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Soluzioni di 
sollevamento 
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. E potete selezionare il tipo di convertitore 
che meglio risponde alle vostre esigenze: corrente alternata, 
corrente continua, bassa tensione o media tensione.

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

• Premier Integration è l’esclusiva funzione di 
integrazione dei dispositivi intelligenti Allen‑Bradley 
nell’ambiente di controllo Logix. Aiuta a risparmiare 
tempo di configurazione e semplifica l’applicazione.
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Investite in  
produttività
Quando decidete di acquistare una nuova tecnologia 
per la vostra applicazione di sollevamento, state facendo 
un investimento in sicurezza, affidabilità e, soprattutto, 
produttività. Il passaggio a una tecnologia specifica per la 
vostra applicazione può essere un grande passo avanti nel 
raggiungimento dei vostri obiettivi.

I convertitori di frequenza PowerFlex forniscono funzioni 
in grado di migliorare le prestazioni delle applicazioni di 
sollevamento. Selezionate il convertitore di frequenza  
e le funzionalità di cui avete bisogno.
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Prodotto Tecnologia
TorqProve™

Funzione anti-
oscillazione Rigenerazione Premier  

Integration

PowerFlex 755TR  
Convertitore di frequenza in 

bassa tensione
a a a a

PowerFlex 755TM 
 Sistema di convertitori di 

frequenza in bassa tensione
a a a a

PowerFlex 755TL 
 Convertitore di frequenza in 

bassa tensione
a a a

PowerFlex 755 
Convertitore di frequenza in 

bassa tensione
a a

PowerFlex DC 
Convertitore CC in bassa 

tensione
a a a

PowerFlex 7000  
Convertitore di frequenza in 

media tensione
a a a



La funzione TorqProve è specificamente concepita 
per le applicazioni che necessitano di un controllo 
coordinato e costante di un carico e di un freno. 
TorqProve aiuta a gestire il controllo del carico in 
applicazioni di sollevamento di tutti i tipi. Questa 
funzione assicura che il freno meccanico abbia 
il controllo del carico quando il convertitore di 
frequenza viene arrestato, mentre al rilascio del 
freno il convertitore riprende il controllo durante 
ogni comando di movimento. 

Insieme ad eccellenti prestazioni a velocità ridotta 
o zero con regolazione precisa di coppia e velocità, 
TorqProve consente di eliminare problemi correlati 
ai tempi di frenatura.

Inoltre, può ridurre significativamente l’usura 
del freno meccanico grazie ad una minore 
sollecitazione delle macchine e a un 
funzionamento fluido.

TorqProve può essere impiegato in tutte le 
applicazioni che richiedono il coordinamento tra 
convertitore di frequenza e freno meccanico, 
ad esempio:

• Gru

• Montacarichi

• Escavatori dragline

• Elevatori di movimentazione 
(trasportatori verticali)

• Magazzini automatici  
(ASRS – Automatic Storage and Retrieval System)

• Trasloelevatori per pallet

La tecnologia brevettata 
TorqProve aiuta a gestire 
il controllo di un carico 
I convertitori di frequenza PowerFlex sono prodotti 
affidabili, progettati per la massima flessibilità 
applicativa e facilità d’uso. Tempi di configurazione ridotti 

• Grazie all’integrazione del convertitore nel sistema 
di controllo, la configurazione richiede meno tempo 

• Configurazione semplice, pochi parametri da 
impostare 

• Il controllo della frenatura viene eseguito dal 
convertitore 

Non sono richiesti drive o software speciali 

• TorqProve è una funzionalità standard del 
convertitore 

• È possibile utilizzare lo stesso convertitore di 
frequenza per funzioni totalmente indipendenti 
sulla stessa macchina o nello stesso impianto. 
Questo approccio versatile consente di ridurre 
i costi del magazzino ricambi

• I convertitori di frequenza PowerFlex offrono 
capacità ad alta potenza in un ingombro ridotto 

• I freni meccanici durano più a lungo, poiché la 
frenatura viene controllata dal convertitore

Prestazioni del sistema

• Il convertitore può essere integrato facilmente 
tramite le reti di comunicazione che già utilizzate 

• L’integrazione tra i convertitori di frequenza 
PowerFlex e controllori di automazione 
programmabili Logix favorisce l’aumento  
della produttività, garantendo una  
maggiore facilità di accesso ai dati  
del sistema e delle macchine e alle  
informazioni diagnostiche

I convertitori di frequenza 
PowerFlex con tecnologia 
TorqProve facilitano la 
vostra applicazione
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Funzione anti-oscillazione
Uno dei principali problemi per molte applicazioni di sollevamento riguarda l’oscillazione del carico. Quando una gru 
che trasporta un carico accelera o si ferma, fa oscillare il carico. Più pesante è il carico, più l’oscillazione diventa 
potenzialmente pericolosa. In attesa che il carico si stabilizzi in posizione, si perde tempo di produzione. Per rispondere 
a tali esigenze, i convertitori di frequenza PowerFlex 755T sono dotati di una funzione anti‑oscillazione integrata.

La funzione anti-oscillazione nei convertitori di frequenza PowerFlex 755T:

• Aiuta a proteggere personale e asset riducendo i movimenti imprevedibili di un carico

• Aiuta a migliorare la produttività riducendo il tempo di attesa per la stabilizzazione di un carico oscillante

• Aiuta a controllare l’oscillazione del carico senza la necessità di sensori aggiuntivi, di un controllore esterno o di 
programmazione complessa 

• Non richiede competenze tecniche specifiche; basta configurare alcuni parametri del convertitore di frequenza

• Aiuta a prolungare la vita dei componenti meccanici

• Funziona in modalità manuale o automatica

Grazie alla funzione anti-oscillazione, risparmiamo tempo prezioso 
perché la decelerazione è gestita da questa funzione, il che ci 
permette di abbassare la gru quando arriviamo a destinazione, 
senza bisogno di aspettare.” 

Charles MONGEAU, ing., P. Eng. REEL COH Inc. Québec, Canada

I vantaggi della funzione 
anti-oscillazione 
valgono anche 
per le applicazioni 
che riguardano la 
movimentazione 
di liquidi.
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Convertitori di frequenza 
con capacità di rigenera-
zione integrata per ridurre 
il consumo di energia
Grazie alla capacità di rigenerazione integrata, 
alcuni convertitori di frequenza PowerFlex possono 
contribuire a ridurre il consumo energetico restituendo 
l’energia alla rete di alimentazione, creando così 
una soluzione molto più efficiente dal punto di 
vista energetico rispetto alla frenatura resistiva o 
meccanica. Questa funzione aiuta ad eliminare la 
necessità di resistori di frenatura e di apparecchiature 
di raffreddamento, con i relativi costi di cablaggio, 
manodopera, installazione e manutenzione.

I convertitori di frequenza PowerFlex 755TR, 
PowerFlex 755TM, PowerFlex CC e PowerFlex 7000 
dispongono della funzione di rigenerazione 
incorporata che consente di evitare sprechi di 
energia, sfruttandola invece per altri usi.

Come funziona la 
rigenerazione?
Quando si solleva un carico, l’energia passa dal 
convertitore di frequenza al motore, e poi dal motore 
alla macchina. Quando ciò accade, la coppia del 
motore e la rotazione hanno la stessa direzione, il che 
significa che il sistema funziona in modalità “motore” 
o “consumo”.

Ma quando il carico viene abbassato, il motore e il 
convertitore di frequenza devono trattenere il carico 
per controllarne la velocità. L’energia passa dalla 
macchina al motore, e poi dal motore al convertitore di 
frequenza. Quando ciò accade, la coppia del motore e 
la rotazione non hanno la stessa direzione, e il sistema 
funziona in modalità “rigenerazione”. Il motore si 
comporta quindi come un generatore.

Quando il convertitore è in modalità di rigenerazione, 
l’energia ritorna alla rete elettrica e può essere 
utilizzata per altri scopi.

l’energia viene 
consumata

l’energia ritorna alla 
rete elettrica e può 
essere utilizzata per 
altri scopi.

MODALITÀ 
MOTORE

MODALITÀ 
RIGENERAZIONE
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Premier Integration
Premier Integration è l’esclusiva funzione di integrazione 
dei dispositivi intelligenti Allen-Bradley nell’ambiente di 
controllo Logix
L’ambiente Studio 5000® funge da strumento di programmazione unico per 
la progettazione e la configurazione dell’applicazione. Un unico pacchetto 
software è sufficiente per gestire applicazioni discrete, di processo, batch, 
di sicurezza e con convertitori di frequenza. 

• La configurazione del convertitore di frequenza viene salvata nel file di 
progetto di Studio 5000 Logix Designer® e memorizzata nel controllore 
Logix. È sufficiente un solo file per la configurazione del controllore 
e per quella di tutti i convertitori.

• L’unificazione della programmazione del controllore e della 
configurazione del sistema di dispositivi riduce la complessità ed 
elimina gli errori di non corrispondenza

• I profili dei convertitori forniscono un’interfaccia visiva per la 
generazione automatica dei tag, per l’abbinamento istantaneo del 
controllore al convertitore di frequenza e strumenti che facilitano 
la configurazione del convertitore di frequenza

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

Utilizzate Studio 5000 per gestire le librerie di applicazioni

• Rockwell Automation fornisce librerie di codice applicativo che 
consentono di scaricare il codice già disponibile e applicarlo a qualsiasi 
dispositivo di automazione Allen‑Bradley, rendendo la configurazione 
dell’apparecchiatura facile e veloce

• Application Code Manager consente di risparmiare tempo durante la 
messa in servizio e di aumentare la produttività riutilizzando il codice 
dell’applicazione indipendentemente dalla piattaforma del dispositivo 
di automazione

Analisi e visualizzazione
Le funzioni di analisi e visualizzazione forniscono dati sulla 
produzione e sui processi critici raccolti da dispositivi 
intelligenti autonomi come i convertitori di frequenza 
Powerflex. Tali funzioni permettono di:
• Prevedere eventuali problemi meccanici e migliorare le prestazioni 

grazie alla diagnostica in tempo reale.

• Esaminare e risolvere i problemi dell’impianto istantaneamente 
senza alcuna configurazione e con pochissime modifiche alla vostra 
infrastruttura

• Garantire un’esperienza utente comune per tutti i dispositivi Rockwell 
Automation con maschere preconfigurate che forniscono le informazioni 
necessarie per tecnici, operatori e personale addetto alla manutenzione

Soluzioni di sicurezza per incrementare la 
produttività
La sicurezza funzionale integrata aiuta ad aumentare la 
produttività nella gestione e nella manutenzione della 
macchina. Certificazioni di sicurezza fino a SIL 3, Ple e CAT 4.
• Tempi di configurazione ridotti per le soluzioni in rete rispetto ai 

sistemi di sicurezza cablati

• Diagnostica semplificata e più accessibile in quanto parte del sistema 
complessivo

• Le istruzioni e le funzioni di sicurezza si integrano nel controllore per 
una maggiore modularità e scalabilità 
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DISPOSITIVI 
INTELLIGENTI

SISTEMA INTEGRATED 
ARCHITECTURE

Sicurezza

Produttività della  
progettazione

Application Code Manager

Configurazione automatica 
del dispositivo

Mobilità e visualizzazione

Analisi



I convertitori di frequenza PowerFlex 755T offrono 
vantaggi esclusivi
I convertitori di frequenza PowerFlex 755T sono gli unici sul mercato ad offrire tecnologia 
TorqProve, funzione anti-oscillazione, rigenerazione e Premier Integration. Utilizzando una 
tecnologia brevettata, offrono una serie di vantaggi esclusivi che contribuiscono a migliorare 
la sicurezza, l’affidabilità e la produttività della vostra applicazione di sollevamento.
I convertitori PowerFlex 755T assicurano riduzione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni a sbarra comune 
che aiutano a ridurre i costi energetici, aumentando flessibilità e produttività. Sono i primi convertitori di 
frequenza ad avvalersi della tecnologia TotalFORCE® che assicura un eccellente controllo motore grazie al 
controllo adattivo preciso di velocità, coppia e posizione per i motori elettrici. I convertitori di frequenza 
PowerFlex 755T includono:

• Convertitore di frequenza PowerFlex 755TL – Permette la riduzione delle armoniche e la correzione del 
fattore di potenza mediante la tecnologia Active Front End. Attraverso la riduzione degli effetti negativi della 
distorsione armonica, il convertitore contribuisce a migliorare l’efficienza energetica, riduce i costi energetici 
e minimizza i problemi di distribuzione elettrica a livello di fabbrica. 

• Convertitore di frequenza 755TR – Dotato di funzione di rigenerazione integrata che aiuta a ridurre i consumi 
energetici grazie al ritorno dell’energia rigenerativa dai motori alla rete di alimentazione. La rigenerazione di 
linea riduce la necessità di resistenze di frenatura e dei dispositivi di raffreddamento associati e contribuisce 
ad evitare sprechi di energia. Il convertitore consente anche la riduzione delle armoniche. 

• Sistema PowerFlex 755TM – Consente di scegliere tra una serie di configurazioni predefinite per 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. I sistemi PowerFlex 755TM integrano 
funzionalità di attenuazione delle armoniche e di rigenerazione.

offrono attenuazione delle armoniche, 
rigenerazione e soluzioni con bus comuni in 
un’ampia gamma di potenza da 10 a 6000 Hp/
da 7,5 a 4550 kW.

Convertitori di frequenza POWERFlex 755T

Rockwell Automation  •  Convertitori di frequenza PowerFlex per gru e sollevatori  |  08



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Principali vantaggi dei convertitori di frequenza  
PowerFlex 755T

Un’ampia gamma 
di potenza 

da 10 a 6000 Hp/da 7,5 a 4550 kW per potere utilizzare i convertitori di frequenza in una 
vasta gamma di applicazioni. I convertitori con potenze nominali inferiori sono forniti 
in unità compatte con montaggio a pannello.

migliorano la produttività monitorando le condizioni operative del convertitore di 
frequenza e calcolando la durata residua dei suoi componenti, in modo da poter 
intervenire preventivamente se necessario

monitorano le caratteristiche delle macchine che possono variare nel tempo 
e compensano automaticamente queste variazioni

Diagnostica e 
manutenzione predittive 

Funzioni di controllo 
adattivo 

Riduzione delle 
armoniche 

grazie ai componenti chiave dal design modular e facilmente accessibili Manutenzione 
semplificata

Struttura 
estraibile 

dei convertitori di frequenza con montaggio a pavimento per semplificare 
installazione e manutenzione dei moduli di alimentazione e di filtraggio. Il cablaggio 
di alimentazione può rimanere collegato durante l’estrazione dell’unità. 

Architettura hardware 
brevettata basata su slot 

Controllo DeviceLogix™ 

Controllo motori a 
magneti permanenti 

che consente di selezionare i moduli opzionali per la sicurezza, il feedback, le 
comunicazioni e l’I/O. I moduli opzionali possono essere aggiunti quando servono.

che offre la funzionalità integrata del convertitore di frequenza per elaborare la logica 
localmente e per ridurre il carico su rete e controllore. La capacità di controllare il 
convertitore in modo indipendente o complementare al controllo di supervisione può 
contribuire a velocizzare il tempo di risposta riducendo la dipendenza dalle prestazioni 
della rete. 

per aumentare l’efficienza energetica per un’ampia varietà di motori supportati

per garantire la conformità allo standard IEEE 519 (5% o meno di distorsione armonica 
totale) 

www.ab.com/Drives

Convertitori di frequenza 
PowerFlex 755T,  
pubblicazione 755T-BR001

Per ulteriori 
informazioni
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Massimizzate la produttività
Sfruttate la potenza dei convertitori di frequenza PowerFlex
Oltre a fornire caratteristiche esclusive per le applicazioni di sollevamento, la famiglia 
di convertitori di frequenza PowerFlex offre facilità d’uso, flessibilità e prestazioni per 
un’ampia varietà di applicazioni industriali

Convertitori di frequenza PowerFlex 755

Con una gamma completa di potenza da 1 a 2000 Hp (da 0,75 a 1500 kW), il convertitore 
di frequenza PowerFlex 755 supporta diversi protocolli di rete per semplificarne 
l’integrazione nella vostra architettura ed è dotato di una porta EtherNet/IP integrata 
per una facile gestione dei dati su reti EtherNet/IP. Per proteggere personale e 
apparecchiature riducendo al contempo i tempi di fermo macchina, questo convertitore 
offre soluzioni di sicurezza certificate fino a PLe/SIL3, Cat 3 e Cat 4. La configurazione 
automatica dei dispositivi (ADC) è uno dei vantaggi della Premier Integration che permette 
di aumentare la produttività ed è disponibile quando il convertitore viene utilizzato su 
una rete EtherNet/IP. Consente ad un controllore Logix di rilevare automaticamente 
quando un convertitore PowerFlex 755 viene sostituito e di scaricare tutti i parametri di 
configurazione, riducendo al minimo gli interventi di riconfigurazione manuale. 

Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 

La famiglia di convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex 7000 offre flessibilità 
e prestazioni altamente efficienti in un’unica soluzione per le applicazioni di controllo 
motore da 200 a 34.000 Hp (da 150 kW a 25.400 kW), con potenza nominale da 2,4 a 6,6 kV.  
Per proteggere personale e apparecchiature riducendo al contempo i tempi di fermo 
macchina, questo convertitore offre soluzioni di sicurezza certificate fino a PLe/SIL3,  
Cat 3. È possibile scegliere una configurazione con tecnologia Direct‑to‑Drive™ e 
collegare un convertitore di frequenza alla linea senza usare un trasformatore di 
isolamento. Questa tecnologia utilizza un raddrizzatore AFE (Active Front End) per ridurre 
le armoniche lato linea e una induttanza brevettata sul bus CC che riduce la tensione di 
modo comune alla sorgente. Ciò consente l’utilizzo di motori standard, rendendolo ideale 
sia per nuovi progetti che per l’aggiornamento di applicazioni esistenti.

Convertitori PowerFlex CC 

Il convertitore PowerFlex CC assicura potenza prestazionale da 1,5 a 1400 Hp (da 1,2 a 
1044 kW) e flessibilità del controllo per creare una soluzione di controllo altamente 
funzionale e conveniente. I moduli del convertitore PowerFlex CC sono disponibili in 
configurazioni rigenerative e non rigenerative e con custodia standard Open Type IP20. 
Il convertitore PowerFlex CC è dotato di convertitore di armatura, convertitore di campo 
regolato per applicazioni a indebolimento di campo o economy, regolatore avanzato con 
funzionalità DPI integrata, dinamo tachimetrica CC ed encoder. A differenza di molti altri 
convertitori di frequenza disponibili, PowerFlex CC può essere facilmente integrato nel 
vostro sistema di produzione. Grazie ai profili Premier Integration, gli utenti possono 
ora utilizzare un unico software per configurare il controllore, il sistema di convertitori 
nonché per il funzionamento e la manutenzione.
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Convertitori di frequenza PowerFlex
Soluzioni ad alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni

 Convertitore di frequenza 
PowerFlex 755

 Convertitore di frequenza 
PowerFlex 755TL

 Convertitore di frequenza 
PowerFlex 755TR

 Convertitore di frequenza  
PowerFlex 755TM

Valori nominali 
200 V 0,37…132 kW N/D N/D N/D

Valori nominali 
240 V 0,5…200 Hp N/D N/D N/D

Valori nominali 
400 V 0,75…1400 kW 7,5…1250 kW 7,5…3640 kW Inverter a bus comune: 160…3640 kW

Alimentatore bus rigenerativo: 87…4358 kW

Valori nominali 
480 V 1…2000 Hp 10…1800 Hp 10…6000 Hp Inverter a bus comune: 250…6000 Hp

Alimentatore bus rigenerativo: 90…4818 kW

Valori nominali 
600 V 0,5…1500 Hp 10…1500 Hp 10…5100 Hp Inverter a bus comune: 250…5100 Hp

Alimentatore bus rigenerativo: 69…4432 kW

Valori nominali 
690 V 5,5…1500 kW 11…1400 kW 11…4596 kw Inverter a bus comune: 200…4550 kW

Alimentatore bus rigenerativo: 84…4714 kW

Classe di  
servizio

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4 
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

Sorgenti di 
controllo 

velocità

• Fino a 7 velocità distinte 
• 2 livelli, regolazione continua 
• 3 livelli, regolazione continua 
• Analogica (0 – 10 V CC, 4 – 20 mA, +/– 10 V CC) 
• Ingresso/uscita treno di impulsi digitale 

• Fino a 7 velocità distinte 
• 2 livelli, regolazione continua 
• 3 livelli, regolazione continua 
• Analogica (0 – 10 V CC, 4 – 20 mA, +/– 10 V CC) 
• Ingresso/uscita treno di impulsi digitale 

• Fino a 7 velocità distinte 
• 2 livelli, regolazione continua 
• 3 livelli, regolazione continua 
• Analogica (0 – 10 V CC, 4 – 20 mA, +/– 10 V CC) 
• Ingresso/uscita treno di impulsi digitale 

• Fino a 7 velocità distinte 
• 2 livelli, regolazione continua 
• 3 livelli, regolazione continua 
• Analogica (0 – 10 V CC, 4 – 20 mA, +/– 10 V CC) 
• Ingresso/uscita treno di impulsi digitale 

Interfaccia di  
comunicazione

•  Porta EtherNet/IP integrata o modulo 
opzionale EtherNet/IP a doppia porta 

• ControlNet
• DeviceNet
• RS485 DFI
• PROFIBUS DP 
• Modbus/TCP
• Profinet IO
• CANopen

• Due porte EtherNet/IP integrate.
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP 
• Profinet IO

• Due porte EtherNet/IP integrate.
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP 
• PROFINET

• Due porte EtherNet/IP integrate.
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP 
• PROFINET

Opzioni
di sicurezza

• Safe Torque-Off
• Monitoraggio velocità di sicurezza
• Safe Torque Off in rete
• Funzioni di sicurezza integrate in rete

• Safe Torque-Off
• Monitoraggio velocità di sicurezza
• Safe Torque-off in rete
• Funzioni di sicurezza integrate in rete

• Safe Torque Off
• Monitoraggio velocità di sicurezza
• Safe Torque-off in rete
• Funzioni di sicurezza integrate in rete

• Safe Torque Off
• Monitoraggio velocità di sicurezza
• Safe Torque Off in rete
• Funzioni di sicurezza integrate in rete

Tipi di  
custodia

• IP20/Type 1
• Montaggio a flangia
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

Temperatura 
ambiente

•  IP00/IP20, NEMA/UL  
Open Type = 0…50 ˚C (32…122 ˚F)*

•  Kit NEMA/UL Type 1 =  
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)

–20…40 °C 
–20…55 °C con declassamento

–20…40 °C 
–20…55 °C con declassamento

–20…40 °C 
–20…55 °C con declassamento
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Convertitori di frequenza PowerFlex 
in media tensione e CC
Una varietà di convertitori per un’ampia gamma di applicazioni

(1) Potenza nominale basata su unità a modulo singolo. Consultare la 
fabbrica per le configurazioni di potenza estesa del PowerFlex 7000. 

* È necessaria una scheda encoder quando si utilizza PowerFlex 7000 
con TorqProve Control.

Valori 
nominali (1)

Uso gravoso 
sovraccarico 

del 150% 

• 2400 V: 200…2000 Hp
• 3300 V: 187…1865 kW
• 4160 V: 350…3000 Hp
• 6600 V: 400…3000 kW

Controllo motore

• Controllo vettoriale di flusso con un dispositivo di feedback
• Controllo motore a induzione
•  Funzionalità di trasferimento sincrono di più motori con un 

convertitore di frequenza singolo
• Condivisione del carico su più convertitori di frequenza

Sorgenti di 
controllo 

velocità

• Analogica (0 – 10 V CC, 4 – 20 mA, +/– 10 V CC)
• Ingresso/uscita treno di impulsi digitale 
• Rampa o curva a S generata dal convertitore
• Riferimento digitale da comunicazione seriale

Interfaccia di 
comunicazione

• EtherNet/IP 
• DeviceNet 
• Modbus  
• ControlNet

• Profibus RS485 DF1
• Lon Works
• Can Open
• USB

Sicurezza • Safe Torque Off

Tipi di custodia • IP21   • IP42

Applicazioni Paranchi, escavatori dragline, trasportatori, argani 

Valori nominali
• 200…240 V: 1,2…224 kW/1,5…300 Hp/7…1050 A
• 380…480 V: 1,5…671 kW/2…900 Hp/4,1…1494 A
• 500…600 V: 37…932 kW/50…1250 Hp/67,5…1688 A
• 690 V: 298…1044 kW/400…1400 Hp/452…1582 A

Controllo motore
• Rigenerazione a onda piena
• 6 impulsi
• Alimentazione di campo regolata
• Indebolimento di campo ed economy

Caratteristiche 
aggiuntive

• Protezione dai sovraccarichi
• Controllo PID (velocità o coppia)
• Guadagno adattativo, droop, commutazione perdita feedback
• Controllo TorqProve

Certificazioni

• cULus 
• CE 
• China RoHS 
• KCC 
• RCM 
• RoHS 
Per un elenco completo, cercare PowerFlex Certifications in  
literature.rockwellautomation.com

Interfaccia di 
comunicazione

• EtherNet/IP 
• BACnet 
• ControlNet
• DeviceNet 

• HVAC 
• Modbus/TCP 
• PROFIBUS DP 
• Due porte EtherNet/IP

Tipi di custodia • IP20, NEMA/UL Type Open 

Applicazioni Gru, sollevatori, trasportatori, sollevatori, trasloelevatori per pallet, 
magazzini ASRS 

Convertitore di frequenza in 
media tensione PowerFlex 7000 

 Convertitore PowerFlex CC
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