Semplifichiamo le
vostre applicazioni
Convertitori di frequenza PowerFlex® Serie 750

Convertitori di frequenza PowerFlex® Serie 750:
la potenza e il controllo di cui avete bisogno
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750

PowerFlex 753 offre funzionalità di controllo

sono progettati tenendo conto delle vostre

generiche per applicazioni fino a 350 Hp/250 kW.

esigenze di flessibilità, produttività e facilità

PowerFlex 755 offre il massimo della flessibilità

d’uso. Il risultato è una famiglia di prodotti che

e delle prestazioni fino a 2000 Hp/1500 kW.

assicura un’esperienza utente eccezionale, dalla
programmazione iniziale al funzionamento.

Le serie PowerFlex 750 è una gamma completa
di convertitori di frequenza, con potenze da

Questa famiglia di robusti convertitori di

7,5 a 3640 kW (da 10 a 6000 Hp), e da 400/480

frequenza garantisce elevate prestazioni per

e 600/690 V che offre vantaggi in termini di

un’ampia gamma di applicazioni industriali.

aumento della produttività per un’ampia gamma
di applicazioni.

I convertitori di frequenza
PowerFlex 753, 755 e 755T offrono
molte più possibilità di scelta di
qualsiasi altro convertitore della
loro classe per quanto riguarda le
opzioni di controllo, comunicazione,
sicurezza e hardware di supporto.
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Caratteristiche principali
Integrazione semplificata con
Logix

Configurate la vostra applicazione

I convertitori PowerFlex 753 e 755 sono
facilmente integrabili nell’ambiente Logix.
Offrono configurazione, programmazione, messa in servizio, diagnostica e
manutenzione semplificate e migliorate.
Utilizzando i profili add-on o le istruzioni
integrate*, potrete ridurre il tempo di
progettazione ed i relativi costi.

Ogni unità ha un’architettura hardware
basata su slot che riduce i componenti
aggiuntivi non necessari. Ciò permette
di selezionare le schede opzionali adatte
alla propria applicazione ed espandere
i convertitori per esigenze future. Per
consentire di ridurre i ricambi a magazzino, le opzioni di controllo dell’hardware
supportato sono comuni a tutta la serie.

Comunicazione

Diagnostica predittiva

I convertitori di frequenza PowerFlex
serie 750 supportano un’ampia gamma
di protocolli di rete che facilitano
l’integrazione. PowerFlex 755 è dotato
di porta EtherNet/IP™ integrata che
consente di gestire facilmente i dati
dei convertitori su reti EtherNet/IP.
Inoltre, il modulo opzionale EtherNet/IP
a doppia porta per PowerFlex serie 750
rappresenta una soluzione economica
e flessibile per utilizzare EtherNet/IP,
inclusa la funzionalità Device Level Ring.

Riduzione dei tempi di fermo non pianificati con diagnostica predittiva e funzioni
di protezione integrate che contribuiscono a proteggere l’investimento. Queste
impostazioni consentono ai PowerFlex
Serie 750 di monitorare le informazioni
rilevanti per la durata dei componenti.
I convertitori di frequenza PowerFlex 755
da 250 kW/350 Hp e superiori dispongono
di ulteriori funzioni diagnostiche, compresi i dispositivi di protezione integrati.
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T
monitorano continuamente il funzionamento e quindi calcolano la durata
prevista dei componenti in base alle
condizioni operative effettive. Queste
informazioni vengono fornite al sistema
di controllo in tempo reale.

Soluzioni di sicurezza per
migliorare la produttività
In passato, l’implementazione di soluzioni
di sicurezza spesso andava a scapito della
produttività. I convertitori di frequenza
PowerFlex serie 750 eliminano i problemi
di produttività offrendo opzioni di
sicurezza che aiutano a proteggere le
persone e le attrezzature, riducendo al
contempo i fermi macchina pianificati
e non pianificati

DeviceLogix™
Controlla le uscite e gestisce a livello
locale le informazioni di stato del
convertitore di frequenza, il che ne
consente l’uso in modo indipendente
o complementare al controllo di
supervisione.

* PowerFlex 755 utilizza istruzioni integrate

Soluzioni su misura per molte
applicazioni
Maggiore flessibilità con soluzioni su
misura specifiche per una vasta gamma
di applicazioni e requisiti di protezione
ambientale.

Feedback
Le opzioni includono feedback universale,
encoder e doppio encoder. L’opzione
feedback universale comprende varie
interfacce di feedback per garantire la
compatibilità con un’ampia gamma di
applicazioni. Le interfacce supportate
sono: incrementale, EnDat e Hiperface
per feedback ad alta risoluzione
Stegmann ed Heidenhain, SSI e BiSS per
applicazioni rotative e lineari. I convertitori di frequenza inoltre prevedono la
commutazione automatica in caso di
perdita di feedback.
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Convertitori di frequenza
PowerFlex® 755T
I convertitori Allen-Bradley® PowerFlex® 755T
aiutano ad ottenere il meglio dai vostri asset e a
migliorare i tempi di produzione. Sono disponibili
in versioni con riduzione delle armoniche, con
rigenerazione e a bus comune. La tecnologia
TotalFORCE®, inoltre, garantisce un eccellente
controllo dei motori grazie a un controllo preciso
e adattivo di posizione, velocità e coppia.
I convertitori PowerFlex 755TL offrono riduzione
delle armoniche e compensazione del fattore di
potenza grazie alla tecnologia Active Front End.
I convertitori PowerFlex 755TR forniscono una
soluzione ad alta efficienza energetica che utilizza
la tecnologia rigenerativa Active Front End per
restituire energia all’alimentazione in ingresso.
Questi convertitori offrono inoltre attenuazione
delle armoniche e compensazione della potenza
reattiva.
I sistemi PowerFlex 755TM consentono di scegliere tra una serie di configurazioni predefinite
per alimentatori bus rigenerativi e inverter a bus
comune in grado ottimizzare la progettazione e il
consumo energetico del sistema.

Intelligenti, affidabili e
innovativi. I convertitori di
frequenza dovrebbero avere
tutte queste caratteristiche.
Proprio come i nostri.

PowerFlex 753
PowerFlex 753 è ideale per
applicazioni generiche che
richiedono controllo della
velocità o della coppia fino
a 250 kW/350 Hp. Grazie
all’I/O integrato e a tre slot
opzionali per sicurezza,
feedback, comunicazione,
alimentazione 24 V o I/O
aggiuntivi, rappresenta una
soluzione flessibile e dal
costo contenuto.

PowerFlex 755
PowerFlex 755 è
ideale per applicazioni
che richiedono il
controllo di posizione,
velocità o coppia fino
a 1500 kW/2000 Hp.
PowerFlex 755 è
facilmente integrabile
grazie alla porta
Ethernet incorporata e
a cinque slot opzionali.
Sono quindi possibili
opzioni aggiuntive per feedback, I/O, sicurezza,
comunicazione e alimentazione ausiliaria del
controllo a 24 V CC.
Il convertitore di frequenza PowerFlex 755
può essere integrato con un controllore
di automazione programmabile (PAC)
ControlLogix® o CompactLogix™ tramite
istruzioni integrate. Questo livello di
integrazione è specifico per i convertitori di
frequenza PowerFlex 755 su EtherNet/IP.
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Tecnologia TotalFORCE
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T offrono la tecnologia TotalFORCE per migliorare produttività e qualità
e ridurre i tempi di fermo.

Maggiore produttività
Grazie alle eccellenti funzionalità di tracking, i convertitori rispondono con estrema precisione ai comandi
di velocità e di coppia. Con un’efficace reiezione dei disturbi in caso di variazione improvvisa dei
carichi contribuiscono a mantenere il corretto funzionamento dell’applicazione e migliorare le prestazioni.

Migliore qualità dei prodotti finali
L’elevata velocità di elaborazione consente ai convertitori di frequenza di fornire un controllo preciso della
posizione, della velocità e della coppia, contribuendo a migliorare l’uniformità dei prodotti finali. La notevole
precisione della coppia consente, inoltre, di gestire la regolazione della velocità nelle applicazioni più complesse
che richiedono il controllo del tensionamento.

Riduzione dei tempi di fermo
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T eseguono il monitoraggio continuo del funzionamento, tenendo traccia
dello stato generale dei componenti elettrici dell’azionamento e del motore in modo da fornire informazioni
diagnostiche in tempo reale al sistema di controllo. Grazie a queste informazioni è possibile prevedere guasti alle
macchine e intervenire tempestivamente per evitare fermi macchina non pianificati. Inoltre, le funzioni di controllo
adattivo dei convertitori di frequenza contribuiscono a isolare vibrazioni potenzialmente dannose e a compensare
automaticamente le variazioni.

Convertitori di frequenza
PowerFlex serie 750
A

B
C

A

Il display LCD ad alta definizione consente di visualizzare sei righe di testo per fornire descrizioni di
parametri ed eventi più esplicative.

B

L’I/O standard di PowerFlex 753 garantisce una
soluzione economica.

J

G

C

L’orologio in tempo reale fornisce eventi con
registrazione cronologica relativi ai dati di runtime.

D

DPI supplementare per maggiori possibilità di
programmazione.

E

L’opzione Safe Speed Monitor con relè di sicurezza
integrato permette di incrementare i livelli di sicurezza.

F

Diverse opzioni di montaggio per soddisfare le varie
esigenze applicative.

G

La tecnologia di controllo DeviceLogix integrata
consente di eseguire la programmazione a blocchi
funzione per il controllo stand-alone di applicazioni
semplici.

H

Facilità di configurazione, controllo e acquisizione dei
dati tramite la porta Ethernet standard integrata nel
PowerFlex 755.

I

Architettura meccanica a slot per ulteriore aggiunta
di opzioni di I/O, feedback, sicurezza, comunicazione
e alimentazione ausiliaria.

J

L’alimentatore ausiliario opzionale mantiene il
controllo e le comunicazioni qualora venga a mancare
l’alimentazione principale.

K

Dissipatore e ventole interne facilmente accessibili.

D

H
I

F

K

E
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Convertitori di frequenza PowerFlex 755T
5
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Alimentatore bus rigenerativo

Inverter a bus comune
7

7

4
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1

Il modulo di precarica CA regola la corrente CA
dall’alimentazione di ingresso, riducendo considerevolmente le sollecitazioni sui componenti di potenza
durante l’accensione.

2 Il filtro LCL è un modulo largo 230 mm che consente

la riduzione delle armoniche e della distorsione di
corrente nella rete di distribuzione.

3 Il convertitore lato linea è un modulo largo 230 mm

che assorbe energia dalla linea CA senza distorsione
armonica e la converte in CC. Fornisce inoltre uno
strumento di rigenerazione verso la linea CA.

4 L’inverter lato motore è un modulo largo 230 mm che

regola la tensione e la corrente del motore.

5 Le custodie IP21/IP54 consentono di scegliere tra

più opzioni in modo da soddisfare qualsiasi requisito
ambientale dell’applicazione.

6

6 L’unità di controllo include la piattaforma di controllo

responsabile del controllo dei motori, del sistema e
delle comunicazioni. Cinque slot opzionali consentono
di aggiungere elementi di I/O, sicurezza e feedback.
È presente un’unità di controllo per ogni inverter a bus
comune e una per l’alimentatore bus rigenerativo.

7 La precarica CC regola la corrente CC in ingresso

dall’alimentazione di ingresso, riducendo considerevolmente le sollecitazioni sui componenti di potenza
durante l’accensione. Fornisce inoltre un modo per
isolare l’inverter dal bus CC in caso di intervento di
assistenza o manutenzione.

8 La struttura estraibile semplifica l’installazione e la

manutenzione, consentendo la completa rimozione
di un modulo dall’armadio e fornendo un ampio spazio
per il cablaggio nella parte posteriore del convertitore
di frequenza. Il cablaggio dell’alimentazione può
rimanere collegato quando l’unità è estratta.

Alimentatori bus rigenerativi:

Inverter a bus comune:

400/480 V: 87 kW…4358 kW/90 kW…4818 kW

400/480 V: 160 kW…3600 kW/250 Hp…6000 Hp

600/690 V: 69 kW…4432 kW/84 kW…4714 kW

600/690 V: 200 Hp…4500 Hp/250 kW…5100 kW

Soluzioni di sicurezza per migliorare la produttività
In passato, l’implementazione di soluzioni di sicurezza spesso andava a scapito della produttività. I convertitori
di frequenza PowerFlex serie 750 eliminano i problemi di produttività offrendo opzioni di sicurezza che aiutano
a proteggere le persone e le attrezzature, riducendo al contempo i fermi pianificati e non pianificati
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750
offrono quattro moduli di sicurezza opzionali:
La funzione Safe Torque-Off è progettata per
applicazioni di sicurezza in cui è necessario
rimuovere la potenza/coppia rotazionale. Questa
funzione offre il vantaggio di un avviamento
rapido dopo una richiesta di intervento del
sistema di sicurezza. SIL3, PLe, CAT 3
La funzione Safe Torque Off su rete EtherNet/IP
offre gli stessi vantaggi di quella cablata, oltre
alla capacità di semplificare la progettazione
della macchina e di ridurre al minimo le apparecchiature necessarie. SIL3, PLe, CAT 3
L’opzione Safe Speed Monitor fornisce una
soluzione cablata per le applicazioni che possono
trarre vantaggio dall’accesso a un’area sicura
quando il movimento è limitato. Consente agli
operatori di eseguire una serie di interventi
di processo o manutenzione senza fermare la
macchina. SIL3, PLe, CAT 4

Le funzioni di sicurezza integrata forniscono ai convertitori
di frequenza PowerFlex serie 750 funzionalità di sicurezza
avanzate su rete EtherNet/IP. Il modulo opzionale utilizza
istruzioni di sicurezza basate sullo standard IEC 61800-5-2.
Le istruzioni di sicurezza basate su convertitore includono:
– STO – Safe Torque Off
– SSI – Safe Stop 1
Le funzioni di sicurezza basate su controllore includono:
– SFX – Safety Feedback
– SLS – Safely-Limited Speed
Interface
– SLP – Safely-limited Position
– SS1 – Safe Stop 1
– SDI – Safe Direction
– SS2 – Safe Stop 2
– SBC – Safe Brake Control
– SOS – Safe Operational Stop
Se utilizzato come parte di un sistema di sicurezza integrato
che include un controllore GuardLogix® 5580ES o Compact
GuardLogix 5380ES, il modulo opzionale con funzioni di
sicurezza integrate garantisce livelli di sicurezza fino a SIL3
e PLe Cat 4 compresi. È necessario avere installata anche
l’applicazione Studio 5000 Logix Designer® versione 31 o
successiva.

La soluzione ideale per la vostra applicazione
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 sono
disponibili con varie soluzioni. Gli armadi IP00 di tipo aperto
in stile centro controllo motori e ad alta flessibilità e una
serie di altre caratteristiche aiutano a fornire ulteriore
protezione. Un’adeguata soluzione basata sui convertitori
di frequenza PowerFlex serie 750, vi aiuta a raggiungere
i vostri obiettivi di produttività.

Convertitori di frequenza PowerFlex 755 per
montaggio a pavimento IP00, NEMA/UL Open Type
I convertitori di frequenza PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL
Open Type sono studiati per garantire una maggiore
flessibilità e, tra l’altro, consentono di scegliere tra
montaggio verticale o orizzontale. Questa opzione è
disponibile sui convertitori di frequenza PowerFlex 755
con montaggio a pavimento con potenze nominali fino
a 1.500 kW/2.000 Hp.

Convertitori di frequenza PowerFlex serie 750
IP54/UL Type 12
I convertitori di frequenza PowerFlex 753 e 755 sono
disponibili in custodie IP54/UL Type 12, per applicazioni
in ambienti gravosi che richiedono livelli di protezione
maggiori. Queste custodie contribuiscono a proteggere
il convertitore di frequenza dalla polvere e dagli spruzzi
d’acqua, e sono indicate per l’uso in ambienti interni
moderatamente gravosi.

I convertitori di frequenza Powerflex serie 750 sono
disponibili con una vasta gamma di custodie e grado di
protezione, tra cui IP00, IP20, IP54 (in alto a sinistra) e
comprendono una soluzione di montaggio con flangia di
protezione supplementare (in alto a destra).
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Tutto più semplice
con la Premier Integration
Affrontare la complessità delle operazioni di produzione di oggi può essere estenuante. Il lavoro richiesto
per configurare e collegare i controllori e i dispositivi
intelligenti può mettere in difficoltà anche il più
paziente dei direttori d’impianto. Per rendere la programmazione meno macchinosa, lunga e costosa,
affidatevi alla Premier Integration.
Con la Premier Integration, resa possibile dalla
piattaforma di controllo Logix, è possibile eseguire
la programmazione del controllore, la configurazione
dei dispositivi nonché controllo e manutenzione delle
macchine da un unico ambiente. Un unico software
aiuta a ridurre i tempi di integrazione e configurazione.
I convertitori PowerFlex utilizzano i profili add-on nel
software Studio 5000™ Logix Designer per semplificare l’installazione. La programmazione risulta quindi
semplificata, il che riduce la necessità di consultare
i manuali d’uso per reperire informazioni specifiche su
parametri e tag.

Riduzione dei tempi di fermo con
la configurazione automatica
dei dispositivi (ADC)

Personalizzate la vostra
soluzione con la tecnologia
di controllo DeviceLogix™
La tecnologia di controllo DeviceLogix offre
la flessibilità di personalizzare il convertitore
di frequenza in base alle proprie esigenze
applicative.
DeviceLogix per i convertitori di frequenza
PowerFlex serie 750 offre i seguenti vantaggi:
• minori tempi di reazione grazie all’elaborazione
interna che riduce la dipendenza dal throughput
della rete
• funzioni di conversione in scala, selettori o altri
tipi di manipolazione dati non ancora integrati
nel convertitore di frequenza
• lettura ingressi/scrittura uscite e controllo
esclusivo del convertitore di frequenza
• possibilità di prendere decisioni in caso
di interruzione della comunicazione con il
controllore principale
• controllo di altri convertitori di frequenza
PowerFlex tramite una rete Ethernet/IP
peer-to-peer


Function Block Library



Inputs and Outputs
Local and Networked
RSLogix Function Block Look and Feel
Digital Inputs

EtherNet/IP

Digital Output

CONFIGURATION

Strumenti di facile utilizzo consentono di ridurre
i tempi di sviluppo e non richiedono conoscenze
speciali – Le procedure guidate, con un’interfaccia
grafica avanzata, guidano l’utente durante il processo
di configurazione dei parametri del convertitore.
Eliminate gli errori dovuti all’impiego di più strumenti
software – Un unico ambiente di sviluppo per
configurare e programmare l’intero sistema Logix.
Consultate, modificate e salvate facilmente le
informazioni relative ai convertitori di frequenza nel
progetto del sistema di controllo – La configurazione
del convertitore di frequenza viene salvata nel
file di progetto di RSLogix (*.acd) e memorizzata
nel controllore Logix, per cui non è necessario
memorizzare e mantenere più file: ne serve uno solo.
Maschere e oggetti globali facili da scaricare –
È possibile usare gli stessi nomi dei tag generati
dai profili add-on del convertitore di frequenza per
utilizzare gli oggetti globali e le maschere per un
display dell’interfaccia operatore FactoryTalk® View.
Facilità di manutenzione – Le informazioni relative
a diagnostica, errori, allarmi ed eventi sono integrate
in RSLogix 5000.
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Datalink Inputs

Datalink Output

Sensor

Diverter

Upstream Conveyor
Downstream Conveyor

DeviceLogix è facilmente programmabile tramite
RSLogix 5000 e DriveTools SP v 5.01.

EtherNet/IP: una sola rete per un controllo completo delle macchine
Collegate tutta la vostra
azienda
Sfruttate i vantaggi della rete
EtherNet/IP per un controllo completo delle macchine che semplifica
e migliora la progettazione.
• Costi ridotti, prestazioni elevate
e facilità d’uso
• Facile integrazione di q
 ualsiasi
convertitore di frequenza
PowerFlex, I/O, attuatori intelligenti e qualsiasi altro dispositivo
con connettività EtherNet/IP
• EtherNet/IP è una rete consolidata
e largamente diffusa
• I convertitori di frequenza
PowerFlex 755 e i servoazionamenti Kinetix 6500 possono
risiedere sulla stessa rete
EtherNet/IP.

Convertitore
di frequenza
PowerFlex 755
con modulo
opzionale
EtherNet/IP
a doppia porta

Servoazionamento
Kinetix 6500 con
tecnologia a doppia
porta integrata

DLR (Device Level Ring) è uno standard ODVA che garantisce connettività con
tolleranza ai guasti per un’elevata disponibilità dei sistemi. In caso di guasto di un
dispositivo presente nella rete EtherNet/IP, gli altri dispositivi possono continuare
a funzionare.

Il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta
aumenta la flessibilità
Il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia
porta per PowerFlex serie 750 consente
di utilizzare la rete EtherNet/IP in modo
flessibile ed economico. Supporta topologie
ad anello, lineari e a stella ed è compatibile
con la funzionalità DLR. Le reti basate su DLR
garantiscono tempi e costi di configurazione
minori, poiché il numero di switch gestiti e i
cablaggi sono ridotti al minimo.
Le informazioni vengono trasmesse in tempo
reale a vari livelli di un’organizzazione, senza
aggiungere complessità. Le informazioni in
tempo reale aiutano a migliorare l’agilità dei
vostri processi.
Questa soluzione consente un’integrazione
ottimale a livello di DLR per PowerFlex 755 e
755T. Ciò consente un’ulteriore integrazione
nella Integrated Architecture di Rockwell
Automation. I convertitori di frequenza AllenBradley sono in grado di integrarsi in modo
ottimale nel sistema Integrated Architeture.
La configurazione, la programmazione,
la messa in servizio, la diagnostica e la
manutenzione risultano perciò semplificate.

Tutti i convertitori di frequenza PowerFlex 755 sono dotati di una porta
Ethernet integrata. Il modulo opzionale per convertitori di frequenza
serie 750 offre i vantaggi della funzionalità EtherNet/IP a doppia porta
sia per PowerFlex 753 che per 755.
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Specifiche tecniche

Valori nominali
280-240 V
Valori nominali
400-480 V
Valori nominali 600 V
Valori nominali 690 V

Comunicazione

Opzioni di sicurezza

Temperatura
ambiente

Tecnologia TotalFORCE

Controllo motori

Standard e
Certificazioni
Gamma frequenza
in uscita
Categoria EMC

PowerFlex 753

PowerFlex 755

PowerFlex 755 TL, TR, TM

0,5…200 Hp 2,2…477 A

0,5…200 Hp 2,2…477 A

N/D

• 0,5…300 Hp 1,7…289 A

• 10…6000 Hp 14…6734 A

• 10…5100 Hp 11…4960 A

• 5,5…250 kW 12…263 A
• 5,5…250 kW 12…263 A
Opzionale
• EtherNet/IP
• ControlNet (Coassiale o Fibra)
• DeviceNet • RS485 DFI
• PROFIBUS DP • Modbus/TCP
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, N2)
• CANopen • LonWorks
• Safe Torque-off cablata
• Safe Speed Monitor cablata
IP00/IP10/IP20, NEMA/UL Open
Type = 0-50 ˚C
• Montaggio a flangia anteriore: IP00/IP20,
NEMA/UL Open
Type = 0-50 ˚C
• Montaggio a flangia posteriore:
IP66, NEMA/UL Type 4X = 0-40 ˚C
• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0-40 ˚C
No
• Controllo vettoriale con tecnologia FORCE™
con e senza encoder
• Controllo vettoriale sensorless
• V/f
• Magneti permanenti solo interni
ABS (Frame 2…7, 400/480 V CA)
Certificazione ATEX con le opzioni appropriate
• CE • C-Tick • cUL • UL
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con
opzione Safe Torque-Off
• 0…325 Hz a 2 kHz PWM
• 0…590 Hz a 4 kHz PWM
Vedere 750-TD001

• 10…5100 Hp 11…4960 A
• 11…4550 kW 15…4596 A
• 5,5…1500 kW 12…1485 A
• 11…4550 kW 15…4596 A
• EtherNet/IP integrata
• EtherNet/IP a doppia porta integrata
opzionale
opzionale
• CIP Motion • ControlNet (Coassiale o Fibra)
• ControlNet • DeviceNet
• DeviceNet • RS485 DFI
• PROFIBUS DP*
• PROFIBUS DP • Modbus/TCP
• PROFINET*
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2)
• Bluetooth • CANopen • LonWorks
• Safe Torque-off cablata
• Safe Torque-off cablata
• Safe Torque Off in rete
• Safe Torque Off in rete
• Safe Speed Monitor cablata
• Safe Speed Monitor cablata
• Funzioni di sicurezza integrata di rete –
• Funzioni di sicurezza integrata di rete –
8 istruzioni di sicurezza basate sullo
8 istruzioni di sicurezza basate sullo
standard IEC 61800-5-2
standard IEC 61800-5-2
IP00/IP10/IP20, NEMA/UL Open
Type = 0-50 ˚C
• Montaggio a flangia anteriore IP00/IP20,
NEMA/UL Open
• -20 °C…40 °C • -20…60 °C con
Type = 0-50 ˚C
declassamento
• Montaggio a flangia posteriore:
IP66, NEMA/ULType 4X = 0-40 ˚C
• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0-40 ˚C
No
Sì
• Controllo vettoriale con tecnologia FORCE
• Controllo vettoriale con tecnologia
con e senza encoder
TotalFORCE con e senza encoder
• Controllo vettoriale sensorless
• Controllo vettoriale sensorless • V/f
• V/f
• Controllo motori a magneti permanenti
• Controllo motori a magneti permanenti
(superficiali e interni)
(superficiali e interni)
• Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso
• Regolazione della velocità ad anello chiuso
ABS (Frame 2…8, 400/480 V CA)
ABS (Frame 5…8, 400/480/600/690 V CA)
Certificazione ATEX con le opzioni appropriate
• CE • C-Tick • EAC • ICC • RCM • RoHS
• CE • C-Tick • cUL • UL
• UL• WEEE;
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione
opzione Safe Torque-Off
Safe Torque-Off
• 0…325 Hz con portante di 1,33 kHz
• 0…325 Hz a 2 kHz PWM
• 0…325 Hz con portante di 2 kHz
• 0…590 Hz a 4 kHz PWM
• 0…590 Hz con portante di 4 kHz
Vedere 750-TD001
Vedere T55T-100

* Per la disponibilità, rivolgersi al rivenditore Rockwell Automation locale
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