Aumentare produttività
e tempi di operatività
Controllo motore flessibile e ad alte prestazioni
per applicazioni industriali gravose con i convertitori
di frequenza PowerFlex® 755T

Un controllo motore potente
per applicazioni industriali gravose
Aumentate la produttività del vostro
impianto
I convertitori di frequenza PowerFlex® 755T con
tecnologia TotalFORCE® permettono ai produttori
industriali di affrontare le loro più grandi sfide:
• Incrementare la produttività dell’impianto
• Ridurre i tempi di fermo
• Ridurre i costi energetici
Qualunque sia il vostro settore – e indipendentemente
dal fatto che usiate macchine e sistemi di vecchia
generazione o stiate progettando un nuovo impianto –
le soluzioni di controllo motore intelligente di Rockwell
Automation possono aiutarvi a raggiungere i vostri
obiettivi di produttività.

I convertitori di frequenza PowerFlex
755T permettono di usare al meglio i
vostri asset e di migliorare i tempi di
produzione
La tecnologia brevettata TotalFORCE garantisce
il controllo motore flessibile ad alte prestazioni
necessario a soddisfare un’ampia gamma di requisiti
applicativi.

La capacità di intelligenza operativa in tempo reale, oltre
alla messa in funzione e all’ottimizzazione automatica
dell’applicazione, permettono di migliorare le prestazioni
delle vostre attività.
I NUOVI PowerFlex 755TS rappresentano la più
innovativa generazione di convertitori di frequenza
industriali con avanzate funzionalità progettate per
soddisfare le vostre esigenze applicative. È il primo
convertitore di frequenza a sei impulsi con tecnologia
TotalFORCE che fornisce controllo motore flessibile
e ad alte prestazioni, intelligenza operativa in tempo
reale e messa in servizio e ottimizzazione automatiche
dell’applicazione.
I prodotti PowerFlex 755TL consentono riduzione delle
armoniche e compensazione della potenza reattiva
grazie alla tecnologia Active Front End.
I prodotti PowerFlex 755TR utilizzano la tecnologia
rigenerativa Active Front End per restituire il 100%
dell’energia all’alimentazione in ingresso. Questi
convertitori offrono inoltre attenuazione delle
armoniche e correzione del fattore di potenza.
I prodotti PowerFlex 755TM assicurano un consumo
energetico ottimizzato e un ingombro ridotto in
applicazioni multimotore utilizzando un bus CC comune
con versioni rigenerative e non rigenerative.

Convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, 755TR e 755TM
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Convertitore di frequenza
PowerFlex 755TS

Design e funzioni

Servizi di assistenza
I nostri tecnici specializzati possono integrare
le vostre risorse, contribuire a migliorare
il funzionamento delle apparecchiature e
garantire prestazioni ottimali a lungo termine.

per risparmiare tempo

Installazione e manutenzione semplificati
Tutta la famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755T
è concepita per un’installazione, una messa in servizio e
una manutenzione semplici. Il design consente di accedere
comodamente ai componenti, che possono essere
facilmente installati, rimossi e riparati. L’architettura a slot
consente di installare fino a cinque schede opzionali per I/O,
comunicazioni, sicurezza e feedback dell’applicazione.

Massime prestazioni, dimensioni contenute
I convertitori di frequenza PowerFlex 755TS forniscono più
potenza in un ingombro ridotto, sfruttando al massimo lo
spazio a vostra disposizione.
I convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, TR e TM montati a
pavimento hanno una densità di potenza ai vertici del mercato
e sono facili da installare, riparare e sostituire:
• I cavi di alimentazione possono rimanere collegati durante
l’estrazione dei moduli di potenza
• Comodo accesso ai componenti

Servizi di ammodernamento
e migrazione
I servizi tecnici chiavi in mano vi aiutano a
migrare dalle piattaforme preesistenti alla
nostra tecnologia più recente.

Servizi di avviamento
I tecnici dell’assistenza ispezionano e verificano l’installazione dei convertitori secondo
gli standard di fabbrica, li mettono a punto
e regolano i parametri in base alla vostra
applicazione. Inoltre, li mettono in funzione
per assicurarne il corretto funzionamento
e le prestazioni ottimali.

Manutenzione preventiva
Contratti annuali o personalizzati aiutano a
prolungare la durata delle vostre macchine e a
ottimizzarne le prestazioni.

• I vani opzionali di entrata e uscita dei cavi consentono
l’ingresso dei cavi dalla parte superiore dell’armadio

“Facile configurazione,
integrazione e visualizzazione
nell’ambiente di progettazione
FactoryTalk Studio 5000®”

Configurazione e programmazione semplificate
Grazie a strumenti e pacchetti software facili da usare,
i convertitori di frequenza PowerFlex rendono più
semplici e rapide le operazioni di configurazione e
programmazione.
Moduli interfaccia operatore PowerFlex locali o remoti
Software Connected Components Workbench™
• Software gratuito che consente di mettere in funzione
i convertitori di frequenza grazie ad un’interfaccia
intuitiva e semplici procedure guidate di avvio
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Ambiente FactoryTalk® Studio 5000 Logix Designer®
• Integrazione ottimale con i controllori di automazione
programmabili Logix
• Un unico ambiente di sviluppo per la configurazione
e la programmazione del sistema di controllo e dei
dispositivi
• I dati associati al convertitore di frequenza
vengono generati automaticamente per facilitare
la configurazione ed eliminare gli errori di non
corrispondenza
• Facile accesso ai dati del sistema, della macchina
e della diagnostica
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Tecnologia TotalFORCE

Riducete i rischi di
attacchi informatici

Convertitori di frequenza che
assicurano un vantaggio strategico

Aumentate la sicurezza delle vostre macchine
intelligenti, della rete e delle apparecchiature di
produzione. I dispositivi con CIP Security, come
i prodotti PowerFlex 755T, contribuiscono a
migliorare la sicurezza del vostro impianto e a
ridurre al minimo il rischio di attacchi informatici.
CIP Security è un protocollo di comunicazione
sicuro su rete EtherNet/IP che aiuta a proteggere
da comunicazioni dannose. CIP Security
permette:

per una maggiore produttività

I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia
TotalFORCE possono aiutarvi a raggiungere i vostri
obiettivi relativi a produttività, tempi di operatività ed
efficienza energetica.
La tecnologia TotalFORCE unisce un controllo motore
flessibile e ad alte prestazioni, capacità avanzate di automonitoraggio e una piattaforma digitale in tempo reale
che fornisce dati in grado di fare la differenza tra profitto e
perdita.
Controllo motore flessibile e ad alte prestazioni
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T offrono un
controllo ottimale dei motori elettrici nelle applicazioni
industriali più difficili con un controllo preciso di velocità,
coppia e posizione.
Ora è possibile utilizzare la gamma PowerFlex 755T per
soddisfare qualsiasi applicazione, da quelle di controllo dei
motori industriali standard e avanzate fino alle soluzioni a
basse armoniche e rigenerative.
Intelligenza operativa in tempo reale
Le informazioni e i dati rilevati dai PowerFlex possono
essere utilizzati per prendere decisioni strategiche
riguardanti operatività, consumi energetici e
manutenzione predittiva.
Messa in funzione e ottimizzazione automatizzate
Una serie di funzioni di controllo adattivo permette
di ridurre il tempo di avvio e di messa in servizio
(senza necessità di scrivere codice complesso o di
esperti nella messa a punto del convertitore) e di
rispondere automaticamente alle variazioni del carico
dell’applicazione e ai cambiamenti meccanici per
migliorare l’efficienza elettrica e l’affidabilità del sistema
meccanico.
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• Connessioni sicure per evitare che dispositivi
non autorizzati stabiliscano delle comunicazioni
• Integrità dei dati per prevenire la manomissione
o la modifica delle comunicazioni
• Crittografia per impedire la divulgazione dei
dati

Il controllo adattivo

migliora la produttività, riducendo
l’usura meccanica e i tempi di fermo
Migliorate l’affidabilità e le prestazioni
delle macchine
Il controllo adattivo è un componente chiave della
tecnologia TotalFORCE che aiuta a migliorare la
produttività.
Il controllo adattivo è una combinazione delle funzioni
Adaptive Tuning, Load Observer e Bus Observer che
interagiscono per ridurre il tempo di messa in servizio
all’avvio e per monitorare le caratteristiche della macchina
durante il funzionamento dell’impianto.
Se le caratteristiche operative della macchina cambiano,
i convertitori di frequenza PowerFlex 755T si regolano
automaticamente per compensare questi cambiamenti
e mantenere la produttività. Questa funzionalità avanzata
aiuta a ridurre l’usura meccanica e a mantenere le vostre
attività ad una produzione ottimale.

Un partner

sempre al vostro fianco
I nostri esperti tecnici possono fornirvi assistenza
in ogni fase del ciclo di vita dei convertitori di
frequenza PowerFlex.
Possiamo fornire assistenza globale per la
progettazione dei sistemi, l’avviamento e la
messa in servizio, per supporto tecnico da
remoto e in sede, per la manutenzione preventiva
proattiva e per i programmi di manutenzione MRO
e di gestione asset. Questi servizi del ciclo di vita
sono tutti finalizzati a massimizzare la vostra
produttività e a ridurre al minimo i tempi di fermo
e i costi di manutenzione.

• Riducete i tempi di avvio richiesti per la messa a punto
senza necessità di scrivere codice complesso o di
ricorrere a esperti
• Monitorate in tempo reale le prestazioni del convertitore
di frequenza e del sistema, adattandole se necessario
• Identificate le condizioni di risonanza e vibrazione
potenzialmente dannose favorendo un funzionamento
continuativo
• Monitorate e compensate automaticamente le
variazioni dell’inerzia e del rapporto motore-carico,
garantendo una maggiore produttività al vostro
processo, indipendentemente dai cambiamenti del
carico o dai disturbi esterni

CARICO

VARIAZIONE DEL
CARICO

CARICO FISSO/
REGOLATO
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Tecnologia predittiva

per incrementare i tempi di operatività
Dati diagnostici proattivi

I convertitori di frequenza PowerFlex 755T consentono
un approccio proattivo ai dati diagnostici tramite cui
è possibile monitorare continuamente lo stato del
convertitore di frequenza e confrontare le prestazioni
attuali con le impostazioni dell’applicazione grazie alla
nostra tecnologia brevettata TotalFORCE.
Il monitoraggio in tempo reale e l’analisi predittiva
integrata possono aiutare a ridurre i tempi di fermo non
pianificati e a sviluppare una strategia di manutenzione
ottimizzata delle risorse.
Analisi predittive che aiutano a ridurre al minimo i tempi
di fermo
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T avvisano
immediatamente gli operatori di eventuali problemi che
potrebbero compromettere la loro funzionalità o quella
del motore, come ad esempio:
• Fusibili bruciati
• Componenti che si avvicinano alla fine della loro vita
utile
• Temperature superiori al normale range di
funzionamento
Utilizzando modelli e algoritmi di manutenzione predittiva brevettati, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T
hanno funzionalità integrate in grado di migliorare la
produttività.
• Il modulo regolatore del bus CC consente di
proteggere i componenti di potenza riducendo al
minimo i transitori di tensione sul bus CC
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• La funzione boost di tensione permette di
fornire piena tensione al motore anche in caso di
funzionamento su una linea di ingresso con tensione
ridotta
• Uno strumento di gestione termica permette di
monitorare la temperatura e di gestire condizioni di
funzionamento critiche che potrebbero comportare
il sovraccarico termico dei prodotti
• I convertitori di frequenza possono operare con
due tipi di sorgenti di alimentazione in ingresso,
permettendo di passare dalla rete elettrica al gruppo
di continuità
I convertitori di frequenza con analisi predittiva aiutano
a ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo grazie
a dati previsionali della vita dell’apparecchiatura.
Per esempio, un modello di analisi considera la
temperatura ambientale rilevata (i sensori sono integrati
nei moduli) e misura la velocità di un’apparecchiatura.
Una diminuzione della velocità indica che i cuscinetti
potrebbero guastarsi.
Il modello di manutenzione predittiva invia una notifica
al sistema di controllo attraverso una rete Ethernet
sicura quando il dispositivo ha raggiunto una determinata percentuale della sua vita prevista – l’80% per
impostazione predefinita. Questo avviso permette agli
addetti alla manutenzione di sostituire l’apparecchiatura
durante il successivo intervento programmato, evitando
così tempi di fermo non pianificati.

Risparmi energetici su cui contare
Una tecnologia all’avanguardia

Ammortamento in soli 6 mesi

Il consumo di energia è uno dei maggiori costi operativi
in ambito manifatturiero. Il funzionamento dei motori
industriali può essere responsabile di più del 50% dell’uso
dell’energia.
Le nuove direttive nella progettazione dei convertitori
di frequenza a sei impulsi aiutano anche i clienti a
ridurre la quantità di energia necessaria per controllare
un’applicazione. L’efficienza della gamma PowerFlex
755TS migliora le prestazioni della vostra applicazione e
riduce la quantità di energia utilizzata; questo vi permette
di “dimensionare” correttamente il convertitore di
frequenza in base alla vostra applicazione.

“L’elevata efficienza dei
PowerFlex 755TS migliora

le prestazioni delle
applicazioni e riduce il
consumo di energia”

Secondo IEC 61800-9-2, direttiva IE2 EcoDesign

I prodotti PowerFlex 755T con tecnologia TotalFORCE
offrono molte soluzioni di risparmio energetico.
I convertitori di frequenza supportano un’ampia varietà
di motori, compresi quelli a magneti permanenti che:
• Riducono la dispersione di calore nel motore
• Forniscono un’ampia gamma di velocità, alte
prestazioni di coppia, rumore e vibrazioni ridotti
• Offrono motori più piccoli e leggeri, che permettono
di ridurre il peso e le dimensioni di una macchina
La tecnologia Active Front End, consente:
• Funzione rigenerativa per immettere energia
nell’alimentazione in ingresso
• Modalità Energy Pause che riduce la velocità della
ventola e imposta il convertitore PowerFlex 755T
o l’alimentatore bus in uno stato a basso consumo
energetico, contribuendo alla riduzione del consumo
energetico complessivo
• L’attenuazione delle armoniche e la correzione del
fattore di potenza riducono l’uso di energia

Servizi per un ciclo di vita sostenibile
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In Rockwell Automation, forniamo ai clienti prodotti di controllo e potenza affidabili che possono essere riparati
e rimessi in servizio molte volte. La famiglia dei PowerFlex 755T ha funzioni integrate di manutenzione predittiva
che permettono di adottare misure proattive per ottimizzare il costo e la frequenza delle attività di manutenzione.
Nel caso in cui abbiate bisogno di una riparazione, i nostri servizi di rigenerazione forniscono una soluzione
di qualità e sostenibilità rispettosa dell’ambiente. Prolungare il valore dei vostri asset è solo uno dei modi in
cui aiutiamo l’industria a trasformarsi in modo resiliente e sostenibile. Per saperne di più visitate rok.auto/
sustainability.
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Soluzioni di sicurezza per

Strumenti di
controllo integrati

La sicurezza è la nostra priorità

I convertitori di frequenza PowerFlex 755T
sono dotati di serie della tecnologia
DeviceLogix™, una funzionalità di controllo
integrata per applicazioni locali e controllo
di supervisione supplementare.

migliorare la produttività

In passato, l’implementazione di soluzioni di sicurezza spesso andava
a scapito della produttività. I convertitori di frequenza PowerFlex 755T
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.

PowerFlex 755T offre quattro moduli di sicurezza
opzionali
La funzione Safe Torque-Off cablata è progettata per applicazioni
di sicurezza in cui è necessario rimuovere l’energia rotazionale. Ciò
permette un avvio rapido dopo un intervento del sistema di sicurezza.
SIL3, PLe, CAT 3.
La funzione Safe Torque-Off su rete EtherNet/IP fornisce gli stessi
vantaggi della funzione Safe Torque Off cablata utilizzando la rete per
trasmettere il comando di sicurezza. Inoltre, il sistema di sicurezza
su rete semplifica la progettazione delle macchine e riduce il numero
di apparecchiature richieste. SIL3, PLe, CAT 3.
La funzione Safe Speed Monitor è una soluzione per le applicazioni
che possono trarre vantaggio dall’accedere ad un’area sicura quando
il movimento è limitato. Consente agli operatori di intervenire nel
processo o di eseguire lavori di manutenzione senza fermare la
macchina.
Le funzioni di sicurezza integrate basate su controllore forniscono
ai convertitori di frequenza PowerFlex 755T funzionalità di sicurezza
avanzate su una rete EtherNet/IP. Il modulo opzionale utilizza
istruzioni di sicurezza basate sullo standard IEC 61800-5-2.

DeviceLogix utilizza un semplice strumento
di programmazione che supporta gli editor
di blocchi funzione e ladder ed è accessibile
tramite i profili add-on di FactoryTalk® Studio
5000®. La tecnologia DeviceLogix può essere
configurata per funzionare in situazioni
specifiche, in modo che il programma creato
funzioni solo se la logica è stata abilitata e se
è presente l’alimentazione non commutata.
E utilizzando le capacità integrate di
DeviceLogix, gli utenti possono eliminare la
ridondanza del firmware.
Esempi di applicazioni:
• Selezione del riferimento di velocità

Istruzioni di sicurezza basate su convertitore:

• Funzioni matematiche complesse

• Safe Torque Off (STO)

• Conversione in scala di segnali

• Safe Stop 1 (SS1)

Funzioni di sicurezza basate su controllore:
• Safety Feedback Interface (SFX) • Safely-limited Speed (SLS)
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Ideale per migliorare la produttività delle
applicazioni standalone, DeviceLogix è
progettato per applicazioni che richiedono
una risposta rapida e localizzata agli eventi
di ingresso senza i ritardi dei tempi di polling
della rete. Inoltre, la logica di elaborazione
locale rende più facile la risoluzione dei
problemi e i processi possono continuare a
funzionare in caso di interruzione della rete.

• Safe Stop 1 (SS1)

• Safely-limited Position (SLP)

• Safe Stop 2 (SS2)

• Safe Direction (SDI)

• Safe Operational Stop (SOS)

• Safe Brake Control (SBC)

Quando 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 richiesta anche l’applicazione Studio 5000 Logix
Designer® versione 31 o successiva.

• Gestione errori
• Funzioni del selettore
• Conteggio di materiale per processi batch
• Funzioni dell’encoder
• Condizionamento di segnali
• Controllo della temperatura
• Applicazioni di controllo motore

Protezione in

Soluzioni di
sollevamento

La vostra difesa contro i gas corrosivi

Se il vostro lavoro comporta l’impiego di
gru, paranchi o il sollevamento di qualsiasi
tipo di carico, conoscete bene quali sono
le sfide uniche poste da questo tipo di
applicazioni. Sicurezza, affidabilità e
produttività sono in cima ai vostri pensieri.
I convertitori di frequenza Allen-Bradley®
sono appositamente progettati per facilitare
il vostro lavoro.

ambienti gravosi

Riducete il rischio di un guasto precoce delle apparecchiature
a causa della corrosione grazie ai convertitori di frequenza
PowerFlex con protezione contro i gas corrosivi XT.
Abbiamo condotto ricerche su questo diffuso problema per
comprendere il fenomeno meglio di chiunque altro.
Abbiamo quindi sviluppato soluzioni e suggerimenti che
stanno aiutando i produttori a combattere gli effetti della
corrosione sui convertitori di frequenza nei loro impianti:
la protezione dai gas corrosivi XT.
Grazie alla ricerca, ai test, alla progettazione dei prodotti e alle
istruzioni di installazione di Rockwell Automation, i convertitori
di frequenza PowerFlex con protezione contro i gas corrosivi
XT aiutano a ridurre i tempi di fermo macchina legati a guasti
prematuri delle apparecchiature dovuti alla corrosione in
ambienti con gas caustici. Adesso è disponibile di serie su
tutti i convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, TR e TM
e opzionalmente per PowerFlex 755TS.

Sfruttate tutte le funzionalità dei convertitori
di frequenza PowerFlex per migliorare le
vostre prestazioni:
• TorqProve™ consente il controllo del
carico nelle applicazioni di sollevamento
• La funzione anti-oscillazione è progettata
per migliorare la sicurezza e l’efficienza
riducendo l’oscillazione di un carico in
movimento
• La funzione di rigenerazione permette al
convertitore di restituire l’energia alla rete,
garantendo una soluzione di frenatura
con un’efficienza energetica notevolmente
superiore rispetto alla frenatura resistiva
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PowerFlex 755TS

Il controllo motore intelligente
Il nuovo arrivato nella nostra gamma di
convertitori di frequenza
Il convertitore di frequenza PowerFlex 755TS può essere
impiegato in molte applicazioni nel vostro impianto,
da quelle tradizionali a quelle di controllo motore più
avanzate che richiedono alte prestazioni con velocità,
coppia e posizionamento precisi. È il primo convertitore
di frequenza industriale standard a sei impulsi ad offrire
la tecnologia TotalFORCE®.
Concepito per numerose applicazioni e settori
industriali, PowerFlex 755TS aiuta a raggiungere la
produttività e le prestazioni di cui avete bisogno.
Produttività e tempi di operatività superiori grazie a:
• Controllo motore ad alte prestazioni con velocità,
coppia e posizionamento precisi
• Manutenzione e assistenza semplificate grazie alla
tecnologia di manutenzione predittiva brevettata
• Dati dei dispositivi disponibili in tempo reale per un
rapido processo decisionale a livello di impianto e
accessibili ai motori di analisi basati su cloud
• Le funzioni del controllo adattivo consentono un avvio
più veloce della macchina, una maggiore affidabilità e
prestazioni elevate
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“Concepito per numerose
applicazioni e settori industriali,
PowerFlex 755TS aiuta a realizzare
la produttività e le prestazioni di
cui avete bisogno”.

• La sicurezza integrata in rete e cablata permette di
proteggere le macchine in modo economico
• Un’esperienza software e hardware comune che
riduce la complessità e la formazione
• Supporto di più tipi di motore: a induzione, a magneti
permanenti e sincroni a riluttanza
• Due porte Gigabit Ethernet incorporate, 1000 MB –
una velocità 10 volte superiore rispetto al 10/100
• Capacità di elaborazione logica integrata
DeviceLogix™ per applicazioni che richiedono una
risposta rapida e localizzata agli eventi in ingresso
• Scheda opzionale T-Link per comunicazioni in fibra
ottica ad alta velocità tra convertitori di frequenza
• CIP Security garantisce comunicazioni sicure,
mediante autorizzazione, integrità e riservatezza tra
dispositivi affidabili
• L’opzione XT per la protezione dai gas corrosivi
aiuta a migliorare i tempi di operatività e a ridurre la
corrosione in ambienti con gas caustici
• 1…400 Hp/0,75…270 kW/400…480 V
• Temperatura di esercizio da -20 a 60 °C
(da -20 a 50 °C senza declassamento)
• Tipi di custodia: IP54, flangia e opzione per la
protezione da gas corrosivi XT

PowerFlex 755TL e 755TR
Massima produttività

Nessuno offre una linea più ampia di
soluzioni intelligenti
Il vantaggio offerto dalla possibilità di verificare in tempo
reale lo stato del sistema di controllo dei processi e i dati
operativi può fare la differenza tra profitti e perdite.
La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755T
può aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare
le prestazioni del vostro sistema di controllo di
processo.
I prodotti PowerFlex 755TL e 755TR integrano
attenuazione delle armoniche e compensazione della
potenza reattiva grazie alla tecnologia Active Front End.
Riducendo gli effetti negativi provocati dalla distorsione
armonica, questi convertitori di frequenza consentono
di migliorare l’efficienza energetica, diminuire i costi
energetici e ridurre al minimo i problemi di distribuzione
elettrica in fabbrica.
La rigenerazione integrata consente ai PowerFlex 755TR
di ridurre il consumo energetico restituendo l’energia
all’alimentazione di ingresso.

Vantaggi dell’attenuazione delle
armoniche
• La riduzione delle armoniche e la compensazione
della potenza reattiva riducono la necessità di
sovradimensionare l’alimentazione elettrica
• La riduzione della distorsione armonica consente di
ridurre al minimo gli effetti sugli altri dispositivi

Altri vantaggi
L’integrazione dei componenti riduce i requisiti di spazio
e di larghezza del pannello, fornendo una densità di
potenza leader del settore
• La funzione di autonomia in caso di perdita di
alimentazione garantisce la continuità operativa
anche in presenza di disturbi sulla linea
• Con il software Studio 5000 Logix Designer® o
Connected Components Workbench™, è possibile
configurare e programmare il convertitore e l’inverter
• Le doppie porte EtherNet/IP di serie garantiscono
la flessibilità della topologia di rete e un’integrazione
ottimale nell’ambiente Logix
• Le funzioni di diagnostica avanzata e la manutenzione
predittiva aiutano ad aumentare le prestazioni e i
tempi di operatività, riducendo i tempi di messa in
servizio
• I convertitori di frequenza PowerFlex 755TL e TR
sono dotati di serie della protezione contro i gas
corrosivi XT

Cercate una soluzione non
standard?
I convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, TR
e TM possono essere ordinati e consegnati per
rispondere alle vostre specifiche richieste:

• Conformi allo standard IEEE 519 (5% o meno di
distorsione armonica totale)

• Interruttore automatico d’ingresso e/o fusibili

Vantaggi della rigenerazione

• HIM opzionale montata su sportello

• Il convertitore di frequenza è in grado di restituire
l’energia all’alimentazione in ingresso, con
un’efficienza energetica notevolmente superiore
rispetto alla frenatura resistiva o meccanica

• Contattore di uscita e/o filtro di uscita

• Elimina la necessità di resistori di frenatura e di
apparecchiature di raffreddamento, con i relativi
costi di cablaggio, manodopera, installazione e
manutenzione

• Pulsanti e selettori montati su sportello

• Opzioni di comunicazione
• Opzioni I/O
• Rilevamento tensione e finestre d’ispezione IR
Progettate e ordinate con ProposalWorks. Se non
utilizzate già il nostro strumento di configurazione,
scaricate ProposalWorks da rok.auto/pst.
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Soluzioni PowerFlex 755TM

Progettazione di sistema e consumi energetici ottimizzati
I sistemi operativi agili aumentano la
produttività e molto altro ancora
Scegliete tra una serie di configurazioni predefinite con alimentatori rigenerativi a bus comune e inverter a bus comune
per ottimizzare la progettazione e il consumo energetico del
sistema. Un sistema di convertitori di frequenza a bus comune
offre vantaggi quali flessibilità di progettazione, ottimizzazione energetica e riduzione dei costi di installazione. Inoltre,
i sistemi PowerFlex 755TM offrono funzionalità integrate di
attenuazione delle armoniche e di rigenerazione.

Vantaggi dei sistemi PowerFlex 755TM
• La presenza di motori che condividono l’energia tra i
carichi rigenerativi e i carichi motore garantisce un’elevata
efficienza energetica.
• Ottimizzazione dello spazio, semplificazione dell’installazione e riduzione dell’hardware con convertitori di frequenza
collegati a un bus CC comune.
— Eliminano la necessità di collegare l’alimentazione CA
ad ogni convertitore di frequenza

• I sistemi a bus comune permettono un’architettura mista
che consente la connessione di vari tipi di convertitori di
frequenza, di servoazionamenti e di altri componenti di
potenza allo stesso bus CC
• Ideati per il coordinamento di più motori
— Conformi allo standard IEEE 519 (5% o meno di
distorsione armonica totale)
— L’attenuazione della distorsione delle armoniche
migliora l’efficienza energetica e riduce al minimo i
problemi di distribuzione elettrica in fabbrica
— Eliminano la necessità di filtri o di auto-trasformatori,
con i relativi costi di cablaggio, manodopera, spazio,
installazione e manutenzione

PowerFlex 755TM senza rigenerazione
Una soluzione economica a bus comune quando non sono
richieste basse armoniche e rigenerazione. Questa soluzione
modulare è scalabile per soddisfare le vostre specifiche
esigenze di potenza.

— Riducono i tempi di installazione e i costi di
manodopera e cablaggio
— I morsetti del bus CC integrati in ogni unità ne
semplificano la connessione con le unità adiacenti
— Il bus di controllo integrato nei convertitori di
frequenza con montaggio a pavimento assicura
un’efficiente distribuzione dell’alimentazione ausiliaria
attraverso i vari armadi
— I sistemi PowerFlex 755TM sono dotati di serie della
protezione contro i gas corrosivi XT

“La capacità di rigenerazione restituisce l’energia alla linea di ingresso,
garantendo una soluzione con
un’efficienza energetica notevolmente superiore rispetto alla
frenatura resistiva”.

Servizi di assistenza integrati per ridurre
i tempi di fermo
La combinazione di una tecnologia avanzata con
strumenti di supporto moderni aiuta a ridurre i tempi di
fermo non pianificati e i costi di manutenzione.
• Grazie all’assistenza online e virtuale potete risolvere
eventuali problemi più rapidamente
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• Massimizzate il vostro investimento con servizi di
assistenza integrati che garantiscono un supporto
prioritario

• Potenziate le vostre attività di manutenzione
accedendo a dati informativi preziosi e a strumenti
di realtà aumentata che ottimizzano la manutenzione,
e con i nostri corsi di e-learning personalizzati.
• Adottate le nuove tecnologie e sviluppate le
competenze sui sistemi di automazione e controllo

Specifiche tecniche

Tensione nominale
200/240 V

Tensione nominale 400 V

Tensione nominale 480 V

Tensione nominale 600 V

Tensione nominale 690 V

Convertitori di frequenza
PowerFlex 755TS

Convertitori di frequenza
PowerFlex 755TL

Convertitori di frequenza
PowerFlex 755TR

Sistema di convertitori di
frequenza
PowerFlex 755TM

Disponibile in futuro

ND

ND

ND

7,5…3640 kW

Inverter a bus comune:
160…3640 kW
Alimentatori bus rigenerativi: 87…4358 kW

10…6000 Hp

Inverter a bus comune:
250…6000 Hp
Alimentatori bus rigenerativi: 90…4818 kW

10…5100 Hp

Inverter a bus comune:
250…5100 Hp
Alimentatori bus rigenerativi: 69…4432 kW

11…4550 kW

Inverter a bus comune:
200…4550 kW
Alimentatori bus rigenerativi: 84…4714 kW

0,75…270 kW

1…400 Hp

Temperatura ambiente

10…1800 Hp

Disponibile in futuro

Disponibile in futuro

10…1500 Hp

11…1400 kW

Due porte Gigabit EtherNet/IP incorporate • ControlNet • DeviceNet • PROFIBUS DP
• PROFINET • Comunicazione in fibra ottica

Comunicazioni
Opzioni di sicurezza

7,5…1250 kW

Safe Torque Off cablata SIL3, PLe, CAT 3 • Safe Torque Off in rete SIL3, PLe, CAT 3 • Safe Speed Monitor
cablato SIL3, PLe, CAT 4 • Funzioni di sicurezza integrate in rete SIL3 e PLe, CAT 4
-20…50 °C senza
declassamento
-20…60 °C con
declassamento

-20…40 °C senza declassamento
-20…55 °C con declassamento

Temperatura di
stoccaggio

-40…70 °C

Umidità relativa

In funzionamento: 0…95% senza condensa

Controllo motori con
tecnologia TotalFORCE

Vettoriale sensorless • Controllo vettoriale di flusso • V/f • Economizzatore • Controllo ad orientamento di campo
• Controllo motori a magneti permanenti • Sincroni a riluttanza

Larghezza di banda
controllo motori*
Standard e Certificazioni

Precisione coppia

Larghezza di banda del regolatore di velocità 300 Hz (1.885 radianti al secondo)
Larghezza di banda del regolatore di posizione 207 Hz (1.301 radianti al secondo)
c-UL-us • CE • EAC • KCC • RCM • RoHS • Seismic
Per un elenco completo delle certificazioni, ricercare “PowerFlex Certifications” nel
sito Web di Rockwell Automation (literature.rockwellautomation.com)
2% della coppia nominale, fino al 5% della velocità di base del motore –
con modulo di precisione di coppia opzionale
5% della coppia nominale sotto il 5% della velocità di base del motore

* Specifiche di attraversamento a 3 dB (anello chiuso)
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La competenza di cui avete bisogno,
quando ne avete bisogno.
Potenziamo il vostro percorso di trasformazione digitale con le nostre conoscenze.

SERVIZI DI
CONSULENZA

SERVIZI
PROFESSIONALI

SERVIZI
PER RETI

SERVIZI
SUL CAMPO

SERVIZI PER LA
FORZA LAVORO

Trasformazione digitale
e Connected Enterprise

Main Automation
Contractor (MAC)

Reti OT e cybersecurity

E-Learning

Scienza e analisi dei dati

Ammodernamento e
migrazione

Riparazione,
rigenerazione e
gestione asset

Tecnologia d’impresa
FEED/FEL per
automazione
Sicurezza e gestione
dei rischi

Gestione e
implementazione
programmi e progetti
Presenza globale

Servizi gestiti
Infrastructure-as-aService OT
Assistenza remota
Analisi predittiva e
prescrittiva

Valutazioni sulla
sicurezza e interventi di
adeguamento
Assistenza tecnica
on-site

Corsi di formazione con
istruttore e virtuali
Valutazione della forza
lavoro
Realtà virtuale/Realtà
aumentata

Per ulteriori informazioni su come possiamo aiutarvi a risolvere le vostre specifiche sfide aziendali,
contattate il distributore autorizzato Allen-Bradley® o l’ufficio vendite Rockwell Automation di zona, oppure
visitate rok.auto/lifecycle.

Contattaci su

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, GuardLogix, LifecycleIQ Services, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software,
Studio 5000 Logix Designer, TechConnect, TorqProve e TotalFORCE sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. CIP Security è un marchio commerciale di ODVA.
I marchi non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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