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Informazioni sui servoazionamenti Kinetix 5500
I servoazionamenti Kinetix® 5500 forniscono una soluzione Integrated Motion su EtherNet/IP
per applicazioni con requisiti di potenza e di corrente di uscita all’interno della gamma
0,2…14,6 kW e 1,4…32,5 A di picco rispettivamente.
Consultare Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001
per informazioni dettagliate su cablaggio, alimentazione, ricerca guasti ed integrazione con i
moduli ControlLogix® EtherNet/IP o i controllori CompactLogix™ 5370.
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Informazioni importanti per l’utente
Prima di installare, configurare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere questo documento e i documenti
elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione e il funzionamento di questa macchina.
Oltre ai requisiti previsti dalle normative, dalle leggi e dagli standard vigenti, gli utenti sono tenuti a conoscere le istruzioni di
installazione e di cablaggio.
Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in servizio, l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione devono
essere effettuate da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali vigenti.
Se l’apparecchiatura viene utilizzata per uso diverso da quello specificato dal produttore, i sistemi di protezione dell’apparecchiatura
potrebbero essere compromessi.
In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali derivanti dall’uso o dall’applicazione
di questa apparecchiatura.
Gli esempi e gli schemi riportati all’interno del presente manuale sono forniti a titolo puramente indicativo. A causa dell’elevato
numero di variabili e requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può essere ritenuta
responsabile per l’uso effettivo basato sugli esempi e sugli schemi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità circa i brevetti relativamente all’uso di informazioni, circuiti,
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.
È vietata la riproduzione integrale o parziale del presente manuale senza l’autorizzazione scritta di Rockwell Automation, Inc.
All’interno del presente manuale, quando necessario, sono inserite note destinate a richiamare l’attenzione dell’utente su argomenti
riguardanti la sicurezza.

AVVERTENZA: identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare un’esplosione in un
ambiente pericoloso che potrebbe comportare lesioni personali o morte, nonché danni materiali o economici.

ATTENZIONE: identifica informazioni su procedure o circostanze che possono provocare lesioni personali o
morte, nonché danni materiali o economici. I segnali di attenzione consentono di identificare ed evitare un
pericolo, nonché di prevederne le conseguenze.

IMPORTANTE Identifica le informazioni indispensabili per l’applicazione corretta e la comprensione del prodotto.
Delle etichette con precauzioni specifiche potrebbero trovarsi anche all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE: le etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura,
ad esempio su un servoazionamento o un motore, per avvertire della presenza di tensione pericolosa.

PERICOLO DI USTIONI: le etichette possono essere apposte sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio
su un servoazionamento o un motore, per segnalare che le superfici possono raggiungere temperature
pericolose.
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO: queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura,
ad esempio su un motor control center per avvisare gli utenti di un potenziale rischio di arco elettrico. Gli archi
elettrici possono causare lesioni gravi o mortali. Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Rispettare
TUTTI i requisiti normativi sulle pratiche di lavoro sicure e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
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Spiegazione del numero di catalogo
Questa pubblicazione riguarda i servoazionamenti Kinetix 5500 che seguono. Per collegare i
segnali Safe-Torque-Off, i servoazionamenti cablati utilizzano il connettore Safe Torque-off
(STO) e vengono forniti con la copertura protettiva rimossa. I servoazionamenti Safe-Torque-Off
collegati in rete non utilizzano il connettore STO e vengono forniti con la copertura protettiva
installata. Per individuare la copertura, consultare Dati sui connettori a pagina 9.

Numeri di catalogo dei servoazionamenti Kinetix 5500
Num. di cat.
servoazionamento
(STO cablato)

N. di catalogo
servoazionamento
(STO in rete)

2198-H003-ERS

2198-H003-ERS2

2198-H008-ERS

2198-H008-ERS2

2198-H015-ERS

2198-H015-ERS2

2198-H025-ERS

2198-H025-ERS2

2198-H040-ERS

2198-H040-ERS2

2198-H070-ERS

2198-H070-ERS2

Taglia
telaio

Tensione di ingresso

Potenza di
uscita
continuativa
kW

Corrente di
uscita
continuativa
A 0-picco

0,2 kW
0,3 kW
0,6 kW

1,4

0,5 kW
0,8 kW
1,6 kW

3,5

1,0 kW
1,5 kW
3,2 kW

7,1

2,4 kW
5,1 kW

11,3

4,0 kW
8,3 kW

18,4

7,0 kW
14,6 kW

32,5

1
195…264 V rms, monofase
195…264 V rms, trifase
324…528 V rms, trifase

2
195…264 V rms, trifase
324…528 V rms, trifase
3

Prima di iniziare
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, i blocchi e le staffe dall’interno e dall’esterno dei
componenti. Dopo il disimballaggio, confrontare il numero di catalogo riportato sulla targhetta
dati di identificazione con quello indicato nell’ordine di acquisto.

Elenco delle parti
I servoazionamenti Kinetix 5500 vengono forniti con quanto segue:

• set connettori di cablaggio per alimentazione di rete (IPD), alimentazione di controllo a
24 V (CP), ingressi digitali (IOD), alimentazione motore (MP), freno motore (BC) e
Safe torque off (STO)

• kit connettori 2198-KITCON-DSL per connessioni di feedback motore
• connettore di cablaggio per connessioni di alimentazione shunt (RC) installate sul
servoazionamento
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• le presenti istruzioni d’installazione, pubblicazione 2198-IN001
SUGGERIMENTO

Sono disponibili anche set di connettori sostitutivi. Per ulteriori informazioni, consultare
Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD003.

Rimozione delle viti di messa a terra nelle configurazioni con
alimentazione senza messa a terra
La rimozione della vite di terra è necessaria solo quando si usano configurazioni di alimentazione
senza messa a terra o con una sola fase a terra. Per rimuovere le viti, è necessario accedere ed aprire lo
sportello laterale.
IMPORTANTE

In caso di di’alimentazione di rete con centro stella a terra, non è necessario rimuovere le viti.
Consultare Installazione del servoazionamento Kinetix 5500 a pagina 5.
La rimozione delle viti di terra può influire sulle prestazioni EMC.

La rimozione delle viti di messa a terra nelle configurazioni multiasse è più facile se il servoazionamento
viene rimosso dal quadro ed appoggiato di lato su una superficie solida, antistatica e con messa a terra.

ATTENZIONE: rimuovendo la vite di terra nelle configurazioni con alimentazione senza messa a
terra, si perde la protezione dalla tensione fase-neutro.

ATTENZIONE: questo servoazionamento contiene gruppi e parti sensibili alle scariche
elettrostatiche (ESD). Durante le operazioni di installazione, collaudo, manutenzione o
riparazione di questo gruppo, adottare le necessarie precauzioni per il controllo delle cariche
elettrostatiche. In caso contrario, i componenti possono subire danni. Se non si conoscono le
procedure di controllo dell’elettricità statica, consultare Guarding Against Electrostatic Damage,
pubblicazione 8000-4.5.2 o qualunque altra guida applicabile per la protezione ESD.

Rimozione delle viti di messa a terra
Sportello di accesso
Vite di terra

Servoazionamento
Kinetix 5500
(vista laterale)

Sollevare lo sportello fino
al punto indicato dalla
freccia a sinistra.

Viti di terra installate
per configurazione con alimentazione con messa a terra
(la configurazione predefinita prevede le viti installate).
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ATTENZIONE: esiste il rischio di danni all’apparecchiatura. La configurazione di messa terra del
servoazionamento deve essere determinata in modo accurato. Lasciare installate le viti di messa a
terra nelle configurazioni con alimentazione con messa a terra (default). Per l’alimentazione senza
messa a terra, rimuovere le viti.

Configurazioni delle viti di messa a terra
Configurazione di messa a terra (1)

Configurazione viti di messa a terra

Con messa a terra (stella)

Entrambe le viti installate
(impostazione di default)

• Messa a terra fase B
• Alimentazione CA senza messa
a terra

Entrambe le viti rimosse

(1)

Vantaggi della configurazione
•
•
•
•

Conformità UL ed EMC
Disturbi elettrici ridotti
Funzionamento più stabile
Riduzione delle sollecitazioni di tensione su
componenti e cuscinetti motore

• Aiuta a evitare danni gravi alle
apparecchiature in caso di guasto verso terra
• Ridotta corrente di dispersione

Per le configurazioni esemplificative, consultare Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001.

Installazione del servoazionamento Kinetix 5500
Le procedure riportate di seguito presumono che il pannello sia stato preparato in precedenza e che
l’utente sappia come collegare il sistema. Per le istruzioni d’installazione relative ad apparecchiature
ed accessori non descritti nel presente documento, consultare le istruzioni allegate a tali prodotti.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare i pericoli legati a folgorazione, eseguire tutte le
operazioni di montaggio e cablaggio del servoazionamento Kinetix 5500 prima di collegare
l’alimentazione. Una volta collegata l’alimentazione, la tensione può essere presente sui
morsetti dei connettori anche se non in uso.

ATTENZIONE: pianificare l’installazione del sistema in modo da realizzare tutte le operazioni di taglio,
foratura, maschiatura e saldatura con il sistema rimosso dalla custodia. Poiché il sistema è di tipo
aperto, fare attenzione a evitare la caduta di frammenti metallici al suo interno. I frammenti di metallo
o altri corpi estranei possono annidarsi nei circuiti e provocare conseguenti danni ai componenti.
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Montaggio del servoazionamento Kinetix 5500
Per montare il servoazionamento in configurazioni ad asse singolo, procedere come segue.
1. Quando si monta sul quadro un singolo servoazionamento, tenere conto dei seguenti
requisiti di spazio.

• Per i cavi ed i fili collegati alla parte superiore del servoazionamento, è necessario
prevedere uno spazio aggiuntivo.

• Quando il servoazionamento è adiacente ad apparecchiature sensibili ai disturbi o a
canaline “pulite”, è necessario prevedere spazio aggiuntivo a destra ed a sinistra.

• La profondità minima raccomandata dell’armadio è di 300 mm.
Spazio di 40 mm sopra
il servoazionamento per ventilazione ed installazione.

Kinetix 5500
Servoazionamento
A destra del
servoazionamento,
lo spazio non è
necessario.

A sinistra del
servoazionamento,
lo spazio non è
necessario.

Spazio di 40 mm sotto
il servoazionamento per ventilazione ed installazione.

IMPORTANTE

Montare il servoazionamento in posizione verticale, come mostrato. Non installare
il servoazionamento su un lato.

Nelle configurazioni multiasse a bus condiviso, i servoazionamenti devono essere spaziati
allineando gli elementi del sistema di montaggio affiancato Zero-stacking. Per il
montaggio, il dimensionamento e la configurazione dei sistemi a bus condiviso, consultare
Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001.

Elementi del sistema di
montaggio affiancato
Zero-stacking allineati
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2. Montare il servoazionamento Kinetix 5500 nel sottopannello dell’armadio con viti di
assemblaggio M4 (#8-32) in acciaio serrate ad una coppia di 2,0 N•m max.

Dimensioni del prodotto
Nella figura è inclusa la disposizione dei fori per i servoazionamenti indipendenti. Per la
disposizione dei fori in sistemi multiasse, consultare Manuale dell’utente Servoazionamenti
Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001.

Servoazionamenti Kinetix 5500 con kit connettore 2198-KITCON-DSL
Le dimensioni sono in mm (pollici)

Ø M4 (#8-32)
F
G

34,00
(1,34)
E
B
In figura, servoazionamento
2198-H003-ERS

Riguarda
soltanto
Frame 3

0,0
0,0

52,50
(2,07)

C

3,0
(0,12)

A

D
Disposizione dei fori

N. di catalogo
servoazionamento
Kinetix 5500 No.

Frame

A
mm
(pollici)

B
mm
(pollici)

1

50 (1,97)

170
(6,69)

2

55 (2,16)

225
(8,86)

3

85,2
(3,35)

250
(9,84)

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx

C
mm
(pollici)

D
mm
(pollici)

E
mm
(pollici)

F
mm
(pollici)

G
mm
(pollici)

215
(8,46)

193,68
(7,62)

4,51
(0,18)

265
(10,43)

243,84
(9,60)

5,00
(0,20)

294
(11,57)

273,70
(10,78)

0,0

2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx

200
(7,87)

226
(8,90)

2198-H040-ERSx
2198-H070-ERSx
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Servoazionamenti Kinetix 5500 con kit convertitore 2198-H2DCK

Le dimensioni sono in mm (pollici)

Servoazionamento frame 1

Kit convertitore di feedback
2198-H2DCK montato su
servoazionamento frame 1

45,0
(1,77)
56,0
(2,20)

Kit convertitore di feedback
2198-H2DCK montato su
servoazionamento frame 3

Kit convertitore di feedback
2198-H2DCK montato su
servoazionamento frame 2

56,0
(2,20)

256
(10,08)

256
(10,08)

56,0
(2,20)
256
(10,08)

Consultare Kinetix Servo Drives Technical Data, pubblicazione GMC-RM003, per la
compatibilità motore/attuatore con il kit convertitore 2198-H2DCK e le dimensioni del
prodotto.
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Dati sui connettori
Fare riferimento a questa illustrazione per identificare gli elementi e gli indicatori del
servoazionamento Kinetix 5500.

Elementi e indicatori dei servoazionamenti Kinetix 5500
7

7
2

8

9

18

1

10
11
6

L3

5

L1

13

U

+

14

V
W

3

2
1

–

1
2

4

19

L2

12

15

20
21

17

2
1

16

Servoazionamento Kinetix 5500, vista frontale
(in figura, servoazionamento 2198-H003-ERSx)

Vista superiore del servoazionamento Kinetix 5500
(in figura, servoazionamento 2198-H003-ERS2)

Elemento

Descrizione

Elemento

Descrizione

1

Morsetto schermatura cavo motore

12

Indicatori di stato velocità del collegamento

2

Foro di montaggio kit convertitore (coperto) (1)

13

Indicatori di stato collegamento/attività

3

Connettore feedback motore (MF)

14

Connettore alimentazione motore (MP)

4

Connettore ingressi digitali (IOD)

15

Connettore freno motore (BC)

5

Connettore Ethernet RJ45 (PORT1)

16

Morsetto di terra

6

Connettore Ethernet RJ45 (PORT2)

Connettore Safe torque-off (STO) (2)
(riguarda soltanto i servoazionamenti
2198-Hxxx-ERS)

7

Elementi del sistema di montaggio affiancato
Zero-Stack

17

8

Indicatore di stato del modulo

18

Connettore resistenza shunt (RC)

9

Indicatore di stato rete

19

Connettore alimentazione d’ingresso rete
CA (IPD)

10

Display LCD

20

Connettore bus CC (DC) (coperto) (3)

11

Pulsanti di navigazione

21

Connettore alimentazione ingresso di
controllo a 24 V (CP)

(1)
(2)
(3)

Coperture di protezione foro di montaggio kit convertitore 2198-H2DCK Rimuovere la copertura per utilizzare con il kit convertitore.
La copertura di protezione viene rimossa sui servoazionamenti 2198-Hxxx-ERS (STO cablati).
Il connettore del bus CC viene fornito con una copertura di protezione che può essere rimossa nelle configurazioni con bus condiviso.
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Connettori del servoazionamento Kinetix 5500
Denominazione

Descrizione

Connettore

IPD

Alimentazione di ingresso rete CA

Connettore a 4 posizioni, morsetti a vite

DC

Alimentazione bus comune CC

2 posizioni (connettore a T nelle configurazioni a bus condiviso)

CP

Alimentazione ingresso di controllo a 24 V

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

RC

Alimentazione shunt

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

MP

Alimentazione del motore

Connettore a 4 posizioni, morsetti a vite

MF

Feedback motore

Connettore a 2 posizioni, morsetti a molla

BC

Alimentazione freno

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

IOD

Ingressi digitali

Connettore a 4 posizioni, morsetti a molla

STO

Safe Torque Off

Connettore a 5 posizioni, morsetti a molla, 2x (2 file di 5 pin)

PORT1, PORT2

Porte di comunicazione Ethernet

RJ45 Ethernet

Connettore di alimentazione ingresso di rete (IPD)
Pin IPD

Descrizione

Segnale

Terra dello chassis
L3

L3

L2

L2

Alimentazione d’ingresso trifase

L1

L3
L2
L1

L1

Piedinatura connettore di alimentazione shunt (RC)
Pin RC

Descrizione

1

Segnale
DC+

Connessioni shunt (frame 2 e 3)
SH

1

SH
Connessioni shunt (frame 1)

2

DC+

Piedinatura connettore bus CC (DC)
Pin DC

Descrizione

1

Segnale
DC-

Connessioni bus CC
2

Rockwell Automation Pubblicazione 2198-IN001C-IT-P - Gennaio 2014

DC+

1
2

2

Servoazionamenti Kinetix 5500 11

Piedinatura connettore di alimentazione ingresso di controllo (CP)
Descrizione

Segnale

1

Alimentazione a 24 V, fornita dal cliente

24 V+

2

Comune 24 V

24 V-

1
2

Pin CP

Piedinatura connettore di alimentazione motore (MP)
Pin MP

Descrizione

U
V

Alimentazione motore trifase

W

Segnale

Colori

U

Marrone

V

Nero

W

Blu

Terra dello chassis

U
V
W

Verde

Piedinatura connettore di feedback motore (MF)
Pin MF (1)

Descrizione

Segnale

1

Alimentazione e dati bidirezionali per interfaccia
encoder digitale

D+

2

D-

Punto di terminazione schermatura cavi e piastra di
messa a terra (internamente al kit connettore
2198-KITCON-DSL)

Pin 1
Pin 2

SHIELD

SHIELD
Punto di terminazione schermatura cavi e morsetto di
schermatura (internamente al kit convertitore
2198-H2DCK)
(1)

Per le istruzioni di installazione, consultare Manuale dell'utente Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001.

Piedinatura connettore freno motore (BC)
Pin BC

Descrizione

Segnale

1

MBRK+
Collegamenti freno motore

2

MBRK-

2
1

Piedinatura connettore ingressi digitali (IOD)
Pin IOD

Descrizione

Segnale

1

Ingresso di registrazione ad alta velocità/posizione di
home. La transizione basso/alto o alto/basso attiva un
evento di registrazione. Si tratta di un ingresso a doppia
funzione.

IN1 (1)

2

Comune I/O per alimentazione 24 V fornita dal cliente.

COM

3

Ingresso di registrazione ad alta velocità. La transizione
IN2
basso/alto o alto/basso attiva un evento di registrazione.

4

Punto di terminazione schermatura cavi I/O.

(1)

Pin 1

SHLD

Segnale a doppia funzionalità. IN1 (IOD-1) può essere utilizzato come ingresso di registrazione o posizione di home.
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Piedinatura connettore Safe torque off (STO)
Pin STO

Descrizione

Segnale

1

Segnale positivo bypass sicurezza. Questo segnale è
ponticellato agli ingressi di sicurezza per abilitare il
controllo assi senza sicurezza

SB+

2

Segnale negativo bypass sicurezza. Questo segnale è
ponticellato al comune di sicurezza per abilitare il
controllo assi senza sicurezza

SB-

3

Canale 1 ingresso arresto di sicurezza

S1

4

Comune ingresso arresto di sicurezza

SC

5

Canale 2 ingresso arresto di sicurezza

S2

IMPORTANTE

Pin 1

Il connettore Safe Torque-Off (STO) riguarda soltanto i servoazionamenti 2198-Hxxx-ERS.

I servoazionamenti 2198-Hxxx-ERS vengono forniti con la funzione Safe Torque-off abilitata.
Collegare gli ingressi Safe Torque-off ad un circuito di sicurezza o installare il cablaggio di bypass
per abilitare il controllo assi. Per ulteriori informazioni, consultare Manuale dell’utente
Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001.

Piedinatura PORT1 e PORT2 comunicazione Ethernet
Pin porta

Descrizione

Segnale

1

Morsetto dati porta di trasmissione (+)

+ TX

2

Morsetto dati porta di trasmissione (-)

- TX

3

Morsetto dati porta di ricezione (+)

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Morsetto dati porta di ricezione (-)

- RX

7

–

–

8

–

–

RJ45 standard

1

8

Requisiti di cablaggio
Il cavo deve essere di rame da almeno 75 °C (167 °F). Il senso ciclico delle fasi per l’alimentazione
di rete CA è arbitrario; per l’utilizzo corretto ed in sicurezza dell’apparecchiatura è richiesto un
collegamento di messa a terra.
IMPORTANTE

Il National Electrical Code e le normative elettriche locali hanno la precedenza sui valori e sui
metodi qui indicati.
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Servoazionamento Kinetix 5500 – Requisiti di cablaggio alimentazione ed I/O
Collegamento ai morsetti

Sezione dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm (pollici)

1,5…4
(16…12)

8,0 (0,31)

2198-H070-ERSx

1,5…6
(16…10)

10,0 (0,39)

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Il cavo di
alimentazione del
motore dipende
dalla combinazione
motore/servoazion
amento.
0,75…2,5 (1)
(18…14)

8,0 (0,31)

2,5…6 (1)
(14…10)

10,0 (0,39)

N. catalogo
servoazionamento
Kinetix 5500
2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Descrizione
Pin

Alimentazione
ingresso di rete

Alimentazione
del motore

Segnale

L1
L2
L3

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4

MP-1
MP-2
MP-3
MP-4

W
V
U

2198-H070-ERSx

2198-Hxxx-ERSx

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Alimentazione a
24 V
PELV/SELV

CP-1
CP-2

24 V+
24 V-

Alimentazione
freno

BC-1
BC-2

MBRK+
MBRK-

N/D

Alimentazione
bus CC

DC-1
DC-2

DC+
DC-

Alimentazione
shunt
(frame 2 e 3)

RC-1
RC-2

DC+
SH

Valore di
coppia
N•m

0,5…0,6
(4,4…5,3)

0,5…0,6
(4,4…5,3)

2,5…0,5
(14…20)
7,0 (0,28)

0,22…0,25
(1,9…2,2)

N/D (2)

N/D (2)

N/D (2)

4…0,5
(12…20)

8,0 (0,31)

0,5…0,6
(4,4…5,3)

Alimentazione
shunt
(frame 1)

RC-1
RC-2

SH
DC+

Sicurezza (3)

ST0-1
ST0-2
ST0-3
ST0-4
ST0-5

SB+
SBS1
SC
S2

1,5…0,2
(16…24)

10,0 (0,39)

N/D (4)

Ingressi digitali

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4

IN1 (5)
COM
IN2
SHLD

1,5…0,2
(16…24)

10,0 (0,39)

N/D (4)

Non è possibile costruire cavi propri o usare cavi di terze parti. Utilizzare un singolo cavo motore numero di catalogo 2090-CSxM1DF-xxAAxx. Per le
specifiche dei cavi, consultare Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD004.
Le connessioni del bus CC tra servoazionamenti sono sempre sul sistema di connessione delle sbarre di distribuzione. Questi morsetti non
supportano cablaggi discreti.
Questi segnali e il connettore Safe Torque-Off (STO) riguardano soltanto i servoazionamenti 2198-Hxxx-ERS.
Il connettore utilizza la tensione di una molla per tenere i fili in posizione.
Segnale a doppia funzionalità. IN1 (IOD-1) può essere utilizzato come ingresso di registrazione o posizione di home.
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ATTENZIONE: per evitare infortuni e/o danni alle apparecchiature, attenersi a quanto segue.
• Verificare che l’installazione rispetti le specifiche riguardo a tipo di fili, sezione dei conduttori,
protezione della linea e dispositivi di sezionamento. Il National Electrical Code (NEC) e i codici
locali forniscono le disposizioni per l’installazione in sicurezza delle apparecchiature elettriche.
• Utilizzare i connettori di alimentazione motore solo per fini di collegamento. Non usarli per
accendere e spegnere l’unità.
• Collegare a terra i cavi di alimentazione schermati per prevenire la presenza di tensioni
potenzialmente elevate sulla schermatura.

Collegamento a terra dell’azionamento Kinetix 5500 sul sottopannello
Collegare a terra i servoazionamenti Kinetix 5500 e i moduli di condensatori
2198-CAPMOD-1300 ad una sbarra di terra dell’armadio collegato a massa con una treccia di
massa o un filo di rame da 4,0 mm2 (12 AWG).

Collegamento della treccia di massa

Servoazionamento
Kinetix 5500
(indipendente)

1
2

3
4
Elemento

Descrizione

1

Vite di messa a terra (verde) 2,0 N•m max

2

Treccia di massa (fornita dal cliente)

3

Maglia di terra o messa a terra distribuzione
alimentazione

4

Sbarra di terra armadio con collegamento a massa
(fornita dal cliente)
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Fissaggio del morsetto della schermatura del cavo del motore
Con il servoazionamento Kinetix 5500, vengono forniti un morsetto di schermatura e due viti.
Usare il morsetto per collegare la treccia di schermatura del cavo motore alla massa dello chassis.

• Instradare i conduttori lasciando del lasco.
• Accertarsi che il serracavo sia serrato attorno alla schermatura del cavo e consenta di
ottenere un buon collegamento tra la schermatura del cavo e lo chassis del
servoazionamento.

Servomotori Kinetix VP
I motori Kinetix VP sono dotati di una tecnologia a cavo singolo e utilizzano il kit connettori
2198-KITCON-DSL con i cavi del motore 2090-CSxM1DF-xxAxxx. Instradare i conduttori
come mostrato in questi esempi.

Installazione cavo 18 AWG
Servoazionamenti Kinetix 5500,
frame 1 o 2, vista frontale
(in figura, frame 1)
Kit connettore
di feedback motore
2198-KITCON-DSL

Morsetto di schermatura
cavo motore

Connettore alimentazione
motore (MP)
Connettore freno
motore (BC)
Treccia di schermatura esposta
sotto il morsetto
Viti morsetto di schermatura (2)
2,0 N•m, max

Cavo di feedback fatto passare
attorno al morsetto di schermatura.

Cavo motore singolo serie 2090
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Installazione dei cavi 14 e 10 AWG
Servoazionamenti Kinetix 5500,
frame 2 o 3, vista frontale
(in figura, frame 2)
Kit connettore
di feedback motore
2198-KITCON-DSL

Connettore alimentazione
motore (MP)
Connettore freno
motore (BC)

Le caratteristiche del morsetto
si applicano a tutti i frame.

Vite di ritegno
(allentare, non rimuovere)
Cavo di feedback fatto passare
nella treccia di schermatura.
Morsetto di schermatura
cavo motore

Treccia di schermatura
esposta sotto il morsetto
Viti morsetto di
schermatura (2)
Cavo motore singolo serie 2090
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Altri motori e attuatori Allen-Bradley
Per altri motori e attuatori Allen-Bradley compatibili, utilizzare il kit convertitore
2198-H2DCK per il cablaggio del feedback motore. Nel kit è incluso un distanziatore del
morsetto per i diametri dei cavi di alimentazione motore/freno che sono troppo piccoli per il
montaggio con il solo morsetto del servoazionamento.
IMPORTANTE

Se la schermatura del cavo di alimentazione/freno è lasca all’interno del morsetto di
schermatura, inserire il distanziatore tra il morsetto di schermatura e il servoazionamento per
ridurre il diametro del morsetto stesso. Quando le viti del morsetto sono serrate, a 2,0 N•m,
si ottiene un collegamento ottimale per le emissioni ad alta frequenza tra la schermatura del
cavo e lo chassis del servoazionamento.

Collegamento del serracavo

Lasco

Morsetto serrato attorno Servoazionamento Servoazionamento
frame 1
frame 2
alla schermatura
(nessun distanziatore
richiesto)

Servoazionamento
frame 3

Servoazionamento
Distanziatore morsetto aggiunto
(cavo dal diametro piccolo)
Distanziatore morsetto
(se necessario)
Morsetto schermatura
Inserire il distanziatore del morsetto
quando il diametro del cavo è più piccolo
rispetto al morsetto del servoazionamento.

Viti morsetto
2,0 N•m

Consultare Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5500, pubblicazione 2198-UM001
per informazioni dettagliate sul cablaggio del kit convertitore di feedback 2198-H2DCK e sul
collegamento del morsetto di schermatura di alimentazione/freno.
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Protezione da sovraccarico motore
Questo servoazionamento utilizza la protezione da sovraccarico motore a stato solido conforme a
UL 508C. La protezione da sovraccarico motore è fornita da algoritmi (memoria termica) che
stimano l’effettiva temperatura del motore in base delle condizioni di funzionamento, fintanto
che è applicata l’alimentazione di controllo. Tuttavia, quando si rimuove l’alimentazione di
controllo, la memoria termica non viene mantenuta.
Oltre alla protezione della memoria termica, questo servoazionamento è dotato di un ingresso
per un dispositivo sensore/termistore di temperatura esterna, integrato nel motore, per la
conformità ai requisiti UL per la protezione da sovraccarico motore.
I servoazionamenti che utilizzano la tecnologia encoder DSL (digital servo link) richiedono
all’encoder di monitorare la temperatura del motore e di trasmettere i dati attraverso il cavo del
motore singolo. I motori Kinetix VP utilizzano la tecnologia DSL che esegue questa funzione.
Non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo.
Alcuni motori compatibili con questo servoazionamento non prevedono sensori di
temperatura/termistori; non è quindi supportata la protezione da sovraccarico motore per troppi
sovraccarichi motore consecutivi con spegnimento e riaccensione.
Questo servoazionamento soddisfa i seguenti requisiti UL 508C per la protezione da
sovraccarico a stato solido.
Punto di intervento della protezione da sovraccarico motore

Valore

Continuativo

Sovraccarico 100%

Entro 8 minuti

Sovraccarico 200%

Entro 20 secondi

Sovraccarico 600%

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il motore a causa del surriscaldamento causato da
troppi interventi consecutivi per sovraccarico motore, seguire lo schema di cablaggio fornito
nel manuale utente per la vostra combinazione motore e servoazionamento.
Consultare il manuale per l’utente sul servoazionamento per lo schema di interconnessione che
illustra il cablaggio tra motore e servoazionamento.
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Risorse aggiuntive
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell
Automation correlati.

Risorsa

Descrizione

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

Informazioni su installazione, configurazione, avviamento e
ricerca guasti del sistema di servoazionamento Kinetix 5500.

Kinetix 5500 Feedback Connector Kit Installation Instructions,
pubblicazione 2198-IN002

Informazioni su installazione e cablaggio del kit connettori di
feedback motore Kinetix 5500.

Kinetix 5500 AC Line Filter Installation Instructions,
pubblicazione 2198-IN003

Informazioni su installazione e cablaggio dei filtri di linea CA
Kinetix 5500.

Hiperface-to-DSL Feedback Converter Kit Installation
Instructions, pubblicazione 2198-IN006

Informazioni su installazione e cablaggio dei kit convertitore
di feedback Hiperface-DSL.

Kinetix 300 Shunt Resistor Installation Instructions,
pubblicazione 2097-IN002

Informazioni su installazione e cablaggio delle resistenze
shunt esterne Kinetix 300.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
pubblicazione GMC-TD003

Fornisce le specifiche prodotto per Kinetix Integrated Motion
su rete EtherNet/IP, Integrated Motion su interfaccia Sercos,
connettività rete EtherNet/IP e famiglie dei
servoazionamenti.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data,
pubblicazione GMC-TD004

Fornisce le specifiche prodotto relative a cavi motore e
interfaccia serie 2090, kit di connettori a basso profilo e
componenti dell’alimentazione e altri accessori per i
servoazionamenti.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione
industriale, pubblicazione 1770-4.1

Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema
industriale Rockwell Automation®.

Sito Web per le certificazioni dei prodotti, http://www.ab.com

Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati ed
informazioni su altre certificazioni.

È possibile visualizzare o scaricare le pubblicazioni all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature. Per ordinare copie cartacee della
documentazione tecnica, rivolgersi al distributore Allen-Bradley o al rappresentante
commerciale Rockwell Automation di zona.
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Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche in linea per assistere i clienti nell’utilizzo dei prodotti.
Alla pagina http://www.rockwellautomation.com/support sono disponibili note tecniche e applicative, codici di esempio e collegamenti a
service pack software. È inoltre possibile visitare il nostro Centro assistenza all’indirizzo https://rockwellautomation.custhelp.com/ per
trovare aggiornamenti software, chat e forum di supporto, informazioni tecniche e FAQ e per iscriversi alle comunicazioni di
aggiornamento sui prodotti.
Offriamo inoltre vari programmi di supporto per l’installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al distributore o al rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure consultare il sito
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistenza per l’installazione
Qualora si riscontri un problema durante le prime 24 ore dall’installazione, consultare le informazioni contenute in questo manuale.
È anche possibile contattare un numero telefonico speciale dell’Assistenza clienti per ottenere l’assistenza iniziale necessaria per far
funzionare il prodotto.
Stati Uniti o Canada

1.440.646.3434

Utilizzare lo strumento Worldwide Locator all’indirizzo
Al di fuori degli Stati Uniti o
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, oppure
del Canada
contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Tutti i prodotti Rockwell Automation sono sottoposti a rigidi collaudi per verificarne la piena funzionalità prima della spedizione.
Se, tuttavia, il prodotto non dovesse funzionare e dovesse essere necessaria la restituzione, attenersi alle procedure descritte di seguito.

Stati Uniti

Contattare il proprio distributore. Per completare la procedura di restituzione, è necessario fornire al
proprio distributore un numero di pratica dell’Assistenza clienti (chiamare il numero telefonico indicato
sopra per ottenerne uno).

Fuori dagli Stati Uniti

Per la procedura di restituzione, contattare il proprio rappresentante locale Rockwell Automation.

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti ci consentono di soddisfare al meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Per qualsiasi suggerimento su
come migliorare il presente documento, compilate questo modulo, pubblicazione RA-DU002, disponibile all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Software e Rockwell Automation sono marchi commerciali di
Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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