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Guida di messa in funzione rapida dei convertitori di frequenza PowerFlex 523 e PowerFlex 525
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In questa guida di messa in funzione rapida sono riepilogate le procedure di base necessarie per installare, avviare 
e programmare il convertitore di frequenza PowerFlex serie 520. Le informazioni fornite NON sostituiscono 
quelle contenute nel Manuale dell’utente e sono destinate esclusivamente al personale addetto all’assistenza 
dei convertitori. Per informazioni dettagliate su PowerFlex serie 520, incluse le istruzioni sulla compatibilità 
elettromagnetica, le considerazioni sulle applicazioni e le precauzioni correlate, consultare Convertitore di frequenza 
PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

Altre risorse
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 le copie cartacee della documentazione tecnica, 
contattare il distributore Allen-Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Precauzioni generali

ATTENZIONE: 
• Prima di installare, configurare, utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto, leggere il presente 

documento e i documenti elencati nella sezione Altre risorse relativi all’installazione, alla configurazione 
o all’utilizzo dell’apparecchiatura. 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.

• Le operazioni di installazione, regolazione, messa in servizio, uso, montaggio, smontaggio e manutenzione dovranno 
essere effettuate da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali vigenti.

• Qualora l’apparecchiatura venga utilizzata con modalità diverse da quanto previsto dal costruttore, la sua funzione di 
protezione potrebbe risultare compromessa.

• Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle delle apparecchiature 
elettromeccaniche. Nella pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls (SGI-1.1), disponibile presso il rivenditore Rockwell Automation locale oppure online all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature, sono descritte alcune importanti differenze tra le apparecchiature a stato 
solido e i dispositivi elettromeccanici cablati.

ATTENZIONE: Il convertitore di frequenza contiene condensatori ad alta tensione che non si scaricano immediatamente 
dopo l’interruzione dell’alimentazione di rete. Una volta disattivata l’alimentazione del convertitore, attendere alcuni 
minuti per assicurarsi che i condensatori della sbarra CC siano scarichi. Dopo alcuni minuti controllare la tensione CA su L1, 
L2, L3 (fase-fase e fase-terra) per assicurarsi che l’alimentazione di rete sia stata scollegata. Misurare la tensione CC sui 
morsetti CC– e CC+ per verificare che la sbarra CC sia completamente scarica (zero volt). Misurare la tensione CC dai morsetti 
CC– e CC+ L1, L2, L3, T1, T2 e T3 a terra e lasciare il contatore sui morsetti finché la tensione non scende a zero volt. Il 
processo di scarica a zero volt può richiedere alcuni minuti.
Lo spegnimento dei LED del display non è un’indicazione dell’avvenuta scarica dei condensatori a livelli di tensione sicuri.

ATTENZIONE: Le procedure di installazione, avviamento o manutenzione del sistema vanno espletate esclusivamente da 
personale qualificato con un’adeguata conoscenza dei convertitori di frequenza e dei macchinari ad essi associati. La 
mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni a persone e/o danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE: Questo convertitore di frequenza contiene parti ed assiemi sensibili alle scariche elettrostatiche 
(ESD, Electrostatic Discharge). Durante le operazioni di installazione, verifica, manutenzione o riparazione è necessario 
osservare le misure di protezione ESD. La mancata osservanza di queste misure di protezione ESD può causare danni ai 
componenti. Se non si ha familiarità con le procedure di protezione ESD, fare riferimento alla pubblicazione A-B 8000-4.5.2 
“Protezione contro i danni da scariche elettrostatiche” o a qualsiasi altro manuale pertinente sulla protezione da ESD.

ATTENZIONE: Eventuali convertitori di frequenza applicati o installati non correttamente possono provocare danni ai 
componenti o una riduzione della durata del prodotto. Errori di cablaggio o di applicazione, quali sottodimensionamento 
del motore, alimentazione in CA errata o inadeguata o eccessive temperature ambiente possono causare guasti al sistema.

ATTENZIONE: La funzione del regolatore della sbarra è estremamente utile per prevenire guasti per sovratensione 
indesiderati derivanti da decelerazioni aggressive, carichi rigenerativi e carichi eccentrici. Tale funzione, tuttavia, può 
determinare una delle due condizioni descritte di seguito.
1. Rapide variazioni positive nella tensione di ingresso o tensioni di ingresso squilibrate possono provocare cambi di velocità 
positivi non comandati.
2. Gli effettivi tempi di decelerazione possono essere superiori ai tempi di decelerazione comandati.
Tuttavia, se il convertitore di frequenza rimane in questo stato per 1 minuto viene generato un guasto di stallo. Se questa 
condizione è inaccettabile, il regolatore della sbarra deve essere disabilitato (vedere il parametro A550 [Bus Reg Enable]). 
Inoltre, l’installazione di una resistenza di frenatura dinamica correttamente dimensionata fornisce, nella maggior parte dei 
casi, prestazioni uguali o superiori.

ATTENZIONE: Rischio di infortuni o danni alle apparecchiature. Il convertitore di frequenza non contiene componenti 
riparabili dall’utente. Non smontare lo chassis del convertitore di frequenza.
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Considerazioni per il montaggio
• Montare il convertitore di frequenza dritto su una superficie piana, verticale e livellata.

• Proteggere la ventola di raffreddamento evitando particelle di polvere o metallo.
• Non esporre ad atmosfera corrosiva.
• Proteggere dall’umidità e dalla luce solare diretta.

Distanze minime di montaggio
Per le dimensioni di montaggio, consultare la sezione Dimensioni e peso  a pagina 33.

(1) Solo per i Frame E con kit ventola modulo di controllo, è necessaria una distanza di 95 mm (3,7 pollici).
(2) Solo per i Frame E con kit ventola modulo di controllo, è necessaria una distanza di 12 mm (0,5 pollici).

Frame Misura viti Coppia viti

A M5 (10…24) 1,56…1,96 Nm

B M5 (10…24) 1,56…1,96 Nm

C M5 (10…24) 1,56…1,96 Nm

D M5 (10…24) 2,45…2,94 Nm

E M8 6,0…7,4 Nm

25 mm
(1.0 in.)

25 mm
(1.0 in.)

(2)

(2)

25 mm
(1.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)(1)

50 mm
(2.0 in.)(1)

50 mm
(2.0 in.)(1)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

Esc Sel Esc SelEsc Sel Esc Sel

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)
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l
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50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)

50 mm
(2.0 in.)(1)
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Esc Sel Esc Sel Esc SelEsc Sel

Verticale, Zero-stacking
Spazio tra i convertitori assente.

Orizzontale, Zero-stacking con kit ventola 
modulo di controllo
Spazio tra i convertitori assente.

Verticale Verticale, Zero-stacking con
kit ventola modulo di controllo
Spazio tra i convertitori assente.

Verticale con kit ventola modulo 
di controllo

Orizzontale con kit ventola modulo di controllo
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Temperature ambiente di funzionamento
Per i kit di opzioni, consultare l’Appendice B di Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, 
pubblicazione 520-UM001.

Requisiti generali di messa a terra

La terra di sicurezza del convertitore  (PE) deve essere collegata alla terra del sistema. L’impedenza di terra deve 
essere conforme ai requisiti dei regolamenti nazionali e locali sulla sicurezza e/o ai codici elettrici vigenti. Controllare 
periodicamente l’integrità di tutti i collegamenti a terra.

Messa a terra tipica

montaggio
Grado di protezione 
custodia(3)

(3) La classificazione IP 30/NEMA 1/UL Type 1 richiede l’installazione del kit opzionale PowerFlex serie 520 IP 30/NEMA 1/UL Type 1, numero di catalogo 25-JBAx.

Temperatura ambiente

Minima
Massima (senza 
declassamento)

Massima (con 
declassamento)(4)

(4) Per i numeri di catalogo 25x-D1P4N104 e 25x-E0P9N104, la temperatura indicata nella colonna Massima (con declassamento) è ridotta di 5 °C (9 °F) per tutti i metodi di montaggio.

Massima con kit ventola
modulo di controllo 
(con declassamento)(2) (5)

(5) Per i numeri di catalogo 25x-D1P4N104 e 25x-E0P9N104, la temperatura riportata nella colonna Massima con kit ventola modulo di controllo (con declassamento) è ridotta di 10 °C (18 °F) solo 
per i metodi di montaggio verticale e verticale con Zero-stacking.

Verticale IP 20/Tipo aperto

–20 °C
(–4 °F)

50 °C (122 °F) 60 °C (140 °F) 70 °C (158 °F)

IP 30/NEMA 1/UL Type 1 45 °C (113 °F) 55 °C (131 °F) –

Verticale, Zero Stacking IP 20/Tipo aperto 45 °C (113 °F) 55 °C (131 °F) 65 °C (149 °F)

IP 30/NEMA 1/UL Type 1 40 °C (104 °F) 50 °C (122 °F) –

Orizzontale con kit ventola modulo 
di controllo(1) (2)

(1) I numeri di catalogo D1P4N104 e 25x-E0P9N104 non consentono nessuno dei due metodi di montaggio orizzontale.
(2) Richiede l’installazione del kit ventola modulo di controllo PowerFlex serie 520, numero di catalogo 25-FANx-70C.

IP 20/Tipo aperto 50 °C (122 °F) – 70 °C (158 °F)

Orizzontale, Zero-stacking 
con kit ventola modulo di controllo(1)(2)

IP 20/Tipo aperto 45 °C (113 °F) – 65 °C (149 °F)

SHLD

U/T1
V/T2
W/T3

R/L1
S/L2
T/L3

Esc Sel
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Sistemi di distribuzione senza messa a terra

Scollegamento dei MOV

Per prevenire danni al convertitore, i MOV collegati a terra devono essere scollegati se il convertitore di frequenza è 
installato in un sistema di distribuzione senza messa a terra (rete IT) in cui le tensioni fase-terra su una qualunque 
fase potrebbero superare il 125% della tensione nominale fase-fase. Per scollegare questi dispositivi, rimuovere il 
ponticello illustrato negli schemi che seguono.

1. Girare la vite in senso antiorario per allentare.

2. Estrarre completamente il ponticello dallo chassis del convertitore.

3. Serrare la vite per mantenerla in posizione.

Posizione del ponticello (tipica)

Rimozione dei MOV fase-terra

Conformità CE

Per informazioni sulla conformità alla Direttiva sulla Bassa Tensione (LV) e alla Direttiva sulla Compatibilità 
elettromagnetica (EMC), consultare Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, 
pubblicazione 520-UM001.

ATTENZIONE: I convertitori di frequenza PowerFlex 520 contengono MOV di protezione riferiti a terra. Questi dispositivi 
devono essere scollegati se il convertitore di frequenza è installato in un sistema di distribuzione senza messa a terra o con 
messa a terra resistiva.
ATTENZIONE: La rimozione dei MOV nei convertitori di frequenza con filtro integrato scollega da terra anche il 
condensatore del filtro.

IMPORTANTE Serrare la vite dopo la rimozione del ponticello.

Modulo di 
potenza

R/L1
S/L2
T/L3

1 2 3 4

Three-Phase
AC Input

Jumper
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Fusibili e interruttori automatici
Num. di Cat.(1) Valori nominali di uscita Valori nominali d’ingresso Protezione di linea
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PowerFlex 523 PowerFlex 525

Carico 
normale

Carico 
gravoso

A

Gamma
tensione kVA

Corrente
max.(2)

Taglie
fusibili
min./max. Contattori

Interruttori 
automatici
protezione 
motore 140M
(3) (4) (5)Hp kW Hp kW

100…120 V CA (–15%, +10%) – Ingresso monofase, uscita trifase 0…230 V 
25A-V1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 85…132 0,8 6,4 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-V2P5N104 25B-V2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 85…132 1,3 9,6 16/20 100-C12 140M-C2E-C10 – 27,0
25A-V4P8N104 25B-V4P8N104 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 85…132 2,5 19,2 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 53,0
25A-V6P0N104 25B-V6P0N104 1,5 1,1 1,5 1,1 6,0 85…132 3,2 24,0 32/50 100-C23 140M-F8E-C25 – 67,0
200…240 V CA (–15%, +10%) – Ingresso monofase, uscita trifase 0…230 V
25A-A1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170…264 1,4 5,3 6/10 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-A2P5N104 25B-A2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170…264 1,7 6,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 29,0
25A-A4P8N104 25B-A4P8N104 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 170…264 2,8 10,7 16/25 100-C12 140M-C2E-C16 – 50,0
25A-A8P0N104 25B-A8P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170…264 4,8 18,0 25/40 100-C23 140M-F8E-C25 – 81,0
25A-A011N104 25B-A011N104 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170…264 6,0 22,9 32/50 100-C37 140M-F8E-C25 – 111,0
200…240 V CA (–15%, +10%) – Ingresso monofase con filtro EMC, uscita trifase 0…230 V
25A-A1P6N114 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170…264 1,4 5,3 6/10 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-A2P5N114 25B-A2P5N114 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170…264 1,7 6,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 29,0
25A-A4P8N114 25B-A4P8N114 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 170…264 2,8 10,7 16/25 100-C12 140M-C2E-C16 – 53,0
25A-A8P0N114 25B-A8P0N114 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170…264 4,8 18,0 25/40 100-C23 140M-F8E-C25 – 84,0
25A-A011N114 25B-A011N114 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170…264 6,0 22,9 32/50 100-C37 140M-F8E-C25 – 116,0
200…240 V CA (–15%, +10%) – Ingresso trifase, uscita trifase 0…230 V
25A-B1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170…264 0,9 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 20,0
25A-B2P5N104 25B-B2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170…264 1,2 2,7 6/6 100-C09 140M-C2E-B40 – 29,0
25A-B5P0N104 25B-B5P0N104 1,0 0,75 1,0 0,75 5,0 170…264 2,7 5,8 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 50,0
25A-B8P0N104 25B-B8P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170…264 4,3 9,5 16/20 100-C12 140M-C2E-C10 – 79,0
25A-B011N104 25B-B011N104 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170…264 6,3 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 107,0
25A-B017N104 25B-B017N104 5,0 4,0 5,0 4,0 17,5 170…264 9,6 21,1 32/45 100-C23 140M-F8E-C25 – 148,0
25A-B024N104 25B-B024N104 7,5 5,5 7,5 5,5 24,0 170…264 12,2 26,6 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 – 259,0
25A-B032N104 25B-B032N104 10,0 7,5 10,0 7,5 32,2 170…264 15,9 34,8 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 – 323,0
25A-B048N104 25B-B048N104 15,0 11,0 10,0 7,5 48,3 170…264 20,1 44,0 63/90 100-C60 140M-F8E-C45 1416,0(7) 584,0
25A-B062N104 25B-B062N104 20,0 15,0 15,0 11,0 62,1 170…264 25,6 56,0 70/125 100-C72 – – 708,0
380…480 V CA (–15%, +10%) – Ingresso trifase, uscita trifase 0…460 V
25A-D1P4N104 25B-D1P4N104 0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 323…528 1,7 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 27,0
25A-D2P3N104 25B-D2P3N104 1,0 0,75 1,0 0,75 2,3 323…528 2,9 3,2 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 37,0
25A-D4P0N104 25B-D4P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 4,0 323…528 5,2 5,7 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 62,0
25A-D6P0N104 25B-D6P0N104 3,0 2,2 3,0 2,2 6,0 323…528 6,9 7,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 86,0
25A-D010N104 25B-D010N104 5,0 4,0 5,0 4,0 10,5 323…528 12,6 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 129,0
25A-D013N104 25B-D010N104 7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 323…528 14,1 15,4 20/35 100-C23 140M-D8E-C20 – 170,0
25A-D017N104 25B-D017N104 10,0 7,5 10,0 7,5 17,0 323…528 16,8 18,4 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 221,0
25A-D024N104 25B-D024N104 15,0 11,0 15,0 11,0 24,0 323…528 24,1 26,4 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 656,7(7) 303,0
25A-D030N104 25B-D030N104 20,0 15,0 15,0 11,0 30,0 323…528 30,2 33,0 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 656,7(7) 387,0
380…480 V CA (–15%, +10%) – Ingresso trifase con filtro EMC, uscita trifase 0…460 V
25A-D1P4N114 25B-D1P4N114 0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 323…528 1,7 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 27,0
25A-D2P3N114 25B-D2P3N114 1,0 0,75 1,0 0,75 2,3 323…528 2,9 3,2 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 37,0
25A-D4P0N114 25B-D4P0N114 2,0 1,5 2,0 1,5 4,0 323…528 5,2 5,7 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 63,0
25A-D6P0N114 25B-D6P0N114 3,0 2,2 3,0 2,2 6,0 323…528 6,9 7,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 88,0
25A-D010N114 25B-D010N114 5,0 4,0 5,0 4,0 10,5 323…528 12,6 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 133,0
25A-D013N114 25B-D013N114 7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 323…528 14,1 15,4 20/35 100-C23 140M-D8E-C20 – 175,0
25A-D017N114 25B-D017N114 10,0 7,5 10,0 7,5 17,0 323…528 16,8 18,4 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 230,0
25A-D024N114 25B-D024N114 15,0 11,0 15,0 11,0 24,0 323…528 24,1 26,4 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 656,7(7) 313,0
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
25A-D030N114 25B-D030N114 20,0 15,0 15,0 11,0 30,0 323…528 30,2 33,0 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 656,7(7) 402,0
25A-D037N114 25B-D037N114 25,0 18,5 20,0 15,0 37,0 323…528 30,8 33,7 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 – 602,0
25A-D043N114 25B-D043N114 30,0 22,0 25,0 18,5 43,0 323…528 35,6 38,9 50/80 100-C60 140M-F8E-C45 – 697,0
525…600 V CA (–15%, +10%) – Ingresso trifase, uscita trifase 0…575 V
25A-E0P9N104 25B-E0P9N104 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 446…660 1,4 1,2 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 22,0
25A-E1P7N104 25B-E1P7N104 1,0 0,75 1,0 0,75 1,7 446…660 2,6 2,3 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 32,0
25A-E3P0N104 25B-E3P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 3,0 446…660 4,3 3,8 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 50,0
25A-E4P2N104 25B-E4P2N104 3,0 2,2 3,0 2,2 4,2 446…660 6,1 5,3 10/16 100-C09 140M-D8E-B63 – 65,0
25A-E6P6N104 25B-E6P6N104 5,0 4,0 5,0 4,0 6,6 446…660 9,1 8,0 10/20 100-C09 140M-D8E-C10 – 95,0
25A-E9P9N104 25B-E9P9N104 7,5 5,5 7,5 5,5 9,9 446…660 12,8 11,2 16/25 100-C16 140M-D8E-

C16(6)
– 138,0

25A-E012N104 25B-E012N104 10,0 7,5 10,0 7,5 12,0 446…660 15,4 13,5 20/32 100-C23 140M-D8E-C16 – 164,0
25A-E019N104 25B-E019N104 15,0 11,0 15,0 11,0 19,0 446…660 27,4 24,0 32/50 100-C30 140M-F8E-C25 656,7(7) 290,0
25A-E022N104 25B-E022N104 20,0 15,0 15,0 11,0 22,0 446…660 31,2 27,3 35/63 100-C30 140M-F8E-C32 656,7(7) 336,0
25A-E027N104 25B-E027N104 25,0 18,5 20,0 15,0 27,0 446…660 28,2 24,7 35/50 100-C30 140M-F8E-C32 1416,0(7) 466,0
25A-E032N104 25B-E032N104 30,0 22,0 25,0 18,5 32,0 446…660 33,4 29,2 40/63 100-C37 140M-F8E-C32 1416,0(7) 562,0

(1)  Per questo convertitore di frequenza sono disponibili valori nominali per carico normale e per uso gravoso.
(2) Quando il convertitore di frequenza controlla motori con correnti nominali inferiori, consultare la targhetta dati del convertitore per la corrente nominale di ingresso.
(3) I valori nominali AIC degli interruttori automatici di protezione motore Serie 140M possono variare. Consultare la pagina contenente i valori nominali per l’applicazione di interruttori automatici 

di protezione motore serie 140M.
(4) Per la serie 140M con campo di corrente regolabile occorre impostare il punto di intervento per corrente sul valore minimo che non causa l’intervento del dispositivo.
(5) Avviatore statico combinato con autoprotezione manuale (Tipo E), omologato UL Listed per ingresso CA 480Y/277 e 600Y/347. Senza certificazione UL per l’impiego in sistemi da 480 V o 600 V 

triangolo/triangolo, con una fase a terra o a terra mediante alta resistenza.
(6) Quando è utilizzato con l’interruttore automatico 140M, il dispositivo 25A-E9P9104 deve essere installato in una custodia ventilata o non ventilata, di dimensioni minime pari a 

457,2 x 457,2 x 269,8 mm (18 x 18 x 10,62 pollici).
(7) Quando si utilizza un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale (Tipo E) con questa taglia di convertitore di frequenza, è necessario installare il convertitore in una custodia 

ventilata o non ventilata con il volume minimo specificato in questa colonna. In considerazione dei requisiti termici specifici dell’applicazione può essere necessaria una custodia più grande.

Num. di Cat.(1) Valori nominali di uscita Valori nominali d’ingresso Protezione di linea
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Specifiche tecniche
Specifiche del convertitore di frequenza PowerFlex 523

Valore nominali ingresso/uscita Certificazioni
Frequenza di uscita: 0…500 Hz (programmabile)
Efficienza: 97,5% (tipica)

Ingressi di controllo digitali 
(Corrente di ingresso = 6 mA) Ingressi di controllo analogici Fusibili e interruttori automatici
Modalità SRC (Source):

18…24 V = ON
0…6 V = OFF

Modalità SNK (Sink):
0…6 V = ON
18…24 V = OFF

Analogico 4–20 mA: impedenza di ingresso 250 Ω 
Analogico 0–10 V CC: impedenza di ingresso 100 kΩ 
Potenziometro esterno: 1…10 kΩ, 2 W min.

Tipo di fusibile consigliato: 
UL classe CC, J, T o tipo BS88; 600 V (550 V) o equivalente.

Interruttori automatici consigliati: HMCP o equivalenti.
Uscita di controllo
Uscita programmabile, NA/NC
Valore nominale resistivo: 3,0 A a 30 V CC, 125 V CA e 240 V CA
Valore nominale induttivo: 0,5 A a 30 V CC, 125 V CA e 240 V CA

Uscite analogiche (10 bit)
0–10 V: 1 kΩ min.
4–20 mA: 525 Ω max.

Caratteristiche di protezione
Protezione elettronica da sovraccarico motore:
fornisce protezione da sovraccarico del motore classe 10 a norma NEC articolo 430 e protezione da sovratemperatura del motore a norma NEC articolo 430.126 (A) (2). 
UL 508C, File 29572.
Sovracorrente: 200% del limite hardware, 300% del guasto istantaneo
Sovratensione: Ingresso 100…120 V CA – Intervento con tensione sbarra 405 V CC (equivalente a linea di ingresso 150 V CA)

Ingresso 200…240 V CA – Intervento con tensione sbarra 405 V CC (equivalente a linea di ingresso 290 V CA)
Ingresso 380…480 V CA – Intervento con tensione sbarra 810 V CC (equivalente a linea di ingresso 575 V CA)
Ingresso 525…600 V CA – Intervento con tensione sbarra 1005 V CC (equivalente a linea di ingresso 711 V CA)

Sottotensione: Ingresso 100…120 V CA – Intervento con tensione sbarra 190 V CC (equivalente a linea di ingresso 75 V CA)
Ingresso 200…240 V CA – Intervento con tensione sbarra 190 V CC (equivalente a linea di ingresso 150 V CA)
Ingresso 380…480 V CA – Intervento con tensione sbarra 390 V CC (equivalente a linea di ingresso 275 V CA)
Ingresso 525…600 V CA – Se P038 = 3 “600 V”, intervento con tensione sbarra 487 V CC (linea di ingresso 344 V CA);

– Se P038 = 2 “480 V”, intervento con tensione sbarra 390 V CC (linea di ingresso 275 V CA)
Autonomia in caso di perdita alimentazione controllo: autonomia minima 0,5 s – valore tipico 2 s
Autonomia in caso di perdita alimentazione senza errori: 100 ms

Specifiche del convertitore di frequenza PowerFlex 525

Valore nominali ingresso/uscita Certificazioni 
Frequenza di uscita: 0…500 Hz (programmabile)
Efficienza: 97,5% (tipica)

Ingressi di controllo digitali 
(Corrente di ingresso = 6 mA) Ingressi di controllo analogici Fusibili e interruttori automatici
Modalità SRC (Source):

18…24 V = ON
0…6 V = OFF

Modalità SNK (Sink):
0…6 V = ON
18…24 V = OFF

Analogico 4–20 mA: impedenza di ingresso 250 Ω 
Analogico 0–10 V CC: impedenza di ingresso 100 kΩ 
Potenziometro esterno: 1…10 kΩ, 2 W min.

Tipo di fusibile consigliato:
UL classe J, T o tipo BS88; 600 V (550 V) o equivalente.

Interruttori automatici consigliati: HMCP o equivalenti.
Uscita di controllo
Uscita programmabile, NA e NC
Valore nominale resistivo: 3,0 A a 30 V CC, 
125 V CA e 240 V CA
Valore nominale induttivo: 0,5 A a 30 V CC, 
125 V CA e 240 V CA

Uscite optoisolate
30 V CC, 50 mA
Non induttive

Uscite analogiche (10 bit)
0–10 V: 1 kΩ min.
4–20 mA: 525 Ω max.

Caratteristiche di protezione
Protezione elettronica da sovraccarico motore:
fornisce protezione da sovraccarico del motore classe 10 a norma NEC articolo 430 e protezione da sovratemperatura del motore a norma NEC articolo 430.126 (A) (2). 
UL 508C, File 29572.
Sovracorrente: 200% del limite hardware, 300% del guasto istantaneo
Sovratensione: Ingresso 100…120 V CA – Intervento con tensione sbarra 405 V CC (equivalente a linea di ingresso 150 V CA)

Ingresso 200…240 V CA – Intervento con tensione sbarra 405 V CC (equivalente a linea di ingresso 290 V CA)
Ingresso 380…480 V CA – Intervento con tensione sbarra 810 V CC (equivalente a linea di ingresso 575 V CA)
Ingresso 525…600 V CA – Intervento con tensione sbarra 1005 V CC (equivalente a linea di ingresso 711 V CA)

Sottotensione: Ingresso 100…120 V CA – Intervento con tensione sbarra 190 V CC (equivalente a linea di ingresso 75 V CA)
Ingresso 200…240 V CA – Intervento con tensione sbarra 190 V CC (equivalente a linea di ingresso 150 V CA)
Ingresso 380…480 V CA – Intervento con tensione sbarra 390 V CC (equivalente a linea di ingresso 275 V CA)
Ingresso 525…600 V CA – Se P038 = 3 “600 V”, intervento con tensione sbarra 487 V CC (linea di ingresso 344 V CA);

– Se P038 = 2 “480 V”, intervento con tensione sbarra 390 V CC (linea di ingresso 275 V CA)
Autonomia in caso di perdita alimentazione controllo: autonomia minima 0,5 s – valore tipico 2 s
Autonomia in caso di perdita alimentazione senza errori: 100 ms

UL®

LISTED 966X 

I N D  C O N T  E Q  

UL508C UL®

LISTED 966X 

I N D  C O N T  E Q  

C CSA 22.2
 LV Directive 2014/35/EU
 EMC Directive 2014/30/EU
 ATEX Directive 2014/34/EU
 Machinery Directive 2006/42/EC
 RoHS Directive 2011/65/EUAC156Low Voltage TP TC 004/2011

EMC TP TC 020/2011

UL®

LISTED 966X 

I N D  C O N T  E Q  

UL508C UL®

LISTED 966X 

I N D  C O N T  E Q  

C CSA 22.2
 LV Directive 2014/35/EU
 EMC Directive 2014/30/EU
 ATEX Directive 2014/34/EU
 Machinery Directive 2006/42/EC
 RoHS Directive 2011/65/EUAC156

Lloyds Register: Approval Certificate 12/10068(E1)
Low Voltage TP TC 004/2011
EMC TP TC 020/2011
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Functional
Safety
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Cablaggio di alimentazione

Schemi delle morsettiere di alimentazione e specifiche di cablaggio

AVVISO: La distanza tra il convertitore di frequenza e il motore non deve superare la lunghezza massima del cavo riportata 
nelle tabelle delle limitazioni di lunghezza del cavo motore in “Regole generali di cablaggio e messa a terra degli inverter a 
modulazione di ampiezza degli impulsi (PWM)”, pubblicazione DRIVES-IN001.

Filo schermato raccomandato

Posizione Valore nominale/tipo Descrizione
Standard (opzione 1) 600 V, 90 °C (194 °F) XHHW2/RHW-2

Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507 o 
equivalente

• Quattro conduttori in rame stagnato con isolamento XLPE.
• Schermatura combinata in treccia di rame/foglio di alluminio e filo di terra in 

rame stagnato.
• Guaina in PVC.

Standard (opzione 2) Autoestinguente 600 V, 90 °C (194 °F)
RHH/RHW-2 Anixter OLF-7xxxxx o equivalente

• Tre conduttori in rame stagnato con isolamento XLPE.
• Nastro in rame avvolto ad elica da 0,127 mm (25% di sovrapposizione min.) con 

tre fili di terra in rame nudo a contatto con la schermatura.
• Guaina in PVC.

Classe I e II; Divisione I e II Autoestinguente 600 V, 90 °C (194 °F)
RHH/RHW-2 Anixter 7V-7xxxx-3G o equivalente

• Tre conduttori in rame nudo con isolamento XLPE e armatura in alluminio con 
saldatura continua, ondulata ed impermeabile.

• Guaina in PVC nera resistente alla luce solare.
• Tre fili di terra in rame fino a 10 AWG.

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

Frame A…D

Frame E

Morsetto Descrizione

R/L1, S/L2 Connessione tensione di linea in ingresso monofase

R/L1, S/L2, T/L3 Connessione tensione di linea in ingresso trifase

U/T1, V/T2, W/T3 Connessione 
fasi motore =

Scambiare due conduttori qualsiasi 
del motore per cambiare la direzione 
di marcia avanti.

DC+, DC– Connessione sbarra CC (eccetto 110 V monofase)

BR+, BR– Collegamento del resistore di frenatura dinamica

Terra di sicurezza – (PE)

Frame Sezione fili max.(1)

(1) Sezioni massime/minime dei cavi ammesse per la morsettiera – obbligatorie.

Sezione fili min.(1) Coppia

A 5,3 mm2 (10 AWG) 0,8 mm2 (18 AWG) 1,76…2,16 Nm

B 8,4 mm2 (8 AWG) 2,1 mm2 (14 AWG) 1,76…2,16 Nm

C 8,4 mm2 (8 AWG) 2,1 mm2 (14 AWG) 1,76…2,16 Nm

D 13,3 mm2 (6 AWG) 5,3 mm2 (10 AWG) 1,76…2,16 Nm

E 26,7 mm2 (3 AWG) 8,4 mm2 (8 AWG) 3,09…3,77 Nm
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Cablaggio I/O

Per indicazioni sulla lunghezza massima dei cavi di controllo e di alimentazione, consultare Convertitore di 
frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

Condizioni dell’alimentazione di ingresso

Condizione dell’alimentazione di ingresso Azione correttiva
Bassa impedenza di linea (inferiore all’1% della reattanza di linea) • Installare la reattanza di linea(2)

• o il trasformatore d’isolamento

(2) Per informazioni su come ordinare gli accessori, consultare l’Appendice B di Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

Trasformatore di alimentazione superiore a 120 kVA
La linea ha condensatori di rifasamento • Installare la reattanza di linea(2)

• o il trasformatore d’isolamentoLa linea ha frequenti interruzioni di alimentazione
La linea presenta picchi di disturbo intermittenti superiori a 6000 V 
(scarica atmosferica)
La tensione fase-terra supera il 125% della normale tensione fase-fase • Rimuovere il ponticello MOV a terra.

• oppure installare il trasformatore d’isolamento con secondario messo a terra, 
se necessario.

Sistema di distribuzione senza messa a terra

Configurazione a triangolo aperto 240 V (stinger leg)(1)

(1) Per i convertitori di frequenza utilizzati in una configurazione a triangolo aperto in un sistema con neutro a terra, la fase opposta a quella derivata al centro al neutro o alla terra è chiamata 
“stinger leg”, “high leg”, “red leg” ecc. Questa fase dovrebbe essere identificata in tutto il sistema, con nastro rosso o arancione sul filo, ad ogni punto di connessione. La stinger leg dovrebbe 
essere collegata alla fase B centrale sulla reattanza. Per i codici prodotto specifici delle reattanze di linea, consultare l’Appendice B di Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale 
dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

Installare la reattanza di linea(2)

Cavo di segnale raccomandato

Tipo di segnale/ dove 
utilizzato Cavo Belden (o equivalente)(1)

(1) Filo intrecciato o filo unico.

Descrizione
Valore nominale minimo 
isolamento

I/O analogici e PTC 8760/9460 0,750 mm2 (18 AWG), doppino intrecciato, schermato al 
100 % con filo di terra(2)

(2) Se i cavi sono corti e contenuti in un armadio senza circuiti sensibili, l’uso di cavi schermati può non essere necessario ma è sempre raccomandato.

300 V,
60 °C (140 °F)

Potenziometro remoto 8770 0,750 mm2 (18 AWG), 3 conduttori, schermato

I/O encoder/impulsi 9728/9730 0,196 mm2 (24 AWG), doppini schermati individualmente

Cavo di controllo raccomandato per I/O digitali

Tipo Tipi di cavo Descrizione
Valore nominale minimo 
isolamento

Non schermato Secondo US NEC o codice nazionale o locale applicabile – 300 V,
60 °C (140 °F)Non schermato Cavo schermato multiconduttore come Belden 8770 (o equivalente) 0,750 mm2 (18 AWG), 3 conduttori, schermato

Specifiche dei fili della morsettiera I/O di controllo

Frame Sezione fili max.(1)

(1) Sezioni massime/minime dei cavi ammesse per la morsettiera – obbligatorie.

Sezione fili min.(1) Coppia

A…E 1,3 mm2 (16 AWG) 1,3 mm2 (16 AWG) 0,71…0,86 Nm
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Morsettiera di controllo

PowerFlex 523 – Schema a blocchi del cablaggio I/O di controllo
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Relay Common
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0-10V Input 

Analog Common

4-20mA Input

RJ45 Shield

Comm Common
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(1)

(2) In figura, controllo a due fili. Per il controllo a tre fili, utilizzare un ingresso instabile  sul morsetto I/O 02 per comandare un avviamento. Utilizzare un ingresso stabile  per 
consentire al morsetto I/O 03 di cambiare direzione.

(3) È possibile collegare una sola sorgente di frequenza analogica alla volta. Se viene collegato più di un riferimento contemporaneamente, il riferimento di frequenza risulterà indeterminato.

IMPORTANTE Il morsetto I/O 01 è sempre un ingresso di arresto. La modalità di arresto è determinata dall’impostazione del 
convertitore di frequenza. 
Il convertitore di frequenza viene fornito con un ponticello installato tra i morsetti I/O 01 e 11. Rimuovere 
questo ponticello quando si utilizza il morsetto I/O 01 come ingresso di arresto o abilitazione.

Serie A
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
(1)

(2) In figura, controllo a due fili. Per il controllo a tre fili, utilizzare un ingresso instabile  sul morsetto I/O 02 per comandare un avviamento. Utilizzare un ingresso stabile  per 
consentire al morsetto I/O 03 di cambiare direzione.

(3) È possibile collegare una sola sorgente di frequenza analogica alla volta. Se viene collegato più di un riferimento contemporaneamente, il riferimento di frequenza risulterà indeterminato.

IMPORTANTE Il morsetto I/O 01 è sempre un ingresso di arresto. La modalità di arresto è determinata dall’impostazione del 
convertitore di frequenza. 
Il convertitore di frequenza viene fornito con un ponticello installato tra i morsetti I/O 01 e 11. Rimuovere 
questo ponticello quando si utilizza il morsetto I/O 01 come ingresso di arresto o abilitazione.

Serie B
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Denominazioni dei morsetti I/O di controllo PowerFlex 523

N. Segnale Predefinito Descrizione Parametro
R1 Relè N.A. Guasto Contatto normalmente aperto per relè di uscita. t076
R2 Comune relè Guasto Comune per relè di uscita. t081
R3 Relè N.C. Motore in 

marcia
Contatto normalmente chiuso per relè di uscita. P045

01 Arresto Arresto per 
inerzia

Arresto a tre fili. Tuttavia, funziona come un arresto in tutte le modalità d’ingresso e non può essere disabilitato. P045

02 DigIn TermBlk 
02/Avviamento/
Marcia avanti

Marcia avanti Usato per iniziare il movimento, può essere utilizzato anche come ingresso digitale programmabile. Può essere 
programmato con t062 [DigIn TermBlk 02] come controllo a tre fili (avviamento/direzione con arresto) o due fili 
(marcia avanti/marcia indietro). Il consumo di corrente è di 6 mA.

P045, P046,
P048, P050,
A544, t062

03 DigIn TermBlk 
03/Direzione/
Marcia indietro

Marcia 
indietro

Usato per iniziare il movimento, può essere utilizzato anche come ingresso digitale programmabile. Può essere 
programmato con t063 [DigIn TermBlk 03] come controllo a tre fili (avviamento/direzione con arresto) o due fili 
(marcia avanti/marcia indietro). Il consumo di corrente è di 6 mA.

t063

04 Comune digitale – Ritorno dell’I/O digitale. Elettricamente isolato (insieme all’I/O digitale) dal resto del convertitore di frequenza. –
05 DigIn TermBlk 

05/Ingresso a 
impulsi

Freq. predef. Programmare con t065 [DigIn TermBlk 05]. Funziona anche come un ingresso a treno di impulsi di riferimento o 
per il feedback di velocità. 
La frequenza massima è 100 kHz. Il consumo di corrente è di 6 mA.

t065

06 DigIn TermBlk 06 Freq. predef. Programmare con t066 [DigIn TermBlk 06]. Il consumo di corrente è di 6 mA. t066
11 +24 V CC – Riferito al comune digitale. Alimentazione fornita dal convertitore di frequenza per gli ingressi digitali. La 

massima corrente di uscita è 100 mA.
–

12 +10 V CC – Riferito al comune analogico. Alimentazione fornita dal convertitore di frequenza per il potenziometro esterno 
0…10 V.
La massima corrente di uscita è 15 mA.

P047, P049

13 Serie A
Ingresso 
0–10 V(1)

(1) È possibile collegare una sola sorgente di frequenza analogica alla volta. Se viene collegato più di un riferimento contemporaneamente, il riferimento di frequenza risulterà indeterminato.

Non attivo Per alimentazione di ingresso esterna da 0 – 10 V (unipolare) o cursore del potenziometro.
Impedenza di ingresso:

Sorgente di tensione = 100 kΩ
Gamma di resistenza del potenziometro consentita = 1…10 kΩ

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
t093, A459,
A471

Serie B
Ingresso 
analogico

Non attivo Alimentazione di ingresso esterna, selezionabile tramite il ponticello dell’ingresso analogico. Il valore predefinito 
è 0–10 V per alimentazione di ingresso (unipolare) o cursore del potenziometro.
Impedenza di ingresso:

Sorgente di tensione = 100 kΩ
Gamma di resistenza del potenziometro consentita = 1…10 kΩ

Per un’alimentazione di ingresso esterna 4–20 mA, impostare il ponticello dell’ingresso analogico su 4–20 mA. 
Impedenza di ingresso = 250 Ω

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
t093, A459,
A471

14 Comune 
analogico

– Ritorno dell’I/O analogico. Elettricamente isolato (insieme all’I/O analogico) dal resto del convertitore di 
frequenza.

–

15 Serie A
Ingresso 
4–20 mA(1)

Non attivo Per alimentazione d’ingresso esterna 4 – 20 mA.
Impedenza di ingresso = 250 Ω

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
A459, A471

Serie B
Uscita analogica

Freq. uscita 
0–10

L’uscita analogica predefinita è 0–10 V. Per convertire un valore corrente, impostare il ponticello dell’uscita 
analogica su 0–20 mA. Programmare con t088 [Analog Out Sel]. Il valore analogico massimo può essere 
convertito in scala con t089 [Analog Out High].
Carico massimo: 

4–20 mA = 525 Ω (10,5 V)
0–10 V = 1 kΩ (10 mA)

t088, t089

C1 C1 – Questo morsetto è collegato alla schermatura della porta RJ-45. Collegare questo morsetto a un terra “pulita” 
per migliorare l’immunità ai disturbi quando si utilizzano periferiche di comunicazione esterne.

–

C2 C2 – Questo è il comune del segnale per i segnali di comunicazione. –
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
PowerFlex 525 – Schema a blocchi del cablaggio I/O di controllo

04

05

06

07

01

02

03

08

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Digital Common

DigIn TermBlk 05

DigIn TermBlk 06

DigIn TermBlk 07/Pulse

Stop 
(1)

DigIn TermBlk 02/
Start/Run FWD     

(2)

DigIn TermBlk 03/
Direction/Run REV

DigIn TermBlk 08

R1

R2

S1

S2

S+

Relay 1 N.O.

Relay 1 Common

+24V DC

+10V DC

0-10V (or ±10V) Input 

Analog Common

4-20mA Input

Analog Output

Opto Output 1

Opto Output 2

RJ45 Shield

Comm Common

Opto Common

+24V

+10V

Safety 1

Safety 2

Safety +24V

Typical
SNK wiring

Typical
SRC wiring

R1

S1 S2 S+ 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R2 R5 R6 01 02 03 04 05 06 07 08 C1 C2

30V DC
50 mA
Non-inductive

Common

24V
(3)

Pot must be
1...10 k ohm
2 W min.0-10V

0/4-20 mA

SNK

Di
gi

ta
l I

n

Di
gI

n 
Te

rm
Bl

k 0
7 S

el

An
al

og
 O

ut

J10 J9 J5
Pulse In

SRCDigital
Input

0/4-20mA

0-10V

SRCSNK

R5

R6

Relay 2 Common

Relay 2 N.C.

C1

C2

Safe-Torque-Off

(1)

(2) In figura, controllo a due fili. Per il controllo a tre fili, utilizzare un ingresso instabile   sul morsetto I/O 02 per comandare un avviamento. Utilizzare un ingresso stabile  per 
consentire al morsetto I/O 03 di cambiare direzione.

(3) È possibile collegare una sola sorgente di frequenza analogica alla volta. Se viene collegato più di un riferimento contemporaneamente, il riferimento di frequenza risulterà 
indeterminato.

IMPORTANTE Il morsetto I/O 01 è sempre un ingresso di arresto. La modalità di arresto è determinata dall’impostazione 
del convertitore di frequenza. 
Il convertitore di frequenza viene fornito con un ponticello installato tra i morsetti I/O 01 e 11. Rimuovere 
questo ponticello quando si utilizza il morsetto I/O 01 come ingresso di arresto o abilitazione.
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Denominazioni dei morsetti I/O di controllo PowerFlex 525

N. Segnale Predefinito Descrizione Parametro
R1 Relè 1 N.A. Guasto Contatto normalmente aperto per relè di uscita. t076
R2 Comune relè 1 Guasto Comune per relè di uscita.
R5 Comune relè 2 Motore in 

marcia
Comune per relè di uscita. t081

R6 Relè 2 N.C. Motore in 
marcia

Contatto normalmente chiuso per relè di uscita.

01 Arresto Arresto per 
inerzia

Arresto a tre fili. Tuttavia, funziona come un arresto in tutte le modalità d’ingresso e non può essere disabilitato. P045

02 DigIn TermBlk 
02/Avviamento/
Marcia avanti

Marcia avanti Usato per iniziare il movimento, può essere utilizzato anche come ingresso digitale programmabile. Può essere 
programmato con t062 [DigIn TermBlk 02] come controllo a tre fili (avviamento/direzione con arresto) o due fili 
(marcia avanti/marcia indietro). Il consumo di corrente è di 6 mA.

P045, P046,
P048, P050,
A544, t062

03 DigIn TermBlk 
03/Direzione/
Marcia indietro

Marcia 
indietro

Usato per iniziare il movimento, può essere utilizzato anche come ingresso digitale programmabile. Può essere 
programmato con t062 [DigIn TermBlk 02] come controllo a tre fili (avviamento/direzione con arresto) o due fili 
(marcia avanti/marcia indietro). Il consumo di corrente è di 6 mA.

t063

04 Comune digitale – Ritorno dell’I/O digitale. Elettricamente isolato (insieme all’I/O digitale) dal resto del convertitore di frequenza. –
05 DigIn TermBlk 05 Freq. predef. Programmare con t065 [DigIn TermBlk 05]. Il consumo di corrente è di 6 mA. t065
06 DigIn TermBlk 06 Freq. predef. Programmare con t066 [DigIn TermBlk 06]. Il consumo di corrente è di 6 mA. t066
07 DigIn TermBlk 

07/Ingresso a 
impulsi

Start Source 2 
+ Speed 
Reference2

Programmare con t067 [DigIn TermBlk 07]. Funziona anche come un ingresso a treno di impulsi di riferimento o 
per il feedback di velocità. Richiede un ingresso a impulsi NPN. La frequenza massima è 100 kHz. Il consumo di 
corrente è di 6 mA.

t067

08 DigIn TermBlk 08 Marcia avanti 
jog

Programmare con t068 [DigIn TermBlk 08]. Il consumo di corrente è di 6 mA. t068

C1 C1 – Questo morsetto è collegato alla schermatura della porta RJ-45. Collegare questo morsetto a un terra “pulita” 
per migliorare l’immunità ai disturbi quando si utilizzano periferiche di comunicazione esterne.

–

C2 C2 – Questo è il comune del segnale per i segnali di comunicazione. –
S1 Safety 1 – Ingresso di sicurezza 1. Il consumo di corrente è di 6 mA. –
S2 Safety 2 – Ingresso di sicurezza 2. Il consumo di corrente è di 6 mA. –
S+ Safety +24 V – Alimentazione +24 V per il circuito di sicurezza. Internamente collegato alla sorgente +24 V CC (pin 11). –
11 +24 V CC – Riferito al comune digitale. Alimentazione fornita dal convertitore di frequenza per gli ingressi digitali. 

La massima corrente di uscita è 100 mA.
–

12 +10 V CC – Riferito al comune analogico. Alimentazione fornita dal convertitore di frequenza per il potenziometro esterno 
0…10 V.
La massima corrente di uscita è 15 mA.

P047, P049

13 Ingresso ±10 V Non attivo Per alimentazione di ingresso esterna 0–10 V (unipolare) o ±10 V (bipolare) o cursore del potenziometro.
Impedenza di ingresso:

Sorgente di tensione = 100 kΩ
Gamma di resistenza del potenziometro consentita = 1…10 kΩ

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
t093, A459,
A471

14 Comune 
analogico

– Ritorno dell’I/O analogico. Elettricamente isolato (insieme all’I/O analogico) dal resto del convertitore 
di frequenza.

–

15 4 – 20 mA In Non attivo Per alimentazione d’ingresso esterna 4 – 20 mA.
Impedenza di ingresso = 250 Ω

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
A459, A471

16 Uscita analogica: Freq. uscita 
0–10

L’uscita analogica predefinita è 0–10 V. Per convertire un valore corrente, impostare il ponticello dell’uscita 
analogica su 0–20 mA. Programmare con t088 [Analog Out Sel]. Il valore analogico massimo può essere 
convertito in scala con t089 [Analog Out High].
Carico massimo:

4–20 mA = 525 Ω (10,5 V)
0–10 V = 1 kΩ (10 mA)

t088, t089

17 Uscita 
optoisolata 1

Motore in 
marcia

Programmare con t069 [Opto Out1 Sel].
Il valore nominale di ogni uscita optoisolata è 30 V CC, 50 mA (non induttiva).

t069, t070,
t075

18 Uscita 
optoisolata 2

A Frequenza Programmare con t072 [Opto Out1 Sel].
Il valore nominale di ogni uscita optoisolata è 30 V CC, 50 mA (non induttiva).

t072, t073,
t075

19 Comune 
optoaccoppiatore

– I trasmettitori delle uscite optoaccoppiatore (1 e 2) sono collegati insieme al comune optoaccoppiatore. 
Elettricamente isolato dal resto del convertitore di frequenza.

–
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Preparazione per l’avviamento iniziale del convertitore di frequenza

Prima di applicare alimentazione al convertitore di frequenza
1. Scollegare e bloccare l’alimentazione della macchina.
2. Verificare che l’alimentazione di linea CA del dispositivo di sezionamento rientri nei valori nominali del 

convertitore di frequenza.
3. Se si sostituisce un convertitore di frequenza, verificare il numero di catalogo del convertitore attuale. 

Verificare tutte le opzioni installate sul convertitore di frequenza.
4. Verificare che l’alimentazione di controllo digitale sia 24 V.
5. Ispezionare messa a terra, cablaggio, connessioni e compatibilità ambientale. 
6. Verificare che il ponticello Sink (SNK)/Source (SRC) sia impostato in modo da corrispondere allo schema del 

cablaggio di controllo. Per la posizione, consultare le sezioni PowerFlex 523 – Schema a blocchi del cablaggio 
I/O di controllo  a pagina 11 e PowerFlex 525 – Schema a blocchi del cablaggio I/O di controllo  a pagina 14.

7. Cablare gli I/O come richiesto dall’applicazione.
8. Cablare i morsetti di ingresso e di uscita dell’alimentazione.
9. Confermare che tutti gli ingressi sono collegati ai morsetti appropriati e sono fissati.

10. Raccogliere e registrare le informazioni sulla targhetta dati del motore e l’encoder o il dispositivo di feedback. 
Verificare le connessioni del motore.
• Il motore è disaccoppiato dal carico, incluso il riduttore?
• In quale direzione dovrà ruotare il motore per l’applicazione?

11. Verificare la tensione di ingresso al convertitore di frequenza. Verificare se il convertitore di frequenza è in un 
sistema con messa a terra. Verificare che i ponticelli MOV siano nella posizione corretta. Per ulteriori 
informazioni sui MOV, consultare la sezione Sistemi di distribuzione senza messa a terra  a pagina 5.

12. Applicare l’alimentazione e resettare il convertitore di frequenza e le schede di comunicazione alle 
impostazioni predefinite in fabbrica. Per resettare il convertitore, vedere il parametro P053 [Reset to Defalts]. 
Per ulteriori informazioni su come resettare le schede di comunicazione, vedere il manuale per l’utente 
della scheda.

13. Configurare i parametri del programma di base relativi al motore. Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione Avviamento intelligente con i parametri del gruppo “Programma base”  a pagina 21.

14. Completare la procedura di messa a punto automatica del convertitore. Per ulteriori informazioni, vedere il 
parametro P040 [Autotune].

15. Se si sostituisce un convertitore di frequenza ed esiste una copia di backup delle impostazioni dei parametri, 
ottenuta con l’applicazione USB, utilizzare l’applicazione USB per trasferire il backup al nuovo convertitore. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dell’applicazione USB, consultare Convertitore di frequenza 
PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

ATTENZIONE: Per l’esecuzione delle routine di avviamento riportata di seguito, il convertitore di frequenza deve essere 
alimentato. Alcune delle tensioni presenti sono al potenziale della linea d’ingresso. Per evitare il pericolo di folgorazioni o 
danni alle apparecchiature, è necessario che la procedura riportata di seguito sia effettuata solo da personale qualificato. 
Prima di cominciare, leggere e comprendere bene le istruzioni. Se non tutto procede regolarmente mentre si esegue questa 
procedura, non continuare. Disattivare completamente l’alimentazione, incluse le tensioni di controllo fornite 
dall’utente. Le tensioni fornite dall’utente possono essere presenti anche quando l’alimentazione CA principale non è 
applicata al convertitore di frequenza. Prima di proseguire, correggere il malfunzionamento.

IMPORTANTE Lo schema di controllo di default è Source (SRC). Il morsetto di arresto è ponticellato per permettere l’avviamento 
tramite tastierino o sistema di comunicazione. Se lo schema di controllo viene cambiato su Sink (SNK), il ponticello 
deve essere rimosso dai morsetti I/O 01 e 11 ed installato tra i morsetti I/O 01 e 04.
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
In caso contrario, impostare i parametri necessari all’applicazione utilizzando l’interfaccia del tastierino LCD, 
Connected Components Workbench, RSLogix o Logix Designer se si utilizza un Add-on Profile attraverso 
EtherNet/IP.
• Configurare i parametri di comunicazione necessari all’applicazione (numero di nodi, indirizzo IP, ingressi 

ed uscite datalink, velocità di comunicazione, riferimento di velocità, sorgente di avviamento e così via). 
Registrare queste impostazioni per futuro riferimento.

• Configurare gli altri parametri del convertitore di frequenza necessari al corretto funzionamento degli I/O 
digitali ed analogici del convertitore. Verificare il funzionamento. Registrare queste impostazioni per 
futuro riferimento.

Avviamento, arresto, direzione e controllo della velocità 

I valori dei parametri predefiniti in fabbrica permettono di controllare il convertitore di frequenza mediante il 
tastierino. Non è necessaria alcuna programmazione per avviare, arrestare, cambiare la direzione e controllare la 
velocità direttamente dal tastierino.

Per una descrizione dei codici di errore, consultare la sezione Codici di errore  a pagina 30.

Tasti di visualizzazione, comando e navigazione

IMPORTANTE Per disabilitare l’inversione, vedere A544 [Reverse Disable].

Esc Sel

FWD

Esc Sel

FWD

ENET  LINK

EtherNet/IP

PowerFlex 523

PowerFlex 525

Menu Gruppo di parametri e descrizione
Display di base
Condizioni di funzionamento del convertitore di 
frequenza comunemente visualizzate.

Programma base
Funzioni programmabili comunemente usate.

Morsettiere
Funzioni dei morsetti programmabili.

Comunicazioni
Funzioni di comunicazione programmabili.

Logica (solo PowerFlex 525)
Funzioni logiche programmabili.

Display avanzato
Condizioni avanzate di funzionamento del 
convertitore di frequenza.
Programmazione avanzata
Rimanenti funzioni programmabili.

Rete
Funzioni di rete mostrate solo quando è utilizzata 
una scheda di comunicazione.
Modificati
Funzioni provenienti da altri gruppi con valori 
modificati rispetto a quelli di default.
Diagnostica Errori
Elenco di codici per specifiche condizioni di guasto.

AppView e CustomView
Funzioni provenienti da altri gruppi organizzate per 
specifiche applicazioni.

Indicatori EtherNet/IP integrati per 
PowerFlex 525

N. Display
Stato
display Descrizione

➊ ENET Spento La scheda non è collegata 
alla rete.

Fisso La scheda è collegata alla 
rete e il convertitore di 
frequenza è controllato 
mediante Ethernet.

Lampeg-
giante

La scheda è collegata alla 
rete, ma il convertitore di 
frequenza non è 
controllato mediante 
Ethernet.

➋ LINK Spento La scheda non è collegata 
alla rete.

Fisso La scheda è collegata alla 
rete ma non trasmette i 
dati.

Lampeg-
giante

La scheda è collegata alla 
rete e trasmette i dati.

N. LED Stato LED Descrizione

➌ FAULT Rosso 
lampeg-
giante

Indica che l’azionamento 
è in guasto.

➊ ➋
➌

➌

Pubblicazione Rockwell Automation 520-QS001B-IT-E -  Novembre 2017 17



Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Visualizzazione e modifica dei parametri

Quello che segue è un esempio delle funzioni di base del display e del tastierino integrati. Questo esempio fornisce 
istruzioni per la navigazione di base e spiega come programmare un parametro.

Tasto Nome Descrizione Tasto Nome Descrizione
Freccia Su
Freccia Giù

Scorrere i gruppi o i parametri del display 
selezionabili dall’utente.
Incrementare i valori.

Inversione Invertire la direzione del convertitore di 
frequenza. Attivo di default.
Controllato dai parametri P046, P048 e P050 
[Start Source x] e A544 [Reverse Disable].

Esc Tornare indietro di un passo nel menu di 
programmazione.
Annullare la modifica di un parametro ed uscire 
dalla modalità di programmazione.

Avviamento Consente di avviare il convertitore di frequenza. 
Attivo di default.
Controllato dai parametri P046, P048 e P050 
[Start Source x].

Sel Avanzare di un passo nel menu di 
programmazione.
Selezionare una cifra quando si visualizza il 
valore del parametro.

Arresto Consente di arrestare il convertitore di 
frequenza o di cancellare un errore.
Questo tasto è sempre attivo.
Controllato dal parametro P045 [Stop Mode].

Invio Avanzare di un passo nel menu di 
programmazione.
Salvare una modifica al valore di un parametro.

Potenzio-
metro

Consente di controllare la velocità del 
convertitore di frequenza. Attivo di default.
Controllato dai parametri P047, P049 e P051 
[Speed Referencex].

Passo Tasto Display di esempio

1 Quando l’alimentazione è applicata, l’ultimo numero di parametro del gruppo “Display di 
base” selezionato dall’utente viene visualizzato per qualche istante con caratteri 
lampeggianti. Il display passa quindi di default al valore attuale di quel parametro 
(l’esempio mostra il valore di b001 [Output Freq] con il convertitore di frequenza in arresto).

–

2 Premere Esc per visualizzare il numero di parametro del gruppo “Display di base” 
visualizzato all’accensione. Il numero di parametro lampeggia.

3 Premere Esc per accedere all’elenco del gruppo di parametri. La lettera del gruppo di 
parametri lampeggia.

4 Premere il tasto freccia Su o Giù per scorrere l’elenco del gruppo (b, P, t, C, L, d, A, f e Gx).

5 Premere Invio o Sel per accedere ad un gruppo. La cifra di destra dell’ultimo parametro 
visualizzato in quel gruppo lampeggia.

6 Premere il tasto freccia Su o Giù per scorrere l’elenco di parametri.

7 Premere Invio per visualizzare il valore del parametro. 
Oppure
Premere Esc per tornare all’elenco di parametri. 

8 Premere Invio o Sel per accedere alla modalità di programmazione e modificare il valore. La 
cifra di destra lampeggia e, sul display LCD, viene visualizzata la parola “Program”.

9 Premere il tasto freccia Su o Giù per cambiare il valore del parametro.

Esc

Sel

HERTZ
FWD

Esc
FWD

Esc
FWD

op FWD

Selop
FWD

op FWD

VOLTS
FWD

Selop PROGRAM

VOLTS
FWD

op
PROGRAM

VOLTS
FWD
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Parametri del gruppo “Display di base”

Per una descrizione dettagliata dei parametri riportati in questa tabella e per l’elenco completo dei parametri 
disponibili, consultare Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

10 Se lo si desidera, premere Sel per passare da una cifra all’altra o da un bit all’altro. La cifra o 
il bit che si può modificare lampeggia.

11 Premere Esc per annullare una modifica ed uscire dalla modalità di programmazione. 
Oppure
Premere Invio per salvare una modifica e uscire dalla modalità di programmazione.
La cifra smette di lampeggiare e la parola “Program” sul display LCD si spegne.

12 Premere Esc per tornare all’elenco di parametri. Continuare a premere Esc per uscire dal 
menu di programmazione.
Se premendo Esc il display non cambia più, il valore visualizzato è b001 [Output Freq]. 
Premere Invio o Sel per accedere nuovamente all’elenco dei gruppi.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni
b001 [Output Freq] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Hz

Frequenza di uscita presente a T1, T2 e T3 (U, V e W). Non include la frequenza di scorrimento.
b002 [Commanded Freq] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Hz

Valore del comando di frequenza attivo anche se il convertitore di frequenza non è in marcia.
Importante: il comando di frequenza può provenire da diverse sorgenti.

b003 [Output Current] 0,00/(corrente nom. convertitore di 
frequenza x 2)

0,01 A

Corrente in uscita presente a T1, T2 e T3 (U, V e W).
b004 [Output Voltage] 0,0/Tensione nominale convertitore 0,1 V

Tensione in uscita presente a T1, T2 e T3 (U, V e W).
b005 [DC Bus Voltage] 0/1200 V CC 1 V CC

Livello di tensione sbarra CC filtrata del convertitore.
b006 [Drive Status] 00000/11111 Cifra 5 Cifra 4 Cifra 3 Cifra 2 Cifra 1

SafetyActive(1) Decelerating Accelerating Forward RunningCondizione di funzionamento attuale del convertitore di frequenza.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

b007, 
b008, 
b009

[Fault x Code] F0/F127 F0
Codice che rappresenta un guasto del convertitore. I codici appaiono in questi parametri 
nell’ordine in cui si verificano (b007 [Fault 1 Code] = l’errore più recente). I guasti ripetitivi 
vengono registrati una sola volta.
Per ulteriori informazioni, consultare il gruppo Diagn. Errore.

b010 [Process Display] 0/9999 1
Frequenza di uscita convertita in scala da [Process Disp Hi] e [Process Disp Lo].

b0012 [Control Source] 0000/2165 Cifre 4, 3 e 2 Cifra 1
Freq Command Source Start Command SourceSorgente attiva del comando di avviamento e del comando di frequenza. Definito in genere 

dalle impostazioni di P046, P048, P050 [Start Source x] e P047, P049, P051 [Speed Referencex].
b013 [Contrl In Status] 0000/1111 Cifra 4 Cifra 3 Cifra 2 Cifra 1

DB Trans On(1) DigIn TBlk 3 DigIn TBlk 2 DigIn TBlk 1Stato delle morsettiere digitali 1…3 e del transistore DB.
Importante: i comandi di controllo effettivi possono provenire da una sorgente diversa dalla 
morsettiera di controllo.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

b014 [Dig In Status] 0000/1111 Cifra 4 Cifra 3 Cifra 2 Cifra 1
DigIn TBlk 8(1) DigIn TBlk 7(1)DigIn TBlk 6 DigIn TBlk 5Stato degli ingressi digitali programmabili.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

b015 [Output RPM] 0/24.000 giri/min 1 giro/min
Frequenza di uscita corrente in giri/min. La scala è basata su P035 [Motor NP Poles].

Passo Tasto Display di esempio

Sel

PROGRAM

VOLTS
FWD

Esc op

VOLTS
FWD

VOLTS
FWD

op

Esc
FWD
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
b016 [Output Speed] 0.0/100.0% 0,1%
Frequenza di uscita attuale in %. La scala è compresa tra 0% a 0,00 Hz e 100% al valore 
impostato in P044 [Maximum Freq].

b017 [Output Power] 0,00/(potenza nom. convertitore di 
frequenza x 2)

0,01 kW

Potenza di uscita presente a T1, T2 e T3 (U, V e W).
b018 [Power Saved] 0,00/655,35 kW 0,01 kW

Risparmi di energia istantanei con questo convertitore di frequenza rispetto ad un avviatore a 
piena tensione.

b019 [Elapsed Run time] 0/65535 x 10 ore 1 = 10 ore
Tempo complessivo per il quale il convertitore di frequenza eroga potenza. Il tempo è 
visualizzato in incrementi di 10 ore.

b020 [Average Power] 0,00/(potenza nom. convertitore di 
frequenza x 2)

0,01 kW

Potenza media utilizzata dal motore dall’ultimo azzeramento dei contatori.
b021 [Elapsed kWh] 0,0/100,0 kWh 0,1 kWh

Energia accumulata in uscita dal convertitore. Al raggiungimento del valore massimo, 
questo parametro si azzera e il valore di b022 [Elapsed MWh] viene incrementato.

b022 [Elapsed MWh] 0,0/6553,5 MWh 0,1 MWh
Energia accumulata in uscita dal convertitore.

b023 [Energy Saved] 0,0/6553,5 kWh 0,1 kWh
Risparmi energetici totali con questo convertitore di frequenza rispetto ad un avviatore a piena 
tensione dall’ultimo azzeramento dei contatori.

b024 [Accum kWh Sav] 0,0/6553,5 kWh 0,1 = 10 kWh
Risparmi energetici totali, cumulativi ed approssimativi del convertitore di frequenza rispetto 
ad un avviatore a piena tensione.

b025 [Accum Cost Sav] 0.0/6553.5 0,1
Risparmi di costo totali, cumulativi ed approssimativi del convertitore di frequenza rispetto ad 
un avviatore a piena tensione.
[Accum Cost Sav] = [Average kWh cost] x [Accum kWh Sav]

b026 [Accum CO2 Sav] 0,0/6553,5 kg 0,1 kg
Risparmi di CO2 totali, cumulativi ed approssimativi del convertitore di frequenza rispetto ad un 
avviatore a tensione di rete.

b027 [Drive Temp] 0/120 °C 1 °C
Attuale temperatura di funzionamento del dissipatore del convertitore di frequenza (all’interno 
del modulo).

b028 [Control Temp] 0/120 °C 1 °C
Attuale temperatura di funzionamento del controllo convertitore.

b029 [Control SW Ver] 0,000/65,535 0,001
Attuale versione firmware del convertitore di frequenza.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Avviamento intelligente con i parametri del gruppo “Programma base”

Il convertitore di frequenza PowerFlex 520 è concepito in modo che l’avviamento risulti semplice ed efficiente. Il 
gruppo “Programma base” contiene i parametri più frequentemente utilizzati. Per una descrizione dettagliata dei 
parametri riportati in questa tabella e per l’elenco completo dei parametri disponibili, consultare Convertitore di 
frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
P030 [Language] 1/15 1 = English

2 = Français
3 = Español
4 = Italiano
5 = Deutsch
6 = Reserved
7 = Português
8 = Reserved
9 = Reserved
10 = Reserved
11 = Reserved
12 = Polish
13 = Reserved
14 = Turkish
15 = Czech

1
Seleziona la lingua visualizzata.
Importante: l’impostazione ha effetto solo dopo aver spento e riacceso il convertitore di frequenza.

P031 [Motor NP Volts] 10 V (per convertitori da 200 V), 20 V 
(per convertitori da 400 V),
25 V (per convertitori da 600 V) / Tensione 
nominale convertitore

1 V A seconda della taglia del 
convertitore di frequenza

Imposta la tensione nominale della targhetta dati del motore.
P032 [Motor NP Hertz] 15/500 Hz 1 Hz 60 Hz

Imposta la frequenza nominale di targa del motore.

P033 [Motor OL Current] 0,0/(corrente nom. convertitore di frequenza x 2) 0,1 A A seconda della taglia del 
convertitore di frequenzaImposta la corrente in sovraccarico di targa del motore.

P034 [Motor NP FLA] 0,0/(corrente nom. convertitore di frequenza x 2) 0,1 A Corrente nominale del 
convertitore di frequenzaImposta l’assorbimento a pieno carico (FLA) della targhetta dati del motore.

P035 [Motor NP Poles] 2/40 1 4
Imposta il numero di poli del motore.

P036 [Motor NP RPM] 0/24.000 giri/min 1 giro/min 1750 giri/min
Imposta il regime nominale del motore.

P037 [Motor NP Power] 0,00/Potenza nominale convertitore di frequenza 0,01 kW Potenza nominale 
convertitore di frequenzaImposta la potenza di targa del motore. Utilizzato nel regolatore PM.

P038 [Voltage Class] 2/3 2 = “480V”
3 = “600V”

3
Imposta la classe di tensione dei convertitori di frequenza da 600 V. Applicabile solo ai convertitori di 
frequenza da 600 V.

P039 [Torque Perf Mode] 0/3 0 = “V/Hz”
1 = “SVC”
2 = “Economize”
3 = “Vector”(1)

1
Seleziona la modalità di controllo del motore.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

P040 [Autotune] 0/2 0 = “Ready/Idle”
1 = “Static Tune”
2 = “Rotate Tune”

0
Abilita una messa a punto statica (non in rotazione) o dinamica (motore in rotazione).

P041 [Accel Time 1] 0,00/600,00 s 0,01 s 10,00 s
Imposta il tempo necessario al convertitore di frequenza per accelerare da 0 Hz a
[Maximum Freq].

P042 [Decel Time 1] 0,00/600,00 s 0,01 s 10,00 s
Imposta il tempo necessario al convertitore di frequenza per decelerare da [Maximum Freq] a 0 Hz.

P043 [Minimum Freq] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz
Imposta la frequenza minima erogata dal convertitore di frequenza.

PF 525
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
P044 [Maximum Freq] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz 60,00 Hz
Imposta la frequenza massima erogata dal convertitore di frequenza.

P045 [Stop Mode] 0/11 0 = “Ramp, CF”(1)

1 = “Coast, CF”(1)

2 = “DC Brake, CF”(1)

3 = “DCBrkAuto,CF”(1)

4 = “Ramp”
5 = “Coast”
6 = “DC Brake”
7 = “DC BrakeAuto”
8 = “Ramp+EM B,CF”(1)

9 = “Ramp+EM Brk”
10 = “PointStp,CF”(1)

11 = “PointStop”

0
Comando di stop per un arresto normale.
Importante: il morsetto I/O 01 è sempre un ingresso di arresto. La modalità di arresto è determinata 
dall’impostazione del convertitore di frequenza. 
Importante: il convertitore di frequenza viene fornito con un ponticello installato tra i morsetti I/O 01 
e 11. Rimuovere questo ponticello quando si utilizza il morsetto I/O 01 come ingresso di arresto o 
abilitazione.

(1) L’ingresso di arresto cancella anche l’errore attivo.

P046, 
P048, 
P050

[Start Source x] 1/5 1 = “Keypad”(1)

2 = “DigIn TrmBlk”(2)

3 = “Serial/DSI”
4 = “Network Opt”
5 = “Ethernet/IP”(3)

P046 = 1
P048 = 2
P050 = 3 (PowerFlex 523)
5 (PowerFlex 525)

Imposta lo schema di controllo predefinito utilizzato per avviare il convertitore di frequenza se non 
modificato da P048 [Start Source 2] o P050 [Start Source 3].

(1) Se è attivo, è attivo anche il tasto di inversione, a meno che non sia disabilitato da A544 [Reverse Disable].
(2) Se è selezionato “DigIn TrmBlk”, verificare che gli ingressi digitali siano correttamente configurati.
(3) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

P047, 
P049, 
P051

[Speed Referencex] 1/16 1 = “Drive Pot”
2 = “Keypad Freq”
3 = “Serial/DSI”
4 = “Network Opt”
5 = “0–10V Input”
6 = “4–20mA Input”
7 = “Preset Freq”
8 = “Anlg In Mult”(1)

9 = “MOP”
10 = “Pulse Input”
11 = “PID1 Output”
12 = “PID2 Output”(1)

13 = “Step Logic”(1)

14 = “Encoder”(1)

15 = “Ethernet/IP”(1)

16 = “Positioning”(1)

P047 = 1
P049 = 5
P051 = 3 (PowerFlex 523)
15 (PowerFlex 525)

Imposta il comando di velocità predefinito del convertitore di frequenza, a meno che non sia modificato 
da P049 [Speed Reference2] o P051 [Speed Reference3].

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

P052 [Average kWh Cost] 0,00/655,35 0,01 0,00
Imposta il costo medio kWh.

P053 [Reset To Defalts] 0/3 0 = “Ready/Idle”
1 = “Param Reset”
2 = “Factory Rset”
3 = “Power Reset”

0
Resetta i parametri ai valori predefiniti in fabbrica. 
Dopo un comando di reset, il valore di questo parametro torna a zero.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Parametri del gruppo “Programma avan.”

Per una descrizione dettagliata dei parametri riportati in questa tabella e per l’elenco completo dei parametri 
disponibili, consultare Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
A410...
A417

A418...
A425

[Preset Freq x] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz Preset Freq 0 = 0,00 Hz
Preset Freq 1 = 5,00 Hz
Preset Freq 2 = 10,00 Hz
Preset Freq 3 = 20,00 Hz
Preset Freq 4 = 30,00 Hz
Preset Freq 5 = 40,00 Hz
Preset Freq 6 = 50,00 Hz
Preset Freq 7…15 = 60,00 Hz

Se selezionato, imposta la frequenza delle uscite del convertitore di frequenza sul valore 
programmato.

A426 [Keypad Freq] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz 60,00 Hz
Fornisce il comando di frequenza del convertitore di frequenza mediante navigazione con il 
tastierino integrato. Quando P047, P049 o P051 [Speed Referencex] è uguale a 2 “Keypad Freq”, il 
valore impostato in questo parametro controlla la frequenza del convertitore. Il valore di questo 
parametro, inoltre, può essere modificato con il tastierino premendo i tasti freccia Su o Giù.

A427 [MOP Freq] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz 60,00 Hz
Fornisce il comando di frequenza del convertitore di frequenza mediante il potenziometro 
motorizzato integrato.
Importante: la frequenza non viene scritta nella memoria non volatile fino a quando il convertitore 
non si spegne. Se vengono applicati contemporaneamente MOP Su e MOP Giù, gli ingressi vengono 
ignorati e la frequenza rimane invariata.

A428 [MOP Reset Sel] 0/1 0 = “Zero MOP Ref”
1 = “Save MOP Ref”

1 = “Save MOP Ref”
Determina se l’attuale comando di riferimento MOP deve essere salvato allo spegnimento.

A429 [MOP Preload] 0/1 0 = “No preload”
1 = “Preload”

0 = “No preload”
Determina il funzionamento della funzione MOP.

A430 [MOP Time] 0,1/600,0 s 0,1 s 10,0 s
Imposta il tasso di variazione del riferimento MOP.

A431 [Jog Frequency] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Hz 10,00 Hz
Imposta la frequenza di uscita quando viene emesso un comando di jog.

A432 [Jog Accel/Decel] 0,01/600,00 s 0,01 s 10,00 s
Imposta il tempo di accelerazione e decelerazione utilizzato in modalità jog.

A433 [Purge Frequency] 0,00/500,00 Hz 0,01 Hz 5,00 Hz
Fornisce un valore di comando fisso della frequenza quando t062, t063, t065 o t068 
[DigIn TermBlk xx] è impostato su 40 “Purge”.

A434 [DC Brake Time] 0,0/99,9 s 0,1 s 0,0 s
Imposta il tempo di “iniezione” della corrente di frenatura CC nel motore.

A435 [DC Brake Level] 0,00/(corrente nom. convertitore 
di frequenza x 1,80)

0,01 A Corrente nom. convertitore di 
frequenza x 0,05

Definisce la massima corrente di frenatura CC, in ampere, applicata al motore quando 
[P045 [Stop Mode] è impostato su 4 “Ramp” o 6 “DC Brake”.
ATTENZIONE: se il movimento di apparecchiature o materiale rischia di provocare lesioni, utilizzare 
un dispositivo meccanico di frenatura ausiliario. Questa funzione non dovrebbe essere utilizzata con i 
motori sincroni. I motori potrebbero smagnetizzarsi durante la frenatura.

A436 [DC Brk Time@Strt] 0,0/99,9 s 0,1 s 0,0 s
Imposta il tempo di “iniezione” della corrente di frenatura CC nel motore dopo la ricezione di un 
comando di avviamento valido.

A437 [DB Resistor Sel] 0/99 0 = “Disabled”
1 = “Norml RA Res”
2 = “NoProtection”
3…99 = “3…99% 
DutyCycle”

0 = “Disabled”
Abilita/disabilita la frenatura dinamica esterna e seleziona il livello di protezione del resistore.
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
A438 [DB Threshold] 10,0/110,0% 0,1% 100,0%
Imposta la soglia di tensione della sbarra CC per il funzionamento della frenatura dinamica. Se la 
tensione della sbarra CC sale oltre questo livello, la frenatura dinamica si attiva. Valori più bassi 
rendono più reattiva la funzione di frenatura dinamica, ma possono provocarne l’attivazione 
indesiderata.
ATTENZIONE: se questo parametro è impostato su un valore che provoca un’eccessiva dissipazione di 
potenza da parte della resistenza di frenatura dinamica, possono verificarsi danni alle 
apparecchiature. Valutare attentamente l’opportunità di impostare il parametro su valori inferiori al 
100% per assicurare che non venga superata la potenza nominale della resistenza di frenatura 
dinamica. In generale, valori inferiori al 90% non sono necessari. L’impostazione di questo 
parametro è particolarmente importante se il parametro A437 [DB Resistor Sel] è impostato su 2 
“NoProtection”.

A439 [S Curve %] 0/100% 1% 0%
Abilita una curva a S fissa da applicare alle rampe di accelerazione e decelerazione 
(inclusa marcia jog).
Tempo curva a S = (Tempo Accel o Decel) x (Impostazione curva a S in percentuale)

A440 [PWM Frequency] 2,0/16,0 kHz 0,1 kHz 4,0 kHz
Imposta la frequenza portante per la forma d’onda di uscita PWM. Lo schema che segue fornisce le 
regole generali di declassamento in base all’impostazione della frequenza PWM.
Importante: se si ignorano le regole generali di declassamento, può verificarsi una riduzione delle 
prestazioni del convertitore di frequenza. Il convertitore può ridurre automaticamente la frequenza 
portante PWM a basse velocità di uscita, a meno che tale operazione non sia impedita da A540 [Var 
PWM Disable].

A441 [Droop Hertz@ FLA] 0,0/10,0 Hz 0,1 Hz 0,0 Hz
Riduce la frequenza in base alla corrente. Questa frequenza viene sottratta dalla frequenza di uscita 
comandata. Generalmente, scorrimento e droop non sono utilizzati insieme ma, se sono abilitati 
entrambi, si sottraggono. Generalmente utilizzato nei sistemi di condivisione del carico.

A442, 
A444, 
A446

[Accel Time x] 0,01 s 0,00/600,00 s 10,00 s
Tempo impiegato dal convertitore di frequenza per la rampa di accelerazione da 0,0 Hz al valore 
impostato in P044 [Maximum Freq] se [Accel Time x] è selezionato.
Velocità di accelerazione = [Maximum Freq] / [Accel Time]

A443, 
A445, 
A447

[Decel Time x] 0,00/600,00 s 0,01 s 10,00 s
Tempo impiegato dal convertitore di frequenza per la rampa di decelerazione dal valore impostato in 
P044 [Maximum Freq] a 0,0 Hz se [Decel Time x] è selezionato.
Velocità di decelerazione = [Maximum Freq] / [Decel Time]

A448, 
A450

A452, 
A454

[Skip Frequency x] 0,0/500,0 Hz 0,1 Hz 0,0 Hz (disabilitato)
Funziona in combinazione con A449, A451, A453 e A455 [Skip Freq Band x] creando un campo di 
frequenze a cui il convertitore non funziona in modo continuativo.

A449, 
A451

A453, 
A455

[Skip Freq Band x] 0,0/30,0 Hz 0,1 Hz 0,0 Hz
Determina la banda attorno a A448, A450, A452 e A454 [Skip Frequency x].

A456

A468

[PID x Trim Hi] 0,0/500,0 Hz 0,1 Hz 60,0 Hz
Quando la compensazione è attiva, converte in scala il valore superiore della frequenza di 
compensazione.

A457

A469

[PID x Trim Lo] 0,0/500,0 Hz 0,1 Hz 0,0 Hz
Quando la compensazione è attiva, converte in scala il valore inferiore della frequenza di 
compensazione.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
A458

A470 

[PID x Trim Sel] 0/13 0 = “Disabled”
1 = “TrimOn Pot”
2 = “TrimOn Keypd”
3 = “TrimOn DSI”
4 = “TrimOn NetOp”
5 = “TrimOn 0–10V”
6 = “TrimOn 4–20”
7 = “TrimOn Prset”
8 = “TrimOn AnMlt”(1)

9 = “TrimOn MOP”
10 = “TrimOn Pulse”
11 = “TrimOn Slgic”(1)

12 = “TrimOn Encdr”(1)

13 = “TrimOn ENet”(1)

0 = “Disabled”
Imposta l’uscita PID come compensazione al riferimento sorgente.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

A459

A471 

[PID x Ref Sel] 0/13 0 = “PID Setpoint”
1 = “Drive Pot”
2 = “Keypad Freq”
3 = “Serial/DSI”
4 = “Network Opt”
5 = “0–10V Input”
6 = “4–20mA Input”
7 = “Preset Freq”
8 = “AnlgIn Multi”(1)

9 = “MOP Freq”
10 = “Pulse Input”
11 = “Step Logic”(1)

12 = “Encoder”(1)

13 = “EtherNet/IP”(1)

0 = “PID Setpoint”
Seleziona la sorgente del riferimento PID.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

A460

A472

[PID x Fdback Sel] 0/6 0 = “0–10V Input”
1 = “4–20mA Input”
2 = “Serial/DSI”
3 = “Network Opt”
4 = “Pulse Input”
5 = “Encoder”(1)

6 = “EtherNet/IP”(1)

0 = “0–10V Input”
Seleziona la sorgente del feedback PID.

(1) Impostazione specifica dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

A461

A473

[PID x Prop Gain] 0,00/99,99 0,01 0,01
Imposta il valore per la componente proporzionale PID quando è abilitata la modalità PID.

A462

A474

[PID x Integ Time] 0,0/999,9 s 0,1 s 2,0 s
Imposta il valore per la componente integrale PID quando è abilitata la modalità PID.

A463

A475

[PID x Diff Rate] 0,00/99,99 0,01 0,00
Imposta il valore (in 1/secondo) per la componente derivativa PID quando è abilitata la modalità PID.

A464

A476

[PID x Setpoint] 0,0/100,0% 0,1% 0,0%
Fornisce un valore fisso interno per il setpoint di processo quando è abilitata la modalità PID.

A465

A477

[PID x Deadband] 0,0/10,0% 0,1% 0,0%
Imposta il limite inferiore dell’uscita PID.

A466

A478

[PID x Preload] 0,0/500,0 Hz 0,1 Hz 0,0 Hz
Imposta il valore utilizzato per precaricare la componente integrale all’avviamento o all’abilitazione.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
A467

A479

[PID x Invert Err] 0/1 0 = “Normal”
1 = “Inverted”

0 = “Normal”
Cambia il segno dell’errore PID.

A481 [Process Disp Lo] 0,00/99,99 0,01 0,00
Imposta il valore visualizzato in b010 [Process Display] quando il convertitore è in funzione alla 
frequenza impostata in P043 [Minimum Freq].

A482 [Process Disp Hi] 0,00/99,99 0,01 0,00
Imposta il valore visualizzato in b010 [Process Display] quando il convertitore è in funzione alla 
frequenza impostata in P044 [Maximum Freq].

A483 [Testpoint Sel] 0/FFFF 1 400
Utilizzato dal personale di assistenza di Rockwell Automation.

A484 [Current Limit 1] 0,0/Amp nominali del convertitore di frequenza 
x 1,5 (carico normale); Amp nominali del 
convertitore di frequenza x 1,8 (per uso gravoso)

0,1 A Amp nominali del convertitore 
di frequenza x 1,1 (carico 
normale); Amp nominali del 
convertitore di frequenza x 1,5 
(per uso gravoso)

Massima corrente di uscita ammessa prima della limitazione di corrente.

A485 [Current Limit 2] 0,0/Amp nominali del convertitore di frequenza 
x 1,5 (carico normale); Amp nominali del 
convertitore di frequenza x 1,8 (per uso gravoso)

0,1 A Corrente nominale 
convertitore di frequenza x 1,1

Massima corrente di uscita ammessa prima della limitazione di corrente.
A486

A488

[Shear Pinx Level] 0,0/(corrente nom. convertitore di frequenza x 2) 0,1 A 0,0 A (disabilitato)
Imposta il valore di corrente a cui si verifica il guasto “spina di sicurezza“ trascorso il tempo impostato 
in A487, A489 [Shear Pin x Time]. Impostando il valore a 0,0 A, si disabilita la funzione.

A487

A489

[Shear Pin x Time] 0,00/30,00 s 0,01 s 0,00 s
Imposta l’intervallo di tempo continuativo durante il quale il convertitore di frequenza deve 
rimanere sul valore impostato in A486, A488 [Shear Pinx Level] (o sopra tale valore) prima che si 
verifichi un guasto “spina di sicurezza”.

A490 [Load Loss Level] 0,0/Corrente nominale convertitore di frequenza 0,1 A 0,0 A
Fornisce uno sgancio software (errore di perdita di carico) quando la corrente scende sotto questo 
livello per l’intervallo di tempo specificato in A491 [Load Loss Time].

A491 [Load Loss Time] 0/9999 s 1 s 0 s
Imposta il tempo necessario alla corrente per scendere sotto il livello specificato in A490 [Load Loss 
Level] prima che si verifichi un errore di perdita di carico.

A492 [Stall Fault Time] 0/5 0 = “60 Seconds”
1 = “120 Seconds”
2 = “240 Seconds”
3 = “360 Seconds”
4 = “480 Seconds”
5 = “Flt Disabled”

0 = “60 Seconds”
Imposta il tempo per cui il convertitore di frequenza rimane in modalità di stallo prima che venga 
generato un guasto.

A493 [Motor OL Select] 0/2 0 = “No Derate”
1 = “Min. Derate”
2 = “Max. Derate”

0 = “No Derate”
Il convertitore di frequenza fornisce protezione da sovraccarico di Classe 10. Le impostazioni 
determinano il fattore di declassamento per la funzione di sovraccarico I2t.

A494 [Motor OL Ret] 0/1 0 = “Reset”
1 = “Save”

0 = “Reset
Seleziona se il contatore di sovraccarico motore deve essere salvato allo spegnimento o resettato 
all’accensione.

A495 [Drive OL Mode] 0/3 0 = “Disabled”
1 = “Reduce CLim”
2 = “Reduce PWM”
3 = “Both-PWM 1st”

3 = “Both-PWM 1st”
Determina le modalità di gestione da parte del convertitore di frequenza delle condizioni di 
sovraccarico che altrimenti provocherebbero un guasto del convertitore di frequenza.

A496 [IR Voltage Drop] 0,0/600,0 V CA 0,1 V CA A seconda della taglia del 
convertitore di frequenzaValore della caduta di tensione attraverso la resistenza dello statore del motore (messa a punto 

automatica) per i motori ad induzione.
A497 [Flux Current Ref] 0,00/(corrente nom. convertitore di frequenza x 

1,4)
0,01 A A seconda della taglia del 

convertitore di frequenza
Si tratta della corrente necessaria per il pieno flusso del motore. Il valore dovrebbe essere impostato 
alla corrente a vuoto a piena velocità del motore.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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A498 [Motor Rr] 0,00/655,35 Ohm 0,01 Ohm A seconda della taglia del 
convertitore di frequenzaResistenza del rotore del motore ad induzione.

A499 [Motor Lm] 0,0/6553,5 mH 0,1 mH A seconda della taglia del 
convertitore di frequenzaInduzione mutua del motore ad induzione.

A500 [Motor Lx] 0,0/6553,5 mH 0,1 mH A seconda della taglia del 
convertitore di frequenzaInduttanza di dispersione del motore ad induzione.

A509 [Speed Reg Sel] 0/1 0 = “Automatic”
1 = “Manual”

0 = “Automatic”
Determina se il guadagno PI del regolatore di velocità della modalità di controllo “Vector” è 
impostato automaticamente o manualmente. I parametri A521…A526 vengono impostati 
automaticamente da questo parametro.

A510, 
A512, 
A514

[Freq x] 0,00/200,00% 0,01% Freq 1 = 8,33%
Freq 2 = 15,00%
Freq 3 = 20,00%

Imposta la frequenza della modalità di controllo “Vector”.

A511, 
A513, 
A515

[Freq x BW] 0/40 Hz 1 Hz 10 Hz
Larghezza di banda dell’anello di controllo della velocità per la modalità di controllo “Vector”.

A521, 
A523, 
A525

[Freq x Kp] 0,0/500,0% 0,1% 100,0%
Imposta il guadagno P della modalità di controllo “Vector” nel campo di frequenze 1, 2 o 3 per 
risposta di velocità una più rapida durante lo stato dinamico, quando il motore sta ancora 
accelerando. Se A509 [Speed Reg Sel] è impostato su 1 “Manual”, questi parametri possono 
essere modificati.

A522, 
A524, 
A526

[Freq x Ki] 0,000/10,000 s 0,001 s 0,100 s
Imposta il guadagno I della modalità di controllo “Vector” nel campo di frequenze 1, 2 o 3 per 
risposta di velocità una più rapida durante lo stato stazionario, quando il motore è alla sua velocità 
nominale. Se A509 [Speed Reg Sel] è impostato su 1 “Manual”, questi parametri possono essere 
modificati.

A530 [Boost Select] 0/14 0 = “Custom V/Hz”
1 = “30,0, VT”
2 = “35,0, VT”
3 = “40,0, VT”
4 = “45,0, VT”
5 = “0,0, no IR”
6 = “0,0”
7 = “2,5, CT”
8 = “5,0, CT”
9 = “7,5, CT”
10 = “10,0, CT”
11 = “12,5, CT”
12 = “15,0, CT”
13 = “17,5, CT”
14 = “20,0, CT”

6 = “0,0” (per convertitori di 
frequenza da 400 V e 600 V, 
5 HP e superiori)
7 = “2,5, CT” (per convertitori 
di frequenza da 200 V, 5 HP e 
superiori)
8 = “5,0, CT” (per convertitori 
di frequenza sotto 5 HP)

Imposta la sovratensione (% di P031 [Motor NP Volts]) e ridefinisce la curva V/Hz. Utilizzato solo per 
le modalità di controllo V/Hz e SVC.

A531 [Start Boost] 0,0/25,0% 0,1% 2,5%
Imposta la sovratensione (% di P031 [Motor NP Volts]) e ridefinisce la curva V/Hz quando A530 
[Boost Select] = 0 “Custom V/Hz” e P039 [Torque Perf Mode] = 0 “V/Hz”.

A532 [Break Voltage] 0,0/100,0% 0,1% 25,0%
Imposta la tensione (% di [Base Frequency]) al valore di A533 [Break Frequency] se A530 
[Boost Select] è impostato su 0 “Custom V/Hz”.

A533 [Break Frequency] 0,0/500,0 Hz 0,1 Hz 15,0 Hz
Imposta la frequenza dove si applica A532 [Break Voltage] se A530 [Boost Select] è impostato su 0 
“Custom V/Hz”.

A534 [Maximum Voltage] Min = 10 V CA (su convertitori da 230 V); 20 V CA 
(su convertitori da 460 V); 25 V CA (su 
convertitori da 600 V)
Max = 255 V CA (su convertitori da 230 V); 
510 V CA (su convertitori da 460 V); 637,5 V CA 
(su convertitori da 600 V)

1 V CA Tensione nominale 
convertitore di frequenza

Imposta la massima tensione in uscita dal convertitore di frequenza.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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A535 [Motor Fdbk Type] 0/5 0 = “None”
1 = “Pulse Train”
2 = “Single Chan”
3 = “Single Check”
4 = “Quadrature”
5 = “Quad Check”

0 = “None”
Seleziona il tipo di encoder.
ATTENZIONE: la perdita dell’ingresso analogico, dell’encoder o di altro dispositivo di feedback può 
provocare velocità o movimenti indesiderati. Adottare le opportune misure per proteggersi da 
velocità o movimenti non previsti.

A536 [Encoder PPR] 1/20000 PPR 1 PPR 1024 PPR
Quando si utilizza un encoder, specifica gli impulsi per giro (PPR) dell’encoder.

A537 [Pulse In Scale] 0/20000 1 64
Imposta il fattore di scala/guadagno per l’ingresso a impulsi quando t065 o t067 [DigIn TermBlk xx] è 
impostato su 52 “Pulse Train” oppure A535 [Motor Fdbk Type] è impostato su 1 “Pulse Train”.
Frequenza di ingresso (Hz) / Scala ingresso a impulsi = Frequenza di uscita (Hz)

A538 [Ki Speed Loop] 0,0/400,0 0,1 2,0
Imposta il guadagno I utilizzato nel calcolo PI dell’anello di velocità quando si utilizza il feedback.

A539 [Kp Speed Loop] 0,0/200,0 0,1 5,0
Imposta il guadagno P utilizzato nel calcolo PI dell’anello di velocità quando si utilizza il feedback.

A540 [Var PWM Disable] 0/1 0 = “Enabled”
1 = “Disabled”

0 = “Enabled”
Abilita/disabilita una funzione che varia la frequenza portante della forma d’onda dell’uscita PWM 
definita da A440 [PWM Frequency].

A541 [Auto Rstrt Tries] 0/9 1 0
Imposta il numero massimo di volte per le quali il convertitore di frequenza tenta di azzerare un 
guasto e riavviarsi. 
ATTENZIONE: l’utilizzo di questo parametro in un’applicazione non adatta può essere causa di danni 
all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non utilizzare questa funzione senza considerare la 
normativa, gli standard e le leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.

A542 [Auto Rstrt Delay] 0,0/120,0 s 0,1 s 1,0 s
Imposta il tempo che intercorre tra un tentativo di riavviamento e un altro se A541 [Auto Rstrt Tries] 
non è uguale a zero.

A543 [Start At PowerUp] 0/1 0 = “Disabled”
1 = “Enabled”

0 = “Disabled”
Abilita/disabilita l’avviamento del convertitore di frequenza all’accensione senza l’intervento di un 
comando di avviamento. Richiede un ingresso digitale configurato per la marcia o l’avviamento e un 
contatto di avviamento valido.
ATTENZIONE: l’utilizzo di questo parametro in un’applicazione non adatta può essere causa di danni 
all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non utilizzare questa funzione senza considerare la 
normativa, gli standard e le leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.

A544 [Reverse Disable] 0/1 0 = “Rev Enabled”
1 = “Rev Disabled”

0 = “Rev Enabled”
Abilita/disabilita la funzione che consente di cambiare il senso di rotazione del motore.

A545 [Flying Start En] 0/1 0 = “Disabled”
1 = “Enabled”

0 = “Disabled”
Imposta la condizione che consente al convertitore di frequenza di ricollegarsi ad un motore in 
rotazione ai giri/min. effettivi.

A546 [FlyStrt CurLimit] 30/200% 1% 150%
Utilizzato per determinare quando il convertitore di frequenza ha raggiunto la frequenza del motore 
se è abilitato l’avviamento al volo.

A547 [Compensation] 0/3 0 = “Disabled”
1 = “Electrical”
2 = “Mechanical”
3 = “Both”

1 = “Electrical”
Abilita/disabilita le opzioni di correzione che possono mitigare i problemi di instabilità del motore.

A548 [Power Loss Mode] 0/1 0 = “Coast”
1 = “Decel”

0 = “Coast”
Imposta la reazione ad un perdita dell’alimentazione d’ingresso.

A549 [Half Bus Enable] 0/1 0 = “Disabled”
1 = “Enabled”

0 = “Disabled”
Abilita/disabilita la funzione di autonomia in caso di perdita dell’alimentazione che consente al 
convertitore di frequenza di mantenere l’alimentazione al motore al 50% della tensione di ingresso 
del convertitore durante le microinterruzioni di alimentazione.
ATTENZIONE: per proteggere il convertitore di frequenza da eventuali danni, è necessario prevedere 
una minima impedenza di linea per limitare la corrente di spunto al ripristino della linea di 
alimentazione. L’impedenza d’ingresso dovrebbe essere uguale o superiore all’equivalente di un 
trasformatore al 5% con VA nominali pari a 6 volte i VA nominali d’ingresso del convertitore di 
frequenza se è abilitato “metà bus”.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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A550 [Bus Reg Enable] 0/1 0 = “Disabled”
1 = “Enabled”

1 = “Enabled”
Abilita/disabilita il regolatore della sbarra.

A551 [Fault Clear] 0/2 0 = “Ready/Idle”
1 = “Reset Fault”
2 = “Clear Buffer”

0 = “Ready/Idle”
Azzera un guasto e cancella la coda di guasti.

A552 [Program Lock] 0000/9999 1111 0000
Protegge i parametri dalle modifiche di personale non autorizzato con una password di 4 cifre.

A553 [Program Lock Mod] 0/3 0 = “Full Lock”
1 = “Keypad Lock”
2 = “Custom Only”
3 = “KeyPd Custom”

0 = “Full Lock”
Determina la modalità di blocco utilizzata nel parametro A552 [Program Lock]. Quando è impostato 
su 2 o 3, A552 [Program Lock] viene aggiunto al gruppo personalizzato per consentire lo sblocco 
dei parametri.

A554 [Drv Ambient Sel] 0/4 0 = “Normal”
1 = “55C”
2 = “60C”
3 = “65C +Fan Kit”
4 = “70C +Fan Kit”

0 = “Normal”
Imposta la temperatura ambiente massima prevista nel caso in cui il convertitore di frequenza venga 
utilizzato a oltre 50 °C. Quando la temperatura ambiente supera i 50 °C, il convertitore applica il 
necessario declassamento della corrente.

A555 [Reset Meters] 0/2 0 = “Ready/Idle”
1 = “Reset Meters”
2 = “Reset Time”

0 = “Ready/Idle”
Azzera i valori memorizzati nei parametri che tracciano i tempi di guasto ed il consumo di energia.

A556 [Text Scroll] 0/3 0 = “Off”
1 = “Low Speed”
2 = “Mid Speed”
3 = “High Speed”

2 = “Mid Speed”
Imposta la velocità di scorrimento del testo sul display LCD.

A557 [Out Phas Loss En] 0/1 0 = “Disabled”
1 = “Enabled”

0 = “Disabled”
Abilita/disabilita il rilevamento della mancanza di fase in uscita.
ATTENZIONE: l’utilizzo di questo parametro in un’applicazione non adatta può essere causa di danni 
all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non utilizzare questa funzione senza considerare la 
normativa, gli standard e le leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.

A558 [Positioning Mode] 0/4 0 = “Time Steps”
1 = “Preset Input”
2 = “Step Logic”
3 = “Preset StpL”
4 = “StpLogic-Lst”

0 = “Time Steps”
Definisce la modalità di transizione utilizzata per le fasi di posizione.

A559 [Counts Per Unit] 1/32000 1 4096
Imposta il numero di impulsi encoder equivalente ad una unità definita dall’utente.

A560 [Enh Control Word] 0000 0000/1111 1111 Cifra 8 Cifra 7
Logic In 2 Logic In 1
Cifra 6 Cifra 5
Traverse Dis Sync Enable
Cifra 4 Cifra 3
Pos Redefine Hold Step
Cifra 2 Cifra 1
Find Home Home Limit

0000 0000
Consente il controllo del posizionamento ed altre funzioni attraverso il controllo dei parametri sul 
sistema di comunicazione. Le funzioni replicano le opzioni degli ingressi digitali e funzionano nello 
stesso modo.

A561 [Home Save] 0/1 0 = “Home Reset”
1 = “Home Saved”

0 = “Home Reset”
Determina se, allo spegnimento, la posizione attuale deve essere salvata.

A562 [Find Home Freq] 0,1/500,0 Hz 0,1 Hz 10,0 Hz
Imposta la frequenza massima utilizzata dal convertitore quando viene emesso “Find Home”.

A563 [Find Home Dir] 0/1 0 = “Forward”
1 = “Reverse”

0 = “Forward”
Imposta la direzione comandata dal convertitore quando viene emesso “Find Home”.

A564 [Encoder Pos Tol] 1/50000 1 100
Imposta la tolleranza in una determinata posizione e di partenza attorno al conteggio dell’encoder. 
Il valore viene aggiunto e sottratto dal valore dell’encoder target per creare un campo di tolleranza.

A565 [Pos Reg Filter] 0/15 1 8
Imposta il filtro del segnale di errore nel regolatore di posizione.

A566 [Pos Reg Gain] 0,0/200,0 0,1 3,0
Imposta la regolazione del guadagno per il regolatore di posizione.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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Codici di errore

A567 [Max Traverse] 0,00/300,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz
Imposta l’ampiezza della modulazione di velocità a onda triangolare.

A568 [Traverse Inc] 0,00/300,00 s 0,01 s 0,00 s
Imposta il tempo necessario alla funzione Traverse per accelerare dalla minima alla massima 
frequenza Traverse. Vedere lo schema al parametro A567 [Max Traverse].

A569 [Traverse Dec] 0,00/300,00 s 0,01 s 0,00 s
Imposta il tempo necessario alla funzione Traverse per decelerare dalla massima alla minima 
frequenza Traverse. Vedere lo schema al parametro A567 [Max Traverse].

A570 [P Jump] 0,00/300,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz
Imposta l’ampiezza della frequenza aggiunta o sottratta dalla frequenza comandata. Vedere lo 
schema al parametro A567 [Max Traverse].

A571 [Sync Time] 0,0/3200,0 s 0,1 s 0,0 s
Abilita la funzione che mantiene il convertitore di frequenza alla frequenza attuale anche se la 
frequenza comandata cambia. Utilizzato con t062, t063, t065-t068 [DigIn TermBlk xx] su 32 “Sync 
Enable”.

A572 [Speed Ratio] 0,01/99,99 0,01 1,00
Converte in scala il comando di velocità del convertitore.

A573 [Mtr Options Cfg] 00/11 Cifra 2 Cifra 1
ZeroSpd Slip Jerk Select

11
Imposta la configurazione dell’opzione motore.

N. Errore Azione
F000 Nessun errore –
F002 Auxiliary Input • Controllare il cablaggio remoto.

• Verificare la programmazione del sistema di comunicazione per i guasti intenzionali.
F003 Power Loss • Monitorare la linea CA in ingresso per verificare che non ci siano problemi di bassa tensione o interruzione dell’alimentazione di linea.

• Controllare i fusibili d’ingresso.
• Ridurre il carico.

F004 UnderVoltage Monitorare la linea CA in ingresso per verificare che non ci siano problemi di bassa tensione o interruzione dell’alimentazione di linea.
F005 OverVoltage Monitorare la linea CA per verificare che non ci siano problemi di alta tensione di linea o transitori elettrici. La sovratensione della sbarra 

può essere causata anche dalla rigenerazione del motore. Estendere il tempo di decelerazione o installare la frenatura dinamica opzionale.
F006 Motor Stalled • Aumentare il valore di P041, A442, A444, A446 [Accel Time x] o ridurre il carico in modo che la corrente di uscita del convertitore di 

frequenza non superi per un intervallo di tempo troppo lungo la corrente impostata nel parametro A484, A485 [Current Limit x].
• Controllare il carico rigenerativo.

F007 Motor Overload • Eccessivo carico del motore. Ridurre il carico in modo che la corrente di uscita del convertitore di frequenza non superi la corrente 
impostata nel parametro P033 [Motor OL Current].

• Verificare l’impostazione del parametro A530 [Boost Select].
F008 Heatsink OvrTmp • Controllare che le alette del dissipatore termico non siano ostruite o sporche. Verificare che la temperatura ambiente non abbia 

superato la temperatura ambiente nominale.
• Controllare la ventola.

F009 CC OvrTmp • Controllare la temperatura ambiente del prodotto.
• Controllare che il flusso d’aria non sia ostacolato.
• Controllare la presenza di sporcizia o frammenti.
• Controllare la ventola.

F012 HW OverCurrent Controllare la programmazione. Controllare che il carico non sia eccessivo, che l’impostazione del parametro A530 [Boost Select] sia 
corretta, che la tensione impostata del freno CC non sia troppo alta o che non siano presenti altre cause di corrente eccessiva.

F013 Ground Fault Controllare il motore ed il cablaggio esterno in corrispondenza dei morsetti di uscita del convertitore di frequenza per verificare che non 
esista un problema di messa a terra.

F015(1) Load Loss • Verificare le connessioni tra motore e carico.
• Verificare i requisiti di livello e tempo.

F021 Output Ph Loss • Verificare il cablaggio del motore.
• Verificare il motore.

F029 Analog In Loss • Controllare l’assenza di connessioni interrotte/allentate in corrispondenza degli ingressi.
• Controllare i parametri.

F033 Auto Rstrt Tries Correggere la causa del guasto e cancellare manualmente.

 = Arrestare il convertitore di frequenza prima di modificare questo parametro.
 = Parametro specifico dei convertitori di frequenza PowerFlex 525.

N. Parametro Min/Max Display/Opzioni Predefinito
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F038 Phase U to Gnd • Controllare il cablaggio tra convertitore di frequenza e motore.
• Controllare il motore per rilevare una fase a terra.
• Sostituire il convertitore di frequenza se il guasto non può essere cancellato.

F039 Phase V to Gnd
F040 Phase W to Gnd
F041 Phase UV Short • Controllare il cablaggio dei morsetti di uscita di motore e convertitore di frequenza per verificare che non esista una condizione di 

cortocircuito.
• Sostituire il convertitore di frequenza se il guasto non può essere cancellato.

F042 Phase UW Short
F043 Phase VW Short
F048 Params Defaulted • Cancellare il guasto o spegnere e riaccendere il convertitore.

• Programmare i parametri del convertitore di frequenza come necessario.
F059(1) Safety Open Controllare i segnali degli ingressi di sicurezza. Se non si utilizza la sicurezza, verificare e serrare il ponticello per i morsetti I/O S1, S2 e S+.
F063 SW OverCurrent • Verificare le connessioni tra motore e carico.

• Verificare i requisiti di livello e tempo.
F064 Drive Overload Ridurre il carico o estendere il tempo di accelerazione.
F070 Power Unit • Controllare che non sia stata superata la massima temperatura ambiente.

• Spegnere e riaccendere.
• Sostituire il convertitore di frequenza se il guasto non può essere cancellato.

F071 DSI Net Loss • Spegnere e riaccendere.
• Controllare il cablaggio di comunicazione.
• Controllare l’impostazione Modbus o DSI.
• Controllare lo stato Modbus o DSI.

F072 Opt Net Loss • Spegnere e riaccendere.
• Controllare il cablaggio di comunicazione.
• Controllare l’impostazione della scheda di rete.
• Controllare lo stato della rete esterna.

F073(1) EN Net Loss • Spegnere e riaccendere.
• Controllare il cablaggio di comunicazione.
• Controllare l’impostazione EtherNet/IP.
• Controllare lo stato della rete esterna.

F080 Autotune Failure Riavviare la procedura.
F081 DSI Comm Loss • Spegnere e riaccendere.

• Controllare il cablaggio di comunicazione.
• Controllare l’impostazione Modbus o DSI.
• Controllare lo stato Modbus o DSI.
• Modificare mediante il parametro C125 [Comm Loss Action].
• La connessione a terra dei morsetti I/O C1 e C2 può migliorare l’immunità ai disturbi.
• Sostituire il cablaggio, dispositivo master Modbus, o modulo di controllo.

F082 Opt Comm Loss • Spegnere e riaccendere.
• Riposizionare la scheda opzionale nel convertitore di frequenza.
• Modificare mediante il parametro C125 [Comm Loss Action].
• Sostituire il cablaggio, il moltiplicatore di porta, la scheda opzionale, o il modulo di controllo.

F083(1) EN Comm Loss • Spegnere e riaccendere.
• Controllare l’impostazione EtherNet/IP.
• Controllare le impostazioni Ethernet del convertitore di frequenza e i parametri di diagnosi.
• Modificare mediante il parametro C125 [Comm Loss Action].
• Sostituire il cablaggio, lo switch Ethernet, o il modulo di controllo.

F091(1) Encoder Loss • Controllare il cablaggio.
• Se P047, P049, P051 [Speed Referencex] = 16 “Positioning” e A535 [Motor Fdbk Type] = 5 “Quad Check”, invertire gli ingressi di canale 

dell’encoder o due qualsiasi conduttori del motore.
• Sostituire l’encoder.

F094 Function Loss Chiudere l’ingresso e spegnere e riaccendere.
F100 Parameter Chksum Impostare P053 [Reset To Defalts] su 2 “Factory Rset”.
F101 External Storage Impostare P053 [Reset To Defalts] su 2 “Factory Rset”.
F105 C Connect Err Cancellare il guasto e verificare tutte le impostazioni dei parametri. Non rimuovere o installare il modulo di controllo con l’alimentazione 

applicata.
F106 Incompat C-P • Utilizzare un modulo di potenza diverso.

• Utilizzare un modulo di controllo PowerFlex 523.
F107 Replaced C-P • Utilizzare un modulo di potenza diverso.

• Sostituire il modulo di controllo se non è possibile cambiare il modulo di potenza.
F109 Mismatch C-P Impostare il parametro P053 [Reset To Defalts] su 3 “Power Reset”.
F110 Keypad Membrane • Spegnere e riaccendere.

• Sostituire il modulo di controllo se il guasto non può essere cancellato.

N. Errore Azione
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Taglia convertitore di frequenza

F111(1) Safety Hardware • Controllare i segnali degli ingressi di sicurezza. Se non si utilizza la sicurezza, verificare e serrare il ponticello per i morsetti I/O S1, 
S2 e S+.

• Sostituire il modulo di controllo se il guasto non può essere cancellato.
F114 uC Failure • Spegnere e riaccendere.

• Sostituire il modulo di controllo se il guasto non può essere cancellato.
F122 I/O Board Fail • Spegnere e riaccendere.

• Sostituire il convertitore di frequenza o il modulo di controllo se il guasto non può essere cancellato.
F125 Flash Update Req Eseguire l’aggiornamento del firmware per cercare di caricare una versione valida del firmware.
F126 NonRecoverablErr • Cancellare il guasto o spegnere e riaccendere il convertitore di frequenza.

• Sostituire il convertitore di frequenza o il modulo di controllo se il guasto non può essere cancellato.
F127 DSIFlashUpdatReq Eseguire l’aggiornamento del firmware utilizzando la comunicazione DSI per cercare di caricare una versione valida del firmware.

(1) Questo errore non è applicabile ai convertitori PowerFlex 523.

Frame PowerFlex 523 – Le taglie sono espresse in kW e (HP).

Fr
am

e Monofase
100…120 V

Monofase
200…240 V

Monofase
200…240 V
con filtro

Trifase
200…240 V

Trifase
380…480 V

Trifase
380…480 V
con filtro

Trifase
525…600 V

A 0,2…0.4 
(0,25…0,5)

0,2…0,75 
(0,25…1,0)

0,2…0,75 
(0,25…1,0)

0,2…2,2 (0,25…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0)

B 0,75…1,1 
(1,0…1,5)

1,5…2,2 
(2,0…3,0)

1,5…2,2 
(2,0…3,0)

4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0)

C – – – 5,5 (7,5) 5,5…7,5 (7,5…10,0) 5,5…7,5 (7,5…10,0) 5,5…7,5 (7,5…10,0)

D – – – 7,5 (10,0) 11,0…15,0 
(15,0…20,0)

11,0…15,0 
(15,0…20,0)

11,0…15,0 
(15,0…20,0)

E – – – 11,0…15,0 
(15,0…20,0)

– 18,5…22,0 
(25,0…30,0)

18,5…22,0 
(25,0…30,0)

Frame PowerFlex 525 – Le taglie sono espresse in kW e (HP).

Fr
am

e Monofase
100…120 V

Monofase
200…240 V

Monofase
200…240 V
con filtro

Trifase
200…240 V

Trifase
380…480 V

Trifase
380…480 V
con filtro

Trifase
525…600 V

A 0,4 (0,5) 0,4…0,75 
(0,5…1,0)

0,4…0,75 
(0,5…1,0)

0,4…2,2 (0,5…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0) 0,4…2,2 (0,5…3,0)

B 0,75…1,1 
(1,0…1,5)

1,5…2,2 
(2,0…3,0)

1,5…2,2 
(2,0…3,0)

4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0)

C – – – 5,5 (7,5) 5,5…7,5 (7,5…10,0) 5,5…7,5 (7,5…10,0) 5,5…7,5 (7,5…10,0)

D – – – 7,5 (10,0) 11,0…15,0 
(15,0…20,0)

11,0…15,0 
(15,0…20,0)

11,0…15,0 
(15,0…20,0)

E – – – 11,0…15,0 
(15,0…20,0)

– 18,5…22,0 
(25,0…30,0)

18,5…22,0 
(25,0…30,0)

N. Errore Azione
32 Pubblicazione Rockwell Automation 520-QS001B-IT-E -  Novembre 2017



Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Dimensioni e peso
IP 20/Tipo aperto – Dimensioni espresse in mm e (pollici). Peso espresso in kg e (libbre).

Filtro di linea EMC – Dimensioni espresse in mm e (pollici).

Taglia telaio A B C D E Peso
A 72,0 (2,83) 152,0 (5,98) 172,0 (6,77) 57,5 (2,26) 140,0 (5,51) 1,1 (2,4)
B 87,0 (3,43) 180,0 (7,09) 172,0 (6,77) 72,5 (2,85) 168,0 (6,61) 1,6 (3,5)
C 109,0 (4,29) 220,0 (8,66) 184,0 (7,24) 90,5 (3,56) 207,0 (8,15) 2,3 (5,0)
D 130,0 (5,12) 260,0 (10,24) 212,0 (8,35) 116,0 (4,57) 247,0 (9,72) 3,9 (8,6)
E 185,0 (7,28) 300,0 (11,81) 279,0 (10,98) 160,0 (6,30) 280,0 (11,02) 12,9 (28,4)

Taglia 
telaio(1)

(1) Per informazioni sulla conformità alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, consultare Convertitore di frequenza PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

A B C D E F G H I
A 55,0 (2,17) 72,0 (2,83) 234,0 (9,21) 30,0 (1,18) 223,0 (8,78) 54,0 (2,13) 20,0 (0,79) 23,0 (0,91) 5,5 (0,22)
B 70,0 (2,76) 87,0 (3,43) 270,0 (10,63) 35,0 (1,38) 258,0 (10,16) 58,0 (2,28) 25,0 (0,98) 24,0 (0,94) 5,5 (0,22)
C 70,0 (2,76) 109,0 (4,29) 275,0 (10,83) 37,0 (1,46) 263,0 (10,35) 76,0 (2,99) 25,0 (0,98) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)
D 80,0 (3,15) 130,0 (5,12) 310,0 (12,20) 33,0 (1,30) 298,0 (11,73) 90,0 (3,54) 33,0 (1,30) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)
E 80,0 (3,15) 155,0 (6,10) 390,0 (15,35) 33,0 (1,30) 375,0 (14,76) 110,0 (4,33) 33,0 (1,30) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)

Esc Sel

A C

B

E

D

A
D

E

G H
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F
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ø5.5
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B
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F
I

ø5.5
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Comunicazioni di rete

Protocollo RS784 (DSI) di PowerFlex serie 520

Questa sezione contiene solo informazioni di base per configurare la connessione tramite protocollo RS485 (DSI) 
con il convertitore di frequenza PowerFlex serie 520. Per ulteriori informazioni, consultare Convertitore di frequenza 
PowerFlex 520 – Manuale dell’utente, pubblicazione 520-UM001.

I convertitori di frequenza PowerFlex 520 supportano il protocollo RS485 (DSI) per consentire un funzionamento 
efficiente con le periferiche Rockwell Automation. Sono supportate anche alcune funzioni Modbus, per un semplice 
collegamento in rete. I convertitori di frequenza PowerFlex 520 possono essere collegati in multidrop su una rete 
RS485 utilizzando il protocollo Modbus in modalità RTU.

Rete di convertitori di frequenza PowerFlex 520

Cablaggio della rete

Il cablaggio della rete è costituito da un cavo schermato a 2 conduttori collegato a margherita da nodo a nodo.

Esempio di schema di cablaggio della rete

Per configurare un convertitore di frequenza PowerFlex serie 520 in modo che funzioni su una rete DSI, vengono 
utilizzati i seguenti parametri.

ATTENZIONE: Non tentare mai di collegare un cavo POE (Power over Ethernet) alla porta RS485. In caso contrario, la 
circuiteria può subire danni.

IMPORTANTE La schermatura è collegata SOLO AD UNA estremità di ogni segmento di cavo.

Esc SelEsc SelEsc SelEsc Sel

Controllore Convertitori di frequenza 
PowerFlex serie 520

C1 C2

Master

4

5TxRxD-

TxRxD+
TxRxD-

TxRxD+

TxRxD-

TxRxD+

Shield Shield Shield

120 ohm resistor
120 ohm resistor

X X X

FRONT

PIN 8PIN 1

TxRxD-
TxRxD+

RS485
(DSI)

AK-U0-RJ45-TB2P

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

C1 C2

TxRxD-
TxRxD+

RS485
(DSI)

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

PowerFlex 525
Node 1

4

5

PowerFlex 523
Node 2

4

5

PowerFlex 525
Node “n”
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
EtherNet/IP integrato per PowerFlex 525

Questa sezione contiene solo informazioni di base per la configurazione di una connessione EtherNet/IP con il 
convertitore di frequenza PowerFlex 525. Per informazioni complete su EtherNet/IP (doppia o singola porta) e su 
come utilizzarlo, consultare le seguenti pubblicazioni:

• PowerFlex 525 Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual, pubblicazione 520COM-UM001.
• PowerFlex 25-COMM-E2P Dual-Port EtherNet/IP Adapter User Manual, pubblicazione 

520COM-UM003.

Collegamento della scheda alla rete

1. Disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.

2. Rimuovere il coperchio del modulo di controllo del convertitore.

3. Adottare misure di controllo dell’elettricità statica.

4. Collegare un’estremità di un cavo Ethernet alla rete EtherNet/IP.

5. Far passare l’altra estremità del cavo Ethernet attraverso la parte inferiore del convertitore PowerFlex 525 e 
inserire il connettore del cavo nello zoccolo di innesto sulla scheda EtherNet/IP integrata.

Configurazione dei parametri per la rete DSI

Parametro Descrizione

P046 [Start Source 1] Impostare su 3 “Serial/DSI” se l’avviamento è controllato dalla rete.

P047 [Speed Reference1] Impostare su 3 “Serial/DSI” se il riferimento di velocità è controllato dalla rete.

C123 [RS485 Data Rate] Imposta la velocità dei dati per la porta RS485 (DSI). Tutti i nodi della rete devono essere impostati sulla stessa velocità.

C124 [RS485 Node Addr] Imposta l’indirizzo di nodo del convertitore di frequenza sulla rete. Ogni dispositivo sulla rete richiede un indirizzo di nodo esclusivo.

C125 [Comm Loss Action] Seleziona la risposta del convertitore di frequenza ai problemi di comunicazione.

C126 [Comm Loss Time] Imposta l’intervallo di tempo in cui il convertitore di frequenza rimarrà in stato di perdita di comunicazione prima di implementare C125 
[Comm Loss Action].

C127 [Comm Format] Imposta modalità di trasmissione, bit di dati, parità e bit di stop per la porta RS485 (DSI). Tutti i nodi sulla rete devono essere impostati allo 
stesso modo.

C128 [Comm Write Mode] Impostare su 0 “Save” quando si programma il convertitore di frequenza.
Impostare su 1 “RAM only” per scrivere solo nella memoria volatile.

ATTENZIONE: Esiste il rischio di lesioni anche mortali. Nel convertitore di frequenza PowerFlex possono essere presenti 
tensioni elevate che possono causare lesioni anche mortali. Disattivare l’alimentazione del convertitore e quindi verificare 
che la tensione si sia scaricata prima di collegare la scheda EtherNet/IP integrata alla rete.

1 (Front)1 (Front)1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

Esc Sel

Switch Ethernet

Controllore CompactLogix 1769-L36ERM 
con bridge EtherNet/IP integrato

PowerFlex 525 con scheda EtherNet/
IP integrata (Frame A in figura)
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Indicatori di stato del convertitore di frequenza e della scheda

Impostazione dell’indirizzo IP, della maschera di sottorete e dell’indirizzo del gateway

Impostazione di un indirizzo IP mediante parametri

1. Verificare che il parametro C128 [EN Addr Sel] sia impostato su 1 
“Parameters”.
Per configurare l’indirizzo IP mediante parametri, questo parametro 
deve essere impostato su “Parameters”.

2. Impostare il valore dei parametri da C129 [EN IP Addr Cfg 1] a
C132 [EN IP Addr Cfg 4] su un indirizzo IP univoco.

3. Resettare la scheda spegnendo e riaccendendo il convertitore di 
frequenza.

Impostazione di una maschera di sottorete mediante parametri

1. Verificare che il parametro C128 [EN Addr Sel] sia impostato su 1 
“Parameters”.
Per configurare la maschera di sottorete mediante parametri, questo 
parametro deve essere impostato su “Parameters”.

2. Impostare il valore dei parametri da C133 [EN Subnet Cfg 1] a
C136 [EN Subnet Cfg 4] sul valore desiderato per la maschera di 
sottorete.

3. Resettare la scheda spegnendo e riaccendendo il convertitore di frequenza.

Impostazione di un indirizzo di gateway mediante parametri

1. Verificare che il parametro C128 [EN Addr Sel] sia impostato su 1 
“Parameters”.
Per configurare l’indirizzo del gateway mediante parametri, questo 
parametro deve essere impostato su “Parameters”.

2. Impostare il valore dei parametri da C137 [EN Gateway Cfg 1] a
C140 [EN Gateway Cfg 4] sul valore desiderato per l’indirizzo del 
gateway.

3. Resettare la scheda spegnendo e riaccendendo il convertitore di frequenza.

Esc Sel

FWD

ENET  LINK

EtherNet/IP

ENET  LINK

EtherNet/IP

➊ ➋

➌

Elemento Nome Stato Descrizione

➊ ENET Spento La scheda non è collegata alla rete.

Fisso La scheda è collegata alla rete e il convertitore di frequenza è 
controllato mediante Ethernet.

Lampeggiante La scheda è collegata alla rete, ma il convertitore di frequenza non 
è controllato mediante Ethernet.

➋ LINK Spento La scheda non è collegata alla rete.

Fisso La scheda è collegata alla rete, ma non trasmette dati.

Lampeggiante La scheda è collegata alla rete e trasmette dati.

➌ FAULT Rosso 
lampeggiante

Indica che l’azionamento è in guasto.

Default = 0,0,0,0 192,168,1,62

[EN IP Addr Cfg 1]
[EN IP Addr Cfg 2]

[EN IP Addr Cfg 3]
[EN IP Addr Cfg 4]

Default = 0,0,0,0
255,255,255,0

[EN Subnet Cfg 1]
[EN Subnet Cfg 2]

[EN Subnet Cfg 3]
[EN Subnet Cfg 4]

Default = 0,0,0,0 192,168,1,1

[EN Gateway Cfg 1]
[EN Gateway Cfg 2]

[EN Gateway Cfg 3]
[EN Gateway Cfg 4]
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Convertitore di frequenza PowerFlex serie 520
Note:
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Informazioni importanti
Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle delle apparecchiature 
elettromeccaniche. Nella pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls (SGI-1.1, disponibile presso il rivenditore Rockwell Automation locale oppure online all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/) sono descritte alcune importanti differenze tra le apparecchiature 
a stato solido e i dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di questa differenza e della grande varietà di utilizzo delle 
apparecchiature a stato solido, tutte le persone responsabili dell’applicazione di questa apparecchiatura devono 
assicurarsi che ogni applicazione di questa apparecchiatura sia accettabile.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile o perseguibile per danni indiretti o consequenziali 
risultanti dall’utilizzo o dall’applicazione di questo dispositivo.

Gli esempi e gli schemi in questa pubblicazione sono inclusi esclusivamente a scopo illustrativo. A causa delle 
molteplici variabili ed esigenze associate ad ogni specifica installazione, Rockwell Automation, Inc. non si assume la 
responsabilità e non è perseguibile per l’utilizzo effettivo basato sugli esempi e schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità riguardo ai brevetti per quanto concerne l’uso di 
informazioni, circuiti, dispositivi o del software descritti in questo manuale.

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

Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare al meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Per proporre dei suggerimenti su eventua
miglioramenti da apportare al presente documento, compilare il modulo disponibile nel sito Web all’indirizzo 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Assistenza tecnica
Articoli della Knowledgebase, video sulle procedure, 
domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli 
aggiornamenti dei prodotti.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codici di selezione diretta
Codice di selezione diretta per il prodotto. Utilizzare il 
codice per instradare la chiamata direttamente a un 
tecnico dell’assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati 
tecnici. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Product Compatibility and Download 
Center (PCDC)

Assistenza per determinare le modalità di interazione dei 
prodotti, verificare caratteristiche e funzionalità e 
individuare il firmware associato.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 

Allen-Bradley, Rockwell Automation, Rockwell Software, PowerFlex, Connected Components Workbench, Studio 5000, Studio 5000 Logix Designer, DriveTools SP, AppView, CustomView, QuickView, MainsFree Programming, 

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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