
Istruzioni per l’installazione

Servoazionamenti Kinetix 3 Component
Numeri di catalogo 2071-AP0, 2071-AP1, 2071-AP2, 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10, 2071-A15

Informazioni sui servoazionamenti Kinetix 3
I servoazionamenti Kinetix® 3 Component forniscono soluzioni semplici per applicazioni con 
requisiti di potenza di uscita nella gamma di 50…1500 W (0.6…9.9 A rms). 

Per informazioni dettagliate sul cablaggio, sul collegamento dell’alimentazione, sulla ricerca dei 
guasti e sull’integrazione con le piattaforme dei controllori Micro800™ o MicroLogix™, 
consultare il documento Kinetix 3 Component Drive User Manual, pubblicazione 
2071-UM001.
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2     Servoazionamenti Kinetix 3 Component
Importanti informazioni per l’utente
Prima di installare, configurare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere questo documento e i documenti 
elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione e il funzionamento di questa macchina. 
Oltre ai requisiti previsti dalle normative, dalle leggi e dagli standard vigenti, gli utenti sono tenuti a conoscere le istruzioni di 
installazione e di cablaggio.

Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in opera, l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione devono essere 
effettuate da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali vigenti.

Se la macchina viene utilizzata per uso diverso da quello specificato dal produttore, i sistemi di protezione della macchina potrebbero 
essere compromessi.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile dei danni indiretti derivanti dall’utilizzo o dall’applicazione di questa 
apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono inclusi solo a scopo illustrativo. Poiché le variabili e i requisiti associati 
alle installazioni specifiche sono innumerevoli, Rockwell Automation, Inc. non può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo effettivo 
basato sugli esempi e sugli schemi qui riportati.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità circa i brevetti relativamente all’uso di informazioni, circuiti, 
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

La riproduzione totale o parziale del contenuto del presente manuale è vietata senza il consenso scritto di Rockwell Automation, Inc.

All’interno del presente manuale, quando necessario, sono inserite note destinate a richiamare l’attenzione dell’utente su argomenti 
riguardanti la sicurezza.

Delle etichette con precauzioni specifiche potrebbero trovarsi anche all’esterno o all’interno della macchina.

AVVERTENZA: Identifica le informazioni sulle procedure o sulle circostanze che possono causare esplosioni in 
aree pericolose, che potrebbero causare lesioni personali o morte, danni alla proprietà o perdite economiche.

ATTENZIONE: Identifica informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono provocare lesioni, anche letali, 
al personale, danni alle cose o perdite economiche. I simboli di attenzione consentono di identificare o evitare 
un pericolo e di riconoscerne le conseguenze.

IMPORTANTE Identifica informazioni importanti per la corretta applicazione e comprensione del prodotto.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE: È possibile che sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio un 
servoazionamento o un motore, siano presenti etichette che avvertono gli utenti della presenza di tensioni 
pericolose.

PERICOLO DI USTIONI: Le etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad 
esempio su un servoazionamento o un motore, per segnalare che le superfici possono raggiungere temperature 
pericolose.

PERICOLO DI ARCO ELETTRICO:  Queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, 
ad esempio su un motor control center per avvisare gli utenti di un potenziale rischio di arco elettrico. Gli archi 
elettrici possono causare lesioni gravi o morte. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Rispettare 
TUTTI i requisiti normativi sulle pratiche di lavoro sicure e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Servoazionamenti Kinetix 3 Component     3
Spiegazione del numero di catalogo
Questa pubblicazione è valida per i servoazionamenti Kinetix 3 riportati di seguito.

Operazioni preliminari
Rimuovere tutto il materiale di imballaggio, i cunei e i supporti situati attorno o all’interno dei 
componenti. Dopo il disimballaggio, confrontare il numero di catalogo riportato sulla targhetta 
dati di identificazione con quello indicato nell’ordine di acquisto.

Elenco delle parti
Il servoazionamento Kinetix 3 ha in dotazione quanto indicato di seguito:

• Un morsetto di ingresso di alimentazione multiuso (IPD), un morsetto di resistenza 
shunt (BC) e un morsetto di alimentazione del motore (MP).

• Uno strumento per l’apertura dei capicorda sui connettori di alimentazione.

• Un capocorda di messa a terra e due viti n. 6-32 x 1 per garantire la messa a terra e i 
pressacavo per il cavo di alimentazione del motore.

• Le presenti istruzioni di installazione, pubblicazione 2071-IN001.

N. cat. Tensione di ingresso Potenza di uscita continuativa
kW

Corrente di uscita continuativa 
A (0-picco)

2071-AP0

240 V CA rms, 1 Ø

50 W 0,85

2071-AP1 100 W 1,56

2071-AP2 200 W 2,40

2071-AP4 400 W 4,67

2071-AP8 240 V CA rms, 1 Ø o 3 Ø 800 W 7,07

2071-A10
220 V CA rms, 3 Ø

1,0 kW 9,90

2071-A15 1,5 kW 13,99

SUGGERIMENTO Le schede per feedback del motore (numero di catalogo 2071-TBMF) e connessioni I/O 
(numero di catalogo 2071-TBIO) non sono fornite. Per ulteriori informazioni, consultare 
Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD003.

Disponibili anche cavi di interfaccia seriale di controllo e configurazione (numeri di catalogo 
2090-CCMxxDS-xxAAxx) e set di connettori di ricambio (numero di catalogo 2071-CONN1). 
Per ulteriori informazioni, consultare Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, 
pubblicazione GMC-TD004.
 Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Installare il servoazionamento Kinetix 3
Queste procedure presuppongono che il quadro sia stato preparato e che si sappia come collegare 
il sistema. Per le istruzioni d’installazione riguardanti apparecchiature e accessori non trattati in 
questo documento, consultare le istruzioni fornite con tali prodotti.

Montare il servoazionamento Kinetix 3
Seguire questa procedura per il montaggio del servoazionamento. 

1. Attenersi a questi requisiti di spazio quando si monta il servoazionamento nel quadro.      

2. Fissare il servoazionamento Kinetix 3 alla plancia di fissaggio del quadro elettrico con viti 
in acciaio M4 (n. 6-32) serrate a una coppia di 1,1 N•m (9,8 lb•in).

PERICOLO DI FOLGORAZIONE: Per evitare i pericoli legati a folgorazione, eseguire tutte le 
operazioni di montaggio e cablaggio del servoazionamento Kinetix 3 prima di applicare 
l’alimentazione. Una volta applicata l’alimentazione, la tensione può essere presente sui morsetti 
dei connettori anche se non in uso.

ATTENZIONE: Pianificare l’installazione del sistema in modo da realizzare tutte le operazioni di 
taglio, foratura, maschiatura e saldatura con il sistema rimosso dalla custodia. Poiché il sistema 
presenta una struttura di tipo aperto, evitare che i detriti metallici cadano all’interno. I frammenti 
di metallo o altri corpi estranei possono annidarsi nei circuiti e provocare conseguenti danni ai 
componenti.

IMPORTANTE Montare il modulo in posizione verticale, come mostrato. Non installare il modulo 
su un lato.

50,0 (1,97) 

30,0 (1,18)

 50,0 (1,97) 

10,0 (0,39) 
Profondità 

minima del pannello 
235 (9,25)

Le dimensioni sono in millimetri (pollici)
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Servoazionamenti Kinetix 3 Component     5
Dimensioni del prodotto
Numeri di catalogo 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2

Le dimensioni sono in millimetri (pollici). I servoazionamenti sono progettati per le dimensioni metriche; i pollici sono una 
conversione matematica. 

Numero di catalogo 2071-AP4 

Le dimensioni sono in millimetri (pollici). I servoazionamenti sono progettati per le dimensioni metriche; i pollici sono una 
conversione matematica.

141,0
(5,55)

153,4 
(6,04)

155,0
(6,11)

50,0
(1,97)

53,0
 (2,09)

48,3 
(1,9)

145,0
(5,71)

5,0
(0,2)

5,0
(0,2)

Il foro di montaggio (in alto) e il foro (in basso) 
richiedono bulloni M4 x 10.

Morsetto di messa a 
terra dello chassis (1) 

155,0
 (6,11)

141,0
(5,55)

153,4
(6,04)

50,0
(1,97)

58,0
(2,29)

48,3
(1,9)

145
(5,71)

5,0
(0,2)

5,0
(0,2)

Il foro di montaggio (in alto) e il foro (in basso) 
richiedono bulloni M4 x 10. Morsetti di messa a terra dello chassis (2) 
 Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Numeri di catalogo 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 

Le dimensioni sono in millimetri (pollici). I servoazionamenti sono progettati per le dimensioni metriche; i pollici sono una 
conversione matematica.

155,0 
(6,11)

198,6 
(7,82)

186,2
(7,34)

81,0
(3,19)

50,0 
(1,97)

59,0
(2,32)

145,0
(5,71)

5,0
(0,2)

Il foro di montaggio (in alto) e il foro 
(in basso) richiedono bulloni M5 x 10.

Morsetti di messa a terra dello chassis (2)
Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Dati sui connettori
Per identificare le caratteristiche del servoazionamento e degli indicatori Kinetix 3, utilizzare 
questa figura.

Kinetix 3 Caratteristiche e indicatori 

Connettori Kinetix 3            

Articolo Descrizione

1 Tasti destra/sinistra e su/giù 

2 Uscita analogica (A.out)

3 Switch di terminazione della linea RS485 

4 Alimentazione di ingresso (IPD) 

5 Indicatore di alimentazione di rete

6 Alimentazione shunt (BC)

7 Alimentazione del motore (MP)

8 Capocorda di terra

9 Feedback motore (MF)

10 Ingresso/uscita (I/O)

11 Interfaccia seriale (Comm0B) (in basso)

12 Interfaccia seriale (Comm0A) (in alto)

13 Tasto Invio (Enter) 

14 Tasto Modalità operativa/Impostazione 

15 Indicatore di stato a 7 segmenti 

Designatore Descrizione Connettore

A.out Uscita analogica Connettore a 4 pin

IPD Ingresso di alimentazione CA e controllo Morsettiera a connessione rapida a 6 pin

BC Alimentazione shunt Morsettiera a connessione rapida a 2 pin

MP Alimentazione del motore Morsettiera a connessione rapida a 3 pin

CommOA Interfaccia seriale in alto Connettore 1394 IEEE a 6 pin

CommOB Interfaccia seriale in basso Connettore 1394 IEEE a 6 pin

IOD I/O Connettore mini-D a 50 pin

MF Feedback motore Connettore mini-D a 20 pin

I/O
Motor Feedback

DC -

15 

1

5

14

13

9

10
4

6

7

12 2

3

8

11 
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Connettore di uscita analogica (A.out)

Pin A.out Descrizione Segnale

1 Uscita analogica n. 1 AOUT1

2 Terra uscita analogica n. 1 ACOM

3 Uscita analogica n. 2 AOUT2

4 Terra uscita analogica n. 2 ACOM

Connettore di alimentazione di ingresso (IPD)

Pin IPD Descrizione Segnale

L1 Alimentazione CA principale L1

L2 Alimentazione CA principale L2

L3 Alimentazione CA principale(1) L3

L1C L1C - Alimentazione del controllo L1C

L2C L2C - Alimentazione del controllo L2C

DC Negativo Bus CC CC (non supportato)

(1) L3 non viene utilizzato per i servoazionamenti monofase.

Connettore di alimentazione shunt (BC)

Pin BC Descrizione Segnale

B1 Resistenza shunt +
Positivo Bus CC

B1
(non supportato)

B2 Resistenza shunt - B2

Connettore di alimentazione motore (MP)

Pin MP Descrizione Segnale

U Alimentazione motore U U

V Alimentazione motore V V

W Alimentazione motore W W
Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Connettore di feedback del motore (MF)

Pin MF Descrizione Segnale

1 Messa a terra di alimentazione encoder ECOM

2 Ingresso sensore termico TS

3 Ingresso differenziale A positivo A+

4 Ingresso differenziale A negativo A-

5 Ingresso differenziale B positivo B+

6 Ingresso differenziale B negativo B-

7 Ingresso differenziale indice positivo I+

8 Ingresso differenziale indice negativo I-

9 Ingresso sensore limite negativo LMT-

10
Seriale positivo
Feedback sensore ad effetto Hall S1

SD+
S1

11 Schermatura GND

12 Riservato –

13 Seriale negativo SD-

14 Feedback sensore ad effetto Hall S2 S2

15 Riservato –

16 Feedback sensore ad effetto Hall S3 S3

17 Ingresso sensore limite positivo LMT+

18 BAT+ per lato motore BAT+

19 BAT- per lato motore BAT-

20 Alimentazione di ingresso encoder +5 EPWR

Connettore interfaccia seriale (Comm0A, in alto) e (Comm0B, in basso)

Pin CommOA e 
CommOB 

2071-Axx (serie A) 2071-Axx (serie B)

Descrizione Segnale Descrizione Segnale

1 Trasmissione RS-232 XMT Trasmissione RS-232 XMT

2 Ricezione RS-232 RCV Ricezione RS-232 RCV

3 Riservato – +5 V CC +5 V CC

4 Messa a terra 
alimentazione +5 V GND Messa a terra 

alimentazione +5 V GND

5 RS-485 + DX+ RS-485 + DX+

6 RS-485 - DX- RS-485 - DX-
 Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Connettore I/O (IOD)

Pin IOD Descrizione Segnale

1 Ingresso 24 V PWR +24 V

2 Ingresso 24 V PWR +24 V

3 Ingresso digitale 1 (/SV-ON)  INPUT1

4 Ingresso digitale 2 (P-OT)  INPUT2

5 Ingresso digitale 3 (N-OT)  INPUT3

6 Ingresso digitale 4 (/P-CON)  INPUT4

7 Ingresso digitale 5(/A-RST)  INPUT5

8 Ingresso digitale 6 (/N-TL)  INPUT6

9 Ingresso digitale 7 (/P-TL)  INPUT7

10 ESTOP (impostazione predefinita: disabilitare) ESTOP 

11 Ingresso inseguitore A+ PLUS +

12 Ingresso inseguitore A- PLUS -

13 Ingresso inseguitore B+ SIGN +

14 Ingresso inseguitore B- SIGN - 

15 Ingresso impulso ad alta frequenza A+ HF_PULS +

16 Ingresso impulso ad alta frequenza A- HF_PULS - 

17 Z-impulso encoder Z-PULSE+

18 Z-impulso encoder Z-PULSE-

19 Ingresso comando di velocità + VCMD+ 

20 Ingresso comando di velocità - VCMD-

21 Ingresso comando corrente + ICMD+ 

22 Ingresso comando corrente - ICMD- 

23 Ingresso impulso ad alta frequenza B+ HF_SIGN +

24 Ingresso impulso ad alta frequenza B- HF_SIGN -

25 O/C per segnalatore di livello 24 V 24V_SIGN +

26 Ingresso digitale 8 INPUT8

27 Ingresso digitale 9 INPUT9

28 Ingresso digitale 10 INPUT10

29 Canale encoder bufferizzato A+ AM+

30 Canale encoder bufferizzato A- AM-

31 Canale encoder bufferizzato B+ BM+

32 Canale encoder bufferizzato B- BM-
Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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33 Canale encoder bufferizzato Z+ IM+

34 Canale encoder bufferizzato Z- IM-

35 Dati seriali di encoder assoluto PS+

36 Dati seriali di encoder assoluto PS-

37 Uscita di allarme 1
Uscita digitale 4

FAULT1
OUTPUT4

38 Uscita di allarme 2
Uscita digitale 5

FAULT2
OUTPUT5

39 Uscita di allarme 3
Uscita digitale 6

FAULT3
OUTPUT6

40 Uscita allarme
Messa a terra uscite digitali

FCOM
OUT COM

41 Uscita digitale 1 + (P_COM+) OUTPUT1+

42 Uscita digitale 1 – (P_COM-) OUTPUT1-

43 Uscita digitale 2 + (TG_ON+) OUTPUT2+

44 Uscita digitale 2 – (TG_ON-) OUTPUT2-

45 Allarme servo + FAULT+

46 Allarme servo - FAULT-

47 Uscita digitale 3 + (BK+) OUTPUT3+

48 Uscita digitale 3 – (BK-) OUTPUT3-

49 O/C per impulso di livello 24 V 24V_PULS +

50 Riservato –

Connettore I/O (IOD) (continua)

Pin IOD Descrizione Segnale
 Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Requisiti di cablaggio di alimentazione
Il cavo deve essere di rame per temperature di utilizzo almeno fino a 75 °C. Il senso ciclico delle 
fasi dell’alimentazione CA principale è arbitrario e, per il funzionamento corretto e sicuro, è 
necessaria la connessione a terra.

N. catalogo 
servoazionamento

Descrizione

 Morsetti Dimensioni 
consigliate 
per il cavo
mm2 (AWG)

Lunghezza 
fascetta
mm (pollici)

Valore di 
coppia 
N•m (lb•in)Pin Segnale

2071-AP0
2071-AP1
2071-AP2
2071-AP4

Alimentazione di 
ingresso e di 
controllo

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L1C
L2C

2,5 (14) 8 (0,3)

N/D

Vite di messa 
a terra

Messa a 
terra 1,25 (11)

2071-AP8

IPD-L1
IPD-L2
(IPD-L3)
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
(L3)
L1C
L2C

N/D

Vite di messa 
a terra

Messa a 
terra 1,25 (11)

2071-A10
2071-A15

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L3
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L3
L1C
L2C

N/D

Vite di messa 
a terra

Messa a 
terra 1,25 (11)

2071-xxx Alimentazione del 
motore

MP-U
MP-V
MP-W

U
V
W

N/D

Vite di messa 
a terra GND 1,25 (11)

2071-xxx Resistenza shunt (1)

(1) Utilizzare soltanto per la connessione resistenza shunt.

BC-B1
BC-B2

B1
B2 N/D

ATTENZIONE: Per evitare infortuni personali e danni alle apparecchiature, attenersi a quanto 
indicato di seguito.

• Verificare che l’installazione rispetti le specifiche riguardo a tipo di fili, sezione dei conduttori, 
protezione della linea e dispositivi di disconnessione. Il National Electrical Code (NEC) e i codici 
locali forniscono le disposizioni per l’installazione in sicurezza delle apparecchiature elettriche.

• I connettori di alimentazione del motore vengono utilizzati solo a scopo di connessione. 
Non utilizzare il connettore di alimentazione del motore per attivare o disattivare l’unità.

• I cavi di alimentazione schermati sono dotati di messa a terra per evitare la presenza sulla 
schermatura di tensioni potenzialmente anche elevate.
Pubblicazione di Rockwell Automation 2071-IN001D-IT-P - Agosto 2013
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Connettori e cavi di accoppiamento

Connettore Tipo di connettore Dimensioni dei cavi N. cat.

Alimentazione di ingresso Connettori morsetto a molla in 
fila unica con una distanza di 
7,5 mm 

2,5-0,08 mm2 
(12-28 AWG) 
8 mm di filo esposto 

2071-CONN1 (1)

(1) L’utensile (Wago 231-131) per l’apertura di connettori di alimentazione a singola gabbia è in dotazione al servoazionamento. 
Il ricambio può essere acquistato separatamente.

Potenza di uscita (motore)

Ingresso/uscita Mini-D a 50 pin 0,25-0,05 mm2 
(24-30 AWG) 

2071-TBIO

Feedback del motore Mini-D a 20 pin 2071-TBMF

Connettore Tipo di cavo di accoppiamento Cavo

Interfaccia seriale
Comm0A, Comm0B

Configurazione
2090-CCMPCDS-23AA01

2090-CCMPCDS-23AA03 

Controllo
2090-CCMCRDS-48AA01

2090-CCMCRDS-48AA03

Controllo da servoazionamento a 
servoazionamento

2090-CCMDSDS-48AA01

2090-CCMDSDS-48AAP3 

Servoazionamento a convertitore 
1203-USB (1)

(1) Da utilizzare con servoazionamenti Kinetix 3 serie B e successivi.

2090-CCMUSDS-48AA01

2090-CCMUSDS-48AA03
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Mettere a terra il servoazionamento Kinetix 3 alla plancia di fissaggio
Collegare il servoazionamento Kinetix 3 alla sbarra di messa a terra dell’armadio. Per effettuare 
questa operazione, instradare una treccia di messa a terra o un cavo di rame unifilare di 0,4 mm2 
(12 AWG), lungo 100 mm tra la vite di montaggio in alto e la messa a terra dell’armadio 
collegato.

Articolo Descrizione

1 Vite di montaggio

2 Treccia di messa a terra

3 Sbarra di messa a terra dell’armadio collegato

4 Maglia di terra o messa a terra di distribuzione dell’alimentazione

5 Servoazionamento Kinetix 3 2071-AP4 raffigurato

3

4

2

1

5
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Alimentazione del servoazionamento Kinetix 3 e cablaggio di messa a terra
Questa installazione si riferisce a un motore TL-Series™ (serie TL) con cavo 
2090-DANPT-16Sxx.

Terminare il cavo di terra di alimentazione di ingresso con un capocorda. Collegare l’alimentazione 
di ingresso e le messe a terra dell’alimentazione motore alle viti di messa a terra e serrare a una coppia 
di 1,25 N•m (11 lb•in).

Articolo Descrizione

1 Servoazionamento Kinetix 3 2071-AP4 raffigurato

2 Cavo di alimentazione di ingresso

3 Cavo di alimentazione del controllo

4 Cavo di alimentazione del motore

5 Capocorda

6 Vite di messa a terra (1)

(1) I servoazionamenti 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2 dispongono di una vite di messa a terra sul dissipatore. 
I servoazionamenti 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 hanno due viti di messa a terra sul dissipatore.

2

4

5 6

1

3
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16     Servoazionamenti Kinetix 3 Component
Questa installazione si riferisce ai motori rotativi TL-Series (serie TLY), ai motori lineari 
LDC-Series™ e LDL-Series™ e agli attuatori MP-Series™ (serie MPAS), TL-Series (serie TLAR) e 
LDAT-Series.

Terminare il cavo di terra di alimentazione di ingresso con un capocorda come indicato. 
Collegare l’alimentazione di ingresso e le messe a terra dell’alimentazione motore alle viti di 
messa a terra e serrare a una coppia di 1,25 N•m (11 lb•in).

Articolo Descrizione

1 Servoazionamento Kinetix 3 2071-AP4 raffigurato

2 Morsetto di messa a terra di alimentazione del motore

3 Cavo di alimentazione del motore

4 Esporre 25 mm (1 poll.) di schermatura del cavo

5 Se il quadro elettrico è dipinto, rimuovere la vernice per garantire il contatto metallo-metallo

6 Plancia di fissaggio

7 Capocorda

8 Vite di messa a terra (1)

(1) I servoazionamenti 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2 dispongono di una vite di messa a terra sul dissipatore. 
I servoazionamenti 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 hanno due viti di messa a terra sul dissipatore.

50…75
 (2…3)

50…75
 (2…3)

 34,0
(1,34)

25 
(1,0)

12,7
(0,50)

3

6

7

1

4

5

2

8

Le dimensioni sono in millimetri (pollici)
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Protezione da sovraccarico motore

Questo servoazionamento utilizza la protezione da sovraccarico motore a stato solido che 
funziona in conformità a UL 508C. La protezione da sovraccarico motore è fornita da algoritmi 
(memoria termica) che prevedono l’effettiva temperatura del motore in base delle condizioni di 
funzionamento, fintanto che è applicata l’alimentazione di controllo. Tuttavia, quando si 
rimuove l’alimentazione di controllo, la memoria termica non viene mantenuta.

Oltre alla protezione della memoria termica, questo servoazionamento è dotato di un ingresso 
per un dispositivo di sensore/termistore di temperatura esterna, integrato nel motore, per 
sostenere l’obbligo di certificazione UL per la protezione da sovraccarico motore.

Alcuni motori supportati da questo servoazionamento non contengono i sensori di 
temperatura/termistori; non è quindi supportata la protezione da motore sovraccarico contro 
sovraccarichi motore eccessivi consecutivi con spegnimento.

Questo servoazionamento soddisfa i seguenti requisiti UL 508C per la protezione da 
sovraccarico a stato solido.

Consultare il manuale per l’utente sul servoazionamento per lo schema di interconnessione che 
illustra il cablaggio tra motore e servoazionamento.

Punto di sgancio della protezione da sovraccarico motore Valore

Alla fine Sovraccarico 100%

Entro 8 minuti Sovraccarico 200%

Entro 20 secondi Sovraccarico 600%

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il motore a causa del surriscaldamento causato da 
sganci eccessivi e successivi del sovraccarico motore, seguire lo schema di cablaggio fornito 
nel manuale per l’utente della vostra combinazione motore e servoazionamento.
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18     Servoazionamenti Kinetix 3 Component
Risorse aggiuntive
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti 
Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare copie cartacee 
della documentazione tecnica, contattare il distributore Allen-Bradley o il rappresentante 
commerciale Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

Kinetix 3 Component Servo Drive User Manual, 
pubblicazione 2071-UM001

Informazioni su installazione, configurazione, avvio, ricerca guasti e 
specifiche del sistema di servoazionamento Kinetix 3. 

Motor Feedback Breakout Board Installation Instructions, 
pubblicazione 2071-IN003

Informazioni sull’installazione e sul cablaggio di un circuito stampato 
del feedback motore Kinetix 3.

I/O Breakout Board Installation Instructions, 
pubblicazione 2071-IN002

Informazioni sull’installazione e sul cablaggio di un circuito stampato 
I/O del motore Kinetix 3.

Serial Communication Cables Installation Instructions, 
pubblicazione 2090-IN019

Informazioni sull’installazione e sugli schemi dei cavi di 
comunicazione seriale utilizzati con il servoazionamento Kinetix 3.

MicroLogix 1100 Programmable Controllers Installation 
Instructions, pubblicazione 1763-IN001 

Informazioni su come assemblare e montare il controllore, come 
aggiornare il firmware e le specifiche tecniche del controllore.

Istruzioni per l’installazione Controllori programmabili 
MicroLogix 1400, pubblicazione 1766-IN001

Manuale d’uso Controllori programmabili Micro810™, 
pubblicazione 2080-UM001

Manuale d’uso Controllori programmabili Micro830™ e 
Micro850™, pubblicazione 2080-UM002

Kinetix 3 Component Servo Drive Serial Host Command 
Reference Manual, pubblicazione 2071-RM001

Informazioni sui comandi di comunicazione seriale, sia ASCII che 
ModBus, per l’interfaccia con un controllore del movimento con il 
servoazionamento Kinetix 3. 

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione 
industriale, pubblicazione 1770-4.1

Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema industriale 
Rockwell Automation™.

Sito web per le certificazioni dei prodotti, 
http://www.ab.com

Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle 
certificazioni.
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Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche in linea per assistere i clienti nell’utilizzo dei prodotti.
Consultando la pagina http://www.rockwellautomation.com/support si possono reperire note tecniche e applicative, codici di 
esempio e collegamenti a service pack software. È inoltre possibile visitare il nostro Centro assistenza all’indirizzo 
https://rockwellautomation.custhelp.com/ per trovare aggiornamenti software, chat e forum di supporto, informazioni tecniche e 
FAQ e per iscriversi agli aggiornamenti di notifica sui prodotti.

Offriamo inoltre vari programmi di supporto per l’installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi al distributore o al rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure consultare il sito 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistenza per l’installazione
Se si riscontra un problema entro le prime 24 ore dall’installazione, consultare le informazioni contenute nel presente manuale. 
È anche possibile contattare un numero telefonico speciale dell’Assistenza clienti per ottenere l’assistenza iniziale necessaria per far 
funzionare il prodotto.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Rockwell Automation collauda tutti i prodotti per garantire che siano completamente funzionanti al momento della spedizione 
dall’impianto di produzione. Tuttavia, qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti e debba essere restituito, seguire queste 
procedure.

Commenti relativi alla documentazione 
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Per segnalare eventuali 
suggerimenti per migliorare questo documento, compilare questo modulo, pubblicazione RA-DU002, disponibile all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Stati Uniti o Canada 1.440.646.3434

Al di fuori degli Stati Uniti o 
del Canada

Utilizzare lo strumento Worldwide Locator all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, oppure 
contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Stati Uniti
Contattare il proprio distributore. Per completare la procedura di restituzione, è necessario fornire al 
proprio distributore un numero di pratica dell’Assistenza clienti (chiamare il numero telefonico indicato 
sopra per ottenerne uno).

Fuori dagli Stati Uniti
Contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona per indicazioni sulla procedura di 
restituzione.

Allen-Bradley, Kinetix, LDC-Series, LDL-Series, MicroLogix, Micro800, Micro810, Micro830, Micro850, MP-Series, Rockwell Software, 
Rockwell Automation e TL-Series sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
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