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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Verifica dell’installazione degli O-ring per le spine per cavo DIN filettate
I motori e gli attuatori Allen-Bradley® con connettori SpeedTec di alimentazione/freno motore e feedback comprendono O-ring all’interno di un sacchetto a parte. Il tipo di 
spina sul cavo di collegamento determina se è necessario installare un O-ring sul connettore del motore, sulla prolunga o sulle prese della prolunga del cavo continuous-
flex. Consultare Kinetix Motion Accessories Specifications, pubblicazione KNX-TD004 per maggiori dettagli. 

Figura 1 - Applicazioni dell’O-ring

Operazioni preliminari
Rimuovere tutto il materiale di imballaggio all’interno e intorno all’articolo. Dopo il disimballaggio, confrontare il numero di catalogo con quello contenuto nell’ordine di 
acquisto ed esaminare visivamente il cavo e ciascun connettore per individuare eventuali danni. Se necessario, informare immediatamente il trasportatore di eventuali 
danni di spedizione. 

I cavi sono immagazzinati e spediti in una bobina. I cavi mantengono questa forma finché non vengono raddrizzati. Per raddrizzare un cavo corto, appenderlo dal punto 
centrale; per un cavo lungo, distenderlo sul pavimento in linea retta. Eventuali curvature rimaste nel cavo vengono raddrizzate entro 24 ore e un cavo dritto è più facile 
da installare.

IMPORTANTE Se il motore/attuatore comprende un connettore DIN predisposto SpeedTec (M7) e si accoppia a una spina del cavo DIN 
filettata (M4), installare l’O-ring sul connettore del motore/attuatore prima di collegare la spina del cavo M4.

ATTENZIONE: Osservare le precauzioni seguenti durante l’installazione dei cavi in un sistema di servoazionamenti. La mancata osservanza di 
queste avvertenze di sicurezza può causare lesioni personali o danni al motore e all’apparecchiatura.
• Se i cavi di alimentazione/freno o feedback vengono collegati o scollegati mentre l’alimentazione è applicata al servoazionamento, possono 

verificarsi archi elettrici o movimenti inattesi. Scollegare sempre l’alimentazione al servoazionamento prima di collegare o scollegare cavi 
dal servoazionamento o dal motore.

• Per evitare scosse elettriche, verificare che i cavi di alimentazione schermati siano messi a terra almeno in un punto. Per impedire 
l’accumulo di energia elettrica, i cavi di alimentazione forniti dalla fabbrica utilizzano una di queste tecniche di messa a terra: 

- Lo schermo è collegato al corpo del connettore. 
- Una sezione dello schermo è esposta per il collegamento a massa. 
- Lo schermo è collegato a un filo di terra. 

Se è presente la calza del cavo esposta o un filo di terra, collegarlo al serracavo del cavo di alimentazione, all’alloggiamento o a un’altra 
massa idonea dello chassis del servoazionamento.

• La lunghezza massima del cavo tra il servoazionamento e il motore varia a seconda dell’applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare 
Kinetix Servo Drives Specifications, pubblicazione KNX-TD003. 

• Non avvolgere strettamente la lunghezza in eccesso di un cavo di alimentazione. All’interno di un cavo viene generato calore ogni volta che 
viene applicata l’alimentazione. Posizionare sempre un cavo di alimentazione in modo che possa dissipare calore liberamente.

- Non avvolgere un cavo di alimentazione se non per uso temporaneo durante la costruzione o il test di una macchina. Se si avvolge 
temporaneamente un cavo di alimentazione, è necessario declassare il cavo per rispettare la normativa locale o seguire una direttiva 
applicabile, come l’Engineering Section 310.15(C) del NEC Handbook. 

• Gli esempi in questa pubblicazione mostrano tutte le connessioni disponibili. Alcune connessioni non sono utilizzate per installazioni 
specifiche. Vedere il manuale utente o le istruzioni per l’installazione del servoazionamento per le lunghezze di taglio del filo consigliate ed 
esempi di cablaggio per l’applicazione di servoazionamento e motore.

- Non collegare fili inutilizzati. Tagliare e terminare i fili inutilizzati per impedire il contatto accidentale con altri fili o schermature di fili, 
o con un collegamento a terra. 

IMPORTANTE I cavi standard (non flex) possono essere piegati durante l’installazione e la manutenzione. I cavi continuous-flex possono essere piegati 
ripetutamente entro un raggio di curvatura specificato quando installati correttamente.
Non utilizzare cavi standard nel funzionamento a flessione continua.

Non installare l’O-ring quando si utilizzano
spine per cavo DIN SpeedTec (M7).

Installare l’O-ring quando si usano
spine per cavo DIN filettate (M4).

Connettori DIN 
predisposti SpeedTec

Spina per cavo DIN SpeedTec (M7)Spina per cavo DIN filettata (M4)

• Cavi 2090-XXNxMF-xxSxx (standard, non flessibili)
• Cavi 2090-CFBM4DF-xxAFxx (continuous-flex)

• Cavi di feedback 2090-CFBM7Dx-xxAAxx (standard, non flessibili)
• Cavi di feedback 2090-CFBM7Dx-xxAFxx (continuous-flex)
• Cavi di alimentazione 2090-CPxM7DF-xxAAxx (standard, non flessibili)
• Cavi di alimentazione 2090-CPxM7DF-xxAFxx (continuous-flex)Connettori DIN 

predisposti SpeedTec
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Applicazioni dei cavi motore/attuatore (M4 ed M7)
Osservare queste linee guida quando si collega la spina del cavo con il corrispondente connettore del motore, prolunga del motore o presa della prolunga:

• I motori e gli attuatori dotati di connettori DIN predisposti SpeedTec (M7) sono compatibili con le spine dei cavi DIN filettate (M4).
• I connettori del motore DIN predisposti SpeedTec sono inoltre compatibili con le spine delle prolunghe DIN SpeedTec (M7/E7).
• I motori e gli attuatori dotati di connettori DIN (M4) filettati sono compatibili solo con le spine dei cavi DIN filettate (M4).

Figura 2 - Compatibilità tra connettori motore/attuatore e spine dei cavi

Cavi di alimentazione/freno e feedback
Quando si installa il cavo tra il motore e il servoazionamento, non sollecitare il cavo piegandolo troppo. Vedere la tabella sottostante per le definizioni del raggio di curvatura 
e le sezioni che seguono quando si instradano i cavi durante l’installazione del sistema.

Tabella 1 - Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di alimentazione motore e feedback

Tipo di raggio di 
curvatura Tipo di cavo Descrizione

Raggio di curvatura 
statica

Standard (non-flex) Il raggio di curvatura statica (di installazione) e la dimensione B sono 7 volte il diametro del cavo:
• Non cominciare una curvatura statica all’interno della dimensione B.
• Utilizzare questa misurazione (area di curvatura) quando si instrada il cavo tra motore e servoazionamento in 

un’applicazione non-flex.
– L’area di curvatura è l’area in cui i cavi standard (non-flex) o i cavi continuous-flex possono essere piegati con il raggio 

di curvatura specificato.

Continuous-flex

Raggio di curvatura 
continua Continuous-flex

Il raggio di curvatura continua per i cavi di alimentazione e feedback del motore Kinetix 2090 è di 12 volte il 
diametro del cavo:
• Fissare l’area continuous-flex, almeno 7 diametri del cavo (dimensione B) da ciascuna estremità del cavo, con un 

supporto di montaggio rigido che contribuisca a proteggere il cavo da piegamenti dove si connette al motore o al 
serracavo dello schermo.

• Utilizzare questa misurazione quando si instrada il cavo in un’applicazione continuous-flex tra motore e 
servoazionamento (l’area a flessione continua).
– L’area a flessione continua è quella dove i cavi continuous-flex possono essere piegati ripetutamente.

• Collegare la spina del cavo con un quarto di giro
• Riceve spine per cavo M4 e M7

(Per M4 è richiesto l’O-ring)

Connettori DIN
predisposti

SpeedTec

Connettore DIN
filettato

O-ring

Spina per cavo DIN SpeedTec (M7)

Spina per cavo DIN filettata (M4)

• Cavi di feedback 2090-XXNFMF-Sxx (standard, non flessibili)
• Cavi di feedback 2090-CFBM4DF-CDAFxx (continuous-flex)
• Cavi di alimentazione 2090-XXNPMF-xxSxx (standard, non flessibili)
• Cavi di sola alimentazione 2090-CPWM4DF-xxAFxx (continuous-flex)
• Cavi di alimentazione/freno 2090-CPBM4DF-xxAFxx (continuous-flex)

• Collegare la spina del cavo con 5-6 giri
• Riceve solo le spine del cavo M4 

• Cavi di feedback con conduttori volanti 2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard, non flessibili)
• Cavi di feedback con connettore lato servoazionamento 2090-CFBM7DD-CEAAxx (standard, 

non flessibili)
• Cavi di feedback con conduttori volanti 2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuous-flex)
• Cavi di feedback con connettore lato servoazionamento 2090-CFBM7DD-CEAFxx 

(continuous-flex)
• Cavi di feedback con conduttori volanti 2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex) (1)
• Cavi di feedback con conduttori volanti 2090-CFBM7DF-CFAFxx (continuous-flex) (2)

• Cavi di sola alimentazione 2090-CPWM7DF-xxAAxx (standard, non flessibili)
• Cavi di alimentazione/freno 2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard, non flessibili)
• Cavi di sola alimentazione 2090-CPWM7DF-xxAFxx (continuous-flex)
• Cavi di alimentazione/freno 2090-CPBM7DF-xxAFxx (continuous-flex)

• Collegare la spina del cavo con un quarto di giro
• Riceve spine per cavo M4 e M7

(Per M4 è richiesto l’O-ring)
• Prolunghe da 3 m
• Prolunghe continuous-flex

Connettori DIN
predisposti

SpeedTec

(1) Per 2090-CFBM7DF-CDAFxx i conduttori volanti sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix.
(2) Per 2090-CFBM7DF-CFAFxx I conduttori volanti hanno un termostato dedicato che è ottimizzato per i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Consultare Cavi motore singoli serie 2090-Istruzioni per l'installazione, pubblicazione 2090-IN051 per le descrizioni dei numeri di catalogo 2090-CS.
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Installazione dei cavi di alimentazione/freno motore

Questa figura illustra come misurare il raggio di curvatura e dove possono essere apportate curvature sui cavi di alimentazione/freno motore. 

Figura 3 - Esempio di raggio di curvatura dei cavi di alimentazione/freno motore

Tabella 2 - Specifiche cavi di alimentazione/freno (standard, non flessibili)

Tabella 3 - Specifiche cavi di alimentazione/freno (continuous-flex)

Tipo di cavo Cavo Num. Cat. Sezione fili
AWG

D
mm

B (1)

mm

(1) La dimensione B dipende dal diametro del cavo. Vedere Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di alimentazione motore e feedback a pagina 3 per 
maggiori informazioni.

Cavi di alimentazione/freno
(standard, non-flex)

2090-CPBM7DF-16AAxx 16 11,6 81,2

2090-CPBM7DF-14AAxx 14 12,7 88,9

2090-CPBM7DF-12AAxx 12 14,3 100

2090-CPBM7DF-10AAxx 10 16,8 118

2090-CPBM7DF-08AAxx 8 20,1 141

2090-CPBM7DF-06AAxx 6 24,3 170

2090-CPBM7DF-04AAxx 4 28,8 202

2090-CPBM7DF-02AAxx 2 32,7 229

Cavi di sola alimentazione
(standard, non-flex)

2090-CPWM7DF-16AAxx 16 9,20 64,4 

2090-CPWM7DF-14AAxx 14 10,3 72,1

2090-CPWM7DF-12AAxx 12 11,2 78,4

2090-CPWM7DF-10AAxx 10 15,3 107

2090-CPWM7DF-08AAxx 8 18,7 131

Tipo di cavo Cavo Num. Cat. Sezione fili
AWG

D
mm

B (1)

mm

(1) La dimensione B e il raggio di curvatura continua dipendono dal diametro del cavo. Vedere Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di alimentazione motore e feedback a pagina 3 
per maggiori informazioni.

Raggio di curvatura continua (1)

mm

Cavi di alimentazione/freno
(continuous-flex) 

2090-CPBM7DF-16AFxx 16 12,5 87,5 150

2090-CPBM7DF-14AFxx 14 13,7 95,9 164

2090-CPBM7DF-10AFxx 10 17,8 125 214

2090-CPBM7DF-08AFxx 8 20,6 144 247

Cavi di sola alimentazione
(continuous-flex)

2090-CPWM7DF-16AFxx 16 9,7 67,9 116

2090-CPWM7DF-14AFxx 14 10,4 72,8 125

2090-CPWM7DF-10AFxx 10 15,7 110 188

2090-CPWM7DF-08AFxx 8 20,2 141 242

B B

D

2090-CPBM7DF-xxAAxx
2090-CPBM7DF-xxAFxx

2090-CPWM7DF-xxAAxx
2090-CPWM7DF-xxAAxx

U

V

W

PE

D

Area curvatura o area 
flessione continua

Scherma-
ture cavo

Raggio di 
curvatura

Raggio di 
curvatura

Diametro
cavo

Diametro
cavo

Scherma-
ture cavo
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Tabella 4 - Piedinature cavi di alimentazione/freno

Tipo di cavo di 
alimentazione/freno Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavi di alimentazione/
freno (standard, non 
flessibili)

2090-CPBM7DF-
16AAxx, 2090-
CPBM7DF-14AAxx, 
2090-CPBM7DF-
12AAxx

Cavi di alimentazione/
freno (continuous-flex)

2090-CPBM7DF-
16AFxx, 2090-
CPBM7DF-14AFxx

Cavi di sola 
alimentazione
(standard, non-flex) 

2090-CPWM7DF-
16AAxx, 2090-
CPWM7DF-14AAxx, 
2090-CPWM7DF-
12AAxx

Cavi di sola 
alimentazione
(continuous-flex)

2090-CPWM7DF-
16AFxx, 2090-
CPWM7DF-14AFxx

Cavi di alimentazione/
freno
(standard, non-flex)

2090-CPBM7DF-
10AAxx, 2090-
CPBM7DF-08AAxx, 
2090-CPBM7DF-
06AAxx

Cavi di alimentazione/
freno
(continuous-flex)

2090-CPBM7DF-
10AFxx, 2090-
CPBM7DF-08AFxx

Cavi di sola 
alimentazione
(standard, non-flex) 

2090-CPWM7DF-
10AAxx, 2090-
CPWM7DF-08AAxx

Cavi di sola 
alimentazione
(continuous-flex)

2090-CPWM7DF-
10AFxx, 2090-
CPWM7DF-08AFxx

Cavi di alimentazione/
freno
(standard, non-flex)

2090-CPBM7DF-
04AAxx, 2090-
CPBM7DF-02AAxx

A
B
C
D

F
G

   
   

                        

                

C B

A

E
F

G

H
L

D

U
V
W
PE

MBRK+
MBRK-

Doppino intrecciato
Richiede il collegamento dello schermo del 

cavo (contatto a 360°) a massa.

Al motore

Guscio del
connettore

schermato a 360° Schermo 
Connessione filo 

Al servoazionamento 
Marrone

Nero
Blu

Verde/Giallo

18 AWG bianco
18 AWG nero

Schermo

 
 

A
B
C
D

C B

A

E
F

G

H
L

D

U
V
W
PE

Richiede il collegamento dello schermo 
del cavo (contatto a 360°) a massa. 

Al motore

Schermo 
Connessione filo 

Al servoazionamento 

Guscio del
connettore
schermato

a 360°

Marrone

Blu
Verde/Giallo

Schermo

Nero

U
V
W
PE

MBRK+
MBRK–

U
V
W

+
–

W
21

+ –

V

U

Doppino intrecciato

Richiede il collegamento dello schermo del 
cavo (contatto a 360°) a massa.

Al motore

Guscio del
connettore

schermato a 360°
Schermo 

Connessione filo 

Al servoazionamento

18 AWG bianco
18 AWG nero

Schermo

Marrone
Nero
Blu

Verde/Giallo

U
V
W

U
V
W
PE

W
21

+ –
V

U

Richiede il collegamento dello schermo del 
cavo (contatto a 360°) a massa.

Al motore

Guscio del
connettore

schermato a 360°

Schermo 
Connessione filo 

Al servoazionamento
Marrone

Nero
Blu

Verde/Giallo

Schermo

U
V
W

+
–

U
V
W

MBRK+
MBRK–

 V  –

 12

U

 +

 W

Richiede il collegamento dello schermo del 
cavo (contatto a 360°) a massa.

Al motore

Guscio del
connettore

schermato a 360°
Schermo 
Connessione filo 

Al servoazionamento 

Doppino intrecciato

Marrone

Blu
Verde/Giallo

Bianco
Nero

Schermo

Nero
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Installazione dei cavi di feedback motore

Questa figura illustra come misurare il raggio di curvatura e dove possono essere apportate curvature sui cavi di feedback motore. 

Figura 4 - Esempi di raggi di curvatura dei cavi di feedback motore

Tabella 5 - Specifiche dei cavi di feedback

Tabella 6 - Piedinature dei cavi di feedback (connettori per cavo prestampati)

Tipo di cavo Num. Cat. cavo D
mm

B (1)

mm

(1) La dimensione B e il raggio di curvatura continua dipendono dal diametro del cavo. Vedere Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di 
alimentazione motore e feedback a pagina 3 per maggiori informazioni.

Raggio di curvatura continua (1)

mm

Cavi di feedback
(standard, non-flex) 

2090-CFBM7DD-CEAAxx
9,8 68,6 N/A

2090-CFBM7DF-CEAAxx

Cavi di feedback 
(continuous-flex) 

2090-CFBM7DD-CEAFxx
10,3 72,1 124

2090-CFBM7DF-CEAFxx

2090-CFBM7DF-CDAFxx 11,7 81,9 140

2090-CFBM7DF-CFAFxx 11,7 81,9 140

Tipo cavo di feedback Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavo di feedback
(standard, non-flex)

2090-CFBM7DD-
CEAAxx

Cavo di feedback
(continuous-flex) 

2090-CFBM7DD-
CEAFxx

2090-CFBM7DD-CEAAxx
2090-CFBM7DD-CEAFxx

B B

B
D

2090-CFBM7DF-CEAAxx
2090-CFBM7DF-CEAFxx
2090-CFBM7DF-CDAFxx
2090-CFBM7DF-CFAFxx

Area curvatura o area 
flessione continua

Raggio di
curvatura

Raggio di 
curvatura

Diametro 
cavo Raggio di curvatura

1
2
3
4
5

10
14
6
7

11

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
ECOM

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2

EPWR 5V
ECOM 

EPWR 9V
TS+

 

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17 1

5
10

15

11
6

22 AWG nero
22 AWG bianco/nero
22 AWG rosso
22 AWG bianco/rosso
22 AWG verde
22 AWG bianco/verde
22 AWG grigio
22 AWG bianco/grigio
22 AWG arancione
22 AWG bianco/arancione

Schermo 36 AWG 

Connettore motore Spina servoazionamento

Doppino intrecciato
Guscio del connettore schermato a 360°

Connessione filoSchermo 
Guscio del connettore schermato a 360°

I cavi di feedback 2090-CFBM7DD-CEAAxx 
(denominazione -CE) hanno meno 

conduttori e sono progettati per motori 
con encoder assoluti ad alta risoluzione.
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Tabella 7 - Piedinature dei cavi di feedback (conduttori volanti)

Tipo cavo di feedback Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavo di feedback
(standard, non-flex)

2090-CFBM7DF-
CEAAxx

Cavo di feedback
(continuous-flex)

2090-CFBM7DF-
CEAFxx

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
ECOM

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17

Connettore motore

22 AWG nero
22 AWG bianco/nero
22 AWG rosso
22 AWG bianco/rosso
22 AWG verde
22 AWG bianco/verde
22 AWG grigio
22 AWG bianco/grigio
22 AWG arancione
22 AWG bianco/arancione

Schermo 36 AWG 

Al servoazionamento

Doppino intrecciato

Guscio del connettore schermato a 360°

Connessione filoSchermo 

Collegare lo schermo del cavo a massa
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Tabella 8 - Piedinature dei cavi di feedback (conduttori volanti con segnali Hall)

Tipo cavo di feedback Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavo di feedback
(continuous-flex) 

2090-CFBM7DF-
CDAFxx

2090-CFBM7DF-
CFAFxx

N/C N/C

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
15
16
17
7
8

12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+
DATA-/IM-
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
S1 
S2 
S3 
Spare 
ABS
ECOM

N/C

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17

Doppino intrecciato

Connettore motore

Guscio del connettore schermato a 360°

Connessione filo

Al servoazionamento

Schermo 

Collegare lo schermo del cavo a massa

26 AWG nero
26 AWG bianco/nero
26 AWG rosso
26 AWG bianco/rosso
26 AWG verde
26 AWG bianco/verde
16 AWG grigio
16 AWG bianco/grigio
22 AWG arancione
22 AWG bianco/arancione
26 AWG blu
26 AWG bianco/blu
26 AWG giallo
26 AWG bianco/giallo
26 AWG marrone

26 AWG bianco/marrone

Schermo 36 AWG 

I cavi di feedback 
2090-CFBM7DF-CDAFxx

(denominazione -CD) includono i 
conduttori dei segnali Hall e sono 
progettati per motori con encoder 

incrementali.
Note:
(1) I pin 16 e 17 si collegano alla scheda I/0. 
Non utilizzare questo cavo su convertitori di 
frequenza PowerFlex.

1     
2     
3     
4     
5     
6     
9 (1)

10    
11 (1) 
13 (2)
14 (2)
15    
16 (3)
17 (3)
7     
8     

12     

SIN+
SIN-
COS+
COS-
DATA+
DATA-
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
SPARE
PT1
PT2
CLK+
CLK-
ECOM

 Connettore motore

Connessione filo Schermo Doppino intrecciato

Note:
(1) I pin 13 e 14 sono isolati dagli altri 

comuni e sono dedicati all’ingresso 
dell’interruttore termico.

(2) I pin 16 e 17 si collegano alla scheda 
I/O del convertitore di frequenza 
PowerFlex.

26 AWG nero
26 AWG bianco/nero

26 AWG rosso

26 AWG bianco/rosso
26 AWG verde

26 AWG bianco/verde
16 AWG grigio

16 AWG bianco/grigio
22 AWG arancione

22 AWG bianco/arancione

26 AWG blu
26 AWG bianco/blu

26 AWG giallo
26 AWG bianco/giallo

26 AWG marrone
26 AWG bianco/marrone

Terra
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Installazione dei cavi di prolunga continuous-flex
Questa figura illustra come misurare il raggio di curvatura e dove possono essere apportate curvature sulle prolunghe continuous-flex. 

Figura 5 - Esempio di raggio di curvatura delle prolunghe dei cavi continuous-flex

Schemi di piedinatura e specifiche delle prolunghe dei cavi di alimentazione
Tabella 9 - Piedinature della prolunga del cavo di alimentazione/freno

Tipo di prolunga Cavo Num. Cat. Descrizione

Prolunga del cavo di 
alimentazione/freno
(continuous-flex)

2090-CPBM7E7-16AFxx, 
2090-CPBM7E7-14AFxx, 
2090-CPBM7E7-10AFxx, 
2090-CPBM7E7-08AFxx

Area curvatura o area 
flessione continua In figura il cavo 2090-CPBM7E7-xxAFxx.Raggio di curvatura 

continua Diametro 
cavo

C B

A

E

F

H L

CB

A
F

U

V
W

U

V

W

A

B
C

A

B

C

F

G
E
H
L

F

G
E
H
L

MBRK+

MBRK-

MBRK+

MBRK-
+

–
1
2

+

–
1
2

VV
–

–
WW

22 11

UU

+
+

G G

L E
H

2090-CPBM7E7-16AFxx 
2090-CPBM7E7-14AFxx 

2090-CPBM7E7-10AFxx 
2090-CPBM7E7-08AFxx

Marrone

Nero

Blu

Verde/Giallo

18 AWG bianco

18 AWG nero

Schermo

Connettore motore Connettore prolunga

Doppino intrecciato

Guscio del connettore schermato a 360°

Connessione filoSchermo 

Collegare lo schermo del cavo a massa
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Tabella 10 - Specifiche della prolunga del cavo di alimentazione/freno

Schemi di piedinatura e specifiche delle prolunghe dei cavi di feedback

Le prolunghe dei cavi di feedback 2090-CFBM7E7 sono disponibili con e senza conduttori per segnali Hall.
• I cavi di feedback 2090-CFBM7E7-CEAFxx (denominazione -CE) hanno meno conduttori e sono progettati per motori con encoder assoluti ad alta risoluzione.
• I cavi di feedback 2090-CFBM7E7-CDAFxx (denominazione -CD) includono i conduttori per segnali Hall e sono progettati per motori con encoder incrementali.

Tabella 11 - Piedinature delle prolunghe dei cavi di feedback

Tabella 12 - Specifiche delle prolunghe dei cavi di feedback

Tipo di cavo Num. Cat. cavo Sezione fili
AWG

D
mm

B (1)

mm

(1) La dimensione B e il raggio di curvatura continua dipendono dal diametro del cavo. Vedere Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di alimentazione motore e feedback a 
pagina 3 per maggiori informazioni.

Raggio di curvatura continua (1)

mm

Prolunghe dei cavi di 
alimentazione/freno 
(continuous-flex)

2090-CPBM7E7-16AFxx 16 12,5 87,5 150

2090-CPBM7E7-14AFxx 14 13,7 95,9 164

2090-CPBM7E7-10AFxx 10 17,8 125 214

2090-CPBM7E7-08AFxx 8 20,6 144 247

Tipo di cavo Cavo Num. Cat. Descrizione

Prolunga del cavo di 
feedback 
(continuous-flex) 

2090-CFBM7E7-CEAFxx,
2090-CFBM7E7-CDAFxx

Tipo di cavo Num. Cat. cavo D
mm

B (2)

mm

(2) La dimensione B e il raggio di curvatura continua dipendono dal diametro del cavo. Vedere Definizioni dei raggi di curvatura dei cavi di alimentazione motore e feedback 
a pagina 3 per maggiori informazioni.

Raggio di curvatura continua (2)

mm

Prolunghe dei cavi di feedback 
(continuous-flex)

2090-CFBM7E7-CEAFxx 10,3 72,1 124

2090-CFBM7E7-CDAFxx (1)

(1) I pin 15, 16 e 17 (contrassegnati con un asterisco) per i segnali Hall S1, S2 ed S3 sono validi solamente per il cavo di feedback -CD. I cavi di feedback con la 
denominazione -CE non comprendono questi conduttori.

11,7 81,9 140

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13

15*
16*
17*

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14

15*
16*
17*
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
S1 
S2 
S3 
ECOM

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DATA+/IM+
DATA-/IM-

EPWR 5V
ECOM 

EPWR 9V
TS+

S1 
S2 
S3 

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8

76

17

1
2

3

4

5

16

15
14

13

12
11

10

9

8
7 6

17

N/C N/C

N/C

26 AWG nero
26 AWG bianco/nero
26 AWG rosso
26 AWG bianco/rosso
26 AWG verde
26 AWG bianco/verde
16 AWG grigio
16 AWG bianco/grigio
22 AWG arancione
22 AWG bianco/arancione

Schermo 36 AWG 

Connettore motore Connettore prolunga

Doppino intrecciato
Guscio del connettore schermato a 360°

Connessione filoSchermo 
Guscio del connettore schermato a 360°

26 AWG blu
26 AWG bianco/blu
26 AWG giallo
26 AWG bianco/giallo
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Installazione dei cavi ad angolo retto
Per collegare un connettore del cavo ad angolo retto al connettore del motore, procedere come segue.

1. Allineare tutte le superfici piatte del connettore del cavo con la superficie piatta del connettore del motore.
2. Premere il connettore del cavo sul connettore del motore per innestare a fondo la connessione.
3. Ruotare la parte anteriore zigrinata del connettore del cavo in senso orario di approssimativamente 60° per fissare la connessione.

Cavi di alimentazione/freno ad angolo retto

Questa figura illustra come misurare il raggio di curvatura e dove possono essere apportate curvature sui cavi di alimentazione/freno ad angolo retto. 

Figura 6 - Esempio di raggio di curvatura del cavo di alimentazione/freno ad angolo retto

Tabella 13 - Specifiche del cavo di alimentazione/freno ad angolo retto

È possibile riposizionare i cavi di alimentazione ad angolo retto con incrementi di 90°. Per riposizionare il connettore del cavo di alimentazione, procedere come segue.
1. Rimuovere le quattro viti esagonali da 2 mm sul lato posteriore del connettore del cavo.
2. Riposizionare il corpo del connettore ruotando il connettore di 90°, 180° o 270°.
3. Fissare insieme le due parti con le quattro viti esagonali da 2 mm.

Avvitare le viti impostando una coppia di serraggio massima di 0,25 N•m.

Tabella 14 - Piedinature del cavo di alimentazione/freno ad angolo retto

Tipo di cavo di 
alimentazione/freno Cavo Num. Cat. Sezione fili

AWG
Lunghezze disponibili
mm

Grado di protezione IP del 
connettore

Cavo di alimentazione/
freno ad angolo retto 
(standard, non flessibile) 

2090-CPBM7DF-16RAxx 16 (alimentazione)
18 (freno)

3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 piedi)

IP54
(protezione da polvere, 
spruzzi d’acqua)

Tipo di cavo di 
alimentazione/freno Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavo di alimentazione/
freno ad angolo retto 
(standard, non flessibile) 

2090-CPBM7DF-
16RAxx

71.0
(2.8)

82.0
(3.2)

150
(5.9)

11.6
(0.46)

81.2
(3.2)

81.2
(3.2)

Area di 
curvatura

Diametro 
cavoVite esagonale (4x)

Scherma-
ture cavo

A

BC

D

E
F

G

H
L

A
B
C

F
G
E
H
L

U
V
W

MBRK+
MBRK-

Connessione filo Doppino intrecciato

Vite esagonale (4x)
Marrone

Nero
Blu

Verde/Giallo
Bianco
Nero

Schermo
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Cavi di feedback ad angolo retto

Questa figura illustra come misurare il raggio di curvatura e dove possono essere apportate curvature sui cavi di feedback ad angolo retto. 

Figura 7 - Esempio di raggio di curvatura del cavo di alimentazione/freno ad angolo retto

Tabella 15 - Specifiche cavo di feedback ad angolo retto

Il cavo di feedback ad angolo retto può essere ruotato di 124° a sinistra del centro o di 200° a destra del centro. Per ruotare il connettore del cavo di feedback, procedere 
come segue.

4. Montare il cavo sul connettore del motore.
5. Utilizzare due mani per ruotare il connettore in posizione.

a. Afferrare le sezioni anteriore e posteriore del connettore.
b. Utilizzare una mano per stabilizzare la sezione anteriore del connettore (l’area con il manicotto di bloccaggio zigrinato) e il connettore sul motore.
c. Utilizzare l’altra mano per ruotare la sezione posteriore del connettore (l’area con il cavo) in posizione.

Tabella 16 - Piedinatura del cavo di feedback ad angolo retto

Tipo cavo di feedback Cavo Num. Cat. Sezione fili
AWG

Lunghezze disponibili
mm

Grado di protezione IP del 
connettore

Cavo di feedback ad 
angolo retto (standard, 
non flessibile) 

2090-CFBM7DF-CERAxx 22 3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 piedi)

IP67
(a tenuta di polvere, 
immersione in acqua)

Tipo cavo di feedback Cavo Num. Cat. Descrizione

Cavo di feedback ad angolo 
retto (standard, non 
flessibile)

2090-CFBM7DF-CERAxx

61.0
(2.4)

81.0
(3.2)

9.8
(0.38)

68.6
(2.7)

68.6
(2.7)

Area di 
curvatura

Diametro 
cavoPunto di rotazione

9
10

11
12

13

14 15

16

17

2

3
4 5 6 7 8

1

1
2

3
4

5
6

9
10

11
13

14

12

Punto di rotazione

Connessione filo Doppino intrecciato

Nero
Bianco/Nero

Rosso
Bianco/Rosso

Verde
Bianco/verde

Grigio
Bianco/Grigio

Arancione
Bianco/arancione

Terra

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2

EPWR 5 V CC
COM

EPWR 9 V CC
TS+

TS-

COM
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Cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 Istruzioni per l’installazione
Altre risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo rok.auto/literature.

Riferimento Descrizione

Kinetix Rotary Motion Specifications, pubblicazione KNX-TD001
Fornisce le specifiche di prodotto dei motori rotativi Kinetix VPL, VPC, VPF, VPH, 
VPS; Kinetix MMA; Kinetix MPL, MPM, MPF, MPS; Kinetix TL e TLY, Kinetix TLP, e 
Kinetix HPK.

Kinetix Linear Motion Specifications, pubblicazione KNX-TD002 Fornisce le specifiche degli attuatori lineari Kinetix MPAS e MPMA, dei cilindri 
elettrici Kinetix VPAR, MPAR e MPAI, e dei motori lineari Kinetix LDC e Kinetix LDL.

Kinetix Servo Drives Specifications, pubblicazione KNX-TD003
Specifiche di prodotto per Kinetix Integrated Motion su EtherNet/IP, Integrated 
Motion su interfaccia Sercos, rete EtherNet/IP e per le famiglie di componenti dei 
servoazionamenti.

Kinetix Motion Accessories Specifications, pubblicazione KNX-TD004
Fornisce le specifiche di prodotto relative ai cavi motore e di interfaccia 
Kinetix 2090, i kit di connettori a basso profilo e i componenti dell’alimentazione e 
altri accessori per i servoazionamenti.

Kinetix Motion Control Selection Guide, pubblicazione KNX-SG001
Presentazione dei servoazionamenti Kinetix, oltre che di motori, attuatori ed 
accessori di controllo assi, concepita per aiutare a scegliere i prodotti di controllo 
assi più adatti ai requisiti del sistema. 

Modulo di uscita encoder - Manuale dell'utente, pubblicazione 2198-UM003

Fornisce informazioni su installazione, configurazione, avvio, ricerca guasti e 
applicazioni per il sistema di servoazionamento Kinetix.

Servoazionamenti Kinetix 5300 monoasse EtherNet/IP - Manuale dell'utente, 
pubblicazione 2198-UM005

Servoazionamenti Kinetix 5700 - Manuale dell'utente, pubblicazione 2198-UM002 

Servoazionamenti Kinetix 5500 - Manuale dell'utente, pubblicazione 2198-UM001 

Servoazionamenti modulari multiasse Kinetix 6200 e Kinetix 6500 - Manuale 
dell'utente, pubblicazione 2094-UM002 

Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000 - Manuale dell'utente, 
pubblicazione 2094-UM001. 

Servoazionamenti EtherNet/IP con movimento indicizzato Kinetix 300 - Manuale 
dell'utente, pubblicazione 2097-UM001. 

Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP ad asse singolo - Manuale dell'utente, 
pubblicazione 2097-UM002 

Servoazionamenti Kinetix 3 Component - Manuale dell'utente, 
pubblicazione 2071-UM001. 

Kinetix 7000 High Power Servo Drive User Manual, pubblicazione 2099-UM001

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, 
pubblicazione GMC-RM001 

Fornisce informazioni, esempi e tecniche studiati per ridurre al minimo i guasti del 
sistema causati da disturbi elettrici.

Sito web per la certificazione dei prodotti Rockwell Automation, 
rok.auto/certifications Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td001_-en-p.pdf
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td004_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/knx-sg001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/intradoc-cgi/nph-idc_cgi.exe?IdcService=GET_SEARCH_RESULTS&QueryText=%28dWebExtension+%3CMATCHES%3E+%27pdf%27+%3Cand%3E+%28%3Cnot%3E+xViewableFile+%3CMATCHES%3E+%27No%27+%3Cor%3E+xViewableFile+%3CMATCHES%3E+%27%27%29+%3Cand%3E+%3Cnot%3E+xReleaseToFlag+%3CMATCHES%3E+%27Restricted%27+%3Cand%3E+dSecurityGroup+%3CMATCHES%3E+%27Literature%27+%3Cand%3E+%3Cnot%3E+xBrand+%3CMATCHES%3E+%27Other%27%29+%3CAND%3E+%28xPublicationNumber+%3CSUBSTRING%3E+%60GMC-SG001%60+%3COR%3E+xLegacyPubNumber+%3CSUBSTRING%3E+%60GMC-SG001%60%29+%3CAND%3E+%28xLanguage+%3CSUBSTRING%3E+%60EN+-+English%60+%3COR%3E+xLanguage+%3CSUBSTRING%3E+%60MU+-+Multi+Lingual%60%29&DefaultQuery=&urlTemplate=%2Fidc%2Fgroups%2Fpublic%2Fdocuments%2Fwebassets%2Fsearch_results.hcst&ftx=&SortField=dDocTitle&SortOrder=Asc&SortSpec=&passedLangVal=EN+-+English&prepopVal=GMC-SG001&passedType=xPublicationNumber&passedParameter=GMC-SG001
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um003_-it-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um005_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um002_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um002_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um001_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um001_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um002_-it-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2071-um001_-it-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2099-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm001_-en-p.pdf
https://rok.auto/certifications
https://www.rockwellautomation.com/it-it/support/documentation/literature-library.html


Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Commenti relativi alla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Se avete suggerimenti su come migliorare i nostri contenuti, compilate 
il modulo all’indirizzo rok.auto/docfeedback.

Centro di assistenza tecnica Video sulle procedure, domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli 
aggiornamenti dei prodotti. rok.auto/support

Knowledgebase Accesso agli articoli della Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona Numero di telefono per il proprio Paese. rok.auto/phonesupport

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati tecnici. rok.auto/literature
Centro di compatibilità e download prodotti 
(PCDC)

Download di firmware, dei file associati (per esempio AOP, EDS e DTM) e note di rilascio 
dei prodotti. rok.auto/pcdc
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Per assistenza tecnica, visitare il sito rok.auto/support.

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni sulla conformità ambientale dei prodotti alla pagina rok.auto/pec.

Al termine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

Contattaci su.
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