Convertitori di frequenza in media
tensione PowerFlex 7000 e sicurezza
Proteggere persone e macchine

Conformità a standard di sicurezza elevati
In vari settori industriali si desiderano livelli di sicurezza più elevati negli impianti per
migliorare la protezione del personale e degli asset. Gli standard globali stanno cambiando
per adattarsi a queste richieste in continua evoluzione. Rockwell Automation sostiene un
approccio olistico alla sicurezza, offrendo soluzioni innovative per migliorare la funzionalità
dei macchinari e aumentare al tempo stesso i livelli di sicurezza, efficienza e produttività.
Come azienda leader nel settore dell’automazione industriale e dell’innovazione
tecnologica, Rockwell Automation fornisce soluzioni di sicurezza in media tensione che
aiutano ad aumentare la produttività e la sicurezza del personale.

Riduzione dei rischi in produzione
In tutto il mondo, i convertitori di frequenza in media
tensione Allen-Bradley® PowerFlex® 7000 si sono
guadagnati un’ottima reputazione perché offrono
un controllo motore efficiente e affidabile per le
applicazioni più complesse dell’industria pesante.
Nuovi approcci e tecnologie consentono di
aumentare la protezione del personale e delle
macchine, riducendo rischi e pericoli nell’ambiente
di lavoro.
I convertitori di frequenza PowerFlex 7000
offrono configurazioni e opzioni di controllo
come Active Front End (AFE) con tecnologia
Direct-to-Drive™ e garantiscono un controllo di coppia
ad alte prestazioni per applicazioni con requisiti di
prestazione più elevati. Inoltre, grazie all’opzione di
controllo Safe Torque Off e alla custodia resistente
agli archi ArcShield™, il convertitore di frequenza
PowerFlex 7000 offre una soluzione completa in
grado di fornire prestazioni superiori e caratteristiche
di sicurezza avanzate per gli asset critici.

Gli innovativi convertitori di frequenza in
media tensione Allen-Bradley aiutano a
migliorare la funzionalità dei macchinari
consentendo di aumentare la sicurezza
del personale, l’efficienza e la produttività.
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Maggiore sicurezza funzionale con la funzione
Safe Torque Off
Le regole ingegneristiche per la sicurezza funzionale permettono di sviluppare misure di
sicurezza affidabili e in grado soddisfare i severi standard internazionali in materia. Queste
pratiche contribuiscono ad aumentare la sicurezza degli utilizzatori e a ridurre la complessità
dei sistemi integrando le funzioni di sicurezza direttamente nel progetto della macchina.

I convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex 7000 con
Safe Torque Off aiutano a semplificare la progettazione di sistemi di
sicurezza funzionale
La tecnologia Safe Torque Off permette di interrompere l’alimentazione al motore senza
toglierla al convertitore, consentendo così un riavvio più rapido del sistema non appena
vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
Safe Torque Off opera parallelamente alle funzioni di controllo del convertitore e non
richiede componenti elettromeccanici aggiuntivi. Questo permette di eliminare la
necessità di cablaggi e ridurre il magazzino hardware e i costi di installazione.
Ideale per applicazioni industriali quali nastri trasportatori e mulini, il convertitore di frequenza
PowerFlex 7000 con funzionalità Safe Torque-Off è certificato TÜV. Possiede inoltre la
certificazione Safety Integrity Level (SIL) 3 in conformità alla norma IEC 61508 ed è conforme al
livello prestazionale e (PLe) categoria 3 in conformità alla norma ISO 13849-1, i massimi livelli
raggiungibili per un convertitore di frequenza.
• Impedisce al convertitore di frequenza di fornire
energia rotativa ai motori
• Contribuisce a ridurre l’usura dovuta a riavviamenti
ripetuti
• Soddisfa i requisiti SIL 3 previsti dalla norma IEC 61508 e
PLe categoria 3 previsti dalla norma ISO 13849-1
• Certificato TÜV

3

Sistema di convertitori di frequenza PowerFlex 7000
con ArcShield
I continui progressi nell’ambito della tecnologia dei convertitori di frequenza in media tensione
consentono di ridurre i pericoli di arco elettrico e di minimizzare i rischi
Per ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione di apparecchi elettrici e soddisfare
le esigenze dei clienti, Rockwell Automation ha introdotto il primo sistema di convertitori di frequenza
in media tensione resistente agli archi. Basato su oltre dieci anni di successi nella progettazione e
nell’implementazione di avviatori statici in media e bassa tensione resistenti agli archi, il sistema di
convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield è ideale per proteggere gli
operatori e ridurre le interruzioni e i tempi di fermo non pianificati.
ArcShield, una struttura resistente agli archi realizzata e registrata come marchio commerciale da
Rockwell Automation, integra sistemi di controllo intelligenti in una custodia resistente agli archi,
offrendo caratteristiche di sicurezza avanzate e funzionalità di monitoraggio e azionamento remoto.

Il sistema è
conforme ai
seguenti standard
globali:
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 No. 22-11

Design efficace in conformità agli standard di sicurezza

EEMAC G14-1

Il sistema di convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con ArcShield è una soluzione completamente
integrata costituita da un avviatore Allen-Bradley® CENTERLINE® e un convertitore di frequenza
PowerFlex 7000. Sono disponibili sia sistemi stand-alone completamente integrati sia sistemi
progettati per interagire con avviatori in media tensione Allen-Bradley, con una classificazione
guasti dell’arco a 40 kA o 50 kA.

IEC 62271-200
IEC 62477-2

Appositamente studiata per reindirizzare l’energia sprigionata da un evento di arco elettrico verso la parte superiore della
custodia, lontano dalle persone, l’accessibilità di Tipo 2B è in grado di proteggere il personale che staziona davanti, dietro o ai
lati della custodia in caso di guasto causato da arco elettrico.
La protezione di Tipo 2B ha effetto anche quando la porta
della bassa tensione è aperta per interventi di manutenzione.

Un arco elettrico, sprigionando
temperature che superano i 19.500 °C/
35.000 °F nei punti terminali, può
causare danni alle persone presenti e
la distruzione delle apparecchiature.

Una delle aree di interesse in rapida
crescita nell’ambito di un vasto programma
di potenziamento della sicurezza è quella che
riguarda la riduzione di pericoli potenzialmente
gravi correlati a eventi di arco elettrico.
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In caso di arco elettrico, le valvole di scarico
della pressione deviano i materiali e i gas
generati dall’arco lontano dalle pareti laterali
e anteriore e posteriore della custodia.
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I gas e i materiali vengono espulsi dalla
parte superiore dell’apparato attraverso un
sistema di scarico della sovrapressione.
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Un sistema di ventilazione brevettato con
chiusura automatica impedisce la fuoriuscita
dei gas prodotti dall’arco elettrico attraverso
le ventole di scarico.
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Le porte degli armadi sono rinforzate con
canali saldati, progettati per mantenere
l’integrità strutturale durante un evento di
arco elettrico.
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La robusta struttura degli armadi, che
comprende lamiere laterali, porte e pannelli
posteriori e superiori rinforzati, è progettata
per garantire la rigidità necessaria per
contenere l’energia sprigionata da un
guasto dell’arco.
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Le porte sono fissate agli armadi tramite
cerniere, fermi e bulloni per una maggiore
protezione.
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Un sistema di ventilazione brevettato con
chiusura automatica impedisce la fuoriuscita
dei gas prodotti dall’arco elettrico attraverso
le ventole di aspirazione anteriori.

Possibilità di creare un ambiente di lavoro più sicuro con protezione aggiuntiva per eventi di arco elettrico
I sistemi di convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con
custodie ArcShield sono stati rinforzati per riuscire a contenere
la pressione creata da un evento di arco elettrico. In particolare,
sono stati rinforzati con piastre e strutture di supporto
aggiuntive e utilizzano acciaio calibro 12 per tutti i pannelli
laterali, le porte e le lamiere posteriori e superiori. La presenza di
fermi resistenti in più punti e di cerniere robuste garantisce una
maggiore sicurezza delle porte principali della custodia.

Per deviare i gas di scarico dell’arco, è presente una valvola di
scarico speciale sul lato superiore della custodia che consente
di rilasciare la pressione. Diversi sistemi di scarico della
sovrapressione nella parte superiore dell’apparato convogliano
il gas surriscaldato e il rame e l’acciaio vaporizzati in un luogo
sicuro e controllato.
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Sistema di convertitori di frequenza PowerFlex 7000 a 50 kA completamente integrato con tecnologia ArcShield
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Monitoraggio remoto semplice e sicuro degli asset critici
Il monitoraggio remoto, appositamente studiato per ridurre l’esposizione del
personale alle macchine in funzione e ai potenziali rischi correlati, consente di
controllare e monitorare il convertitore di frequenza a distanza dall’applicazione.
I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 presentano caratteristiche pratiche che aiutano a proteggere il personale
da potenziali rischi elettrici. È possibile controllare e monitorare in modo efficace le condizioni operative del
convertitore PowerFlex 7000 attraverso comunicazioni EtherNet/IP, mediante l’integrazione nell’architettura del sistema
di controllo o con l’ausilio di un’interfaccia operatore PanelView™ remota. La connettività remota al convertitore
consente di limitare gli accessi del personale alle cabine elettriche.
Quando un convertitore di frequenza PowerFlex 7000 viene utilizzato in combinazione con un controllore di
automazione programmabile Logix Allen-Bradley, è possibile ottimizzare l’integrazione con Studio 5000 Logix
Designer®, estendendo la capacità di controllo e azionamento alla sala di controllo e la possibilità di monitoraggio
di tutte le operazioni da un’unica postazione.
PowerFlex 7000 è dotato di un pannello operatore PanelView™ con touch screen di facile utilizzo e di un visualizzatore
PDF integrato con un’interfaccia di controllo collaudata. Il pannello operatore può essere installato a distanza, per offrire
al personale un’altra valida alternativa di protezione dai pericoli elettrici.

Lunghezza illimitata del cavo motore
I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 consentono lunghezze illimitate del cavo motore. Questo permette
di migliorare la sicurezza nelle situazioni in cui i rischi per l’operatore sono correlati all’ambiente in cui è collocato il
motore. A differenza di quasi tutte le tecnologie concorrenti nell’ambito dei convertitori di frequenza in media tensione,
PowerFlex 7000 non prevede limitazioni di lunghezza del cavo motore grazie alle alte frequenze di commutazione,
alle ottime caratteristiche dv/dt del dispositivo di commutazione e all’accoppiamento capacitivo.
I convertitori PowerFlex 7000 sono in grado di controllare motori distanti fino a 15 km (9,3 miglia) senza filtro.
Costituiscono la soluzione ideale per le applicazioni di elettropompe sommerse basate su piattaforma a terra o
off-shore o per qualsiasi applicazione che, per motivi ambientali, richiede sale di controllo centrali e installazioni del
motore separate.

Pannello operatore PanelView™
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Protezione dell’investimento
Grazie a una rete globale di centri di assistenza e
tecnici specializzati, Rockwell Automation offre
tutti gli strumenti per proteggere gli investimenti in
automazione. Oltre a garantire la tranquillità necessaria
per il funzionamento dell’impianto, è in grado di valutare
l’intero ambiente operativo e di consigliare la giusta
combinazione di servizi per aumentare la produttività,
ottimizzare gli asset dell’impianto e migliorare le
prestazioni finanziarie di tutta l’azienda.
Le valutazioni della sicurezza aiutano a rispettare gli
standard attuali ed emergenti fornendo servizi di
consulenza per i controlli di sicurezza critici. Al termine
di una valutazione della sicurezza, vengono forniti
la documentazione completa e suggerimenti per la
risoluzione di eventuali problemi.

I servizi di valutazione della sicurezza
includono:
• Valutazioni dei rischi
• Analisi dell’arco elettrico
• Valutazioni dei rischi per la sicurezza
• Valutazioni dei pericoli

Formazione
Oltre ai servizi, Rockwell Automation offre anche
corsi di formazione su sicurezza dei sistemi elettrici,
conformità allo standard statunitense NFPA (National Fire
Protection Association) 70E e conformità in caso di arco
elettrico. Questi corsi hanno l’obiettivo di aumentare
la consapevolezza dei dipendenti riguardo ai pericoli
di folgorazione, arco elettrico ed esplosione. Inoltre, il
programma offerto è conforme alla formazione relativa ai
sistemi elettrici richiesta dagli standard statunitensi
OSHA e NFPA 70E 2015.
Rockwell Automation offre diversi corsi sui seguenti
argomenti principali:
• Requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici
NFPA 70E 2015®
• Procedure di sicurezza per lavori elettrici
• Calcolo del limite di protezione dall’arco elettrico
• Dispositivi di protezione individuale
Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione
di Rockwell Automation, contattare un distributore
Allen-Bradley autorizzato oppure un rivenditore o un
centro di assistenza locale.
Per un elenco completo dei corsi,
visitare il sito Web all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/training

Virtual Support Engineer™
L’analisi delle prestazioni delle apparecchiature di
automazione è fondamentale per ottimizzare le
operazioni ed evitare costosi eventi di fermo delle
macchine.
Virtual Support Engineer è un servizio che offre un
approccio semplice e sicuro per il monitoraggio delle
macchine e la raccolta di importanti dati di analisi
delle prestazioni. Consente di comprendere meglio
il funzionamento delle macchine e di ricevere avvisi
quando le prestazioni non rientrano nei limiti predefiniti.
Per monitorare i convertitori di frequenza in media
tensione PowerFlex 7000, il dispositivo di gateway
Virtual Support Engineer viene distribuito all’interno
del convertitore. Virtual Support Engineer esegue
il monitoraggio costante delle variabili critiche del
convertitore e avvisa Rockwell Automation di qualsiasi
evento che potrebbe influire sulle prestazioni dell’unità.
Con Virtual Support Engineer è possibile accedere a
un’enorme quantità di informazioni e dati analitici
importanti relativi ai macchinari. Virtual Support
Engineer invia tutte le informazioni al cloud per la
visualizzazione di archivi, dati di analisi delle prestazioni
e dati storici o relativi all’andamento.
Virtual Support Engineer può essere configurato per
monitorare i necessari parametri del convertitore tra cui:
• Velocità
• Corrente
• Tensione
• Potenza
• Coda di avvisi del convertitore
• Coda di errori del convertitore
• Stato del convertitore
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Servizi e assistenza Rockwell Automation
Assistenza globale. Presenza locale. Tranquillità.
Per fornire le risorse effettivamente necessarie ai clienti, ovunque e in qualsiasi momento,
Rockwell Automation dispone di una rete globale integrata, certificata ISO, di centri di riparazione,
hub di sostituzione, professionisti dell’assistenza sul campo, centri di formazione riconosciuti IACET,
centri di assistenza telefonica certificati e strumenti online.
www.rockwellautomation.com/go/services

Soddisfare le esigenze tecniche quotidiane
Monitoraggio e supporto da remoto

Servizi di formazione

Servizi on site

Servizi di riparazione

• Assistenza in tempo reale a livello
di prodotto, sistema e applicazione
• Risorse e strumenti online illimitati
• Chat in diretta e forum di assistenza
• Monitoraggio, generazione
di allarmi e diagnostica delle
macchine in sicurezza

• Corsi tenuti da istruttori e basati su
computer o sul Web
• Classi virtuali
• Verifica delle conoscenze
• Workstation e Job Aids

Progettazione tecnica integrata
Manutenzione preventiva
Migrazioni e conversioni
Avvio e messa in servizio

• Rigenerazione dei prodotti
• Servizi di riparazione per una vasta
gamma di prodotti e marchi diversi
di automazione industriale
• Contratti di riparazione annuali

Estensione del ciclo di vita e
migrazioni

Servizi di sicurezza e di rete

Servizi per la sicurezza

• Installed Base Evaluation™
• Valutazione del rischio di
obsolescenza
• Strumenti e contratti di assistenza
per l’intero ciclo di vita per limitare
i rischi di produzione

• Servizi per il ciclo di vita del
sistema di controllo
• Gestione della convergenza
delle reti
• Servizi per le tecnologie, le
politiche e le procedure di sicurezza

•
•
•
•

Massimizzare gli investimenti in automazione
Gestione delle richieste di
manutenzione, riparazione e revisione
• Pianificazione completa dell’asset
management
• Servizi per l’affidabilità
• Tracciatura delle garanzie
• Accesso rapido al magazzino
ricambi globale

• Valutazioni della sicurezza e
risoluzione
• Servizi di progettazione,
integrazione e validazione della
sicurezza

Visitare il Centro di assistenza Rockwell Automation all’indirizzo www.rockwellautomation.com/knowledgebase per ricevere
informazioni tecniche e assistenza, nonché per:
• Visualizzare note tecniche e applicative

• Iscriversi per ricevere notifiche e-mail su prodotti/servizi

• Ottenere patch software

• Porre domande e collegarsi a chat in diretta, forum di assistenza e molto altro

Visitare Get Support Now all’indirizzo www.rockwellautomation.com/go/support per selezionare il paese desiderato e trovare le
informazioni sull’assistenza locale.
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