Istruzioni per l’installazione
Traduzione delle istruzioni originali

Kinetix 5700 Kit collegamento sbarre CC
Numeri catalogo 2198-BARCON-55DC200, 2198-BARCON-85DC200, 2198-BARCON-100DC200,
2198-BARCON-165DC200, 2198-BARCON-220DC200, 2198-BARCON-275DC200, 2198-BARCON-440DC200,
2198-KITCON-ENDCAP200
I kit di collegamento delle sbarre CC per Kinetix® 5700 vengono utilizzati per estendere
l’alimentazione sbarra CC tra servoazionamenti in configurazioni multiasse a sbarra CC.
I collegamenti delle sbarre CC sono dimensionati per una corrente massima di 208 A.
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• Aggiunti numeri catalogo servoazionamenti 2198-Dxxx-ERS4 e 2198-Sxxx-ERS4. Tuttavia, quando il numero di catalogo di un
inverter Kinetix 5700 termina per -ERSx, ad es. 2198-D057-ERSx, la variabile (x) indica che il numero di catalogo dell’inverter
(in questo esempio) può essere 2198-D057-ERS3, oppure 2198-D057-ERS4.
• Aggiornata la corrente massima per il collegamento sbarra CC.

In tutto il
documento

Aggiunti i numeri di catalogo per il kit collegamento sbarra CC alla tabella per l’alimentatore sbarra rigenerativo Kinetix 5700.
Aggiunto alla tabella il numero di catalogo dell’alimentatore iTRAK® (2198-W25K-ER).
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Corretto il numero di catalogo della terminazione sbarra CC.

Applicazioni del kit collegamento sbarra CC
Kit collegamento sbarra CC
N. cat.

Servoazionamento
Kinetix 5700
Tipo di modulo

Modulo servoazionamento Kinetix 5700
N. cat.

Descrizione

2198-BARCON-55DC200

Inverter a doppio asse

• 2198-D006-ERSx
• 2198-D012-ERSx

Collegamento sbarra CC, 55 mm,
208 A

Inverter a doppio asse

2198-D057-ERSx

Inverter a singolo asse

• 2198-S086-ERSx
• 2198-S130-ERSx

Inverter a singolo asse

2198-S160-ERSx

Alimentatore iTRAK

2198-W25K-ER

Collegamento sbarra CC,
100 mm, 208 A

2198-RP088

Collegamento sbarra CC,
165 mm, 208 A

2198-RP200

Collegamento sbarra CC,
275 mm, 208 A

• 2198-RP263
• 2198-RP312

Collegamento sbarra CC,
440 mm, 208 A
Collegamento sbarra CC,
220 mm, 208 A

2198-BARCON-85DC200 (1)

2198-BARCON-100DC200
2198-BARCON-165DC200
2198-BARCON-275DC200

Alimentatore sbarra
rigenerativo

2198-BARCON-440DC200
2198-BARCON-220DC200

Inverter a singolo asse

• 2198-S263-ERSx
• 2198-S312-ERSx

2198-KITCON-ENDCAP200

Alimentatore sbarra CC

•
•
•
•

(1)

2198-P031
2198-P070
2198-P141
2198-P208

• 2198-D020-ERSx
• 2198-D032-ERSx

Collegamento sbarra CC, 85 mm,
208 A

•
•
•
•

2198-RP088
2198-RP200
2198-RP263
2198-RP312

Terminazioni sbarra CC, 208 A

Quando due o tre alimentatori sbarra CC 2198-P208 sono collegati in parallelo, è richiesto un collegamento sbarra CC da 85 mm per ogni
alimentatore aggiuntivo.

Per informazioni dettagliate su cablaggio, alimentazione, ricerca guasti e integrazione con i
controllori Logix 5000™, consultare Servoazionamenti Kinetix 5700 – Manuale dell’utente,
pubblicazione 2198-UM002.

Installazione dei collegamenti sbarre CC
ATTENZIONE: Per evitare rischi di folgorazione, non inserire l’alimentazione Kinetix 5700
prima di aver concluso ogni intervento di montaggio e cablaggio degli azionamenti e dei kit
collegamento sbarre CC. Una volta applicata l’alimentazione, la tensione può essere presente
sui morsetti dei connettori anche se non in uso.
IMPORTANTE

Quando si utilizza il sistema di connessione a sbarra comune, gli elementi del sistema di
montaggio affiancato Zero-Stack devono essere innestati fra moduli di azionamento adiacenti.

Il sistema di connessione a sbarra CC comprende due componenti:

• i collegamenti sbarre CC, inseriti fra moduli di azionamento per estendere la sbarra CC
tra servoazionamenti;

• le terminazioni della sbarra CC, inserite nel primo e nell’ultimo modulo di azionamento
per coprire il connettore della sbarra CC scoperto su entrambe le estremità della sbarra.
Questa configurazione esemplificativa illustra il sistema di connessione a sbarra CC comune e
comprende un alimentatore sbarra CC 2198-P208, un inverter a singolo asse 2198-S160-ERSx,
un inverter a singolo asse 2198-S086-ERSx e un inverter a doppio asse 2198-D006-ERSx.
Collegamento sbarra CC, 85 mm
Collegamento sbarra CC,
100 mm (inserito)

Terminazioni (2)
Collegamento sbarra CC,
55 mm

Allineare ai fermi i perni
inferiori del collegamento
sbarra CC e spingere verso
il basso fino a bloccarli.

Elementi del sistema di
montaggio
Zero-Stack innestati

Perno superiore
Perno inferiore
Fermo

Sistema di azionamento
Kinetix 5700
L’alimentatore CC è montato
nel punto più a sinistra,
seguito dal servoazionamento con il maggiore
amperaggio nominale.
Alimentatore sbarra CC

(1)

Collegamento
CC bloccato
Esempio di fermo del collegamento sbarra CC (1)
Inverter a doppio asse, 55 mm
Inverter a singolo asse, 85 mm
Inverter a singolo asse, 100 mm

I collegamenti sbarre CC, quando vengono inseriti nei connettori della sbarra, si bloccano su entrambi i lati. Prima di rimuovere il collegamento
sbarra CC, verificare che non vi sia tensione sulla sbarra, premere entrambi i gruppi di perni superiori per sbloccare quelli inferiori e tenere
saldamente il collegamento sbarra CC, tirando verso l’alto.
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