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Alimentatore sbarra CC Kinetix 5700

Informazioni sull’alimentatore sbarra CC
L’alimentatore sbarra CC Kinetix® 5700 con ingresso CA trifase 400 V fornisce potenza e
corrente continuative ai servoazionamenti per applicazioni con requisiti compresi nella gamma
di 7…46 kW e di 10,5…69,2 A, rispettivamente. È possibile tuttavia ottenere una potenza
superiore in kW installando due o tre alimentatori sbarra CC 2198-P208. È inoltre possibile
estendere la sbarra CC ad altri cluster di inverter utilizzando moduli accessori.
Per informazioni dettagliate su cablaggio, alimentazione, ricerca guasti e integrazione con i
moduli di comunicazione ControlLogix® EtherNet/IP o con i controllori CompactLogix™ 5370,
consultare il Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5700, pubblicazione 2198-UM002.

Legenda dei numeri di catalogo
Questa pubblicazione si applica ai seguenti alimentatori sbarra CC Kinetix 5700.

Numeri di catalogo degli alimentatori sbarra CC
Larghezza
Alimentatore sbarra CC
modulo
Num. di Cat.
mm

Tensione di ingresso

2198-P031

Potenza di uscita
continuativa

Corrente di uscita
continuativa

kW

ACC rms

7

10,5

17

25,5

31

46,9

46

69,2

55
2198-P070

324…528 V rms,
trifase

2198-P141
85
2198-P208

Operazioni preliminari
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 dei componenti
Gli alimentatori sbarra CC vengono forniti con i componenti di seguito elencati.
• Terminazioni sbarra CC
• Set connettore cablaggio per alimentazione di rete in ingresso (IPD), alimentazione del
controllo in ingresso 24 V (CP), ingressi digitali (IOD), alimentazione shunt (RC) e
abilitazione contattore (CED)
• Connettore di cablaggio per connessioni di alimentazione shunt (RC) installate sul
servoazionamento
• Le presenti istruzioni per l’installazione, pubblicazione 2198-IN009
CONSIGLIO
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Sono disponibili anche set di connettori sostitutivi. Per ulteriori informazioni, consultare
Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD003.
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Rimozione della vite di terra in particolari configurazioni di alimentazione
La rimozione della vite di terra è necessaria quando si utilizzano configurazioni di alimentazione
senza messa a terra, con una fase a terra e con messa a terra tramite impedenza.
IMPORTANTE

Se si utilizza un sistema di distribuzione con centro stella a terra, non è necessario rimuovere
la vite. Consultare Installazione dell’alimentatore sbarra CC a pagina 4.
La rimozione della vite di messa a terra può influire negativamente sulle prestazioni EMC.

Si raccomanda di rimuovere la vite di messa a terra prima di montare l’alimentatore sul pannello.
Posizionare l’alimentatore su un fianco, su una superficie solida, antistatica e messa a terra.
ATTENZIONE: per evitare lesioni alle persone, è necessario tenere chiuso lo sportello di accesso
alla vite di messa a terra quando l’alimentazione è collegata. Se l’alimentazione era presente e poi
è stata rimossa, attendere almeno 5 minuti perché venga scaricata la tensione della sbarra CC e,
prima di accedere alla vite di terra, verificare che non sia presente tensione della sbarra CC.
Per accedere alla vite di messa a terra, aprire lo sportellino in plastica sul lato destro del modulo.

Rimozione della vite di messa a terra
Alimentatore sbarra CC
(vista laterale)

Sportello di accesso
vite di terra
Vite di messa a terra

Vite di messa a terra installata
per configurazioni dell’alimentazione con messa a terra
(vite di messa a terra installata per impostazione predefinita).
Rimuovere la vite in caso di configurazioni dell’alimentazione senza
messa a terra, con una fase a terra e con messa a terra
tramite impedenza.

ATTENZIONE: esiste il rischio di danni all’apparecchiatura. La configurazione di messa terra del
modulo di azionamento deve essere determinata in modo accurato. Lasciare installata la vite di
messa a terra nelle configurazioni dell’alimentazione con messa a terra (default). Rimuovere la
vite in caso di alimentazione senza messa a terra, con una fase a terra o con messa a terra
tramite impedenza.

Pubblicazione Rockwell Automation 2198-IN009C-IT-P - Marzo 2019

3

Alimentatore sbarra CC Kinetix 5700

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

Alimentatore sbarra CC 2198-Pxxx

Con messa a terra (stella)

Vite di messa a terra installata (impostazione predefinita) (2)

• Alimentazione CA senza messa a terra
• Una fase a terra
• Messa a terra tramite impedenza

Rimuovere la vite di messa a terra

(1) È possibile consultare configurazioni esemplificative nel Manuale dell’utente Servoazionamenti Kinetix 5700,
pubblicazione 2198-UM002.
(2) La vite di messa a terra è installata in fabbrica.

Installazione dell’alimentatore sbarra CC
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 e accessori non descritti nel presente documento, consultare le istruzioni allegate
a tali prodotti.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare il rischio folgorazione, eseguire tutte le operazioni di
montaggio e cablaggio del servoazionamento Kinetix 5700 prima di collegare l’alimentazione. Una
volta applicata l’alimentazione, la tensione può essere presente sui morsetti dei connettori anche
se non in uso.

ATTENZIONE: programmare l’installazione del sistema in modo da poter eseguire tutte le
operazioni di taglio, foratura, maschiatura e saldatura con il sistema fuori dal quadro. Essendo la
costruzione del sistema di tipo aperto, prestare attenzione a non far cadere all’interno alcun tipo di
frammenti di metallo. I frammenti di metallo o altri corpi estranei possono annidarsi nei circuiti e
provocare conseguenti danni ai componenti.

Montaggio dell’alimentatore sbarra CC
Durante il montaggio dell’alimentatore sbarra CC è necessario rispettare i requisiti di distanza di
seguito descritti.
• Per i cavi e i fili o per il sistema di connessione a sbarra comune collegati alla parte
superiore del modulo di azionamento, è necessario ulteriore spazio.
• Nel caso di installazione di altri dispositivi sopra e/o sotto il servoazionamento, con
requisiti di spazio propri, è necessario ulteriore spazio.
• Quando il modulo di azionamento 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.
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Requisiti minimi di spazio
Spazio di 40 mm sopra
l’azionamento per ventilazione e installazione.

MOD
NET

Kinetix 5700 Alimentatore
sbarra CC
2

1

A sinistra dell’azionamento, lo
spazio non è necessario.

A destra dell’azionamento, lo spazio
non è necessario.

1
4
I/O

Consultare la sezione Dimensioni dei prodotti a pagina 7
per le dimensioni dell’alimentatore sbarra CC.

Spazio di 100 mm sotto l’azionamento
per ventilazione e installazione.

IMPORTANTE

Montare il modulo di azionamento in posizione verticale come mostrato in figura.
Non montare il modulo di azionamento su un fianco.

Il sistema di azionamento Kinetix 5700 deve essere distanziato allineando gli elementi del sistema
di montaggio affiancato Zero-Stacking. Per il montaggio, il dimensionamento e la
configurazione dei sistemi a sbarra comune, consultare il Manuale dell’utente Servoazionamenti
Kinetix 5700, pubblicazione 2198-UM002.
Per chiarezza non è stato rappresentato il
sistema di connessione a sbarra condivisa.
MOD
NET

Elementi del sistema di
montaggio affiancato
Zero-stacking allineati

MOD
NET

MOD
NET

Montare il modulo di azionamento Kinetix 5700 nel sottopannello dell’armadio con bulloni di
acciaio M5 (#10-32) serrati a una coppia massima di 4,0 N•m (35,4 lb•pollici).

Dime di foratura
Questa sezione fornisce le dime di foratura per i moduli di azionamento Kinetix 5700 montati in
configurazioni Zero-stacking (a sbarra condivisa).
• Montare l’alimentatore sbarra CC in qualsiasi posizione all’interno del cluster,
scegliendo quella che consente di sfruttare al meglio lo spazio del pannello. Se, all’interno
di uno stesso cluster, vengono montati più alimentatori 2198-P208, è necessario
montarli uno a fianco all’altro, in qualsiasi posizione nel cluster.
Pubblicazione Rockwell Automation 2198-IN009C-IT-P - Marzo 2019
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• Montare i moduli inverter in base alla loro potenza nominale (dalla più alta alla più
bassa) procedendo da sinistra a destra o da destra a sinistra a seconda del posizionamento
dell’alimentatore e montando l’inverter con potenza nominale più elevata accanto
all’alimentatore.
Per calcolare le dime di foratura da sinistra a destra per tutte le configurazioni di
servoazionamenti Kinetix 5700, procedere come segue.
1. La posizione del primo foro corrisponde a zero.
2. Posizionare il secondo foro a una distanza pari alla larghezza del modulo meno 55 mm.
3. Posizionare il foro successivo a una distanza di 55 mm.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per i rimanenti fori.

Dime di foratura per Kinetix 5700
27,5 mm

45,0 mm - Vedere calcoli dime di foratura

Primo foro di montaggio
(tipico) Foro di montaggio
superiore e inferiore
(tutti i moduli di
azionamento)

30,0 mm - Vedere calcoli dime di foratura
Ø 6.0 mm tipico

Lato superiore
modulo

55 mm
Larghezza
modulo

Fori di montaggio superiori
00,0 mm
Lato superiore modulo
32,0 mm, riferimento

Si applica solo
al modulo di estensione
2198-CAPMOD-DCBUS-IN
Foro di montaggio
inferiore
176 mm

Foro di montaggio
inferiore
345 mm
Foro di montaggio
inferiore
420 mm
Foro di montaggio
inferiore
465 mm

6

100 mm Larghezza
modulo

85 mm Larghezza
modulo

55 mm
Larghezza
modulo

Ø 6,0 mm tipico

Si applica ad alimentatori 2198-P031 e 2198-P070, a
inverter 2198-D006-ERSx 2198-D012-ERSx
2198-D020-ERSx e 2198-D032-ERSx,
al modulo condensatore
2198-CAPMOD-2240 e al modulo regolatore sbarra CC
2198-DCBUSCOND-RP312
Si applica ad alimentatori 2198-P141 e 2198-P208, a inverter
2198-S086-ERSx e 2198-S130-ERSx
e a inverter 2198-D057-ERSx
Si applica solo a inverter a singolo
asse 2198-S160-ERSx
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Se nella configurazione del sistema Kinetix 5700 sono presenti inverter a singolo asse
2198-S263-ERSx o 2198-S312-ERSx, per le dime di foratura consultare il Manuale dell’utente
Servoazionamenti Kinetix 5700, pubblicazione 2198-UM002.
A supporto delle operazioni di foratura e montaggio, è disponibile anche il Toolkit di montaggio
del sistema Kinetix 5700, numero di catalogo 2198-K5700-MOUNTKIT.

Dimensioni dei prodotti
Per le dimensioni di tutti i servoazionamenti Kinetix 5700, consultare Kinetix Servo Drives
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD003.
Le dimensioni sono espresse in mm (poll.)

12.0
(0.47)

A

D

MOD
NET

2198-P031
In figura l’alimentatore sbarra CC
2

1

C

1
4
I/O

B

Alimentatore sbarra CC
Num. di Cat.

A

B

C

D

mm (pollici)

mm (pollici)

mm (pollici)

mm (pollici)

55 (2,17)

300 (11,8)

358 (14,1)

2198-P031
2198-P070
252 (9,9)
2198-P141
85 (3,35)

375 (14,8)

433 (17,0)

2198-P208
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Dati dei connettori
Fare riferimento alla figura seguente per identificare le caratteristiche e gli indicatori
dell’alimentatore sbarra CC.

Caratteristiche e indicatori dell’alimentatore sbarra CC (in figura l’alimentatore 2198-P031)

4

4
6

MOD–
NET–

SH

13

5

DC+

5700

7
8
2

2

1

1

10

1

DC+

9

L3 L2 L1

3

14

16

4
I/O

DC–

11

15

24V–
24V+

17

Connettore cablaggio di
ingresso della sbarra
comune a 24 V CC

Alimentatore sbarra CC
(vista dal basso)

Alimentatore sbarra CC
(vista dall’alto)
Alimentatore sbarra CC
(vista frontale)

12

8

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

Rif.

Descrizione

1

Connettore ingressi digitali (IOD)

7

Display LCD

13

Connettore resistenza shunt (RC)

2

Connettore Ethernet RJ45
(PORT1)

8

Pulsanti di navigazione

14

Connettore sbarra CC (CC)

3

Connettore Ethernet RJ45
(PORT2)

9

Indicatori di stato velocità
collegamento

15

Connettore alimentazione ingresso
controllo a 24 V (CP)

4

Elementi del sistema di
montaggio affiancato Zero-Stack

10

Indicatori di stato collegamento/
attività

16

Connettore alimentazione di ingresso
rete CA (IPD)

5

Indicatore di stato del modulo

11

Connettore di abilitazione
contattore (CED)

17

Ventola di raffreddamento

6

Indicatore di stato della rete

12

Morsetto di terra
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Connettori alimentatore sbarra CC
Designazione
utilizzata

Descrizione

Connettore

IPD

Alimentazione di ingresso rete CA

Connettore a 4 posizioni, morsetti a vite

DC

Alimentatore sbarra comune CC

Terminazioni e collegamenti sbarra CC

CP

Alimentazione ingresso controllo a 24 V

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

RC

Alimentazione shunt

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

IOD

Ingressi digitali

Connettore a 4 posizioni, morsetti a molla

CED

Abilitazione contattore

Connettore a 2 posizioni, morsetti a vite

PORT1, PORT2

Porte di comunicazione Ethernet

RJ45 Ethernet

Piedinatura connettore di alimentazione ingresso di rete (IPD)
Pin IPD

Descrizione

Segnale

Terra dello chassis
L3
Alimentazione d’ingresso trifase

L1

L2

L3 L2 L1

L2

L3

L1

Piedinatura connettore di alimentazione shunt (RC)
Pin RC

Descrizione

1

Segnale
SH

Connessioni shunt
2

DC+

1
2

Piedinatura connettore di abilitazione contattore (CED)
Pin CED

Descrizione

EN–

Segnale
CONT EN–
EN–

Collegamenti di abilitazione contattore
EN+

CONT EN+

EN+

La circuiteria di abilitazione del contattore include un contatto a relè all’interno
dell’alimentatore sbarra CC 2198Pxxx. Il relè protegge il sistema di azionamento Kinetix 5700 in
caso di sovraccarico o altre condizioni di errore.
Tra la protezione dalle sovracorrenti e l’alimentatore sbarra CC, è necessario collegare in serie un
contattore trifase CA. Inoltre, la stringa di controllo del contattore trifase CA deve essere
collegata in serie con il relè di abilitazione del contattore sul connettore di abilitazione del

Pubblicazione Rockwell Automation 2198-IN009C-IT-P - Marzo 2019

9

Alimentatore sbarra CC Kinetix 5700
contattore (CED). Per gli esempi di cablaggio, consultare il Manuale dell’utente
Servoazionamenti Kinetix 5700, pubblicazione 2198-UM002.
ATTENZIONE: È necessario il cablaggio del relè di abilitazione del contattore. Per evitare lesioni
alle persone o danni al sistema di azionamento Kinetix 5700, cablare il relè di abilitazione
contattore nella stringa di controllo, in modo che:
• l’alimentazione trifase sia rimossa e l’alimentatore sbarra CC sia protetto in presenza di varie
condizioni di errore.
• l’alimentazione trifase non venga mai collegata al sistema di azionamento Kinetix 5700
prima dell’alimentazione del controllo.

Piedinatura connettore di alimentazione ingresso di controllo (CP)
Pin CP

Descrizione

Segnale

1

Alimentazione a 24 V, fornita dal cliente

24V+

2

Comune 24 V

24 V–

2
1

Piedinatura connettore ingressi digitali (IOD)
Pin IOD

Descrizione

Segnale

1

Ingresso digitale 1

IN1

2

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

COM

3

Ingresso digitale 2

IN2

4

Punto di terminazione schermatura cavi I/O.

SHLD

Pin 1

Piedinatura PORT1 e PORT2 comunicazione Ethernet
Pin porta

Descrizione

Segnale

1

Morsetto trasmissione dati porta (+)

+ TX

2

Morsetto trasmissione dati porta (–)

– TX

3

Morsetto ricezione dati porta (+)

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Morsetto ricezione dati porta (–)

– RX

7

–

–

8

–

–

10
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Requisiti di cablaggio
Il filo deve essere in rame per temperature nominali minime di 75 C (167 F). Il senso ciclico
delle fasi per l’alimentazione di rete CA è arbitrario; per l’utilizzo corretto e in sicurezza
dell’apparecchiatura è richiesto un collegamento di messa a terra.
IMPORTANTE

Il codice NEC (National Electrical Code) e le normative elettriche locali hanno la precedenza sui
valori e sui metodi qui indicati.

Requisiti di cablaggio per l’alimentatore sbarra CC
Alimentatore
sbarra CC
Num. di Cat.

Collegato ai morsetti
Descrizione

Pin

Segnale

6…10 (1)
(10…8)

2198-P031
2198-P070

Alimentazione di
ingresso di rete

L3
L2
L1

2198-P141
2198-P208

2198-Pxxx

Lunghezza
Sezione cavo
spellatura
mm2 (AWG)
mm (pollici)

L3
L2
L1

Coppia di
serraggio
N•m (lb•poll.)

10,0 (0,39)

0,5…0,8
(4,4…7,1)

10…35
(8…2)

20,0 (0,79)

2,5…4,5
(22…40)

6…10 (2)
(10…8)

PELV/SELV
Alimentazione a 24 V
(spina connettore)

CP-1
CP-2

24V+
24V–

0,5…4
(20…12)

7,0 (0,28)

0,22…0,25
(1,9…2,2)

Alimentazione
sbarra CC

Sbarra di
distribuzione

CC–
CC+

N/D (3)

N/D (3)

N/D (3)

Abilitazione
contattore

EN–
EN+

CONT EN–
CONT EN+

0,14…2,5
(26…12)

7,0 (0,28)

0,4…0,5
(3,5…4,4)

Resistenza shunt

RC-1
RC-2

SH
DC+

1,5…6
(16…10)

12,0 (0,47)

0,5…0,6
(4,5…5,3)

Ingressi digitali

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

IN1
COM
IN2
SHLD

0,14…1,5
(26…16)

10,0 (0,39)

N/D (4)

(1) Se si utilizza il cavo a filo unico. Se si utilizza il cavo a fili intrecciati, la sezione massima del filo è 6 mm2 (10 AWG).
(2) Se si utilizza il cavo a filo unico. Se si utilizza il cavo a fili intrecciati, la sezione massima del filo è 6 mm2 (10 AWG). Per soddisfare i requisiti CE con
temperature superiori a 45 °C (113 °F), per i fili intrecciati da 6 mm2 è necessario utilizzare conduttori in rame unipolari per temperature nominali
minime di 90 °C.
(3) Le connessioni di alimentazione a sbarra CC comune vengono sempre create tra servoazionamenti tramite il sistema di connessione della sbarra di
distribuzione. Questi morsetti non supportano cablaggi discreti.
(4) Questo connettore utilizza la tensione di una molla per tenere i fili in posizione.
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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 dalle sovracorrenti e dispositivi di sezionamento. Il codice NEC (National Electrical
Code) e le normative elettriche locali contengono indicazioni per un’installazione sicura degli
apparecchi elettrici.
• Utilizzare i connettori di alimentazione motore solo per fini di collegamento. Non utilizzarli per
l’accensione e lo spegnimento dell’unità.
• Collegare a terra i cavi di alimentazione schermati per prevenire la presenza di tensioni
potenzialmente elevate sulla schermatura.

Messa a terra dell’alimentatore sbarra CC al sottopannello
Con una treccia di messa a terra, collegare a terra servoazionamenti Kinetix 5700 e moduli
condensatore Serie 2198 attraverso una sbarra di terra dell’armadio collegato a massa. Mantenere
la treccia di messa a terra quanto più corta possibile per un collegamento a massa ottimale.

Collegamento della treccia di messa a terra

Servoazionamenti
Kinetix 5700
(sistema tipico)
Alimentatore sbarra CC
(esempio tipico)

-

MBRK

+

1
2

3
4

Trecce di messa a terra
12 mm (0,5 pollici) per 0,8 mm (0,03 pollici)
Mantenerle più corte possibile.

Rif.

Descrizione

1

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

2

Treccia di massa (fornita dal cliente)

3

Rete di terra o terra distribuzione

4

Sbarra di terra armadio con collegamento a massa (fornita dal cliente)

12
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Specifiche degli interruttori automatici/fusibili
Gli alimentatori Kinetix 5700 utilizzano una protezione dai cortocircuiti interna per i motori a
stato solido e, se dotati di una protezione dalle sovracorrenti adeguata, sono a norma per
l’impiego su un circuito in grado di fornire fino a 200.000 A (fusibili) e 65.000 A
(interruttori automatici).

Pubblicazione Rockwell Automation 2198-IN009C-IT-P - Marzo 2019

13

14

Pubblicazione Rockwell Automation 2198-IN009C-IT-P - Marzo 2019

2198-P208

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1489-M3D250

140MG-H8E-D10

140MG-H8E-C60

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

N/D

N/D

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

Interruttore
automatico scatolato
Num. di Cat.

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

Interruttore automatico
scatolato
Num. di Cat.

Interruttore automatico di
protezione motore
Num. di Cat.

Interruttore automatico
di protezione motore, (2)
Self-protected CMC Num. di Cat.

1492-SPM3D630

1492-SPM3D400

N/D

Interruttore automatico (2)
Num. di Cat.

1489-M3D250

Interruttore automatico
Num. di Cat.

(1) Per applicazioni che richiedono la certificazione CSA, quando vengono usati interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti (branch circuit protection), è necessario aggiungere fusibili (numero di catalogo Bussmann
170M1760) alla sbarra CC tra i due cluster di servoazionamenti. I fusibili della sbarra CC non sono invece necessari quando vengono usati fusibili di linea CA per la protezione dalle sovracorrenti.
(2) Questi interruttori automatici serie 140M, se utilizzati come Self-protected combination motor controller (type E), e gli interruttori automatici Serie 1489 possono essere utilizzati soltanto nei sistemi trifase a STELLA (480Y/277V).

LPJ-70SP (70A)

LPJ-100SP (100A)

2198-P141

LPJ-40SP (40A)

2198-P070

324…528 V CA

LPJ-15SP (15 A)

Tensione nominale
(trifase) di ingresso

2198-P031

Alimentatore sbarra CC
Num. di Cat.

Fusibili Bussmann(1)
Num. di Cat.

2198-P208

Specifiche per la protezione del circuito UL/CSA

75

110

2198-P141

40

324…528 V CA

2198-P070

Ampere, max

Fusibili gG DIN

16

Tensione nominale
(trifase) di ingresso

2198-P031

Alimentatore sbarra CC
Num. di Cat.

Specifiche per la protezione del circuito IEC (non UL/CSA)

Anche se gli interruttori automatici sono pratici da certi punti di vista, sono comunque soggetti a limitazioni. Gli interruttori automatici non sono in
grado di gestire le correnti di spunto elevate altrettanto bene come i fusibili. Accertarsi che i componenti selezionati siano coordinati tra loro e siano
conformi alle norme pertinenti, compresi i requisiti relativi alla protezione di linea. È fondamentale misurare la corrente di cortocircuito disponibile, che
deve essere mantenuta al di sotto del valore nominale della corrente di cortocircuito dell’interruttore automatico.
Alimentatore sbarra CC Kinetix 5700

Alimentatore sbarra CC Kinetix 5700

Specifiche
Attributo

2198-P031

Temperatura dell’aria
circostante
Funzionamento
Stoccaggio

0…50 °C (32…122 °F)
-40…70 °C (-40…158 °F)

Peso in kg (lb), appross.

4,33 (9,55)

Valori SCCR

200.000 A rms simmetrica

Protezione dalle
sovracorrenti e dal
cortocircuito

La protezione da cortocircuito a stato solido integrata non fornisce protezione dalle sovracorrenti
(branch circuit protection). La protezione dalle sovracorrenti deve essere fornita in conformità con
il codice NEC (National Electric Code) e con tutte le normative locali.

Corrente di
dispersione

2198-P070

4,42 (9,74)

2198-P141

2198-P208

6,91 (15,2)

7,04 (15,5)

• I servoazionamenti Kinetix 5700 generano nel conduttore della terra di protezione una corrente di dispersione
superiore a 3,5 mA CA e/o 10 mA CC. La sezione minima del conduttore della terra di protezione utilizzato
nell’applicazione deve essere conforme alle normative di sicurezza locali per i dispositivi di corrente con
conduttore di terra ad alta protezione.
• I servoazionamenti Kinetix 5700 generano corrente CC nel conduttore della terra di protezione e, durante
l’installazione, possono ridurre la capacità di un interruttore differenziale (RCD) o di un dispositivo di
monitoraggio della
corrente differenziale (RCM) di tipo A o AC di fornire protezione al modulo di azionamento e altre
apparecchiature.
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Ulteriori risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti
Rockwell Automation correlati.
Risorsa

Descrizione

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
pubblicazione KNX-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 KNX-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.

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

Fornisce informazioni su installazione, configurazione, avvio
e ricerca guasti per il sistema di servoazionamento
Kinetix 5700.

Filtri di linea CA - Istruzioni per l’installazione,
pubblicazione 2198-IN003

Fornisce informazioni sulle modalità di installazione e di
cablaggio dei filtri di linea CA per servoazionamenti Kinetix
5500 e Kinetix 5700.

Kinetix 5700 Passive Shunt Module Installation Instructions,
pubblicazione 2198-IN011

Fornisce informazioni sulle modalità di installazione e di
cablaggio dei moduli shunt passivi esterni Kinetix 5700.

Sito Web delle certificazioni di prodotto, rok.auto/certifications

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

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

Contiene regole generali ed informazioni per l’installazione di
un sistema industriale Rockwell Automation.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page.
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Note:
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Assistenza Rockwell Automation
Per informazioni sulle opzioni di supporto, utilizzare le seguenti risorse.

Centro di assistenza
tecnica

Articoli della Knowledge base,
video esplicativi, domande
frequenti, chat, forum di utenti
e notifiche sugli
aggiornamenti dei prodotti.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Contatti telefonici
dell’assistenza
tecnica locale

Per trovare il numero di
telefono specifico del proprio
paese.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page

Codici per chiamate
dirette

Per trovare il codice di
chiamata diretta relativo al
prodotto di interesse.
Componendo tale codice sarà
possibile mettersi in contatto
direttamente con un tecnico
del servizio di assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Archivio
documentazione

Istruzioni per l’installazione,
manuali, brochure e dati
tecnici.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

Product Compatibility
and Download Center
(PCDC)

Per richiedere assistenza sulle
interazioni tra i prodotti,
informazioni su caratteristiche
e funzionalità e trovare i
firmware specifici.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla
documentazione. Per proporre suggerimenti su miglioramenti da apportare al presente
documento, compilare il modulo How Are We Doing? scaricabile all’indirizzo
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-ene.pdf.

Al termine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita separatamente dai rifiuti
urbani indifferenziati.
Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate sul prodotto nel proprio sito web all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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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