
Convertitori di frequenza CA in  
bassa tensione PowerFlex

Prestazioni elevate. Controllo flessibile



Flessibilità - I convertitori PowerFlex sono in grado di 
soddisfare un’ampia serie di requisiti applicativi. Grazie a 
una vasta gamma di soluzioni di alimentazione e controllo 
motori, i convertitori PowerFlex sono in grado di gestire ogni 
tipo di applicazione, dalla più semplice alla più complessa. 
La famiglia comprende inoltre un’ampia scelta di hardware, 
software, funzioni di sicurezza ed opzioni per soddisfare 
qualsiasi esigenza. Grazie alla flessibilità dell’offerta è 
possibile:

• Ridurre i costi totali di esercizio (TCO) scegliendo un 
convertitore con un numero di opzioni sufficiente in base 
alle specifiche esigenze applicative

• Aumentare la produttività con soluzioni di controllo specifiche 
per l’applicazione, come TorqProve™ per le applicazioni di 
sollevamento e Pump-Off per i pozzi petroliferi

• Utilizzare convertitori adatti ai diversi ambienti e 
condizioni di applicazione. È disponibile un’ampia scelta di 
opzioni di allestimento che va dai tipi aperti e altamente 
flessibili IP00 a quelli con protezione supplementare per 
ambienti gravosi

• Selezionare le funzioni di sicurezza e il metodo di 
implementazione più adatti all’applicazione

Connettività - È fondamentale per monitorare 
l’applicazione e intraprendere le azioni più adeguate per 
un funzionamento senza problemi. Il flusso continuo di 
informazioni in tempo reale all’interno dell’applicazione 
consente di potenziare la flessibilità e la produttività della 
macchina. I convertitori PowerFlex sono dotati di funzioni 
che aiutano a gestire con facilità i dati di tutte le operazioni. 
Nell’ambito del sistema Integrated Architecture® di Rockwell 
Automation, i convertitori, oltre che rispondere ai comandi di 
interblocco, possono offrire molti altri vantaggi:

• Visibilità dei dati a livello di macchina e di sistema
• Opzioni di comunicazione che includono convertitori con 

EtherNet/IP integrata e che supportano un’ampia serie di 
altre reti industriali

• Strumenti software che consentono di eseguire la 
configurazione in modo più semplice ed efficace 

• Risoluzione dei problemi più rapida grazie alla possibilità 
di recuperare facilmente le informazioni diagnostiche dal 
controllore

• Possibilità di abilitare il monitoraggio remoto per visibilità 
e comunicazioni ottimali tra impianto e sala controllo

Produttività - Rappresenta uno degli aspetti più importanti. 
Sotto questo profilo, la scelta del convertitore più adatto può 
davvero fare la differenza. Un convertitore PowerFlex offre 
numerosi vantaggi:

• Funzioni di sicurezza che consentono di proteggere 
personale e asset riducendo al tempo stesso i tempi di 
fermo

• Premier Integration nell’ambiente Logix per 
l’ottimizzazione delle operazioni di configurazione e 
programmazione

• Time-to-Market più veloce grazie alla riduzione dei tempi 
di sviluppo e messa in servizio

• Protezione da tempi di fermo non pianificati con le 
funzioni di diagnostica avanzate e la notifica di parametri 
operativi irregolari

• Accesso ai dati in tempo reale, per consentire di prendere 
decisioni informate che contribuiscano a ridurre i tempi di 
fermo e a mantenere in funzione la linea di produzione

Convertitori di frequenza PowerFlex
Tanti vantaggi che fanno la differenza in termini di redditività

In un sondaggio rivolto ai clienti di 
Rockwell Automation nel 2015, il 
64% degli intervistati che utilizzano 
i convertitori di frequenza PowerFlex 
ha affermato che grazie alla Premier 
Integration è stato possibile ridurre i tempi 
di progettazione addirittura del 75%.

La famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex® Allen-Bradley® è stata sviluppata con l’obiettivo di fornire al cliente 
tutti i vantaggi desiderati. L’impegno di Rockwell è volto a fornire un portafoglio flessibile di prodotti pensati per mantenere 
la comunicazione con le attività operative e in definitiva per migliorare la produttività. L’interesse primario, infatti, è aiutare il 
cliente a raggiungere i risultati desiderati.

64%
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Premier Integration
Progettazione, funzionamento e manutenzione ottimizzati

L’integrazione dei dispositivi di controllo motori Allen-
Bradley nella piattaforma di controllo Logix consente di 
ridurre i tempi di programmazione, facilitare l’avvio e la 
messa in servizio e ottimizzare le procedure di diagnostica. 
Grazie alla programmazione collaudata del controllore e 
alla possibilità di configurazione, gestione e manutenzione 
del sistema di dispositivi in un unico ambiente software, 
Studio 5000 Logix Designer®, l’approccio Premier Integration 
consente di ridurre complicazioni ed errori.

• Un’unica soluzione software che offre funzioni di 
programmazione intuitive per applicazioni discrete, di 
processo, batch, di controllo assi, di sicurezza e basate su 
convertitore 

• La configurazione è centralizzata nell’ambiente Studio 
5000 sia per i controllori sia per i convertitori

• La configurazione del convertitore viene salvata nel file 
di progetto di Studio 5000 Logix Designer e viene anche 
memorizzata nel controllore Logix, in modo da non dover 
archiviare e gestire più file. È sufficiente un solo file per 
la configurazione del controllore e per quella di tutti i 
convertitori

• Le informazioni relative a diagnostica, errori, allarmi ed 
eventi sono integrate nell’ambiente Studio 5000

• Sono disponibili procedure grafiche guidate che 
facilitano la configurazione dei convertitori

Il software Studio 5000 contribuisce a ridurre i tempi di 
programmazione compilando automaticamente i parametri 
del convertitore nella memoria del controllore sotto forma 
di tag del controllore.

• I nomi descrittivi dei tag vengono generati 
automaticamente

• È possibile ridurre il numero di errori di corrispondenza 
degli indirizzi

• La funzione copia ed incolla rende più semplice e rapida 
la duplicazione dei convertitori di frequenza

Configurazione automatica del dispositivo
Con la configurazione automatica del dispositivo (ADC), 
i controllori Logix possono rilevare un convertitore 
di frequenza PowerFlex sostituito e scaricarne 
automaticamente tutti i parametri di configurazione, 
riducendo al minimo la necessità di effettuare una 
riconfigurazione manuale. Questa funzione consente di 
incrementare la produttività poiché riduce i tempi di fermo.

La funzione ADC è disponibile con i convertitori di 
frequenza PowerFlex serie 520 e serie 750.*
• I convertitori PowerFlex 525 e 755 sono dotati di una porta 

EtherNet/IP integrata compatibile con la funzione ADC
• I convertitori PowerFlex 527 sono progettati per 

funzionare con un controllore Logix in cui vengono 
memorizzate tutte le informazioni relative ai convertitori, 
in modo da consentire una sostituzione dei dispositivi 
rapida e automatica

• Gli switch Stratix 5700™, Stratix 6000™ e Stratix 8000™ 
assicurano l’assegnazione automatica degli indirizzi IP

* I convertitori PowerFlex 523 e 753 richiedono una scheda di comunicazione EtherNet/IP a doppia porta per 
la funzione ADC.

I convertitori di frequenza PowerFlex 755 e PowerFlex 527 
possono essere programmati utilizzando le istruzioni 
di movimento integrate nell’ambiente Studio 5000. 
Utilizzando un unico pacchetto software con istruzioni 
comuni, è possibile ridurre la complessità e risparmiare 
notevolmente sui tempi di progettazione di un 
convertitore di frequenza configurato e programmato 
come un servoazionamento.

Con questo livello di integrazione vengono fornite risorse 
applicative esclusive che offrono funzioni aggiuntive per 
risparmiare sui tempi e miglioramenti delle prestazioni.

• È possibile ottimizzare la struttura delle macchine con 
convertitori di frequenza CA configurati e programmati 
come servoazionamenti Kinetix

• L’uso delle istruzioni di movimento integrate consente 

il riutilizzo del codice di programmazione e contribuisce 
così a rendere più efficiente la progettazione delle 
macchine

• Le potenti funzioni di diagnostica, inclusi la registrazione 
cronologica degli eventi, forniscono informazioni 
precise sul convertitore per consentire di identificare e 
risolvere i problemi con la massima rapidità

• La sincronizzazione, sia di alberi elettrici molto semplici 
sia di complesse camme elettroniche, può essere 
eseguita utilizzando alcune semplici istruzioni in rete 
senza dover ricorrere ad altri dispositivi hardware

• Il controllore Logix gestisce i parametri del convertitore 
in ogni aspetto e li reimposta ogni volta che si collega 
al convertitore. In questo modo, viene creata una 
sostituzione intrinseca del dispositivo che consente di 
ridurre i tempi di fermo della macchina

Controllore CompactLogix

Switch  
Stratix 5700™

EtherNet/IP Configurazione

INDIRIZZO IP

Convertitore di 
frequenza CA  

PowerFlex 525

Programmazione dei convertitori con le istruzioni di movimento integrate in Studio 5000 Logix 
Designer
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Convertitori di frequenza CA PowerFlex serie 520
Grandi prestazioni di prossima generazione. Controllo flessibile.

I convertitori di frequenza CA PowerFlex serie 520 Allen-Bradley abbinano un innovativo design a funzionalità facili da usare, 
offrendo soluzioni di controllo motori pensate per massimizzare le prestazioni del sistema e ridurre il tempo necessario per 
progettare e costruire macchine migliori. Tutti e tre i convertitori appartenenti a questa famiglia offrono una serie esclusiva di 
caratteristiche utili per soddisfare perfettamente le esigenze di ogni applicazione.

Programmazione semplificata –  
La programmazione MainsFree™ 
consente di caricare e scaricare i 
file di configurazione nel modulo 
di controllo dei convertitori 
PowerFlex 525 e PowerFlex 523 
mediante una connessione USB.

Design innovativo – L’architettura 
modulare consente di installare il 
modulo di potenza di un convertitore 
PowerFlex 525 o PowerFlex 523 e 
di configurare simultaneamente un 
modulo di controllo.

Temperatura di funzionamento 
elevata – È disponibile un kit 
ventole per il modulo di controllo 
che consente il funzionamento 
dei convertitori di frequenza CA 
PowerFlex serie 520 a temperature 
fino a 70 °C (158 °F) con 
declassamento in corrente.

Flessibilità – Tutti i convertitori 
di frequenza PowerFlex serie 
520 possono essere installati 
verticalmente, orizzontalmente o 
in modo affiancato in uno dei due 
orientamenti. Per il montaggio 
orizzontale è necessario un kit di 
ventole del modulo di controllo.

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 523 rappresentano la soluzione 
ideale per le macchine che richiedono un controllo motori a costi contenuti. 
Sono progettati per contribuire a ridurre i tempi di installazione e configurazione 
offrendo al tempo stesso le funzioni di controllo necessarie per l’applicazione. 

• USB standard per le operazioni di caricamento e scaricamento dei dati di 
configurazione del convertitore

• Configurazione semplificata con il modulo interfaccia operatore (HIM) e gli 
strumenti software Connected Components Workbench™

• Moduli di comunicazione opzionali per facilitare l’aggiunta di un convertitore a 
una rete

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 525 rappresentano la soluzione ideale 
per le macchine facili da integrare nei sistemi e offrono funzionalità standard come 
quelle di sicurezza e una porta integrata per le comunicazioni EtherNet/IP.

• Integrazione nelle architetture di controllo Logix grazie alla configurazione 
automatica del dispositivo (ADC)

• Controllo motori e opzioni di installazione flessibili
• Moduli di comunicazione opzionali per facilitare l’aggiunta di un convertitore  

a una rete

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 527 sono progettati per essere utilizzati 
con un controllore di automazione programmabile (PAC) Logix Allen-Bradley. Ideale 
per le macchine che possono sfruttare la stessa configurazione sia per i convertitori 
di frequenza sia per i servoazionamenti, questo nuovo approccio al controllo motori 
contribuisce a ridurre i tempi di progettazione e a ottimizzare il coordinamento dei 
motori ai fini di un miglioramento delle prestazioni delle macchine.

• Safe Torque-Off è una funzione standard applicabile tramite la sicurezza cablata o 
quella integrata, che è basata su controllore e fornita via EtherNet/IP

• La connettività EtherNet/IP a doppia porta integrata supporta più topologie di rete e 
la funzionalità DLR (Device Level Ring)

• Per le applicazioni che richiedono sia un controllo semplice della velocità sia una 
funzionalità precisa dei motori, la soluzione logica è costituita da una combinazione 
di convertitori di frequenza CA e servoazionamenti. Il convertitore di frequenza CA 
PowerFlex 527 è in grado di gestire il controllo semplice della velocità, mentre un 
servoazionamento Kinetix® gestisce le operazioni di controllo preciso dei motori 
inerenti la velocità, la coppia e il posizionamento

NOVITÀ
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Comunicazioni – Per facilitare l’integrazione in ogni tipo 
di architettura, i convertitori di frequenza CA PowerFlex 
serie 750 supportano una gamma completa di protocolli 
di rete. PowerFlex 755 è dotato di una porta EtherNet/
IP integrata che consente di gestire facilmente i dati del 
convertitore su reti EtherNet/IP. Inoltre, è disponibile 
un modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta che 
supporta diverse topologie di rete e la funzionalità 
DLR (Device Level Ring) per entrambi i convertitori di 
frequenza PowerFlex 753 e 755.

Funzioni Safe Torque-Off e Safe Speed Monitor –  
Consentono di proteggere personale e macchine 
riducendo al tempo stesso i tempi di fermo delle 
macchine con soluzioni di sicurezza certificate fino a  
PLe/SIL3, Cat 3 e Cat 4 compresi. 

Gamma di potenza e allestimenti – Sono disponibili 
una gamma completa di potenze da 0,75 a 1500 kW  
(da 1 a 2000 Hp) e tensioni di 400/480 e 600/690 volt per 
le applicazioni globali. Le opzioni di allestimento variano 
dai tipi aperti altamente flessibili IP00 agli armadi di tipo 
centro controllo motori con una serie di altre funzioni che 
aiutano a rafforzare il livello di protezione. 

Diagnostica predittiva – Con la diagnostica predittiva 
e le funzioni di protezione integrate pensate per 
proteggere l’investimento è possibile ridurre i tempi 
di fermo non pianificati. La notifica preventiva degli 
interventi di manutenzione necessari consente di 
programmare i tempi di fermo in modo da limitarne gli 
effetti sulla produttività e di ridurre i costi derivanti da 
tempi di fermo non programmati. 

Convertitori di frequenza CA PowerFlex serie 750:
Garanzia di flessibilità, connettività e produttività per l’applicazione

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 753 sono soluzioni economiche e facili  
da usare pensate per le applicazioni più generali. Forniti di serie con I/O integrato, sono 
dotati di tre slot opzionali per comunicazioni, sicurezza e I/O supplementare e sono 
progettati per soddisfare i requisiti dell’applicazione per un controllo della velocità e  
della coppia fino a 250 kW/350 Hp.

• Grazie all’I/O integrato e agli slot opzionali per sicurezza, feedback, comunicazioni, 
tensione a 24 V o I/O supplementare, il convertitore PowerFlex offre una soluzione 
flessibile ed economica

• Le opzioni Safe Torque-Off e Safe Speed Monitor consentono di proteggere personale e 
asset riducendo al tempo stesso i tempi di fermo

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 755 assicurano facilità d’uso, 
flessibilità dell’applicazione ed elevate prestazioni. Grazie all’ampia scelta 
di opzioni di controllo, hardware e sicurezza, questi convertitori sono adatti 
per numerose applicazioni con diverse funzioni di controllo motori.  
La connettività EtherNet/IP integrata fornisce dati operativi in tempo reale 
e si integra con facilità nel sistema di controllo Logix. È la soluzione ideale 
per le applicazioni che richiedono controllo della posizione, della velocità o 
della coppia fino a 1500 kW/2000 Hp.

• Integrazione nelle architetture di controllo Logix grazie alla 
configurazione automatica del dispositivo (ADC)

• Singola porta EtherNet/IP integrata e cinque slot ulteriori, per il supporto di opzioni aggiuntive per feedback, I/O, sicurezza, 
comunicazioni e alimentazione di controllo ausiliaria da 24 V CC

• Le opzioni di sicurezza includono Safe Torque-Off e Safe Speed Monitor
• Ideale per applicazioni con sistemi di azionamento coordinati, applicazioni di posizionamento e di sollevamento (TorqProve)
• DeviceLogix™ in aggiunta alle funzionalità di sistema per la programmazione delle macchine
• Possibilità di utilizzare le istruzioni di controllo assi integrato di Studio 5000® per ridurre i tempi di progettazione per le 

applicazioni che utilizzano sia convertitori di frequenza sia servoazionamenti

I convertitori di frequenza CA PowerFlex 753 e 755 sono stati concepiti pensando alle esigenze degli utenti. In questi 
convertitori, i requisiti di flessibilità, connettività e produttività sono stati considerati in ogni dettaglio. Il risultato è una famiglia 
di convertitori di frequenza che assicura un’esperienza utente eccezionale, dalla programmazione iniziale fino al funzionamento 
e alla manutenzione. Grazie alla maggiore scelta di funzioni di controllo, comunicazione e sicurezza e al supporto di un  
numero di opzioni hardware superiore a quello di qualunque altro convertitore della stessa classe, i convertitori di frequenza 
PowerFlex serie 750 dispongono di tutte le funzionalità necessarie a massimizzare la produttività.

Configurazione dell’applicazione –  
I convertitori hanno un’architettura 
hardware basata su slot che  
consente di selezionare fino a 
cinque schede opzionali per 
rispondere alle esigenze attuali 
dell’applicazione ed espandere il 
sistema in caso di future necessità. 
È possibile aggiungere facilmente 
ai convertitori schede opzionali per 
sicurezza, feedback, comunicazioni, 
I/O e alimentazione di controllo 
ausiliaria da 24 V CC in qualsiasi 
momento, senza dover apportare 
altre modifiche ai componenti 
hardware. 
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Controllo motore • Volt per Hertz • V/f 
• Controllo vettoriale sensorless

• V/f • Controllo vettoriale sensorless
•  Controllo vettoriale della velocità ad anello 

chiuso
• Controllo motori a magneti permanenti**

• V/f • Controllo vettoriale sensorless
•  Controllo vettoriale della velocità ad anello 

chiuso

Applicazione • Regolazione della velocità ad anello aperto  • Regolazione della velocità ad anello aperto • Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso

• Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso

Valori nominali 100-115 V 
Ingresso monofase/Uscita  
trifase 230 V

• 0,2…1,1 kW/0,25…1,5 Hp
 • 1,6…6 A

•  0,2...1,1 kW • 0,5...1,5 Hp 
• 1,6...6 A

• 0,4…1,1 kW/0,5…1,5 Hp 
• 2,5…6 A

• 0,4…1,1 kW/0,5…1,5 Hp 
• 2,5…6 A

Valori nominali 200 – 240 V • 0,2…7,5 kW • 0,25…10 Hp • 1,6…33 A •  0,2...15 kW • 0,25...20 Hp • 1,6...62,1 A • 0,4…15 kW • 0,5…20 Hp • 2,5…62,1 A • 0,4…15 kW • 0,5…20 Hp • 2,5…62,1 A

Valori nominali 400 – 480 V • 0,4…11 kW • 0,5…15 Hp • 1,5…24 A •  0,4...22 kW • 0,5...30 Hp • 1,4...43 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 1,4…43 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 1,4…43 A

Valori nominali 500 – 600 V • N/A •  0,4...22 kW • 0,5...30 Hp • 0,9...32 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 0,9…32 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 0,9…32 A

Valori nominali 690 V • N/A • N/A • N/A • N/A

Temperatura ambiente *  
Limite per tipo di custodia

•  IP20: da -10 a 50 ˚C (da 14  a 122 ˚F)
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -10 a 

40 ˚C (da 14 a 104 ˚F)

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F)
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 

45 ˚C (da -4 a  113 ˚F)
•  IP20: da -20 a 60 ˚C (140 ˚F), con 

declassamento in corrente
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F) 
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 

45 ˚C (da -4 a 113 ˚F)
• I P20: da -20 a 60 ˚C (140 ˚F), con 

declassamento in corrente 
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F)
• I P20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 45 ˚C  

(da -4 a 113 ˚F)
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

Filtri EMC •  Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

•  Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

• Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

• I nterno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

Standard e certificazioni • c-UL, UL, CE, RCM, RoHS •  ACS 156, c-UL, UL, CE, EAC, KCC,  
RCM, REACH, RoHS, SEMI F47

•  ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC,  
EPRI/SEMI F47, KCC, Lloyd’s Register,  
RCM, RoHS, TÜV FS ISO/EN13849-1

•  ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC,  
EPRI/SEMI F47, KCC, Lloyd’s Register,  
RCM, RoHS, TÜV FS ISO/EN13849-1

Capacità di sovraccarico  • 150% per 60 s 
• 200% per 3 s

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s,  
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s,  
180% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s,  
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s,  
180% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s, 
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s, 1 
80% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

Gamma frequenza in uscita • 0 – 400 Hz • 0 – 500 Hz • 0 – 500 Hz • 0 – 590 Hz

Interfaccia operatore • Tastierino locale 
• Tastierino remoto 
• Studio 5000 
•  Connected Components Workbench (CCW)

•  Display LCD QuickView™ a 5 cifre e  
16 segmenti, con supporto multilingue 
e tastierino locale • Tastierino remoto 
• Programmazione MainsFree™ tramite 
USB • Gruppo di parametri specifici per 
l’applicazione AppView® e CustomView™ 
• Studio 5000 • Connected Components 
Workbench (CCW)

•  Display LCD QuickView™ a 5 cifre e  
16 segmenti con supporto multilingue 
e tastierino locale • Tastierino remoto • 
Programmazione MainsFree™ tramite 
USB • Gruppo di parametri specifici per 
l’applicazione AppView™ e CustomView™ 
• Studio 5000 • Connected Components 
Workbench (CCW)

•  Studio 5000 Logix Designer  
versione 24 o successiva

Opzioni di comunicazione  • RS485 integrata (Modbus RTU)
•  Opzionali: *DeviceNet, *EtherNet/IP, 

*PROFIBUS DP, *ControlNet, *LonWorks®,  
*Bluetooth® 
* Rete opzionale da utilizzare solo con il kit di 

comunicazione esterna DSI

• RS485 integrata (Modbus RTU) 
•  Opzionali: EtherNet/IP a doppia porta, 

DeviceNet, PROFIBUS DP

• Porta EtherNet/IP integrata
• RS485 integrata (Modbus RTU)
•  Opzionali: EtherNet/IP a doppia porta, 

DeviceNet, PROFIBUS DP

• EtherNet/IP a doppia porta integrata

Ingressi analogici • Q.tà 1 (tensione unipolare) • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare) • Qtà. 2 (1 tensione bipolare, 1 corrente) • Qtà. 2 (1 tensione bipolare, 1 corrente)

Uscite analogiche • Nessuna • Nessuna • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare) • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare)

Ingressi PTC • Q.tà 1 (utilizza un ingresso analogico) • Qtà. 1 (utilizza un ingresso analogico) • Qtà. 1 (utilizza un ingresso analogico) • Q.tà 1 (utilizza un ingresso analogico)

Ingressi digitali • Q.tà 5 (24 V CC, 2 programmabili) • Q.tà 5 (24 V CC, 4 programmabili) • Q.tà 7 (24 V CC, 6 programmabili) • Q.tà 4 (24 V CC, 3 programmabili)

Uscite relè • Qtà. 1 (NA/NC) • Q.tà 1 (NA/NC) • Q.tà 2 (1 relè NA, 1 relè NC) • Q.tà 2 (1 relè NA, 1 relè NC)

Uscite transistor • Nessuna • Nessuna • Q.tà 2 • Q.tà 2

Frenatura dinamica •  IGBT interno, tranne i numeri di catalogo 
che terminano con “3”

• IGBT interno • IGBT interno • IGBT interno 

Sicurezza • No • No • Safe Torque-Off integrata, SIL2, PLd, Cat 3 •  Safe Torque-Off integrata, SIL 3 / PLe Cat 3 
•  Sicurezza integrata SIL 3 / PLe Cat 3

CONVERTITORI 
DI FREQUENZA 
CA POWERFLEX

* Possibile applicazione di considerazioni ambientali

Convertitore di frequenza 
CA PowerFlex 525

Convertitore di frequenza 
CA PowerFlex 527

Convertitore di frequenza 
CA PowerFlex 523

Convertitore di frequenza 
CA PowerFlex 4M

** Il controllo motori a magneti permanenti è previsto per una 
versione futura del firmware
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Controllo motore • Volt per Hertz • V/f 
• Controllo vettoriale sensorless

• V/f • Controllo vettoriale sensorless
•  Controllo vettoriale della velocità ad anello 

chiuso
• Controllo motori a magneti permanenti**

• V/f • Controllo vettoriale sensorless
•  Controllo vettoriale della velocità ad anello 

chiuso

Applicazione • Regolazione della velocità ad anello aperto  • Regolazione della velocità ad anello aperto • Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso

• Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso

Valori nominali 100-115 V 
Ingresso monofase/Uscita  
trifase 230 V

• 0,2…1,1 kW/0,25…1,5 Hp
 • 1,6…6 A

•  0,2...1,1 kW • 0,5...1,5 Hp 
• 1,6...6 A

• 0,4…1,1 kW/0,5…1,5 Hp 
• 2,5…6 A

• 0,4…1,1 kW/0,5…1,5 Hp 
• 2,5…6 A

Valori nominali 200 – 240 V • 0,2…7,5 kW • 0,25…10 Hp • 1,6…33 A •  0,2...15 kW • 0,25...20 Hp • 1,6...62,1 A • 0,4…15 kW • 0,5…20 Hp • 2,5…62,1 A • 0,4…15 kW • 0,5…20 Hp • 2,5…62,1 A

Valori nominali 400 – 480 V • 0,4…11 kW • 0,5…15 Hp • 1,5…24 A •  0,4...22 kW • 0,5...30 Hp • 1,4...43 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 1,4…43 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 1,4…43 A

Valori nominali 500 – 600 V • N/A •  0,4...22 kW • 0,5...30 Hp • 0,9...32 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 0,9…32 A • 0,4…22 kW • 0,5…30 Hp • 0,9…32 A

Valori nominali 690 V • N/A • N/A • N/A • N/A

Temperatura ambiente *  
Limite per tipo di custodia

•  IP20: da -10 a 50 ˚C (da 14  a 122 ˚F)
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -10 a 

40 ˚C (da 14 a 104 ˚F)

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F)
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 

45 ˚C (da -4 a  113 ˚F)
•  IP20: da -20 a 60 ˚C (140 ˚F), con 

declassamento in corrente
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F) 
•  IP20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 

45 ˚C (da -4 a 113 ˚F)
• I P20: da -20 a 60 ˚C (140 ˚F), con 

declassamento in corrente 
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

• IP20: da -20 a 50 ˚C (da -4 a 122 ˚F)
• I P20 affiancato Zero-stacking: da -20* a 45 ˚C  

(da -4 a 113 ˚F)
•  IP20: da -20 a 70 ˚C (158 ˚F), con 

declassamento in corrente e kit di ventole  
del modulo di controllo opzionale

Filtri EMC •  Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

•  Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

• Interno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

• I nterno (monofase 240 V e trifase 480 V)
• Esterno (monofase e trifase)

Standard e certificazioni • c-UL, UL, CE, RCM, RoHS •  ACS 156, c-UL, UL, CE, EAC, KCC,  
RCM, REACH, RoHS, SEMI F47

•  ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC,  
EPRI/SEMI F47, KCC, Lloyd’s Register,  
RCM, RoHS, TÜV FS ISO/EN13849-1

•  ACS 156, ATEX, c-UL, UL, CE, EAC,  
EPRI/SEMI F47, KCC, Lloyd’s Register,  
RCM, RoHS, TÜV FS ISO/EN13849-1

Capacità di sovraccarico  • 150% per 60 s 
• 200% per 3 s

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s,  
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s,  
180% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s,  
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s,  
180% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

•  Applicazione per carico normale: 110% - 60 s, 
150% - 3 s (per 20 Hp e superiore)

•  Applicazione per uso gravoso: 150% - 60 s, 1 
80% - 3 s (200% - 3 s programmabile)

Gamma frequenza in uscita • 0 – 400 Hz • 0 – 500 Hz • 0 – 500 Hz • 0 – 590 Hz

Interfaccia operatore • Tastierino locale 
• Tastierino remoto 
• Studio 5000 
•  Connected Components Workbench (CCW)

•  Display LCD QuickView™ a 5 cifre e  
16 segmenti, con supporto multilingue 
e tastierino locale • Tastierino remoto 
• Programmazione MainsFree™ tramite 
USB • Gruppo di parametri specifici per 
l’applicazione AppView® e CustomView™ 
• Studio 5000 • Connected Components 
Workbench (CCW)

•  Display LCD QuickView™ a 5 cifre e  
16 segmenti con supporto multilingue 
e tastierino locale • Tastierino remoto • 
Programmazione MainsFree™ tramite 
USB • Gruppo di parametri specifici per 
l’applicazione AppView™ e CustomView™ 
• Studio 5000 • Connected Components 
Workbench (CCW)

•  Studio 5000 Logix Designer  
versione 24 o successiva

Opzioni di comunicazione  • RS485 integrata (Modbus RTU)
•  Opzionali: *DeviceNet, *EtherNet/IP, 

*PROFIBUS DP, *ControlNet, *LonWorks®,  
*Bluetooth® 
* Rete opzionale da utilizzare solo con il kit di 

comunicazione esterna DSI

• RS485 integrata (Modbus RTU) 
•  Opzionali: EtherNet/IP a doppia porta, 

DeviceNet, PROFIBUS DP

• Porta EtherNet/IP integrata
• RS485 integrata (Modbus RTU)
•  Opzionali: EtherNet/IP a doppia porta, 

DeviceNet, PROFIBUS DP

• EtherNet/IP a doppia porta integrata

Ingressi analogici • Q.tà 1 (tensione unipolare) • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare) • Qtà. 2 (1 tensione bipolare, 1 corrente) • Qtà. 2 (1 tensione bipolare, 1 corrente)

Uscite analogiche • Nessuna • Nessuna • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare) • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare)

Ingressi PTC • Q.tà 1 (utilizza un ingresso analogico) • Qtà. 1 (utilizza un ingresso analogico) • Qtà. 1 (utilizza un ingresso analogico) • Q.tà 1 (utilizza un ingresso analogico)

Ingressi digitali • Q.tà 5 (24 V CC, 2 programmabili) • Q.tà 5 (24 V CC, 4 programmabili) • Q.tà 7 (24 V CC, 6 programmabili) • Q.tà 4 (24 V CC, 3 programmabili)

Uscite relè • Qtà. 1 (NA/NC) • Q.tà 1 (NA/NC) • Q.tà 2 (1 relè NA, 1 relè NC) • Q.tà 2 (1 relè NA, 1 relè NC)

Uscite transistor • Nessuna • Nessuna • Q.tà 2 • Q.tà 2

Frenatura dinamica •  IGBT interno, tranne i numeri di catalogo 
che terminano con “3”

• IGBT interno • IGBT interno • IGBT interno 

Sicurezza • No • No • Safe Torque-Off integrata, SIL2, PLd, Cat 3 •  Safe Torque-Off integrata, SIL 3 / PLe Cat 3 
•  Sicurezza integrata SIL 3 / PLe Cat 3

Controllo motore •  Controllo vettoriale con FORCE Technology con e senza 
encoder

• Controllo vettoriale sensorless • V/f

•  Controllo vettoriale con FORCE Technology con e senza 
encoder

• Controllo vettoriale sensorless • V/f
• Controllo motori a magneti permanenti (interno)

•  Controllo vettoriale con FORCE Technology con e senza encoder
• Controllo vettoriale sensorless • V/f
•  Assemblaggio e controllo motori a magneti permanenti  

(con e senza encoder) Frame 2-7; (con encoder) Frame 8-10

Applicazione • Regolazione della velocità ad anello aperto
• Regolazione della velocità ad anello chiuso
• Regolazione precisa di coppia e velocità

•  Regolazione della velocità ad anello aperto • Regolazione 
della velocità ad anello chiuso • Regolazione precisa di 
coppia e velocità • Posizionamento indicizzatore

•  Regolazione della velocità ad anello aperto • Regolazione della  
velocità ad anello chiuso • Regolazione precisa di coppia e 
velocità

•  Posizionamento preciso con PCAM, indicizzatore e albero 
elettrico

Ingresso monofase con 
declassamento

• Sì • Sì • Sì (Frame 1 – 7)

Valori nominali 200 – 240 V •  0,37…18,5 kW/0,5…25 Hp •  2,2…70 A • N/A • N/A

Valori nominali 400 – 480 V •  0,37…37 kW/0,5…50 Hp • 1,1…72 A • 0,75…270 kW • 1…400 Hp • 2,1…477 A • 0,75…1400 kW • 1…2000 Hp • 2,1…2330 A

Valori nominali 500 – 600 V • 0,37…37 kW • 0,5…50 Hp • 0,9…52 A • 1...300 Hp • 1,7... 289 A • 1...1500 Hp • 1,7...1530 A

Valori nominali 690 V • N/A • 7,5...250 kW • 12...263 A • 7,5...1500 kW • 12...1485 A

Limite temperatura ambiente  
per tipo di custodia

• IP20, NEMA/UL Type 1: da 0 a 50 ˚C (da 32 a 122 ˚F)
• Montaggio su flangia: da 0 a 50 ˚C (da 32 a 122 ˚F)
•  IP66, NEMA/UL Type 4X/12 interno: da 0 a 40 ˚C  

(da 32 a 104 ˚F)

• IP00/IP20, NEMA/UL Open Type = 0-50 ̊ C (32-122˚F)**
• NEMA/UL Type 1 Kit = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)
•  Montaggio su flangia anteriore: IP00/IP20,  

NEMA/UL Open Type = 0-50 ˚C (32-122 ˚F)**
•  Montaggio su flangia posteriore: IP66,  

NEMA/UL Type 4X = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)
• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0-40 ˚C (32-104 ˚F) 

•  IP00/IP20, NEMA/UL Open Type = 0-50 ˚C (32-122 ˚F)** 
•  Montaggio su flangia anteriore: IP00/IP20,  

NEMA/UL Open Type = 0-50˚C (32-122˚F)**
•  Montaggio su flangia posteriore: IP66,  

NEMA/UL Type 4X = 0-40 ˚C (32-104 ˚F) 
•  IP54, NEMA/UL Type 12 = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)
•  Frame 8-10: 50 ˚C con declassamento

Filtri EMC • Interno • Opzione a montaggio interno • Opzione a montaggio interno

Standard e certificazioni •  ABS, c-UL-us, CE*, EAC, IEC (Designed to Meet),  
KCC, Lloyd’s Register, certificazioni NSF (IP66, solo  
NEMA/ UL Type 4X/12), RCM (escluso 600 V), RoHS, SEMI 
F47, Trentec, TÜV FS ISO/EN13849-1 con opzione Safe 
Torque-Off

•  ABS, ATEX***, c-UL-us, CE, EAC, EPRI/SEMI F47, TÜV 
FS ISO/EN13849-1 per le opzioni Safe Torque-Off e Safe 
Speed Monitor, Lloyd’s Register, KCC, RCM, RINA,  
materiali con conformità RoHS

•  ABS, ATEX***, c-UL-us, CE, EAC, EPRI/SEMI F47, TÜV FS  
ISO/EN13849-1 per le opzioni Safe Torque-Off e Safe Speed 
Monitor, Lloyd’s Register, KCC, RCM, RINA, materiali con 
conformità RoHS

Capacità di sovraccarico • Applicazione con carico normale • 110% - 60 s, 150% - 3 s
• Applicazione per uso gravoso • 150% - 60 s, 200% - 3 s

•  Applicazione con carico normale • 110% - 60 s, 150% - 3 s
•  Applicazione per uso gravoso • 150% - 60 s, 180% - 3 s

• Applicazione con carico normale • 110% - 60 s, 150% - 3 s
• Applicazione per uso gravoso • 150% - 60 s, 180% - 3 s
• Applicazione per uso leggero (Frame 8-10) • 110% - 60 s

Gamma frequenza in uscita • 0 – 500 Hz • 0...325 Hz a 2 kHz PWM
• 0...590 Hz a 4 kHz PWM****

• 0...325 Hz a 2 kHz PWM
• 0...590 Hz a 4 kHz PWM****

Interfaccia operatore •  Moduli interfaccia operatore PowerFlex locali • Moduli 
interfaccia operatore PowerFlex remote

• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

• Moduli interfaccia operatore PowerFlex locali • Moduli 
interfaccia operatore PowerFlex remote
• Studio 5000 
• Connected Components Workbench (CCW)

• Moduli interfaccia operatore PowerFlex locali • Moduli interfaccia 
operatore PowerFlex remote
• Studio 5000
• Connected Components Workbench (CCW)

Opzioni di comunicazione • DPI interno • DeviceNet • ControlNet (coassiale o in fibra) 
• EtherNet/IP • I/O remoto • RS485 DF1 • BACnet • RS485 
HVAC (Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1) • PROFIBUS 
DP • Interbus • SCANport esterno • Modbus/TCP • CANopen 
• LonWorks

•  Opzioni Ethernet/IP a porta singola o a doppia porta • 
ControlNet (coassiale o in fibra) • DeviceNet • I/O remoto 
• RS485 DFI • PROFIBUS DP • BACnet/IP • Modbus/TCP 
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2) • ProfiNet IO 
• LonWorks • CANopen

• Porta EtherNet/IP integrata o modulo opzionale EtherNet/
IP a doppia porta • ControlNet (coassiale o in fibra) • DeviceNet 
• I/O remoto • BACnet/IP • RS-485 DFI • PROFIBUS DP • Modbus/
TCP • HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2) • ProfiNet IO 
• LonWorks • CANopen

Rivestimento protettivo Standard Standard Standard

Ingressi analogici •  Q.tà 2 (1 tensione o corrente bipolare, 1 tensione o 
corrente unipolare)

• Fino a 7 in totale (tensione o corrente bipolare) • Fino a 10 in totale (tensione o corrente bipolare)

Uscite analogiche • Qtà. 1 (tensione o corrente unipolare) • Fino a 7 in totale (tensione o corrente bipolare) • Fino a 10 in totale (tensione o corrente bipolare)

Ingressi PTC • Q.tà 1 (utilizza un ingresso analogico) • Fino a 3 in totale • Fino a 5 in totale

Ingressi digitali •  Q.tà 6 (24 V CC o 115 V CA, scheda opzionale richiesta 
per 115 V)

•  Fino a 21 in totale (Q.tà 21 - 24 V CC o Q.tà 19 - 115 V CA) • Fino a 31 in totale (24 V CC o 115 V CA)

Uscite relè • Qtà. 2 (NA/NC) • Fino a 7 in totale (NA/NC) • Fino a 10 in totale (NA/NC)

Uscite transistor • Nessuna • Fino a 7 in totale • Fino a 10 in totale

Transistor di frenatura interno Standard • Standard (Frame 1 – 5) Opzionale (Frame 6 – 7) •  Standard (Frame 1-5) Opzionale (Frame 6-7);  
i frame 8-10 richiedono un modulo di frenatura esterno

Induttanza ingresso CA • No • No • No

Induttanza bus CC • FR C-E Sì • Sì • Sì

Bobine di blocco di modo 
comune

• Opzione esterna • Opzione esterna • Opzione esterna

Sicurezza • Safe Torque-Off SIL2, PLd, Cat 3 - opzione • Safe Torque-Off SIL3, PLe, Cat 3 con scheda opzionale
• Safe Speed Monitor SIL3, PLe, Cat 4 con scheda opzionale

• Safe Torque-Off SIL3, PLe, Cat 3 con scheda opzionale
• Safe Speed Monitor SIL3, PLe, Cat 4 con scheda opzionale

CONVERTITORI 
DI FREQUENZA 
CA POWERFLEX

Convertitore di frequenza CA 
PowerFlex 70

Convertitore di frequenza CA 
PowerFlex 753

Convertitore di frequenza CA  
PowerFlex 755

Convertitore di frequenza CA 
PowerFlex 753

**Frame 7, uscita 477A, tutte le custodie = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)
*** Richiede le opzioni I/O Serie 11 e quelle della scheda ausiliaria ATEX
**** Declassamento a 4 kHz; vedere le specifiche tecniche

*  I test di certificazione CE non sono stati eseguiti sui convertitori di 
frequenza da 600 V

**Frame 7, uscita 477A, tutte le custodie = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)   
*** Richiede le opzioni I/O Serie 11 e quelle della scheda ausiliaria ATEX 
**** Declassamento a 4 kHz; vedere le specifiche tecniche
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Convertitore di frequenza 
CA PowerFlex 525 con 

scheda EtherNet/IP  
a doppia porta opzionale

Convertitore di 
frequenza CA 
PowerFlex 527 con 
EtherNet/IP standard a 
doppia porta integrato

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

POINT I/O™

ArmorBlock® I/O

Controllore CompactLogix™
Terminale grafico 
PanelView™ Plus 

7 Performance 
con doppia porta 

integrata EtherNet/IP 

Strumenti e software 
concepiti per migliorare l 
a produttività
Grazie a un’ampia scelta di strumenti e pacchetti software 
facili da usare, Rockwell Automation contribuisce a rendere 
più semplici e rapide le operazioni di configurazione e 
programmazione. Ogni strumento è stato pensato per offrire 
la massima potenza e facilità d’uso in modo da migliorare 
l’esperienza utente, ridurre i tempi di sviluppo e assicurare 
consegne più rapide ed efficienti.

Software Connected Components Workbench
Il software di programmazione e configurazione Connected 
Components Workbench™ sfrutta le affermate tecnologie 
Rockwell Automation e Microsoft® Visual Studio® per rendere 
più semplice e rapida la configurazione del convertitore di 
frequenza, la programmazione del controllore e l’integrazione 
con l’editor del modulo interfaccia operatore.

Software Studio 5000 Logix Designer
Il sistema Integrated Architecture™ di Rockwell Automation 
offre in un unico ambiente funzioni di controllo e di gestione 
delle informazioni che aiutano a ottenere l’ottimizzazione di 
tutto l’impianto. Il cuore del sistema Integrated Architecture 
è l’ambiente Studio 5000 che funge da strumento 
di programmazione unico per la progettazione e la 
configurazione dell’applicazione.

Drives and Motion Accelerator Toolkit
Strumenti di progetto che consentono una sensibile riduzione 
di tempi e costi di sviluppo delle nuove applicazioni che 
fanno uso di convertitori PowerFlex e servoazionamenti 
Kinetix. Il toolkit gratuito comprende una potente procedura 
guidata di sviluppo sistemi che acquisisce i dati di sistema 
inseriti dal progettista e genera automaticamente i file 
necessari per accelerare la progettazione. 

Per saperne di più sul toolkit o per scaricare una copia gratuita, 
visitare il sito Web all’indirizzo: www.ab.com/go/iatools

Connettività per tutta 
l’impresa
L’uso di una rete EtherNet/IP consente ai convertitori 
di frequenza PowerFlex di collegarsi alle applicazioni 
Integrated Architecture e di operare come un dispositivo 
integrato all’interno del sistema. Questa rete collaudata 
e ampiamente utilizzata aiuta a semplificare e a 
ottimizzare la struttura e il funzionamento delle macchine 
mantenendo il flusso continuo dei dati in tutta l’azienda. 

• Costi contenuti, prestazioni elevate e facilità d’uso 
rispetto ad un’architettura multirete 

• Facile integrazione di convertitori PowerFlex, I/O, 
attuatori intelligenti e qualsiasi altro dispositivo con 
connettività EtherNet/IP 

• La connettività EtherNet/IP a doppia porta supporta 
topologie lineari e ad anello, consentendo di avvalersi di 
funzionalità DLR (Device Level Ring) e garantendo una 
disponibilità ottimale dei convertitori di frequenza 
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