279608

18400132

18400140

18400159

18400167

MDX61B esecuzione tecnologica

0015-5A3-4-0T

0022-5A3-4-0T

0030-5A3-4-0T

0040-5A3-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0015-5A3-4-0T/L

0022-5A3-4-0T/L

0030-5A3-4-0T/L

0040-5A3-4-0T/L

Codice

08279756

08279764

08279772

08279780

18400310

18400329

18400337

18400345

Pmot

1.5 kW

2.2 kW

3.0 kW

4.0 kW

Pmot

2.2 kW

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

Potenza motore consigliata
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Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata

→ vedi catalogo o manuale di sistema MOVIDRIVE® B, cap. Consigli fondamentali per la selezione del motore
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.3

MOVIDRIVE® MDX61B0055/0075/0110 grandezza 2S, 2 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0055-5A3-4-0_

0075-5A3-4-0_

Grandezza

2S

0110-5A3-4-0_
2

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

11.3 A AC

14.4 A AC

21.6 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

14.1 A AC

18.0 A AC

27.0 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

8.7 kVA

11.2 kVA

16.8 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

12.5 A AC

16 A AC

24 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

15.6 A AC

20 A AC

30 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

12.5 A AC

16 A AC

24 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

47 Ω

22 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

180 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

230 W

400 W

80 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

6.6 kg
L × H × P 105 mm × 335 mm × 294 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

130 mm × 315 mm × 285 mm

morsettiera 4 mm2 puntalino DIN 46228

vite M4 a croce e a intaglio con
ponticello
4 mm2 puntalino DIN 46228
6 mm2 capocorda a pressione
DIN 46234

0.6 Nm

1.5 Nm

Coppia di serraggio

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

0110-5A3-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0055-5A3-4-00/L

0075-5A3-4-00/L

0110-5A3-4-00/L

Codice

08279616

08279624

08279632

18400175

18400183

18400191

MDX61B esecuzione tecnologica

0055-5A3-4-0T

0075-5A3-4-0T

0110-5A3-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0055-5A3-4-0T/L

0075-5A3-4-0T/L

0110-5A3-4-0T/L

Codice

08279799

08279802

08279810

18400353

18400361

18400388

Pmot

5.5 kW

7.5 kW

11 kW

Pmot

7.5 kW

11 kW

15 kW

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata

242

→ vedi catalogo o manuale di sistema MOVIDRIVE® B, cap. Consigli fondamentali per la selezione del motore

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23534877/IT – 11/2017

Potenza motore consigliata

Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.4

8

MOVIDRIVE® MDX61B0150/0220/0300 grandezza 3 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0150-503-4-0_

0220-503-4-0_

0300-503-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

28.8 A AC

41.4 A AC

54 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

36 A AC

51.7 A AC

67.5 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

22.2 kVA

31.9 kVA

41.6 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

32 A AC

46 A AC

60 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

40 A AC

57.5 A AC

75 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

32 A AC

46 A AC

60 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

15 Ω

12 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

550 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

750 W

950 W

180 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

15.0 kg
L × H × P 200 mm × 465 mm × 308 mm
spina M6 con dado, max. 25 mm2, capocorda a pressione DIN 46235

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4
Coppia di serraggio

3.5 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0150-503-4-00/L

0220-503-4-00/L

0300-503-4-00/L

Codice

08279640

08279659

08279667

18400205

18400213

18400221

MDX61B esecuzione tecnologica

0150-503-4-0T

0220-503-4-0T

0300-503-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0150-503-4-0T/L

0220-503-4-0T/L

0300-503-4-0T/L

Codice

08279829

08279837

08279845

18400396

18400418

18400426

Pmot

15 kW

22 kW

30 kW

Pmot

22 kW

30 kW

37 kW

Potenza motore consigliata

23534877/IT – 11/2017

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.5

MOVIDRIVE® MDX61B0370/0450 grandezza 4 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0370-503-4-0_

0450-503-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

65.7 A AC

80.1 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

81.9 A AC

100.1 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

51.1 kVA

62.3 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

73 A AC

89 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

91 A AC

111 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

73 A AC

89 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

6Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

1200 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

1450 W

180 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

27 kg
L × H × P 280 mm × 522 mm × 307 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

spine M10 con dado
max. 70 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

14 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0370-503-4-00

0450-503-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0370-503-4-00/L

0450-503-4-00/L

Codice

08279675

08279683

18400248

18400256

MDX61B esecuzione tecnologica

0370-503-4-0T

0450-503-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0370-503-4-0T/L

0450-503-4-0T/L

Codice

08279853

08279861

18400434

18400442

Pmot

37 kW

45 kW

Pmot

45 kW

55 kW

Potenza motore consigliata

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata
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Carico costante

Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.6

8

MOVIDRIVE® MDX61B0550/0750 grandezza 5 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0550-503-4-0_

0750-503-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

94.5 A AC

117 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

118.1 A AC

146.3 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

73.5 kVA

91.0 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

105 A AC

130 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

131 A AC

162 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

105 A AC

130 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

6Ω

4Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

1700 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

2000 W

360 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

35 kg
L × H × P 280 mm × 610 mm × 330 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

spine M10 con dado
max. 70 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

14 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0550-503-4-00

0750-503-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0550-503-4-00/L

0750-503-4-00/L

Codice

08279691

08279705

18400264

18400272

MDX61B esecuzione tecnologica

0550-503-4-0T

0750-503-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0550-503-4-0T/L

0750-503-4-0T/L

Codice

08279888

08279896

18400450

18400469

Pmot

55 kW

75 kW

Pmot

75 kW

90 kW

Potenza motore consigliata

23534877/IT – 11/2017

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.7

MOVIDRIVE® MDX61B0900/1100/1320 grandezza 6 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0900-503-4-0_

1100-503-4-0_

1320-503-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

153 A AC

180 A AC

225 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

191 A AC

225 A AC

281 A AC

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

118 kVA

139 kVA

174 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

170 A AC

200 A AC

250 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 4 kHz)
Campo di temperatura 0°C – +40°C

ID

212 A AC

250 A AC

312 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN) ID
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 8 kHz)
Campo di temperatura 0°C – +50°C

ID

170 A AC

200 A AC

250 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

2.7 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4 oppure 8 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

1983 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)
Massa
Quote

2240 W

2700 W

600 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

60 kg
L × H × P 280 mm × 1000 mm × 382 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

spine M12 con dado
max. 185 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

20 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0900-503-4-00

1100-503-4-00

1320-503-4-00

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0900-503-4-00/L

1100-503-4-00/L

1320-503-4-00/L

Codice

08279713

08279721

08279748

18400280

18400299

18400302

MDX61B esecuzione tecnologica

0900-503-4-0T

1100-503-4-0T

1320-503-4-0T

Esecuzione con circuiti stampati verniciati

0900-503-4-0T/L

1100-503-4-0T/L

1320-503-4-0T/L

Codice

08279918

08279926

08279934

18400477

18400485

18400493

Pmot

90 kW

110 kW

132 kW

Pmot

110 kW

132 kW

160 kW

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata
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Potenza motore consigliata

Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B...-5_3 (unità da 400/500 V AC)

8.3.8

8

MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 grandezza 7 (unità 400/500 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

1600-503-2-0T/L
1600-503-4-0T/L

2000-503-2-0T/L
2000-503-4-0T/L

2500-503-2-0T/L
2500-503-4-0T/L

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete1) Irete

100%

280 A AC

340 A AC

435 A AC

(con Urete = 3 × 400 V AC)

125%

340 A AC

425 A AC

535 A AC

USCITA
Tensione di uscita massima

599 Hz

599 Hz

599 Hz

Potenza apparente di uscita2)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

208 kVA

263 kVA

326 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

300 A AC

380 A AC

470 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
ID
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 2.5 kHz)
Campo di temperatura 0°C – +40°C

375 A AC

475 A AC

588 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
ID
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 2.5 kHz)
Campo di temperatura 0°C – +50°C

300 A AC

380 A AC

470 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

1.1 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 2.5 oppure 4 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

2691 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN2)

3182 W

Aria di raffreddamento necessaria

1200 m3/h

Massa

esecuzione a 2Q: 260 kg
esecuzione a 4Q: 280 kg

Quote

3880 W

L × H × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm

rotaie conduttrici X1, X2, X3

sbarra di collegamento con foro per M12
max. 2 × 240 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

70 Nm

Collegamenti alimentatore 24 V DC (PE L1 L2 L3)

Sezione: 6 mm2
coppia di serraggio ≤ 4 mm2 = 0.5 Nm
coppia di serraggio > 4 mm2 = 0.7 Nm – 0.8 Nm

1) Con U rete = 3 × 500 V AC è necessario ridurre le correnti di rete e di uscita del 20% rispetto ai dati nominali.
2) I dati di potenza sono validi per f PWM = 2.5 kHz.
MDX61B esecuzione tecnologica

1600-503-2-0T/L

2000-503-2-0T/L

2500-503-2-0T/L

con circuiti stampati verniciati

1600-503-4-0T/L

2000-503-4-0T/L

2500-503-4-0T/L

Codice

08299765

08299773

08299781

08299803

08299811

08299838

Pmot

160 kW

200 kW

250 kW

Pmot

200 kW

250 kW

315 kW

23534877/IT – 11/2017

Potenza motore consigliata

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
Potenza motore consigliata
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unità da 230 V AC)

MOVIDRIVE
MDX61B...2_3230
(unità
da
V
AC)

8.4

MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (unità da 230 V AC)

8.4.1

MOVIDRIVE® MDX61B0015/0022/0037 grandezza 1 (unità 230 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0015-2A3-4-0_

0022-2A3-4-0_

0037-2A3-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 200 V - 240 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete Irete

100%

6.7 A AC

7.8 A AC

12.9 A AC

(con Urete = 3 × 230 V AC)

125%

8.4 A AC

9.8 A AC

16.1 A AC

Potenza apparente di uscita1)
(con Urete = 3 × 230 – 240 V AC)

SN

2.7 kVA

3.4 kVA

5.8 kVA

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

IN

7.3 A AC

8.6 A AC

14.5 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

9.1 A AC

10.8 A AC

18.1 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

7.3 A AC

8.6 A AC

14.5 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

27 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

126 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN1)
Massa
Quote

142 W

210 W

40 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

2.8 kg
L × H × P 105 mm × 314 mm × 234 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

morsettiera separabile
4 mm2 puntalino DIN 46228

Coppia di serraggio

0.6 Nm

1) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0015-2A3-4-00

0022-2A3-4-00

0037-2A3-4-00

Codice

08279942

08279950

08279969

MDX61B esecuzione tecnologica

0015-2A3-4-0T

0022-2A3-4-0T

0037-2A3-4-0T

Codice

08280037

08280045

08280053

Pmot

1.5 kW

2.2 kW

3.7 kW

Pmot

2.2 kW

3.7 kW

5.0 kW

Potenza motore consigliata

Carico costante

Potenza motore consigliata
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Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico

Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unità da 230 V AC)

8.4.2

8

MOVIDRIVE® MDX61B0055/0075 grandezza 2 (unità 230 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0055-2A3-4-0_

0075-2A3-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 200 V - 240 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete Irete

100%

19.5 A AC

27.4 A AC

(con Urete = 3 × 230 V AC)

125%

24.4 A AC

34.3 A AC

Potenza apparente di uscita1)
(con Urete = 3 × 230 – 240 V AC)

SN

8.8 kVA

11.6 kVA

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

IN

22 A AC

29 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

27.5 A AC

36.3 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

22 A AC

29 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

12 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

330 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN1)
Massa
Quote

423 W

80 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

5.9 kg
L × H × P 130 mm × 315 mm × 285 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

vite M4 a croce e a intaglio con ponticello
4 mm2 puntalino DIN 46228
6 mm2 capocorda a pressione DIN 46234

Coppia di serraggio

1.5 Nm

1) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

Codice

08279977

08279985

MDX61B esecuzione tecnologica

0055-2A3-4-0T

0075-2A3-4-0T

Codice

08280061

08280088

Pmot

5.5 kW

7.5 kW

Pmot

7.5 kW

11 kW

Potenza motore consigliata

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unità da 230 V AC)

8.4.3

MOVIDRIVE® MDX61B0110/0150 grandezza 3 (unità 230 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0110-203-4-0_

0150-203-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 200 V - 240 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete Irete

100%

40 A AC

49 A AC

(con Urete = 3 × 230 V AC)

125%

50 A AC

61 A AC

Potenza apparente di uscita1)
(con Urete = 3 × 230 – 240 V AC)

SN

17.1 kVA

21.5 kVA

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

IN

42 A AC

54 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

52.5 A AC

67.5 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

42 A AC

54 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

7.5 Ω

5.6 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

580 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN1)
Massa
Quote

760 W

180 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

14.3 kg
L × H × P 200 mm × 465 mm × 308 mm
spina M6 con dado, max. 25 mm2, capocorda a pressione DIN 46235

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4
Coppia di serraggio

3.5 Nm

1) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0110-203-4-00

0150-203-4-00

Codice

08279993

08280002

MDX61B esecuzione tecnologica

0110-203-4-0T

0150-203-4-0T

Codice

08280096

08280118

Pmot

11 kW

15 kW

Pmot

15 kW

22 kW

Potenza motore consigliata

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
→ manuale di sistema MOVIDRIVE® B, cap. Consigli fondamentali per la selezione del motore
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX61B...-2_3 (unità da 230 V AC)

8.4.4

8

MOVIDRIVE® MDX61B0220/0300 grandezza 4 (unità 230 V AC)

MOVIDRIVE® MDX61B

0220-203-4-0_

0300-203-4-0_

INGRESSO
Tensione nominale della rete (secondo
EN 50160)

Urete

3 × 200 V - 240 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

Corrente nominale di rete Irete

100%

72 A AC

86 A AC

(con Urete = 3 × 230 V AC)

125%

90 A AC

107 A AC

Potenza apparente di uscita1)
(con Urete = 3 × 230 – 240 V AC)

SN

31.9 kVA

37.8 kVA

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

IN

80 A AC

95 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 4 kHz)

ID

100 A AC

118 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
(con Urete = 3 × 230 V AC con fPWM = 8 kHz)

ID

80 A AC

95 A AC

Frequenza di uscita max.

fmax

599 Hz

Limitazione di corrente

Imax

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

USCITA

Limitazione di corrente interna

Imax = impostabile da 0 al 150%

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

RRFmin

3Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 4/8/12/16 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA / ΔnA

−6000 – 0 – +6000 min–1 / 0.2 min–1 per tutto il campo

PVmax

1100 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN1)
Massa
Quote

1300 W

180 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria

26.3 kg
L × H × P 280 mm × 522 mm × 307 mm

Sezione morsetti unità X1, X2, X3, X4

spine M10 con dado
max. 70 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

3.5 Nm

1) I dati di potenza sono validi per f PWM = 4 kHz.
MDX61B esecuzione standard

0220-203-4-00

0300-203-4-00

Codice

08280010

08280029

MDX61B esecuzione tecnologica

0220-203-4-0T

0300-203-4-0T

Codice

08280126

08280134

Pmot

22 kW

30 kW

Pmot

30 kW

37 kW

Potenza motore consigliata

Carico costante

Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico
23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B dati dell'elettronica

MOVIDRIVE
MDX60/61B
dati
dell'elettron
ica

8.5

MOVIDRIVE® MDX60/61B dati dell'elettronica

MOVIDRIVE® MDX60/61B

Dati generali dell'elettronica

Alimentazione di tensione
X11:1
Per ingresso riferimento
X11:5

REF1: +10 V DC +5%/-0%, Imax = 3 mA DC

Ingresso riferimento n1 X11:2/X11:3

AI11/AI12: ingresso di tensione o di corrente, impostabile con S11 e P11_, ciclo di campionamento 1 ms

(ingresso differenziale)

tensioni del potenziometro del riferimento

REF2: -10 V DC +0%/-5%, Imax = 3 mA DC

ingresso di tensione:

ingresso di corrente:

Modo operativo AI11/AI12

n1 = 0 – +10 V DC o -10 V – 0 – +10 V DC

n1 = 0 – 20 mA DC o 4 – 20 mA DC

Risoluzione

12 bit

11 bit

Precisione

± 0.2% (40 mV)

± 0.2% (40 mV)

Resistenza interna

Ri 40 kΩ (alimentazione di tensione esterna)
Ri = 20 kΩ (alimentazione da REF1/REF2)

Ri = 250 Ω

Set di parametri 1: n11/n12/n13 = -6000 – 0 – +6000 min-1
Set di parametri 2: n21/n22/n23 = -6000 – 0 – +6000 min-1

Riferimenti interni

1. rampa

t11/t21

acc: 0 – 2000 s

2. rampa

t12/t22

acc. = dec.: 0 – 2000 s

t13/t23

dec: 0 – 20 s

t14/t24

dec: 0 – 20 s

t3

acc: 0.2 – 50 s

Intervallo di tempo della rampa di ve- rampa di arresto
locità con Δn = 3000 min-1
rampa di emergenza
potenziometro motorizzato
Uscita tensione ausiliaria1)
X13:8/X10:8
Alimentazione di tensione esterna
X10:9

VI24: U = 24 V DC -15%/+20% conformemente a EN 61131-2
Collegare il funzionamento ausiliario 24 V per grandezza 7 tramite l'alimentatore DC.
Nessun collegamento alla scheda di controllo
isolati galvanicamente (optoaccoppiatori), compatibili PLC (EN 61131 tipo 2), ciclo di campionamento 1 ms

X13:1 – X13:6 e X16:1/X16:2

DIØØ – DIØ5 e DIØ6/DIØ7

Resistenza interna

Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA DC

Livello del segnale

+13 V – +30 V DC = "1" = contatto chiuso
-3 V – +5 V DC = "0" = contatto aperto
X13:1

X13:2 – X13:6, X16:1/X16:2
Uscite binarie

dec: 0.2 – 50 s

VO24: UOUT = 24 V DC, portata di corrente massima complessiva Imax = 400 mA DC
1)

Ingressi binari

Funzione

dec: 0 – 2000 s

1)

secondo EN 61131

DIØØ: assegnazione fissa con "/blocco unità"
DIØ1 – DIØ5, DIØ6/DIØ7: selezione opzione → menu dei parametri P60_
compatibili PLC (EN 61131-2), tempo risposta 1 ms

X10:3/X10:7 e X16:3 – X16:5

DBØØ/DOØ2 e DOØ3 – DOØ5

Livello del segnale

"0" = 0 V DC "1" = +24 V DC Attenzione: non applicare tensione esterna!

Funzione

X10:3

DBØØ: assegnazione fissa "/Freno", Imax = 150 mA DC, a prova di cortocircuito e protetta da
alimentazione esterna fino a 30 V DC
DOØ2, DOØ3 – DOØ5: selezione opzione → menu dei parametri P62_,

Uscita del relè
Funzione

DOØ1: capacità di carico dei contatti relè Umax = 30 V DC, Imax = 800 mA DC

X10:4

DOØ1-C: contatto relè comune

X10:5

DOØ1-NO: contatto di chiusura

X10:6

DOØ1-NC: contatto normalmente chiuso

Bus di sistema (SBus) X12:1

Interfaccia RS485

Ingresso TF/TH/KTY/
PK

Imax = 50 mA DC, a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC

X10:4 –
X10:6

DGND: Potenziale di riferimento

selezione opzione → menu dei parametri P62_

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

X12:2

SC11: SBus high

X12:3

SC12: SBus low

X13:10

ST11: RS485 +

X13:11

ST12: RS485 -

X10:1

TF1: soglia di risposta con RTF ≥ 2.9 kΩ ± 10%

standard EIA, 9.6 kbaud, max. 32 stazioni
lunghezza cavo max. 200 m
resistenza dinamica di terminazione installata fissa

1) L'unità mette a disposizione delle uscite +24 V DC (VO24, uscite binarie) una corrente di Imax = 400 mA DC. Se questo valore è insufficiente, è necessario collegare a X10:9 (VI24) un'alimentazione di tensione 24 V DC.
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X10:7, X16:3 – X16:5

Dati tecnici dell'unità di base
MOVIDRIVE MDX60/61B dati dell'elettronica

MOVIDRIVE® MDX60/61B

Dati generali dell'elettronica

Morsetti di massa

AGND: potenziale di riferimento per segnali analogici e morsetti X11:1 e X11:5 (REF1/REF2)

X11:4

8

X12:1/X13:9/X16:6/X10:2/X10:10 DGND: potenziale di riferimento per segnali binari, bus di sistema, interfaccia RS485 e TF/TH
X13:7

Sezione cavo ammessa

Contatto di sicurezza
Capacità di ingresso

un conduttore per ogni
morsetto:

0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 12)

due conduttori per ogni
morsetto:

0.25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)

Coppia di serraggio:

0.6 Nm

X17:1

DGND: potenziale di riferimento per X17:2

X17:2

VO24: UOUT = 24 V DC, solo per l'alimentazione di X17:4 della stessa unità più massimo 1 BST,
non è consentita per altre unità

X17:3

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

X17:4

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

Sezione cavo ammessa

Potenza assorbita

DCOM: potenziale di riferimento degli ingressi binari da X13:1 a X13:6 e X16:1/X16:2 (DIØØ –
DIØ5 e DIØ6 – DIØ7)

X17:4

un conduttore per ogni
morsetto:

0.08 – 1.5 mm2 (AWG28 – 16)

due conduttori per ogni
morsetto:

0.25 – 1.0 mm2 (AWG23 – 17)

Grandezza 0: 3 W
Grandezza 1: 5 W
Grandezze 2, 2S: 6 W
Grandezza 3: 7.5 W
Grandezza 4: 8 W
Grandezza 5: 10 W
Grandezza 6: 6 W
Grandezza 7: 6 W

Capacità di ingres- X17:4
so

Grandezza 0: 27 μF
Grandezze 1 – 7: 270 μF
tA = 200 ms

Tempo per bloccaggio stadio
finale

tS ≤ 100 ms
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B

Disegni
di
ingombro
MOVIDRIVE
®
MDX60B

8.6

Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B

8.6.1

MOVIDRIVE® MDX60B grandezza 0S

317 (12.5)

370 (14.5)

280 (11)

292 (11.5)

10 (0.39)

5 (0.2)

36 (1.4)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX60B grandezza 0S, misure in mm (in)

6 (0.24)
45 (1.8)

249 (9.8)
260 (10.2)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B

8

MOVIDRIVE® MDX60B grandezza 0S con resistenza di frenatura installata

8.6.2

317 (12.5)

370 (14.5)

280 (11)

292 (11.5)

10 (0.39)

5 (0.2)

36 (1.4)

Questo disegno di ingombro mostra l'MDX60B grandezza 0S con resistenza di frenatura, misure in mm (in)

6 (0.24)
45 (1.8)

249 (9.8)
260 (10.2)

71.5 (2.81)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B

8.6.3

MOVIDRIVE® MDX60B grandezza 0M

5 (0.2)
280 (11)

6 (0.24)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX60B grandezza 0M, misure in mm (in)

249 (9.8)
67,5 (2.66)

260 (10.2)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B

8

MOVIDRIVE® MDX60B grandezza 0M con resistenza di frenatura installata

8.6.4

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

249 (9.8)
67,5 (2.66)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

Questo disegno di ingombro mostra l'MDX60B grandezza 0M con resistenza di frenatura, misure in mm (in)

94 (3.7)

260 (10.2)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

Disegni
di
ingombro
MOVIDRIVE
®
MDX61B

Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7

NOTA
Per MOVIDRIVE®
Nel MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 0, l'installazione della resistenza di frenatura
non influisce sulle dimensioni. Per questo motivo tutti i disegni di ingombro
MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 0 appaiono senza la resistenza di frenatura installata.

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 0S

8.7.1

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

249 (9.8)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 0S, misure in mm (in)

72,5 (2.85)

45 (1.8)
260 (10.2)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 0M

8.7.2

5 (0.2)
280 (11)
6 (0.24)

317 (12.5)

370 (14.5)

10 (0.39)

36 (1.4)
292 (11.5)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 0M, misure in mm (in)

249 (9.8)
67,5 (2.66)

260 (10.2)

95 (3.7)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.3

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 1

85 (3.3)

360 (14.15)

408 (16.06)

343 (13.5)

314 (12.36)

6 (0.24)

105 (4.13)

7 (0.28)

234 (9.21)

300 (11.81)

14 (0.55)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 1, misure in mm (in)

6 (0.24)

167 (6.56)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.4

8

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 2S

376 (14.8)

335 (13.2)

325 (12.8)

70 (2.8)

5 (0.2)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 2S, misure in mm (in)

7 (0.28)
227 (8.94)
105 (4.13)

294,1 (11.6)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.5

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 2

218 (8.6)
285 (11.24)

300 (11.8)

315 (12.4)

369 (14.52)

335 (13.2)

6,5 (0.26)

7,5 (0.3)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 2, misure in mm (in)

105 (4.13)
130 (5.12)

23534877/IT – 11/2017
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Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.6

8

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 3

9 (0.35)

200 (7.89)

105 (4.13)

435 (17.13)

465 (18.31)

2 (0.08)

445 (17.52)

308 (12.1)

145 (5.71)

15 (0.59)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 3, misure in mm (in)

7 (0.28)

7 (0.28)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.7

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 4
Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 4, misure in mm (in)
307 (12.1)
12 (0.47)

280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

2 (0.08)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

7 (0.3)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.8

8

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 5
Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 5, misure in mm (in)
280 (11.0)
9 (0.4)

330 (13.0)

140 (5.51)

590 (23.2)

610 (24.0)

2 (0.08)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+/-

0

.

7 (0.3)
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.9

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 6
20 (0.79)

Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 6, misure in mm (in)
382 (15.0)

280 (11.0)
140 (5.51)

230 (9.06)
230 (9.06)

230 (9.06)

970 (38.2)

1000 (39.37)

230 (9.06)

40
(1.6)

2 (0.08)

11 (0.43)

9 (0.4)
294 (11.6)
318 (12.5)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
Disegni di ingombro MOVIDRIVE® MDX61B

8.7.10

8

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 7
Il disegno di ingombro che segue mostra l'MDX61B grandezza 7, misure in mm (in)

Ø10
(0.39)

1490 (58.7)

15 (0.59)

575 (22.6)
225 (8.86)

700 (27.6)

473 (18.62)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
IPOSplus

IPOSplus

8.8

IPOSplus®

8.8.1

Descrizione
Il controllo di sequenza e di posizionamento IPOSplus® è integrato come standard in
ogni convertitore di frequenza MOVIDRIVE®. Con IPOSplus® è possibile eseguire le funzioni di comando e i compiti di posizionamento insieme o indipendentemente l'uno
dall'altro.
Il controllo di sequenza IPOSplus® consente di eseguire un programma utente indipendentemente da una retroazione dell'encoder e dal procedimento di regolazione selezionato (VFC, CFC, SERVO). Il posizionamento IPOSplus® offre con la retroazione
dell'encoder un efficiente posizionamento punto-punto. La creazione di programmi
IPOSplus® viene eseguita con il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS®. La messa
in servizio del convertitore di frequenza, l'accesso ai parametri e la modifica delle variabili possono essere eseguiti con il software o con il pannello operatore DBG60B
(messa in servizio solo nel VFC).

8.8.2

Caratteristiche
•

Esecuzione del programma indipendentemente dalla retroazione dell'encoder e
dal modo operativo

•

Il programma utente viene eseguito anche in presenza di un'anomalia dell'unità (è
possibile eliminare l'anomalia nel programma utente)

•

È possibile eseguire tre programmi utenti parallelamente e indipendentemente gli
uni dagli altri (task 1, task 2 e task 3, rispettivamente interrompibili)

•

I programmi utente nella programmazione assembly possono avere complessivamente fino a 3200 righe del programma

•

Ampie e pratiche possibilità di controllo per il convertitore di frequenza

•

Possibilità di accesso alle opzioni disponibili

•

Numerose opzioni di comunicazione tramite bus di sistema (SBus), RS485 e bus
di campo (è possibile la comunicazione diretta con MOVIMOT®)

•

Elaborazione di segnali di ingresso/di uscita digitali ed analogici

268

•

Posizionamento con velocità, rampa di posizionamento e limitazione del jerk selezionabili

•

Precontrollo per circuiti di regolazione di posizione, velocità e coppia con errore di
inseguimento minimizzato

•

Due ingressi touch probe

•

Forme rampa: lineare, con limite jerk, seno e quadratica

•

Funzioni di monitoraggio e di stato: controllo dell'anomalia di inseguimento, segnalazione di posizione, finecorsa hardware e software

•

Nove tipi di ricerca di zero

•

Durante la traslazione è possibile modificare la posizione di destinazione, la velocità di posizionamento, la rampa di posizionamento e la coppia

•

È possibile il "posizionamento continuo"

•

Funzione override

•

Meccanismo di commutazione a camme

•

Marcia sincrona e camma elettronica

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Solo con retroazione dell'encoder

Dati tecnici dell'unità di base
IPOSplus

Lunghezza max. del programma task 1, task 2 e task 3

8

Circa 3200 righe del programma complessivamente

Tempo di elaborazione comando per ogni riga task 1: 1 – 10 comandi/ms configurabile
del programma
task 2: 2 – 11 comandi/ms configurabile
task 3: minimo 1 comando/ms (tip. 40 comandi/ms)
Variabili

1024, di cui 128 (0 – 127) memorizzabili in modo fisso;
campo di valori: -231 – +(231-1)

Ingressi touch probe

2 ingressi, tempo di elaborazione < 100 µs

Ciclo di campionamento degli ingressi digitali
e analogici

1 ms

Ingressi/uscite digitali

8 ingressi/5 uscite

Ingressi/uscite analogici

1 ingresso (0 – 10 V DC, ± 10 V DC, 0 – 20 mA DC, 4 –
20 mA DC)
1 ingresso (0 – 10 V DC, ± 10 V DC)

23534877/IT – 11/2017
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Dati tecnici dell'unità di base
Pannello operatore DBG60B

8.9

Pannello operatore DBG60B

8.9.1

Descrizione
MOVIDRIVE® è realizzato come unità base senza pannello operatore DBG60B e si
può completare opzionalmente con il pannello operatore.
Pannello operatore
DBG60B-10

Varianti di lingua

Codice

DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL/FI/SV/DA/TR/RU/PL/CS/ 28229150
ZH
(tedesco/inglese/francese/italiano/spagnolo/portoghese/olandese/finlandese/svedese/danese/turco/russo/polacco/ceco/cinese)

Kit installazione
porta1)

Descrizione (= volume di fornitura)

Codice

DBM60B

•

alloggiamento per DBG60B (IP65)

08248532

•

cavo di prolungamento DKG60B, lunghezza
5m

Cavo di prolunga- Descrizione (= volume di fornitura)
mento
DKG60B

•

lunghezza 5 m

•

cavo schermato a 4 conduttori

Codice
08175837

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

Funzioni
Visualizzazione dei valori di processo e delle indicazioni di stato

•

Indicazioni di stato degli ingressi/uscite binarie

•

Richiesta della memoria anomalie e del reset anomalia

•

Indicazioni e impostazioni dei parametri di funzionamento e di servizio

•

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

•

Pratico menu di messa in servizio per il modo operativo VFC

•

Controllo manuale del MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B

•

Comando manuale del MOVIMOT® (→ documentazione Tecnica decentralizzata)
23534877/IT – 11/2017

•
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Pannello operatore DBG60B

8

Dotazione
•

Display di testo illuminato, sono impostabili varie lingue

•

Tastiera con 21 tasti

•

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

•

Applicabile su MOVIDRIVE®

•

Collegamento possibile tramite cavo di prolungamento DKG60B (5 m)

•

Tipo di protezione IP40 (EN 60529)

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

8.9.2

Disegno di ingombro DBG60B

23534877/IT – 11/2017

135 (5.31)

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

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Dimensioni in mm (in)

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

271

8

Dati tecnici dell'unità di base
Alloggiamento DBM60B/DKG60B per DBG60B

8.10

Alloggiamento DBM60B/DKG60B per DBG60B

8.10.1

Descrizione
Per il montaggio vicino al motore del pannello operatore DBG60B (ad es. nella porta
del quadro di comando) si può utilizzare l'opzione DBM60B. L'opzione DBM60B consiste di un alloggiamento con il tipo di protezione IP65 e 5 m di cavo di prolungamento
DKG60B.

Codici

8.10.2

•

DBM60B: 08248532

•

DKG60B: 08175837

Disegno di ingombro DBM60B / DKG60B
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).
3)

16

)

(1.0

.15)

67 (2

.6)

139 (5.47)

26

54 (2

151 (5.94)

Ø4 (0.2)

(0.6

R5

1454360843

23534877/IT – 11/2017
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9

Dati tecnici recupero in rete

9.1

Recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A/61B

9

Recupero
in rete
MOVIDRIVE
MDR60A/61
B

Il recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A/61B si può utilizzare con i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® (funzionamento a 4 quadranti) operanti in modo rigenerativo come alternativa alle resistenze di frenatura. Il presupposto per questo è una rete di
alimentazione potente. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale di sistema "MOVIDRIVE® MDR60A/61B recupero in rete" che si può richiedere alla SEWEURODRIVE.
Nel funzionamento motorico MOVIDRIVE® MDR60A/61B alimenta il circuito intermedio DC dei convertitori di frequenza MOVIDRIVE® collegati con energia elettrica
proveniente dalla rete, mentre nel funzionamento rigenerativo restituisce alla rete
l'energia proveniente dal circuito intermedio tensione continua.
9.1.1

®

LISTED

23534877/IT – 11/2017

9.1.2

Approvazione UL
US

Le approvazioni UL e cUL sono state ottenute per le unità MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00, MDR60A0370-503-00, MDR60A0750-503-00,
MDR61B1600-503-00 e MDR61B2500-503-00. cUL è equiparata all'approvazione
secondo CSA. L'unità MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 non ha le approvazioni
UL o cUL.

Funzioni di protezione e di controllo
•

Controllo e protezione dal sovraccarico termico.

•

Riconoscimento della mancanza di alimentazione sotto carico entro una semionda
di rete.

•

Protezione da sovratensione.

9007200709048587

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

273

9

Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

9.1.3

9.1.4

Caratteristiche dell'unità con recupero in rete in confronto al convertitore di frequenza con
resistenza di frenatura
•

Bilancio energetico: l'energia rigenerativa viene restituita alla rete invece di essere
convertita in calore dissipato.

•

Installazione meno complessa dove ci siano più convertitori di frequenza (collegamenti di rete e di resistenza di frenatura). Tuttavia, per l'arresto controllato anche
nel caso di una interruzione di rete è necessaria una resistenza di frenatura.

•

Riduzione nell'uso dello spazio dell'armadio di comando e della potenza del ventilatore se fino ad ora la resistenza di frenatura doveva essere installata nell'armadio di comando.

Dati tecnici generali

Recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A

Immunità dai disturbi

0150-503-00 (grandezza 2)
0370-503-00 (grandezza 3)
0750-503-00 (grandezza 4)
conforme a EN 61800-3

1320-503-00 (grandezza 6)

corforme a EN 61000-6-1 e la
EN 61000-6-2

Emissione disturbi con installazio- soddisfa la EN 61800-3:
ne conforme alle norme EMC
• con filtro di rete NF035-503
(MDR60A0150-503-00)
• con filtro di rete NF048-503
(MDR60A0150-503-00)
• con filtro di rete NF085-503
(MDR60A0370-503-00)
• con filtro di rete NF150-503
(MDR60A0750-503-00)

soddisfa la EN 61000-6-4 con filtro di rete
NF300-503

Temperatura ambiente ϑU

0°C – +40°C

0°C – +40°C

Riduzione temperatura ambiente riduzione IN: 3% IN per ogni K fino a max. 60°C
Classe climatica

riduzione IN: 3% IN per ogni K fino a max.
55 °C

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di immagazzinaggio1) ϑL

-25°C – +70°C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

-25°C – +55°C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di raffreddamento
(DIN 51751)

raffreddamento separato
(ventola termoregolata, soglia di risposta 50°C)

raffreddamento separato
(ventola termoregolata, soglia di risposta
45°C)

Tipo di protezio- grandezza 2
ne EN 60529
grandezza 3
(NEMA1)
grandezza 4

IP20

IP20

IP20
IP00
IP10
• con copertura in plexiglas montata fornita in dotazione
di serie
• con guaina termoretraibile montata (non compresa nel
volume di fornitura)
IP20
• con protezione da contatto montata DLB11B

Modo operativo

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

23534877/IT – 11/2017

Categoria di sovratensione
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MOVIDRIVE® MDR60A

Altitudine d'installazione

0150-503-00 (grandezza 2)
0370-503-00 (grandezza 3)
0750-503-00 (grandezza 4)

1320-503-00 (grandezza 6)

con h ≤ 1000 m nessuna limitazione
con h ≥ 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m fino a max. 4000 m:
–

9

h ≤ 1000 m: nessuna limitazione
da 1000 m fino a max. 4000 m:
riduzione IN: 0.5% per ogni 100 m

IN

– riduzione dell'1% ogni 100 m
• da 2000 m fino a max. 4000 m:
–

L'isolamento sicuro dei collegamenti di potenza
e di quelli elettronici non è più garantito a partire
da 2000 m.
Per ottenerlo sono necessarie misure esterne
(IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

–

È necessario collegare a monte un dispositivo di
protezione da sovratensioni che riduca le sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.

23534877/IT – 11/2017

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti, altrimenti si riduce la durata dell'unità.
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

Recupero in rete MOVIDRIVE® MDR61B
MOVIDRIVE® MDR61B
Immunità dai disturbi

1600-503-00/L (grandezza 7)
2500-503-00/L (grandezza 7)
conforme a EN 61800-3

Emissione disturbi con installazio- soddisfa la EN 61800-3:
ne conforme alle norme EMC
• con filtro di rete NF600-503
Temperatura ambiente ϑU

0°C – +50°C con ID = 100% ICI

Riduzione temperatura ambiente 0°C – +40°C con ID = 125% ICI
2.5% ICI per ogni K compreso fra 40°C e +50°C
3% ICI per ogni K compreso fra 50°C e +60°C
Classe climatica

EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di immagazzinaggio1) ϑL

-25°C – +70°C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di raffreddamento
(DIN 51751)

raffreddamento separato
(ventola termoregolata, soglia di risposta 50°C)

Tipo di protezione EN 60529
(NEMA1)

IP00
IP20
• con protezione da contatto montata DLB31B

Modo operativo

servizio continuo

Categoria di sovratensione

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

Classe di inquinamento

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

Altitudine d'installazione

con h ≤ 1000 m nessuna limitazione
con h ≥ 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:
• da 1000 m fino a max. 4000 m
–

riduzione IN dell'1% ogni 100 m

• da 2000 m fino a max. 4000 m
–

L'isolamento sicuro dei collegamenti di potenza e di quelli elettronici non è più garantito a
partire da 2000 m
Per ottenerlo sono necessarie misure esterne:
(IEC 60664-1/EN 61800-5-1)

–

È necessario collegare a monte un dispositivo di protezione da sovratensioni che riduca le
sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.

23534877/IT – 11/2017

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti, altrimenti si riduce la durata dell'unità.
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9.1.5

9

Dati tecnici MOVIDRIVE® MDR60A/61B e MDX62B

MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 grandezza 2 e grandezza 3
MOVIDRIVE® MDR60A

Grandezza 2

Esecuzione standard

0150-503-00

0370-503-00

0150-503-00/L

0370-503-00/L

Esecuzione con circuiti stampati verniciati
Codice

Grandezza 3

18252710
18252729

08266581
08296723

INGRESSO
Tensione nominale di rete
(a norma EN 50160)

Urete

Frequenza di rete

frete

Potenza nominale di collegamento

PN

15 kW

37 kW

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

Irete

29 A AC

66 A AC

3 × 380 V – 500 V AC
50 Hz – 60 Hz ± 5%

MORSETTI DELL'ELETTRONICA
Ingressi binari

compatibile PLC (EN 61131), ciclo di campionamento 1 ms

Resistenza interna

RI ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Livello del segnale

+13 V – +30 V = "1" = contatto chiuso
-3 V – +5 V = "0" = contatto aperto

Uscite binarie

compatibili PLC (EN 61131-2), tempo di risposta 1 ms, a prova di cortocircuito,
Imax = 50 mA

Livello del segnale

"0" = 0 V, "1" = +24 V, Attenzione: non applicare tensione esterna

CIRCUITO INTERMEDIO
Potenza apparente di uscita
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SA

25 kVA

50 kVA

Tensione circuito intermedio
(con corrente nom. di rete Irete)

UCI

Corrente nominale del circuito intermedio
(con corrente nominale Irete)

ICI

35 A DC

70 A DC

Corrente max. del circuito intermedio

ICI_max

53 A DC

105 A DC

PVmax

120 W

950 W

100 m3/h

180 m3/h

morsettiere separabili
puntalini DIN 46228

vite combinata M6

Coppia di serraggio ammessa

1.8 Nm

3.5 Nm

Sezione cavo ammessa

6 mm2 (AWG9)
PE: M4 con 1.5 Nm

25 mm2

560 V – 780 V DC

DATI GENERALI
Perdita di potenza con PN
Aria di raffreddamento necessaria
Collegamento morsetti di potenza

Collegamento morsetti dell'elettr.

Massa

23534877/IT – 11/2017

Quote

X1, X2

X3

sezione cavo ammessa
• un conduttore per ogni morsetto: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• due conduttori per ogni morsetto: 0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
coppia di serraggio 0.6 Nm
4 kg

16 kg

L × H × P 118 mm × 320 mm × 127 mm

200 mm × 465 mm × 221 mm

Bobina di rete (sempre necessaria)

ND045-013,
LN = 0.1 mH
codice 08260133

ND085-013
LN = 0.1 mH
codice 08260141

Filtro di rete (opzionale)

NF035-503 fino a 15 kW
NF085-503,
codice 8271283
codice 08274150
NF048-503 fino a 22 kW (15 kW × 125%)
codice 08271178

Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5_3

0005 – 0150

0005 – 0370

Fusibile di rete consigliato

63 A

100 A
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 grandezza 4 e grandezza 6
MOVIDRIVE® MDR60A

Grandezza 4

Grandezza 6

Esecuzione standard

0750-503-00

1320-503-001)

Esecuzione con circuiti stampati verniciati
Codice

0750-503-00/L

–

08265569
08296731

08279527

INGRESSO
Tensione nominale di rete
(a norma EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

50 Hz – 60 Hz ± 5%

40 Hz – 60 Hz ± 10%

Potenza nominale di collegamento

PN

75 kW

160 kW

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

Irete

117 A AC

260 A AC

Ingressi binari

a potenziale zero (optoaccoppiatore),
compatibile PLC (EN 61131), ciclo di
campionamento 1 ms

–

Resistenza interna

RI ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Livello del segnale

+13 V – +30 V = "1"
= contatto chiuso
-3 V – +5 V = "0"
= contatto aperto

Uscite binarie

compatibili PLC (EN 61131-2), tempo di
risposta 1 ms, a prova di cortocircuito,
Imax = 50 mA

Livello del segnale

"0" = 0 V, "1" = +24 V,
Attenzione: non applicare tensione
esterna.

MORSETTI DELL'ELETTRONICA

CIRCUITO INTERMEDIO
Potenza apparente di uscita (con
Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SA

90 kVA

175 kVA

Tensione circuito intermedio

UCI

Corrente nominale circuito intermedio
(con corrente nominale di rete Irete)

ICI

141 A DC

324 A DC

Corrente circuito intermedio max. (con
corrente nominale di rete Irete)

ICI_max

212 A DC

motorica:
• 486 A DC
rigenerativa:
• 410 A DC

PVmax

1700 W

2400 W

360 m3/h

880 m3/h

vite prigioniera di collegamento M10

vite prigioniera di collegamento M10

14 Nm

25 – 30 Nm2)

560 V – 780 V DC

Perdita di potenza con PN
Aria di raffreddamento necessaria
Collegamento morsetti di potenza (L1,
L2, L3 per grandezza 6)

X1, X2

Coppia di serraggio ammessa

2

70 mm (AWG2/0)

185 mm2 (AWG6/0)

Collegam. morsetti di potenza SKS 1 – 3

–

non collegare i morsetti

Collegamento morsetti dell'elettronica
(X2 per grandezza 6)

sezione cavo ammessa:
• un conduttore per ogni morsetto:
0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
• due conduttori per ogni morsetto:
0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
coppia di serraggio 0.6 Nm

sezione cavo ammessa:
• 0.75 – 2.5 mm2 (AWG18 – 14)
morsetti A1/A2:
• 0.75 – 4 mm2 (AWG18 – 12)
coppia di serraggio 0.6 Nm

24 kg

100 kg

Sezione cavo ammessa

Massa
Quote

278

X3

L × H × P 280 mm × 522 mm × 205 mm

378 mm × 942 mm × 389.5 mm

Bobina di rete (sempre necessaria)

ND200-0033
LN = 0.03 mH
codice 08265798

installata nell'unità di base

Filtro di rete (opzionale)

NF150-503,
codice 08274177

NF300-503,
codice 08274193

Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5 3

0005 – 0750

0005 – 1600
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DATI GENERALI

Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

MOVIDRIVE® MDR60A

Grandezza 4

Grandezza 6

Esecuzione standard

0750-503-00

1320-503-001)

Esecuzione con circuiti stampati verniciati
Fusibile di rete consigliato

0750-503-00/L
175 A

9

–
500 A

23534877/IT – 11/2017

1) I dati tecnici specificati valgono per le unità con numero di serie DCV200xxx. Per le unità delle serie precedenti con numero di serie
DCV185xxx far riferimento alla documentazione fornita in dotazione e alle indicazioni della targhetta
2) Ricordare: non applicare la coppia di serraggio direttamente ai morsetti L1, L2, L3 e ±UG; usare una seconda chiave per dadi.
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 grandezza 7
MOVIDRIVE® MDR61B

Grandezza 7
1600-503-00/L

Codice

2500-503-00/L

18250955

18250963

INGRESSO
Tensione nominale di rete
(a norma EN 50160)

Urete

3 × 380 V – 500 V AC

Frequenza di rete

frete

Potenza nominale di collegamento

PN

160 kW

250 kW

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

Irete

250 A AC

400 A AC

50 Hz – 60 Hz ± 5%

MORSETTI DELL'ELETTRONICA
Ingressi binari

a potenziale zero (optoaccoppiatore), compatibile PLC (EN 61131), ciclo di campionamento 1 ms

Resistenza interna

RI ≈ 3.0 kΩ, IE Ω 10 mA

Livello del segnale

+13 V – +30 V = "1" = contatto chiuso
-3 V – +5V = "0" = contatto aperto

3 uscite binarie

compatibili PLC (EN 61131-2), tempo di risposta 1 ms, a prova di cortocircuito,
Imax = 50 mA

Livello del segnale

"0" = 0 V, "1" = +24 V, Attenzione: non applicare tensione esterna.

1 contatto di relè a potenziale zero

capacità di carico max. contatti di relè 30 V DC 0.08 A DC

CIRCUITO INTERMEDIO
Potenza apparente di uscita (con
Urete = 3 × AC 380 – 500 V AC)

SA

Tensione circuito intermedio

UCI

Corrente nominale circuito intermedio
(con corrente nominale di rete Irete)

ICI

173 kVA

271 kVA
620 V – 780 V DC

255 A DC

407 A DC

Corrente circuito intermedio max. (con ICI_max
corrente nominale di rete Irete)

382 A DC

610 A DC

Corrente continua max. circuito intermedio (con corrente nominale di rete
Irete)

ICI_Dmax

318 A DC

508 A DC

PVmax

5000 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con PN

6600 W
1400 m3/h

Aria di raffreddamento necessaria
Collegamento morsetti di potenza

L1, L2, L3

sbarra di collegamento con foro per M12
max. 2 × 240 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

70 Nm

Opzione colleg. circuito intermedio

• DLZ11B/100 mm (codice: 18231934)
• DLZ11B/200 mm (codice: 18235662)
• DLZ11B/300 mm (codice: 18235670)

Collegamento morsetti dell'elettronica X2

sezione cavo ammessa:
• un conduttore per ogni morsetto:
0.20 – 2.5 mm2
(AWG 24 – 12)
• due conduttori per ogni morsetto:
0.25 – 1 mm2
(AWG 22 – 17)
coppia di serraggio: 0.6 Nm
Collegare il funzionamento ausiliario 24 V tramite l'alimentatore DC.
Nessun collegamento alla scheda di controllo.

Massa
Quote

385 kg

475 kg

L×H×P

899 mm × 1490 mm × 473 mm

Bobina regolatrice

installata nell'unità di base

Filtro di rete (opzionale)

NF600-503
codice 17963389

Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B..-5_3
Fusibile di rete consigliato
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315 A (gS)

500 A (gS)
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Alimentazione di tensione esterna

Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B
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MOVIDRIVE® MDX62B1600/2000/2500 grandezza 7
MOVIDRIVE® MDX62B

Grandezza 7

Unità a 2Q (senza chopper di frenatura)

1600-503-2-0T/L

2000-503-2-0T/L

Unità a 4Q (con chopper di frenatura)

1600-503-4-0T/L

2000-503-4-0T/L

Codice

18250459
18250483

18250467
18250491

2500-503-2-0T/L
2500-503-4-0T/L
18250475
18250505

INGRESSO
Tensione circuito intermedio

UCI

alimentazione via collegamento circuito intermedio
537 V – 780 V DC

USCITA
Potenza apparente di uscita1)
(con Urete = 3 × 380 – 500 V AC)

SN

208 kVA

263 kVA

326 kVA

Corrente nominale di uscita1)
(con Urete = 3 × 400 V AC)

IN

300 A AC

380 A AC

470 A AC

Corrente di uscita continua (= 125% IN)
ID
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 2.5 kHz)

375 A AC

475 A AC

588 A AC

Corrente di uscita continua (= 100% IN)
ID
(con Urete = 3 × 400 V AC con fPWM = 2.5 kHz)
Campo di temperatura 0°C – +50°C

300 A AC

380 A AC

470 A AC

Limitazione di corrente

motorica e rigenerativa 150% IN, durata a seconda dell'utilizzazione

Imax

Limitazione di corrente interna

Imax = 0 – 150% impostabile

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

RRFmin

1.1 Ω

Tensione di uscita

Uout

max. Urete

Frequenza PWM

fPWM

impostabile: 2.5 oppure 4 kHz

Campo di variazione velocità/risoluzione

nA/ΔnA

-6000 – 0 – +6000 min-1 / 0.2 min-1 per tutto il campo

PVmax

3000 W

DATI GENERALI
Perdita di potenza con SN1)

3600 W

Aria di raffreddamento necessaria

1200 m3/h

Massa

esecuzione a 2-Q: 180 kg
esecuzione a 4-Q: 200 kg

Quote

4400 W

L × H × P 700 mm × 1490 mm × 470 mm

Rotaie conduttrici X1, X2, X3

sbarra di collegamento con foro per M12
max. 2 × 240 mm2
capocorda a pressione DIN 46235

Coppia di serraggio

70 Nm
Pmot

160 kW

200 kW

250 kW

Pmot

200 kW

250 kW

315 kW

Carico costante
potenza motore consigliata
Carico quadratico o carico costante senza
sovraccarico

potenza motore consigliata

23534877/IT – 11/2017

1) I dati di potenza sono validi per f PWM = 2.5 kHz
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

9.1.6

Disegni di ingombro

MOVIDRIVE® MDR60A0150 grandezza 2
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

sopra e sotto rispettivamente 100 mm

•

lateralmente non è necessario lasciare spazio libero

320
118

315

80

295

315

10

6

127
3349923979

23534877/IT – 11/2017

Dimensioni in mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR60A0370 grandezza 3
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

lateralmente non è necessario lasciare spazio libero

11 (0.43)

445 (17.5)

sopra e sotto rispettivamente 100 mm

465 (18.3)

•

7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)

173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907

23534877/IT – 11/2017

Dimensioni in mm (in)
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

MOVIDRIVE® MDR60A0750 grandezza 4
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

in caso di applicazione di componenti sensibili alla temperatura, ad esempio contattori o fusibili, mantenere una distanza di almeno 300 mm sopra al convertitore di
frequenza

•

lateralmente non è necessario lasciare spazio libero

11 (0.43)

502 (19.8)

sopra e sotto rispettivamente 100 mm

522 (20.6)

•

7 (0.3)

140 (5.51)

160 (6.30)

280(11.0)

205(8.07)

18014399963821579
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Dimensioni in mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR60A1320 grandezza 6
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

sopra 100 mm

•

sopra l'unità non installare componenti sensibili alla temperatura come, ad es. contattori o fusibili, e lasciare liberi almeno 300 mm

•

sotto non è necessario lasciare spazio libero

•

lateralmente 70 mm
378 (14.88)
348 (13.70)

933.5 (36.75)

10
(0.39)

417 (16.41)

696 (27.40)

736 (28.97)

1070.02 (42.12)

10
(0.39)
19.32
(0.76)

834 (32.83)

942 (37.08)

31
(1.22)

304 (11.96)

phase failure
overtemperature
overcurrent/UcE
off/collective error
reset

SKS

L3

L2

L1

-

+

129
(5.07)

1
2
3

98
(3.85)

138
(5.43)

operation

169.5
(6.67)

23534877/IT – 11/2017

+

-

L1

L2

L3

PE

PE
M

389.5 (15.33)

X2
SKS

8

18014399963824907

Dimensioni in mm (in)
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MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500 grandezza 7
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

sopra 100 mm

•

sopra l'unità non installare componenti sensibili alla temperatura come, ad es. contattori o fusibili, e lasciare liberi almeno 300 mm

•

ai fini della ventilazione delle bobine regolatrici si consiglia il montaggio su una base (ad es. base per montaggio DLS31B)

•

lateralmente non è necessario lasciare spazio libero

10
(0.39)

225 (8.86)

1490 (58.7)

15 (0.59)

775 (30.51)

900 (35.43)

473 (18.62)
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MOVIDRIVE® MDX62B1600/2000/2500 grandezza 7
Per il montaggio nell'armadio di comando rispettare il seguente spazio libero minimo:
•

sopra 100 mm

•

sopra l'unità non installare componenti sensibili alla temperatura come, ad es. contattori o fusibili, e lasciare liberi almeno 300 mm

•

sotto non è necessario lasciare spazio libero

•

lateralmente non è necessario lasciare spazio libero
Ø10
(0.39)

225 (8.86)

1490 (58.7)

15 (0.59)

575 (22.6)

700 (27.6)

473 (18.62)

23534877/IT – 11/2017

9007201336579851
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Dati tecnici recupero in rete
Recupero in rete MOVIDRIVE MDR60A/61B

9.1.7

Collegamento del circuito intermedio
La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare per il collegamento del circuito intermedio
i set di cavi elencati di seguito. Questi set di cavi offrono la resistenza elettrica adeguata e sono codificati a colore. La codifica a colore è necessaria perché l'inversione
della polarità e il corto verso terra possono danneggiare irreparabilmente gli apparecchi collegati.
La lunghezza dei cavi confezionati limita quella del circuito intermedio alla lunghezza
ammessa di cinque metri, e i cavi possono essere accorciati da parte del cliente per
collegare più unità. Il set di cavi comprende i capicorda per il collegamento al recupero
in rete e per il collegamento ad un convertitore di frequenza. Per il collegamento di ulteriori convertitori utilizzare dei capicorda reperibili in commercio. I convertitori di frequenza devono poi essere collegati a stella al recupero in rete.
Tipo set cavi

DCP12A

DCP13A

DCP15A

DCP16A

Codice

08145679

08142505

08142513

08175934

0005 -0110

0150 –
0370

0450 –
0750

0900 –
1320

Per il collegamento del
MOVIDRIVE®

NOTA

23534877/IT – 11/2017

Per il collegamento del circuito intermedio attenersi al manuale di sistema "Recupero
in rete MOVIDRIVE® MDR60A/61B e invertitore motore MDX62B" che si può richiedere alla SEW-EURODRIVE.
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Dati tecnici delle opzioni

10.1

Scheda encoder Hiperface® DEH11B

10.1.1

Codice

10

Scheda
encoder
Hiperface
DEH11B

08243107
10.1.2

Descrizione
Le unità MOVIDRIVE® MDX61B, che consentono di installare delle opzioni, possono
essere dotate della scheda encoder Hiperface® tipo DEH11B. La scheda encoder offre
un ingresso per l'encoder motore e un ingresso per un encoder esterno, denominato
anche encoder sincrono. L'ingresso per un encoder esterno può essere utilizzato anche come uscita per una simulazione con encoder incrementale.

10.1.3

Dati dell'elettronica

Opzione DEH11B
Uscita della simulazione
encoder incrementale o
ingresso encoder esterni

Uscita simulazione encoder incrementale:
• livello del segnale secondo RS422
X14: • il numero di impulsi è identico a quello dell'ingresso X15 dell'encoder
motore

Ingresso encoder esterno (max. 200 kHz):
Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder seno/coseno USS = 1 V AC
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello del segnale secondo RS422
Alimentazione di tensione encoder:
• +12 V DC (campo di tolleranza da 10.5 a 13 V
DC)
• Imax = 650 mA DC1)

Ingresso encoder
motore

X15: Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder sin/cos USS = AC 1 V
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello del segnale secondo RS422
• tipi di risoluzione ammessi: 128/256/512/1024/2018 incrementi
Alimentazione di tensione encoder:
• +12 V DC (campo di tolleranza da 10.5 a 13 V DC)
• Imax = 650 mA DC

23534877/IT – 11/2017

1) Intensità di corrente complessiva dell'alimentazione encoder 12 V DC ≤ 650 mA DC
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Dati tecnici delle opzioni
Scheda resolver DER11B

10.2

Scheda resolver DER11B

10.2.1

Codice
08243077

10.2.2

Descrizione
Le unità MOVIDRIVE® MDX61B, che consentono di installare delle opzioni, possono
essere dotate della scheda resolver tipo DER11B. La scheda resolver offre un ingresso per il resolver come encoder motore e un ingresso per un encoder esterno, denominato anche encoder sincrono. L'ingresso per un encoder esterno può essere utilizzato anche come uscita per una simulazione con encoder incrementale.

10.2.3

Dati dell'elettronica

Opzione DER11B
Uscita della simulazione
encoder incrementale o
ingresso encoder esterni

Uscita simulazione encoder incrementale:
• livello del segnale secondo RS422
X14: • il numero di impulsi generati è 1024
impulsi/giro

Ingresso encoder esterno (max. 200 kHz):
Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder seno/coseno USS = 1 V AC
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello del segnale secondo RS422
Alimentazione di tensione encoder:
• +12 V DC (campo di tolleranza da 10.5 a 13 V
DC)
• Imax = 650 mA DC

Ingresso encoder
motore

X15: resolver
a 2 poli, Uref = 7 V AC, 7 kHz
Uin/Uref = 0.5 ± 10%

23534877/IT – 11/2017

Lunghezza cavo massima 100 m
collegabile
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Dati tecnici delle opzioni
Scheda multi-encoder DEU21B

10.3

Scheda multi-encoder DEU21B

10.3.1

Codice

10

18221696
10.3.2

Descrizione
Le unità MOVIDRIVE® MDX61B, compatibili con opzioni, possono essere dotate della
scheda multi-encoder tipo DEU21B. La scheda encoder offre un ingresso per l'encoder motore e un ingresso per un encoder esterno, denominato anche encoder sincrono.
Entrambi gli ingressi encoder sono in grado di valutare encoder incrementali e assoluti. L'ingresso per l'encoder esterno può essere utilizzato anche come uscita per una simulazione encoder incrementale.

10.3.3

Dati dell'elettronica

Opzione DEU21B1)

DEU 21B

Collegamento di encoder esterni
X14:
Uscita simulazione encoder incrementale:
• livello del segnale secondo RS422
• il numero di impulsi è identico a quello
dell'ingresso X15 dell'encoder motore

Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder sin/cos USS = AC 1 V
• encoder CANopen
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder HTL
• encoder SSI
• encoder combinato SSI
• encoder EnDat
• encoder con livello del segnale secondo RS422
• tipi di risoluzione ammessi: 2-4096 incrementi
Alimentazione di tensione encoder:
• alimentazione encoder 24 V DC
• alimentazione encoder 12 V DC2)

Collegamento encoder motore
X15:

Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder sin/cos USS = AC 1 V
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder HTL
• encoder SSI (non è per il controllo della velocità)
• encoder combinato SSI
• encoder EnDat
• encoder con livello del segnale secondo RS422
• tipi di risoluzione ammessi: 2-4096 incrementi
Alimentazione di tensione encoder:
• alimentazione encoder 24 V DC3)
• alimentazione encoder 12 V DC2)

1) Con la scheda esiste un collegamento fisso DGND-PE. La rimozione della vite EMC sull'unità base non ha alcun effetto.
2) Il carico massimo su X14:15 e X15:15 è in totale DC 650 mA.
3) Se il carico totale dell'unità supera 400 mA a livello 24 V, bisogna collegare a X10:9/X10:10 un'alimentazione esterna 24 V DC.

23534877/IT – 11/2017
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Schede encoder assoluto DEH21B/DIP11B

10.4

Schede encoder assoluto DEH21B/DIP11B

10.4.1

Codici

10.4.2

•

DEH21B: 18208185

•

DIP11B: 08249695

Descrizione
Le opzioni DEH21B e DIP11B ampliano il sistema MOVIDRIVE® B di un'interfaccia
SSI per encoder assoluto. In questo modo sono realizzabili le seguenti possibilità per
posizionamenti IPOSplus®:

10.4.3

•

la ricerca di zero all'avvio dell'impianto o in caso di caduta di rete non è necessaria

•

posizionamento a scelta con l'encoder assoluto oppure con l'encoder incrementale/resolver sul motore

•

non sono necessari finecorsa di posizione sul tratto di traslazione anche senza
feedback dell'encoder motore

•

è possibile l'elaborazione libera della posizione assoluta nel programma IPOSplus®

•

inoltre, per l'unità base con opzione DIP11B sono disponibili 8 ingressi digitali e
8 uscite digitali

•

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

•

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

•

è possibile il posizionamento continuo in abbinamento alla funzione modulo attivata

Dati dell'elettronica DEH21B

Opzione DEH21B
Collegamento encoder
motore

X15:

Tipi di encoder ammessi:
• encoder Hiperface®
• encoder sin/cos USS = AC 1 V
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello del segnale secondo RS422
• tipi di risoluzione ammessi: 128/256/512/1024/2048 incrementi
Alimentazione di tensione encoder:
• +12 V DC (campo di tolleranza 10.5 – 13 V)
• Imax = 650 mA DC

Collegamento dell'encoder

X62:

Collegamento

Ingresso encoder SSI
24VIN: tensione di alimentazione 24 V DC per l'encoder collegato a X62

X60:1

Morsetto di massa

X60:2 Potenziale di riferimento 24VIN

23534877/IT – 11/2017
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292

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Dati tecnici delle opzioni
Schede encoder assoluto DEH21B/DIP11B

10.4.4

10

Dati dell'elettronica DIP11B

Opzione DIP11B
Collegamento ingressi binari X:60:1 fino a 8
resistenza interna

DI10 fino a DI17a potenziale zero tramite optoaccoppiatore, compatibile PLC
(EN 61131), ciclo di campionamento 1 ms
RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA DC

livello segnale (EN 61131)

da +13 V a +30 V DC = "1" / da -3 V a +5 V DC= "0"

funzione

DI10 fino a DI17; selezione opzione → menu dei parametri P61_

X60:1 fino a 8

Collegamento ingressi binari X61:1 fino a 8

D01 fino a DO17, compatibile PLC (EN 61131), a prova di cortocircuito e
protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC
Tempo di risposta 1 ms

livello segnale (EN 61131)

+24 V DC = "1", 0 V DC = "0” Attenzione: non applicare tensione esterna!

funzione

X61:1 fino a 8

DO10 fino a DO17: selezione opzione → menu dei parametri P63_

Collegamento dell'encoder

X62:

Ingresso encoder SSI

Morsetti di massa

X60:9

DCOM: potenziale di riferimento ingressi binari (DO10 fino a DO17)

X60:10

DGND: potenziale di riferimento per segnali binari e 24VIN
• senza ponticello X60:9 fino a X60:10 (DCOM-DGND) ingressi binari isolati
• con ponticello X60:9 fino a X60:10 (DCOM-DGND) ingressi binari galvanicamente accoppiati
Un conduttore per ogni morsetto: 0.08 fino a 1.5 mm2 (AWG28 fino a 16)
Due conduttori per ogni morsetto: 0.25 fino a 1 mm2 (AWG22 fino a 17)
Coppia di serraggio 0.6 Nm

Sezione cavo ammessa

X61:9

24VIN: tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie da DO10 fino a DO17 ed encoder (obbligatorio)
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Adattatore per spina per sostituzione unità MD_60A - MDX60B/61B

10.5

Adattatore per spina per sostituzione unità MD_60A - MDX60B/61B
Per sostituire rapidamente un'unità MOVIDRIVE® A con un'unità MOVIDRIVE® B negli
impianti in funzione sono disponibili i seguenti adattatori.
•

DAT11B: adattatore morsetto, codice 08246718
Se l'opzione TF/TH è collegata a X10 quando si usa MOVIDRIVE® MD_A, X10
può essere cambiato direttamente. Se l'opzione TF/TH è collegata all'ingresso encoder X15, deve essere rimosso il ponticello tra X10:1 e X10:2. Tre spine devono
essere cablate nuovamente. L'impiego dell'adattatore morsetti DAT11B consente
di evitare un nuovo cablaggio. Grazie a questo adattatore il collegamento è perfetto e si risparmia tempo. L'adattatore morsetti è necessario per i morsetti X11 (ingresso analogico), X12 (SBus) e X13 (ingressi binari).

DAT11B

1454696587

•

DAE15B: adattatore encoder X15, codice 08176299
Se è in funzione un motore con encoder su un MDV oppure un MCV, l'encoder è
collegato tramite un connettore a 9 poli al MOVIDRIVE® A. Dal momento che l'opzione DEH11B per MOVIDRIVE® MDX61B è dotata di una presa femmina a 15 poli è necessario modificare, o il cavo dell'encoder, oppure utilizzare l'adattatore encoder. L'adattatore encoder DAE15B per il collegamento degli encoder sin/cos e
TTL si può connettere direttamente fra il cavo encoder con connettore maschio a 9
poli e il connettore femmina a 15 poli sulla DEH11B. Questa operazione consente
di collegare in modo rapido e sicuro gli azionamenti esistenti. Gli encoder HTL devono essere collegati al MOVIDRIVE® B con l’opzione DWE11B/12B (→ cap. "Opzione convertitore d’interfaccia DWE11B/12B").

DAE15B

1454699659

•

Lunghezza DAE15B: 200 mm ± 20 mm
Sezione cavi: 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)
DAE14B: adattatore encoder X14, codice 08176302
Se è in funzione un encoder sincrono su X14 del MOVIDRIVE® MDV, MDS, MCV
oppure MCS, il collegamento avviene tramite un connettore femmina a 9 poli. Dal
momento che le opzioni DEH11B e DER11B per MOVIDRIVE® MDX61B sono dotate di un connettore a 15 poli è necessario modificare il cavo dell'encoder oppure
utilizzare l'adattatore encoder DAE14B. L'adattatore encoder DAE14B si può connettere direttamente fra il cavo encoder con connettore femmina a 9 poli e il connettore maschio a 15 poli sulla DEH11B/DER11B. Questa operazione consente di
collegare in modo rapido e sicuro gli azionamenti esistenti.
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DAE14B

1454702731

•

Lunghezza DAE14B: 200 mm ± 20 mm
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Sezione cavi: 6 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 23)
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10.6

Convertitori di interfaccia DWE11B/12B

10.6.1

Codice e descrizione
DWE11B, codice 01881876
•

Il convertitore di interfaccia DWE11B (HTL → TTL) viene usato, sotto forma di
cavo adattatore, per collegare gli encoder HTL push-pull alle opzioni DEH11B/
DEH21B. Vengono cablate solo le tracce A, B e C. Il convertitore di interfaccia è
adatto per tutti gli encoder HTL che sono già stati fatti funzionare su MOVIDRIVE®
A, MDV e MCV e può essere collegato senza problemi di nuovo cablaggio.
[A]

[B]

[C]

1805896331
[A]

5 x 2 x 0.25 mm2 (AWG 23) / lunghezza 1000 mm / lunghezza max. cavo convertitore di frequenza –
encoder: 100 m

[B]

collegamento 24 V DC per encoder HTL, 1 x 0.5 mm2 (AWG 20) / lunghezza 250 mm

Segnale

Morsetto del connettore femmina a 9 poli sub D [C] (lato encoder)

A

1

B

2

C

3

UB

9

GND

5

DWE12B, codice 01881809
•

Il convertitore di interfaccia DWE12B (HTL → TTL) viene usato, sotto forma di
cavo adattatore, per collegare gli encoder HTL di controfase alle opzioni
DEH11B/DEH21B. Oltre alle tracce A, B e C vengono cablate anche le tracce di
negazione (A, B, C). La SEW-EURODRIVE raccomanda di utilizzare questo convertitore di interfaccia per gli impianti di nuova progettazione.
[A]

[B]

[C]

1805896331
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[A]

4 x 2 x 0.25 mm (AWG 23) / lunghezza 1000 mm / lunghezza max. cavo convertitore di frequenza –
encoder: 200 m

[B]

collegamento 24 V DC per encoder HTL, 1 x 0.5 mm2 (AWG 20) / lunghezza 250 mm

Segnale

Morsetto del connettore femmina a 9 poli sub D [C] (lato encoder)

A

1

A

6

B

2

B

7

C

3

C

8

UB

9
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Morsetto del connettore femmina a 9 poli sub D [C] (lato encoder)

GND

5
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Segnale

10
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Convertitore di interfaccia UWS11A

10.7

Convertitore di interfaccia UWS11A

10.7.1

Codice
0822689X

10.7.2

Descrizione
Con l'opzione UWS11A i segnali RS232, ad esempio del PC, vengono convertiti in segnali RS485. Questi segnali RS485 possono essere quindi indirizzati all'interfaccia
RS485 del convertitore di frequenza.
L'opzione UWS11A richiede un'alimentazione di tensione 24 V DC.

10.7.3

Interfaccia RS232
Il collegamento UWS11A - PC si esegue con un cavo di interfaccia seriale reperibile in
commercio (dev'essere schermato!).

10.7.4

Interfaccia RS485
Attraverso l'interfaccia RS485 dell'UWS11A si possono collegare fino ad un massimo
di 32 convertitori di frequenza a scopo di comunicazione [max. Lunghezza cavo 200 m
in totale]. Non collegare resistenze di terminazione esterne poiché sono già installate
resistenze di terminazione dinamiche!
Sezione cavo ammessa: 1 conduttore per ogni morsetto 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 –
12)
2 conduttori per ogni morsetto 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)

10.7.5

Dati tecnici
UWS11A
Codice
Temperatura ambiente
Temperatura di immagazzinaggio
Tipo di protezione
Alimentazione di tensione
Consumo di corrente
Massa
Quote

0822689X
da 0°C a 40°C
-25°C – +70°C (a norma EN 60721-3-3, classe 3K3)
IP20
24 V DC (Imax = 50 mA)
max. 50 mA DC
150 g
83 mm × 75 mm × 22.5 mm

X1: RS485

X2: RS232

298

1/24 V

ingresso di tensione +24 V DC

2/⊥

potenziale di riferimento

3 / RS+

RS485+

4 / RS-

RS485-

5/⊥

potenziale di riferimento

1

senza funzione

2

TxD

3

RxD

4

senza funzione

5

potenziale di riferimento

6–9

senza funzione
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Convertitore di interfaccia UWS11A

10

Disegno di ingombro UWS11A

24V
RS+
RS-

X2:RS-232

X1:RS-485

1
2
3
4
5

75 (3.0)

1
2
3
4
5

UWS
5 (0.2)

68 (2.7)

22.5 (0.88)
83 (3.3)

1454780939

Dimensioni in mm (in)
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L'opzione UWS11A viene montata nell'armadio di comando su una guida profilata
(EN 50022-35 x 7,5).
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Convertitore di interfaccia UWS21B

10.8

Convertitore di interfaccia UWS21B

10.8.1

Codice
18204562

10.8.2

Descrizione
Con l'opzione UWS21B i segnali RS232, ad esempio del PC, vengono convertiti in segnali RS485. Questi segnali RS485 possono essere quindi indirizzati allo slot XT del
convertitore di frequenza.

10.8.3

Interfaccia RS232
Il collegamento UWS21B - PC si esegue con un cavo di interfaccia seriale reperibile in
commercio (dev'essere schermato!).

10.8.4

Interfaccia RS485
Il collegamento UWS21B - convertitore di frequenza si esegue con un cavo di interfaccia seriale con connettori RJ10.

10.8.5

Volume della fornitura
Il volume della fornitura per l’opzione UWS21B comprende:

10.8.6

•

unità UWS21B

•

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

•

cavo d’interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per il collegamento UWS21B –
convertitore di frequenza.

•

CD-ROM con software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio

Dati tecnici
UWS21B
18204562

Temperatura ambiente

da 0°C a 40°C

Temperatura di immagazzinaggio

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

Tipo di protezione

IP20

Massa

300 g

Quote

96 mm × 43 mm × 25 mm
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Codice
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Disegno di ingombro UWS21B
25 (0.98)

96 (3.8)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283
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Dimensioni in mm (in)
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Dati tecnici delle opzioni
Convertitore di interfaccia USB11A

10.9

Convertitore di interfaccia USB11A

10.9.1

Codice
08248311

10.9.2

Descrizione
Con l'opzione USB11A è possibile collegare un PC o un portatile con interfaccia USB
allo slot XT del convertitore di frequenza. Il convertitore di interfaccia USB11A supporta USB1.1 e USB2.0.

10.9.3

USB11A – PC
Il collegamento USB11A - PC si realizza con un cavo USB schermato reperibile in
commercio del tipo USB A-B.

10.9.4

MOVIDRIVE® – USB11A
Il collegamento convertitore di frequenza - USB11A si esegue con un cavo di interfaccia seriale con connettori RJ10.

10.9.5

Volume di fornitura
Il volume della fornitura per l’opzione USB11A comprende:

10.9.6

•

convertitore di interfaccia USB11A

•

cavo USB per il collegamento USB11A - PC

•

cavo d’interfaccia seriale con 2 connettori RJ10 per il collegamento convertitore di
frequenza - USB11A

•

CD-ROM con driver e software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio

Dati tecnici
USB11A
08248311

Temperatura ambiente

da 0°C a 40°C

Temperatura di immagazzinaggio

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

Tipo di protezione

IP20

Massa

300 g

Quote

92.5 mm x 43 mm x 25 mm
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Disegno di ingombro
Dimensioni in mm (in)
25 (0.98)

92.5 (3.64)

43 (1.7)

90 (3.0)
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1454863115
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Dati tecnici delle opzioni
Alimentazione encoder 5 V DC DWI11A

10.10

Alimentazione encoder 5 V DC DWI11A

10.10.1 Codice
08227594
10.10.2 Descrizione
Se si utilizza un encoder incrementale con alimentazione encoder da 5 V DC, installare tra il convertitore di frequenza e l'encoder incrementale l'alimentazione encoder opzionale 5 V DC tipo DWI11A. Questa opzione fornisce all'encoder un'alimentazione
controllata di 5 V DC. Inoltre, l'alimentazione 12 V DC degli ingressi encoder viene
convertita in 5 V DC tramite un regolatore di tensione. La tensione di alimentazione
sull'encoder viene misurata attraverso un conduttore sensore e viene compensata la
caduta di tensione del cavo dell'encoder.
Gli encoder incrementali con alimentazione encoder di 5 V DC non possono essere
collegati direttamente agli ingressi encoder X14: e X15:. Ciò potrebbe danneggiare gli
encoder.

NOTA
Ricordare che in caso di cortocircuito del conduttore sensore, l'encoder collegato potrebbe venire alimentato oltre la sua tensione consentita.

10.10.3 Consiglio
Per il collegamento degli encoder utilizzare i cavi confezionati della SEWEURODRIVE.

X2: Encoder

75 (3.0)

X1: MOVIDRIVE

10.10.4 Disegno di ingombro

DWI

22.5 (0.886)

68 (2.7)
73 (2.9)

1454869899

Dimensioni in mm (in)
L'opzione DWI11A viene montata nell'armadio di comando su una guida profilata
(EN 50022-35 x 7,5).
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10

10.10.5 Dati tecnici
Alimentazione encoder opzionale 5 V DC tipo DWI11A
08227594

Ingresso di tensione

10 fino a 30 V DC, Imax = 120 mA DC

Alimentazione di tensione encoder

+5 V DC (fino a Umax ≈ +10 V), Imax = 300 mA DC

Lunghezza cavo massima collegabile

100 m totale
Utilizzare un cavo schermato con conduttori attorcigliati a coppie
(A e A, B e B, C e C) per il collegamento encoder - DWI11A e
DWI11A - MOVIDRIVE®.

Tipi di encoder collegabili

• encoder seno/coseno USS = AC 1 V
• encoder TTL con tracce di negazione
• encoder con livello del segnale secondo RS422

23534877/IT – 11/2017

Codice
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10.11

Scheda di ingresso/uscita DIO11B

10.11.1 Codice
08243085
10.11.2 Descrizione
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Il numero degli ingressi/delle uscite dell'unità base MOVIDRIVE® B può essere ampliato con l'opzione DIO11B. L'opzione DIO11B va connessa allo slot bus di campo. Se lo
slot bus di campo è già occupato l'opzione DIO11B può essere collegata anche allo
slot di espansione. I tipi di segnale programmabili degli ingressi/delle uscite supplementari sono uguali a quelli dell'unità base (→ gruppo parametri P6__, assegnazione
dei morsetti).
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10.11.3 Dati dell'elettronica
Opzione DIO11B
Ingresso riferimento X20:1/X20:2
n2

AI21/AI22: ingresso di tensione
ingresso differenziale oppure ingresso con potenziale di riferimento AGND

Modo operativo AI21/AI22

n2 = 0 V fino a +10 V DC o -10 V fino a +10 V DC

Risoluzione

12 Bit, ciclo di campionamento 1 ms

Resistenza interna

RI = 40 kΩ

Precisione

+/- 100 mV (≙ 0.5% di 20 V)

Uscite analogiche

X21:1/X21:4

AOV1/AOV2: uscite di tensione -10 V fino a 0 fino a +10 V DC,
Imax = 10 mA DC, a prova di cortocircuito e protette da alimentazione esterna
fino a 30 V DC, selezione opzione → menu parametri P64_

X21:2/X21:5

AOC1/AOC2: uscite di corrente 0(4) fino a 20 mA DC, tensione di uscita max.
15 V DC, a prova di cortocircuito e protette da alimentazione esterna fino a
30 V DC, selezione opzione → menu parametri P64_

Tempo di risposta

5 ms

Risoluzione

10 bit

Precisione ingresso analogico

0.5% di 20 V ≙ 100 mV

Precisione uscita analogica

0.2% di 20 V ≙ 40 mV

Ingressi binari

isolati galvanicamente (optoaccoppiatore), compatibili PLC (EN 61131)

X22:1 fino a X22:8

DIØ fino a DI17

Resistenza interna

RI ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA DC
ciclo di campionamento 1 ms

Livello del segnale

+13 V fino a +30 V DC = "1" = contatto chiuso
-3 V fino a +5 V DC = "0" = contatto aperto

Funzione

X22:1 fino a X22:8

DI10 fino a DI17: selezione opzione → menu dei parametri P61_

X23:1 fino a X23:8

DO1Ø fino a DO17: compatibili PLC (EN 61131-2), tempo risposta 1 ms

Uscite binarie

secondo EN 61131

Livello del segnale

"0" = 0 V DC

Funzione

DO10 fino a DO17: selezione opzione → menu dei parametri P63_
Imax = 50 mA DC, a prova di cortocircuito e protetta da alimentazione esterna
fino a 30 V DC

X23:1 fino a X23:8

"1" = +24 V DC

Morsetti di massa X20:3/X21:3/X21:6 ANGND: potenziale di riferimento per segnali analogici (AI21/AI22/AO_1/
AO_2)
X22:9

DCOM: potenziale di riferimento degli ingressi binari X22:1 fino a X22:8
(DI1Ø fino a DI17)

X22:10

DGND: potenziale di riferimento per segnali binari, potenziale di riferimento
per alimentazione 24 V DC

Ingresso di tensione X23:9

un conduttore per ogni morsetto:

0.08 – 1.5 mm2 (AWG 28 – 16)

due conduttori per ogni morsetto:

0.25 – 1 mm2 (AWG 22 – 17)

coppia di serraggio:

0.6 Nm
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Sezione cavo ammessa

24VIN: tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie DO1Ø fino a DO17
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10.11.4 Funzioni
8 ingressi binari

•

8 uscite binarie

•

1 ingresso differenziale analogico (0 – 10 V DC, -10 V – +10 V DC, 0 – 20 mA DC
con carico corrispondente)

•

2 uscite analogiche (-10 V – +10 V DC, 0 – 20 mA DC, 4 – 20 mA DC)
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Interfaccia bus di campo PROFIBUS DFP21B

10.12

10

Interfaccia bus di campo PROFIBUS DFP21B

10.12.1 Codice
08242402
10.12.2 Descrizione
Il MOVIDRIVE® B può essere dotato di una interfaccia bus di campo 12 MBaud per il
bus di sistema seriale PROFIBUS-DP. Sulla home page SEW-EURODRIVE (http://
www.sew-eurodrive.com) si trovano i file base (GSD) dell'unità e i file di tipo per
MOVIDRIVE® B per facilitare la messa in servizio e come supporto di progettazione.
Il PROFIBUS-DP (periferica decentrale) si usa principalmente per sensori/attuatori dove sono richiesti tempi di risposta brevi. Il compito principale di PROFIBUS-DP consiste nello scambiare i dati in modo rapido e ciclico, ad es. di riferimenti o comandi binari fra i dispositivi di automazione (master PROFIBUS) e le periferiche disposte decentralmente (ad es. convertitori di frequenza). L'opzione DFP21B supporta PROFIBUSDP e DP-V1. In questo modo è possibile controllare il MOVIDRIVE® B tramite PLC e
PROFIBUS-DP/DP-V1.
10.12.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFP21B
PROFIBUS DP e DPV1 secondo IEC 61158

Trasmissione baud

riconoscimento automatico baud rate da 9.6 kbaud a 12 Mbaud

Tecnica di collegamento

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

Terminazione bus

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

Indirizzo di stazione

1 – 125, impostabile tramite commutatore DIP

Nome del file GSD

DP: SEW_6003.GSD
DP-V1: SEWA6003.GSD

Codice ID DP

6003hex (24579dec)

Numero max. dei dati di
processo

10 dati di processo
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Variante di protocollo

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

309

10

Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo INTERBUS DFI11B

10.13

Interfaccia bus di campo INTERBUS DFI11B

10.13.1 Codice
08243093
10.13.2 Descrizione
MOVIDRIVE® B può essere dotato di un'interfaccia bus di campo per il sistema bus
sensori/attuatori INTERBUS seriale standardizzato e aperto.
INTERBUS è definito nella norma EN 50254/DIN 19258 ed è costituito funzionalmente
da un canale dei dati dei parametri e da un canale dei dati di processo. Gli attuatori intelligenti come i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® B possono essere controllati e
parametrizzati comodamente.
10.13.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFI11B
Trasmissione baud suppor- 500 kbaud e 2 Mbaud, commutabili tramite commutatore DIP
tata
ingresso bus di campo: conn. maschio sub D a 9 poli
uscita bus di campo: conn. femm. sub D a 9 poli
tecnica di trasmissione RS485, cavo esapolare schermato con conduttori attorcigliati a
coppie

Codici ID DP

E3hex = 227dec (1 parola PCP)
E0hex = 224dec (2 parole PCP)
E1hex = 225dec (4 parole PCP)
38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
03hex = 3dec (nessuna parola PCP)

Numero max. dati di
processo

6 dati di processo
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Tecnica di collegamento
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo INTERBUS a fibra ottica DFI21B

10.14

10

Interfaccia bus di campo INTERBUS a fibra ottica DFI21B

10.14.1 Codice
08243115
10.14.2 Descrizione
MOVIDRIVE® B può essere dotato di un'interfaccia bus di campo per il sistema bus
sensori/attuatori INTERBUS/INTERBUS seriale standardizzato e aperto con cavi a fibra ottica (cavi a fibra ottica INTERBUS).
INTERBUS è definito nella norma EN 50254/DIN 19258 ed è costituito funzionalmente
da un canale dei dati dei parametri e da un canale dei dati di processo. Gli attuatori intelligenti come i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® B possono essere controllati e
parametrizzati comodamente.
10.14.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFI21B
500 kbaud e 2 Mbaud, commutabili tramite commutatore DIP

Tecnica di collegamento

connettori F-SMA

Codici ID DP

E3hex = 227dec (1 parola PCP)
E0hex = 224dec (2 parole PCP)
E1hex = 225dec (4 parole PCP)
38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
03hex = 3dec (nessuna parola PCP)

Numero max. dati di processo

6 dati di processo
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Trasmissione baud supportata

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

311

10

Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo PROFINET IO RT DFE32B

10.15

Interfaccia bus di campo PROFINET IO RT DFE32B

10.15.1 Codice
18213456
10.15.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFE32B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automazione, di progettazione e di visualizzazione
tramite Ethernet (protocollo PROFINET IO). Per modificare i parametri e i programmi
IPOSplus®, usando l'opzione DFE32B si può comunicare direttamente attraverso Ethernet con i convertitori di frequenza e far funzionare il software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio tramite Ethernet. Un server web integrato consente
all'utente di accedere in modo semplice e rapido ai valori di diagnosi con un browser
standard (ad es. Internet Explorer).
10.15.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFE32B
Protocolli applicativi

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

Numeri di porta utilizzati

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Servizi Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI livello 2

Ethernet II

Trasmissione baud

100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di collegamento

due connettori a spina RJ45 con switch integrato e Autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte oppure MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificativo del produttore
(vendor ID)

010Ahex

Mezzi ausiliari per la messa in servizio • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
• pannello operatore DBG60B
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Numero massimo dei dati di processo: 10
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Interfaccia bus di campo PROFINET IO RT DFE32B
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10.15.4 Funzioni
•

Protocollo PROFINET IO

•

Due connettori a spina RJ45 per cablaggio lineare o a stella

•

Comunicazione di fino a 10 dati di processo e dati dei parametri di diagnosi
PROFINET contemporaneamente

•

L'assegnazione dell'indirizzo IP avviene tramite il controllore PROFINET IO

•

Accesso di ingegnerizzazione mediante MOVITOOLS® MotionStudio tramite
Ethernet-TCP/IP

•

Diagnosi del convertitore di frequenza tramite un browser standard (ad es. Internet
Explorer) con il webserver integrato:
– trasmissione di valori visualizzati
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– configurazione del DFE32B (dopo login)

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

313

10

Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ e Modbus/TCP DFE33B

Interfaccia
bus di
campo
EtherNet/
IP™
e
Modbus/
TCP
DFE33B

10.16

Interfaccia bus di campo EtherNet/IP™ e Modbus/TCP DFE33B

10.16.1 Codice
18213464
10.16.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFE33B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automazione, di progettazione e di visualizzazione
tramite Ethernet (protocollo EtherNet/IP™ e Modbus/TCP). Per modificare i parametri e
i programmi IPOSplus®, usando l'opzione DFE33B si può comunicare direttamente attraverso Ethernet con i convertitori di frequenza e far funzionare il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio tramite Ethernet. Un server web integrato consente all'utente di accedere in modo semplice e rapido ai valori di diagnosi con un browser standard (ad es. Internet Explorer).
10.16.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFE33B
Protocolli applicativi

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

Numeri di porta utilizzati

•
•
•
•
•
•

Servizi Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI livello 1/2
ISO / OSI livello 4/5

Ethernet II
TCP/IP e UDP/IP

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

Riconoscimento automatico del 10 Mbaud / 100 Mbaud
baud rate
2 x RJ45 con switch integrato e autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte oppure MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identificativo del produttore
(vendor ID)

• 013Bhex (EtherNet/IP)
• "SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)

Mezzi ausiliari per la messa in
servizio

• software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
• pannello operatore DBG60B

Numero massimo dei dati di
processo:

10
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Tecnica di collegamento
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10

10.16.4 Funzioni
•

Protocollo EtherNet/IP™

•

Due connettori a spina RJ45 per cablaggio lineare o a stella

•

Comunicazione di fino a 10 dati di processo e dati dei parametri contemporaneamente

•

Assegnazione dell'indirizzo IP in due modi diversi:

1. impostazione con pannello operatore manuale DBG60B e MOVITOOLS®
MotionStudio
2. assegnazione dell'indirizzo IP tramite server DHCP
•

Accesso di ingegnerizzazione mediante MOVITOOLS® MotionStudio tramite
Ethernet-TCP/IP

•

Diagnosi del convertitore di frequenza tramite un browser standard (ad es. Internet
Explorer) con il webserver integrato:
– trasmissione di valori visualizzati
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– configurazione del DFE33B (dopo login)
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo EtherCAT® DFE24B

Interfaccia
bus di
campo
EtherCAT®
DFE24B

10.17

Interfaccia bus di campo EtherCAT® DFE24B

10.17.1 Codice
18211267
10.17.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFE24B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automazione, di progettazione e di visualizzazione
tramite EtherCAT®. Per modificare i parametri e i programmi IPOSplus®, usando l'opzione DFE24B si può comunicare attraverso il master EtherCAT® con i convertitori di frequenza e far funzionare il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
tramite EtherCAT®.
10.17.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFE24B
Norme

IEC 61158, IEC 61784-2

Trasmissione baud

100 Mbaud full duplex

Tecnica di collegamento

due connettori a spina RJ45

Terminazione bus

non integrata perché la terminazione bus si attiva automaticamente.

OSI layer

Ethernet II

Indirizzo di stazione

impostazione via master EtherCAT® (→ visualizzazione con P093)

Nome del file XML

SEW_DFE24B.xml

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT® services

• CoE (CANopen over EtherCAT®)
• VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

Numero massimo dei dati di processo: 10
Mezzi ausiliari per la messa in servizio • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
• pannello operatore DBG60B
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•

EtherCAT®

•

Due connettori a spina RJ45 per cablaggio lineare

•

Comunicazione contemporanea di fino a 10 dati di processo e dati dei parametri,
nonché accesso (Rx, Tx) a 8 variabili IPOSplus®

•

Indirizzamento automatico tramite master EtherCAT®

•

Accesso di ingegnerizzazione mediante MOVITOOLS® MotionStudio tramite
EtherCAT®
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo DeviceNet™ DFD11B

10

Interfaccia
busDFD11B
di
campo
DeviceNet
™

10.18

Interfaccia bus di campo DeviceNet™ DFD11B

10.18.1 Codice
08249725
10.18.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFD11B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di automazione, progettazione e visualizzazione sovraordinati tramite
il sistema bus di campo aperto e standardizzato DeviceNet™.
L'interfaccia bus di campo DeviceNet tipo DFD11B può essere collegata allo slot bus
di campo. L'opzione DFD11B consente la comunicazione con il sistema di controllo
sovraordinato con massimo 10 dati di processo. Per l'integrazione del DFD11B nel sistema di controllo sovraordinato è necessario un file EDS che può essere scaricato
dalla home page SEW-EURODRIVE.
10.18.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFD11B
Protocollo di comunicazione

master/slave connection set secondo specificazione DeviceNet™ versione 2.0

Numero parole dei dati di processo impostabile tramite commutatori DIP:
• 1 – 10 parole dei dati di processo
• 1 – 4 parole dei dati di processo con bit-strobe I/O
Trasmissione baud

125, 250 oppure 500 kbaud, impostabile tramite commutatori DIP

Lunghezza cavo bus

per thick cable secondo specificazione DeviceNet™ 2.0 appendice B:
• 500 m a 125 kbaud
• 250 m a 250 kbaud
• 100 m a 500 kbaud

Livello di trasmissione

ISO 11 98 - 24 V

Tecnica di collegamento

• bus a 2 fili e tensione di alimentazione a 2 fili 24 V DC con morsetto Phönix a 5
poli
• assegnazione dei pin secondo specificazione DeviceNet™

MAC-ID

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

Servizi supportati

• polled I/O: parole 1 – 10
• bit-strobe I/O: parole 1 – 4
• explicit messages:
–

Get_Attribute_Single

–

Set_Attribute_Single

–

Reset

–

Allocate_MS_Connection_Set

–

Release_MS_Connection_Set
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Mezzi ausiliari per la messa in ser- • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
vizio
• pannello operatore DBG60B

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

317

10

Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo CAN/CANopen DFC11B

10.19

Interfaccia bus di campo CAN/CANopen DFC11B

10.19.1 Codice
08243174
10.19.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFC11B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi di automazione, progettazione e visualizzazione sovraordinati tramite
il sistema bus di campo aperto e standardizzato CANopen. È possibile accedere ai
parametri e ai dati di processo anche tramite il protocollo MOVILINK® specifico per le
unità della SEW-EURODRIVE.
L'interfaccia bus di campo DFC11B può essere collegata allo slot bus di campo. In
questo modo è disponibile un secondo bus di sistema (CAN) del MOVIDRIVE®. L'opzione DFC11B consente la comunicazione con il sistema di controllo sovraordinato
con massimo 10 dati di processo. Per l'integrazione del DFC11B nel sistema di controllo CANopen sovraordinato è necessario un file EDS che può essere scaricato dalla
home page SEW-EURODRIVE.
10.19.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFC11B
• SEW-MOVILINK®
• CANopen
• CAN Layer 2

Numero parole dei dati di processo

1 – 10 parole dei dati di processo

Trasmissione baud

impostazione tramite parametro P894:
125 kbaud/250 kbaud/500 kbaud/1 MBaud

Tecnica di collegamento

connettore maschio sub D a 9 poli X30 (assegnazione dei pin conforme allo standard CIA) oppure via morsetto X31

Sezione del cavo ammessa X31
(collegamento bus CAN)

un conduttore per ogni morsetto: 0.20 – 2.5 mm2 (AWG24 – 12)
Due conduttori per ogni morsetto: 0.25 – 1 mm2 (AWG22 – 17)

Resistenza di terminazione

120 Ω (impostabile tramite commutatore DIP S1-R)

Indirizzamento

impostazione tramite parametro P891 (SBus MOVILINK®) oppure P896
(CANopen)

Mezzi ausiliari per la messa in servizio

• software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
• pannello operatore DBG60B
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Profilo di comunicazione
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10

10.19.4 Funzioni
•

CAN Layer 2 e profilo di comunicazione MOVILINK® o CANopen

•

Separazione dei potenziali tramite optoaccoppiatori

NOTA
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Se non è richiesta la separazione dei potenziali, è possibile collegare il bus CAN direttamente a X12:SC11/SC12 sull'unità base con la stessa funzionalità anche senza
l'opzione DFC11B.
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Dati tecnici delle opzioni
Scheda di marcia sincrona DRS11B

10.20

Scheda di marcia sincrona DRS11B

10.20.1 Codice
08246726
10.20.2 Descrizione
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L'opzione DRS11B consente di far funzionare un gruppo di motori in modo sincrono
angolare l'uno rispetto all'altro oppure in un rapporto proporzionale regolabile. Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Scheda di marcia sincrona tipo
DRS11B", che si può richiedere alla SEW-EURODRIVE. La base della marcia sincrona consiste nella comparazione continua delle posizioni angolari del rotore dei motori
master e slave. A questo scopo, i motori devono essere dotati di encoder. L'opzione
DRS11B va connessa allo slot di espansione.
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10

10.20.3 Dati dell'elettronica
Opzione DRS11B
Ingressi binari

X40:1 fino a X40:6

INGRØ fino a INGR5: a potenziale zero (optoaccoppiatore)
compatibile PLC (EN 61131)

Resistenza interna

Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA DC
ciclo di campionamento 5 ms

Livello del segnale

+13 V – +30 V DC = "1" = contatto chiuso
-3 V – +5 V DC = "0" = contatto aperto

Funzione

assegnazione fissa con:
• INGRØ = marcia libera
• INGR1 = offset 1
• INGR2 = offset 2
• INGR3 = offset 3
• INGR4 = variabile IPOSplus® H477.0
• INGR5 = variabile IPOSplus® H477.1

Uscite binarie

X40:9/X40/10

"0" = 0 V DC

Livello del segnale

Uscita di tensione
Ingresso encoder sincrono

"1" = +24 V DC

Attenzione: non applicare tensione esterna!
assegnazione fissa con:
• USCØ = variabile IPOSplus® H476.0
• USC1 = variabile IPOSplus® H476.1
Imax = 50 mA DC, a prova di cortocircuito, protetta da alimentazione esterna fino a 30 V DC

Funzione

Morsetti di massa

USCØ/USC1: compatibile PLC (EN 61131-2)
tempo di risposta 5 ms

X40:11

DGND: potenziale di riferimento per segnali binari

X40:7

DCOM: potenziale di riferimento degli ingressi binari X40:1 fino a X40:6 (INGRØ fino a INGR5)

X40:8

VO24: uscita di tensione +24 V DC, max. 100 mA DC

X41:

max. 200 kHz, livello del segnale secondo RS422 o sin/cos

Alimentazione di tensione encoder +24 V DC, Imax = 650 mA DC1)
conn. femm. sub D a 9 poli
Ingresso encoder master

X42:

max. 200 kHz, livello del segnale secondo RS422 o sin/cos

Alimentazione di tensione encoder +24 V DC, Imax = 650 mA DC
conn. femm. sub D a 9 poli
Uscita simulazione encoder X43:

livello del segnale secondo RS422
conn. maschio sub D a 9 poli

Ingresso di tensione

X44:1

GND

X44:2

tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie X40:9/X40:10 ed encoder

X44:3

GND

Sezione cavo ammessa

un conduttore per ogni morsetto: 0.08 – 1.5 mm2 (AWG28 – 16)
due conduttori per ogni morsetto: 0.25 – 1 mm2 (AWG22 – 16)
coppia di serraggio: 0.6 Nm
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1) Intensità di corrente complessiva (X41 e X42) dell'alimentazione encoder 24 V DC ≤ 650 mA DC
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe DFS11B

10.21

Interfaccia bus di campo PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe DFS11B

10.21.1 Codice
18238408
10.21.2 Descrizione
Il MOVIDRIVE® B può essere dotato di una interfaccia bus di campo 12 MBaud
DFS11B per il bus di sistema seriale PROFIBUS-DP-V1 con PROFIsafe. Oltre allo
scambio dati ciclico e aciclico, ha luogo anche una comunicazione relativa alla sicurezza con la quale può essere commutata un'uscita sicura F-DO. Sulla home page
SEW-EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) si trovano i file base (GSD)
dell'unità e i file di tipo per MOVIDRIVE® B per facilitare la messa in servizio e come
supporto di progettazione.
Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Interfaccia bus di campo
DFS11B PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe", che si può richiedere alla SEWEURODRIVE.
10.21.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFS11B
Varianti di protocollo PROFIBUS

PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Indice di trasmissione baud automatico

9,6 kbaud - 12 MBaud

Tecnica di collegamento

• conn. femm. sub D a 9 poli
• assegnazione dei pin secondo IEC 61158

Terminazione bus

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

Indirizzo di stazione

1 – 125, impostabile tramite commutatore DIP

Nome del file GSD

SEW_600C.GSD

Codice ID DP

600C = 24588hex

Dati di diagnosi

• max. 8 byte
• diagnosi standard 6 byte

Mezzi ausiliari per la messa in ser- • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
vizio
• pannello operatore DBG60B
1 – 1022 impostazione dell'indirizzo failsafe tramite commutatori DIP

Temperatura ambiente

0 – 55°C
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10.21.4 Elemento di sicurezza
Valori caratteristici di sicurezza
Classe di sicurezza massima raggiungi- • SIL 3 secondo EN 61508
bile
• Performance level "e" secondo EN ISO 13849-1
Struttura del sistema

a 2 canali con diagnosi (1002D)

Tipo di modo operativo

"High demand" secondo EN 61508 (elevato tasso di richiesta)

Probabilità di un guasto pericoloso all’ora < 1.00E-09 (1 FIT)
(valore PFH)
Intervallo di prova Proof (EN 61508)

20 anni, dopodiché il componente va sostituito con uno nuovo

Tempo di riparazione

100 ore

Stato sicuro

valore "0" per tutti i valori di processo relativi alla sicurezza F-DO (uscita disattivata)

Uscita sicura
Commutazione P-M
(da alimentazione tensione di carico)

uscita 24 V DC secondo EN 61131-2 a prova di cortocircuito e di sovraccarico

Corrente di targa

1A

Corrente di dispersione (segnale "0")

tipicamente -2 mA (con 2 V/1 kΩ resistenza di carico)
(Nota: la corrente va da F-DO_M a F-DO_P)

Caduta di tensione interna
(uscita P e M)

max. 3 V

Protezione contro i cortocircuiti

elettronica, valore di risposta: 2.8 A – 9 A

Protezione da sovraccarico

tempo di risposta: 1.4 A – 1.6 A

Campo resistenza di carico

24 kΩ – 1 kΩ

Limitazione di tensione per sconnessione tipicamente –70 V
di un carico induttivo
≤ 25 ms

Lunghezza max. cavo

30 m
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe DFS12B

10.22

Interfaccia bus di campo PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe DFS12B

10.22.1 Codice
28204239
10.22.2 Descrizione
Il MOVIDRIVE® B può essere dotato di una interfaccia bus di campo 12 MBaud
DFS12B per il bus di sistema seriale PROFIBUS-DP-V1 con PROFIsafe. Oltre allo
scambio dati ciclico e aciclico, ha luogo anche una comunicazione relativa alla sicurezza in collegamento con l'opzione DCS21B/22B. Sulla home page SEW (http://
www.sew-eurodrive.com) si trovano i file base (GSD) dell'unità e i file di tipo per
MOVIDRIVE® B per facilitare la messa in servizio e come supporto di progettazione.
Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Interfaccia bus di campo
DFS12B PROFIBUS DP-V1 con PROFIsafe", che si può richiedere alla SEWEURODRIVE.
10.22.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFS12B
Varianti di protocollo PROFIBUS

PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Riconoscimento automatico del
baud rate

9.6 kbaud – 12 MBaud

Tecnica di collegamento

• conn. femm. sub D a 9 poli
• assegnazione dei pin secondo IEC 61158

Terminazione bus

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

Indirizzo di stazione

1 – 125, impostabile tramite commutatore DIP

Nome del file GSD

SEW_600C.GSD

Codice ID DP

600C = 24588hex

Dati di diagnosi

• max. 8 byte
• diagnosi standard 6 byte

Mezzi ausiliari per la messa in ser- • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
vizio
• pannello operatore DBG60B
impostazione dell'indirizzo failsafe tramite l'opzione DCS21/22B

Temperatura ambiente

0 – 55°C
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Interfaccia bus di campo PROFINET IO con PROFIsafe DFS21B

10.23

10

Interfaccia bus di campo PROFINET IO con PROFIsafe DFS21B

10.23.1 Codice
18238637
10.23.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFS21B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automazione, di progettazione e di visualizzazione
tramite Ethernet (protocollo PROFINET IO RT). Oltre allo scambio dati ciclico e aciclico, ha luogo anche una comunicazione relativa alla sicurezza con la quale può essere
commutata un'uscita sicura F-DO. Per modificare i parametri e i programmi IPOSplus®,
usando l'opzione DFS21B si può comunicare direttamente attraverso Ethernet con i
convertitori di frequenza e far funzionare il software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio tramite Ethernet. Un server web integrato consente
all'utente di accedere in modo semplice e rapido ai valori di diagnosi con un browser
standard (ad es. Internet Explorer).
Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Interfaccia bus di campo
DFS21B PROFINET IO con PROFIsafe", che si può richiedere alla SEWEURODRIVE.
10.23.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFS21B
Protocolli di applicazione

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

Numeri di porta utilizzati

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Servizi Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

ISO/OSI livello 2

Ethernet II

Trasmissione baud

100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di collegamento

due connettori a spina RJ45 con switch interno e Autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte oppure MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificativo del produttore
(vendor ID)

010Ahex

Mezzi ausiliari per la messa in • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
servizio
• pannello operatore DBG60B
1 – 1022 impostazione dell'indirizzo failsafe tramite commutatori DIP

Temperatura ambiente

0 – 55°C
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Dati tecnici delle opzioni
Interfaccia bus di campo PROFINET IO con PROFIsafe DFS21B

10.23.4 Elemento di sicurezza
Valori caratteristici di sicurezza
Classe di sicurezza massima raggiungi- • SIL 3 secondo EN 61508
bile
• Performance level "e" secondo EN ISO 13849-1
Struttura del sistema

a 2 canali con diagnosi (1oo2D)

Tipo di modo operativo

"High demand" secondo EN 61508 (elevato tasso di richiesta)

Probabilità di un guasto pericoloso all’ora < 1.00E-09 (1 FIT)
(valore PFH)
Intervallo di prova Proof (EN 61508)

20 anni, dopodiché il componente va sostituito con uno nuovo

Tempo di riparazione

100 ore

Stato sicuro

valore "0" per tutti i valori di processo relativi alla sicurezza F-DO (uscita disattivata)

Uscita sicura
Commutazione P-M (da alimentazione
tensione di carico)

uscita 24 V DC secondo EN 61131-2 a prova di cortocircuito e di sovraccarico

Corrente di targa

1A

Corrente di dispersione (segnale "0")

tipicamente -2 mA (con 2 V / 1 kΩ resistenza di carico)
(Nota: la corrente va da F-DO_M a F-DO_P)

Caduta di tensione interna
(uscita P e M)

max. 3 V

Protezione contro i cortocircuiti

elettronica, valore di risposta: 2.8 A – 9 A

Protezione da sovraccarico

tempo di risposta: 1.4 A – 1.6 A

Campo resistenza di carico

24 kΩ – 1 kΩ

Limitazione di tensione per disconnessio- tipicamente –70 V
ne di un carico induttivo
≤ 25 ms

Lunghezza max. cavo

30 m
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Interfaccia bus di campo PROFINET IO con PROFIsafe DFS22B

10.24
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Interfaccia bus di campo PROFINET IO con PROFIsafe DFS22B

10.24.1 Codice
28204247
10.24.2 Descrizione
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all'opzione DFS22B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automazione, di progettazione e di visualizzazione
tramite Ethernet (protocollo PROFINET IO RT). Oltre allo scambio dati ciclico e aciclico, ha luogo anche una comunicazione relativa alla sicurezza in collegamento con
l'opzione DCS21/22B. Per modificare i parametri e i programmi IPOSplus®, usando l'opzione DFS22B si può comunicare direttamente attraverso Ethernet con i convertitori di
frequenza e far funzionare il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS®
MotionStudio tramite Ethernet. Un server web integrato consente all'utente di accedere in modo semplice e rapido ai valori di diagnosi con un browser standard (ad es. Internet Explorer).
Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel manuale "Interfaccia bus di campo
DFS22B PROFINET IO con PROFIsafe", che si può richiedere alla SEWEURODRIVE.
10.24.3 Dati dell'elettronica
Opzione DFS22B
Protocolli di applicazione

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

Numeri di porta utilizzati

• 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Servizi Ethernet

• ARP
• ICMP (Ping)

ISO/OSI livello 2

Ethernet II

Trasmissione baud

100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di collegamento

due connettori a spina RJ45 con switch interno e Autocrossing

Indirizzamento

indirizzo IP 4 byte oppure MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificativo del produttore
(vendor ID)

010Ahex

Mezzi ausiliari per la messa in • software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
servizio
• pannello operatore DBG60B
impostazione dell'indirizzo failsafe tramite l'opzione DCS21/22B

Temperatura ambiente

0 – 55°C
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Dati tecnici delle opzioni
Modulo di sicurezza MOVISAFE DCS21B/22B/31B/32B

Modulo di
sicurezza
MOVISAFE
DCS21B/22
B/31B/32B

10.25

Modulo di sicurezza MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B

10.25.1 Codici
•

Modulo di sicurezza DCS21B con cavo confezionato DAE34B: 28200993

•

Modulo di sicurezza DCS21B in caso di sostituzione (senza DAE34B): 28200977

•

Modulo di sicurezza DCS22B con cavo confezionato DAE34B: 28207572

•

Modulo di sicurezza DCS22B in caso di sostituzione (senza DAE34B): 18247369

•

Modulo di sicurezza DCS31B: 28200985

•

Modulo di sicurezza DCS32B: 18247377

10.25.2 Descrizione
Le opzioni DCS21B/22B e DCS31B/32B della serie MOVISAFE® sono progettate come opzioni di ampliamento della sicurezza funzionale. Possono eseguire diverse funzioni di controllo dell'azionamento, ad es. il controllo dell'arresto, della velocità, del
senso di rotazione o della posizione. Inoltre, è possibile elaborare i segnali dei sensori
attraverso gli ingressi e le uscite sicure e MOVIDRIVE® B può essere disinserito conformemente alle categorie di stop 0, 1 o 2.
Per una comunicazione relativa alla sicurezza con un sistema di controllo di sicurezza
è necessario l'impiego dell'opzione DCS21B/22B insieme all'interfaccia bus di campo
DFS12B (PROFIBUS-DP-V1) o DFS21B (PROFINET IO). L'opzione DCS2.B/3.B va
connessa allo slot di espansione.
Le informazioni dettagliate sono riportate nel manuale "MOVIDRIVE® MDX61B Opzione modulo di sicurezza MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B", che si può richiedere alla SEW-EURODRIVE o scaricare dal sito internet ufficiale.

NOTA
Vite EMC
La rimozione della vite EMC non ha alcun effetto se si impiega questa scheda, perché con la scheda esiste un collegamento fisso DGND-PE.

23534877/IT – 11/2017

Le informazioni dettagliate relative ai cavi confezionati per il collegamento al
MOVIDRIVE® B sono riportate nel manuale "MOVIDRIVE® MDX61B Opzione modulo
di sicurezza MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B", che si può richiedere alla SEWEURODRIVE o scaricare dal sito internet ufficiale.
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10.25.3 Dati dell'elettronica
Opzione DCS21B/22B/31B/32B
LED allarme/anomalia
LED watchdog
LED sistema B
LED sistema A
X80: collegamento alimentazione di tensione
X81: collegamento ingressi binari
X82: collegamento uscite binarie DO0, DO1
X83: collegamento uscita binaria DO2
X84: collegamento encoder incrementale, seno/coseno, HTL, assoluto (encoder 1)
X85: collegamento encoder incrementale, seno/coseno, HTL, assoluto (encoder 2)
X86: collegamento bus CAN (solo per DCS21B/22B)
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Dati tecnici delle opzioni
Controllore MOVI-PLC® basic DHP11B

Controllore
MOVI-PLC®
basic
DHP11B

10.26

Controllore MOVI-PLC® basic DHP11B

10.26.1 Codici
Il controllore MOVI-PLC® basic DHP11B è disponibile in 3 esecuzioni che si differenziano nell'eseguibilità di moduli provenienti da librerie diverse.
Codice

Esecuzione unità
MOVI-PLC® basic
DHP11B

Descrizione

18204724

DHP11B-T0

Controllore MOVI-PLC® basic

18208223

DHP11B-T1

Esecuzione tecnologica I (in aggiunta
all'esecuzione T0 include fra l'altro le funzioni di camma elettronica e di marcia sincrona)

18208231

DHP11B-T2

Esecuzione tecnologica II (in aggiunta
all'esecuzione T1 include fra l'altro la funzione di movimentazione)

10.26.2 Descrizione
MOVI-PLC® è una famiglia di controllo della SEW-EURODRIVE. MOVI-PLC® è programmabile dall'utente conformemente a IEC 61131-3 e PLCopen.
Il controllore MOVI-PLC® basic DHP11B è dotato di un'interfaccia slave PROFIBUSDP-V1, due interfacce SBus (CAN), RS485 e otto ingressi/uscite digitale, di cui cinque
capaci di gestire interrupt. MOVI-PLC® basic DHP11B può controllare contemporaneamente 12 unità (MOVIDRIVE® B/compact, MOVITRAC® B, MOVIAXIS®, MOVIMOT®).
10.26.3 Dati dell'elettronica
Opzione MOVI-PLC® basic DHP11B
Indicazioni di stato

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

Bus di campo

•
•
•
•
•
•

Bus di sistema

• 2 bus di sistema (CAN) per il controllo di 12 convertitori di frequenza e moduli I/O
CANopen
• CAN livello 2 (SCOM ciclico, aciclico) oppure attraverso il protocollo SEWMOVILINK®
• baud rate: 125 kbaud – 1 Mbaud
• terminazione bus esterna
• campo di indirizzi: 0 – 127

Ingegnerizzazione

via RS485, PROFIBUS e i bus di sistema

Funzionamento pannello

via RS485

Tecnica di collegamento

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

Ingressi/uscite binari

• 8 I/O secondo IEC 61131-2, configurabili come ingresso o uscita, di cui 5 capaci di
gestire interrupt

Memoria

• programma: 512 kbyte
• dati: 128 kbyte
• retain: 24 kbyte

Mezzi ausiliari per la messa in MOVITOOLS® MotionStudio con editor PLC integrato
servizio
(lingue di programmazione AWL, ST, KOP, FUP, CFC, AS; librerie per il controllo ottimizzato dei convertitori di frequenza)
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PROFIBUS DP e DP-V1 secondo IEC 61158
riconoscimento automatico baud rate da 9.6 kbaud a 12 Mbaud
terminazione bus da realizzare con connettore adeguato
file GSD SEW_6007.GSD
codice ID DP 6007hex (24579dec)
massimo 32 dati di processo

Dati tecnici delle opzioni
OST11B

10.27

10

OST11B

10.27.1 Codice
18205445
10.27.2 Descrizione
L'opzione OST11B mette a disposizione del cliente, per il controllore MOVI-PLC® basic DHP11B un'interfaccia addizionale RS485 (COM2) nell'esecuzione con morsetti
oppure come interfaccia di ingegnerizzazione. L'opzione OST11B si deve utilizzare
solo in abbinamento al controllo MOVI-PLC® basic DHP11B.
Se l'opzione MOVI-PLC® basic DHP11B è installata nello slot bus di campo, l'opzione
OST11B è montata nello slot encoder. Se l'opzione MOVI-PLC® basic DHP11B è installata nello slot di espansione, l'opzione OST11B è montata nello slot di espansione
al di sopra dell'opzione MOVI-PLC® basic DHP11B.
10.27.3 Dati dell'elettronica
Opzione OST11B
• per il collegamento di un PC di ingegnerizzazione, un pannello operatore DOP11A /B
oppure un motoriduttore con convertitore di frequenza integrato MOVIMOT®
• standard I/O, 57.6 kbaud, max. lunghezza cavo 200 m in totale, resistenza di terminazione dinamica integrata

Livello di potenziale

COM2 è isolata elettricamente dal controllo MOVI-PLC® basic DHP11B
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Dati tecnici delle opzioni
Controllore DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B

10.28

Controllore DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B
Il controllore DH.21B/41B è disponibile in 3 esecuzioni che si differenziano nelle interfacce bus di campo disponibili:
Esecuzione unità
DH.21B/41B

Interfacce bus di campo

DHE21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP

DHF21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1,
DeviceNet™

DHR21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET, EtherNet/IP™,
ModbusTCP/IP

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

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

•

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

•

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

Classe di potenza MOVI-PLC® standard
•

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

Classe di potenza MOVI-PLC® advanced
Il controllore DH.41B è caratterizzato, inoltre, da una maggiore varietà di interfacce
e da una maggiore efficienza, che consente di realizzare anche calcoli complessi
e, ad es., movimenti interpolati. Di conseguenza, l'opzione DH.41B si presta all'automazione di macchine e di celle. Attraverso l'interfaccia Ethernet integrata è possibile collegare il controllore DH.41B direttamente al livello gestionale.
23534877/IT – 11/2017
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Controllore di applicazione configurabile (CCU)
Utilizzando le schede SD del tipo OMC41B si può impiegare il controllore come controllore di applicazione (CCU) configurabile. In questo modo si possono eseguire solo
moduli applicativi standardizzati creati dalla SEW-EURODRIVE. I moduli applicativi si
possono mettere in servizio in modo facile e rapido attraverso una configurazione grafica. Un'interfaccia dei dati di processo definita mette a disposizione queste funzioni
ad un sistema di controllo sovraordinato. Per il supporto alla messa in servizio si può
ricorrere ad un monitor dei dati di processo con modo di controllo.
Classe di potenza CCU standard
La classe di potenza "CCU standard" è concepita per i moduli applicativi con funzioni
di asse singolo e tempi di risposta medi. Si possono collegare un massimo di 16 assi
ad un controllore di applicazione configurabile. I seguenti moduli applicativi sono disponibili e si possono mettere in servizio con il tool AxisConfigurator.
•

Specificazione della velocità

•

Posizionamento a camme

•

Posizionamento con bus di campo con 6 dati di processo

•

Modulo universale monoasse

Classe di potenza CCU advanced
La classe di potenza "CCU advanced" è concepita per i moduli applicativi con funzioni
di asse singolo e multiasse, nonché tempi di risposta rapidi. Sono disponibili i seguenti
moduli applicativi:
•

Funzione di asse singolo:
– specificazione della velocità
– posizionamento a camme
– posizionamento con bus di campo 6 dati di processo
– modulo universale monoasse

•

Funzione multiasse:
– SyncCrane
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Dati tecnici delle opzioni
Controllore DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B

10.28.2 Dati dell'elettronica DHE21B/41B
Opzione DHE21B/41B
Codice

opzione DHE21B: 18236073
opzione DHE41B: 18211607

Livelli di potenziale

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

Memoria

• dati retain: 32 kbyte
• variabili di sistema (retain): 8 kbyte
memoria del programma:
• DHE21B: 2 MB (per programma utente, incluse librerie IEC)
• DHE41B: 6 MB (per programma utente, incluse librerie IEC)
memoria dati:
• DHE21B: 4 MB (per applicazione IEC)
• DHE41B: 8 MB (per applicazione IEC)

Bus di sistema CAN 2
X32:1 fino a X32:3
Bus di sistema CAN 1
X33:1 fino a X33:3

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

Ethernet 1 X36

bus di sistema, riservato

Ethernet 2 X37

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

USB

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

Interfaccia RS485
COM1/2
X34:1 – C34:4

• per collegare un pannello operatore DOP11A/B oppure un motoriduttore con
convertitore di frequenza integrato MOVIMOT®
• standard I/O, 57.6 / 9.6 kbaud, max. lunghezza cavo totale 200 m
• resistenza dinamica di terminazione installata fissa

Scheda di memoria SD • leggibile da PC
• contiene
–

firmware

–

programma IEC

–

dati

• min. 128 MB di memoria
L'ingegnerizzazione ha luogo tramite una delle seguenti interfacce:
• Ethernet 2 (X37)
• USB (X35)
L'ingegnerizzazione di tutti i componenti SEW collegati al controllore MOVIPLC® advanced DHE41B può essere realizzata tramite il controllore MOVIPLC® advanced DHE41B.
L'ingegnerizzazione del controllore MOVI-PLC® advanced DHE41B non può
essere realizzata tramite i convertitori di frequenza.
• software di ingegnerizzazione MOVITOOLS®
Motion Studio con editor PLC
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10

10.28.3 Dati dell'elettronica DHF21B/41B

NOTA
I collegamenti, identici a quelli di DHE41B, sono descritti nella sezione "Dati dell'elettronica DHE41B".
Opzione DHF21B/41B
Codice

• DHF21B: 18236081
• DHF41B: 18211615

Livelli di potenziale

l'opzione DHF21B/41B dispone dei seguenti livelli di potenziale:
• controllo potenziale / CAN 1 / COM1
• potenziale COM2
• ingressi e uscite binari di potenziale
• bus di sistema potenziale CAN 2
• potenziale PROFIBUS

Collegamento
PROFIBUS
X30P:1 - X30P:9

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

Indice di trasmissione
baud automatico

9,6 kbaud – 12 Mbaud

Scheda di memoria SD • leggibile da PC
• contiene
–

firmware

–

programma IEC

–

dati

• min. 128 MB di memoria
• bus a 2 fili e tensione di alimentazione a 2 fili 24 V DC con morsetto Phönix
a 5 poli
• assegnazione dei pin secondo specificazione DeviceNet™
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Dati tecnici delle opzioni
Controllore DHE/DHF/DHR21 e DHE/DHF/DHR41B

10.28.4 Dati dell'elettronica DHR21B/41B

NOTA
I collegamenti, identici a quelli di DHE21B/41B e DHF21B/41B, sono descritti nei capitoli "Opzione DHE21B/41B" e "Opzione DHF21B/41B".
Opzione DHR21B/41B
Codice

• DHR21B: 18236103
• DHR41B: 18216323

Alimentazione elettrica installato in MOVIDRIVE® MDX61B:
• potenza assorbita: Pmax = 9.5 W
installato nel modulo master MOVIAXIS® (MXM):
• potenza assorbita: Pmax = 12 W
Collegamento Ethernet tramite presa RJ45, assegnazione dei pin in base all’IEC 11801
X30-1, X30-2
switch Ethernet integrato con funzionalità Autocrossing ed Autonegoziazione.
Scheda di memoria SD • leggibile da PC
• contiene
–

firmware

–

programma IEC

–

dati

• min. 128 MB di memoria
ulteriore accesso di ingegnerizzazione tramite interfaccia PROFINET, EtherNet/IP™ e Modbus TCP/IP (X30:1/2)
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10.29

10

Modulo freno di sicurezza BST

10.29.1 Codici
Il modulo freno di sicurezza è disponibile in 3 esecuzioni:
Designazione di tipo Codice

Freni a disco SEW ammessi

BST 0.6S-460V-00

08299714

Tutte le bobine freno con una tensione di 460 V AC e una potenza bobina ≤ 120 W. Per i sistemi ridondanti si possono collegare anche più bobine freno. Non va superata la potenza totale di 120 W.

BST 0.7S-400V-00

13000772

Tutte le bobine freno con una tensione di 400 V AC e una potenza bobina ≤ 120 W. Per i sistemi ridondanti si possono collegare anche più bobine freno. Non va superata la potenza totale di 120 W.

BST 1.2S-230V-00

13001337

Tutte le bobine freno con una tensione di 230 V AC e una potenza bobina ≤ 120 W. Per i sistemi ridondanti si possono collegare anche più bobine freno. Non va superata la potenza totale di 120 W.

10.29.2 Descrizione
Il modulo freno di sicurezza BST si distingue per la possibilità di allacciamento di
un dispositivo di disinserzione di sicurezza/un sistema di controllo di sicurezza
esterno con protezione contro gli errori. Esso, quando viene azionato un dispositivo di comando collegato (ad es. dispositivo per l'arresto d'emergenza), disinserisce la tensione di controllo relativa alla sicurezza Usafe.

•

È disponibile l'approvazione UL.

•

Quando si disinserisce la tensione di controllo relativa alla sicurezza Usafe, il freno
collegato viene staccato dalla corrente. Si interrompe così in modo sicuro l'alimentazione di energia richiesta per sbloccare il freno collegato.

•

Al posto della separazione galvanica del dispositivo di frenatura mediante contattori o interruttori, con la dinserzione qui descritta si impedisce in modo sicuro il
comando dei semiconduttori di potenza nel modulo freno di sicurezza BST. Così il
freno collegato viene staccato dalla corrente anche se il modulo freno di sicurezza
BST continua ad essere alimentato di tensione.
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10.29.3 Dati dell'elettronica
DGND
P/N: 13001337.1111 Brake DBI24
+
S/N: 0053481
rd wh bu
Typ : BST 1.2S−230V−00
13 14 15
3
4
UZ= 350 . . . 750V DC
UB
UIN
UIN / USAFE = 24V DC
UB = 96V DC / 230V AC
IN = 1.2A DC
Ibrake warm = 1A DC

SVI24 S0V24

+

T= -15 ... +60°C
(3K3 EN 60721)

IP 20
EN ISO 13849-1 Kat. 3 / PL d

-

+

Uz

-

5 NC 6

1 NC 2

USAFE

UZ

PE

LISTED

IND.CONT.EQ
E475092

ML 0001

13/ 14 /15 3/4 5/NC/6

1/ NC /2

9007202044464779

Morsetto

Funzione

1

+UZ

ingresso tensione del circuito intermedio +

2

-UZ

ingresso tensione del circuito intermedio -

5

SVI24

ingresso tensione di controllo relativa alla sicurezza Usafe

6

S0V24

potenziale di riferimento per tensione di controllo relativa alla sicurezza Usafe

3

DBI24

ingresso tensione di controllo funzionale UIN

4

DGND

potenziale di riferimento per tensione di controllo funzionale
UIN

13

RD

uscita freno

14

WH

15

BU
messa a terra di protezione
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11

Dati tecnici degli accessori esterni

11.1

Piastra di montaggio DMP11B

11.1.1

Codice

11

08183988
11.1.2

Descrizione

DMP11B

1454393867
®
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Se un MOVIDRIVE MD_60A di grandezza 2 deve essere sostituito da un
MOVIDRIVE® MDX61B di grandezza 2S, con la piastra di montaggio DMP11B il
MDX61B di grandezza 2S si può fissarlo alla piastra di montaggio esistente senza che
si debbano realizzare dei nuovi fori di fissaggio.
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Dati tecnici degli accessori esterni
Protezione da contatto DLB11B

11.2

Protezione da contatto DLB11B

11.2.1

Codice
08231117 (volume di fornitura 12 pezzi)

11.2.2

Descrizione

1454399115

Per le unità seguenti è possibile ottenere il tipo di protezione IP20 con la protezione
da contatto DLB11B:
MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 4 (unità 500 V AC: MDX61B0370/0450; unità a
230 V AC: MDX61B0220/0300)

•

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 5 (unità 500 V AC: MDX61B0550/0750)

•

Recupero in rete MOVIDRIVE® MDR60A grandezza 4 (MDR600750-503-00)
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•
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Protezione da contatto DLB21B (per grandezza 7)

11.3

Protezione da contatto DLB21B (per grandezza 7)

11.3.1

Codice

11

18226086
11.3.2

Descrizione

2422310283

Per le unità seguenti è possibile ottenere il tipo di protezione IP20 con la protezione
da contatto DLB21B:
•

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 7
(unità 500 V AC: MDX61B1600/2000/2500)
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Il materiale di fissaggio per le protezioni da contatto è compreso nel volume di fornitura. La protezione da contatto deve essere adattata alla posa dei cavi personalizzata a
cura del cliente (ritagliare il reticolo per cavi di alimentazione del motore e di rete).
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Dati tecnici degli accessori esterni
Base per montaggio DLS11B (per grandezza 7)

11.4

Base per montaggio DLS11B (per grandezza 7)

11.4.1

Codice
18226027

11.4.2

Descrizione

325

417

699

230

650

2076984331

La base per montaggio è progettata specificamente per la costruzione del quadro di
comando del MOVIDRIVE® B grandezza 7 (MDX61B1600/2000/2500). La base è dotata di una barra integrata di fissaggio dei cavi e assicura spazio sufficiente per il
collegamento dei cavi di rete e di alimentazione del motore. La mascherina anteriore è
rimovibile per i lavori di installazione. Il materiale di fissaggio tra convertitore di frequenza e base per montaggio è compreso nel volume di fornitura.
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Dati tecnici degli accessori esterni
Supporto a parete DLH11B (per grandezza 7)

11.5

Supporto a parete DLH11B (per grandezza 7)

11.5.1

Codice

11

18226108
Descrizione

120 (4.72)

211 (8.31)

30 (1.18)

383 (15.08)

11.5.2

320 (12.6)

14 (0.55)

320 (12.6)
640 (25.2)
700 (47.56)
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9007201676959499

Il supporto a parete serve per montare a parete il MOVIDRIVE® B grandezza 7
(MDX61B1600/2000/2500). Il materiale di fissaggio tra convertitore di frequenza e
supporto a parete è compreso nel volume di fornitura. Il materiale di fissaggio per il
montaggio a parete non è compreso nel volume di fornitura.
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Dati tecnici degli accessori esterni
Kit collegamento DLA11B (per grandezza 7)

11.6

Kit collegamento DLA11B (per grandezza 7)

11.6.1

Codice
18223125

11.6.2

Descrizione
Materiale di collegamento per le unità seguenti per collegare cavi di alimentazione del
motore e di rete con una sezione massima di 240 mm2:
•

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 7
(unità 500 V AC: MDX61B1600/2000/2500)

Il kit collegamento comprende il seguente materiale di collegamento:
9 × viti M12×30

•

9 × dadi M12

•

rosette elastiche

•

rosette

•

3 × morsetti PE per barra PE (fino a max. 240 mm2)
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Canale dell'aria DLK11B (per grandezza 7)

11.7

Canale dell'aria DLK11B (per grandezza 7)

11.7.1

Codice

11

18226035
11.7.2

Descrizione

155 ... 280

La figura che segue mostra il canale dell'aria per il riscaldamento del MOVIDRIVE® B
grandezza 7 (MDX61B1600/2000/2500):

18014400586472715
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Il canale dell'aria prolunga il canale dell'aria integrato nell'unità grandezza 7 sul lato
superiore dell'armadio elettrico per dissipare il calore residuo dall'armadio di comando.
Il canale dell'aria contribuisce al miglioramento della gestione della temperatura. Il presupposto è la possibilità di dissipazione dell'aria attraverso il lato superiore dell'armadio elettrico (protezione da polveri ecc.).
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Dati tecnici degli accessori esterni
Collegamento del circuito intermedio DLZ11B (per grandezza 7)

11.8

Collegamento del circuito intermedio DLZ11B (per grandezza 7)

11.8.1

Codice
Il collegamento del circuito intermedio DLZ11B è disponibile in 3 diverse lunghezze:

11.8.2

Tipo

Codice

DLZ11B / 100 mm

18231934

DLZ11B / 200 mm

18235662

DLZ11B / 300 mm

18235670

Descrizione

9007201677055883

Il collegamento del circuito intermedio si usa per collegare lateralmente convertitori di
frequenza e recupero in rete della grandezza 7.
•

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 7
(MDX61B1600/2000/2500)

•

Recupero in rete MOVIDRIVE® MDR61B grandezza 7
(MDR61B1600/2500)

•

Invertitore motore MOVIDRIVE® MDX62B grandezza 7
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Normalmente il collegamento del circuito intermedio (+Uz; -Uz) della grandezza 7 è
eseguito lateralmente. Il collegamento del circuito intermedio DLZ11B consente di collegare due unità MOVIDRIVE® B della grandezza 7. Le unità devono essere posizionate a una distanza di 100 mm, 200 mm o 300 mm a seconda del collegamento del
circuito intermedio; campo di tolleranza circa 4 mm. Una rotaia conduttrice isolata e il
materiale di fissaggio sono compresi nel volume di fornitura.
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Adattatore per circuito intermedio 2Q DLZ12B (per grandezza 7)

11.9

Adattatore per circuito intermedio 2Q DLZ12B (per grandezza 7)

11.9.1

Codice

11

18227295
11.9.2

Descrizione

2422222347
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Adattatore per circuito intermedio per realizzare il collegamento del circuito intermedio
alla base dell'unità.
Per unità:
•

MDX61B1600-503-2-0T/L

•

MDX61B2000-503-2-0T/L

•

MDX61B2500-503-2-0T/L

e
•

MDX62B1600-503-2-0T/L
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Dati tecnici degli accessori esterni
Adattatore per circuito intermedio 2Q DLZ12B (per grandezza 7)

•

MDX62B2000-503-2-0T/L

•

MDX62B2500-503-2-0T/L

Normalmente il collegamento del circuito intermedio (+Uz; -Uz) della grandezza 7 è
eseguito lateralmente. L'adattatore del circuito intermedio 2Q mette a disposizione il
collegamento per +Uz e -Uz alla base dell'unità.
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L'adattatore del circuito intermedio può essere utilizzato per il collegamento del circuito intermedio con le grandezze da 0 a 6 MOVIDRIVE® B.
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Dati tecnici degli accessori esterni
Adattatore per circuito intermedio 4Q DLZ14B (per grandezza 7)

11.10

11

Adattatore per circuito intermedio 4Q DLZ14B (per grandezza 7)

11.10.1 Codice
18227287
11.10.2 Descrizione

2435823499

Adattatore per circuito intermedio per realizzare il collegamento del circuito intermedio
alla base dell'unità.
Per unità:
•

MDX61B1600-503-4-0T/L

•

MDX61B2000-503-4-0T/L

•

MDX61B2500-503-4-0T/L

e
•

MDX62B1600-503-4-0T/L

•

MDX62B2000-503-4-0T/L

•

MDX62B2500-503-4-0T/L
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Normalmente il collegamento del circuito intermedio (+Uz; -Uz) della grandezza 7 è
eseguito lateralmente. L'adattatore del circuito intermedio 4Q mette a disposizione il
collegamento per +Uz e -Uz alla base dell'unità. L'adattatore del circuito intermedio deve essere utilizzato per il collegamento del circuito intermedio con le grandezze da 0 a
6 MOVIDRIVE® B.
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12

Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri

12.1

Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.1

Informazioni generali
•

Le resistenze di frenatura BW... / BW...-T e BW...-P sono adattate alle caratteristiche tecniche dei convertitori di frequenza MOVIDRIVE®.

•

A partire da una temperatura ambiente di 40°C va pianificata una riduzione di potenza del 4% per ogni 10 K. Non va superata la temperatura ambiente di 80°C.

Resistenza PTC BW090-P52B
•

Montaggio diretto sul MOVIDRIVE® MDX60B/61B grandezza 0 (0005 – 0014)
(→ cap. "Disegno di ingombro MOVIDRIVE® MDX60B")

•

Le unità MOVIDRIVE® si possono mettere in fila l'una vicino all'altra anche con la
resistenza di frenatura installata BW090-P52B.

•

La resistenza protegge se stessa (in modo reversibile) dal sovraccarico rigenerativo, aumentando l’impedenza e non assorbendo più energia. In caso di guasto, il
convertitore di frequenza si disinserisce con l'anomalia chopper di frenatura (F04).

Resistenze di frenatura in forma costruttiva piatta
Protezione da contatto (IP54)

•

Nell'ambito delle assegnazioni riportate nella documentazione di convertitore di
frequenza e resistenze con forma costruttiva piatta, queste ultime sono dotate di
una protezione termica interna (fusibile di sicurezza non sostituibile) che interrompe il circuito di corrente in caso di sovraccarico. Rispettare le disposizioni di progettazione e le assegnazioni di convertitore di frequenza e resistenza di frenatura
riportate nella documentazione.

•

protezione da contatto e sistema di montaggio su guide disponibili come accessori
presso la SEW-EURODRIVE
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Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12

Resistenze reticolari in acciaio e a filo avvolto
•

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

•

La capacità di carico per breve tempo delle resistenze reticolari in acciaio e a filo
avvolto è maggiore che nelle resistenze di frenatura con forma costruttiva piatta
(→ manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Scelta della resistenza
di frenatura")

•

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

•

Nella resistenza di frenatura BW...-P è integrato un sganciatore di sovracorrente
termico

La SEW-EURODRIVE consiglia di proteggere dal sovraccarico le resistenze reticolari
in acciaio e a filo avvolto anche con un relè bimetallico con una caratteristica della
classe di sgancio 10 oppure 10A (a norma EN 60947-4-1). Impostare la corrente di
sgancio al valore IF (→ tabelle che seguono). Non utilizzare fusibili elettronici o elettromagnetici in quanto possono sganciare già nel caso di brevi eccessi di corrente che
rientrano ancora nel campo di tolleranza.
Con le resistenze di frenatura della serie BW...-T / BW...-P è possibile collegare, in alternativa ad un relè bimetallico, il sensore di temperatura integrato/il relè di sovracorrente con un cavo schermato a due conduttori. L'entrata cavi per le resistenze di
frenatura BW...-T e BW...-P si può realizzare dal davanti o da dietro (→ disegno di ingombro delle resistenze di frenatura BW... / BW...-T / BW...-P). Utilizzare tappi di chiusura per i fori filettati non chiusi.
Le superfici delle resistenze raggiungono con carico PN delle temperature elevate. Tener conto di questo fattore quando si sceglie il luogo d'installazione. Normalmente, le
resistenze di frenatura vengono montate per questo motivo sul lato superiore dell'armadio elettrico.
I dati di potenza riportati nelle tabelle che seguono indicano la capacità di carico delle
resistenze di frenatura a seconda del +loro rapporto di intermittenza (rapporto di intermittenza = RDI della resistenza di frenatura in % si riferisce ad una durata del ciclo di
lavoro ≤ 120 s).
12.1.2

Approvazione UL e cUL
In abbinamento ai convertitori di frequenza MOVIDRIVE® B le resistenze di frenatura
del tipo BW... sono approvate UL e cUL. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE mette a
disposizione un certificato inerente. Le resistenze di frenatura BW...-T e BW...-P hanno un'omologazione cRUus indipendentemente dal convertitore di frequenza
MOVIDRIVE®.
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12.1.3

Collegamento in parallelo
Per alcune combinazioni convertitore di frequenza-resistenza è necessario collegare
in parallelo due resistenze di frenatura con lo stesso valore. In questo caso, la corrente di sgancio del relè bimetallico deve essere impostata sul doppio del valore IF della
tabella. Nelle resistenze di frenatura BW...-T / BW...-P gli interruttori di temperatura/i
relè di sovracorrente devono essere collegati in serie.

12.1.4

Posizione di montaggio
Per le resistenze di frenatura BW sono ammesse solo le posizioni di montaggio orizzontali fatta eccezione per la forma costruttiva piatta.
Assicurarsi che vi sia una distanza laterale di 20 cm e una distanza di 30 cm sopra la
resistenza di frenatura.
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.5

Assegnazione a unità da 400/500 V AC (...-5_3)

Tipo resistenza di frenatura BW…
Codice

BW090P52B

BW100-005

08245630

08262691

BW100-006

BW072-00 BW072-00
3
5

08217017

Tipo resistenza di frenatura BW...-T

08260583

08260605

BW168

BW268

0820604X

08207151

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

18204198

18201334

18204171

Codice
Potenza di frenatura continua
(=100% RDI)

0.10 kW

0.45 kW

0.6 kW

0.23 kW

0.45 kW

0.8 kW

1.2 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

0.15 kW

0.60 kW

1.1 kW

0.31 kW

0.60 kW

1.4 kW

2.2 kW

con 25% RDI

0.2 kW

0.83 kW

1.9 kW

0.42 kW

0.83 kW

2.6 kW

3.8 kW

12% RDI

0.4 kW

1.11 kW

3.6 kW

0.58 kW

1.11 kW

4.8 kW

7.2 kW

6% RDI

0.7 kW

2.00 kW

5.7 kW

1.00 kW

2.00 kW

7.6 kW

11 kW

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

90 Ω ± 35%

100 Ω ± 10%

-

1A

72 Ω ± 10%

2.4 A

0.6 A

68 Ω ± 10%

1A

3.4 A

forma co- resistenza a filo forma costruttiva piatta
struttiva piat- avvolto su tubo
ta
ceramico

4.2 A

Costruzione

PTC

Collegamenti /
Coppia di serraggio

cavo

cavo

morsetti ceramici 2.5 mm2
(AWG13)
0.5 Nm

cavo

morsetti ceramici 2.5 mm2
(AWG13)
0.5 Nm

Tipo di protezione

IP20

IP54

IP20 (se montata)

IP54

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40°C

Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

Resistenza a filo avvolto
su tubo ceramico

KS = raffreddamento naturale
0005 – 0014 0005 – 0022

0015 – 0040

0005 – 0014

0005 – 0040 0015 – 0040

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
BW147

BW247

BW347

Codice

Tipo resistenza di frenatura BW…

08207135

08207143

08207984

BW039-012
08216894

Tipo resistenza di frenatura BW...-T

BW147-T

BW247-T

BW347-T

BW039-012-T

BW039-026-T

BW039-050-T

Codice

18201342

18200842

18201350

18201369

18204155

18201377

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

1.2 kW

2.0 kW

4.0 kW

1.2 kW

2.6 kW

5.0 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

2.2 kW

3.6 kW

7.2 kW

2.1 kW

4.7 kW

8.5 kW

con 25% RDI

3.8 kW

6.4 kW

12.8 kW

3.8 kW

8.3 kW

15.0 kW

12% RDI

7.2 kW

12 kW

20 kW2)

7.2 kW

15.6 kW

24.0 kW2)

6% RDI

11 kW

19 kW

20 kW2)

11.4 kW

24.0 kW

24.0 kW2)

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Corrente di sgancio (di F16) IF

47 Ω ± 10%
5A

6.5 A

Costruzione

Collegamenti /
coppia di serraggio

5.5 A

8.1 A

resistenza a filo avvolto su tubo ceramico

11.3 A
Resistenza reticolare in acciaio

morsetti ceramici 2.5 mm2 (AWG13) / 0.5 Nm
BW347-T: morsetti ceramici 10 mm2 (AWG8) / 1.6 Nm

Tipo di protezione

spina M8 /
6 Nm

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40°C

Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

39 Ω ± 10%
9.2 A

KS = raffreddamento naturale
0055/0075

0110

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
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Valore della resistenza RRF

Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

Tipo resistenza di frenatura BW…
Codice
Tipo resistenza di frenatura BW...-T/P
Codice

12

BW018-015
08216843
BW018-015-P

BW018-035-T

BW018-075-T

BW915-T

18204163

18201385

18201393

18204139

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

1.5 kW

3.5 kW

7.5 kW

16 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

2.5 kW

5.9 kW

12.7 kW

27.2 kW

con 25% RDI

4.5 kW

10.5 kW

22.5 kW

48 kW

12% RDI

6.7 kW

15.7 kW

33.7 kW

62.7 kW2)

6% RDI

11.4 kW

26.6 kW

52.2 kW2)

62.7 kW2)

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

18 Ω ± 10%
9.1 A

15 Ω ± 10%

13.9 A

20.4 A

32.6 A

Costruzione

resistenza a filo avvolto
su tubo ceramico

resistenza reticolare in acciaio

Collegamenti /
coppia di serraggio

BW018-015: morsetti
ceramici
2.5 mm2 (AWG13) /
0.5 Nm
BW018-015-P: morsetto
2.5 mm2 (AWG13) /
1 Nm

spine M8 / 6 Nm

Tipo di protezione

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40°C

Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

KS = raffreddamento naturale
0150/0220 e 2 × parallelo per 0370/0450

0220

3)

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza
3) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.
Tipo resistenza di frenatura BW…Codice
Tipo resistenza di frenatura BW...-T/P
Codice

BW012-025
08216800
BW012-025-P

BW012-050-T

BW012-100-T

18204147

18201407

18201415

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

2.5 kW

5.0 kW

10 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

4.2 kW

8.5 kW

17 kW

con 25% RDI

7.5 kW

15.0 kW

30 kW

12% RDI

11.2 kW

22.5 kW

45 kW

6% RDI

19.0 kW

38.0 kW

76 kW

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

23534877/IT – 11/2017

Costruzione

12 Ω ± 10%
14.4 A

20.4 A

Collegamenti /
coppia di serraggio

spine M8 / 6 Nm

Tipo di protezione

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU
Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

28.8 A

resistenza reticolare in acciaio

-20 – +40°C
KS = raffreddamento naturale
0300

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

Tipo resistenza di frenatura BW...T/-P

BW106-T

BW206-T

BW1.4-170

BW003-420-T

Codice

18200834

18204120

13301527

13302345

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

13.5 kW

18 kW

17 kW

42 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

23 kW

30.6 kW

29 kW

71 kW

con 25% RDI

40 kW

54 kW

51 kW

126 kW
189 kW

12% RDI

61 kW

81 kW

76 kW

6% RDI

102 kW

136.8 kW

129 kW

319 kW

1.4 Ω ± 10%

2.5 Ω ± 10%

110 A

129 A

Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

6 Ω ± 10%
47.4 A

54.7 A

Costruzione
Collegamenti /
coppia di serraggio

resistenza reticolare in acciaio
spine M8 / 6 Nm

Tipo di protezione

spine M12 / 15.5 Nm
IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU

-20°C – +40°C

Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

KS = raffreddamento naturale
0370 – 0750 e 2 × parallelo con
0900/1100/13202)

1600/2000/2500

23534877/IT – 11/2017

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro TD ≤ 120 s
2) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.6

12

Assegnazione a unità da 230 V AC (...-2_3)

Tipo resistenza di frenatura BW… BW039-0 BW039-0 BW039-01
03
06
2
Codice

BW027-00 BW027-01
6
2

08216878 08216886 0821689 4

Tipo resistenza di frenatura BW...-T

8224226

8224234

BW039-012 BW039-026
-T
-T

Codice

BW018-015 BW018-035
-P
-T

18201369

18204155

18204163

18201385

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

0.3 kW

0.6 kW

1.2 kW

2.6 kW

0.6 kW

1.2 kW

1.5 kW

3.5 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

0.5 kW

1.1 kW

2.1 kW

4.6 kW

1.1 kW

2.1 kW

2.5 kW

5.9 kW

con 25% RDI

1.0 kW

1.9 kW

3.8 kW

6.0 kW2)

1.9 kW

3.8 kW

4.5 kW

10.5 kW

12% RDI

1.8 kW

3.6 kW

6.0 kW2)

6.0 kW2)

3.6 kW

7.2 kW

6.7 kW

13.0 kW2)

6% RDI

2.8 kW

5.7 kW

6.0 kW

6.0 kW2)

5.7 kW

8.7 kW

11.4 kW

13.0 kW2)

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

39 Ω ± 10%
2.7 A

3.9 A

27 Ω ± 10%

5.5 A

8.1 A

4.7 A

Costruzione

resistenza a filo avvolto

Collegamenti /
coppia di serraggio

morsetti ceramici 2.5 mm2 (AWG12) /
0.5 Nm

Tipo di protezione

18 Ω ± 10%

6.6 A

9.1 A

13.9 A

resistenza reticolare in
acciaio
spina M8 /
6 Nm

IP20 (se montata)

Temperatura ambiente ϑU

-20 – +40°C

Tipo di raffreddamento

KS = raffreddamento naturale

per MOVIDRIVE® (consigliato)

0015/0022

0015 – 0037

2 × parallelo con 0110
3)

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
3) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.
Tipo resistenza di frenatura BW...T/-P
Codice

BW018-075-T

BW915-T BW012-025-P BW012-050-T BW012-100-T BW106-T

BW206-T

18201393

18204139

18204147

18201407

18201415

18200834

18204120

Potenza di frenatura continua
(= 100% RDI)

7.5 kW

15.6 kW

2.5 kW

5.0 kW

10 kW

13.5 kW

18 kW

Capacità di carico 50% RDI1)

12.7 kW

15.6 kW2)

4.2 kW

8.5 kW

17 kW

23 kW

30.6 kW

con 25% RDI

13.0 kW

15.6 kW2)

7.5 kW

15.0 kW

19.6 kW2)

39.2 kW2)

39.2 kW2)

12% RDI

13.0 kW2)

15.6 kW2)

11.2 kW

19.6 kW

19.6 kW2)

39.2 kW2)

39.2 kW2)

2)

2)

2)

2)

39.2 kW2)

6% RDI

13.0 kW

15.6 kW

19.0 kW

2)

19.6 kW

19.6 kW

39.2 kW

Tener presente il limite di potenza rigenerativa del convertitore di frequenza.
(= 150% della potenza motore consigliata → Dati tecnici)
Valore della resistenza RRF
Corrente di sgancio (di F16) IF

18 Ω ± 10%

15 Ω
± 10%

20.4 A

32.6 A

Costruzione

14.4 A

20.4 A

Collegamenti /
coppia di serraggio

spina M8 /
6 Nm

Tipo di protezione

IP20 (se montata)

28.8 A

47.4 A

54.7 A

-20 – +40°C

Tipo di raffreddamento
per MOVIDRIVE® (consigliato)

6 Ω ± 10%

resistenza reticolare in acciaio

Temperatura ambiente ϑU

23534877/IT – 11/2017

12 Ω ± 10%

KS = raffreddamento naturale
2 × parallelo con 0110

0055/0075

0150 e 2 × parallelo con
0220/03003)

1) RDI = rapporto di intermittenza della resistenza di frenatura in relazione ad una durata del ciclo di lavoro T D ≤ 120 s.
2) Limite di potenza fisico dovuto alla tensione del circuito intermedio e al valore della resistenza.
3) Quando sono collegate in parallelo, la capacità di carico e la corrente di sgancio raddoppiano.
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.7

Dati tecnici della resistenza di frenatura BW...-T / BW...-P
BW...-T / BW...-P
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Capacità di commutazione del contatto di avviso
dell'interruttore termico

•

2 A DC/24 V DC (DC11)

•

2 A AC/230V AC (AC11)

Contatto di commutazione (contatto di apertura)

secondo EN 60730

23534877/IT – 11/2017

Sezione cavo contatto di avviso/coppia di serraggio
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.8

12

Disegno di ingombro delle resistenze di frenatura BW... /BW...-T/BW...-P
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).

1

B

A

B
d

A

a
6

'

2

M4

1

2

C

b

a
A

c
C

12

10

4

3

C

M12

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

B

B

X

d
a
A

10

c

c
C

a

8

M25

A

1455846795

Forma costruttiva 1
Tipo BW...

Dimensioni principali in mm

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

A/A'

B

C

BW072-003

110

80

BW072-005

216

80

BW100-005

216

BW047-005

216

Fissaggi mm

Pressacavi

Massa
kg

–

–

0.3

–

–

0.6

60

–

–

0.6

60

–

–

0,6

Pressacavi

Massa
kg
32

a

b/c

d

15

98

60

15

204

60

80

15

204

80

15

204

Forma costruttiva 2
Tipo BW...

Dimensioni principali in mm

Fissaggi mm

A/A'

B

C

a

b/c

d

BW106-T

795

270

490

770

380

10.5

–

BW206-T

995

270

490

970

380

10.5

–

40

BW012-025

295

260

490

270

380

10.5

M12 + M25

8.0

BW012-025-P

295/355

260

490

270

380

10.5

M12 + M25

8.0

BW012-050-T

395

260

490

370

380

10.5

–

12

BW012-100-T

595

270

490

570

380

10.5

–

21

BW915-T

795

270

490

770

380

10.5

–

30

BW018-035-T

295

270

490

270

380

10.5

–

9.0

BW018-075-T

595

270

490

570

380

10.5

–

18.5

BW039-050-T

395

260

490

370

380

10.5

–

12

BW206-120-T

595

270

490

570

380

10.5

2×2×M8

22.0
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BW..-T/BW...-P

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

357

12

Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

Forma costruttiva 3
Tipo BW...

Dimensioni principali in mm

Fissaggi mm

Pressacavi

Massa
kg

6.5

PG11

4.0

6.5

PG11

2.2

150

6.5

PG11

4.3

230

64

6.5

PG11

1.5

92

430

64

6.5

PG11

2.2

120

185

426

150

6.5

PG11

4.3

465

120

185

426

150

6.5

PG13.5

4.3

BW247

665

120

185

626

150

6.5

PG13.5

6.1

BW347

670

145

340

630

300

6.5

PG13.5

13.2

BW168

365

120

185

326

150

6.5

PG13.5

3.5

BW268

465

120

185

426

150

6.5

PG13.5

4.3

Pressacavi

Massa
kg

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

A/A'

B

C

a

b/c

d

BW018-015

620

120

92

544

64

BW027-006

486

120

92

430

64

BW027-012

486

120

185

426

BW039-003

286

120

92

BW039-006

486

120

BW039-012

486

BW147

Forma costruttiva 4
Tipo BW...

Dimensioni principali in mm

Fissaggi mm

A/A'

B

C

a

b/c

d

BW018-015-P

649

120

185

530

150

6.5

M12 + M25

5.8

BW039-012-T

549

120

185

426

150

6.5

M12 + M25

4.9

BW039-026-T

649

120

275

530

240

6.5

M12 + M25

7.5

BW147-T

549

120

185

426

150

6.5

M12 + M25

4.9

BW247-T

749

120

185

626

150

6.5

M12 + M25

9.2

BW347-T

749

210

185

630

150

6.5

M12 + M25

12.4

BW168-T

449

120

185

326

150

6.5

M12 + M25

3.6

BW268-T

549

120

185

426

150

6.5

M12 + M25

4.9

BW100-006

486

120

92

430

64

6.5

PG11

2.2

BW100-006-T

549

120

92

430

80

6.5

M12 + M25

3.0
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BW..-T/BW...-P
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Resistenze di frenatura BW… / BW...-T / BW...-P

12.1.9

12

Disegno di ingombro delle resistenze di frenatura BW1.4-170 e BW003-420-T
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm.
B

A

C

Ø10.5

D

E
2649275275
Tipo BW...
A

B

C

D

E

Massa
kg

BW1.4-170

460

795

490

770

380

51

BW003-420-T

710

995

490

970

380

93

Dimensioni principali in mm
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12.1.10 Protezione da contatto BS...
Descrizione
Per le resistenze di frenatura con forma costruttiva piatta è disponibile una protezione
da contatto BS...
Protezione da contatto
Codice
Per resistenza di frenatura

BS003

BS005

08131511

0813152X

BW027-003

BW027-005

BW072-003

BW072-005
BW100-005

Disegno di ingombro BS..

1455849867
[1] passante
[2] sistema di montaggio su guide
Tipo

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in mm

Massa kg

A

B

C

b

d

e

a

x

BS-003

60

160

146

125

40

20

6

17.5

0.35

BS-005

60

160

252

125

4

20

6

17.5

0.5

Montaggio su guide

23534877/IT – 11/2017

Per il montaggio su guide della protezione da contatto, la SEW-EURODRIVE offre come accessorio un sistema di montaggio su guide HS001 con codice 8221944.
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12

12.1.11 Dissipatore DKB11A per resistenze di frenatura in forma costruttiva piatta
Codice
08143455
Descrizione
Con il dissipatore DKB11A le resistenze di frenatura vengono montate in forma costruttiva piatta (BW072-005, BW100-005) in modo poco ingombrante sotto il
MOVIDRIVE® B grandezza 1 (unità 400/500 V: 0015 – 0040; unità 230 V: 0015 –
0037). La resistenza viene inserita nel dissipatore e fissata con le viti (M4 × 20) fornite
in dotazione.
Disegno di ingombro
4 x bulloni di distanziamento

[2] 4 x viti con calotta
4 x M5 x 12

4 x M4 x 20

4 x M4 x 20

BW...005

315 (12.4)

300 (11.8)

170.5 (6.71)

BW...003

72.5 (2.85)

276.5 (10.89)

344 (13.5)

[1]

85 (3.3)
9 (0.4)

262.5 (10.33)

30
(1.2)

10 (0.39)

105 (4.13)
vite PE M5

1455852939

Dimensioni in mm (in)

23534877/IT – 11/2017

[1] Superficie di montaggio per la resistenza di frenatura
[2] Per fissare l'unità sul dissipatore sono necessarie 4 viti × M5 × 12. Queste non
sono comprese nel volume di fornitura.
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12.2

Bobine di rete ND..
L'impiego di bobine di rete è opzionale:
•

per supportare la protezione da sovratensione

•

per livellare la corrente di rete e ridurre le armoniche

•

per proteggere nel caso di tensione di rete distorta

•

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

Le bobine di rete ND.. hanno un'approvazione cRUus indipendente dal convertitore di
frequenza.
Ne è richiesto l'uso:
•

nel funzionamento con 5 o più convertitori di frequenza collegati contemporaneamente. La bobina di rete limita le sovratensioni causate dalla commutazione

L'uso è consigliato:
•
Tipo bobina di rete
Codice

in reti di alimentazione con una concentrazione di elementi commutanti come recuperi in rete o regolatori di potenza a tiristori
ND020-013

ND030-0231)

08260125

08271518

Tensione nominale di rete
UN
(a norma EN 50160)
Corrente nominale2) IN
Perdita di potenza con IN PV
Induttanza LN

ND045-013

ND085-013

08260133

08260141

08277214

20 A AC

30 A AC

45 A AC

85 A AC

150 A AC

200 A AC

300 A AC

10 W

30 W

15 W

25 W

65 W

100 W

280 W

0.1 mH

0.2 mH

0.1 mH

0.1 mH

0.1 mH

0.03 mH

0.05 mH

-25 – +45°C

Tipo di protezione

Coppia di serraggio

08255482 08265798

3 × 380 V - 500 V AC, 50/60 Hz

Temperatura ambiente ϑU
Collegamenti

ND150-013 ND200-00 ND300-0053
33

IP00 (EN 60529)
morsettiere
morsettiere
4 mm2 (AWG12) 2.5 mm2 – 10 mm2
(AWG13 – AWG8)
0.6 – 0.8 Nm

morsettiere
10 mm2
(AWG8)

max. 2.5 Nm

morsettiere
35 mm2
(AWG2)

bullone M10
PE: bullone M8

3.2 – 3.7 Nm

spina M10: 10 Nm
PE: 6 Nm

bullone M12
PE: 2 × M10
spina M12:
15.5 Nm
PE: 10 Nm

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Servizio nominale (100%)

0005 – 0075

0110/0150

0110 – 0220 0300 – 0450 e 0550/0750
e
MDR60A0370
MDR60A0150

Potenza aumentata (125%)

0005 – 0075

0110

0110/0150

0220 – 0370

MDR60A 0900 – 1320
0750

0450 –
0750

Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
Servizio nominale (100%)

0015 – 0055

-

0075/0110

0150/0220

0300

-

-

Potenza aumentata (125%)

0015 – 0037

-

0055/0075

0110/0150

0220/0300

-

-

1) Impiegare ND030-023 per il collegamento del circuito intermedio senza recupero in rete nel tipo di collegamento A o B
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2) Se si collega più di un MOVIDRIVE® ad una bobina di rete il totale delle correnti nominali di rete delle unità collegate non deve superare la corrente nominale della bobina di rete!
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12.2.1

12

Disegno di ingombro bobina di rete ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
a
c
c
[1]
B b

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

[1]
C
1455926923
[1]

spazio per morsetti di installazione

ingresso: 1U1, 1V1, 1W1

Qualsiasi posizione di montaggio
Tipo bobina
di rete

uscita: 1U1, 1V2, 1W2

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in mm

Dimensioni foro
in mm

Massa

A

B

C

a

b

c

kg

ND020-013

85

60

120

50

31 - 42

5 - 10

0.5

ND030-023
ND045-013

125

95

170

84

55-75

6

2.5

ND085-013

185

115

235

136

56 - 88

7

7

Disegno di ingombro della bobina di rete ND150.. / ND200.. / ND300..

C

12.2.2

c

c
a
A

b
B
1455933707

Tipo bobina Viti di
di rete
collegamento

Misure di fissaggio in mm

Dimensioni foro
in mm

Massa

A

B

C

a

b

c

kg

M10 × 40

255

140

230

170

77

8

17

ND200-0033 M10 × 40

250

160

230

180

98

8

15

ND300-0053 M12 × 401)

300

190

295

255

145

11

35

ND150-013
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Dimensioni principali in mm

1) eccetto PE: M10 × 30
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12.3

Filtro di rete NF...-...
•

Per la soppressione dell'emissione disturbi sul lato rete di convertitori di frequenza.

•

Non commutare tra filtro di rete NF... e convertitore di frequenza.

•

I filtri di rete del tipo NF... hanno un'approvazione cRUus indipendentemente dal
convertitore di frequenza.

Tipo filtro di rete

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Codice

08274126

0827116X

08274134

08271283

08271178

Tensione nominale di rete UN
(a norma EN 50160)
Corrente nominale IN
Perdita di potenza con IN PV
Corrente dispersa con UN

3 × 200 V - 500 V AC, 50/60 Hz
9 A AC

14 A AC

18 A AC

35 A AC

6W

9W

12 W

15 W

22 W

< 25 mA

< 25 mA

< 25 mA

< 25 mA

< 40 mA

10 mm2 (AWG 8)

10 mm2 (AWG 8)

Temperatura ambiente ϑU

48 A AC

-25 – +40°C

Tipo di protezione

IP20 (EN 60529)
4 mm2 (AWG 10)

Collegamenti L1-L3/L1'-L3'
Coppia di serraggio L1-L3/L1'-L3'
Collegamento PE
Coppia di serraggio PE

0.8 Nm

1.8 Nm

1.8 Nm

bullone M5

bullone M5

bullone M6

3.4 Nm

3.4 Nm

5.5 Nm

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Servizio nominale (100%)

0005 – 0040

0055/0075

-

0110/0150

0220

Potenza aumentata (125%)

0005 – 0030

0040/0055

0075

0110

0150

Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
Servizio nominale (100%)

0015/0022

0037

-

0055/0075

0110

0015

0022

0037

0055/0075

-

Tipo filtro di rete

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

NF210-503

Codice

08274142

08274150

08274169

08274177

08274185

Potenza aumentata (125%)

Tensione nominale di rete UN
(a norma EN 50160)
Corrente nominale IN
Perdita di potenza con IN PV
Corrente dispersa con UN

3 × 200 V - 500 V AC, 50/60 Hz
63 A AC

85 A AC

115 A AC

150 A AC

30 W

35 W

60 W

90 W

150 W

< 30 mA

< 30 mA

< 30 mA

< 30 mA

< 40 mA

Temperatura ambiente ϑU

-25 – +40°C

Tipo di protezione
Collegamenti L1-L3/L1'-L3'
Coppia di serraggio L1-L3/L1'-L3'
Collegamento PE
Coppia di serraggio PE

210 A AC

IP20 (EN 60529)
16 mm2
(AWG 6)

35 mm2
(AWG 2)

50 mm2
(AWG1/0)

50 mm2
(AWG1/0)

95 mm2
(AWG4/0)

4 Nm

4.5 Nm

6 Nm

6 Nm

12 Nm

M6

M8

M10

M10

M10

3.9 Nm

9 Nm

17 Nm

17 Nm

17 Nm

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Servizio nominale (100%)

0300

0370/0450

0550

0750

0900/1100

Potenza aumentata (125%)

0220

0300/0370

0450

0550/0750

0750/0900

Servizio nominale (100%)
Potenza aumentata (125%)

0150

0220

0300

-

-

0110/0150

-

0220/0300

-

-

Tipo filtro di rete

NF300-503

Codice

08274193

Tensione nominale di rete UN
(a norma EN 50160)
Corrente nominale IN
Perdita di potenza con IN PV
Corrente dispersa con UN
Temperatura ambiente ϑU
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NF600-503
17963389
3 × 380 V - 500 V AC, 50/60 Hz

300 A AC

600 A AC

180 W

44 W

< 45 mA

< 6 mA
-25 – +40°C
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Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
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Filtro di rete NF...-...

Tipo filtro di rete

NF300-503

NF600-503

Tipo di protezione

IP20 (EN 60529)

IP00 (EN 60529)

150 mm2
(AWG300-2)

sbarra di collegamento con foro per M12
max. 2 × 240 mm2

20 Nm

70 Nm

Collegamenti L1-L3/L1'-L3'
Coppia di serraggio L1-L3/L1'-L3'
Collegamento PE
Coppia di serraggio PE

M12

M12

17 Nm

36 Nm

12

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Servizio nominale (100%)

1320/1600

2000/2500

Potenza aumentata (125%)

1100/1320

1600/2000/2500

Servizio nominale (100%)

-

-

Potenza aumentata (125%)

-

-
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Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
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Disegno d'ingombro filtro di rete NF009-503 – NF300-503

a

A

12.3.1

C
C

L3

L2

L1

B

b

LINE

LOAD
L3'

L2'

L1'

9007200711128075

Qualsiasi posizione di montaggio
Dimensioni principali in mm
A
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503

50
60
90

C

a

80

20

195
225

b

240

275

255

100

260
320

c

140

30
60

kg

M5

M6
M8

155

65

NF210-503

140

450

190

102

365

NF300-503

170

540

230

125

435

0.9
1.1
1.7

235

330
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5.5

295

255

Massa

0.8

210

255
315

Dimensioni foro in Collegamenmm
to PE

180

100

NF150-503

366

55

B

Misure di fissaggio in mm

6.5

2.1
2.4
3.5
4.8

M10

5.6

M12

12.2

8.9
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Tipo filtro
di rete

Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Filtro di rete NF...-...

12.3.2

12

Disegno di ingombro filtro di rete NF600-503
91

Ø
13

260
46

8

360

390

3
Ø1

~395

240

300

240

120

116

210

9007201690562571

Qualsiasi posizione di montaggio
Tipo filtro di rete

Collegamento PE

Massa
kg

M12

16.8
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NF600-503
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12.4

Bobine di uscita HD...
•

Per la soppressione dell'irradiazione di disturbi del cavo motore non schermato.
Per HD001 - HD003 consigliamo di condurre il cavo motore attraverso la bobina di
uscita con 5 spire. Se il cavo ha un diametro largo si possono eseguire meno di
5 anse. Per compensare ciò, collegare in serie 2 oppure 3 bobine di uscita. Se ci
sono 4 anse collegare in serie due bobine di uscita, se ci sono 3 anse collegarne
tre.

•

Le bobine di uscita HD001 - HD003 si dispongono usando le sezioni dei cavi di
alimentazione del motore. Di conseguenza, per le unità 230 V AC non è necessaria una tabella di assegnazione separata.

•

La bobina di uscita HD004 viene assegnata alle unità della grandezza 6 (0900 –
1320).

•

La bobina di uscita HD005 viene assegnata alle unità della grandezza 7 (1600 –
2500).

Tipo bobina di uscita
Codice
Perdita di potenza max. PVmax
Per sezioni cavo/attacchi/
coppia di serraggio

HD001

HD002

HD003

HD004

HD005

08133255

08135576

08135584

08168857

17963362

15 W

8W

30 W

100 W

162

1.5 – 16 mm2
(AWG 16 – 6)

≤ 1.5 mm2
(AWG 16)

≥ 16 mm2
(AWG 6)

vite prigioniera di
collegamento
M12
36 Nm

capocorda M12
70 Nm
collegamento PE
M12
36 Nm

-

-

-

IP10

IP00

sì

sì

Tipo di protezione
Omologazione UL/cUL

12.4.1

Nessun componente rilevante UL/cUL

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

d

C

A

HD001
HD002
HD003

c

b
B

a

1456392203

368

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in mm

Ø interno mm

Dimensioni foro in mm
c

A

B

C

a

b

d

HD001

121

64

131

80

50

50

HD002

66

49

73

44

38

23

HD003

170

64

185

120

50

88
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5.8
7.0

Massa
kg
0.5
0.2
1.1
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Tipo bobina di uscita
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Bobine di uscita HD...

12.4.2

12

Disegno di ingombro HD004

92

196

359

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

120

370

150
400

MOVIDRIVE® B

HD004

M

~

1457368587
Tipo bobina di uscita

Misure di fissaggio in mm

Ø interno mm

Dimensioni foro in mm

Massa

A

B

C

a

b

d

c

kg

150

400

360

120

370

–

9.0

12.5
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HD004

Dimensioni principali in mm
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12.4.3

Disegno di ingombro HD005
La figura che segue mostra le misure meccaniche in mm (in).
91

Ø
13

260
46

8

360

390

3
Ø1

~395

240

300

240

120

116

210

9007201690562571

Tipo bobina di uscita

Collegamento PE

Massa
kg

M12

16
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HD005
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12.5

12

Filtro di uscita HF...
I filtri di uscita tipo HF… sono filtri sinusoidali che livellano la tensione di uscita dei
convertitori di frequenza. I filtri di uscita HF... (fatta eccezione per HF450-503,
HF180-403, HF325-403) sono omologati UL/cUL in abbinamento ai convertitori di frequenza.
I filtri di uscita HF.. vengono impiegati:
•

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

•

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

•

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

Attenersi alle istruzioni che seguono:

NOTA
•

I filtri di uscita devono essere impiegati solo nei modi operativi VFC e U/f.

•

I filtri di uscita non devono essere applicati nei dispositivi di sollevamento.

•

Quando si progetta l’azionamento tener presenta la caduta di tensione nel filtro di
uscita e la relativa riduzione della coppia motrice disponibile. Questo è valido particolarmente per le unità 230 V AC con filtro di uscita.

Tipo di filtro di uscita
Codice

HF008-5031)

HF015-5031)

0826029X

08260303

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

08260311

0826032X

08263116

08263124

90 W

115 W

3 × 230 V – 500 V AC, 50/60 Hz2)

Tensione di targa UN
Corrente dispersa con UN ΔI
Perdita di potenza con IN PV

0 mA
25 W

35 W

55 W

Temperatura ambiente ϑU

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

Tipo di protezione (EN 60529)

IP20

Collegamenti /
coppia di serraggio
Massa

65 W

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

Emissione dei disturbi attraverso
cavo motore non schermato

vite prigioniera di collegamento M4
1.6 Nm ± 20%
3.1 kg

4.4 kg

10.8 kg

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Caduta di tensione con IN ΔU

< 6.5% (7.5%) con 400 V AC / < 4% (5%) con 500 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominale di transito4)
IN 400 V
(con Urete = 3 × 400 V AC)

2.5 A AC

4 A AC

6 A AC

8 A AC

10 A AC

12 A AC

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

2 A AC

3 A AC

5 A AC

6 A AC

8 A AC

10 A AC

Servizio nominale (100%) 3)

0005 – 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

0055

Potenza aumentata (125%)3)

0005

0008 / 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

23534877/IT – 11/2017

Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
Caduta di tensione con IN ΔU

-

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

4.3 A AC

6.5 A AC

10.8 A AC

13 A AC

17.3 A AC

22 A AC

–

–

0015/0022

–

0037

0055

Servizio nominale (100%)3)

< 18.5% (19%) con 230 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
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Tipo di filtro di uscita
Potenza aumentata (125%)3)

HF008-5031)

HF015-5031)

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

–

–

0015/0022

–

–

0037

1) Omologato UL/cUL in combinazione con i convertitori di frequenza MOVIDRIVE ®. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE mette a disposizione un certificato inerente.
2) Al di sopra di f A = 60 Hz si ha per la corrente nominale di transito I N una riduzione del 6% I N per ogni 10 Hz.
3) Osservare il capitolo sull'installazione conforme alle norme EMC secondo EN 61800-3 nella documentazione SEW
4) È valida solo per il funzionamento senza collegamento U z. Per il funzionamento con collegamento U z, osservare le indicazioni per
la progettazione nel manuale di sistema del rispettivo convertitore di frequenza.
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

Tipo di filtro di uscita
Codice

08263132

08257841

0825785X

08257868

08269483

HF180-403

HF325-403

08299099

08299102

860 W

1430 W

3 × 230 V – 500 V AC, 50/60 Hz2)

Tensione di targa UN
Corrente dispersa con UN ΔI
Perdita di potenza con IN PV

0 mA
135 W

90 W

200 W

400 W

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

Emissione dei disturbi attraverso
cavo motore non schermato
Temperatura ambiente ϑU

120 W

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

Tipo di protezione (EN 60529)
Collegamenti /
coppia di serraggio

IP 20

IP20
35 mm2 (AWG 2)
3.2 Nm

vite prigioniera di
collegamento M4
1.6 Nm
± 20 %

Massa

10.8 kg

IP 10

15.9 kg

16.5 kg

23 kg

-25 – +85°C
IP00

IP00

vite prigioniera di collegamento M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm

32 kg

85.3 kg

170 kg

Assegnazione unità 400/500 V AC (MDX60/61B...-5_3)
Caduta di tensione con IN ΔU

< 6.5% (7.5%) con 400 V AC / < 4% (5%) con 500 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominale di transito4) IN 400 V
(con Urete = 3 × 400 V AC)

16 A AC

23 A AC

33 A AC

47 A AC

90 A AC

180 A AC

325 A AC

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

13 A AC

19 A AC

26 A AC

38 A AC

72 A AC

180 A AC

325 A AC

Servizio nominale (100%)3)

0075

0110

0150/03005)

0220

0370/0450/ 0550/0750/0
05505) /07505)
900
/ 09005)

1100/1320

Potenza aumentata (125%)3)

0055

0075

0110/02205)

0150

0300/0370/0 0550/0750
450
/05505)/07505)

0900/1100/1
320

Assegnazione unità 230 V AC (MDX61B...-2_3)
Caduta di tensione con IN ΔU
Corrente nominale di transito IN 230 V
(con Urete = 3 × 230 V AC)
Servizio nominale (100%)3)
Potenza aumentata (125%)

3)

< 18.5% (19%) con 230 V AC con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
29 A AC

42 A AC

56.5 A AC

82.6 A AC

156 A AC

–

–

0075

0110

0150/03005)

0055

0075

0110/02205)

0220

0300

–

–

0150

0220/0300

–

–

1) Omologato UL/cUL in combinazione con i convertitori di frequenza MOVIDRIVE®. Su richiesta, la SEW-EURODRIVE mette a disposizione un certificato inerente.
2) Al di sopra di f A = 60 Hz si ha per la corrente nominale di transito I N una riduzione del 6% I N per ogni 10 Hz.

za opzionali".
5) Per il funzionamento con queste unità MOVIDRIVE® collegare due filtri di uscita HF...-... in parallelo.
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3) Osservare il capitolo sull'installazione conforme alle norme EMC secondo EN 61800-3 nella documentazione SEW
4) È valida solo per il funzionamento senza collegamento Uz. Per il funzionamento con collegamento U z, osservare le indicazioni per
la progettazione nel manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60/61B, capitolo "Progettazione/collegamento dei componenti di poten-

Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Filtro di uscita HF...

12.5.1

12

Disegni di ingombro filtro di uscita HF...-503
Le figure che seguono mostrano le misure meccaniche in mm (in).

HF008/015/022/030-503

HF040/055/075-503

1

1

1
M

~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®

U2

V2
V5

B
b

B
b

W2

U1

4

V1

5

W1

6

8

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c

c
A

a
C

A

C

9007200727565579
È ammessa solo la posizione di montaggio mostrata nel disegno di ingombro.
Tipo di filtro di uscita

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in Dimensioni fomm
ro in mm

A

B

C

a

b

HF008/015/022/030-503

80

286

176

–

265

HF040/055/075-503

135

296

216

70

283

Spazi di ventilazione1)
mm

c

in alto

in basso

7

100

100

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

B

b

HF450-503

c

4 5 6 7 U VW

a

A

C
1472827659

23534877/IT – 11/2017

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

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in mm Dimensioni foro
in mm

Spazi di ventilazione mm

A

B

C

a

b

c

in alto

in basso

465

385

240

436

220

8.5

100

100
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Dati tecnici di resistenze di frenatura, bobine e filtri
Filtro di uscita HF...

12.5.2

Disegni di ingombro del filtro di uscita HF...-403
Le figure che seguono mostrano le misure meccaniche in mm (in).
b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731
Tipo

Dimensioni principali in mm

Misure di fissaggio in mm
Mont. standard

HF023-403
HF033-403
HF047-403

A

B

C/C1

a

b

145

284

365/390

268

60

190

300

385/400

284

80

Posizione mont.
orizz.

Dimensioni Spazi di ventilazione mm
foro in mm

a1

b1

c

210

334

6.5

lateralmente
rispettivamente
30

in alto in basso
150

150

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c

b

a
A

B
2705456011

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

374

Dimensioni principali in mm Misure di fissaggio in
mm

Dimensioni foro in mm

Spazi di ventilazione mm

A

B

C

a

b

c

d

lateralmente

in alto

in basso

HF180-403

480

260

510

430

180

18 x 13

11

rispettivamente
192

510

510

HF325-403

480

300

730

430

230

18 x 13

11

rispettivamente
192

730

730
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Tipo di filtro di
uscita

Dichiarazioni di conformità
MOVIDRIVE

13

Dichiarazioni di conformità

13.1

MOVIDRIVE®

13.1.1

Dichiarazione di conformità

13

MOVIDRIVE

Dichiarazione di conformità UE
Traduzione del testo originale

900230310/IT

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità la conformità dei seguenti prodotti
Convertitori di frequenza della gamma di
prodotti

MOVIDRIVE® MDX6.B....-...-.-../.

secondo
Direttiva macchine

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Vengono inoltre soddisfatti gli obiettivi per l'"alimentazione elettrica" secondo l'appendice I n. 1.5.1 conformemente alla
Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE - Nota: attualmente è in vigore la direttiva 2014/35/UE.
Direttiva EMC

2014/30/UE
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

direttiva RoHS

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

norme armonizzate applicate:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

4)

23534877/IT – 11/2017

4) Ai sensi della Direttiva EMC, i prodotti elencati non sono unità che si possono mettere in servizio secondo propri criteri. Solo in
seguito all’integrazione dei prodotti in un intero sistema questo diventa valutabile dal punto di vista della compatibilità
elettromagnetica. La valutazione del prodotto è stata comprovata in una tipica costellazione dell’impianto.

Bruchsal

21/06/2017

Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a)
b)

a) b)

Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
Mandatario per la redazione della documentazione tecnica con lo stesso indirizzo del produttore
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Dichiarazioni di conformità
MOVIDRIVE con DFS11B/DFS21B

MOVIDRIVE
con
DFS11B/
DFS21B

13.2

MOVIDRIVE® con DFS11B/DFS21B

13.2.1

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
Traduzione del testo originale

900010510/IT

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità la conformità dei seguenti prodotti
Convertitori di frequenza della gamma di
prodotti

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

installati

DFS11B PROFIBUS-DP-V1 con PROFIsafe
DFS21B PROFINET IO con PROFIsafe

secondo
Direttiva macchine

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Vengono inoltre soddisfatti gli obiettivi per l'"alimentazione elettrica" secondo l'appendice I n. 1.5.1 conformemente alla
Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE - Nota: attualmente è in vigore la direttiva 2014/35/UE.
Direttiva EMC

2014/30/UE
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

direttiva RoHS

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

norme armonizzate applicate:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

Altre norme applicate:

EN 61508:2001 (parte 1-7)
EN 62061:2005

4)

Bruchsal

19/06/2017

Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a)
b)

376

Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
Mandatario per la redazione della documentazione tecnica con lo stesso indirizzo del produttore

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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4) Ai sensi della Direttiva EMC, i prodotti elencati non sono unità che si possono mettere in servizio secondo propri criteri. Solo in
seguito all’integrazione dei prodotti in un intero sistema questo diventa valutabile dal punto di vista della compatibilità
elettromagnetica. La valutazione del prodotto è stata comprovata in una tipica costellazione dell’impianto.

Dichiarazioni di conformità
MOVIDRIVE con DCS2.B/DCS3.B

13

MOVIDRIVE
con
DCS2.B/
DCS3.B

13.3

MOVIDRIVE® con DCS2.B/DCS3.B

13.3.1

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UE
Traduzione del testo originale

901920513/IT

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità la conformità dei seguenti prodotti
Convertitori di frequenza della gamma di
prodotti

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

installati

DCS2.B con DFS12B PROFIBUS-DP-V1 con PROFIsafe
DCS2.B con DFS22B PROFINET IO con PROFIsafe
DCS3.B

secondo
Direttiva macchine

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Vengono inoltre soddisfatti gli obiettivi per l'"alimentazione elettrica" secondo l'appendice I n. 1.5.1 conformemente alla
Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE - Nota: attualmente è in vigore la direttiva 2014/35/UE.
Direttiva EMC

2014/30/UE
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

direttiva RoHS

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

norme armonizzate applicate:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Altre norme applicate:

EN 61508:2001 (parte 1-7)
EN 62061:2005

4)

4) Ai sensi della Direttiva EMC, i prodotti elencati non sono unità che si possono mettere in servizio secondo propri criteri. Solo in
seguito all’integrazione dei prodotti in un intero sistema questo diventa valutabile dal punto di vista della compatibilità
elettromagnetica. La valutazione del prodotto è stata comprovata in una tipica costellazione dell’impianto.

23534877/IT – 11/2017

Sistema di controllo di sicurezza programmabile a scelta per il controllo di sistemi di azionamento, idoneo per SIL 3 IEC
61508:2010 o PL e a norma EN ISO 13849-1:2008. Per l'elemento di sicurezza è stata effettuata una prova prototipi CE
dal seguente istituto di prova: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlino. Numero di
identificazione organismo notificato NB 0035

Bruchsal

23/06/2017

Città

Data

Johann Soder
Direttore tecnico

a)
b)

a) b)

Mandatario per il rilascio della presente dichiarazione in nome del costruttore
Mandatario per la redazione della documentazione tecnica con lo stesso indirizzo del produttore
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Lista degli indirizzi
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Lista degli indirizzi

Germania
Sede centrale
Bruchsal
Stabilimento di produzione
Sede vendite

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Stabilimento di produ- Bruchsal
zione / Riduttore industriale

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Stabilimento di produ- Graben
zione

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf
Casella postale
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Elettronica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Nord

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
30823 Garbsen (Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

Est

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Sud

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Berlino

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Service Competence
Center

Drive Technology
Center

Drive Center

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tel. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Saarland

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulma

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24

0 800 SEWHELP
0 800 7394357

378

SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di produ- Forbach
zione

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Francia
Stabilimento di produ- Haguenau
zione
Sede vendite
Assistenza
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Francia
Brumath

SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tel. +33 3 88 37 48 00

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tel. +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Algeri

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Vienna

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bangladesh

SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED Tel. +88 01729 097309
345 DIT Road
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Service Competence
Center

Riduttore indu- SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
striale
Rue de Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Algeria
Sede vendite

Argentina
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Australia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Austria
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Bangladesh
Sede vendite

23534877/IT – 11/2017

Belgio
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Bielorussia
Sede vendite

Foreign unitary production enterprise SEWEURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

379

14

Lista degli indirizzi

Brasile
Stabilimento di produ- San Paolo
zione
Sede vendite
Assistenza

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Tel. +55 19 3835-8000
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia sew@sew.com.br
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Rio Claro

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Douala

SEW-EURODRIVE S.A.R.L.
Ancienne Route Bonabéri
Casella postale
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tel. +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
info@sew-eurodrive-cm

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montréal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Stabilimento di produ- Tianjin
zione
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Canton

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Bulgaria
Sede vendite

Camerun
Sede vendite

Canada
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Cile
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

380

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B

23534877/IT – 11/2017

Cina

Lista degli indirizzi

14

Cina

Sede vendite
Assistenza

Taiyuan

SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
Tel. +86 29 68686262
No. 12 Jinye 2nd Road
Fax +86 29 68686311
Xi'An High-Technology Industrial Development xian@sew-eurodrive.cn
Zone
Xi'An 710065

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Ansan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Abidjan

SEW-EURODRIVE SARL
Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Zagabria

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Copenaghen

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Il Cairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tel. +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Tallin

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Colombia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Corea del Sud
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Costa d’Avorio
Sede vendite

Croazia
Sede vendite
Assistenza
Danimarca
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Egitto
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Sede vendite
Assistenza

Estonia
Sede vendite
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Filippine
Sede vendite

Makati

P.T. Cerna Corporation
4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Assistenza

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Libreville

SEW-EURODRIVE SARL
183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tel. +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Finlandia

Stabilimento di produ- Karkkila
zione
Stabilimento di montaggio
Gabon
Sede vendite

Giappone
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Gran Bretagna
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Drive Service Hotline / Servizio telefonico di emergenza 24 ore Tel. 01924 896911
su 24
Grecia
Sede vendite

Atene

Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Sede Ufficiale
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com
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Indonesia
Sede vendite

Medan

PT. Serumpun Indah Lestari
Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Giacarta

PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Giacarta

PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaya

PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Surabaya

CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Dublino

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Reykjavik

Varma & Vélaverk ehf.
Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Almaty

SEW-EURODRIVE LLP
291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Tashkent

SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulan Bator

IM Trading LLC
Narny zam street 62
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Nairobi

SEW-EURODRIVE Pty Ltd
Transnational Plaza, 5th Floor
Mama Ngina Street
P.O. Box 8998-00100
Nairobi

Tel. +254 791 398840
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Irlanda
Sede vendite
Assistenza

Islanda
Sede vendite

Israele
Sede vendite

Italia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Kazakistan

23534877/IT – 11/2017
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Kenya
Sede vendite
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Lettonia
Sede vendite

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Sede vendite (Libano) Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Sede vendite (Giorda- Beirut
nia, Kuwait , Arabia
Saudita, Siria)

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

UAB Irseva
Statybininku 106C
63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Skopje

Boznos DOOEL
Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Johor

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Bouskoura

SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tel. +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Sede vendite
Assistenza

Puebla

SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tel. +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Ulan Bator

IM Trading LLC
Narny zam street 62
Union building, Suite A-403-1
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel. +976-77109997
Tel. +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Swakopmund

DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Libano

Lituania
Sede vendite

Alytus

Lussemburgo
rappresentazione: Belgio
Macedonia
Sede vendite

Malesia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Marocco
Sede vendite
Assistenza

Messico

Namibia
Sede vendite
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Nigeria
Sede vendite

Lagos

Greenpeg Nig. Ltd
Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tel. +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Rotterdam

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Assistenza: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Karachi

Industrial Power Drives
Tel. +92 21 452 9369
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com- Fax +92-21-454 7365
mercial Area,
seweurodrive@cyber.net.pk
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Norvegia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Nuova Zelanda
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Paesi Bassi
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Pakistan
Sede vendite

Paraguay
Sede vendite

Fernando de la SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
Mora
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Lima

SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Assistenza

Tel. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24
Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Hostivice

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Perù
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Polonia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Portogallo
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Assistenza
Repubblica Ceca
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Repubblica Ceca
Drive Service +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Hotline / Servizio telefonico
di emergenza
24 ore su 24

Assistenza
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Bucarest

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Romania
Sede vendite
Assistenza

Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Russia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

San Pietrobur- ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
go
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Tel. +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Belgrado

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Tel. cellulare +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Colombo

SM International (Pte) Ltd
254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Senegal
Sede vendite

Serbia
Sede vendite

Singapore
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Slovacchia
Sede vendite

Slovenia
Sede vendite
Assistenza
Spagna
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Sede vendite

Sudafrica
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
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Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
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Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za
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Sudafrica
Città del Capo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 31 902 3815
48 Prospecton Road
Fax +27 31 902 3826
Isipingo
cdejager@sew.co.za
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Tel. +27 13 752-8007
7 Christie Crescent
Fax +27 13 752-8008
Vintonia
robermeyer@sew.co.za
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tel. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Basilea

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Manzini

C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Taipei

Ting Shou Trading Co., Ltd.
6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou

Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Svezia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Svizzera
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Swaziland
Sede vendite

Tailandia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza
Taiwan (R.O.C.)
Sede vendite

Tanzania
Sede vendite

Dar es Salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Tunisi

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

23534877/IT – 11/2017

Tunisia
Sede vendite

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Turchia
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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Ucraina
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

Dnipropetrovs'k

ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул. Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепр

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Montevideo

SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Stabilimento di produ- Regione sudozione
rientale
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sede vendite +1 864 439-7830
Fax Stabilimento di produzione +1 864
439-9948
Fax Stabilimento di montaggio +1 864
439-0566
Fax +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimento di montaggio
Sede vendite
Assistenza

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Ungheria
Sede vendite
Assistenza

Uruguay
Stabilimento di montaggio
Sede vendite
USA

Regione nordorientale

Regione me- SEW-EURODRIVE INC.
dio-occidentale 2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Regione sudoccidentale

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Regione occi- SEW-EURODRIVE INC.
dentale
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford

Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza si possono ottenere su richiesta.
Uzbekistan
Ufficio tecnico

Tashkent

SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ho Chi Minh

Nam Trung Co., Ltd
Huế - Vietnam del Sud / Materiale
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanoi

MICO LTD
Quảng Trị - Vietnam del Nord / Tutti i settori
eccetto Materiale
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Sede vendite

Zambia
rappresentazione: Sudafrica
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Vietnam

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

