Guida rapida

Convertitori di frequenza Powerflex serie 750 CA

Informazioni importanti per l’utente
Leggere questo documento ed i documenti elencati nella sezione “Risorse aggiuntive” relativi ad installazione,
configurazione e funzionamento di questa apparecchiatura prima di installare, configurare, gestire o effettuare la
manutenzione del prodotto. Gli utenti sono tenuti a familiarizzare con le istruzioni di installazione e di cablaggio, oltre
che con i requisiti di tutti i codici, le leggi e le norme di buona tecnica applicabili.
Le operazioni di installazione, regolazione, messa in servizio, uso, montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere
effettuate da personale qualificato in conformità ai codici di buona pratica applicabili.
Se questa apparecchiatura viene utilizzata in un modo non previsto dal costruttore, la protezione fornita
dall’apparecchiatura può risultare compromessa.
In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà da ritenersi responsabile per danni indiretti o consequenziali risultanti
dall’uso o dall’applicazione dell’apparecchiatura.
Gli esempi e gli schemi in questo manuale sono inclusi esclusivamente a scopo illustrativo. A causa dell’elevato numero
di variabili e requisiti associati ad ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non è in grado di assumersi
alcuna responsabilità per l’uso effettivo basato su esempi e schemi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità di brevetto relativamente all’uso di informazioni, circuiti,
apparecchiature o software descritti nel presente manuale.
È vietata la riproduzione, parziale o totale, del contenuto di questo manuale senza previo consenso scritto di
Rockwell Automation, Inc.
Le note riportate in questo manuale hanno lo scopo di evidenziare considerazioni in materia di sicurezza.

AVVERTENZA: Identifica le informazioni sulle procedure o sulle circostanze che possono causare esplosioni in aree pericolose,
che potrebbero causare lesioni personali o morte, danni alla proprietà o perdite economiche.
ATTENZIONE: Identifica le informazioni sulle prassi o sulle circostanze che possono essere causa di lesioni personali o morte,
danni alla proprietà o perdite economiche. Prestando attenzione è possibile identificare un pericolo, evitarlo e riconoscerne le
conseguenze.
IMPORTANTE

Identifica le informazioni critiche per un buon funzionamento dell’applicazione e la comprensione del prodotto.

Sopra o all’interno dell’apparecchiatura possono essere presenti delle etichette che suggeriscono delle precauzioni
specifiche.

PERICOLO DI FOLGORAZIONI: Le etichette possono essere posizionate sopra o all’interno dell’apparecchiatura (ad es. un
convertitore di frequenza o un motore) per avvertire della possibile presenza di valori di tensione pericolosi.
PERICOLO DI USTIONI: Le etichette possono essere posizionate sopra o all’interno dell’apparecchiatura (ad es. un convertitore
di frequenza o un motore) per avvertire che le superfici potrebbero raggiungere temperature pericolose.
PERICOLO ARCO ELETTRICO: Le etichette possono essere posizionate sopra o all’interno dell’apparecchiatura (ad esempio, un
motor control center) per avvisare di un pericolo potenziale di arco elettrico. Gli archi elettrici possono provocare gravi
incidenti, se non addirittura il decesso. Indossare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Seguire TUTTI i requisiti normativi
relativi alle procedure operative di sicurezza ed ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Allen-Bradley, 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 aziende.
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Introduzione
La presente guida di messa in funzione rapida è stata concepita per illustrare i 6 PASSI BASE richiesti per eseguire il primo
avviamento di un convertitore di frequenza PowerFlex serie 750 per applicazioni semplici.

Chi dovrebbe utilizzare il presente manuale
Questo manuale è concepito per personale qualificato,
• che deve essere consapevole dei pericoli connessi all’installazione delle apparecchiature elettromeccaniche.
• Gli utenti sono tenuti ad applicare le normative, gli standard e le leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme
del settore,
• devono essere in grado di programmare e utilizzare i convertitori di frequenza
• e devono avere una buona comprensione delle impostazioni e delle funzioni dei parametri.

Apparecchiature
La presente pubblicazione si riferisce alle seguenti condizioni.
• Convertitore di frequenza PowerFlex serie 750 installato in versione standalone.
• Nessuna condivisione di carico né motori multipli per un unico convertitore di frequenza.
• Il convertitore di frequenza è dotato di un modulo interfaccia operatore PowerFlex 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S.
• Il convertitore di frequenza è utilizzato solo con motori a induzione.

Applicazioni supportate
La presente pubblicazione è concepita per applicazioni tipiche, quali ad esempio ventilatori, pompe, compressori e nastri
trasportatori.
IMPORTANTE

I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 permettono tuttavia di gestire varie tipologie di motori ed applicazioni non trattate
nel presente manuale.

Installazione
Il presente manuale presuppone che il convertitore di frequenza sia installato in conformità alle linee guida
Rockwell Automation, ivi compreso quanto segue.
• L’installazione del convertitore di frequenza deve essere conforme ai requisiti meccanici previsti, relativi
all’orientamento del convertitore medesimo, alla circolazione d’aria per il raffreddamento ed alla viteria di
montaggio.
• L’installazione del convertitore di frequenza deve essere conforme ai requisiti ambientali previsti, relativi a
temperatura dell’aria, atmosfera ambientale e grado di protezione della custodia.
• L’installazione del convertitore di frequenza deve essere conforme ai requisiti elettrici previsti, relativi a:
alimentazione in CA, taglia del motore, cablaggio e messa a terra, protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.
• L’installazione del convertitore di frequenza deve essere conforme a tutte le norme di legge e disposizioni vigenti a
livello locale, nazionale ed internazionale.
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Per ulteriori informazioni
Nella seguente tabella sono elencate le pubblicazioni contenenti informazioni generali relative ai convertitori di frequenza.
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Risorsa

Descrizione

Convertitori PowerFlex serie 750 – Dati tecnici,
pubblicazione 750-TD001H-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Specifiche del convertitore di frequenza
• Specifiche delle opzioni
• Valore nominale di fusibili e interruttori automatici

Inverter PowerFlex serie 750 – Istruzioni di installazione,
pubblicazione 750-IN001M-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Installazione del convertitore di frequenza
• Cablaggio di alimentazione
• Cablaggio I/O

Inverter CA PowerFlex Serie 750 – Manuale di
programmazione, pubblicazione 750-PM001I-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Opzioni I/O, di controllo e feedback
• Parametri e programmazione
• Errori, allarmi e ricerca guasti

Convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 – Manuale
di riferimento, pubblicazione 750-RM002B-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate sull’impiego di
funzionalità specifiche dei convertitori di frequenza in
applicazioni comuni.

Regole di cablaggio e messa a terra degli inverter
(PWM) – Istruzioni di installazione,
pubblicazione DRIVES-IN001K-IT-P

Fornisce le informazioni di base necessarie per
l’installazione, la protezione, il cablaggio e la messa a
terra corretti di convertitori di frequenza a modulazione di
ampiezza degli impulsi (PWM).

PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface
Module) – User Manual, pubblicazione 20HIM-UM001

Fornisce informazioni dettagliate sui componenti, il
funzionamento e le caratteristiche del modulo di
interfaccia operatore (HIM).

PowerFlex Dynamic Braking Resistor Calculator
Application Technique, pubblicazione PFLEX-AT001

Fornisce informazioni dettagliate sui componenti, il
funzionamento e le caratteristiche della frenatura
dinamica.

Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR EtherNet/IP
a due porte – Manuale dell’utente,
pubblicazione 750COM-UM008A-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate per l’installazione, la
configurazione, l’utilizzo e la ricerca guasti relativi al
modulo opzionale EtherNet/IP a due porte.

Adattatore EtherNet/IP integrato del convertitore
di frequenza PowerFlex 755 – Manuale dell’utente,
pubblicazione 750COM-UM001E-IT-P

Fornisce informazioni dettagliate per l’installazione, la
configurazione, l’utilizzo e la ricerca guasti relativi alla
scheda EtherNet/IP integrata.
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Passo 1: acquisizione delle informazioni necessarie

Passo 1: acquisizione delle informazioni necessarie
La prima volta che si attiva l’alimentazione del convertitore di frequenza, è necessario inserire informazioni specifiche in
merito all’applicazione. Occorre immettere le informazioni della targhetta dati del motore e configurare il modulo I/O in
uso.
Durante il Passo 1: acquisizione delle informazioni necessarie l’utente verifica di avere tutte le informazioni necessarie
prima dell’accensione del convertitore di frequenza.

Registrazione delle informazioni della targhetta dati del motore
Prendere nota delle informazioni della targhetta dati del motore da inserire nei parametri dei dati del motore durante
l’accensione. È inoltre possibile registrare i dati relativi ad un massimo di cinque combinazioni di convertitore di frequenza/
motore. Utilizzare la seguente tabella per registrare un nome descrittivo per ciascuna combinazione di convertitore di
frequenza/motore ed i relativi parametri.
Nome combinazione
convertitore di frequenza/
motore (es. Ventilatore
principale scarico)
N.
parametro

Nome
parametro

25

Motor NP Volts

26

Motor NP Amps

27

Motor NP Hertz

28 (1)

Motor NP RPM

29 (2)

Mtr NP Pwr Units

30

Motor NP Power

31 (3)

Motor Poles

Convertitore di
frequenza/motore 1:

Convertitore di
frequenza/motore 2:

Convertitore di
frequenza/motore 3:

Convertitore di
frequenza/motore 4:

Convertitore di
frequenza/motore 5:

Convertitore di
frequenza/motore 1:

Convertitore di
frequenza/motore 2:

Convertitore di
frequenza/motore 3:

Convertitore di
frequenza/motore 4:

Convertitore di
frequenza/motore 5:

❑ kW

❑ kW

❑ kW

❑ kW

❑ kW

❑ Hp

❑ Hp

❑ Hp

❑ Hp

❑ Hp

(1) Utilizzare Slip RPM anziché Synchronous RPM.
Esempio: nel caso di un motore a 60 Hz, utilizzare 1750 giri/min anziché 1800 giri/min.
(2) Il parametro 29 [Motor NP Pwr Units] utilizza i cavalli (Hp) come unità di misura di default.
(3) Per il calcolo utilizzare la seguente formula: numero di poli = 120 x parametro 27 [Motor NP Hertz]/parametro 28 [Motor NP RPM]. Arrotondare il risultato al numero intero pari più prossimo.
Esempio: 120 x 60 Hz/1800 giri/min. = 4 poli
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Passo 2: verifica dell’installazione dal convertitore di frequenza

Passo 2: verifica dell’installazione dal convertitore di frequenza
È importante controllare accuratamente l’installazione di ciascun convertitore di frequenza prima di effettuare la prima
accensione, soprattutto se l’installazione è stata affidata a terzi. In questo passaggio si verificherà che tutti i convertitori di
frequenza siano pronti per essere alimentati, dopodiché sarà possibile eseguire il Passo 3: accensione, configurazione del
convertitore di frequenza e messa in rotazione dell’albero motore.
ATTENTION: Il convertitore di frequenza deve essere bloccato e segnalato prima di proseguire con il Passo 2: verifica
dell’installazione dal convertitore di frequenza, onde evitare folgorazioni. La mancata osservanza di questa precauzione può
causare lesioni a persone e/o danni alle apparecchiature.

Identificazione del convertitore di frequenza
Esistono due tipi di convertitori di frequenza PowerFlex serie 750: PowerFlex 753 e PowerFlex 755, che differiscono per
alcuni aspetti importanti, che occorre tenere presente nei passi successivi. Se non si è in grado di identificare il convertitore
di frequenza in uso, consultare Determinazione del tipo di convertitore di frequenza la pagina 22.
Nome combinazione
convertitore di frequenza/
motore
(es. Ventilatore principale
scarico)
Convertitore di frequenza
installato

Convertitore di
frequenza/motore 1:

Convertitore di
frequenza/motore 2:

Convertitore di
frequenza/motore 3:

Convertitore di
frequenza/motore 4:

Convertitore di
frequenza/motore 5:

❑ 753

❑ 753

❑ 753

❑ 753

❑ 753

❑ 755

❑ 755

❑ 755

❑ 755

❑ 755

Verifica dei cablaggi di alimentazione
Ispezionare visivamente i cablaggi di alimentazione di ciascun convertitore di frequenza. Assicurarsi che i collegamenti dei
fili ai morsetti di ingresso e morsetti di uscita siano effettuati correttamente. Consultare Cablaggio di alimentazione la
pagina 23 per ulteriori informazioni sulle posizioni di tali collegamenti.
Il cablaggio del
convertitore di
frequenza 1
è corretto

Il cablaggio del
convertitore di
frequenza 2
è corretto

Il cablaggio del
convertitore di
frequenza 3
è corretto

Il cablaggio del
convertitore di
frequenza 4
è corretto

Il cablaggio del
convertitore di
frequenza 5
è corretto

Alimentazione di ingresso CA presente su L1, L2, L3/R, S, T.

❑

❑

❑

❑

❑

Collegamento motore di uscita presente su T1, T2, T3/U, V, W.

❑

❑

❑

❑

❑

Terminazioni dei cavi di massa appropriate sui bulloni di massa PE.

❑

❑

❑

❑

❑

Collegamento del resistore di frenatura dinamica (se previsto)
presente su BR1 e BR2.
Se i fili sono presenti, passare al paragrafo Resistenza di frenatura
dinamica la pagina 67 per registrare le informazioni della targhetta
dati del resistore di frenatura dinamica.

❑

❑

❑

❑

❑

Verifica dei cablaggi

IMPORTANTE

8

Rockwell Automation consiglia di utilizzare cablaggi di tipo XLPE sull’uscita del convertitore di frequenza.
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Verifica della configurazione dei ponticelli di alimentazione
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 dispongono di MOV di protezione e di condensatori di modo comune
riferiti a terra. Questi dispositivi devono essere configurati correttamente onde evitare danni e/o problemi di
funzionamento del convertitore di frequenza.
IMPORTANTE

Per essere configurato correttamente, il convertitore di frequenza deve avere tutti i ponticelli collegati oppure tutti i ponticelli
scollegati, a seconda che la sorgente di alimentazione sia collegata direttamente a terra o meno. Se i ponticelli non sono tutti
collegati o tutti scollegati, la configurazione dei ponticelli di alimentazione non è stata eseguita correttamente. È necessario
determinare con precisione il tipo di alimentazione del convertitore di frequenza e configurare correttamente i ponticelli in base
alla sorgente di alimentazione. Consultare Ponticelli di alimentazione la pagina 27 per ulteriori informazioni sui tipi di sorgenti di
alimentazione più comuni e sulle posizioni dei ponticelli sul convertitore di frequenza.

Configurazioni corrette dei ponticelli di alimentazione
Sorgente di alimentazione

Posizione dei ponticelli (1)

Terra diretta

Tutti collegati

Terra indiretta, inclusa messa a terra con alta resistenza

Tutti scollegati

(1) Consultare Posizioni dei ponticelli di alimentazione la pagina 28.

Prendere nota che la configurazione dei ponticelli di alimentazione dei singoli convertitori di frequenza è corretta.
I ponticelli di alimentazione
del convertitore di frequenza
1 sono configurati
correttamente.

I ponticelli di alimentazione
del convertitore di frequenza
2 sono configurati
correttamente.

I ponticelli di alimentazione
del convertitore di frequenza
3 sono configurati
correttamente.

I ponticelli di alimentazione
del convertitore di frequenza
4 sono configurati
correttamente.

I ponticelli di alimentazione
del convertitore di frequenza
5 sono configurati
correttamente.

❑

❑

❑

❑

❑

Verifica dei cablaggi di I/O
Per configurare correttamente un convertitore di frequenza, occorre conoscere la sorgente del riferimento di velocità e dei
comandi di avviamento/stop. Le sorgenti di segnale (ad esempio in corrispondenza di pulsanti e potenziometri) sono
collegate al convertitore di frequenza in tre punti.
1. Scheda di controllo principale del convertitore di frequenza.
• Morsettiera TB1 su un PowerFlex 753
• Porta EtherNet/IP integrata su un PowerFlex 755
• Morsettiera TB1 su un PowerFlex 755 Di0
2. Modulo I/O di espansione.
3. Modulo di comunicazione di rete.
IMPORTANTE

Il convertitore di frequenza può sempre ricevere i comandi di velocità, avviamento e arresto dal pannello di interfaccia operatore.
Se le condizioni di funzionamento corrispondono, proseguire con il Passo 3: accensione, configurazione del convertitore di
frequenza e messa in rotazione dell’albero motore la pagina 12.
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Dove sono collegate le sorgenti di segnale?
Fare riferimento al seguente schema per individuare le posizioni di collegamento delle sorgenti di segnale sui singoli
convertitori di frequenza.
Questi dati saranno richiesti al Passo 4: configurazione del riferimento di velocità e dei comandi di avviamento/stop la
pagina 17.
IMPORTANTE

Nel caso dei convertitori di frequenza serie 750, il termine “porta” viene utilizzato per indicare (nel software) la posizione fisica
dell’hardware, per facilitare la selezione dell’hardware o delle funzioni da programmare. Per ulteriori informazioni sulla posizione
delle porte, consultare Porte dei dispositivi del convertitore di frequenza la pagina 33.

PowerFlex 753

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

PowerFlex 755

Esempi di posizione
delle porte
Ao0Ao0+
10VC
+10V
Ai0Ai0+
PtcPtc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Esempi di posizione
delle porte

(2)

(1)
(5)
(3)

(4)

Elemento Descrizione
(1)

Morsettiera TB1, convertitori di frequenza PowerFlex 753.

(2)

EtherNet/IP integrato, convertitori di frequenza PowerFlex 755.

(3)

Modulo I/O di espansione, convertitori di frequenza
PowerFlex 753 e 755.
(In figura: installazione della porta 4).

(4)

Modulo di comunicazione di rete, convertitori di frequenza
PowerFlex 753.
(In figura: installazione della porta 6).

(5)

La morsettiera TB1 sul convertitore di frequenza PowerFlex 755
si trova dietro la porta Ethernet.
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Per informazioni sulle posizioni dei vari elementi, fare riferimento allo schema a pagina 10.
Elemento
(1)

Le sorgenti di segnale sono collegate alla morsettiera TB1 sul convertitore di frequenza PowerFlex 753 in uso?
Convertitore 1:

(2)

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No

Convertitore 3:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 4:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 5:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 2:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 3:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 4:

❑ Sì ❑ No

Convertitore 5:

❑ Sì ❑ No

Sono presenti sorgenti di segnale collegate al modulo I/O di espansione sul convertitore di frequenza in uso? Se sì, prendere nota del numero di porta del modulo.
Convertitore 1:

❑ Sì: N. porta
(4)

Convertitore 2:

È presente un collegamento alla porta EtherNet/IP integrata sul convertitore di frequenza PowerFlex 755 in uso?
Convertitore 1:

(3)

❑ Sì ❑ No

Convertitore 2:

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 3:

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 4:

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 5:

❑ No ❑ Sì: N. porta

❑ No

Sono presenti sorgenti di segnale collegate ad un modulo di comunicazione di rete sul convertitore di frequenza PowerFlex 753 in uso? Se sì, prendere nota del numero di
porta del modulo.
Convertitore 2:

Convertitore 1:

❑ Sì: N. porta

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 3:

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 4:

❑ No ❑ Sì: N. porta

Convertitore 5:

❑ No ❑ Sì: N. porta

❑ No

Che configurazione EtherNet/IP utilizza il convertitore di frequenza (BOOTP, DHCP o indirizzo IP manuale)? Se viene utilizzato un indirizzo IP manuale, inserire l’indirizzo IP e la
maschera di sottorete.
Convertitore 1:

❑ BOOTP ❑ DHCP
❑ Manuale

Convertitore 2:

❑ BOOTP ❑ DHCP
❑ Manuale

Convertitore 3:

❑ BOOTP ❑ DHCP
❑ Manuale

Convertitore 4:

❑ BOOTP ❑ DHCP
❑ Manuale

Convertitore 5:

❑ BOOTP ❑ DHCP
❑ Manuale

Indirizzo IP

Indirizzo IP

Indirizzo IP

Indirizzo IP

Indirizzo IP

Maschera di sottorete
(se richiesta)

Maschera di sottorete
(se richiesta)

Maschera di sottorete
(se richiesta)

Maschera di sottorete
(se richiesta)

Maschera di sottorete
(se richiesta)

Indirizzo gateway (se richiesto)

Indirizzo gateway (se richiesto)

Indirizzo gateway (se richiesto)

Indirizzo gateway (se richiesto)

Indirizzo gateway (se richiesto)

Verificare lo stato del ponticello di abilitazione e del ponticello di sicurezza.
• Se viene rimosso il ponticello di abilitazione, si deve avere l’alimentazione del controllo su Di0 sulla scheda di
controllo principale affinché il convertitore di frequenza possa accettare un comando di avvio. Vedere il
parametro 220 [Digital In Sts] bit 0. Per ulteriori informazioni, consultare “Convertitore di frequenza PowerFlex
serie 750 – Istruzioni di installazione”, pubblicazione 750-IN001M-IT-P.
• Se viene rimosso il ponticello di sicurezza, consultare “Safe Speed Monitor Option Module for PowerFlex 750Series AC Drives Safety Reference Manual”, pubblicazione 750-RM001 per il numero di catalogo 20-750-S1 e
“PowerFlex serie 750, Safe Torque Off – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750-UM002F-IT-P per il numero di
catalogo 20-750-S.
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Passo 3: accensione, configurazione del convertitore di frequenza e
messa in rotazione dell’albero motore
In questo passaggio si accenderanno tutti i convertitori di frequenza, si eseguirà la configurazione di ogni convertitore di
frequenza inserendo i valori dei parametri, e si avvierà una routine di messa a punto automatica statica utilizzando il
pannello di interfaccia operatore Classe 7.
Se non si ha familiarità con il pannello di interfaccia operatore e si richiedono ulteriori informazioni, consultare Cenni
generali sul pannello di interfaccia operatore la pagina 34 oppure “PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface
Module) User Manual”, pubblicazione 20HIM-UM001.

Alimentazione del convertitore di frequenza
ATTENTION: Per l’esecuzione della routine di avvio riportata di seguito, il convertitore di frequenza deve essere alimentato.
Alcune delle tensioni presenti uguagliano la tensione della linea d’ingresso. Per evitare il pericolo di folgorazioni o danni alle
apparecchiature, la procedura riportata di seguito deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Prima di
cominciare, leggere e comprendere bene le istruzioni.
1. Applicare l’alimentazione in CA e le tensioni di controllo al convertitore di frequenza.
2. Quando richiesto, utilizzare
Stopped
0.000 Hz

o

per evidenziare la lingua di visualizzazione desiderata.

AUTO
F
▼

▼

Select Language to Use
English
Francaise
Espanol
Italiano

▼

ENTER

Schermata di selezione della lingua

3. Premere il tasto funzione ENTER per selezionare la lingua.
La selezione della lingua riguarda solo i convertitori di frequenza nuovi. Non è richiesta se il convertitore di frequenza è
stato utilizzato in precedenza, o in seguito al ripristino dei valori predefiniti in fabbrica. Se il convertitore di frequenza è
stato alimentato e configurato in precedenza, e deve essere riconfigurato per un’altra applicazione, è necessario resettare i
parametri seguendo le istruzioni riportate in Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica la pagina 37.

IMPORTANTE

4. Se sul pannello di interfaccia operatore viene visualizzata una delle schermate sotto riportate, premere il tasto
funzione ESC finché non viene visualizzata la schermata di accensione principale.
Avvio di PowerFlex 753

Avvio di PowerFlex 753

Start-Up consists of several
steps to configure the drive
Press ENTER

Please make a selection

ESC

ABORT

ENTER

Schermata di avvio principale

O

ESC

General Startup
Application Specific
Exit Startup

ESC

ABORT

Schermata di avvio

ENTER

Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

PowerFlex 753
480V
4.2A
20F...B4P2
REF

PAR# TEXT

Schermata di accensione principale di
PowerFlex 753

5. Passare a Configurazione del convertitore di frequenza la pagina 13.
12
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0.000 Hz
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00
ESC

AUTO
F

PowerFlex 755
480V
4.2A
20G...B4P2
REF

PAR# TEXT

Schermata di accensione principale di
PowerFlex 755
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Configurazione del convertitore di frequenza
Attenersi alla seguente procedura per configurare i singoli convertitori di frequenza.

Immissione delle informazioni della targhetta dati del motore
1. Dalla schermata di accensione principale, accedere al parametro 25 [Motor NP Volts].
• Premere il tasto funzione PAR# .
• Digitare 25 con i tasti numerici.
• Premere il tasto funzione ENTER .
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

PowerFlex 753
480V
4.2A
20F...B4P2
REF

Stopped
0.000 Hz

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

PowerFlex 753
Jump to Param #

PAR# TEXT

Schermata di accensione di PowerFlex 753

00
ESC

▲

▼



00
ESC

ENTER

Schermata del parametro

AUTO
F

PowerFlex 753
Jump to Param #
25
▲

▼



ENTER

Schermata del parametro

Tastierino

2. Confrontare il valore numerico annotato dalla targhetta dati del motore al Passo 1: acquisizione delle informazioni
necessarie in Registrazione delle informazioni della targhetta dati del motore la pagina 7 al valore riportato nella
schermata. Se necessario, modificare i dati,
• Premere il tasto funzione EDIT .
• Digitare il valore numerico della tensione della targhetta dati utilizzando il tastierino.
• Premere il tasto funzione ENTER .
Stopped
0.000 Hz
Edit Mtr NP Volts

Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

AUTO
F

AUTO
F

25

Motor NP Volts
480.00 VAC

480.00 VAC
0.10 << 552

ESC



ENTER

Schermata di modifica tensione
targhetta dati motore

ESC

Tastierino

PAR# EDIT

Schermata tensione targhetta dati
motore

3. Premere
sul tastierino per passare al numero di parametro successivo, e continuare a digitare gli altri dati del
motore annotati nel Passo 1: acquisizione delle informazioni necessarie nel seguente ordine.
• Parametro 26 [Motor NP FLA]
• Parametro 27 [Motor NP Hertz]
• Parametro 28 [Motor NP RPM]
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• Parametro 29 [Mtr NP Pwr Units]
Per quanto riguarda il parametro 29, la scelta dell’unità di misura dipende dalla targhetta dati effettiva.
Se le informazioni della targhetta dati sono espresse in HP (unità di misura di default), proseguire con il
parametro 30 [Motor NP Power].
Se le informazioni della targhetta dati sono espresse in kW, cambiare l’unità di misura di default della potenza da
HP a kW.
b. Usare il tasto funzione

EDIT
▼

a. Premere il tasto funzione

.

per scorrere fino a kW.

c. Premere il tasto funzione ENTER .
Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

AUTO
F

29

Mtr NP Pwr Units
HP 0

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Edit Mtr NP Pwr Units

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Edit Mtr NP Pwr Units

HP 0

kW 1

0 << 1

ESC

PAR# EDIT

Schermata unità potenza
targhetta dati motore

ESC

▲

▼

AUTO
F

29

Mtr NP Pwr Units
kW 1

0 << 1



ENTER

Schermata di selezione unità
di misura potenza

ESC

▲

▼



ENTER

Schermata di selezione unità
di misura potenza

• Parametro 30 [Motor NP Power]
• Parametro 31 [Motor Poles]

14

Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param
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PAR# EDIT

Schermata unità potenza
targhetta dati motore
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Messa a punto automatica
1. Accedere al parametro 70 [Autotune].
• Premere il tasto funzione
• Digitare 70.

PAR#

.

• Premere il tasto funzione ENTER .

Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

Autotune

EDIT

ed usare il tasto funzione
Stopped
0.000 Hz
Edit Autotune

AUTO
F

70

▼

2. Premere il tasto funzione

oppure

▼

per selezionare “Static Tune 2”.

AUTO
F

Static Tune 2

Ready 0

0 << 2

ESC

ESC

PAR# EDIT

Schermata del parametro

▲

▼



ENTER

Schermata di modifica

3. Premere il tasto di avviamento
.
Durante la messa a punto del convertitore di frequenza, “Autotuning” sostituisce “Stopped”. Al termine della routine
di messa a punto automatica, viene visualizzato “Ready 0” in corrispondenza del parametro 70 [Autotune], mentre
sulla riga superiore viene nuovamente visualizzato “Stopped”.
Autotuning
Port 00 Dev Param

Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

AUTO
F

70

Autotune

Autotune
Static Tune 2
ESC

ESC

PAR# TEXT

AUTO
F

70

Ready 0
PAR# TEXT

Schermata dei risultati

Schermata routine in corso

4. La routine di messa a punto automatica è completa.
5. Premere il tasto funzione

ESC

per chiudere la messa a punto automatica.
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Test di direzione
ATTENTION: Durante questa procedura vengono messi in movimento l’albero motore e le eventuali apparecchiature collegate.
Onde evitare lesioni personali o danni alle apparecchiature, assicurarsi che tutte le protezioni siano installate correttamente, al fine
di evitare il contatto con le parti in rotazione.
1. Premere il tasto di comando

sul tastierino.

2. Usare la funzione jog per far ruotare l’albero motore in modo da verificarne il senso di rotazione.
Se il senso di rotazione dell’albero motore NON è corretto, disattivare l’alimentazione e adottare tutte le procedure
di sicurezza per modificare i collegamenti dei morsetti di alimentazione del motore U/T1 e V/T2 sul convertitore di
frequenza o sul motore.
Consultare Cablaggio di alimentazione la pagina 23.
ATTENTION: Se non è pratico cambiare i collegamenti dei cavi su U/T1 e V/T2 o non si desidera farlo, è possibile impostare il
parametro 40 [Reverse Motor Leads],
bit 4 a “1”. È importante notare, tuttavia, che il parametro 40 [Reverse Motor Leads] viene azzerato in caso di ripristino dei
parametri ai valori predefiniti in fabbrica. Pertanto, sarà necessario riportare il parametro 40 [Reverse Motor Leads] bit 4 a “1” in
seguito al ripristino dei parametri ai valori di default onde evitare lesioni personali o danni alle attrezzature.

Stopped
0.000 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

IMPORTANTE

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Le funzioni dei tasti della schermata di
controllo corrispondono a quelle dei tasti
di navigazione/numerici.

MANUAL
 FWD
HELP

Se i collegamenti dei morsetti di alimentazione del motore sono stati modificati, è necessario premere il tasto di comando
sul
tastierino ed usare la funzione jog per far ruotare l’albero motore in modo da verificare il cambiamento del senso di rotazione.

3. Premere il tasto funzione

ESC

per terminare il test di direzione.

Configurazione completata
Il convertitore di frequenza può essere avviato/arrestato dal pannello di interfaccia operatore ed è stato avviato
correttamente.
Proseguire con il Passo 4: configurazione del riferimento di velocità e dei comandi di avviamento/stop per completare la
configurazione del convertitore di frequenza.
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Passo 4: configurazione del riferimento di velocità e dei comandi di
avviamento/stop
Selezionare la configurazione in base al cablaggio osservato nel Passo 2: verifica dell’installazione dal convertitore di
frequenza.

Liste di controllo di configurazione degli ingressi/uscite
Sorgente riferimento velocità
Converti- Converti- Converti- Converti- Converti- Sorgente riferimento velocità
Schema di
tore 1
tore 2
tore 3
tore 4
tore 5
cablaggio
Pannello di interfaccia operatore (generalmente Porta 1) (se è presente un pannello di interfaccia operatore montato su sportello o montato a distanza sulla
Porta 2 o Porta 3, consultare Porte dei dispositivi del convertitore di frequenza la pagina 33 per ulteriori informazioni.)

❑

❑

❑

❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

Valore regolabile dall’utente sul convertitore di frequenza
Collegamenti alla scheda di controllo principale PowerFlex 753 (Porta 0)

pagina 38

Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare

pagina 41

Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare

pagina 42

pagina 42
Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare
Collegamenti sul modulo I/O di espansione serie 11 – Num. di Cat. 20-750-11xxx-xxxx (Porta 4) (consultare la pagina 31 per i numeri di catalogo dei moduli opzionali e le
opzioni di posizione della porta.)
Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare

pagina 45

Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare

pagina 45

pagina 45
Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare
Collegamenti sul modulo I/O di espansione serie 22 – Num. di Cat. 20-750-22xxx-xxxx (Porta 4) (consultare la pagina 31 per i numeri di catalogo dei moduli opzionali e le
opzioni di posizione della porta.)
Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±

pagina 49

Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±

pagina 49

Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±

pagina 49

Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±

pagina 50

Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±

pagina 50

Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±
Connessione di comunicazione (consultare la pagina 31 per i numeri di catalogo dei moduli opzionali di comunicazione e le opzioni di posizione della porta.)

pagina 50

Comunicazione su Ethernet/IP integrato PF755 (Porta 13) (Porta 13)

pagina 52

Comunicazione mediante EtherNet/IP su modulo 20-750-ENETR (Porta 6)

pagina 57

Sorgente avviamento, arresto e direzione

Schema di
cablaggio

Sorgente avviamento, arresto e direzione
Converti- Converti- Converti- Convertitore 1
tore 2
tore 3
tore 4
Pannello di interfaccia operatore (Porta 1)

Convertitore 5

❑

❑

❑

❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

Valore regolabile dall’utente sul convertitore di frequenza
Controllo a 3 fili (consultare Controllo a 2 e 3 fili la pagina 63 per ulteriori informazioni.)

pagina 38

Controllo a 3 fili sulla scheda di controllo principale PF753

pagina 43

Controllo a 3 fili sul modulo I/O serie 11

pagina 47

Controllo a 3 fili sul modulo I/O serie 22

pagina 51
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Sorgente avviamento, arresto e direzione
Converti- Converti- Converti- Converti- Converti- Sorgente avviamento, arresto e direzione
tore 1
tore 2
tore 3
tore 4
tore 5
Controllo a 2 fili (consultare Controllo a 2 e 3 fili la pagina 63 per ulteriori informazioni.)

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

Schema di
cablaggio

Controllo a 2 fili sulla scheda di controllo principale PF753

pagina 42

Controllo a 2 fili sul modulo I/O serie 11

pagina 46

Controllo a 2 fili sul modulo I/O serie 22

pagina 51

Passo 5: considerazioni speciali
Converti- Convertitore 1
tore 2
Frenatura dinamica

❑

❑

Convertitore 3

Convertitore 4

Convertitore 5

❑

❑

❑

Descrizione

Dettagli

Resistore di frenatura dinamica collegato a BR1 e BR2.

pagina 67

I tempi di accelerazione e decelerazione sono impostati in base all’inerzia del carico.
La decelerazione può influire sulla necessità della frenatura dinamica.

pagina 69

PowerFlex 753 collegato ai morsetti TB1 Ao0±.

pagina 75

Modulo I/O di espansione collegato ad Ao0±.

pagina 75

Scheda di controllo principale di PowerFlex 753 collegata a TD1 (TO0) secondo
necessità.

pagina 76

Modulo I/O di espansione collegato a TB1 (TO e TC o T1) secondo necessità.

pagina 76

Scheda di controllo principale di PowerFlex 753 collegata a TB2 (R0C e R0NO o
R0NC) secondo necessità.

pagina 77

Modulo I/O di espansione collegato a TB2 (R0C e R0NO o R0NC) secondo necessità.

pagina 77

Opzione che consente di limitare il controllo logico (avviamento, jog, direzione) dal
pannello di interfaccia operatore, se l’utente ha solo la necessità di utilizzare altri
ingressi discreti o comunicazioni controllati mediante comandi di avviamento/
marcia, jog e direzione.

pagina 78

Tempi di accelerazione e decelerazione

❑

❑

❑

❑

❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Uscita analogica

❑
❑
Uscita digitale

Uscita relè

Disabilitazione di funzioni dal pannello di interfaccia operatore

❑

❑

❑

❑

❑

Funzione CopyCat del pannello di interfaccia operatore

❑

❑

❑

❑

❑

Opzione che consente di caricare sul pannello di interfaccia operatore dei set di
parametri individuali per il convertitore di frequenza host o eventuali periferiche
collegate.

pagina 79

❑

❑

❑

Regolare la protezione da sovraccarico motore secondo necessità.

pagina 83

❑

Opzioni di comunicazione diverse da EtherNet/IP.

Sovraccarico motore

❑

❑

Tipo di comunicazioni diverso da EtherNet/IP

❑

18
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Passo 6: verifica del funzionamento del convertitore di frequenza
Dopo aver completato la procedura richiesta per il primo avviamento del convertitore di frequenza, è necessario verificare
che tutte le combinazioni convertitore di frequenza/motore funzionino correttamente, prendendo nota di tale condizione.
Per verificare il funzionamento del convertitore di frequenza, fare riferimento alle informazioni visualizzate sul pannello di
interfaccia operatore, agli indicatori di stato del convertitore a destra del pannello di interfaccia operatore ed alle condizioni
operative del sistema.
1. Tutte le combinazioni convertitore di frequenza/motore rispondono correttamente a ciascuna sorgente di segnale?
Comando segnale

Avviamento
Stop
Direzione (se applicabile)

Convertitore
di frequenza/
motore 1

Convertitore
di frequenza/
motore 2

Convertitore
di frequenza/
motore 3

Convertitore
di frequenza/
motore 4

Convertitore
di frequenza/
motore 5

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

2. Tutte le combinazioni convertitore di frequenza/motore rispondono correttamente alla sorgente del riferimento di
velocità? (Spuntare solo le opzioni applicabili.)
Riferimento di velocità

Convertitore di
frequenza/motore 1

Convertitore di
frequenza/motore 2

Convertitore di
frequenza/motore 3

Convertitore di
frequenza/motore 4

Convertitore di
frequenza/motore 5

Sorgente pannello di
interfaccia operatore

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

Ingresso analogico scheda di
controllo

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

Ingresso analogico modulo
I/O di espansione (Porta 4)

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

Comunicazioni via EtherNet/
IP (Porta 6 o Porta 13)

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

Comunicazioni con altro
protocollo (Porta 6)

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

❑ Sì

❑ No

Considerazioni sulla configurazione
Se una delle combinazioni convertitore di frequenza/motore non dovesse funzionare correttamente, riesaminare le fasi 1…6
per assicurarsi di aver registrato o calcolato i dati corretti e di aver impostato correttamente i parametri.
In caso di anomalie di funzionamento delle comunicazioni EtherNet/IP, verificare che il controllore/PLC comunichi i
comandi e/o i riferimenti previsti. Per ulteriori informazioni, consultare “Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR
EtherNet/IP a due porte – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750COM-UM008A-IT-P oppure “Adattatore EtherNet/
IP integrato del convertitore di frequenza PowerFlex 755 – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750COM-UM001E-IT-P,
oppure rivolgersi al proprio esperto di PLC.
Per l’interpretazione degli Indicatori di stato del convertitore di frequenza, consultare la pagina 65.
Se i problemi di funzionamento persistono, consultare le pubblicazioni elencate in Per ulteriori informazioni la pagina 6.
Se si necessita di ulteriore assistenza tecnica, procurarsi le informazioni elencate a pagina 84 prima di contattare un tecnico
del servizio di assistenza.
Pubblicazione Rockwell Automation 750-QS001A-IT-P – Marzo 2015
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Note:
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Sezione di riferimento
Segue un elenco di argomenti che è possibile consultare per reperire informazioni più dettagliate sulle procedure richieste
per l’avviamento e la configurazione del convertitore di frequenza.
Argomento

Pagina

Determinazione del tipo di convertitore di
frequenza

22

Cablaggio di alimentazione

23

Ponticelli di alimentazione

27

Identificazione dei moduli opzionali e delle porte
compatibili

31

Porte dei dispositivi del convertitore di frequenza

33

Cenni generali sul pannello di interfaccia
operatore

34

Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica

37

Esempi di valori tipici per il riferimento di velocità 38
Comunicazione EtherNet/IP

52

Controllo a 2 e 3 fili

63

Indicatori di stato del convertitore di frequenza

65

Resistenza di frenatura dinamica

67

Tempo di accelerazione e decelerazione

69

Modo direzione

71

Cablaggio dell’uscita analogica

75

Cablaggio dell’uscita digitale

76

Cablaggio dell’uscita a relè

77

Disabilitazione della funzione di avviamento da
pannello di interfaccia operatore

78

Funzione CopyCat del pannello di interfaccia
operatore

79

Sovraccarico motore

83

Per contattare l’assistenza tecnica

84
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Determinazione del tipo di convertitore di frequenza
Esistono tre semplici metodi per determinare il tipo di convertitore di frequenza in uso.
1. Fare riferimento all’etichetta sul coperchio del convertitore di frequenza (l’etichetta si trova dietro il pannello di
interfaccia operatore). Se il coperchio non è installato sul convertitore di frequenza, utilizzare uno dei seguenti
metodi.
2. Individuare la targhetta dati 1 sullo chassis del convertitore di frequenza. I primi tre caratteri del numero di catalogo
indicano il tipo di convertitore di frequenza.
Nameplate 1: Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Cat No. 20F11 N G 011 AA0NNNNN

Series: A

UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate
UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate

400V Class

Nameplate 1: Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Cat No. 20G11 N G 011 AA0NNNNN

Series: A

UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate
UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate

480V Class

400V Class

480V Class

20G = PowerFlex 755

20F = PowerFlex 753

3. Fare riferimento alla scheda di controllo principale installata nel convertitore di frequenza.

PowerFlex 753 ha una morsettiera di I/O a 14 punti.

22

PowerFlex 755 ha tre selettori di indirizzo EtherNet/IP.
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Cablaggio di alimentazione
Posizione della morsettiera di alimentazione e dei punti di raccordo frame 1…3 per montaggio a parete
Frame 2 per montaggio a parete

Frame 1 per montaggio a parete

(3)

(3)

(1)
(2)

(2)
L1 L2 L3 BR BR + - T1 T2 T3
R S T 1 2 DC DC U V W

Frame 3 per montaggio a parete

(1)
(3)
L1 L2 L3 BR BR + - T1 T2 T3
R S T 1 2 DC DC U V W

(2)
N.
(1)
(2)

Nome
Morsettiera di alimentazione
Bulloni di terra PE

(3)

PE-A e PE-B

Descrizione
R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +CC, -CC, U/T1, V/T2, W/T3
Punto di raccordo alla terra dello chassis per la linea CA in ingresso e gli
schermi del motore.
Ponticelli MOV e CMC
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Posizione della morsettiera di alimentazione e dei punti di raccordo frame 4…5 per montaggio a parete
Frame 4 per montaggio a parete

(1)

(3)
(2)
Frame 5 per montaggio a parete

(1)
(3)

(2)

24

N.
(1)
(2)

Nome
Morsettiera di alimentazione
Bulloni di terra PE

(3)

PE-A e PE-B

Descrizione
R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +CC, -CC, U/T1, V/T2, W/T3
Punto di raccordo alla terra dello chassis per la linea CA in ingresso e gli
schermi del motore.
Ponticelli MOV e CMC
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Posizione della morsettiera di alimentazione e dei punti di raccordo frame 6…7 per montaggio a parete
Frame 6 per montaggio a parete

Frame 7 per montaggio a parete

(4)

(5)

(4)

(3)
(4)
(1)

(2)
(5)
(3)

(1)

In figura: convertitori 400/480 V

(2)

N.

Nome

Descrizione

(1)

Morsetti di alimentazione

R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3

(2)

Bulloni di terra PE

Punto di raccordo alla terra dello chassis per la linea CA in ingresso e lo
schermo del motore.

(3)

Morsetti bus CC e freno

+CC, -CC, BR1, BR2 (opzionale)

(4)

PE-A e PE-B

Ponticelli MOV e CMC

(5)

CC+ e CC-

Punti di test della tensione del bus
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Posizione della sbarra di distribuzione Frame 8 e maggiori per montaggio a pavimento, convertitori di frequenza con ingresso CA
Frame 8 per montaggio a pavimento

(4) PE

(1)

R / L1
S / L2
T / L3

(5)

(2)

DC+
DC–

U / T1
(3) V / T2
W / T3

(4) PE

26

N.

Nome

Descrizione

(1)

Sbarra di
distribuzione

R/L1, S/L2, T/L3 (solo convertitore di frequenza)

(2)

Sbarra CC

CC+, CC- (La sbarra CC è compresa nei convertitori con frame 9 e 10. I convertitori con
frame 8 richiedono il kit di installazione sul campo 20-750-BUS1A-F8).

(3)

Sbarra di
distribuzione

U/T1, V/T2, W/T3 (Solo per convertitori di frequenza o compartimento opzionale
armadio senza opzioni di potenza d’uscita).

(4)

Barra di terra PE

Punto di raccordo alla terra dello chassis per la linea CA in ingresso e lo schermo del
motore.

(5)

CC+ e CC-

Punti di test della tensione del bus
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Ponticelli di alimentazione
IMPORTANTE

I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750, frame 1…7, escono dalla fabbrica con i ponticelli PE-A e PE-B con una fra le due
possibili configurazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750, frame 8...10, escono dalla fabbrica con i ponticelli PE-A1,
PE-A2 e PE-B con una fra le due possibili configurazioni. Riconfigurare questi ponticelli in base alla fonte di alimentazione
disponibile.

Sorgenti di alimentazione con messa a terra diretta
Configurazione dei ponticelli per sorgenti di alimentazione con messa a terra diretta
Frame 1…7

Frame 8…10

Ponticello PE-A
(MOV/Condensatori di filtro in
ingresso)

Ponticello PE-B
(Condensatori di modo
comune del bus CC)

Ponticello PE-A1
(MOV)

Ponticello PE-A2
(Condensatori di filtro in
ingresso)

Ponticello PE-B
(Condensatori di modo
comune del bus CC)

Collegato

Collegato

Collegato

Collegato

Collegato

Alimentazione CA direttamente a terra

Stella/triangolo con neutro al centro stella a terra

Alimentazione CC da raddrizzatore passivo con sorgente CA
direttamente a terra

L1
L2

+

PEN or N
PE

DC

L3

-

Sistema a cinque fili TN-S

Sistema stella/triangolo con neutro al centro stella a terra

Sorgenti di alimentazione non collegate direttamente a terra
Configurazione dei ponticelli per sorgenti di alimentazione non collegate direttamente a terra
Frame 1…7

Frame 8…10

Ponticello PE-A
(MOV/Condensatori di filtro in
ingresso)

Ponticello PE-B
(Condensatori di modo
comune del bus CC)

Ponticello PE-A1
(MOV)

Ponticello PE-A2
(Condensatori di filtro in
ingresso)

Ponticello PE-B
(Condensatori di modo
comune del bus CC)

Scollegato

Scollegato

Scollegato

Scollegato

Scollegato

Alimentazione CA senza messa a terra

or

Secondario non a terra
Messa a terra indiretta con impedenza

Messa a terra fase B indiretta

Qualsiasi convertitore attivo/Active Front End

Active
Converter
AFE
Messa a terra ad alta resistenza

+
DC
-

A triangolo/A triangolo con messa a terra
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Posizioni dei ponticelli di alimentazione
I frame 1, 6 e 7 per montaggio a parete/su flangia e frame 8…10 per montaggio a pavimento utilizzano i fili dei ponticelli
per completare il collegamento elettrico durante l’installazione.
I frame 2…5 per montaggio a parete/su flangia utilizzano le viti dei ponticelli per completare il collegamento elettrico
durante l’installazione.
Tabella 1 – Posizioni dei ponticelli di alimentazione per i frame 1…10
Convertitore di frequenza

Posizioni dei ponticelli

Frame 1
Connettori a presa piatta

Collegato
Scollegato

PE-B

Scollegato

PE-A

Collegato
Frame 2…5
Connettori a vite
• Coppia: 1,36 N•m
• Utensile: cacciavite 6,4 mm piatto
o T15 esagonale

)

Scollegato

Collegato

Frame 4 in figura

28
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Tabella 1 – Posizioni dei ponticelli di alimentazione per i frame 1…10 (Continuo)
Convertitore di frequenza
Frame 6
Serrafili
• Coppia: 1,36 N•m
• Utensili: cacciavite 7 mm testa
esagonale e T20 esagonale

Posizioni dei ponticelli
Scollegato

Collegato
Modo comune

PE-B

PE-B

E4

E4

MOV

Frame 7
Serrafili
• Coppia: 1,36 N•m
• Utensili: cacciavite 7 mm testa
esagonale e T20 esagonale

Scollegato

Collegato
Modo comune

MOV
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Tabella 1 – Posizioni dei ponticelli di alimentazione per i frame 1…10 (Continuo)
Convertitore di frequenza
Frame 8…10
Serrafili PE-A1
• Coppia: 1,8 N•m
• Utensile: cacciavite T20 esagonale
Connettore ad innesto PE-A2

30

Posizioni dei ponticelli

Collegato
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Tabella 1 – Posizioni dei ponticelli di alimentazione per i frame 1…10 (Continuo)
Convertitore di frequenza

Posizioni dei ponticelli

Frame 8…10
Connettore a spina PE-B
• Coppia canalina: 1,86 N•m
• Utensile: cacciavite T20 esagonale

In figura: convertitore di frequenza con ingresso CA

Collegato

J3
Scollegato

J4

Identificazione dei moduli opzionali e delle porte compatibili
20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T
20-750-2262D-2R

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T
20-750-1132D-2R

20-750-ENC-1

20-750-UFB-1

20-750-S

20-750-S1

20-750-DENC-1

20-750-ATEX
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Modulo opzionale
Num. di Cat. 20-7502262C-2R, 2263C-1R2T, 2262D-2R
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R
con 20-750-ATEX installato
ENETR
ENC-1 (1)
UFB-1 (1)
S (1)
S1 (1)
DENC-1 (1)

Convertitori di frequenza PowerFlex 753
Porte frame 1
Porte frame 2…7

Convertitori di frequenza PowerFlex 755
Porte frame 1
Porte frame 2…10

No
No

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

No

No

Sì

Sì

Sì
No

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
No
No
Sì
Sì
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
Sì
No
Sì
No
Sì

No
Sì
No
Sì
No
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Non supportato
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

(1) L’utilizzo di questa opzione non è trattato in questa pubblicazione. Per ulteriori informazioni consultare la relativa pubblicazione.
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Porte dei dispositivi del convertitore di frequenza
Ai connettori, ai dispositivi integrati e ai moduli opzionali installati, come agli I/O, alle schede di comunicazione e a
DeviceLogix, sono assegnati numeri di porta univoci. I connettori e i dispositivi integrati hanno numeri di porta fissi, che
non possono essere cambiati. Ai moduli opzionali è assegnato un numero di porta al momento dell’installazione.
IMPORTANTE

Nel caso dei convertitori di frequenza serie 750, il termine “porta” viene utilizzato per indicare (nel software) la posizione fisica
dell’hardware, per facilitare la selezione dell’hardware o delle funzioni da programmare.

0
7
8
1

10, 11
4

2

9
5
6

3

2

13

Tabella 2 – Porte dei dispositivi del convertitore di frequenza e descrizioni
Porta
0
1

2
3
4…8

9
10
11
12
13

Dispositivo
Convertitore host
HIM

Descrizione
Porta fissa per il convertitore di frequenza.
Porta fissa sul connettore del pannello HIM.
Il connettore del cavo splitter fornisce la porta 01 quando il connettore del pannello
HIM è inutilizzato.
Porta DPI
Connessione HIM palmare o remoto.
Connessione cavo splitter.
Cavo splitter
Si collega alla porta DPI 2.
(opzionale)
Fornisce le porte 2 e 3.
Moduli opzionali
Porte disponibili per i moduli opzionali. Per ulteriori informazioni relative alle porte
di ciascuna opzione, consultare “PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions”, pubblicazione 750-IN001.
Importante: le porte 7 e 8 sono disponibili solo su convertitori di frequenza
PowerFlex 755 frame 2 e taglia superiore. I convertitori di frequenza PowerFlex 755
frame 1 e 753 non supportano le porte 7 e 8.
Alimentatore ausiliario Porta designata per l’alimentazione ausiliaria quando collegata tramite cavo.
– Modulo opzionale
(Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755 frame 1 e 753).
Inverter
Porta fissa per l’inverter (solo convertitori di frequenza PowerFlex 755 frame 8 e
superiori).
Convertitore
Porta fissa per il convertitore (solo convertitori di frequenza PowerFlex 755 frame 8
e superiori).
Riservata per utilizzo futuro.
EtherNet/IP
Porta fissa per EtherNet/IP integrato (solo convertitori di frequenza PowerFlex 755).
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Cenni generali sul pannello di interfaccia operatore
Per ulteriori informazioni sul pannello di interfaccia operatore, consultare PowerFlex 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM
(Human Interface Module) User Manual, pubblicazione 20HIM-UM001.
Il tastierino comprende tasti funzione, tasti di navigazione, tasti numerici e tasti a funzione singola, descritti
successivamente nei rispettivi sottoparagrafi.

Tasti funzione
I tasti funzione sull’interfaccia operatore sono situati nella parte superiore del tastierino e
sono evidenziati in figura. Il nome e la funzione dei tasti funzione possono variare in base alla
schermata visualizzata ed alla modalità di inserimento dati in uso. Quando è presente un tasto
funzione dinamico attivo (max. cinque tasti), la sua funzione e la relativa etichetta vengono
visualizzati nella parte inferiore della schermata del pannello di interfaccia operatore.

Tasti di navigazione e tasti numerici
I cinque tasti multifunzione blu (2, 4, 5, 6 e 8) rappresentati in figura consentono di eseguire
le seguenti operazioni:
• Inserire il valore numerico corrispondente
• Scorrere i menu o le schermate
• Eseguire le funzioni corrispondenti visualizzate nell’area dati.
Tabella 3 – Tasti di navigazione e tasti numerici
Tasto multifunzione

Nome

Funzione

2/Freccia giù

• Inserisce il valore numerico “2”.
• Scorre verso il basso per selezionare una voce.

4/Freccia sinistra

• Inserisce il valore numerico “4”.
• Scorre verso sinistra per selezionare una voce.

5/Invio

• Inserisce il valore numerico “5”.
• Visualizza il livello successivo di una voce di menu
selezionata.
• Consente di inserire nuovi valori.
• Esegue le azioni previste.

6/Freccia destra

• Inserisce il valore numerico “6”.
• Scorre verso destra per selezionare una voce.

8/Freccia su

• Inserisce il valore numerico “8”.
• Scorre verso l’alto per selezionare una voce.

I cinque tasti numerici grigi (0, 1, 3, 7 e 9) servono esclusivamente per digitare il rispettivo valore numerico.
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Tasti a funzione singola
Vi sono quattro tasti a funzione singola, evidenziati in basso ed elencati nella seguente tabella. Ciascun tasto a funzione
singola esegue sempre la funzione ad esso associata.
Tabella 4 – Tasti a funzione singola
Tasto a funzione
singola

Nome

Funzione

Avviamento Avvia il convertitore di frequenza.
(1)

Cartelle

Apre le cartelle relative a parametri, diagnostica, funzioni di
memoria, preferenze ed altre attività.

(1)

Comandi

Consente di accedere alle funzioni di comando jog, direzione, auto/
manuale ed altre funzioni di comando.

Stop

• Arresta il convertitore di frequenza o elimina un errore.
• Questo tasto è sempre attivo.
• Questo tasto è controllato dal parametro 307 [Start Stop Mode]
del convertitore di frequenza.

(1) Durante l’avviamento del convertitore di frequenza questi tasti sono temporaneamente inattivi.

Etichette dei tasti funzione
La funzione corrente di un tasto funzione è indicata da un simbolo o dicitura (“etichetta”) sul tastierino. Le etichette dei
tasti funzione possono variare a seconda della schermata.
ESC

VIEW

REF

PAR# TEXT

Etichette dei tasti funzione

Tasti funzione

Tabella 5 – Legenda delle etichette dei tasti funzione
Etichetta del
tasto funzione

Nome

Funzione

.

Punto decimale

Inserisce un punto decimale all’estrema destra di un valore numerico.



Backspace

Elimina il carattere a sinistra del cursore.

+/-

Segno

Cambia il segno del valore di un parametro.

#

Numero

Seleziona il metodo di digitazione diretta dei numeri per cambiare le associazioni dei parametri del convertitore
di frequenza PowerFlex serie 750.

Lingua

Apre direttamente la schermata di selezione della lingua.



Scorri verso l’alto

• Scorre verso l’alto le righe del display.
• Aumenta un valore.



Scorri verso il basso

• Scorre verso il basso le righe del display.
• Diminuisce un valore.



Scorri a sinistra

Scorre verso sinistra le righe del display.



Scorri a destra

Scorre verso destra le righe del display.

ACK

Conferma

Conferma l’errore o allarme nella schermata pop-up, disattivando il lampeggio della retroilluminazione e
mantenendo attiva la schermata pop-up.
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Tabella 5 – Legenda delle etichette dei tasti funzione (Continuo)
Etichetta del
tasto funzione

Nome

Funzione

ALL

Tutti

• Elimina tutti gli errori, allarmi o eventi in seguito alla visualizzazione di una casella pop-up da una schermata
di accodamento.
• Ripristina tutti i parametri di un dispositivo host o su porta ai valori predefiniti in fabbrica.

CLR

Cancella

• Elimina un’intera stringa di testo.
• Visualizza la casella pop-up Select Action utilizzata per eliminare l’errore, allarme o evento selezionato o per
eliminare tutti i guasti, allarmi o eventi in coda.

DEL

Elimina

Elimina un carattere evidenziato.

EDIT

Modifica

• Consente di accedere ad un parametro visualizzato per la modifica.
• Consente di accedere alla schermata di modifica processo.

END

Fine

• Visualizza l’ultimo errore, allarme o evento in coda (il meno recente).
• Scorre fino all’ultima riga di dati della schermata delle informazioni sulla versione del dispositivo.

ENTER

Invio

• Visualizza il livello successivo di una voce di menu selezionata.
• Consente di inserire nuovi valori.
• Esegue l’azione prevista.

ESC

Esci

•
•
•
•
•

EXP

Esponente

Consente l’inserimento di dati in notazione scientifica per i valori REAL (in virgola mobile) a 32 bit.

FIX

Correggi

Corregge i conflitti rilevati durante la verifica delle porte all’accensione, segnalati con “Changed” o “Requires
Configuration”.

INFO

Informazioni

• Visualizza ulteriori informazioni su un conflitto selezionato durante la verifica delle porte all’accensione.
• Visualizza ulteriori informazioni sulle azioni Set Defaults.

INS

Inserisci

Inserisce uno spazio a sinistra di un carattere selezionato.

LINK

Link

Visualizza una casella pop-up di modifica dei link ai parametri (solo convertitori di frequenza PowerFlex Classe 7).

LOWER

Inferiori

Visualizza i 16 bit inferiori (bit 0…15) di un parametro del tipo bit a 32 bit.

MOST

Maggioranza

Ripristina la maggior parte dei parametri di un dispositivo host o su porta ai valori predefiniti in fabbrica.

PAR#

Numero parametro

Consente di visualizzare direttamente un parametro.

PGDN

Pagina giù

Scorre fino alla pagina successiva delle righe di dati della schermata di informazioni sulla versione del dispositivo.

PGUP

Pagina su

Scorre fino alla pagina precedente delle righe di dati della schermata delle informazioni sulla versione del
dispositivo.

REF

Riferimento

Inserisce il riferimento di velocità per il convertitore host.

RESET

Reset

Ripristina gli elementi di monitoraggio predefiniti in fabbrica visualizzati nella schermata di processo.

TEXT

Testo

Consente di modificare un testo definibile dall’utente per il dispositivo selezionato.

TOP

In alto

• Visualizza un errore, allarme o evento superiore in una coda (il più recente).
• Scorre fino alla riga superiore di dati della schermata delle informazioni sulla versione del dispositivo.

UPPER

Superiori

Visualizza i 16 bit superiori (bit 16…31) di un parametro del tipo bit a 32 bit.

VIEW

Visualizza

• Alterna tra le schermate e le visualizzazioni selezionate.
• Visualizza la schermata della marca temporale da una schermata con una coda di errori, allarmi o eventi.

ZONES

Zone

Visualizza la schermata di selezione del fuso orario.
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Disattiva la casella pop-up relativa alla verifica delle porte durante la procedura di risoluzione di un conflitto.
Chiude la schermata visualizzata e visualizza la schermata precedente.
Cancella un elemento inserito.
Chiude la schermata pop-up di visualizzazione errori.
Visualizza la schermata con l’elenco dei fusi orari (solo durante la visualizzazione della schermata della
modalità di modifica di data/ora).
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Ripristino dei valori predefiniti in fabbrica
1. Accedere alla schermata di stato.
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

Convertitore host
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

Schermata di stato

2. Usare il tasto
o
per cercare la porta del dispositivo i cui parametri si desidera ripristinare ai valori
predefiniti in fabbrica (ad es. la porta 00 per il convertitore host o il numero di porta corrispondente ad una delle
periferiche collegate).
3. Premere il tasto

per vedere l’ultima cartella visualizzata.

4. Usare il tasto

o

5. Usare il tasto

o

per accedere alla cartella Memory.
per selezionare Set Defaults.

6. Premere il tasto
(Invio) per visualizzare la casella pop-up Set Defaults per il ripristino dei valori predefiniti in
fabbrica (consultare gli esempi riportati di seguito).
Stopped
0.000 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

This Port Only

ESC

ESC

INFO

Per il convertitore host

7. Usare il tasto

o

Stopped
0.000 Hz
Port xx Set Defaults

AUTO
F

INFO

Per la periferica collegata

per selezionare l’azione appropriata.

• Host and Ports (Preferred): seleziona il dispositivo host e tutte le porte per il ripristino dei valori predefiniti in
fabbrica.
• This Port Only: seleziona solo questa porta per il ripristino dei valori predefiniti in fabbrica
SUGGERIMENT Per la descrizione della voce di menu selezionata, premere il tasto funzione Info.
8. Premere il tasto
in fabbrica.

(Invio) per visualizzare la casella pop-up con le istruzioni per il ripristino dei valori predefiniti

Casella pop-up per “Host and Ports (Preferred)”
Stopped
0.000 Hz

Casella pop-up “This Port Only”

AUTO
F

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

WARNING
Sets most parameters in the
Host device and all ports
to factory defaults.
Continue?

WARNING
Use MOST to reset typical
settings on this port
(preferred). Use ALL to
reset all settings.

ESC

ESC

ENTER

Premere il tasto funzione ENTER per confermare e ripristinare ai valori predefiniti
in fabbrica la maggior parte dei parametri per il convertitore host ed i dispositivi
collegati alle porte. Premere il tasto funzione ESC per annullare.

ALL

▲
▼

MOST

Premere il tasto funzione MOST per ripristinare ai valori predefiniti in fabbrica la
maggior parte delle impostazioni del dispositivo collegato alla porta selezionata.
Premere il tasto funzione ESC per annullare.
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Quando si ripristinano i valori predefiniti in fabbrica sul convertitore di frequenza, viene generato l’errore 48 “System Defaulted”:
ciò è normale e previsto.

IMPORTANTE

Esempi di valori tipici per il riferimento di velocità
Valore regolabile dall’utente sul convertitore di frequenza
La schermata di comando (mostrata di seguito) consente di controllare direttamente il convertitore di frequenza. In questa
schermata vengono visualizzati grafici a barre verticali del riferimento di velocità e dei valori di feedback del convertitore di
frequenza e una legenda dei tasti funzionali corrispondenti ai tasti numerici/di navigazione per il controllo del convertitore
di frequenza. Premere il tasto di comando
per visualizzare la schermata di comando.
IMPORTANTE

Per spostarsi dalla schermata di comando ad un’altra schermata di menu del pannello di interfaccia operatore, occorre sempre
premere il tasto funzione ESC per disattivare la schermata di comando e visualizzare la schermata precedente.

IMPORTANTE

Il pannello di interfaccia operatore può essere situato sulla Porta 1, Porta 2 o Porta 3 (l’impostazione di default è Porta 1).
La Porta 2 e la Porta 3 possono essere utilizzate per pannelli di interfaccia operatore montati su sportello o a distanza. Consultare
la seguente tabella per la configurazione del parametro 545 [SXX] per il riferimento di velocità.

Tabella 6 – Impostazione dei parametri per il riferimento di velocità
N.

Nome parametro convertitore
di frequenza

Impostazio
ne utente

Default

Valore/opzioni

Note

545

Spd Ref A Sel

877

871

P871 = Riferimento pannello
di interfaccia operatore Porta
1

Seleziona il numero del parametro della sorgente per il riferimento di velocità in modalità
“Auto” (tipica). Valore di riferimento dai dispositivi sulle porte. Se il riferimento di velocità
proviene da una rete di comunicazione, impostare questo parametro su Porta 0 e
selezionare P871…877 [Port_n_Reference] secondo necessità.
Esempio importante: Scheda di comunicazione EtherNet/IP 20-COMM-E = Dint per
riferimento di velocità moltiplicato per 1.000 (60 Hz = 60.000 e 1750 giri/min. =
1.750.000).

P877 = Riferimento Porta 13

Stopped
0.000 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

Le funzioni dei tasti della schermata di controllo
corrispondono a quelle dei tasti di navigazione/numerici

MANUAL

Consultare la tabella
sotto riportata per le
funzioni dei tasti.

 FWD
HELP

Tabella 7 – Tasti funzione della schermata di comando
Etichetta

Nome

Funzione

ESC

Esci

Disattiva la schermata di comando e permette di ritornare alla schermata precedente.
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Tabella 8 – Tasti numerici/di navigazione della schermata di comando
Etichetta

Codice

Funzione

JOG

Attiva il convertitore host in jog.


REF

Diminuisce il riferimento di velocità per il convertitore host.

HELP

Visualizza il numero telefonico diretto, il sito Web e l’indirizzo e-mail del servizio di assistenza tecnica per i convertitori di frequenza
Rockwell Automation.

REV 

Imposta la direzione di inversione del convertitore host.

EDIT REF

Consente l’inserimento diretto di dati per il riferimento di velocità del convertitore host.

FWD

Imposta la direzione di avanzamento del convertitore host.

REMOVE HIM

Consente di rimuovere il pannello di interfaccia operatore senza generare un errore, nel caso in cui il pannello non sia l’ultimo
dispositivo di controllo. (L’etichetta REMOVE HIM non è disponibile se il pannello di interfaccia operatore detiene il controllo manuale
del convertitore host. In questo caso, viene generato un errore in caso di rimozione del pannello di interfaccia operatore.)

REF


Aumenta il riferimento di velocità per il convertitore host.

MANUAL

Commuta tra le modalità Auto e Manuale.

Tabella 9 – Tasti di avviamento e arresto
Tasto a funzione singola

Nome

Funzione

Avviamento

Avvia il convertitore di frequenza.

Stop

• Arresta il convertitore di frequenza o elimina un errore.
• Questo tasto è sempre attivo.
• Questo tasto è controllato dal parametro 307 [Start Stop Mode] del
convertitore di frequenza.
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Collegamenti alla scheda di controllo principale PowerFlex 753
La morsettiera TB1 ed i ponticelli della modalità di ingresso sono montati direttamente sulla scheda di controllo principale.

SK-R1-MCB1-PF753
1
2

3
4

Tabella 10 – Scheda di controllo principale 753, dettagli
N.
1

Nome
Ponticello J4 modalità di ingresso

2
3
4

TB1
TB3
TB2

Descrizione
Ponticello modalità di ingresso analogica. Consente di selezionare la
modalità a tensione o corrente.
Morsettiera I/O.
Morsettiera dell’ingresso digitale.
Morsettiera relè.

Tabella 11 – Ponticello modalità di ingresso J4
Posizione ponticello

Modalità tensione

Modalità corrente

31
J4
42

40

31
J4
42
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Tabella 12 – Denominazioni morsetti TB1

Ao0Ao0+
10VC
+10V
Ai0Ai0+
PtcPtc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Morsetto Nome

Descrizione

Ao0–
Ao0+

Uscita analogica 0 (–)
Uscita analogica 0 (+)

10VC
+10 V
Ai0–
Ai0+

Comune 10 Volt
Riferimento +10 Volt
Ingresso analogico 0 (–)
Ingresso analogico 0 (+)

Bipolare, ±10 V (1), 11 bit e segno, carico
minimo 2 kohm.
4 – 20 mA (1), 11 bit e segno, carico massimo
400 ohm.
Per riferimenti (+) 10 Volt.
2 kohm minimo.

Ptc–
Ptc+
T0

PTC motore (–)
PTC motore (+)
Uscita a transistore 0

24VC
+24 V

Comune 24 Volt
+24 Volt CC

Di C
Di 1
Di 2

Comune ingressi digitali
Ingresso digitale 1
Ingresso digitale 2

Isolato (2), bipolare, differenziale, 11 bit e
segno.
Modalità tensione:(3) ±10 V con impedenza
di ingresso 88 kohm.
Modalità corrente:(3) 0 – 20 mA con
impedenza di ingresso 93 ohm
Dispositivo di protezione del motore
(coefficiente di temperatura positivo).

Parametro
correlato
270

255

250

Uscita open drain, 48 V CC, 250 mA carico
massimo.
Alimentazione dell’ingresso logico fornita dal
convertitore.
150 mA max.
24 V CC (30 V CC max) – Optoisolato
220
Stato alto: 20...24 V CC
Stato basso: 0…5 V CC

(1) La modalità è selezionata esclusivamente dal parametro.
(2) Isolamento differenziale – La sorgente esterna va mantenuta a meno di 160 V rispetto a PE. L’ingresso fornisce un alto livello di
immunità in modo comune.
(3) La modalità è selezionata dal ponticello J4.

Tabella 13 – Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]

Scheda di controllo principale 753 TB1
Regolare la conversione in scala
Porta 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Porta 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
J4

31
42

Visualizzare i risultati
Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Ponticello impostato sulla modalità in
corrente.
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Tabella 14 – Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]

Scheda di controllo principale 753 TB1
Regolare la conversione in scala
Porta 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Porta 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
J4

31

Visualizzare i risultati
Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

42

Ponticello impostato sulla modalità in
tensione.

Tabella 15 – Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

Scheda di controllo principale 753 TB1

J4

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Porta 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 0: P260 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

31
42

Ponticello impostato sulla modalità in
tensione.

Tabella 16 – Controllo a 2 fili sulla scheda di controllo principale PF753
Non invertente – alimentazione interna
Stop-Run

24VC
+24V
Di C
Di 1

Scheda di controllo principale 753 TB1
Invertente – Alimentazione esterna
+24V

Common
Run Fwd
Run Rev

Di C
Di 1
Di 2

Scheda di controllo principale 753 TB1

42

Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Disab. inv.”
Impostare la selezione
Porta 0: P163 [DI Run] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 1
Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Impostare la selezione
Porta 0: P164 [DI Run Forward] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 1
Porta 0: P165 [DI Run Reverse] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Ingresso digitale 2
Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
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Tabella 17 – Controllo a 3 fili sulla scheda di controllo principale PF753
Alimentazione interna

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 1
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Ingresso digitale 2

24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Stop
Start

Scheda di controllo principale 753 TB1
Alimentazione esterna
+24V

Common
Stop
Start

Di C
Di 1
Di 2

Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 1
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Ingresso digitale 2
Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

Scheda di controllo principale 753 TB1
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Collegamenti sul modulo I/O di espansione serie 11
La morsettiera TB1 ed i ponticelli della modalità di ingresso sono montati sul modulo opzionale installato nel convertitore
di frequenza.

Modulo I/O serie 11
Tabella 18 – Ponticelli modalità di ingresso analogica
Modalità tensione

Modalità corrente

1 1
P4

1 1
P5

P5

P4

2 2

2 2

Tabella 19 – Denominazioni morsetti TB1
Morsetto Nome
–10 V

–10V
10VC
+10V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO

10VC
+10 V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO

Descrizione

Riferimento –10 Volt 10V CC negativi per gli ingressi analogici. 2 kohm
minimo.
Comune 10 Volt
Per riferimenti 10 Volt (–) e (+).
Riferimento +10 Volt 10V CC positivi per gli ingressi analogici. 2 kohm minimo.
Schermo
Punto di raccordo per gli schermi dei cavi quando non è
installata una piastra EMC o una scatola passacavi.
Uscita analogica 0 (–) Bipolare, ±10 V, 11 bit + segno, 2 kohm di carico
Uscita analogica 0 (+) minimo.
4 – 20 mA, 11 bit + segno, 400 ohm di carico massimo.
Schermo
Punto di raccordo per gli schermi dei cavi quando non è
installata una piastra EMC o una scatola passacavi.
Ingresso analogico
Differenziale(2), bipolare, 11 bit e segno.
Modalità tensione: ±10 V con impedenza di ingresso
0 (–)
88 kohm.
Ingresso analogico
Modalità corrente: 0 – 20 mA con impedenza di ingresso
0 (+)
93 ohm.
Schermo
Punto di raccordo per gli schermi dei cavi quando non è
installata una piastra EMC o una scatola passacavi.
Ingresso digitale 0
24 V CC (max 30 V CC) – Optoisolato
Stato alto: 20…24 V CC 11,2 mA CC
Alimentazione di
ingresso digitale 0(1) Stato basso: 0…5 V CC
120 V CA (max. 132 V CA) 50/60 Hz(3)– Optoisolato
Ingresso digitale 1
Stato alto: 100…132 V CA
Alimentazione
ingresso digitale 1(1) Stato basso: 0…30 V CA
Ingresso digitale 2
Alimentazione
ingresso digitale 2(1)
Alimentazione di
ingresso
Ingresso comune
Abilitazione uscita

Parametro
correlato(4)

75
sulla porta X

50, 70
sulla porta X

1
sulla porta X

Connessioni di ingresso alimentatore esterne 24 V CC o
115 V CA. Non alimenta la scheda di controllo principale.
Errore ATEX – Abilitazione uscita. Utilizzato solo se è
installato un modulo opzionale ATEX.

(1) Gli ingressi digitali sono da 24 Volt CC (1132C) o da 115 Volt CA (1132D), a seconda del numero di catalogo del modulo.
Verificare che la tensione applicata sia corretta per il modulo I/O.
(2) Differenziale – La sorgente esterna va mantenuta a meno di 160 V rispetto a PE. L’ingresso fornisce un alto livello di immunità in modo
comune.
(3) Per la conformità CE utilizzare un cavo schermato. La lunghezza del cavo non deve superare 30 m.
(4) I parametri dei moduli I/O avranno anche la designazione della porta.
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Tabella 20 – Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+
Sh

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]

TB1 modulo I/O serie 11

Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA o 4 mA
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

1 1
P5

P4
2 2

Ponticello impostato sulla modalità in
corrente.

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 21 – Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+
Sh

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]

TB1 modulo I/O serie 11

Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In1 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In1 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

1 1
P4

P5
2 2

Ponticello impostato sulla modalità in
tensione.

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 22 – Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

TB1 modulo I/O serie 11

1 1
P4

P5

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

2 2

Ponticello impostato sulla modalità in
tensione.
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Tabella 23 – Controllo a 2 fili sul modulo I/O serie 11
Non invertente – alimentazione interna Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Disab. inv.”
Stop-Run
Di0
Di0P

Impostare la selezione
Porta 0: P163 [DI Run] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0

TB1 modulo I/O serie 11
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
P3

3 3

P8

1 1

Ponticelli impostati sull’alimentatore
interno.
Invertente – Alimentazione esterna

Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”

Run Fwd
Run Rev

+24V
Common

Di0
Di0P
Di1
Di1P
Ip
Ic

TB1 modulo I/O serie 11

P3

3 3

Impostare la selezione
Porta 0: P164 [DI Run Forward] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10:
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P165 [DI Run Reverse] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10:
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Ingresso 1
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

P8

1 1

Ponticelli impostati sulla fonte di
alimentazione esterna.
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Tabella 24 – Controllo a 3 fili sul modulo I/O serie 11
Alimentazione interna
Stop
Start

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

TB1 modulo I/O serie 11

P3

3 3

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1

P8

1 1

Ponticelli impostati sull’alimentatore interno.
Alimentazione esterna
Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
Stop
bit 0 = Ingresso 0
Start
Di0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
Di0P
Di1
bit 1 = Ingresso 1
Di1P

+24V or +120V
Common

Ip
Ic

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 11 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

TB1 modulo I/O serie 11
IMPORTANTE:L’alimentazione a 24 V può essere utilizzata solo su 20-750-1132C-2R o 20-750-1133C-1R2T.
L’alimentazione a 120 V può essere utilizzata solo su 20-750-1132D-2R.

P3

3 3

P8

1 1

Ponticelli impostati sulla fonte di
alimentazione esterna.
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Collegamenti sul modulo I/O di espansione serie 22
La morsettiera TB1 ed i ponticelli della modalità di ingresso sono montati sul modulo opzionale installato nel convertitore
di frequenza.

Modulo I/O serie 22
Tabella 25 – Ponticelli modalità di ingresso
Posizione
ponticello

Modalità tensione

Modalità corrente

Ai1

Ai1
Ai0

Ai0

Tabella 26 – Denominazioni morsetti TB1

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Morsetto Nome

Descrizione

Sh
Sh
Ptc–
Ptc+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10 V
10VC
+10 V
Ai0–

Schermo

Punto di raccordo per gli schermi dei cavi quando non
è installata una piastra EMC o una scatola passacavi.

PTC motore (–)
PTC motore (+)
Uscita analogica 0 (–)
Uscita analogica 0 (+)
Uscita analogica 1 (–)
Uscita analogica 1 (+)
Riferimento –10 Volt
Comune 10 Volt
Riferimento +10 Volt
Ingresso analogico
0 (–)
Ingresso analogico
0 (+)
Ingresso analogico
1 (–)
Ingresso analogico
1 (+)
Comune 24 Volt
+24 Volt CC

Dispositivo di protezione motore (coefficiente termico 40
positivo).
sulla porta X

Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24 V
Di C
Di 0
Di 1
Di 2
Di 3
Di 4
Di 5

Comune ingressi
digitali
Ingresso digitale 0(1)
Ingresso digitale 1(1)
Ingresso digitale 2(1)
Ingresso digitale 3(1)
Ingresso digitale 4(1)
Ingresso digitale 5(1)

Bipolare, ±10 V, 11 bit + segno, 2 kohm di carico
minimo.
4 – 20 mA, 11 bit + segno, 400 ohm di carico
massimo.

Parametro
correlato(4)

75
sulla porta X
85
sulla porta X

2 kohm minimo.
Per riferimenti 10 Volt (–) e (+).
2 kohm minimo.
50, 70
Isolato (2), bipolare, differenziale, 11 bit e segno.
Modalità tensione: ±10 V con impedenza di ingresso sulla porta X
88 kohm.
Modalità corrente: 0 – 20 mA con impedenza di
ingresso 93 ohm.
60, 70
sulla porta X

Alimentazione ingressi logici fornita dal convertitore.
200 mA max. per modulo I/O
600 mA max per convertitore di frequenza
Comune per gli ingressi digitali 0…5
24 V CC (max 30 V CC) – Optoisolato
Stato alto: 20…24 V CC 11,2 mA CC
Stato basso: 0…5 V CC
120 V CA (max. 132 V CA) 50/60 Hz(3)– Optoisolato
Stato alto: 100…132 V CA
Stato basso: 0…30 V CA

1
sulla porta X

(1) Gli ingressi digitali sono da 24 Volt CC (2262C) o da 115 Volt CA (2262D), a seconda del numero di catalogo del modulo.
Verificare che la tensione applicata sia corretta per il modulo I/O.
(2) Isolamento differenziale – La sorgente esterna va mantenuta a meno di 160 V rispetto a PE. L’ingresso fornisce un alto livello di
immunità in modo comune.
(3) Per la conformità CE utilizzare un cavo schermato. La lunghezza del cavo non deve superare 30 m.
(4) I parametri dei moduli I/O avranno anche la designazione della porta.
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Tabella 27 – Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Ponticelli impostati sulla modalità in
corrente.

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 28 – Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai0–
Ai0+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Ponticelli impostati sulla modalità in
tensione.

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 29 – Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai0±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P50 [Anlg In0 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P50 [Anlg In0 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Ponticelli impostati sulla modalità in
tensione.
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Tabella 30 – Ingresso analogico 0…20 mA – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai1–
Ai1+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Ponticelli impostati sulla modalità in
corrente.

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P60 [Anlg In1 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 mA
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P60 [Anlg In1 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 31 – Ingresso analogico 0…+10 V – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Common
+

Ai1–
Ai1+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Ponticelli impostati sulla modalità in
tensione.

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P60 [Anlg In1 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P60 [Anlg In1 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Tabella 32 – Potenziometro 10 kohm – Riferimento di velocità unipolare sui morsetti Ai1±
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
10VC
+10V
Ai1–
Ai1+

TB1 modulo I/O serie 22

Ai1
Ai0

Impostare la selezione
Porta 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10:
P60 [Anlg In1 Value]
Regolare la conversione in scala
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 Volt
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 Volt
Porta 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Porta 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P60 [Anlg In1 Value]
Porta 0: P592 [Selected Spd Ref]

Ponticelli impostati sulla modalità in
tensione.
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Tabella 33 – Controllo a 2 fili sul modulo I/O serie 22
Non invertente – alimentazione interna Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 2 “Disab. inv.”
Stop-Run

24VC
+24V
Di C
Di 0

TB1 modulo I/O serie 22

Invertente – Alimentazione esterna
+24V

Common
Run Fwd

Di C
Di 0
Di 1

Run Rev

TB1 modulo I/O serie 22

Impostare la selezione
Porta 0: P163 [DI Run] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Impostare la selezione
Porta 0: P164 [DI Run Forward] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P165 [DI Run Reverse] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
IMPORTANTE:L’alimentazione a 24 V può essere utilizzata solo su 20-750-2262C-2R o 20-750-2263C-1R2T.

Tabella 34 – Controllo a 3 fili sul modulo I/O serie 22
Alimentazione interna
24VC
+24V
Di C
Di 0
Di 1

Stop
Start

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

TB1 modulo I/O serie 22
Alimentazione esterna
+24V

Common
Stop
Start

TB1 modulo I/O serie 22

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1

Di C
Di 0
Di 1

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O serie 22 in uso), consultare la pagina 10: P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
IMPORTANTE:L’alimentazione a 24 V può essere utilizzata solo su 20-750-2262C-2R o 20-750-2263C-1R2T.
L’alimentazione a 120 V può essere utilizzata solo su 20-750-2262D-2R.
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Comunicazione EtherNet/IP
IMPORTANTE

In questa sezione si presuppone che sia stata configurata una rete EtherNet/IP per il collegamento al convertitore di frequenza.

Comunicazione su Ethernet/IP integrato PF755 (Porta 13)
Saranno necessari i dati acquisiti nel passo 2: convalida dell’installazione del convertitore di frequenza, Dove sono collegate
le sorgenti di segnale? la pagina 10 per completare la configurazione EtherNet/IP.

Collegamento del cavo Ethernet al convertitore di frequenza
ATTENTION: Rischio di infortuni gravi o mortali. Nel convertitore di frequenza possono essere presenti tensioni elevate che
possono causare gravi infortuni o morte. Disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza. Verificare l’assenza di tensione
prima di collegare la scheda EtherNet/IP integrata alla rete.
1. Disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
2. Rimuovere il coperchio del convertitore di frequenza e sollevare la cornice del pannello di interfaccia operatore
portandola in posizione d’apertura per accedere all’unità di controllo convertitore.
3. Adottare precauzioni per il controllo delle cariche elettrostatiche.
4. Connettere un’estremità di un cavo Ethernet alla rete. Consultare la figura sotto, che riporta un esempio di cablaggio
con una rete EtherNet/IP.
Controllore
(In figura: ControlLogix con
bridge 1756-ENBT)

Convertitori di frequenza PowerFlex 755
(ciascuno dotato di scheda EtherNet/IP integrata)

Switch
EtherNet

5. Fare passare l’altra estremità del cavo Ethernet attraverso la parte inferiore del convertitore di frequenza
PowerFlex 755, quindi inserire il connettore del cavo nello zoccolo di innesto corrispondente sulla scheda EtherNet/IP
integrata.

Porta
EtherNet/IP
integrata
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Impostazione dell’indirizzo IP
Per impostare l’indirizzo IP su una scheda EtherNet/IP integrata sul convertitore di frequenza PowerFlex 755 si può
procedere in tre modi.
• Server BOOTP
• Manualmente mediante i selettori rotativi
• Manualmente mediante i parametri della scheda
SUGGERIMENT Se il convertitore di frequenza PowerFlex Serie 755 è collegato ad uno switch gestito Ethernet Stratix 6000 o Stratix 8000 ed
è impostato per la modalità BOOTP, sarà la funzione di “assegnazione dell’indirizzo IP dinamico per porta” (Stratix 6000) o la
funzione di “persistenza DHCP” (Stratix 8000) ad impostare l’indirizzo IP del convertitore. Per ulteriori dettagli, consultare
“Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User Manual”, pubblicazione 1783-UM001, oppure “Stratix 8000 and Stratix 8300
Ethernet Managed Switches User Manual”, pubblicazione 1783-UM003.

Impostazione dell’indirizzo IP mediante il server BOOTP
Per default, il convertitore di frequenza è configurato per la ricezione dell’indirizzo IP tramite il server BOOTP.
1. Verificare che i selettori rotativi siano impostati sul valore 999 o qualsiasi altro valore diverso da 001…254 e 888.

2 3

4 5 6
7 8
1

2 3

9

0

1

2 3

4 5 6
7 8
0

9

Unità

0

4 5 6
7 8

Decine

9

Centinaia

1

2. Verificare che il parametro 36 [BOOTP] sulla porta 13 sia impostato a “1” (abilitato).
3. Verificare che sia stata stabilita la comunicazione (l’indicatore di stato ENET deve essere verde fisso).
Se l’indicatore di stato non è verde fisso, consultare “Adattatore EtherNet/IP integrato del convertitore di frequenza
PowerFlex 755 – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750COM-UM001E-IT-P e/o rivolgersi all’amministratore di
rete per verificare la connettività.
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Impostazione dell’indirizzo IP con i selettori rotativi della scheda
È possibile utilizzare i selettori rotativi per impostare l’indirizzo IP se sussistono le seguenti condizioni.
• Indirizzo IP in formato 192.168.1.xxx
• Maschera di sottorete = 255.255.255.0
• Nessun indirizzo gateway
IMPORTANTE

Quando si usano i selettori rotativi della scheda, impostare l’indirizzo IP prima di attivare l’alimentazione, perché la scheda utilizza
l’indirizzo IP che rileva nel momento in cui viene alimentata per la prima volta.

1. Verificare che il convertitore di frequenza non sia alimentato.
2. Impostare un indirizzo IP valido (001…254) ruotando i selettori rotativi con un piccolo cacciavite.
Ad esempio, per impostare l’indirizzo IP 192.168.1.123, ruotare il selettore superiore in modo che la freccia punti
verso l’1, ruotare il selettore centrale in modo che la freccia punti verso il 2 e ruotare il selettore inferiore in modo che
la freccia punti verso il 3.
Consultare la Tabella 35 per ulteriori informazioni sulle impostazioni degli indirizzi.

7 8

2 3

4 5 6
9

0

1

7 8

2 3

4 5 6
9

0

1

7 8

2 3

4 5 6
9

0

1

Tabella 35 – Impostazioni degli indirizzi IP e descrizioni
Impostazioni

Descrizione

001…254

La scheda utilizzerà le impostazioni dei selettori rotativi per l’indirizzo IP (192.168.1.xxx,
dove xxx = impostazioni selettori rotativi).
Il valore memorizzato nel parametro 36 – [BOOTP] viene automaticamente ignorato.

888

Ripristina la funzione predefinita in fabbrica per l’indirizzo IP della scheda. Successivamente occorre
disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza, portare i selettori su un valore corretto
(001...254), e quindi riattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza per accettare il nuovo
indirizzo.

Qualsiasi altra
impostazione

I selettori rotativi vengono disattivati ed è necessario utilizzare il parametro 36 – [BOOTP] per
selezionare il server BOOTP come sorgente dell’indirizzo IP o, se è disabilitato, vengono selezionati i
parametri della scheda come sorgente.

3. Attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
4. Verificare che sia stata stabilita la comunicazione.
Se non viene stabilita la comunicazione, consultare “Adattatore EtherNet/IP integrato del convertitore di frequenza
PowerFlex 755 – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750COM-UM001E-IT-P e/o rivolgersi all’amministratore di
rete per verificare la connettività.
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Impostazione dell’indirizzo IP mediante i parametri della scheda
1. Verificare che i selettori rotativi dell’indirizzo IP siano impostati su un qualsiasi valore diverso da 001…254 o 888.
L’impostazione di default è 999. Consultare la Table 35 on page 54 per ulteriori informazioni sulle impostazioni
degli indirizzi.
ATTENTION: Rischio di danni alle apparecchiature, infortuni o morte. In caso di mancata verifica della compatibilità delle
impostazioni dei parametri con l’applicazione specifica, si potrebbero generare comportamenti imprevedibili. Verificare che le
impostazioni siano compatibili con l’applicazione specifica prima di attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
2. Attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
3. Impostare il parametro 36 [BOOTP] a “0” (disabilitato).
Stopped
0.000 Hz
Edit BOOTP

AUTO
F

Disabled
0

ESC

0

Valore

Impostazione

0

Disabilitato

1

Abilitato (default)

<< 1

▲



▼

ENTER

4. Impostare i parametri 38 [IP Addr Cfg 1] ... 41 [IP Addr Cfg 4] su un indirizzo IP univoco.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

Edit IP Addr Cfg 1

0

0

<< 255



ESC

ENTER

255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]
[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

5. Impostare i parametri 42 [Subnet Cfg 1] ... 45 [Subnet Cfg 4] al valore desiderato per la maschera di sottorete.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

Edit Subnet Cfg 1

0

0

<< 255



ESC

255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]
[Subnet Cfg 3]

ENTER

[Subnet Cfg 4]

6. Se richiesto, impostare i parametri 46 [Gateway Cfg 1] ... 49 [Gateway Cfg 4] al valore desiderato per il gateway.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

Edit Gateway Cfg 1

0

0

ESC

<< 255



ENTER

255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]
[Gateway Cfg 3]
[Gateway Cfg 4]

7. Resettare la scheda spegnendo e riaccendendo il convertitore di frequenza oppure utilizzando la funzione Reset
Device del pannello di interfaccia operatore, accessibile dalla cartella “DIAGNOSTIC” del convertitore.
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Tabella 36 – EtherNet/IP integrato PowerFlex 755 Porta 13 – Impostazione dei parametri
N.

Nome parametro convertitore
di frequenza

Impostazio
ne utente

Default

33

Numero porta

13

0

36

BOOTP

0

1

38

IP Addr Cfg 1

192

39

IP Addr Cfg 2

168

40

IP Addr Cfg 3

1

41

IP Addr Cfg 4

xxx

42

Subnet Cfg 1

255

43

Subnet Cfg 2

255

44

Subnet Cfg 3

255

42

Subnet Cfg 4

0

Valore/opzioni

Note

0 = Disabilitato
1 = Abilitato

È richiesto un reset della scheda. Resettare la scheda spegnendo e riaccendendo il
convertitore di frequenza oppure utilizzando la funzione Reset Device del pannello di
interfaccia operatore, accessibile dalla cartella “DIAGNOSTIC” del convertitore.
Indirizzo IP di esempio.

0

Impostare al valore desiderato.

Lasciare gli altri parametri della scheda EtherNet/IP integrata (Porta 13) sulle impostazioni di default.

Impostazione dei comandi di avviamento, stop e riferimento di velocità mediante l’adattatore Ethernet/IP
Per default, i comandi di avviamento e stop sono abilitati mediante la scheda Ethernet/IP. Per impostare il riferimento di
velocità mediante la scheda Ethernet/IP, impostare il parametro 545 [Spd Ref A Sel]. Consultare la Tabella 37.
Tabella 37 – Impostazione del parametro del riferimento di velocità
N.

Nome parametro convertitore
di frequenza

Impostazio
ne utente

Default

Valore/opzioni

545

Spd Ref A Sel

877

871

P871 = Riferimento pannello Seleziona il numero del parametro della sorgente per il riferimento di velocità in modalità
di interfaccia operatore Porta 1 “Auto” (tipica). Valore di riferimento dai dispositivi sulle porte. Se il riferimento di velocità
proviene da una rete di comunicazione, impostare questo parametro su Porta 0 e
P877 = Riferimento Porta 13 selezionare P871…877 [Port_n_Reference] secondo necessità.
Esempio importante: Scheda di comunicazione EtherNet/IP 20-COMM-E = Dint per
riferimento di velocità moltiplicato per 1.000 (60 Hz = 60.000 e 1750 giri/min. =
1.750.000).
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Comunicazione mediante EtherNet/IP su modulo 20-750-ENETR
Saranno necessari i dati acquisiti nel passo 2: convalida dell’installazione del convertitore di frequenza, Dove sono collegate
le sorgenti di segnale? la pagina 10 per completare la configurazione EtherNet/IP.

Collegamento del cavo Ethernet al convertitore di frequenza
In questa sezione viene descritta la procedura di configurazione del modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta
PowerFlex 20-750-ENETR, installato sulla porta 6 del convertitore di frequenza.

IMPORTANTE

ATTENTION: Rischio di infortuni gravi o mortali. Nel convertitore di frequenza possono essere presenti tensioni elevate che
possono causare gravi infortuni o morte. Disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza. Verificare l’assenza di tensione
prima di collegare la scheda EtherNet/IP integrata alla rete.
1. Disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
2. Rimuovere il coperchio del convertitore di frequenza e sollevare la cornice del pannello di interfaccia operatore
portandola in posizione d’apertura per accedere all’unità di controllo convertitore.
3. Adottare precauzioni per il controllo delle cariche elettrostatiche.
4. Connettere un’estremità di un cavo Ethernet alla rete. Consultare la figura sotto, che riporta un esempio di cablaggio
con una rete EtherNet/IP.
Controllore
(In figura: ControlLogix con
bridge 1756-ENBT)

Convertitori di frequenza PowerFlex serie 750
(ciascuno dotato di scheda EtherNet/IP integrata)

Switch
EtherNet

5. Fare passare l’altra estremità del cavo Ethernet attraverso la parte inferiore del convertitore di frequenza PowerFlex
serie 750, quindi inserire il connettore del cavo nello zoccolo di innesto della scheda EtherNet/IP.

7 8

23

4 5 6
9

0

1

7 8

23

4 5 6
9

0

1

7 8

23

4 5 6
9

0

1

EtherNet/IP
Porta
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Impostazione dell’indirizzo IP
Per impostare l’indirizzo IP su un modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta PowerFlex 20-750-ENETR si può
procedere in tre modi.
• Server DHCP o BOOTP
• Manualmente mediante i selettori rotativi
• Manualmente mediante i parametri della scheda
SUGGERIMENT Se il convertitore di frequenza PowerFlex serie 750 è collegato ad uno switch gestito Ethernet Stratix 6000 o Stratix 8000 ed
è impostato per la modalità BOOTP, sarà la funzione di “assegnazione dell’indirizzo IP dinamico per porta” (Stratix 6000) o la
funzione di “persistenza DHCP” (Stratix 8000) ad impostare l’indirizzo IP del convertitore. Per ulteriori dettagli, consultare
“Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User Manual”, pubblicazione 1783-UM001, oppure “Stratix 8000 and Stratix 8300
Ethernet Managed Switches User Manual”, pubblicazione 1783-UM003.

Impostazione dell’indirizzo IP mediante il server DHCP o BOOTP
Allo scadere del tempo di lease del server DHCP, il modulo opzionale smette di comunicare con la rete, pertanto è necessario
spegnere e riaccendere oppure resettare il modulo opzionale.

IMPORTANTE

Per default, il convertitore di frequenza è configurato per la ricezione dell’indirizzo IP tramite il server BOOTP.
1. Verificare che i selettori rotativi siano impostati sul valore 999 o qualsiasi altro valore diverso da 001…254 e 888.

2 3

1
2 3

7 8

9

1
2 3

7 8

9

0

0

1

1
2 3

4 5 6

7 8

Unità

0

4 5 6

7 8

Decine

2 3

0

4 5 6

0

9

9

1

4 5 6

9

2 3

4 5 6
9

7 8

0

7 8

Centinaia

4 5 6

1

2. Verificare che il parametro 5 [Net Addr Sel] sulla porta 6 sia impostato a “2” (BOOTP) o “3” (DHCP).
Stopped
0.000 Hz
Edit Net Addr Sel

Parameters
1

ESC

▲

AUTO
F

0

Valore

Impostazione

1

Parametri

2

BOOTP

3

DHCP (default)

<< 3

▼



ENTER

3. Verificare che sia stata stabilita la comunicazione (l’indicatore di stato ENET deve essere verde fisso).
Se l’indicatore di stato non è verde fisso, consultare “Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR EtherNet/IP a
due porte – Manuale dell’utente”, pubblicazione 750COM-UM008-IT-P e/o rivolgersi all’amministratore di rete per
verificare la connettività.
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Impostazione dell’indirizzo IP con i selettori rotativi della scheda
È possibile utilizzare i selettori rotativi per impostare l’indirizzo IP se sussistono le seguenti condizioni.
• Indirizzo IP in formato 192.168.1.xxx
• Maschera di sottorete = 255.255.255.0
• Nessun indirizzo gateway
IMPORTANTE

Quando si usano i selettori rotativi della scheda, impostare l’indirizzo IP prima di attivare l’alimentazione, perché la scheda utilizza
l’indirizzo IP che rileva nel momento in cui viene alimentata per la prima volta.

1. Verificare che il convertitore di frequenza non sia alimentato.
2. Impostare un indirizzo IP valido (001…254) ruotando i selettori rotativi con un piccolo cacciavite.
Ad esempio, per impostare l’indirizzo IP 192.168.1.123, ruotare il selettore superiore in modo che la freccia punti
verso l’1, ruotare il selettore centrale in modo che la freccia punti verso il 2 e ruotare il selettore inferiore in modo che
la freccia punti verso il 3.
Consultare la Tabella 38 per ulteriori informazioni sulle impostazioni degli indirizzi.
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Tabella 38 – Impostazioni degli indirizzi IP e descrizioni
Impostazioni

Descrizione

001…254

La scheda utilizzerà le impostazioni dei selettori rotativi per l’indirizzo IP (192.168.1.xxx, dove xxx =
impostazioni selettori rotativi).
Il valore memorizzato nel parametro 36 – [BOOTP] viene automaticamente ignorato.

888

Ripristina la funzione predefinita in fabbrica per l’indirizzo IP della scheda. Successivamente occorre
disattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza, portare i selettori su un valore corretto
(001...254), e quindi riattivare l’alimentazione del convertitore di frequenza per accettare il nuovo
indirizzo.

Qualsiasi altra
impostazione

I selettori rotativi vengono disattivati ed è necessario utilizzare il parametro 36 – [BOOTP] per
selezionare il server BOOTP come sorgente dell’indirizzo IP o, se è disabilitato, vengono selezionati i
parametri della scheda come sorgente.

3. Attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
4. Verificare che sia stata stabilita la comunicazione.
Se la comunicazione non viene stabilita, consultare “Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR EtherNet/IP a
due porte – Manuale dell’utente”, 750COM-UM008-IT-P e/o rivolgersi all’amministratore di rete per verificare la
connettività.
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Impostazione dell’indirizzo IP mediante i parametri della scheda
1. Verificare che i selettori rotativi dell’indirizzo IP siano impostati su un qualsiasi valore diverso da 001…254 o 888.
L’impostazione di default è 999. Consultare la Table 38 on page 59 per ulteriori informazioni sulle impostazioni
degli indirizzi.
ATTENTION: Rischio di danni alle apparecchiature, infortuni o morte. In caso di mancata verifica della compatibilità delle
impostazioni dei parametri con l’applicazione specifica, si potrebbero generare comportamenti imprevedibili. Verificare che le
impostazioni siano compatibili con l’applicazione specifica prima di attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
2. Attivare l’alimentazione del convertitore di frequenza.
3. Impostare il parametro 36 [BOOTP] a “0” (disabilitato).
Stopped
0.000 Hz
Edit BOOTP

AUTO
F

Disabled
0

ESC

0

Valore

Impostazione

0

Disabilitato

1

Abilitato (default)

<< 1

▲

▼



ENTER

4. Impostare il parametro 5 [Net Addr Sel] a “1” (parametri).
Stopped
0,00 Hz
Edit Net Addr Sel

DHCP
1

ESC

AUTO
F

3

Valore

Impostazione

1

Parametri

2

BOOTP

3

DHCP (default)

<< 3

▲

▼



ENTER

5. Impostare i parametri 7 [IP Addr Cfg 1] ... 10 [IP Addr Cfg 4] su un indirizzo IP univoco.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

Edit IP Addr Cfg 1

0

0

<< 255



ESC

ENTER

255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]
[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

6. Se richiesto, impostare i parametri 11 [Subnet Cfg 1] ... 14 [Subnet Cfg 4] al valore desiderato per la maschera di
sottorete.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

Edit Subnet Cfg 1

0

0

ESC

60

<< 255



ENTER

255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]
[Subnet Cfg 3]
[Subnet Cfg 4]
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7. Se richiesto, impostare i parametri 15 [Gateway Cfg 1] ... 18 [Gateway Cfg 4] al valore desiderato per il gateway.
Default = 0.0.0.0
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]
[Gateway Cfg 3]

Edit Gateway Cfg 1

0

0

<< 255



ESC

255.255.255.255

ENTER

[Gateway Cfg 4]

8. Resettare il modulo opzionale. Consultare Reset del modulo opzionale. la pagina 62.
Tabella 39 – Impostazione dei parametri del modulo opzionale 20-750-ENETR di PowerFlex serie 750
N.

Nome parametro convertitore
di frequenza

Impostazio
ne utente

Default

Valore/opzioni

Note

2

Numero porta

5

0

4, 5 o 6

Numero porta

5

Net Addr Sel

13

3

1 = Parametri
2 = BOOTP
3 = DHCP

7

IP Addr Cfg 1

192

8

IP Addr Cfg 2

168

9

IP Addr Cfg 3

1

10

IP Addr Cfg 4

xxx

11

Subnet Cfg 1

255

12

Subnet Cfg 2

255

13

Subnet Cfg 3

255

14

Subnet Cfg 4

0

Indirizzo IP di esempio.
0

Impostare al valore desiderato.

Lasciare gli altri parametri della scheda EtherNet/IP integrata (Porta 13) sulle impostazioni di default.
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Reset del modulo opzionale.
Se si apportano delle modifiche alle impostazioni dello switch e dei ponticelli e ad alcuni parametri del modulo opzionale,
occorre resettare il modulo opzionale affinché le nuove impostazioni diventino operative. Per resettare il modulo opzionale
è possibile spegnere e riaccendere il convertitore di frequenza oppure utilizzare il parametro 25 [Reset Module].
ATTENTION: Rischio di lesioni o di danni all’apparecchiatura. Se il modulo opzionale sta trasmettendo I/O di controllo al
convertitore di frequenza, quest’ultimo può generare errori durante il reset del modulo opzionale. Determinare la risposta del
convertitore di frequenza prima di resettare il modulo opzionale.
1. Impostare il parametro del dispositivo 25 [Reset Module] (situato sulla scheda di comunicazione) a “1”
(Reset modulo).
Stopped
0.000 Hz
Edit Reset Module

Ready
0

ESC

▲

AUTO
F

0

Valore

Descrizione

0

Pronto (default)

1

Reset modulo

2

Set Defaults

<< 2

▼



ENTER

Quando si inserisce “1” (Reset modulo), il modulo opzionale viene resettato immediatamente. In alternativa, per resettare il
modulo è possibile spegnere e riaccendere il convertitore di frequenza.

Impostazione dei comandi di avviamento, stop e riferimento di velocità mediante la scheda Ethernet/IP
Per default, i comandi di avviamento e stop sono abilitati mediante il modulo opzionale EtherNet/IP a due porte PowerFlex
20-750-ENETR. Per impostare il riferimento di velocità mediante il modulo opzionale Ethernet/IP, impostare il
parametro 545 [Spd Ref A Sel]. Consultare la Tabella 40.
Tabella 40 – Impostazione del parametro Riferimento di velocità
N.

Nome parametro convertitore
di frequenza

Impostazio
ne utente

Default

Valore/opzioni

545

Spd Ref A Sel

876

871

P871 = Riferimento pannello Seleziona il numero del parametro della sorgente per il riferimento di velocità in modalità
di interfaccia operatore Porta 1 “Auto” (tipica). Valore di riferimento dai dispositivi sulle porte. Se il riferimento di velocità
proviene da una rete di comunicazione, impostare questo parametro su Porta 0 e
selezionare P871…876 [Port_n_Reference] secondo necessità.
P876 = Riferimento Porta 6
Esempio importante: Scheda di comunicazione EtherNet/IP 20-COMM-E = Dint per
riferimento di velocità moltiplicato per 1.000 (60 Hz = 60.000 e 1750 giri/min. =
1.750.000).
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Controllo a 2 e 3 fili
I due tipi di circuiti di controllo ladder comunemente utilizzati sono a 2 ed a 3 fili.
Il circuito di controllo a 2 fili utilizza dispositivi di contatto “stabili” per controllare il convertitore di frequenza/motore.
Nella figura seguente è rappresentato un tipico circuito di controllo a 2 fili.

Controllo a 2 fili su un avviatore motore
Stop / Start or Run

M

OL

Controllo a 2 fili su un convertitore di frequenza

M

VFD
Stop/Start
DI0 Run

Motor

24V Common
Dig In Common
+24V DC

Motor

Un circuito di controllo a 2 fili comprende un dispositivo di contatto “stabile” normalmente aperto che, quando si chiude,
eccita la bobina di un avviatore motore magnetico. Questo, a sua volta, alimenta il carico del motore collegato, o, nel caso
del convertitore, emette un comando di marcia per alimentare il carico del motore. Il circuito di controllo a 2 fili determina
un cosiddetto “sgancio di minima tensione”. Un’eventuale caduta di tensione della rete determina lo spegnimento
dell’avviatore motore magnetico o del convertitore. Quando viene ripristinata l’alimentazione, l’avviatore motore magnetico
o il convertitore viene rialimentato automaticamente, a patto che nessuno dei dispositivi di contatto stabili abbia cambiato
stato.
Questa soluzione può essere particolarmente vantaggiosa in applicazioni quali refrigerazione, climatizzazione o stazioni di
pompaggio remote, in quanto non è necessaria la presenza di un operatore che riavvii i macchinari in seguito ad una caduta
di tensione della rete. Tuttavia, ciò può essere estremamente pericoloso nelle applicazioni in cui le macchine vengono
riavviate automaticamente, in quanto si mettono a rischio gli operatori.
Il circuito di controllo a 3 fili utilizza dispositivi di contatto “instabili” per controllare il convertitore di frequenza/avviatore
motore. Nella figura seguente è rappresentato un tipico circuito di controllo a 3 fili.

Controllo a 3 fili su un avviatore motore
Stop

Stop

Stop

Start
Start

M

Controllo a 3 fili su un convertitore di frequenza

OL

M
Stop

VFD

Stop
DI0

Start

M

Stop

Start

Motor

DI1
Start
Start

24V Common
Dig In Common
+24V DC

Motor
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Un circuito di controllo a 3 tre fili comprende un pulsante di arresto normalmente chiuso (STOP), un pulsante di
avviamento normalmente aperto (START), un contatto di ritenuta (M), e la bobina di un avviatore motore magnetico.
Quando si preme il pulsante di avviamento normalmente aperto, la bobina dell’avviatore motore magnetico viene eccitata.
Un contatto ausiliario fornisce un circuito a ritenuta per il pulsante di avviamento. Nel caso di un convertitore, il controllo
logico interno di quest’ultimo funziona in modo identico al contatto di ritenuta.
Premendo il pulsante di arresto normalmente chiuso si interrompe il circuito. Il circuito di controllo a 3 fili determina una
“protezione di minima tensione”. Un’eventuale caduta di tensione della rete determina lo spegnimento dell’avviatore motore
magnetico. In questo caso, tuttavia, quando viene ripristinata l’alimentazione l’avviatore motore magnetico non viene
rieccitato automaticamente. L’operatore deve premere il pulsante di avviamento per iniziare la sequenza operativa.
Nella figura del circuito di controllo a 3 fili è illustrato un circuito di controllo comprendente più pulsanti di avviamento e
arresto. In questo circuito sono presenti più pulsanti di arresto normalmente chiusi disposti in serie, e più pulsanti di
avviamento aperti in parallelo, che azionano un avviatore motore magnetico nel convertitore. Il circuito di controllo a 3 fili
viene spesso utilizzato nelle applicazioni in cui si deve avviare e arrestare lo stesso convertitore/motore da più punti di uno
stesso impianto. Il circuito di controllo a 3 fili può essere utilizzato in vari modi in base alle caratteristiche specifiche
dell’applicazione.
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Indicatori di stato del convertitore di frequenza
Tabella 41 – Descrizione degli indicatori di stato di PowerFlex 753
Nome
STS
(stato)

Colore
Verde

Giallo

Stato
Lampeggiante
Sempre
acceso
Lampeggiante
Sempre
acceso

Rosso

Rosso/
Giallo

Giallo/
Verde
Verde/
Rosso

Lampeggiante

Descrizione
Convertitore di frequenza pronto ma non in funzione, nessun errore presente.
Convertitore di frequenza in funzione, nessun errore presente.
Convertitore di frequenza non in marcia, presenza di una condizione di inibizione
avviamento ed il convertitore di frequenza non può essere avviato. Vedere
parametro 933 [Start Inhibits].
È presente un allarme di tipo 1 (configurabile dall’utente). Se il convertitore di
frequenza si è arrestato, non può essere riavviato finché la condizione di allarme non
viene eliminata. Se il convertitore di frequenza è in funzione, continua a funzionare
ma non può essere riavviato finché la condizione di allarme non viene eliminata.
Vedere parametri 959 [Alarm Status A] e 960 [Alarm Status B].
Si è verificato un errore grave. Il convertitore di frequenza viene arrestato.
Il convertitore di frequenza non può essere avviato finché non viene eliminata la
condizione di errore. Vedere parametro 951 [Last Fault Code].
Si è verificato un errore non ripristinabile.

Sempre
acceso
LampegSi è verificato un errore minore. Se è in funzione, il convertitore di frequenza
gianti alter- continua a funzionare. Viene eseguito un arresto sotto il controllo del sistema. Per
nativamente continuare, è necessario eliminare la condizione di errore. Utilizzare il parametro
950 [Minor Flt Cfg] per l’abilitazione. Se non viene abilitato, agisce come nel caso di
un errore grave.
LampegDurante il funzionamento si è verificata una condizione di allarme di tipo 1.
gianti alter- Vedere parametri 959 [Alarm Status A] e 960 [Alarm Status B].
nativamente
LampegÈ in corso l’aggiornamento della memoria flash del convertitore di frequenza.
gianti alternativamente
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Tabella 42 – Descrizione degli indicatori di stato di PowerFlex 755
Nome
STS
(stato)

Colore
Verde

Giallo

Stato
Lampeggiante
Sempre
acceso
Lampeggiante
Sempre
acceso

Rosso

Rosso/
Giallo

Giallo/
Verde
Verde/
Rosso
ENET

Spento
Rosso

Rosso/
Verde
Verde

LINK

66

Spento
Verde

Lampeggiante

Descrizione
Convertitore di frequenza pronto ma non in funzione, nessun errore presente.
Convertitore di frequenza in funzione, nessun errore presente.
Convertitore di frequenza non in funzione, condizione di allarme di tipo 2 (non
configurabile), il convertitore di frequenza non può essere avviato. Vedere
parametro 961 [Type 2 Alarms].
È presente un allarme di tipo 1 (configurabile dall’utente). Se il convertitore di
frequenza si è arrestato, non può essere riavviato finché la condizione di allarme non
viene eliminata. Se il convertitore di frequenza è in funzione, continua a funzionare
ma non può essere riavviato finché la condizione di allarme non viene eliminata.
Vedere parametri 959 [Alarm Status A] e 960 [Alarm Status B].
Si è verificato un errore grave. Il convertitore di frequenza viene arrestato.
Il convertitore di frequenza non può essere avviato finché non viene eliminata la
condizione di errore. Vedere parametro 951 [Last Fault Code].
Si è verificato un errore non ripristinabile.

Sempre
acceso
LampegSi è verificato un errore minore. Se è in funzione, il convertitore di frequenza
gianti alter- continua a funzionare. Viene eseguito un arresto sotto il controllo del sistema. Per
nativamente continuare, è necessario eliminare la condizione di errore. Utilizzare il parametro
950 [Minor Flt Cfg] per l’abilitazione. Se non viene abilitato, agisce come nel caso di
un errore grave.
LampegDurante il funzionamento si è verificata una condizione di allarme di tipo 1.
gianti alter- Vedere parametri 959 [Alarm Status A] e 960 [Alarm Status B].
nativamente
LampegÈ in corso l’aggiornamento della memoria flash del convertitore di frequenza.
gianti alternativamente
Off
EtherNet/IP integrato non correttamente collegato alla rete o necessita di un
indirizzo IP.
LampegSi è verificato un timeout su una connessione EtherNet/IP.
giante
Sempre
La scheda non ha superato il test di rilevamento dell’indirizzo IP duplicato.
acceso
LampegLa scheda sta eseguendo una autodiagnosi.
gianti alternativamente
LampegLa scheda è correttamente collegata, ma non comunica con gli altri dispositivi sulla
giante
rete.
Sempre
La scheda è correttamente collegata e comunica sulla rete.
acceso
Off
La scheda non è alimentata o non trasmette sulla rete.
LampegLa scheda è correttamente collegata e trasmette i pacchetti di dati sulla rete.
giante
Sempre
La scheda è correttamente collegata, ma non trasmette sulla rete.
acceso
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Resistenza di frenatura dinamica
Stabilire se il convertitore di frequenza e il motore in uso utilizzano un resistore di frenatura
dinamica. I resistori di frenatura dinamica generano calore, pertanto generalmente sono posti
all’esterno del pannello in una gabbia di protezione.
Controllare se è presente un resistore di frenatura dinamica collegato per ciascuna
combinazione convertitore di frequenza/motore e prendere nota.
Convertitore di frequenza/
motore 1

❑ Sì

❑ No

Convertitore di frequenza/
motore 2

❑ Sì

❑ No

Convertitore di frequenza/
motore 3

❑ Sì

❑ No

Esempio tipico di gabbia per resistore

Convertitore di frequenza/
motore 4

❑ Sì

❑ No

Convertitore di frequenza/
motore 5

❑ Sì

❑ No

Principio di funzionamento della frenatura dinamica
In molte applicazioni, come ventilatori, pompe e nastri trasportatori è consentito l’arresto per inerzia. Se tuttavia si necessita
di una decelerazione controllata a rampa fino all’arresto, l’energia rigenerativa deve essere convertita o dissipata, e potrebbe
essere necessaria la frenatura dinamica. La frenatura dinamica può essere utile per prevenire sovratensioni sulla sbarra del
convertitore di frequenza, condizioni di errore, o danni al convertitore di frequenza.
Ai fini della presente pubblicazione, viene illustrata una soluzione che consente al convertitore di frequenza di trasferire
l’energia elettrica rigenerata a un resistore, che a sua volta la converte in energia termica, allo scopo di evitare sovratensioni
sulla sbarra e potenziali danni. Questo processo è detto “frenatura dinamica” (FD).
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 frame 1…5 sono dotati di circuiti chopper di frenatura dinamica interni
di serie, comprensivi di morsetti di alimentazione del resistore FD BR1 e BR2, che invece sono opzionali sui frame 6 e 7.
Sui frame 8…10 non sono previsti i collegamenti del resistore FD BR1 e BR2, tuttavia è possibile realizzare la frenatura
dinamica mediante un modulo chopper indipendente, collegato ai morsetti CC+ e CC- utilizzando un resistore FD
opportunamente dimensionato. In quest’ultimo caso, il modulo chopper esterno di dimensioni corrette rileva e regola il
livello di tensione della sbarra CC in maniera indipendente dal controllo del convertitore di frequenza.
Per ulteriori informazioni sul dimensionamento di un chopper e/o resistore di frenatura dinamica, consultare “PowerFlex
Dynamic Braking Resistor Calculator Application Technique”, pubblicazione PFLEX-AT001.
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Per i frame 1…7, consultare la Tabella 43 per configurare i parametri in modo da ottenere un funzionamento corretto della
frenatura dinamica.
Tabella 43 – Resistore di frenatura dinamica – Impostazioni dei parametri
N.

Nome del
parametro

Impostazione
utente resistore
esterno

Impostazione
utente resistore
interno

Valori

Note

370

Stop Mode A

1

1

Valore
1 = “Rampa”
predefinito: 0 = “Inerzia”
Opzioni:
1 = “Rampa”

In genere nel caso di ventilatori, pompe e compressori è
consentito l’arresto per inerzia, pertanto la frenatura dinamica
non è necessaria.
La modalità di decelerazione controllata fino all’arresto può
produrre dell’energia rigenerativa, pertanto può richiedere la
frenatura dinamica.
Più il tempo di decelerazione P537 [Decel Time] è breve, tanto
maggiore sarà la potenziale necessità di ricorrere alla frenatura
dinamica.

372

Bus Reg Mode A

2

2

Default:
Opzioni:

Non considerato se P370 [Stop Mode A] = 0 “Inerzia”.
Se è presente un resistore di frenatura dinamica, questo
parametro deve essere impostato a 2 (“Freno dinam”) o 3
“Entrb-1FrDin”.

382

DB Resistor Type

1

0

Valore
0 = “Interno”
predefinito: 0 = “Interno”
Opzioni:
1 = “Esterno”

383

DB Ext Ohms

Resistor NP

ND

Unità:
Ohm
Osservare la resistenza nominale minima prevista per la taglia
del convertitore di frequenza.
Valore
predefinito: A seconda della taglia del
convertitore di frequenza
Min/Max:
Classe minima resistore

384

DB Ext Watts

Resistor NP

ND

Watt
Unità:
Valore
predefinito: 100
Min/Max:
1.00 ... 500000.00

Imposta la potenza nominale continuativa di riferimento per il
resistore esterno di frenatura dinamica.

385

DB ExtPulse Watts

Resistor NP(1)

ND

Unità:
Watt S
Valore
predefinito: 2000
Min/Max:
1.00 ... 100000000.00

Per le impostazioni di potenza del resistore esterno, consultare
“PowerFlex Dynamic Braking Resistor Calculator Application
Technique”, pubblicazione PFLEX-AT001. In alternativa,
richiedere questi dati al produttore del resistore.

1 = “Regola freq”
1 = “Regola freq”
2 = “Freno dinam”
3 = “Entrb-1FrDin”

Non considerato se P370 [Stop Mode A] = 0 “Inerzia”.

(1) Se non si riesce a ottenere questo dato per il resistore di frenatura dinamica, aumentare il valore fino a quando non scomparirà l’allarme 10 “Svrtemp frnoDin”.
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Tempo di accelerazione e decelerazione
Tempo di accelerazione
Se l’applicazione in questione comporta tempi di accelerazione piuttosto lunghi, si dovrà tenere conto di questo fattore, a
causa del carico di inerzia alto e della massa in rotazione del motore. Un esempio tipico di applicazione in cui si deve tener
conto di questi fattori è il carico di un ventilatore centrifugo. In tal caso, infatti si possono verificare problemi come
sovraccarichi del motore e/o convertitore di frequenza o sovracorrenti nel convertitore. Di conseguenza, sul convertitore
si potrebbe generare una condizione di errore, con la segnalazione di un errore di sovraccarico del motore o convertitore
(rispettivamente F7 e F64) o di un errore di sovracorrente hardware (F12). Se si verificano questi errori, onde evitare che
si presentino in fase di avvio, occorre impostare il tempo di accelerazione in funzione delle capacità del convertitore di
frequenza, tenendo conto dei requisiti del carico e dell’applicazione. Di norma per risolvere il problema si imposta il
parametro 535 [Accel Time 1] su un tempo più lungo, in modo che non si generi una condizione di sovraccarico o
sovracorrente nel convertitore di frequenza.
Un metodo di configurazione può essere quello di impostare tempi di accelerazione superiori di 30 secondi rispetto
all’ultima impostazione, incrementando progressivamente e riavviando il convertitore di frequenza finché il carico non
potrà essere avviato senza generare una condizione di errore. Per la maggior parte delle applicazioni, il tempo di
accelerazione massimo può essere di 5 minuti, tuttavia con carichi di inerzia molto alti possono essere richiesti tempi di
accelerazione maggiori (ad esempio, nel caso di una centrifuga tempi di 30 minuti sono normali). Se il carico richiede tempi
di accelerazione più brevi, contattare il distributore Allen-Bradley di zona o l’assistenza tecnica Allen-Bradley per
approfondire ulteriormente l’applicazione e valutare potenziali problematiche connesse al dimensionamento del
convertitore di frequenza.

Consigli
Se il carico ha un valore di inerzia alto e il tempo di accelerazione non è problematico per l’applicazione, impostare il limite
di corrente del convertitore di frequenza in ampere al valore di corrente nominale continuativa del convertitore di
frequenza in ampere. Per la configurazione della corrente in sovraccarico si utilizza il parametro 422 [Current Limit 1].
In questo modo, il convertitore di frequenza applica la sua corrente nominale al motore in modo continuativo, finché non
viene raggiunta la piena velocità prevista per l’applicazione. I valori di default di questo parametro sono pari al 110% dei
valori nominali di carico normale (ND) o al 150% dei valori nominali per uso gravoso (HD) del convertitore di frequenza
che potrebbero aver generato un errore di sovracorrente hardware. Per la corrente nominale continuativa del convertitore di
frequenza, fare riferimento al parametro 21 [Rated Amps].

Tempo di decelerazione
Se il convertitore di frequenza genera un errore determinato da una condizione di sovraccarico o sovratensione durante la
decelerazione, è probabile che il tempo di decelerazione sia troppo breve per il sistema, il che determina la condizione di
errore. In tal caso, si può impostare il convertitore di frequenza in modo da determinare una diminuzione graduale della
velocità fino all’arresto (parametro 370 [Stop Mode A] impostato a “0”) oppure si può impostare un tempo maggiore in
corrispondenza del parametro 537 [Decel Time 1] per eliminare la condizione di errore. Impostare il parametro 537 [Decel
Time 1] al tempo di decelerazione massimo consentito dal sistema. Se continuano a verificarsi condizioni di errore o di
sovraccarico, può essere necessaria la frenatura dinamica. Consultare “PowerFlex Dynamic Braking Resistor Calculator”,
pubblicazione PFLEX-AT001 per utilizzare la frenatura dinamica per l’applicazione.
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Tabella 44 – Impostazione dei parametri di accelerazione e decelerazione
N.

Nome del
parametro

535

Accel Time 1

537

422

Decel Time 1

Current Limit 1

Impostazione
utente

Valori
Unità:
Valore
predefinito:
Min/Max:

Secondi

Unità:
Valore
predefinito:
Min/Max:

Secondi

Unità:
Valore
predefinito:

Amp

Min/Max:

70

Note

10
0.00/3600.00

10
0.00/3600.00

A seconda della taglia del
convertitore di frequenza
e della selezione carico
normale (ND)/uso
gravoso (HD)
A seconda della taglia del
convertitore di frequenza

Imposta il tempo di accelerazione per tutte le variazioni di
velocità e dipende dall’inerzia e dalla coppia di accelerazione.
Inoltre, impostare il parametro 422 [Current Limit 1] al valore
nominale del convertitore di frequenza.
Per ulteriori informazioni, consultare Tempo di accelerazione la
pagina 69.
Imposta il tempo di decelerazione per tutte le variazioni di
velocità e dipende dall’inerzia e dalla coppia di decelerazione.
La decelerazione può influire sull’entità della frenatura dinamica
necessaria.
Aumentare la decelerazione per ridurre l’energia rigenerativa
richiesta, oppure aumentare la capacità del freno dinamico.
Per ulteriori informazioni, consultare Tempo di decelerazione la
pagina 69 oppure “PowerFlex Dynamic Braking Resistor
Calculator Application Technique”, pubblicazione PFLEX-AT001.
L’impostazione di valori di corrente superiori alla corrente
nominale del convertitore di frequenza è limitata nel tempo.
Consultare i consigli riportati in Tempo di accelerazione la
pagina 69.
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Modo direzione
Tabella 45 – Scheda di controllo principale 753 TB1 – controllo a 2 fili con cablaggio invertente
Controllo a 2 fili, invertente
Alimentazione interna da 24 V

Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”
Impostare la selezione
Porta 0: P164 [DI Run Forward] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 1
Porta 0: P165 [DI Run Reverse] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Ingresso digitale 2
Scheda di controllo principale 753 TB1

Controllo a 2 fili, invertente
Alimentazione esterna 24 V

+24V

Common
Run Fwd

Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

Di C
Di 1
Di 2

Run Rev

Scheda di controllo principale 753 TB1

Tabella 46 – Modulo I/O serie 750 TB1 – controllo a 2 fili con cablaggio invertente
Controllo a 2 fili, invertente
Alimentazione esterna 24 V
20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

+24V

Impostare la modalità direzione
Porta 0: P308 [Direction Mode] = 0 “Unipolare”

Common
Run Fwd

Di C
Di 0
Di 1

Run Rev

TB1 modulo I/O serie 750

Configurazione
Porta 0: P150 [Digital In Cfg], = 1 “Livello marcia”
Impostare la selezione
Porta 0: P164 [DI Run Forward] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso):
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P165 [DI Run Reverse] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso):
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Ingresso 1
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
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Tabella 47 – Scheda di controllo principale 753 TB1 e TB3 – controllo a 3 fili con cablaggio invertente
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione interna

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Ingresso digitale 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Ingresso digitale 1
Porta 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Porta 0: P220 [Digital In Sts], bit 3 = Ingresso digitale 2
Visualizzare i risultati
Porta 0: P220 [Digital In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

Scheda di controllo principale 753 TB1 e TB3
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione esterna 24 V

Scheda di controllo principale 753 TB1 e TB3
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Tabella 48 – Modulo I/O serie 750-11 TB1 – controllo a 3 fili con cablaggio invertente
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione interna

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1
Porta 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso):
P1 [Dig In Sts], bit 2 = Ingresso 2
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]

Modulo I/O serie 750-11 TB1
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione esterna 24 V
20-750-1132C-2R
20-720-1133C-1R2T

Modulo I/O serie 750-11 TB1
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione esterna 120 V
20-750-1132D-2R

Modulo I/O serie 750-11 TB1
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Tabella 49 – Modulo I/O serie 750-22 TB1 – controllo a 3 fili con cablaggio invertente
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione interna

Impostare la selezione
Porta 0: P158 [DI Stop] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts],
bit 0 = Ingresso 0
Porta 0: P161 [DI Start] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts],
bit 1 = Ingresso 1
Porta 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso):
P1 [Dig In Sts], bit 2 = Ingresso 2
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P1 [Dig In Sts]
Porta 0: P935 [Drive Status 1]
Modulo I/O serie 750-22 TB1

Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione esterna 24 V
20-750-2262C-2R
20-720-2263C-1R2T

Modulo I/O serie 750-22 TB1
Controllo a 3 fili, invertente
Alimentazione esterna 120 V
20-750-2262D-2R

Modulo I/O serie 750-22 TB1

74

Pubblicazione Rockwell Automation 750-QS001A-IT-P – Marzo 2015

Sezione di riferimento

Cablaggio dell’uscita analogica
Tabella 50 – Scheda di controllo principale 753 TB1 – cablaggio dell’uscita analogica
Uscita analogica in tensione
±10 V, 0…20 mA bipolare
+10 V unipolare

Configurazione
Porta 0: P270 [Anlg Out Type], bit 0 = 0
+

–

Ao0–
Ao0+

Scheda di controllo principale 753 TB1

Impostare la selezione
Porta 0: P275 [Anlg Out0 Sel] = Porta 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]
Scala di regolazione
Porta 0: P278 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Porta 0: P279 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Porta 0: P280 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Porta 0: P281 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA
Visualizzare i risultati
Porta 0: P277 [Anlg Out0 Data]
Porta 0: P282 [Anlg Out0 Val]

Tabella 51 – Modulo I/O serie 750 TB1 – cablaggio dell’uscita analogica
Uscita analogica in tensione
±10 V, 0…20 mA bipolare
+10 V unipolare

Configurazione
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P70 [Anlg Out Type], bit 0 = 0
+

–

Ao0–
Ao0+

TB1 modulo I/O serie 750

Impostare la selezione
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P75 [Anlg Out0 Sel] = Porta 0: P3
[Mtr Vel Fdbk]
Scala di regolazione
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P80 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P81 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA
Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P77 [Anlg Out0 Data]
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P82 [Anlg Out0 Val]
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Cablaggio dell’uscita digitale
Tabella 52 – Scheda di controllo principale 753 – cablaggio dell’uscita digitale
Uscita digitale
Alimentazione interna

Impostare la selezione
Porta 0: P240 [TO0 Sel] = Porta 0: P935 [Drive Status 1], bit 7= In guasto
T0

Visualizzare i risultati
Porta 0: P225 [Dig Out Sts]

+24V

Scheda di controllo principale 753 TB1
Uscita digitale
Alimentazione esterna

T0
24VC
+24V

OR

Common

PLC
1756-1B16
IN-0
GND-0

T0
24VC

Quando TO è On, IN-O è Off.

5k Ohm
2 Watt
+24VDC Common

OR

PLC
1756-1V16
DC-0+
IN-0

T0
24VC
+24VDC Common

Scheda di controllo principale 753 TB1

Tabella 53 – Modulo I/O serie 750 TB1 – cablaggio dell’uscita digitale
Uscita digitale
Alimentazione interna
20-750-2263C-1R2T

Impostare la selezione
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P20 [TO0 Sel] = Porta 0: P935
[Drive Status 1], bit 7= In guasto

24VC
+24V

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P5 [Dig Out Sts]
T0
TC
T1

TB1 modulo I/O serie 750
TB2 modulo I/O serie 750
Uscita digitale
Alimentazione esterna
20-750-2263C-1R2T
+24V
OR

Common

T0
TC
T1

PLC
1756-1B16
T0
TC
T1

IN-0
GND-0

+24VDC Common

OR

PLC
1756-1V16
DC-0+
IN-0

T0
TC
T1
+24VDC Common

TB2 modulo I/O serie 750
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Cablaggio dell’uscita a relè
Tabella 54 – Scheda di controllo serie 750 e modulo I/O TB1 – cablaggio dell’uscita a relè
Uscita relè
Alimentazione esterna

R0NC
R0C
R0NO
Power
Source

Impostare la selezione
Porta 0: P230 [RO0 Sel] = Porta 0: P935 [Drive Status 1], bit 7 = In guasto
Visualizzare i risultati
Porta 0: P225 [Dig Out Sts]

Scheda di controllo principale 753
Impostare la selezione
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P10 [RO0 Sel] = Porta 0: P935
[Drive Status 1], bit 7= In guasto
R1NO
R1C
R1NC
or

Visualizzare i risultati
Porta 4 (o porta su cui è installato il modulo I/O in uso): P5 [Dig Out Sts]

R0NO
R0C
R0NC

Power
Source

Modulo I/O serie 750
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Disabilitazione della funzione di avviamento da pannello di interfaccia operatore
In determinate situazioni occorre disabilitare il pannello di interfaccia operatore, ad esempio se l’utente ha solo la necessità
di utilizzare altri ingressi discreti o comunicazioni che sono controllati mediante comandi di avviamento/marcia, jog e
direzione.
A questo scopo si utilizza il parametro 324 [Logic Mask], che permette di disabilitare o escludere il pannello di interfaccia
operatore che esegue le funzioni logiche di avviamento, Jog e direzione impostando a “0” il bit 01 sulla Porta 1.
Impostando il parametro 324 [Logic Mask] a “0” si disabilitano i comandi di avviamento, jog e direzione, ma i comandi di stop NON
vengono disabilitati. La funzione di arresto non può essere disabilitata.

1. Iniziando da una delle due schermate, premere il tasto funzione
Stopped
0.000 Hz

PowerFlex 753
480V
4.2A
20F...B4P2

O

00
ESC VIEW

PAR# TEXT

Schermata di stato
EDIT

.

oppure

▼

3. Usare il tasto funzione

Logic Mask

324

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

P Edit Logic Mask

1
x1xx xx1x x111 1111

ESC

Bit 01 – Port 1

ENTER

Schermata di modifica della maschera logica

Schermata della maschera logica

o

▲

Bit 00 – Digital In

PAR# EDIT

AUTO
F

P Edit Logic Mask

1
x1xx xx1x x111 1111

Bit 00 – Digital In

4. Premere

sul tastierino per evidenziare il bit 01.
Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

x1xx xx1x x111 1111
ESC

PAR# EDIT

Schermata di stato

2. Premere il tasto funzione

Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

REF

ESC

ENTER

▼

REF

AUTO
F

0.00 Amps
0.000 Bus VDC
0.00 Out

▼

00
ESC

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

.

PAR#

▲

IMPORTANTE

Schermata di modifica della maschera logica

sul tastierino per impostare il bit 01 a “0”.

5. Premere il tasto funzione ENTER .
6. Premere il tasto funzione
Stopped
0.000 Hz

ESC

AUTO
F

P Edit Logic Mask

▼

▲

Bit 01 – Port 1

ENTER

Schermata di modifica della maschera logica
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Stopped
0.000 Hz
Port 00 Dev Param

Logic Mask

0
x1xx xx1x x111 1111
ESC

.
AUTO
F

Stopped
0.000 Hz

324

x1xx xx1x x111 1101
Bit 01 – Digital In

ESC

PAR# EDIT

Schermata della maschera logica

00
ESC

AUTO
F

PowerFlex 753
480V
4.2A
20F...B4P2
REF

PAR# TEXT

Schermata di stato
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Funzione CopyCat del pannello di interfaccia operatore
I convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 e PowerFlex classe 7 dispongono di una funzione CopyCat che consente di
caricare sul pannello di interfaccia operatore dei set di parametri individuali per il convertitore host o eventuali periferiche
ad esso collegate. È inoltre disponibile una pratica funzione “Upload All Ports”, che consente di caricare più set di parametri
per il convertitore host e tutte le periferiche collegate in un unico file. In entrambi i casi, i dati possono essere utilizzati come
backup o trasferiti ad un altro convertitore di frequenza o periferica scaricando il file dalla memoria del pannello di
interfaccia operatore.
SUGGERIMENT Le funzioni “Upload All Ports” e “Download All Ports” hanno funzionalità esclusive, per cui sono disponibili solo per il convertitore
host (Porta 00).
SUGGERIMENT Prima di avviare la funzione “Download All Ports”, verificare che le schede opzionali in uso siano installate nelle stesse porte del
convertitore di frequenza da cui verranno copiati i parametri. Inoltre controllare su quale porta si sta lavorando prima di avviare la
funzione CopyCat dal dispositivo al pannello di interfaccia operatore.
La funzione CopyCat consente inoltre di rinominare o eliminare set di parametri singoli o multipli salvati nel pannello di
interfaccia operatore.
Il pannello di interfaccia operatore permette di salvare fino 50 set di parametri singoli o fino a 5 set di parametri multipli.
I valori massimi possono variare a seconda che si salvino combinazioni di set di parametri individuali o multipli: ciò
dipende dalle capacità di memoria del pannello di interfaccia operatore.
Generalmente il processo di trasferimento in upload o download gestisce tutti i conflitti, tuttavia il download si arresta e
viene visualizzato un messaggio di testo se si verifica una delle seguenti condizioni:
• Se viene riscontrata una non corrispondenza tra i dispositivi, ad esempio riguardante la versione firmware, il tipo di
dispositivi o la serie.
• Il convertitore di frequenza è protetto da password.
• Il convertitore di frequenza è in funzione.
Si ha quindi la possibilità di arrestare completamente il download o proseguire prendendo nota della non corrispondenza
per i parametri che non è stato possibile scaricare. Sarà quindi possibile regolare manualmente i parametri in questione.
IMPORTANTE

Se si utilizza il pannello di interfaccia operatore con un convertitore di frequenza PowerFlex 753 con versione del firmware 1.05
o precedente, oppure un convertitore di frequenza PowerFlex 755 con versione del firmware 1.10 o precedente, la funzione
CopyCat non consente di caricare/scaricare i valori di DeviceLogix per i parametri DLX Out xx e DLX In xx e le routine di programma
per DeviceLogix. I convertitori di frequenza con firmware successivi supportano questa funzione, ma il pannello di interfaccia
operatore non supporta la formattazione delle schermate per il programma DeviceLogix.

Creazione di file CopyCat
1. Accedere alla schermata di stato.
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

Convertitore host
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT
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2. Usare il tasto
o
per cercare la porta del dispositivo di cui si deve copiare il set di parametri
(ad es. la porta 00 per il convertitore host).
3. Premere il tasto

per vedere l’ultima cartella visualizzata.

4. Usare il tasto

o

5. Usare il tasto

o

6. Premere il tasto

per accedere alla cartella MEMORY.
per selezionare CopyCat sul pannello di interfaccia operatore.
(Invio) per visualizzare la schermata di selezione dei file per CopyCat.

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Port 00
CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File




ESC

SUGGERIMENT Prima della creazione dei file CopyCat viene visualizzata solo la voce di menu “CopyCat From Device to HIM”. Se è stata selezionata
la Porta 00 per il convertitore host nel passo 2, viene visualizzata anche l’opzione di menu “Upload All Ports”.
7. Usare il tasto

o

per selezionare l’azione appropriata e premere il tasto

(Invio) per avviare l’azione.

8. Dopo aver selezionato “New File” nella schermata “Select Upload File”, premere
(Invio) per creare il file. Verrà
visualizzata una casella pop-up di conferma, per indicare l’avvenuta creazione del file CopyCat. Premere il tasto
funzione ENTER per completare la procedura.
SUGGERIMENT Quando si crea un file CopyCat, il suo nome di default corrisponde al dispositivo di cui si sta copiando il file. Ad esempio, se si crea
un file CopyCat per un convertitore di frequenza PowerFlex 755, il nome di default del file sarà “PowerFlex 755”.
Se si seleziona una riga di voci corrispondenti ad un file CopyCat esistente (non una riga corrispondente a “New
File”) per creare un nuovo file CopyCat, verrà visualizzata una casella pop-up “Overwrite”. Premere il tasto funzione
ENTER per confermare e sovrascrivere il file CopyCat esistente, oppure premere il tasto funzione ESC per annullare.

Ridenominazione di file CopyCat
IMPORTANTE

Quando si utilizzano set di caratteri di lingue asiatiche, non è consentita la modifica dei testi. Sono disponibili solo i caratteri del
set di caratteri ISO 8859-1 (Latin 1), supportato dai personal computer statunitensi ed europei. Se si utilizza un software per la
modifica dei caratteri asiatici, il pannello di interfaccia operatore sostituisce tutti i caratteri non supportati con il simbolo []
(rettangolo stretto).

1. Accedere alla schermata di stato.
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

Convertitore host
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

2. Usare il tasto
o
per cercare la porta del dispositivo di cui si intende rinominare il file CopyCat
(ad es. la porta 00 per il convertitore host).
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3. Premere il tasto

per vedere l’ultima cartella visualizzata.

4. Usare il tasto

o

per accedere alla cartella MEMORY.

5. Usare il tasto

o

6. Premere il tasto

per selezionare CopyCat su pannello di interfaccia operatore.
(Invio) per visualizzare la schermata di selezione dei file per CopyCat.

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Port 00
CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File




ESC

7. Usare il tasto

o

8. Premere il tasto

per selezionare “Rename CopyCat File”.
(Invio) per visualizzare la casella pop-up “Select File To Rename”.

9. Usare il tasto

o

10. Premere il tasto

per selezionare il file da rinominare.

(Invio) per visualizzare la casella pop-up “Edit CopyCat File Text”.

AUTO
Stopped
0,00 Hz
F
Edit CopyCat File Text

PowerFlex 755

,=Move Cursor =Char Set

ESC

INS

DEL

11. Usare il tasto

CLR

ENTER

o

12. Premere il tasto

per spostare il cursore sulla posizione del carattere desiderato nel nome visualizzato.
per aprire l’ultimo set di caratteri visualizzato.

13. Premere il tasto numerico appropriato per aprire il set di caratteri desiderato.
Tasto numerico Funzione
Seleziona il set di caratteri numerici.
Seleziona il set di caratteri simbolici.
Seleziona il set di caratteri maiuscoli.
Seleziona il set di caratteri minuscoli.

Inoltre, è possibile utilizzare i tasti funzione appropriati per semplificare la creazione del nuovo nome.
Tasto funzione

Funzione

DEL

Elimina un carattere evidenziato.

INS

Inserisce uno spazio a sinistra di un carattere
selezionato.

CLR

Elimina un’intera stringa di testo.

14. Dopo aver selezionato la posizione del carattere desiderato, premere il tasto
carattere.

per selezionare e digitare il

15. Ripetere i passi da 11 a 14 per le posizioni di tutti i caratteri.
16. Quando verrà visualizzato il nome desiderato nella casella pop-up di modifica, premere il tasto funzione ENTER per
digitare e salvare il nuovo nome.
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Eliminazione di file CopyCat
1. Accedere alla schermata di stato.
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

Convertitore host
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

2. Usare il tasto
o
per cercare la porta del dispositivo di cui si deve eliminare il set di parametri
(ad es. la porta 00 per il convertitore host).
3. Premere il tasto

per vedere l’ultima cartella visualizzata.

4. Usare il tasto

o

5. Usare il tasto

o

6. Premere il tasto

per accedere alla cartella MEMORY.
per selezionare CopyCat su pannello di interfaccia operatore.
(Invio) per visualizzare la schermata di selezione dei file per CopyCat.

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Port 00
CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File




ESC

7. Usare il tasto

o

8. Premere il tasto

per selezionare Delete CopyCat File.
(Invio) per visualizzare la casella pop-up Select File To Delete.

AUTO
Stopped
0.000 Hz
F
Select File To Delete
PowerFlex 755 Cfg
Delete All Files




ESC

9. Usare il tasto
10. Premere il tasto

o

per selezionare il file (o tutti i file) da eliminare.
(Invio) per visualizzare la casella pop-up di conferma.

11. Premere il tasto funzione ENTER per confermare ed eliminare il file CopyCat selezionato, oppure premere il tasto
funzione ESC per annullare.
Verrà visualizzata un’altra casella pop-up di conferma, per indicare l’avvenuta eliminazione del file CopyCat.
12. Premere il tasto funzione ENTER per confermare e completare la procedura.
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Sovraccarico motore
Potrebbe essere necessario regolare il parametro 414 [Mtr OL Hertz]. Impostare questo parametro a un valore di default di
20 Hz permette di proteggere, ad esempio, un tipico motore a induzione non progettato per raffreddarsi adeguatamente a
pieno carico quando il suo rotore/la sua ventola interna gira a meno di 20 Hz. Per impostare il parametro 414 all’incirca alla
velocità di funzionamento minima a pieno carico [Mtr OL Hertz] occorre conoscere le specifiche per la gamma di velocità
del motore.
I motori ed i convertitori di frequenza vengono utilizzati con gamme di velocità operative molto varie. I rapporti di velocità
tipici per applicazioni con motori a coppia costante e variabile sono espressi in termini di rapporto tra velocità base motore
e velocità minima motore.
Consultare la Tabella 55.
Tabella 55 – Rapporti di velocità tipici per motori a coppia costante e variabile
Esempio di velocità base motore = 1750 giri/min./60 Hz
Velocità minima
giri/min.

Hz

% velocità base
motore

Rapporto gamma
di velocità

875

30

50

2:1

438

15

25

4:1

175

6

10

10:1

88

3

5

20:1

17,5

0,6

1

100:1

1,8

0,06

0,1

1000:1
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Per contattare l’assistenza tecnica
Se il convertitore di frequenza viene utilizzato per applicazioni con ventilatori o pompe e si hanno difficoltà a mettere a
punto il motore in rapporto al convertitore di frequenza, consultare l’articolo “486982 – PowerFlex 753 or 755 Drive:
Centrifugal Fan/Pump Setup Guide” nella Knowledgebase.
Prima di contattare l’assistenza tecnica, procurarsi le informazioni sotto riportate, che dovranno essere fornite al tecnico
dell’assistenza.

Informazioni della targhetta dati
Numero di catalogo convertitore
Nameplate 1: Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Cat No. 20G11 N G 011 AA0NNNNN

Series: A

UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate
UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate

400V Class

480V Class

1…3

20F

4

5

6

7

8…10

11

12

13

(753)

20G

(755)
Se la targhetta dati 1 non è visibile, prendere nota dei valori dei seguenti parametri.
P20 [Rated Volts]

P21 [Rated Amps]

P22 [Rated kW]

Informazioni sulla versione del dispositivo
Accedere alla schermata Device Version nel pannello di interfaccia operatore e prendere nota dei dati necessari.
1. Accedere alla schermata di stato.
Stopped
0.000 Hz

00
ESC

AUTO
F

PowerFlex 753
480V
4.2A
20F...B4P2
REF

PAR# TEXT

2. Usare il tasto
o
per cercare la porta del dispositivo di cui si desidera visualizzare la versione del firmware
(ad es. la porta 00 per il convertitore host).
3. Premere il tasto

per vedere l’ultima cartella visualizzata.

4. Usare il tasto

o

5. Usare il tasto

o

Stopped
0.000 Hz

per accedere alla cartella DIAGNOSTIC.
per selezionare Device Version.
AUTO
F

DIAGNOSTIC
Alarms
Diagnostic Items
00 Reset Device
ESC Device Version
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6. Premere il tasto

(Invio) per visualizzare le informazioni relative alla versione del dispositivo.

Stopped
0.000 Hz
PowerFlex 753

AUTO
F

Product Series A
Product Rev
9.001
Product Ser Num 00000000
–Main Control Board
FW Revision 9.001

ESC

TOP

END

PGUP PGDN

7. Prendere nota dei dati.
Serie del prodotto

Versione del prodotto

Numero di serie del prodotto

Versione del firmware della
scheda di controllo principale

Informazioni sulla configurazione dei ponticelli di alimentazione
Configurazione dei ponticelli di alimentazione
Ponticello PE-A – MOV/Condensatori di filtro in ingresso

❑ Collegato

❑ Scollegato

Ponticello PE-B – Condensatori di modo comune del bus CC

❑ Collegato

❑ Scollegato
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Note:

86

Pubblicazione Rockwell Automation 750-QS001A-IT-P – Marzo 2015

Assistenza Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche sul Web per assistere gli utenti dei propri prodotti.
All’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/support è possibile trovare note tecniche ed applicative, codice di
esempio e collegamenti a service pack software. Inoltre, è possibile visitare il nostro Centro di assistenza all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase per accedere ad aggiornamenti software, chat e forum di supporto,
informazioni tecniche, FAQ, oltre che per sottoscrivere la notifica degli aggiornamenti dei prodotti.
Oltre a questo, offriamo una serie di programmi di assistenza per le attività di installazione, configurazione e ricerca guasti.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al distributore o al rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure visitare il
sito web http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistenza per l’installazione
Se si riscontra un problema entro le prime 24 ore dall’installazione, si prega di consultare le informazioni contenute
in questo manuale. Per ottenere assistenza per la configurazione e la messa in servizio del prodotto, è inoltre possibile
contattare l’Assistenza Clienti.
Stati Uniti o Canada

1.440.646.3434

Al di fuori degli Stati Uniti o del
Canada

Utilizzare il Worldwide Locator all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page,
o contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Rockwell Automation collauda tutti i prodotti per garantirne la completa funzionalità al momento della spedizione
dall’impianto di produzione. Tuttavia, qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti e debba essere restituito,
seguire queste procedure.
Stati Uniti

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

Negli altri Paesi

Per la procedura di restituzione, si prega di contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Feedback sulla documentazione
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Per proporre
suggerimenti su eventuali migliorie da apportare al presente documento, compilare il modulo RA-DU002, disponibile
all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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