Manuale di riferimento

Convertitori di frequenza PowerFlex serie 750
Numeri di catalogo 20F, 20G, 21G

Istruzioni originali

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 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 responsabile o perseguibile per danni diretti o derivanti dall’utilizzo
o dall’applicazione di questo dispositivo.
Gli esempi e gli schemi in questo manuale sono inclusi esclusivamente a scopo illustrativo. A causa delle molteplici
variabili ed esigenze associate ad ogni specifica installazione, Rockwell Automation, Inc. non si assume la responsabilità
e non è perseguibile per l’utilizzo effettivo basato sugli esempi e schemi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità riguardo ai brevetti per quanto concerne l’uso di
informazioni, circuiti, dispositivi o del software descritti in questo 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 FOLGORAZIONE: Le etichette possono trovarsi all’esterno 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 USTIONE: Le etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura (ad es. un convertitore di
frequenza o un motore) per avvertire che le superfici potrebbero raggiungere temperature pericolose.
PERICOLO DI 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 ferite,
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 non appartenenti a Rockwell Automation sono proprietà delle rispettive aziende.
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Prefazione

Presentazione

Scopo di questo manuale è quello di fornire informazioni dettagliate sul
funzionamento, i parametri e la programmazione.

Chi dovrebbe utilizzare il
presente manuale

Questo manuale è concepito per personale qualificato, che dovrebbe essere in
grado di programmare e azionare i convertitori di frequenza. ed avere una buona
comprensione delle impostazioni e delle funzioni dei parametri.

Che cosa non contiene questo
manuale

Scopo di questo manuale è quello di fornire informazioni dettagliate sul
funzionamento, i parametri e la programmazione dei convertitori di frequenza.

Risorse aggiuntive

La tabella seguente riporta le pubblicazioni che offrono informazioni sui
convertitori serie PowerFlex 750.
Risorsa

Descrizione

Inverter PowerFlex serie 750 – Istruzioni per
l’installazione, 750-IN001

Contiene i passaggi di base necessari per installare un
convertitore PowerFlex® serie 750.

Manuale di programmazione Inverter CA PowerFlex
Serie 750, pubblicazione 750-PM001

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

Dati tecnici Inverter CA PowerFlex serie 750,
pubblicazione 750-TD001

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Specifiche del convertitore di frequenza
• Specifiche delle opzioni
• Valori nominali di fusibili ed interruttori automatici

Manuale dell’utente PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM
(Human Interface Module), pubblicazione 20HIM-UM001

Fornisce informazioni dettagliate sui componenti, il
funzionamento e le funzioni dell’interfaccia operatore.

Manuale di servizio hardware – Inverter CA serie
PowerFlex 750 Frame 8, pubblicazione 750-TG001

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Manutenzione preventiva
• Prove dei componenti
• Procedure di sostituzione dell’hardware

Manuale dell’utente PowerFlex 755 Drive Embedded
EtherNet/IP Adapter, pubblicazione 750COM-UM001

Queste pubblicazioni forniscono informazioni dettagliate
sulla configurazione, l’uso e la ricerca guasti
delle schede e dei moduli di comunicazione opzionali per
PowerFlex Serie 750.

Manuale dell’utente PowerFlex 750-Series Drive
DeviceNet Option Module, pubblicazione 750COM-UM002
Manuali dell’utente PowerFlex 7-Class Network
Communication Adapter, pubblicazioni 750COM-UMxxx
Manuale dell’utente PowerFlex 750-Series Safe Torque
Off, pubblicazione 750-UM002
Manuale di riferimento Safe Speed Monitor Option
Module for PowerFlex 750-Series AC Drives Safety,
pubblicazione 750-RM001

Queste pubblicazioni forniscono informazioni dettagliate
sull’installazione, la configurazione ed il funzionamento
dei moduli opzionali di sicurezza Serie 750.
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Risorsa

Descrizione

Regole generali di cablaggio e messa a terra degli inverter
a modulazione di ampiezza degli impulsi (PWM),
pubblicazione DRIVES-IN001

Fornisce le informazioni di base necessarie per cablare e
mettere a terra correttamente i convertitori di frequenza
a modulazione di ampiezza degli impulsi.

PowerFlex AC Drives in Common Bus Configurations,
pubblicazione DRIVES-AT002

Fornisce le informazioni di base necessarie per cablare e
mettere a terra correttamente i convertitori di frequenza
PWM (modulazione di ampiezza degli impulsi) a sbarra
comune.

Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Control, pubblicazione SGI-1.1

Fornisce delle regole generali per l’applicazione,
l’installazione e la manutenzione del controllo a stato
solido.

A Global Reference Guide for Reading Schematic
Diagrams, pubblicazione 100-2.10

Fornisce un semplice riferimento incrociato di simboli per
schemi di cablaggio comunemente usati in varie parti del
mondo.

Guarding Against Electrostatic Damage,
pubblicazione 8000-4.5.2

Descrive le procedure di protezione dalle scariche
elettrostatiche.

Sito web sulle certificazioni dei prodotti, http://ab.com

Contiene dichiarazioni di conformità, certificati ed altri
dettagli sulla certificazione.

Le seguenti pubblicazioni forniscono informazioni necessarie quando si
utilizzano i processori Logix.
Risorsa

Descrizione

Logix5000 Controllers Common Procedures,
pubblicazione 1756-PM001

Questa pubblicazione rientra in una raccolta di manuali
di programmazione che descrivono come utilizzare
le procedure comuni a tutti i progetti dei controllori
Logix5000.

Istruzioni generali per controllori Logix5000,
pubblicazione 1756-RM003

Fornisce al programmatore dettagli su ogni istruzione
disponibile per un controllore basato su Logix.

Istruzioni Logix5000 Controllers Process Control and
Drives, pubblicazione 1756-RM006

Fornisce al programmatore dettagli su ogni istruzione
disponibile per un controllore basato su Logix.

Le seguenti pubblicazioni forniscono informazioni utili ai fini della
pianificazione ed installazione delle reti di comunicazione.
Risorsa

Descrizione

Istruzioni per l’installazione ControlNet Coax Tap,
pubblicazione 1786-5.7

Fornisce le procedure e le specifiche per l’installazione
delle prese coassiali ControlNet.

ContolNet Fiber Media Planning and Installation Guide,
pubblicazione CNET-IN001

Fornisce informazioni di base sulla pianificazione
e l’installazione dei cavi in fibra.

È possibile visualizzare o scaricare le pubblicazioni all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature. Per ordinare le copie cartacee
della documentazione tecnica, contattare il distributore
Allen-Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.
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Assistenza tecnica per
convertitori Allen-Bradley

Certificazione prodotti

Convenzioni usate
nel manuale

L’assistenza tecnica per i prodotti di automazione e controllo può essere
contattata in diversi modi.
Online
www.ab.com/support/abdrives

E-mail
support@drives.ra.rockwell.com

Telefono
262-512-8176

Titolo
Assistenza tecnica Rockwell Automation

Online
http://support.rockwellautomation.com/knowledgebase

Le certificazioni dei prodotti e le dichiarazioni di conformità sono disponibili su
Internet all’indirizzo www.rockwellautomation.com/products/certification.

• Nel seguente manuale si fa riferimento ai convertitori di frequenza
PowerFlex Serie 750 con i seguenti termini: convertitore, PowerFlex 750,
convertitore PowerFlex 750 o convertitore di frequenza PowerFlex 750.
• Specifici convertitori della gamma PowerFlex Serie 750 possono essere
indicati con:
– PowerFlex 753, convertitore di frequenza PowerFlex 753 o convertitore
PowerFlex 753
– PowerFlex 755, convertitore di frequenza PowerFlex 755 o convertitore
PowerFlex 755
• Per agevolare il riconoscimento dei nomi dei vari parametri e del testo del
display LCD, verranno applicate le seguenti convenzioni:
– I nomi dei parametri verranno riportati fra [parentesi quadre],
preceduti dal numero del parametro.
Per esempio: P308 [Direction Mode].
– Il testo visualizzato sarà riportato tra “virgolette”. Per esempio:
“Abilitato”.
• I seguenti termini vengono usati in tutto il manuale per descrivere
un’azione.
Parola
Può
Non può
Potrebbe
Obbligatorio
Deve
Dovrebbe
Non dovrebbe

Significato
Possibile, in grado di fare qualcosa
Non possibile, non in grado di fare qualcosa
Permesso, consentito
Inevitabile, è necessario procedere
Richiesto e necessario
Consigliato
Non consigliato
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Precauzioni generali

Personale qualificato
ATTENZIONE: Le procedure di installazione, avviamento e manutenzione
del sistema vanno espletate esclusivamente da personale qualificato con
un’adeguata conoscenza dei convertitori di frequenza e dei macchinari ad essi
associati. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni
a persone e/o danni alle apparecchiature.

Sicurezza del personale
ATTENZIONE: Per evitare il pericolo di folgorazione, controllare che la tensione
sui condensatori della sbarra sia stata completamente scaricata prima di iniziare
la manutenzione. Controllare la tensione della sbarra CC alla morsettiera di
alimentazione, effettuando una misurazione tra i morsetti +CC e –CC, tra il
morsetto +CC e lo chassis, e tra il morsetto –CC e lo chassis. Tutte e tre le misure
di tensione devono dare zero.
L’utilizzo di sorgenti di ingresso bipolari comporta il pericolo di lesioni alle persone
o danni alle apparecchiature. I disturbi e la deriva nei circuiti di ingresso sensibili
possono provocare cambiamenti imprevedibili nella velocità e nella direzione del
motore. Utilizzare i parametri dei comandi di velocità per contribuire alla riduzione
del livello di sensibilità delle sorgenti di ingresso.
Rischio di lesioni o di danni all’apparecchiatura. È necessario che i prodotti host
DPI o SCANport™ non siano collegati direttamente insieme mediante cavi 1202.
Se due o più dispositivi sono collegati in tal modo, possono verificarsi situazioni
non prevedibili.
Il circuito di controllo di avviamento/arresto/abilitazione del convertitore di
frequenza include componenti allo stato solido. Qualora esistano pericoli dovuti a
contatto fortuito con macchine in movimento o infiltrazione imprevista di liquidi,
gas o solidi, potrebbe essere necessario un altro circuito di arresto cablato per
togliere la tensione CA al convertitore di frequenza. Potrebbe quindi essere
necessario un metodo di frenatura ausiliario.
Esiste il rischio di lesioni alle persone o danni alle apparecchiature a causa del
funzionamento imprevisto delle macchine se il convertitore di frequenza è
configurato per generare automaticamente un comando di avviamento o marcia.
Non utilizzare queste funzioni senza considerare la normativa, gli standard e le
leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.

12
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Sicurezza del prodotto
ATTENZIONE: Un convertitore di frequenza utilizzato o installato in modo
errato può causare danni ai componenti o compromettere la vita utile del
prodotto. Errori di cablaggio o di applicazione, quali sottodimensionamento
del motore, alimentazione in CA errata o inadeguata o temperature eccessive
dell’aria circostante, possono causare guasti al sistema.
Questo convertitore di frequenza contiene parti e gruppi sensibili a scariche
elettrostatiche (ESD, Electrostatic Discharge). Attenersi alle precauzioni di controllo
dell’elettricità statica prima di installare, testare, manutenere o riparare il gruppo.
La mancata osservanza di queste procedure potrebbe danneggiare i componenti.
Se non si conoscono le procedure di controllo dell’elettricità statica, consultare la
pubblicazione 8000-4.5.2 sulla protezione dalle scariche elettrostatiche o un altro
manuale ESD di pertinenza.
La configurazione di un ingresso analogico per funzionamento da 0 a 20 mA ed il
suo pilotaggio in tensione può provocare danni ai componenti. Prima di applicare
i segnali di ingresso accertarsi che la configurazione sia adeguata.
Un contattore o un altro dispositivo che ripetutamente attacca e stacca la linea CA
al convertitore di frequenza per avviare ed arrestare il motore può causare danni
all’hardware del convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza è concepito
per utilizzare i segnali di ingresso di controllo che avviano ed arrestano il motore.
Se si utilizza un dispositivo di ingresso non si deve superare un ciclo al minuto per
evitare di danneggiare il convertitore di frequenza.
Il convertitore di frequenza non deve essere installato in una zona in cui l’atmosfera
contiene gas volatili o corrosivi, vapori o polvere. Se non viene installato
immediatamente, il convertitore di frequenza deve essere riposto in un’area non
esposta ad atmosfera corrosiva.

Prodotto LED di classe 1
ATTENZIONE: Esiste un rischio di danno permanente alla vista quando si
utilizzano attrezzature di trasmissione ottica. Questo prodotto emette una luce
intensa e radiazioni invisibili. Non guardare nelle porte del modulo o nei
connettori dei cavi in fibra ottica.
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Ambiente Studio 5000

Studio 5000™ combina elementi di progettazione e sviluppo all’interno di un
unico ambiente. Il primo elemento dell’ambiente Studio 5000 è l’applicazione
Logix Designer. Logix Designer è la nuova denominazione del software
RSLogix™ 5000 e continuerà ad essere il prodotto per programmare i controllori
Logix5000™ per soluzioni discrete, di processo, batch, di controllo assi, di
sicurezza e con servoazionamenti.

L’ambiente Studio 5000 è la base per le future funzionalità e i futuri strumenti di
progettazione di Rockwell Automation®. Un’unica piattaforma in cui i progettisti
possono sviluppare tutti gli elementi del sistema di controllo.

14
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Tempo di accelerazione/
decelerazione

Il tempo di accelerazione ed il tempo di decelerazione del convertitore di
frequenza possono essere configurati.

Tempo di accelerazione
P535 [Accel Time 1] e P536 [Accel Time 2] impostano la velocità di
accelerazione per tutti i cambi di velocità. Definito come il tempo per accelerare
da 0 alla frequenza nominale del motore P27 [Motor NP Hertz] o alla velocità
nominale del motore P28 [Motor NP RPM]. L’impostazione in Hertz o RPM
è programmata in P300 [Speed Units]. La selezione tra Acceleration Time 1
e Acceleration Time 2 è controllata da una funzione di ingresso digitale (vedere
“Funzioni di ingresso digitale” in “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001) o dal comando logico (inviato su
una rete di comunicazione o tramite il software DeviceLogix™).
Il campo di regolazione è compreso tra 0,00 e 3.600,00 secondi.

Tempo di decelerazione
P537 [Decel Time 1] e P538 [Decel Time 2] impostano la velocità di
decelerazione per tutti i cambi di velocità. Definito come il tempo per
decelerare dalla frequenza nominale del motore P27 [Motor NP Hertz]
o dalla velocità nominale del motore P28 [Motor NP RPM] a 0.
L’impostazione in Hertz o RPM è programmata in P300 [Speed Units].
La selezione tra tempo di decelerazione 1 e tempo di decelerazione 2 è
controllata da una funzione di ingresso digitale (vedere “Funzioni di ingresso
digitale” nel manuale dei Convertitori di frequenza CA PowerFlex Serie 750,
pubblicazione 750-PM001) o da un comando logico (inviato su una rete
di comunicazione o tramite il software DeviceLogix).
Il campo di regolazione è compreso tra 0,00 e 3.600,00 secondi.
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Tensione regolabile

Capitolo 1

Poiché le applicazioni basate su convertitori di frequenza standard si stanno
estendendo a nuovi settori, sono richiesti nuovi metodi di controllo capaci di
rispondere ai requisiti delle applicazioni elettromagnetiche di questi settori.
Alcune di queste applicazioni, elencate di seguito, utilizzano soluzioni non a
motore o con motori non-standard che richiedono un controllo indipendente
della tensionie e della frequenza di carico.
• Saldatura a vibrazione
• Riscaldamento ad induzione
• Alimentatori
• Alimentatori a vibrazione o trasportatori
• Agitatori elettromagnetici
• Carichi resistivi
Le modalità di controllo standard dei convertitori di frequenza sono il controllo
V/f, con possibile selezione di coppia aggiuntiva e feedback di velocità, controllo
ventole, pompe, economizer e controllo vettoriale di flusso (FV), con e senza
encoder. Il controllo del rapporto tensione/frequenza di uscita di un convertitore
a frequenza variabile deve essere mantenuto sia nella regione lineare sia nella
regione non lineare (sovramodulazione). La linearità della tensione può essere
ottenuta mantenendo un rapporto costante tensione/frequenza in tutta la
regione operativa. Il convertitore a frequenza variabile deve erogare una tensione
alternata, a frequenza regolabile, la cui ampiezza è legata alla frequenza di uscita.
Quando inizia la transizione dalla regione lineare alla regione non lineare, il
controllo deve compensare la perdita di tensione per fornire un’uscita con un
profilo di tensione lineare.
Nella modalità di controllo a tensione regolabile, la tensione di uscita viene
controllata indipendentemente dalla frequenza di uscita. Le componenti di
tensione e frequenza hanno riferimenti e valori di accelerazione/decelerazione
indipendenti.
La modalità di controllo a tensione regolabile consente il controllo separato
della tensione di uscita e della frequenza di uscita ed è utile nelle applicazioni
tipicamente non a motore. Le componenti di tensione e frequenza hanno
riferimenti indipendenti e valori di accelerazione e decelerazione indipendenti.
Sia la tensione sia la frequenza possono essere impostate su qualsiasi valore
all’interno delle rispettive gamme operative. Il grafico seguente illustra i campi
funzionali.
Tensione nominale

Tensione

0

0

Frequenza
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Presentazione
Il controllo a tensione regolabile viene abilitato impostando P35 [Motor Ctrl
Mode] sull’opzione 9 “Adj VltgMode”. Questa funzione fornisce tensioni di
uscita sia trifase sia monofase. La modalità di default prevede una tensione di
uscita trifase e viene selezionata per mezzo di P1131 [Adj Vltg Config]. In
modalità monofase, il convertitore di frequenza non è progettato per azionare
motori monofase: piuttosto, il carico di uscita deve avere un fattore di potenza
in ritardo o unitario, tipicamente costituito da resistenza ed induttanza, per
applicazioni a motore o non a motore appositamente progettate.
La sorgente del riferimento in ingresso è configurabile mediante P1133 [Adj
Vltg Select]. La sorgente di ingresso può essere ridimensionata quando vengono
applicati dei limiti inferiori e superiori. Da P1136 [Adj Vltg TrimSel] può essere
selezionata una sorgente di compensazione. La tensione di compensazione viene
aggiunta o sottratta dal riferimento di tensione.
La selezione di frequenza scalare e la rampa di frequenza scalare sono le stesse
componenti utilizzate in tutte le altre modalità di controllo. L’eccezione è
rappresentata dal fatto che, per la modalità di controllo a tensione regolabile,
la rampa ed il comando di frequenza sono disaccoppiati dalla generazione
di tensione per fornire una rampa di frequenza indipendente. I valori di
accelerazione e decelerazione e la Curva S sono gli stessi utilizzati per tutte le
altre modalità. Al valore della frequenza di comando in uscita vengono applicati
dei limiti superiori ed inferiori.
La rampa di tensione del controllo a tensione regolabile mette a disposizione una
rampa di tensione indipendente, disaccoppiata dalla rampa di frequenza scalare e
controllabile dai tempi delle rampe di accelerazione e decelerazione selezionabili
dall’utente. È inoltre disponibile una funzione per la regolazione percentuale della
Curva S.
La funzione di limitazione di corrente riduce la tensione di uscita quando viene
superato il limite di corrente. I limiti minimo e massimo della tensione vengono
applicati in modo che la tensione di uscita non superi mai il campo impostato.

Impostazione del controllo a tensione regolabile
I seguenti esempi di impostazione del controllo a tensione regolabile
rappresentano un punto di partenza per la configurazione. Le applicazioni
possono essere specifiche e richiedere delle impostazioni particolari dei
parametri. Questi esempi rappresentano solo una casistica di base.
Tabella 1 – Parametri base del controllo a tensione regolabile
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N. parametro

Nome del
parametro

Impostazione

Descrizione

35

Motor Ctrl Mode

9 “Adj VltgMode”

La funzione di controllo a tensione regolabile
è utilizzata in applicazioni non a motore.

1131

Adj Vltg Config

1

1 = Funzionamento trifase, 0 = Funzionamento
monofase

1133

Adj Vltg Select

Preset 1

1134

Adj Vltg Ref Hi

100
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N. parametro

Nome del
parametro

Impostazione

Descrizione

1140

Adj Vltg AccTime

n Secs

Dipendente dall’applicazione

1141

Adj Vltg DecTime

n Secs

Dipendente dall’applicazione

1142

Adj Vltg Preset1

n VAC

Dipendente dall’applicazione

1153

Dead Time Comp

n%

Varia da 0% a 100%. Per prevenire o minimizzare
le tensioni di offset CC, è preferibile impostare
Dead Time Comp sullo 0% quando l’uscita del filtro
sinusoidale è inviata ad un trasformatore.

Per la descrizione dei parametri e delle impostazioni di default, consultare il
manuale di programmazione Convertitori di frequenza CA PowerFlex Serie 750,
pubblicazione 750-PM001.
Quando si utilizzano filtri sinusoidali o dv/dt, la frequenza PWM deve
corrispondere al tipo di filtro. Se vengono rilevate condizioni di
sovratemperatura, la protezione termica del convertitore di frequenza cambia
la frequenza PWM. Impostare P420 [Drive OL Mode] sull’opzione 1
“Reduce CLmt” e P38 [PWM Frequency] in base alle istruzioni del filtro.

Variazioni aggiuntive dei parametri
Quando si utilizza il controllo a tensione regolabile è necessario variare altri
parametri, oltre a quelli della funzione stessa. Utilizzare questa tabella come
ausilio per l’impostazione di tali parametri.
Tabella 2 – Impostazione dei parametri nelle applicazioni a tensione regolabile
N. parametro

Nome del
parametro

Impostazione

Descrizione

38

PWM Frequency

2 kHz o 4 kHz

Fare corrispondere l’impostazione alla regolazione
del filtro.

40

Mtr Options Cfg

Bit 5 = 0

L’onda riflessa viene disattivata in modo che non vi
siano impulsi mancanti nella forma d’onda della
tensione di uscita e per minimizzare l’insorgenza di
qualsiasi offset.

Bit 8 = 1

AsyncPWMLock è attivo in quanto il filtro è regolato
sulla frequenza portante. La frequenza portante
deve essere fissa: se cambia, il filtro non funziona.
Impostare anche la frequenza PWM, su 2 kHz o
4 kHz, per farla corrispondere alla regolazione del
filtro.

Bit 9 = 1

PWM Freq Lock è On in quanto il filtro è regolato
sulla frequenza portante. La frequenza portante
deve essere fissa: se cambia, il filtro non funziona.
Impostare anche la frequenza PWM, su 2 kHz o
4 kHz, per farla corrispondere alla regolazione del
filtro.

Bit 11 = 0

Il bit “Elect Stab” influenza la stabilità angolare e la
stabilità di tensione.
Il guadagno di stabilità angolare è impostato su 0 in
modo da non compensare la corrente in entrata nei
condensatori del filtro. Il guadagno di stabilità di
tensione è impostato su 0 per lo stesso motivo.

Bit 12 = 0

La diagnosi dei transistor è disattivata in quanto
la sequenza di accensione e spegnimento dei
transistor stessi carica i condensatori nel filtro
e può provocare un intervento IOC (protezione da
sovracorrente istantanea).

43

Flux Up Enable

0

Lasciare in impostazione “Manual”.

44

Flux Up Time

Default

Lasciare a 0,0000 secondi.
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N. parametro

Nome del
parametro

Impostazione

Descrizione

60

Start Acc Boost

0

61

Run Boost

0

Impostare se vi sono tensioni di offset CC sugli
avvolgimenti di ingresso del trasformatore di carico.

62

Break Voltage

0

63

Break Frequency

0

420

Drive OL Mode

1 “Reduce CLmt”

La modalità Drive OL viene attivata per ridurre il
limite di corrente e non la frequenza PWM, la quale
deve rimanere fissa.

1154

DC Offset Ctrl

1 “Enable”

Disabilita qualsiasi controllo di offset programmato
nel firmware.

La modalità di modulazione di default è solo di tipo Space Vector (SVM) in
quanto la modulazione bifase degrada le prestazioni del filtro.
IMPORTANTE

Non effettuare la messa a punto automatica.

Considerazioni applicative
Qualunque sia il dispositivo che l’utente desidera collegare al convertitore di
frequenza utilizzando la funzione a tensione regolabile, esso sarà associato a
dei valori nominali. Come minimo, il dispositivo sarà caratterizzato da valori
nominali di tensione e corrente. La scelta del convertitore di frequenza è basata
su questi valori nominali.
Dimensionamento
Dapprima, considerare la tensione nominale del convertitore di frequenza.
Determinare la tensione di linea disponibile e scegliere una tensione nominale del
convertitore corrispondente. Quindi, scegliere un convertitore capace di erogare
la corrente necessaria per il valore nominale del dispositivo.
Uscita monofase
Consultare Rockwell Automation prima di configurare un convertitore di
frequenza per un’uscita a tensione regolabile monofase. A causa delle
sollecitazioni sul condensatore della sbarra CC o delle perdite di commutazione
degli IGBT, sarà necessario un declassamento del convertitore. Quando il segnale
PWM è applicato ad una resistenza, la corrente cambia il proprio stato seguendo
l’andamento della tensione. Per ciascun impulso di tensione PWM, l’impulso
di corrente si comporterà allo stesso modo. Questo rapido cambiamento della
corrente non è contemplato nella selezione degli IGBT per il convertitore di
frequenza. È necessario pertanto applicare una forma di declassamento. Il
declassamento è intorno al 67%. Quando si opera in questa modalità, occorre
misurare le perdite reali per determinare una percentuale di declassamento.
L’inserimento di una reattanza in serie alla resistenza può aiutare in quanto
aggiunge una componente induttiva e riduce i picchi degli impulsi di corrente.
In funzione dell’induttanza aggiunta, la forma d’onda può arrivare ad assomigliare
ad un’onda sinusoidale.
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Di seguito è riportata una rappresentazione della tensione di uscita, della corrente
di uscita e della tensione di sbarra CC. Come è possibile osservare, la corrente
segue la tensione, comportandosi come una tipica uscita PWM.
Monofase – PWM su resistenza – Nessuna reattanza

Tensione
Sbarra CC
Corrente

In questa rappresentazione, alcuni degli impulsi sono ingranditi per permettere di
apprezzare la corrente ed il suo profilo.
Notare il repentino cambiamento dei picchi. Tutte le riduzioni dei picchi della
forma d’onda sono dovute al tipo di resistenza utilizzato. I resistori utilizzati in
questo caso sono a griglia, con elementi resistivi avvolti longitudinalmente che
introducono una certa componente induttiva. Questa componente induttiva
aiuta a smussare i fronti di salita della corrente.
Monofase – PWM su resistenza – Nessuna reattanza

Tensione
Corrente
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Di seguito, è riportata la stessa rappresentazione con una reattanza inserita in
serie. Questa forma d’onda appare come una sinusoide e ciò dipende dalla
componente induttiva aggiunta. Tuttavia occorre tenere conto dell’incremento
della caduta di tensione.
Monofase – PWM su resistenza – Con reattanza

Tensione
Sbarra CC
Corrente

Un’altra possibilità prevede l’inserimento nel circuito di un filtro sinusoidale.
Questo consente di utilizzare cavi non schermati, senza preoccuparsi del rumore
generato dal segnale PWM iniettato nell’impianto. Oltre ad altri fattori, occorre
però valutare il costo del cavo schermato rispetto al costo del filtro sinusoidale.
Quando si utilizza uno schema monofase, collegare il carico alle fasi U e V. La fase
W è alimentata ma non usata.
Inserire il valore massimo di corrente nel parametro Motor NP Amps. Utilizzare
questo valore anche nel parametro Current Limit. Quando viene avviato, il
convertitore tenta di portarsi alla tensione comandata. Se viene raggiunto il limite
di corrente, il convertitore limita o riduce la tensione per rispettare il limite di
corrente.
In due delle rappresentazioni precedenti, notare l’ondulazione della tensione della
sbarra CC. Se tale ondulazione è troppo ampia, può provocare il passaggio del
convertitore di frequenza in uno stato di guasto per mancanza di fase in ingresso
(Input Phase Loss). Questo è risultato del controllo dell’ondulazione della
sbarra da parte del convertitore: se si instaura una certa differenza tra il livello
massimo e il livello minimo di tensione per un determinato periodo di tempo,
il convertitore presuppone che si sia verificata la perdita di una fase in ingresso.
Questa condizione di guasto può essere disabilitata impostando P462 [InPhase
LossActn] sull’opzione 0 “Ignore”.
Uscita trifase
Se si pilota un carico resistivo, configurarlo in una disposizione trifase per evitare
di utilizzare la modalità monofase della tensione regolabile. Usare un filtro
sinusoidale per evitare che il segnale PWM raggiunga le resistenze. Se le resistenze
sono di tipo ceramico, il segnale PWM può provocare la loro fessurazione.
22

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Configurazione del convertitore di frequenza

Capitolo 1

La seguente è una rappresentazione dell’andamento della tensione e della corrente
sulla reattanza. L’uscita del convertitore di frequenza viene inviata, attraverso un
filtro sinusoidale, alla reattanza. La forma dell’onda è determinata dal valore di
capacità nel filtro sinusoidale.

Per conoscere la tensione prevista sulla reattanza trifase, è possibile considerare
l’esempio di seguito, in cui l’utilizzatore ha previsto quattro reattanze in serie.
I valori di induttanza sono pari a 1,2 mH, 5 mH, 5 mH e 3 mH. Il primo
parametro da calcolare è il valore XL di ciascuna reattanza.

XL = 2  pi  f  H
XL1 = 2  pi  60   1.2  1000  = 0.45ohm
XL2 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL3 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL4 = 2  pi  60   3  1000  = 1.13ohm
Il totale è XL1 + XL2 + XL3 + XL4 = 5,35 Ohm.
Per una reattanza trifase, la corrente è rappresentata dall’equazione

I = V   XL  3 
Isolare il valore della tensione. V = I  XL 

3

Il valore della corrente può essere pari alla corrente nominale minore delle
reattanze oppure se i valori nominali sono superiori a quelli del convertitore di
frequenza, utilizzare il valore nominale del convertitore di frequenza. In questo
caso la corrente nominale del convertitore è di 14 A.
Inserire i valori. V = 14  5.35  1.73 = 129.8
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Quindi, i 14 A vengono raggiunti quando la tensione sull’uscita è di 129,8 V.
È possibile scegliere un convertitore con tensione nominale di 240 V CA.
Di seguito, è riportata la rappresentazione della forma d’onda di tensione e
corrente su una resistenza. L’uscita del convertitore passa attraverso un filtro
sinusoidale. Poi è collegata ad un trasformatore a rapporto unitario. L’uscita viene
quindi inviata ad un raddrizzatore a ponte, generando solo una componente
continua. Utilizzando una scheda di feedback e il loop PI dei convertitori, la
tensione sulla resistenza rimane stabile anche se il valore della resistenza cambia
durante il funzionamento.
Tensione CC

Tensione CC

Corrente resistenza

Corrente resistenza

Tempi

Altro
Impostare il tempo di accelerazione della frequenza a zero comporta la
generazione, da parte del convertitore, di una forma d’onda di tensione CC.
Se il tempo di accelerazione della frequenza è impostato tra 0 e 1, ciò può
innescare una condizione anomala in cui il convertitore genera una frequenza
diversa dalla frequenza comandata. La causa di questa anomalia è l’introduzione
della funzione jerk. Durante tale condizione, questo bit deve essere impostato
su Off.
Mtr Options Cfg
LS Intero a
32 bit
Configurazione opzioni motore
Configurazione delle funzioni relative al controllo motore. Per motori oltre i 200 Hz, è raccomandata una frequenza portante di 8 kHz o superiore. Considerare il
declassamento del convertitore e le restrizioni sulla lunghezza dei cavi del motore.
Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Jerk Select
Non utilizzato
Common Mode
Xsistor Diag
Elect Stab
DB WhileStop
PWM FreqLock
AsyncPWMLock
PWM Type Sel
RS Adaption
Reflect Wave
Mtr Lead Rev
EnclsTrqProv (1)
Trq ModeJog
Trq ModeStop
Zero TrqStop

Mtr Ctrl Options

CONTROLLO MOTORE

40

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

(1) Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.
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Quando si utilizza uno schema monofase, collegare il carico alle fasi U e V.
La fase W è alimentata ma non usata.
L’uso di un’uscita CC può causare problemi termici. Potrebbe essere necessario
declassare il convertitore di frequenza.
Valutare un possibile declassamento
Declassare il convertitore di frequenza per il filtro sinusoidale.
Il sovraccarico del motore o del convertitore di frequenza non sono influenzati
dalla modalità a tensione regolabile.

Riavviamento automatico

La funzione di riavviamento automatico consente al convertitore di frequenza di
eseguire automaticamente il reset degli errori e di tentare il riavviamento senza
intervento dell’utente o dell’applicazione. Questo a condizione che il convertitore
di frequenza sia stato programmato con uno schema di controllo a 2 fili e che
sia stato mantenuto il segnale di marcia. Ciò permette il funzionamento da
remoto o non assistito. Solo alcuni errori possono essere ripristinati. Gli errori
elencati nel manuale di programmazione come non ripristinabili indicano il
possibile malfunzionamento dei componenti del convertitore e non possono
essere cancellati.
Procedere con cautela quando si abilita questa funzione in quanto il convertitore
tenta di generare il proprio comando di avviamento in base alla programmazione
scelta dall’utente.

Configurazione
L’impostazione di P348 [Auto Rstrt Tries] ad un valore superiore a zero abilita
la funzione di riavviamento automatico. L’impostazione a zero del numero di
tentativi disabilita la funzione.
ATTENZIONE: L’impiego di questo parametro in un’applicazione non idonea
può essere causa di danni all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non
utilizzare questa funzione senza considerare la normativa, gli standard e le leggi
locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.
P349 [Auto Rstrt Delay] imposta il tempo, in secondi, tra ogni reset/tentativo di
marcia.
La funzione automatica di reset/marcia supporta le seguenti informazioni di
stato:
• P936 [Drive Status 2], Bit 1 “AuRstrCntDwn”, segnala che è in corso il
conteggio alla rovescia per un tentativo di riavviamento automatico e che,
al termine del conteggio, il convertitore di frequenza tenterà l’avviamento.
• P936 [Drive Status 2], Bit 0 “AutoRstr Act” indica che il riavviamento
automatico è stato attivato.
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Funzionamento
La procedura tipica eseguita in un ciclo di reset automatico/marcia è la seguente.
1. Il convertitore di frequenza è in marcia e si verifica un errore di “Auto Reset
Run”, con il conseguente avvio dell’azione di errore del convertitore di
frequenza.
2. Trascorsi i secondi impostati in P349 [Auto Rstrt Delay], il convertitore di
frequenza esegue automaticamente un reset degli errori interni, azzerando
la condizione di errore.
3. Il convertitore di frequenza genera poi un comando interno di avviamento.
4. Se si verifica un altro errore di “Auto Reset Run”, il ciclo si ripete per il
numero di tentativi impostato in P348 [Auto Rstrt Tries].
5. Se il convertitore di frequenza continua ad andare in errore per un numero
di volte superiore al numero di tentativi impostato in P348 [Auto Rstrt
Tries] e l’intervallo tra gli errori è inferiore a cinque minuti, l’operazione di
reset automatico/marcia viene considerata non riuscita ed il convertitore di
frequenza rimane in stato di errore.
6. Se il convertitore di frequenza rimane in marcia per cinque minuti o più
perché l’ultimo tentativo di reset/marcia è avvenuto senza errori – o viene
altrimenti arrestato o ripristinato – l’operazione di reset automatico/
marcia viene considerata riuscita. I parametri di stato del riavviamento
automatico vengono ripristinati e il processo si ripete al verificarsi di un
altro errore autoripristinabile.
Vedere “Interruzione di un ciclo di reset automatico/marcia” per
informazioni sulle modalità di interruzione di un ciclo di reset/marcia.

Inizio di un ciclo di reset automatico/marcia
Quando si verifica un errore per cui il convertitore inizia un ciclo di reset
automatico/marcia, devono sussistere le seguenti condizioni:
• Il tipo di errore deve essere “Auto Reset Run”.
• L’impostazione di P348 [Auto Rstrt Tries] deve essere superiore a zero.
• Al verificarsi dell’errore, il convertitore di frequenza deve essere in marcia e
non in stato di marcia jog, messa a punto automatica o arresto (lo stato di
“frenatura CC” fa parte di una sequenza di arresto ed è quindi considerato
arresto).

Interruzione di un ciclo di reset automatico/marcia
Durante un ciclo di reset automatico/marcia, il processo di reset/marcia può
essere interrotto dalle seguenti azioni/condizioni:
• Un comando di arresto generato da una qualunque sorgente (la rimozione
di un comando a 2 fili di marcia avanti o marcia indietro viene considerata
un comando di arresto).
• Un comando di reset degli errori generato da una qualunque sorgente.
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La rimozione del segnale dell’ingresso di abilitazione.
L’impostazione a zero di P348 [Auto Rstrt Tries].
Il verificarsi di un errore non ripristinabile.
L’interruzione dell’alimentazione al convertitore di frequenza.
L’esaurimento del ciclo di reset automatico/marcia.

Una volta effettuati tutti i tentativi impostati in [Auto Rstrt Tries], senza che
il convertitore di frequenza si sia riavviato con successo e sia rimasto in marcia
per cinque minuti o più, il ciclo di reset automatico/marcia viene considerato
concluso e quindi non riuscito. In tal caso, il ciclo di reset automatico/marcia
termina e il parametro P953 [Fault Status B], bit 13 “AuRstExhaust” indica
l’errore F33 “AuRsts Exhaust”.

Funzione automatica/
manuale

La finalità della funzione automatica/manuale è quella di permettere la
temporanea esclusione del controllo in velocità e/o l’esclusiva proprietà del
controllo logico (avviamento, marcia, direzione). Una richiesta manuale può
provenire da qualunque porta, dall’interfaccia operatore, dal modulo di ingresso
digitale o da un altro modulo di ingresso. Una sola porta, tuttavia, può essere
proprietaria del controllo manuale e, prima che sia possibile assegnare il controllo
manuale ad un’altra porta, deve riportare il convertitore di frequenza in modalità
di controllo automatico. In modalità manuale, il convertitore di frequenza riceve
il suo riferimento di velocità dalla porta che ha richiesto il controllo manuale, se
non diversamente indicato dalla selezione di riferimento manuale alternativo.
Tramite l’interfaccia operatore, si può richiedere il controllo manuale premendo il
tasto Controls seguito dal tasto Manual. Il controllo manuale viene abbandonato
premendo il tasto Controls seguito da Auto. Quando il controllo manuale viene
acquisito dall’interfaccia operatore, il convertitore di frequenza usa il riferimento
di velocità presente nell’interfaccia operatore. Se necessario, è possibile
precaricare automaticamente nell’interfaccia operatore il riferimento di velocità
automatico in modo che, quando si accede al controllo manuale tramite
l’interfaccia operatore, la transizione sia fluida.
Il controllo manuale può essere richiesto anche tramite un ingresso digitale. Per
farlo, è necessario impostare un ingresso digitale per la richiesta del controllo
manuale, tramite P172 [DI Manual Control]. Le richieste di controllo manuale
tramite ingresso digitale possono essere configurate in modo da usare, per il
controllo del convertitore di frequenza, un proprio riferimento di velocità
alternativo. Gli ingressi digitali sono utilizzabili anche con la funzione di
avviamento HOA (Hand-Off-Auto), per creare un selettore HOA a tre vie
comprendente la modalità manuale.
Il modulo opzionale Safe Speed Monitor usa la modalità manuale per controllare
la velocità del convertitore di frequenza quando si accede al monitoraggio di Safe
Limited Speed.
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Maschere della funzione automatica/manuale
La configurazione della porta della funzione automatica/manuale avviene
attraverso una serie di maschere. Insieme, queste maschere impostano quali
porte possono controllare la velocità e/o il controllo logico del convertitore
di frequenza, oltre a quali porte possono richiedere il controllo manuale.
Le maschere vengono configurate impostando 1 o 0 nel numero di bit che
corrisponde alla porta (bit 1 per porta 1, bit 2 per porta 2, ecc.). Gli ingressi
digitali sono sempre configurati attraverso il bit 0, a prescindere da quale sia la
porta in cui il modulo risiede fisicamente. Se sia il parametro [Manual Ref Mask]
sia il parametro [Manual Cmd Mask] di una determinata porta sono impostati
a 0, tale porta non è in grado di richiedere il controllo manuale.
P324 [Logic Mask]
Logic Mask (maschera logica) abilita e disabilita la possibilità, per le porte, di
generare comandi logici (quali avviamento e direzione) in qualsiasi modalità.
I comandi di stop da qualsiasi porta non sono mascherati e provocheranno ancora
l’arresto del convertitore di frequenza.
P325 [Auto Mask]
Auto Mask (maschera automatica) abilita e disabilita la possibilità, per le porte, di
emettere comandi logici (quali avviamento e direzione) in modalità automatica.
I comandi di stop da qualsiasi porta non sono mascherati e provocheranno ancora
l’arresto del convertitore di frequenza.
P326 [Manual Cmd Mask]
Manual Command Mask (maschera comando manuale) abilita e disabilita la
possibilità, per le porte, di controllare in esclusiva i comandi logici (quali
avviamento e direzione) quando sono in modalità manuale. Se una porta assume
il controllo manuale ed il bit corrispondente della porta in [Manual Cmd Mask]
è impostato, nessun’altra porta sarà in grado di emettere dei comandi logici.
I comandi di stop da qualsiasi porta non sono mascherati e provocheranno ancora
l’arresto del convertitore di frequenza.
P327 [Manual Ref Mask]
Manual Reference Mask (maschera riferimento manuale) abilita e disabilita la
possibilità, per le porte, di controllare il riferimento di velocità in modalità
manuale. Se una porta assume il controllo manuale ed il bit corrispondente
della porta in [Manual Ref Mask] è impostato, il convertitore di frequenza è
comandato alla velocità riferimento da quella porta. Utilizzando P328 [Alt Man
Ref Sel], può essere comandato un riferimento di velocità alternativo. Se il bit
corrispondente per la porta di controllo manuale non è impostato, il convertitore
di frequenza segue il suo normale riferimento di velocità automatico, anche in
modalità manuale.
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Selezione del riferimento manuale alternativo
Per default, il riferimento di velocità utilizzato in modalità manuale proviene
dalla porta che ha richiesto il controllo manuale (ad esempio, se un’interfaccia
operatore sulla porta 1 richiede il controllo manuale, il riferimento di velocità
in modalità manuale proverrà dalla porta 1). Se invece si desidera usare un
altro riferimento di velocità, è possibile usare P328 [Alt Man Ref Sel]. La porta
selezionata nel parametro viene usata per il riferimento manuale a prescindere da
quale porta ha richiesto il controllo manuale e questo fino a quando la porta in
controllo manuale è autorizzata ad impostare il riferimento manuale secondo
P327 [Manual Ref Mask]. Se P328 [Alt Man Ref Sel] è un ingresso analogico,
le velocità massima e minima possono essere configurate tramite P329 [Alt Man
Ref AnHi] e P330 [Alt Man Ref AnLo]. Per un ingresso analogico tra il valore
minimo e quello massimo, il convertitore di frequenza deriva la velocità, in base
a questi parametri, tramite interpolazione lineare.
Il riferimento manuale P328 [Alt Man Ref Sel] esclude tutti gli altri riferimenti di
velocità manuali, compreso P563 [DI ManRef Sel].

Controllo mediante interfaccia operatore
Il controllo manuale può essere richiesto attraverso un dispositivo di interfaccia
operatore collegato alla porta 1, 2 o 3. Nelle maschere (P324 [Logic Mask], P326
[Manual Cmd Mask] e P327 [Manual Ref Mask]) devono essere impostati i bit
corrispondenti per la porta a cui è collegata l’interfaccia operatore. Per richiedere
il controllo attraverso l’interfaccia operatore, premere il tasto
(Controls) per
visualizzare la schermata di controllo.
Stopped
0,00 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
 FWD
HELP

Premere il tasto

(Manual).

Premere il tasto

(Edit) per confermare il passaggio in modalità manuale.

Se la richiesta viene accettata, nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia operatore
viene visualizzato “MAN”. Il display non indica se il convertitore di frequenza
è in modalità manuale ma segnala che il controllo manuale è detenuto da quella
particolare interfaccia operatore. L’interfaccia operatore continua a visualizzare
“AUTO” se non detiene il controllo della modalità manuale, anche se il
convertitore di frequenza è in modalità manuale. Per vedere se il convertitore
di frequenza è in modalità manuale, controllare P935 [Drive Status] 1, Bit 9.
Stopped
0,00 Hz

MAN
F
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Quando un’interfaccia operatore assume il controllo manuale del convertitore di
frequenza, quest’ultimo usa il riferimento di velocità proveniente dall’interfaccia,
a meno che non sia escluso da P328 [Alt Man Ref Sel]. Per cambiare il
riferimento di velocità dell’interfaccia operatore, accedere alla schermata Status
e premere il tasto funzione centrale, corrispondente a REF.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4,2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

Se la richiesta non viene accettata, viene visualizzato il messaggio “Manual
Control is not permitted at this time”. Le cause più probabili sono che il controllo
manuale per quella porta è disabilitato o attualmente detenuto da un’altra porta.
Per controllare quale porta ha il controllo manuale, accedere al parametro P924
[Manual Owner].
Per abbandonare il controllo manuale attraverso l’interfaccia operatore, premere
il tasto
(Controls) per visualizzare la schermata di controllo.
Stopped
0,00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

30

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

Premere il tasto

(Auto).

Premere il tasto

(Edit) per confermare il passaggio in modalità automatica.
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Precaricamento nell’interfaccia operatore
Prima di prendere il riferimento di velocità del controllo manuale da
un’interfaccia operatore, il convertitore di frequenza può precaricare
nell’interfaccia la sua velocità attuale, in modo che la transizione avvenga
senza brusche variazioni. Senza questa funzione, il convertitore passerebbe
immediatamente all’ultima velocità usata nell’interfaccia operatore, prima
che l’operatore abbia la possibilità di effettuare la propria regolazione.
Con questa funzione, il convertitore di frequenza mantiene la velocità attuale
fino a quando l’operatore imposta il riferimento di velocità manuale desiderato.
Con precaricamento manuale

Velocità attuale
Velocità manuale
desiderata

Ultima velocità usata
nell’interfaccia

Senza precaricamento manuale

Modalità manuale
richiesta

Velocità desiderata
impostata
nell’interfaccia
operatore

La configurazione del precaricamento automatico/manuale nell’interfaccia
operatore si effettua attraverso P331 [Manual Preload]. Le porte 1, 2 e 3
possono essere configurate in modo da avere il riferimento di velocità precaricato
nell’interfaccia operatore, impostando rispettivamente i bit 1, 2 e 3.
Scenario di esempio
Il convertitore di frequenza ha un’interfaccia operatore sulla porta 1 ed un
modulo I/O da 24 V CC sulla porta 5. Si desidera selezionare il controllo
manuale dall’ingresso digitale 3 del modulo I/O. Si desidera che la sorgente del
riferimento di velocità in modalità automatica sia la porta EtherNet/IP integrata
e che, in modalità manuale, lo sia l’interfaccia operatore.

Interfaccia operatore del riferimento di velocità manuale (porta 1 DPI)
Controllo manuale (porta 5, ingresso 3)
Riferimento di velocità automatico (porta 14)
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Procedura necessaria
1. Impostare P172 [DI Manual Ctrl] su Port 5-I/O Module >
1-Dig In Sts > 3 – Input 3.
2. Impostare P328 [Alt Man Ref Sel] = 871 Port 1 Reference 3. Impostare
P331 [Manual Preload] = 0000 0000 0000 0010; il bit 1 abilita il
precaricamento del valore di feedback della velocità nell’interfaccia
operatore sulla porta 1, quando l’interfaccia detiene il controllo manuale.

Controllo mediante ingresso digitale
Attraverso il parametro P172 [DI Manual Ctrl], è possibile configurare un
ingresso digitale in modo che possa richiedere il controllo manuale. Quando si
configurano le maschere automatiche/manuali, gli ingressi digitali sono sempre
configurati attraverso il bit 0, a prescindere da quale sia la porta in cui il modulo
risiede fisicamente.
Un riferimento di velocità per la modalità manuale da un ingresso digitale può
essere impostato selezionando una porta in P328 [Alt Man Ref Sel]. Ciò, tuttavia,
comporta che tutte le richieste manuali useranno come riferimento quella porta,
a prescindere dal fatto che la richiesta provenga dall’ingresso digitale o da
un’interfaccia operatore Mediante P563 [DI ManRef Sel], può essere configurata
una porta separata di riferimento manuale, da utilizzare solo quando la richiesta
proviene da un ingresso digitale (per vedere P564 [DI ManRef AnlgHi],
impostare P301 [Access Level] su 1 “Advanced”). Se configurato, P328 [Alt Man
Ref Sel] esclude P563 [DI ManRef Sel] e fornisce il riferimento manuale.
Se P563 [DI ManRef Sel] è un ingresso analogico, le velocità massima e minima
possono essere configurate tramite P564 [DI ManRef AnlgHi] e P565
[DI ManRef AnlgLo]. Per un ingresso analogico tra il valore minimo e quello
massimo, il convertitore di frequenza deriva la velocità, in base a questi parametri,
tramite interpolazione lineare.
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Hand-Off-Auto
La funzione automatica/manuale può essere usata in combinazione alla funzione
di avviamento HOA per creare un selettore HOA che avvia il convertitore di
frequenza e, nel contempo, richiede il controllo manuale, permettendo il
controllo del convertitore di frequenza da parte di un riferimento di velocità
locale. Per ulteriori dettagli sulla funzione di avviamento HOA, vedere HandOff-Auto a pagina 64.
Nel circuito che segue, all’ingresso analogico è stato aggiunto un potenziometro
di velocità per fornire un riferimento di velocità al convertitore di frequenza.
Quando il selettore HOA viene portato da Auto ad Hand, il blocco di ingressi
digitali richiede il controllo manuale e genera un comando di avviamento per il
convertitore di frequenza. Se la porta dell’ingresso digitale assume il controllo
manuale, il convertitore di frequenza accelera fino alla velocità di riferimento
proveniente dall’ingresso analogico. Tutti i tentativi di cambiare la velocità,
eccetto quelli effettuati attraverso l’ingresso analogico, vengono bloccati. Se il
convertitore di frequenza viene arrestato mentre si trova in Hand, per riavviarlo
portare il selettore HOA prima su Off e poi nuovamente su Hand.
Se un’altra porta ha il controllo manuale del convertitore di frequenza ma non
ha la proprietà esclusiva dei comandi logici (a causa dell’impostazione di P326
[Manual Cmd Mask]), portando il selettore su Hand il convertitore di frequenza
inizia a muoversi ma l’ingresso analogico non avrà alcun controllo sulla velocità.

H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Avviamento HOA
e controllo manuale

Analog IN 0:
riferimento velocità
manuale ingr. digitale

+10 V
Potenziometro di velocità

Per questo circuito, impostare i seguenti parametri (P301 [Access Level] deve
essere impostato su 1 “Advanced” per vedere P563 [DI ManRef Sel]).
Numero

Nome del parametro

Valore

158

DI Stop

Ingresso digitale 0

172

DI Manual Ctrl

Ingresso digitale 1

176

DI HOA Start

Ingresso digitale 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI ManRef Sel

Anlg In0 Value
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Quando il selettore HOA passa su Hand, il convertitore di frequenza richiede
la modalità manuale, si avvia e segue la velocità di riferimento proveniente
dall’ingresso analogico (l’interfaccia operatore visualizza ancora Auto. Questo
valore cambia solo quando l’interfaccia operatore assume il controllo della
modalità manuale).

Safe Limited Speed (limite di velocità di sicurezza)
Safe Limited Speed, attraverso il modulo opzionale Safe Speed Monitor di
PowerFlex, usa la modalità manuale per controllare la velocità del convertitore di
frequenza. Quando il monitoraggio di Safe Limited Speed è abilitato, il modulo
di sicurezza richiede il controllo manuale del convertitore di frequenza. Se non
raggiunge una velocità di sicurezza, come definito nel modulo opzionale da P55
[Safe Speed Limit] ed entro P53 [LimSpd Mon Delay], il convertitore passa in
stato di errore.
Quando usa la modalità manuale, il modulo opzionale non può fornire un
riferimento di velocità o avviare il convertitore. Devono quindi essere configurati
i seguenti parametri.
P326 [Manual Cmd Mask]
Disattivare il bit corrispondente alla porta dell’opzione di sicurezza per consentire
ai moduli installati in altre porte di continuare a controllare il convertitore
quando funziona in modalità manuale. Ad esempio, se l’opzione di sicurezza
è installata sulla porta 6, disattivare il bit 6 in questo parametro.
P327 [Manual Ref Mask]
Attivare il bit corrispondente alla porta dell’opzione di sicurezza per consentire
all’opzione di sicurezza di comandare al convertitore di usare il suo riferimento di
velocità manuale quando funziona in modalità manuale. Ad esempio, se l’opzione
di sicurezza è installata sulla porta 6, attivare il bit 6 in questo parametro.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Impostare questo parametro per selezionare il riferimento di velocità desiderato
quando il convertitore di frequenza funziona in modalità manuale. Ad esempio,
impostare il parametro sul valore Port 0: Preimpostare Speed 1 per configurare il
convertitore di frequenza in modo che utilizzi il parametro P571 [Preset Speed 1]
come riferimento di velocità manuale. In tal caso, per evitare di generare un errore
SLS Speed Fault, il parametro P571 [Preset Speed 1] deve essere inferiore al
parametro P55 [Safe Speed Limit] nell’opzione di sicurezza.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento Safe Speed
Monitor Option Module for PowerFlex 750-Series AC Drives Safety,
pubblicazione 750-RM001.
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Automatic Device Configuration (ADC) supporta il download automatico
dei dati di configurazione da un controllore Logix dotato di collegamento
EtherNet/IP ad un convertitore di frequenza PowerFlex 755 (firmware 4.001
o superiore) ed alle periferiche associate. La funzione ADC è supportata da:
• software RSLogix 5000, versione 20 o superiore
• ambiente Studio 5000, versione 21 o superiore
I file di progetto (file .ACD) creati con questo software contengono le
impostazioni di configurazione dei convertitori di frequenza PowerFlex
presenti nel progetto. Quando il progetto viene scaricato in un controllore, le
impostazioni di configurazione vengono trasferite nella memoria del controllore
stesso. Per scaricare le impostazioni di configurazione nel controllore, i software
di programmazione precedenti richiedevano un processo manuale.
ADC è anche in grado di lavorare in tandem con Firmware Supervisor. Se
Firmware Supervisor è impostato ed abilitato per un convertitore di frequenza
(è necessario utilizzare la codifica “Exact Match”), il convertitore o la periferica
vengono aggiornati automaticamente (in base alle esigenze) prima di qualsiasi
operazione di ADC per quella porta.
Ulteriori informazioni su ADC (Automatic Device Configuration) sono
riportate nel manuale dell’utente PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP
Adapter, pubblicazione 750COM-UM001, Capitolo 4 – Configurazione I/O
che include i seguenti argomenti:
• Descrizione della funzionalità ADC
• Modo in cui i profili add-on (AOP) del convertitore di frequenza incidono
sulla funzione ADC
• Configurazione di un convertitore di frequenza PowerFlex 755
(firmware 4.001 o successivo) per ADC
• ADC e memoria Logix
• Memorizzazione del firmware di convertitore e periferiche nel controllore
Logix (Firmware Supervisor)
• Considerazioni speciali sull’uso del programma software DeviceLogix
• Considerazioni speciali sull’utilizzo di un modulo Safe Speed
Monitor 20-750-S1
• Monitoraggio dell’avanzamento di ADC
• Esempi di problemi potenziali e relative soluzioni
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Messa a punto automatica

La funzione di messa a punto automatica (Autotune) serve a misurare le
caratteristiche del motore. La funzione di messa a punto automatica consiste in
una serie di singole prove, ognuna delle quali mira ad identificare uno o più
parametri del motore. Queste prove richiedono l’immissione dei dati nominali
del motore nei parametri del convertitore di frequenza. Benché alcuni valori dei
parametri possano essere modificati manualmente, i valori misurati dei parametri
del motore garantiscono le prestazioni migliori. Ogni modalità di controllo del
motore richiede l’esecuzione di una propria serie di prove. Le informazioni
ottenute da queste misurazioni vengono immagazzinate nella memoria non
volatile del convertitore di frequenza, pronte per essere utilizzate durante il suo
funzionamento. La funzione consente di separare queste prove in test che non
richiedono la rotazione del motore (Static Tune), test nell’ambito della modalità
di controllo selezionata (Rotate Tune) e test che richiedono l’inerzia (Inertia
Tune).
Le prove di messa a punto automatica si selezionano attraverso P70 [Autotune].
La funzione offre un metodo manuale o automatico per l’impostazione di
P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] e P75 [Flux Current Ref ].
Valido soltanto quando il parametro P35 [Motor Ctrl Mode] è impostato su
1 “Induction SV”, 2 “Induct Econ” o 3 “Induction FV”.
Le altre modalità di controllo del motore, come Permanent Magnet e Interior
Permanent Magnet, popolano i valori di altri parametri associati a quelle
modalità di controllo. Vedere il gruppo di parametri di Autotune riportato di
seguito.

Prove
Per il controllo del convertitore di frequenza PowerFlex 755, sono disponibili
quattro possibilità di Autotune. Tutte e quattro le opzioni si selezionano nel
parametro Autotune.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready
• 1 = Calculate
• 2 = Static Tune
• 3 = Rotate Tune
• 4 = Inertia Tune

Ready
Il parametro torna a questa impostazione dopo una regolazione statica o in
rotazione e, a quel punto, è necessario un altro avviamento per azionare il
convertitore di frequenza in modalità normale. Ciò consente inoltre di
impostare manualmente P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop]
e P75 [Flux Current Ref ].
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Calculate
Quando il parametro Autotune è impostato su Calculate (default), il convertitore
di frequenza usa i dati nominali del motore per impostare automaticamente
P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ]
e P621 [Slip RPM @ FLA].
I parametri P73 [IR Volt Drop], P87 [PM IR Voltage], P79 [Encdrlss VltComp],
P74 [Ixo Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ], P93 [PM Dir Test Cur]
e Slip Frequency sono aggiornati in base ai valori dei parametri nominali.
Quando i valori nominali dei parametri vengono modificati, i parametri di
Autotune vengono aggiornati in base ai nuovi valori nominali.
Quando si utilizza Calculate, i valori aggiornati provengono da una tabella di
ricerca.

Static Tune
Quando il parametro Autotune è impostato su Static, vengono eseguite solo le
prove che non comportano il movimento del motore. Un comando temporaneo
inizia la prova di resistenza dello statore del motore non in rotazione per ottenere
la migliore impostazione automatica di P73 [IR Voltage Drop] in tutte le
modalità valide e la prova dell’induttanza di dispersione del motore non in
rotazione per la migliore impostazione automatica possibile di P74 [Ixo Voltage
Drop] in modalità FV (controllo vettoriale di flusso). Dopo l’inizializzazione
di questa impostazione, è necessario un comando di avviamento. Impostazione
utilizzata quando non è possibile far ruotare il motore.

Rotate Tune
Le prove che vengono eseguite selezionando Static Tune e Rotate Tune
differiscono per le modalità di controllo del motore disponibili, il tipo di
feedback ed il tipo di motore selezionato. Le prove eseguite dipendono dalle
impostazioni dei parametri P35 [Motor Ctrl Mode], P125 [Pri Vel Fdbk Sel]
e P70 [Autotune]. I parametri che vengono aggiornati dipendono quindi
dall’esecuzione delle prove e, in alcuni casi, i valori calcolati per certi parametri
vengono utilizzati per aggiornarne altri. Vedere la Tabella 3.
Un comando temporaneo avvia una messa a punto statica seguita da una prova
rotazionale per ottenere la migliore impostazione automatica di P75 [Flux
Current Ref ]. In modalità FV (controllo vettoriale di flusso), con feedback da
encoder, viene eseguito anche un test per la migliore impostazione automatica
possibile di P621 [Slip RPM @ FLA]. Dopo l’inizializzazione di questa
impostazione, è necessario un comando di avviamento.
IMPORTANTE

Se si utilizza la messa a punto in rotazione in modalità di controllo vettoriale
sensorless (SV), disaccoppiare il motore dal carico o i risultati potrebbero non essere
validi. In modalità FV (controllo vettoriale di flusso), i risultati saranno sempre validi,
con carico disaccoppiato o meno. Occorre prestare attenzione quando si collega il
carico all’albero del motore e si esegue una messa a punto automatica. Durante il
processo di messa a punto, la rotazione può superare i limiti della macchina.
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Tabella 3 – Sorgente del valore di messa a punto automatica
Modalità
di
controllo

Tipo
motore

Selezione Messa a
Rs
feedback punto
automatica

VF

Induzione

NA

PM
Riluttanza
FV

Induzione

NA
NA
Encoder
Senza
encoder

PM

Encoder
Senza
encoder

Riluttanza

Encoder
Senza
encoder

Xo

Idlt

Rslt

Id

Rsld

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

Statica

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Statica

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Statica

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Statica

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

Statica

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

Statica

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Statica

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Statica

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Statica

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dinamica

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Inertia Tune
La selezione Inertia Autotune contempla una sola prova. Sono diversi i parametri
che vengono aggiornati in base ai risultati della prova. Fare riferimento alle tabelle
riportate nella sezione “Prove individuali”.
Un comando temporaneo avvia la prova di inerzia della combinazione motore/
carico. Il motore accelera o decelera seguendo la rampa, mentre il convertitore di
frequenza misura il livello di inerzia. Questa opzione si applica solo alle modalità
FV selezionate in P35 [Motor Ctrl Mode]. Acquisire i risultati della prova finale
con il carico accoppiato al motore, a condizione che la rotazione non danneggi la
macchina.

Requisiti di test
Quando si esegue la prova di flusso, viene utilizzata la velocità di accelerazione
selezionata, a meno che non sia inferiore a 10 secondi. In tal caso, viene forzato il
valore di 10 secondi. Per la prova dell’inerzia, si usa una velocità di accelerazione
di 0,1 secondi. La direzione selezionata ed utilizzata durante il normale
funzionamento sarà quella utilizzata per tutte le prove in rotazione. Durante le
prove in rotazione, inoltre, vengono applicati i normali limiti di velocità.
Il termoregolatore è sempre attivo nel ciclo di 2 ms, per fornire protezione
durante tutte le prove di messa a punto automatica.
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Prove individuali
Durante il processo di messa a punto automatica, vengono eseguite alcune delle
seguenti prove.

Prova di resistenza
Questa è una prova statica indipendentemente dal fatto che sia selezionata la
prova statica o in rotazione. Serve a misurare la resistenza dello statore.

Prove di induttanza
Questa è una prova statica indipendentemente dal fatto che sia selezionata la
prova statica o in rotazione. Una prova è dedicata ai motori ad induzione ed
un’altra ai motori a magneti permanenti. Il risultato della prova per i motori
ad induzione viene registrato nel parametro Ixo mentre quello per i motori
a magneti permanenti nei parametri IXd e IXq.

Prova di flusso
Questa è una prova in rotazione che misura la corrente in condizioni di assenza di
carico. I risultati vengono utilizzati per la corrente di flusso. Se la prova è statica, il
valore risultante proviene da una tabella di ricerca.

Prova di scorrimento
Si tratta di una prova in rotazione che misura la differenza tra la velocità del
rotore e quella dello statore. Questa misurazione viene effettuata durante
l’accelerazione.

Prova di offset PM
Questa prova può comportare un minimo movimento del motore e quindi
deve essere eseguita con la selezione “in rotazione”. La prova legge la posizione
dell’encoder quando il convertitore di frequenza eroga zero Hertz.

Prova di inerzia
Si tratta di una prova autonoma che serve a misurare l’inerzia del sistema.
Il convertitore di frequenza imposta questo valore in P76 [Total Inertia] come
secondi di inerzia. Ciò riflette il tempo che occorre per accelerare il carico al
100% della coppia fino alla velocità di base. Queste informazioni possono essere
molto utili nel determinare l’inerzia totale (in libbre-piede) collegata all’albero
di un motore.
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WK 2  N
308  t 

Utilizzando la seguente formula, Tacc = -------------------------

Tacc  308   t 
N

e riordinandola in WK 2 = -------------------------------------si ottiene una formula che isola l’inerzia collegata.
Per le variabili, Tacc è il 100% del valore nominale del convertitore di frequenza
in libbre-piede. Ipotizzando di usare un convertitore di frequenza da 10 Hp con
un motore da 10 Hp, È possibile riordinare la formula che segue in cavalli per
ricavare la coppia in libbre-piede.

T  Speed
5252

Il motore è 10 hp, 1.785 giri/mini, HP = -------------------------

HP  5252
Speed

e riordinandola in T = -----------------------

10  5252
1785

Quindi, inseriamo i numeri. T = -------------------- T = libbre-piede
E (t) è ricavato da quello che il convertitore di frequenza esprime come secondi
di inerzia dopo la regolazione dell’inerzia. Ipotizzando che il convertitore di
frequenza abbia registrato 2,12 secondi di inerzia, organizzando le variabili si
ottiene
Tacc = 29,42
(t) = 2,12
N = 1.785

Tacc  308   t 
N

inserendo queste cifre nella formula, WK 2 = -------------------------------------- WK2 = 10,76
Dopo questi calcoli, si può concludere che l’inerzia collegata è uguale a
10,76 libbre-piede. Moltiplicando per 0,04214011 si ottiene 0,453 kg•m.
Quale effetto può avere P71 [Autotune Torque] su questi calcoli? A prescindere
dal valore qui inserito, il convertitore di frequenza procede all’interpolazione
come se il valore fosse al 100%. Quindi, i secondi di inerzia riportati dal
convertitore di frequenza riflettono sempre il 100% della coppia.

Prova CEMF
Si tratta di una prova in rotazione che serve a misurare la forza controelettromotrice (CEMF) dei motori a magneti permanenti.
Informazioni su altri parametri di Autotune non trattati sopra.
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Parametri di Autotune
P71 [Autotune Torque]
Generalmente, il valore di default del 50% è adeguato alla maggior parte delle
applicazioni. In ogni caso, si tratta di un valore che può essere aumentato
o diminuito.
P73 [IR Voltage Drop]
Caduta di tensione dovuta alla resistenza.
P74 [Ixo Voltage Drop]
Caduta di tensione dovuta all’induttanza.
P75 [Flux Current Ref ]
Corrente necessaria a generare il flusso per il controllo motore. Questo valore
proviene da una tabella di ricerca per le regolazioni statiche e viene misurato
durante una regolazione in rotazione. Ovviamente, la regolazione in rotazione
fornisce risultati più precisi.
P76 [Total Inertia]
Espressa come secondi di inerzia. Vedere la descrizione riportata sopra.
P77 [Inertia Test Lmt]
Il numero inserito in questo parametro limita la prova di regolazione dell’inerzia
ad un numero massimo di giri. In caso di superamento, il convertitore di
frequenza genera un errore F144 “Autotune Inertia”. Inoltre, se viene inserito un
certo valore ed il convertitore di frequenza determina che il numero di giri verrà
superato, prima che ciò accada avvia un processo di decelerazione ed arresto.
P78 [Encdrlss AngComp] e P79 [Encdrlss VltComp]
Questi parametri sono validi solo per la modalità di controllo vettoriale di
flusso e per il controllo ad anello aperto. Il valore di P78 è popolato solo da una
regolazione in rotazione. Il valore di P79 è popolato da una misurazione statica.
P80 [PM Cfg]
Questo parametro di configurazione consente di eseguire una serie di prove in
base al motore collegato.

Motori a magneti permanenti
Quando il motore selezionato è a magneti permanenti, i valori dei parametri
da P81 a P93 e P120 sono tutti popolati dalla procedura di messa a punto
automatica. Il valore di questi parametri viene determinato solo da una
regolazione in rotazione.

Motori a magneti permanenti interni
Quando il motore selezionato è a magneti permanenti interni, i valori dei
parametri da P1630 a P1647 sono tutti popolati dalla procedura di messa a
punto automatica. Il valore di questi parametri viene determinato solo da una
regolazione in rotazione.
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Alimentatore ausiliario

Il modulo di alimentazione ausiliaria opzionale, 20-750-APS, serve ad alimentare
la circuiteria di controllo di un convertitore di frequenza in caso di interruzione
o perdita dell’alimentazione in ingresso del convertitore.
Quando collegate ad una sorgente di alimentazione a 24 V CC fornita
dall’utente, le funzioni della rete di comunicazione rimangono operative ed
online. Anche un programma DeviceNet può continuare ad essere eseguito
e controllare gli ingressi e le uscite associate.
Il modulo di alimentazione ausiliaria è concepito per alimentare tutte le
periferiche, i moduli I/O ed i dispositivi di feedback collegati.

Regolazione sbarra

Alcune applicazioni creano una condizione di rigenerazione intermittente.
L’esempio che segue illustra tale condizione. Si tratta di un’applicazione di concia
delle pelli, in cui un tamburo viene riempito parzialmente con liquido di concia
e pelli. Quando le pelli vengono sollevate (a sinistra), la corrente è motrice.
Tuttavia, quando le pelli raggiungono la sommità e ricadono sulla paletta, il
motore rigenera la potenza verso il convertitore, creando le condizioni per un
guasto di sovratensione.
Quando un motore CA rigenera l’energia proveniente dal carico, la tensione di
sbarra CC del convertitore di frequenza aumenta, a meno che non sia presente
un dispositivo di dissipazione dell’energia come, ad esempio, un chopper/una
resistenza di frenatura dinamica; oppure il convertitore adotta qualche misura
correttiva prima del raggiungimento del valore di guasto per sovratensione.
Modo motore
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Con la regolazione di sbarra disabilitata, la tensione di sbarra può superare il
limite operativo ed il convertitore di frequenza passa in modalità di guasto per
proteggersi dalla tensione in eccesso.
Guasto 0 V a Vbus max

Disattivazione uscita convertitore

Con la regolazione di sbarra abilitata, il convertitore di frequenza può rispondere
all’aumento di tensione aumentando la frequenza di uscita fino a neutralizzare la
rigenerazione. Ciò mantiene la tensione di sbarra ad un livello regolato sotto il
punto di intervento.

Sbarra frenatura dinamica

Velocità motore
Frequenza di uscita

Il regolatore della tensione di sbarra ha la priorità su accelerazione/decelerazione.
Selezionare la regolazione della tensione di sbarra nel parametro Bus Reg Mode.

Funzionamento
La regolazione della tensione di sbarra inizia quando questa supera il setpoint di
regolazione della tensione di sbarra Vreg e i commutatori riportati nella Figura 1
si trovano nelle posizioni illustrate.
Regolazione sbarra

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Limite

Reg. sbarra

Aperto

Chiuso

Indifferente
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Figura 1 – Regolatore della tensione di sbarra, limite di corrente e rampa di frequenza
Limitazione di corrente
Blocco
guadagno
derivativo

Corrente motore fase U
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Tensione sbarra (Vbus)

Regolatore tensione sbarra

Il termine derivativo rileva gli aumenti rapidi della tensione di sbarra ed attiva il
regolatore di sbarra prima del raggiungimento del setpoint di regolazione della
tensione di sbarra Vreg . Il termine derivativo è importante perché minimizza la
sovraelongazione della tensione di sbarra quando inizia la regolazione tentando,
con questo, di evitare un guasto per sovratensione. Il canale integrale agisce come
velocità di accelerazione o decelerazione e viene inviato all’integratore della
rampa di frequenza. Il termine proporzionale viene aggiunto direttamente
all’uscita dell’integratore della rampa di frequenza per formare la frequenza di
uscita. La frequenza di uscita viene quindi limitata alla massima frequenza di
uscita.
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ATTENZIONE: La parte di “regolazione frequenza” della funzione del regolatore
di sbarra è estremamente utile per prevenire guasti per sovratensione derivanti
da decelerazioni aggressive, carichi rigenerativi e carichi eccentrici. Forza la
frequenza di uscita in modo che sia superiore a quella comandata quando la
tensione di sbarra del convertitore di frequenza aumenta verso livelli che,
altrimenti, provocherebbero un guasto. Tuttavia, può causare anche una delle
due condizioni seguenti.
1. Rapide variazioni positive nella tensione di ingresso (aumenti di oltre il 10%
in 6 minuti) possono provocare variazioni di velocità positive non comandate.
Tuttavia, se la velocità raggiunge [Max Speed] + [Overspeed Limit], viene generato
un errore di “OverSpeed Limit”. Se questa condizione è inaccettabile, è opportuno
adottare misure per 1) limitare le tensioni di alimentazione entro le specifiche del
convertitore di frequenza e, 2) limitare le variazioni rapide positive della tensione
di ingresso a meno del 10%. Se questa operazione è inaccettabile e non è possibile
adottare le necessarie contromisure, la parte di “regolazione frequenza” della
funzione del regolatore di sbarra deve essere disabilitata (vedere i parametri 372
e 373).
2. I tempi effettivi di decelerazione possono essere superiori ai tempi di
decelerazione comandati. Tuttavia, se il convertitore smette di decelerare del tutto,
viene generato un errore di “Decel Inhibit”. Se questa condizione è inaccettabile,
la parte di “regolazione frequenza” del regolatore di sbarra deve essere disabilitata
(vedere i parametri 372 e 373). Inoltre, l’installazione di una resistenza di frenatura
dinamica correttamente dimensionata fornisce, nella maggior parte dei casi,
prestazioni uguali o superiori. Importante: questi errori non sono istantanei.
I risultati delle prove hanno dimostrato che possono impiegare da 2 a 12 secondi
per essere generati.

Modalità di regolazione sbarra
Il convertitore di frequenza può essere programmato scegliendo una tra cinque
diverse modalità di controllo della tensione di sbarra CC:
• Disabled (disabilitata)
• Adjust Frequency (regolazione frequenza)
• Dynamic Braking (frenatura dinamica)
• Both with Dynamic Braking first (entrambe, prima la frenatura dinamica)
• Both with Adjust Frequency first (entrambe, prima la regolazione di
frequenza)
La modalità normalmente utilizzata dal convertitore di frequenza è P372 [Bus
Reg Mode A] a meno che, per commutare istantaneamente tra le modalità, non
venga usata la funzione di ingresso digitale “DI BusReg Mode B”, nel cui caso la
modalità attiva di regolazione sbarra diventa P373 [Bus Reg Mode B].
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Il setpoint di regolazione della tensione di sbarra è determinato dal valore Bus
memory (la media della sbarra CC su un periodo di tempo). La tabella e le figure
che seguono spiegano il funzionamento.
Classe di tensione
480

DC Bus Memory

Setpoint DB On

<685 V CC

750 V CC

Setpoint DB Off

>685 V CC

Memory + 65 V CC

On – 8 V CC

880
815

Attivazione DB

750

Volt CC

Disattivazione DB
685

rra
rra
sba
sba
.
.
g
g
1 re
2 re
va
va
Cur
Cur
or y
em
M
s
Bu

650

509
453

320

360

460

484

528

576

Volt CA

Opzione 0 “Disabled”
Se [Bus Reg Mode n] è impostato su 0 “Disabled”, il regolatore di tensione non è
attivo e il transistor di frenatura dinamica è disabilitato. L’energia che ritorna alla
sbarra CC aumenta la tensione non controllata e, al raggiungimento della soglia
di tensione, provoca l’intervento del convertitore di frequenza per sovratensione.
Figura 2 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Disabilitata
Tensione sbarra CC
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Punto di intervento per sovratensione
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Volt sbarra CC
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6
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4
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2
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0
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0
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0.6

0.8
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Opzione 1 “Adjust Freq”
Se [Bus Reg Mode n] è impostato su 1 “Adjust Freq”, il regolatore della tensione di
sbarra è abilitato. Il setpoint del regolatore della tensione di sbarra segue “Bus Reg
Curve 1” quando DC Bus Memory è inferiore a 650 V CC e segue “DB Turn
On” quando DC Bus Memory è superiore a 650 V CC (Tabella 5). Ad esempio,
con una DC Bus Memory di 684 V CC, il setpoint di regolazione della frequenza
è di 750 V CC.
Di seguito si può vedere che, quando la velocità scende, la sbarra CC viene
regolata per essere sicuri che il convertitore non intervenga per sovratensione.
Figura 3 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Regolazione frequenza
Tensione sbarra CC
900

Feedback velocità
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Sbarra CC regolata sotto il punto di intervento per sovratensione.

800

10

700

Volt sbarra CC

500

6

400
300
200

4

Il motore si ferma in poco meno di 7 secondi invece di
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2
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0
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0

1

2

3

4
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6

7

8

9

0

Secondi

Opzione 2 “Dynamic Brak”
Se [Bus Reg Mode n] è impostato su 2 “Dynamic Brak”, il regolatore della
frenatura dinamica è abilitato. In modalità di frenatura dinamica, il regolatore
della tensione di sbarra viene disattivato. Si applicano le curve “DB Turn On”
e “DB Turn Off ”. Ad esempio, con una DC Bus Memory di 684 V CC, il
regolatore della frenatura dinamica si attiva a 750 V CC e si disattiva a 742 V CC.
La modalità di frenatura dinamica può funzionare in modo diverso a seconda che
l’impostazione di P382 [DB Resistor Type] sia esterna o interna.
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Resistenza interna
Se il convertitore di frequenza è configurato per una resistenza interna, nel
firmware è integrato uno schema di protezione per cui, se viene determinata
un’eccessiva dissipazione di potenza nella resistenza, il firmware arresta la
generazione di impulsi del transistor di frenatura dinamica. La tensione di
sbarra aumenta e si verifica uno sgancio per sovratensione.
Figura 4 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Resistenza di frenatura dinamica interna
Tensione sbarra CC
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Resistenza esterna
Se il convertitore di frequenza è configurato per una resistenza esterna, se la
resistenza è stata correttamente dimensionata e se il limite di potenza rigenerativa
è impostato ad un valore che consente di dissiparla completamente, il transistor
di frenatura dinamica continua a generare impulsi per tutto il tempo di
decelerazione.
Figura 5 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Resistenza di frenatura dinamica esterna
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Verso la fine della decelerazione, la corrente di frenatura dinamica sembra
diminuire. Ciò è dovuto al tempo di scansione dell’oscilloscopio e della
strumentazione. Dopo tutto, è la legge di Ohm. Ciò che è evidente è che il
transistor di frenatura dinamica genera impulsi durante la decelerazione.

Opzione 3 “Both DB 1st”
Se [Bus Reg Mode n] è impostato su 3 “Both DB 1st”, entrambi i regolatori sono
abilitati ed il punto di funzionamento del regolatore di frenatura dinamica è
inferiore a quello del regolatore della tensione di sbarra. Il setpoint del regolatore
della tensione di sbarra segue la curva “DB Turn On”. Il regolatore della frenatura
dinamica segue le curve “DB Turn On” e “DB Turn Off ”. Ad esempio, con una
DC Bus Memory compresa tra 650 e 685 V CC, il setpoint del regolatore della
tensione di sbarra è 750 V CC ed il regolatore della frenatura dinamica si attiva
a 742 V CC e si disattiva a 734 V CC.
È possibile che il convertitore di frequenza reagisca in modo diverso a seconda
che la modalità di controllo sia quella vettoriale di flusso o quella vettoriale
sensorless. È importante tener presente che, in modalità di controllo vettoriale
sensorless, il convertitore di frequenza non usa il valore immesso nel parametro
P426 [Regen Power Lmt]. Se il valore rimane quello di default (–50%) e la
decelerazione è tale da creare una notevole potenza rigenerativa, il convertitore
di frequenza tenterà nuovamente di proteggere la resistenza.
Considerare i grafici che seguono.

Opzione 4 “Both Frq 1st”
Se [Bus Reg Mode n] è impostato su 4 “Both Frq 1st”, entrambi i regolatori
sono abilitati ed il punto di funzionamento del regolatore della tensione di
sbarra è inferiore a quello del regolatore della frenatura dinamica. Il setpoint
del regolatore della tensione di sbarra segue “Bus Reg Curve 2” quando DC
Bus Memory è inferiore a 650 V CC e segue la curva “DB Turn Off ” quando
DC Bus Memory è superiore a 650 V CC (Tabella 4). Il regolatore della frenatura
dinamica segue le curve “DB Turn On” e “DB Turn Off ”. Ad esempio, con
DC Bus Memory a 684 V CC, il setpoint del regolatore della tensione di sbarra
è 742 V CC ed il regolatore della frenatura dinamica si attiva a 750 V CC e si
disattiva a 742 V CC.
La Figura 6 illustra come un comando di arresto comporti l’immediato aumento
della tensione di sbarra, fino al punto in cui il transistor di frenatura dinamica si
attiva brevemente abbassando la tensione ad un valore in corrispondenza del
quale il regolatore di sbarra può regolare la sbarra modificando la frequenza di
uscita (velocità).
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Figura 6 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Both Adj First
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Controllo vettoriale di flusso (FV)
Con il limite di potenza rigenerativa al valore di default e un tempo di
decelerazione di 0,1 secondi, il convertitore di frequenza limita la potenza ad
un punto in cui la resistenza potrebbe surriscaldarsi a causa del ciclo di carico.
Quindi, il convertitore di frequenza arresta la generazione di impulsi del
transistor di frenatura dinamica, passa su “Adjust Frequency” per regolare la
sbarra ed autorizza un altro impulso di frenatura dinamica, quindi torna a
regolare la frequenza e così via fino a quando la tensione di sbarra rimane sotto
il livello di trigger.
Figura 7 – Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Both DB First FV
Tensione sbarra CC
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Se il limite di potenza rigenerativa viene portato, ad esempio, al 100%, il grafico
sarebbe identico a quello della modalità di controllo vettoriale sensorless
riportato di seguito.
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Controllo vettoriale sensorless (SV)
Poiché il convertitore di frequenza non limita la potenza rigenerativa, la frenatura
dinamica è in grado di dissipare la potenza per tutto il tempo di decelerazione
prima che il ciclo di carico limiti la capacità della frenatura dinamica.
Regolazione di sbarra PowerFlex Serie 750 – Both DB First SV
Tensione sbarra CC
Corrente CC
Feedback di velocità
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Tabella 4 – Curve di regolazione sbarra
Classe di
tensione
480

DC Bus Memory

Curva 1 reg. sbarra

< 650 V CC

Memory + 100 V CC

650 V CC  DC Bus Memory  685 V CC

750 V CC

> 685 V CC

Memory + 65 V CC

Curva 2 reg. sbarra

Curva 1 – 8 V CC

Livelli/guadagni
I parametri che seguono sono i livelli/guadagni correlati alla regolazione sbarra.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Configurazione del livello di regolazione sbarra – Seleziona il riferimento
utilizzato per determinare il livello di regolazione della tensione di sbarra per il
regolatore della tensione di sbarra e il riferimento utilizzato per la frenatura
dinamica.
• “Bus Memory” (0) – Riferimenti determinati in base al parametro P12
[DC Bus Memory].
• “BusReg Level” (1) – Riferimenti determinati in base alla tensione
impostata in P375 [Bus Reg Level].
Se si desidera il funzionamento coordinato dei freni dinamici di un sistema a
sbarra comune, usare questa selezione ed impostare il parametro P375 [Bus Reg
Level] per coordinare il funzionamento dei freni dei convertitori di frequenza
a sbarra comune.

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

51

Capitolo 1

Configurazione del convertitore di frequenza

P375 [Bus Reg Level]
Livello di regolazione sbarra – Imposta il livello di attivazione del regolatore della
tensione di sbarra e della frenatura dinamica.
Tabella 5 – Tensione di attivazione sbarra
P20 [Rated Volts] =

Volt di attivazione di
default =

Impostazione min/max =

< 252 V

375 V

375 V/389 V

252…503 V

750 V

750/779 V

504…629 V

937 V

937/974 V

> 629 V

1.076 V

1.076/1.118 V

I parametri che seguono sono visibili e modificabili nel convertitore di frequenza
ma, generalmente, non hanno bisogno di alcuna regolazione. In caso di
regolazione, prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze
indesiderate sul funzionamento di altri elementi del controllo motore.
P376 [Bus Limit Kp]
Guadagno proporzionale limite sbarra – Consente una decelerazione sempre
più rapida quando il convertitore di frequenza non raggiunge il tempo di
decelerazione programmato, rendendo il limitatore di sbarra più reattivo. Un
valore più alto significa che il convertitore di frequenza cercherà di ridurre il
tempo di decelerazione.
Questo parametro è valido solo in modalità diverse dal controllo vettoriale
di flusso.
P377 [Bus Limit Kd]
Guadagno derivativo limite sbarra – Permette di forzare prima il limite sbarra.
Più alto è il valore, più rapidamente saranno raggiunti il limite sbarra ed il
conseguente inizio della regolazione. Questo può provocare una regolazione
inferiore al setpoint tipico (750 V CC per un convertitore di frequenza da
460 V). Un valore troppo alto può condizionare il normale funzionamento
del motore (oscillazione 60…60,5 Hz).
Questo parametro è valido solo in modalità diverse dal controllo vettoriale
di flusso.
P378 [Bus Limit ACR Ki]
Guadagno integrale del regolatore di corrente attiva limite sbarra – Se il sistema
rende il regolatore instabile o oscillante, un valore inferiore per questo parametro
stabilizza le oscillazioni.
Questo parametro è valido solo in modalità diverse dal controllo vettoriale
di flusso.
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Guadagno proporzionale del regolatore di corrente attiva limite sbarra –
Determina la reattività della corrente attiva e quindi la potenza rigenerata e la
tensione di sbarra. L’aumento di questo valore può rendere la frequenza di uscita
disturbata o instabile (quando in limite sbarra). Un valore troppo basso può
provocare il malfunzionamento della funzione di limite sbarra e generare un
guasto per sovratensione.
Questo parametro è valido solo in modalità diverse dal controllo vettoriale
di flusso.
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P380 [Bus Reg Ki]
Guadagno integrale del regolatore di sbarra – Quando si regola la sbarra CC, la
tensione tende ad oscillare sopra e sotto il setpoint di tensione, secondo quella che
può sembrare un’oscillazione non smorzata. Questo parametro influisce su questo
comportamento. Un valore inferiore riduce l’oscillazione.
Questo parametro è valido solo nelle modalità di controllo vettoriale di
flusso.
P381 [Bus Reg Kp]
Guadagno proporzionale del regolatore di sbarra – Determina la velocità di
attivazione del regolatore di sbarra. Maggiore è il valore, più rapidamente reagirà
il convertitore di frequenza al raggiungimento del setpoint di tensione CC.
Questo parametro è valido solo nelle modalità di controllo vettoriale di
flusso.
Anche in questo caso, è altamente improbabile che questi parametri abbiano
bisogno di essere regolati. In effetti, alcune descrizioni relative alla funzionalità
di questi parametri non sono state inserite proprio per escludere la possibilità
di compromettere il funzionamento del motore con regolazioni scorrette.

Rimozione del modulo
di interfaccia operatore
configurabile

Con PowerFlex Serie 750, la risposta dei convertitori di frequenza alla perdita
(rimozione) di comunicazione con l’interfaccia operatore è configurabile. Questa
funzione è disponibile nei convertitori di frequenza con versione firmware 3.0
o successiva.
Serve a prevenire l’arresto involontario del convertitore quando si scollega
l’interfaccia operatore. Tuttavia, l’interfaccia operatore non può essere l’unica
sorgente di un comando di arresto ad abilitare questa funzione.
La configurazione è simile a quella per la perdita di comunicazione con la scheda
di comunicazione:
• 0 = Fault
• 1 = Stop
• 2 = Zero Data
• 3 = Hold Last
• 4 = Send Fault Config
L’impostazione di default è 0 “Fault”.
L’interfaccia operatore può essere collegata ad una delle tre porte secondo
i parametri che seguono. Ogni porta è configurata separatamente:
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] per determinare l’azione di guasto sulla porta 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] per determinare l’azione di guasto sulla porta 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] per determinare l’azione di guasto sulla porta 3.
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Se per l’azione di guasto deve essere selezionato “Send Flt Cfg”, configurare
i parametri corrispondenti che seguono.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] per impostare il riferimento di velocità se
l’interfaccia operatore sulla porta 1 è scollegata.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] per impostare il riferimento di velocità se
l’interfaccia operatore sulla porta 2 è scollegata.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] per impostare il riferimento di velocità se
l’interfaccia operatore sulla porta 3 è scollegata.
In questo caso, come riferimento di velocità per l’azione di guasto deve essere
inserito un valore costante.

Funzione di compensazione
dello scorrimento negativo

La compensazione dello scorrimento negativo è utilizzata per distribuire il
carico ed è normalmente impiegata quando, in un’applicazione, è presente un
accoppiamento flessibile tra due motori. Quando la velocità del convertitore
di frequenza master viene regolata, l’inseguitore compensa lo scorrimento
negativo per non opporsi al master. L’ingresso al blocco di compensazione dello
scorrimento negativo è la coppia motrice comandata. L’uscita del blocco di
compensazione dello scorrimento negativo riduce il riferimento di velocità.
P620 [Droop RPM at FLA] imposta il valore di velocità, in RPM, di cui
viene ridotto il riferimento di velocità con coppia a pieno carico. Ad esempio,
quando P620 [Droop RPM at FLA] è impostato a 50 RPM ed il convertitore
di frequenza sta funzionando al 100% della coppia nominale del motore, il blocco
di compensazione dello scorrimento negativo sottrae 50 RPM dalla velocità di
riferimento.

Carico nominale

Le applicazioni richiedono diversi valori di corrente di sovraccarico.

Uso normale
Dimensionando il convertitore di frequenza per un carico normale, è possibile
usare la massima corrente continuativa nominale di uscita del convertitore ed un
valore nominale di sovraccarico del 110% per 60 secondi (ogni 10 minuti) e del
150% per 3 secondi (ogni minuto).

Uso gravoso
Per le applicazioni gravose, si utilizza un convertitore di una taglia più grande
rispetto a quella richiesta dal motore, in modo che fornisca un maggiore valore di
corrente in sovraccarico rispetto alla taglia del motore. Il dimensionamento per
uso gravoso fornisce almeno il 150% per 60 secondi (ogni 10 minuti) ed il 180%
per 3 secondi (ogni minuto).
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Uso leggero
In un convertitore di frequenza classificato per carico normale, questa
impostazione fornisce una maggiore corrente continuativa di uscita ma con
limitata capacità di sovraccarico. Quando in “uso leggero”, il convertitore di
frequenza fornisce il 110% per 60 secondi (ogni 10 minuti). L’impostazione per
uso leggero è disponibile solo per i convertitori di frequenza PowerFlex 755 in
frame 8 o superiori.
Le percentuali di sovraccarico fanno riferimento al carico nominale del motore
collegato.
Il carico nominale è programmato in P306 [Duty Rating]. Questo parametro è
ripristinato al valore di default se viene eseguito un comando Set Defaults “ALL”.
Per i convertitori di frequenza di taglia inferiore a 7,5 kW (10 Hp), i valori
nominali di corrente continuativa per uso normale ed uso gravoso sono gli stessi
e le impostazioni di sovraccarico saranno quelle previste per l’uso gravoso.
Quando si modifica [Duty Rating], rivedere P422 [Current Limit 1] e P423
[Current Limit 2].
Per i valori nominali della corrente continuativa e di sovraccarico di ogni numero
di catalogo, consultare “Convertitori CA PowerFlex serie 750, Dati tecnici”
pubblicazione 750-TD001.

Dispositivi di feedback

Sono tre i moduli opzionali di feedback disponibili per i convertitori di frequenza
PowerFlex Serie 750:
• Encoder incrementale singolo (20-750-ENC-1)
• Encoder incrementale doppio (20-750-DENC-1)
• Modulo di feedback universale (20-750-UFB-1)
L’encoder incrementale doppio ed i moduli di feedback universale supportano
fino a due encoder mentre l’encoder incrementale singolo supporta un solo
encoder. Nel convertitore di frequenza, possono essere installati diversi moduli
opzionali di feedback ma, se si utilizza Integrated Motion su EtherNet/IP,
i moduli di feedback non possono essere più di due.
Per ulteriori informazioni sui moduli opzionali, comprese specifiche ed
informazioni di cablaggio, consultare “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni
di installazione”, pubblicazione 750-IN001.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di feedback da encoder, comprese
connessioni e compatibilità, vedere l’Appendice E di “Inverter CA PowerFlex
Serie 750, Manuale di programmazione” pubblicazione 750-PM001.
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Avvio al volo

La funzione di avvio al volo serve ad avviare un motore in rotazione il più
rapidamente possibile, in modo che il normale funzionamento riprenda con
un impatto minimo su carico o velocità.
Quando viene avviato in modalità normale, il convertitore di frequenza applica
inizialmente una frequenza di 0 Hz e segue la rampa di accelerazione alla
frequenza desiderata. Se il convertitore viene avviato in questa modalità con
il motore già in rotazione, vengono generate correnti elevate. Se il limitatore
di corrente non reagisce abbastanza rapidamente, può verificarsi uno sgancio
per sovracorrente. La probabilità di un intervento per sovracorrente aumenta
ulteriormente se, all’avviamento del convertitore, c’è flusso residuo (forza controelettromotrice) sul motore in rotazione. Anche se il limitatore di corrente
è abbastanza rapido da prevenire uno sgancio per sovracorrente, il tempo
necessario per la sincronizzazione e per raggiungere la frequenza desiderata da
parte del motore può essere inaccettabile. Inoltre, l’applicazione è sottoposta
a maggiori sollecitazioni meccaniche.
In modalità di avvio al volo, la risposta del convertitore ad un comando di
avviamento è quella di sincronizzarsi con la velocità (frequenza e fase) e la
tensione del motore. Il motore, quindi, accelera alla frequenza comandata.
Questo processo previene uno sgancio per sovracorrente e riduce notevolmente
il tempo che il motore impiega per raggiungere la frequenza comandata. Dato
che il convertitore di frequenza si sincronizza con il motore alla sua velocità di
rotazione ed accelera gradualmente fino a raggiungere la velocità corretta, le
sollecitazioni meccaniche sono minime o nulle.
La funzione di scansione non è attualmente disponibile nei convertitori di
frequenza PowerFlex Serie 750 Frame 8 e superiori.

Configurazione
L’avvio al volo può essere configurato impostando P356 [FlyingStart Mode]
in uno dei seguenti modi:
• 0 “Disabled”
• 1 “Enhanced”
• 2 “Sweep”

Disabled (disabilitata)
Disabilita la funzione.

Enhanced (avanzata)
Modalità avanzata che esegue la riconnessione rapida del motore utilizzando
la forza contro-elettromotrice del motore stesso come mezzo di rilevamento.
Questa modalità è la tipica impostazione per questa funzione.
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Sweep (scansione)
La modalità di scansione della frequenza viene utilizzata con i filtri sinusoidali
di uscita. Tenta la riconnessione generando una frequenza che inizia a P520
[Max Fwd Speed]+ P524 [Overspeed Limit] e che diminuisce secondo una
pendenza modificata in P359 [FS Speed Reg Ki] fino a quando, nella corrente
monitorata, c’è una variazione che indica l’avvenuto rilevamento della velocità
del motore in rotazione. Se il motore non è stato rilevato dalla scansione in
avanti, il convertitore di frequenza scansiona in senso inverso da P521 [Max Rev
Speed]+ P524 [Overspeed Limit].

Grafici oscilloscopio
Avvio al volo – Modalità Sweep
Questo grafico rappresenta un motore che si sta arrestando per inerzia. Quando
viene comandato l’avviamento, la frequenza di uscita salta a P520 [Max Fwd
Speed]+ P524 [Overspeed Limit] ad una certa corrente. Quando la frequenza
di scansione diminuisce, la corrente viene monitorata. Quando la frequenza di
scansione corrisponde a quella del motore che si sta arrestando per inerzia, la
corrente si inverte ed il rilevamento è completo. Il motore viene riaccelerato alla
velocità comandata.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Modalità Sweep – Decelerazione del carico
Frequenza
Velocità
Corrente
Scansione frequenza
Motore che si arresta per inerzia

Avviamento premuto
Pendenza determinata da P359

Rilevamento
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Avvio al volo – Pendenza di scansione A
Questo grafico mostra che quando il convertitore di frequenza inizia la scansione
per il motore in rotazione, la scansione della frequenza ha una determinata
pendenza associata. Modificando P359 [FS Speed Reg Ki], è possibile modificare
la pendenza di questa scansione.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Pendenza di scansione A
Frequenza
Velocità
Corrente

Osservare la pendenza della scansione della frequenza.

Regolare P359 [FS Speed Reg Ki]

Avvio al volo – Pendenza di scansione B
Questo grafico illustra il risultato dell’incremento di P359 [FS Speed Reg Ki].
La pendenza diminuisce.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Pendenza di scansione B
Frequenza
Velocità
Corrente
Osservare la pendenza della scansione della frequenza.

Regolare P359 [FS Speed Reg Ki]

Nei due esempi di cui sopra, il motore è in decelerazione. La funzione di
scansione e la variazione della pendenza funzionano in modo analogo se il
motore ruota a velocità costante.
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Avvio al volo – Scansione, calo di corrente A
Questo grafico mostra l’effetto della modifica di P360 [FS Speed Reg Kp].
In questo caso, un motore ruota ad una certa velocità costante quando il
convertitore riceve un comando di avviamento e viene iniziata la routine di
scansione. Osservare il calo di corrente quando il parametro è impostato sul
valore più basso ed il convertitore di frequenza ha determinato la frequenza
del motore in rotazione. Vedere il prossimo grafico in cui questo parametro
è impostato sul valore più alto.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Carico in rotazione – P360 = 1, Default = 75
Frequenza
Velocità
Corrente

Osservare il calo di corrente.

Avvio al volo – Scansione, calo di corrente B
Questo grafico mostra l’effetto della modifica di P360 [FS Speed Reg Kp].
In questo caso, un motore ruota ad una certa velocità costante quando il
convertitore riceve un comando di avviamento e viene iniziata la routine di
scansione. Osservare il calo di corrente quando il parametro è impostato sul
valore più alto ed il convertitore di frequenza ha determinato la frequenza
del motore in rotazione. Vedere il grafico precedente in cui questo parametro
è impostato sul valore più basso.
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Avvio al volo di PowerFlex 753 – Carico in rotazione – P360 = 9000, Default = 75
Frequenza
Velocità
Corrente

Osservare il calo di corrente.

Avvio al volo – Scansione motore in rotazione inversa
Questo grafico mostra la modalità di scansione quando il motore ruota in senso
opposto alla frequenza comandata. L’avvio è identico a quello spiegato sopra. Se
non rileva la velocità del motore quando raggiunge 3 Hz, inizia la scansione in
senso opposto. Da questo punto, il processo continua come prima.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Rotazione inversa – Modalità Sweep
Frequenza
Velocità
Corrente
Accelerazione alla
velocità comandata

Scansione avanti

Decelerazione controllata

Velocità e direzione determinate
Motore in rotazione
inversa – Convertitore
di frequenza non attivo
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Avvio al volo – Modalità Enhanced
Questo grafico illustra, con una base dei tempi molto breve, la modalità
Enhanced. Se il convertitore di frequenza rileva la forza contro-elettromotrice del
motore, può riconnettersi istantaneamente al motore ed accelerare alla velocità
comandata. Se non può misurare la forza contro-elettromotrice (è il punto in
cui il grafico aumenta rapidamente), il convertitore di frequenza invia al motore
degli impulsi di corrente nel tentativo di eccitarlo, in modo da poterne rilevare
la velocità. Generalmente, questo succede solo a velocità molto basse. Una volta
rilevato il motore, il convertitore di frequenza accelera alla velocità comandata.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Modalità Enhanced
Velocità
Corrente TP 138
Frequenza
Corrente di uscita
Motore “rilevato”, accelerazione normale
Tentativo di misurare la forza
contro-elettromotrice

Impulsi di corrente,
eccitazione del motore
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Avvio al volo – Modalità Enhanced in rotazione inversa
Qui è rappresentato un motore che ruota in direzione opposta rispetto alla
velocità comandata. In modalità Enhanced, il tempo di rilevamento è molto
breve ed il motore è controllato alla velocità zero ed accelerato alla velocità
comandata.
Avvio al volo di PowerFlex 753 – Rotazione inversa – Modalità Enhanced
Frequenza
Velocità
Corrente

Scansione non necessaria in modalità Enhanced

P357 [FS Gain]
Modalità Sweep – Il periodo di tempo per cui il segnale di rilevamento (corrente)
deve essere inferiore al setpoint. L’inserimento di un tempo molto breve potrebbe
generare falsi rilevamenti. Con un tempo troppo lungo, invece, il rilevamento
potrebbe non avvenire.
Modalità Enhanced – Si tratta del Kp nel regolatore di corrente utilizzato nel
processo di rilevamento. Usato insieme a P358.
P358 [FS Ki]
Modalità Sweep – Termine integrale nel ripristino della tensione, indirettamente
collegato al tempo; un valore più alto potrebbe diminuire il tempo di ripristino
ma rendere instabile il funzionamento.
Modalità Enhanced – Si tratta del Ki nel regolatore di corrente utilizzato nel
processo di rilevamento. Usato insieme a P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Modalità Sweep – Il periodo di tempo per la scansione della frequenza.
L’inserimento di un tempo breve comporterà una pendenza ripida per la
frequenza. Un valore più alto (tempo più lungo) genererà una scansione della
frequenza più piatta (illustrata sopra).
Modalità Enhanced – Si tratta del Ki nel regolatore di velocità utilizzato nel
processo di rilevamento. Usato insieme a P358.
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P360 [FS Speed Reg Kp]
Modalità Sweep – Imposta il livello sotto cui deve scendere la corrente. Un valore
più alto richiede una minore variazione di corrente per indicare il rilevamento.
Modalità Enhanced – Si tratta del Kp nel regolatore di velocità utilizzato nel
processo di rilevamento. Usato insieme a P357.
P361 [FS Excitation Ki]
Modalità Sweep – Termine integrale usato per controllare la tensione di uscita
iniziale
Modalità Enhanced – Termine integrale usato nel regolatore di corrente che
controlla l’eccitazione del motore se il processo di rilevamento ritiene necessario
eccitare il motore.
P362 [FS Excitation Kp]
Modalità Sweep – Termine proporzionale usato per controllare la tensione di
uscita iniziale
Modalità Enhanced – Termine proporzionale usato nel regolatore di corrente che
controlla l’eccitazione del motore se il processo di rilevamento ritiene necessario
eccitare il motore.
P363 [FS Reconnect Dly]
Tempo di ritardo tra il comando di avviamento emesso e l’avvio della funzione di
riconnessione. Utilizzato soprattutto per situazioni di perdita di alimentazione,
in modo che il riavviamento non si verifichi troppo rapidamente generando
possibili condizioni di guasto.
P364 [FS Msrmnt CurLvl]
In modalità Enhanced, ci sono due diversi metodi di misurazione. Se questo
parametro è impostato a zero, il secondo metodo viene annullato ed il tentativo di
riconnessione avverrà dopo la prima misurazione. Qualunque altro cambiamento
di livello in questo parametro potrebbe aiutare la seconda routine di misurazione.
Generalmente, maggiore è il numero, maggiore è la probabilità che venga eseguita
la seconda routine.
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Esempio di applicazione – Ventilatori per torri di raffreddamento
In alcune applicazioni, come ad esempio nei grandi ventilatori, i venti o le correnti
possono far ruotare il ventilatore in senso inverso quando il convertitore di
frequenza viene arrestato. Se il convertitore è stato avviato in modo normale,
la sua uscita parte da zero Hz, agendo come freno per arrestare il ventilatore
che ruota il senso inverso per poi accelerarlo nella direzione corretta. Questa
operazione può essere molto impegnativa per gli elementi meccanici del sistema,
ovvero ventole, cinghie ed altri dispositivi di accoppiamento.
Le correnti/il vento fanno ruotare i ventilatori fermi in senso inverso. Il
riavviamento a velocità zero e la successiva accelerazione danneggia i ventilatori
e potrebbe rompere le cinghie. L’avvio al volo può essere risolutivo.

A volte può succedere che, a bassa velocità, la scansione o il rilevamento della
forza contro-elettromotrice non siano eseguiti correttamente. Questo è dovuto ai
bassi livelli dei segnali di rilevamento del motore. È stato riscontrato che, in questi
casi, la modalità Sweep è più efficace della modalità Enhanced.
In modalità Sweep, la scansione della frequenza avviene sempre prima nella
direzione della frequenza comandata.
Il rilevamento del motore a bassa velocità può essere difficile. Anziché ottenere un
falso rilevamento, la scansione torna a 3 Hz.

Hand-Off-Auto

64

Molte installazioni precedenti di convertitori di frequenza includevano un
circuito (come un selettore HOA) che forniva simultaneamente segnali di
avviamento ed arresto a 3 fili al convertitore di frequenza. I convertitori di
frequenza PowerFlex Serie 750 non si avviano in mancanza di un ciclo di ingresso
completo tra i segnali di arresto ed avviamento. P176 [DI HOA Start] aggiunge
un ritardo al segnale di avviamento che consente di ottenere l’intervallo di tempo
necessario tra i segnali di avviamento ed arresto. Ciò permette di utilizzare un
unico circuito di controllo a 3 fili per avviare ed arrestare il convertitore di
frequenza.
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Avviamento Hand-Off-Auto
Se P161 [DI Start] e P176 [DI HOA Start] sono entrambi configurati, si genera
un allarme “DigIn Cfg B”. Non è possibile usare contemporaneamente Digital
Input Start e Digital Input Hand-Off-Auto Start.
Esempio di Hand-Off-Auto
In un armadio di controllo motori, è presente un selettore HOA cablato come
illustrato nella figura che segue.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Start

Quando viene portato in posizione Off, il selettore è aperto tra la sorgente e
l’arresto (ID:0) e tra l’arresto e l’avviamento (ID:1). In questo modo imposta il
convertitore di frequenza nello stato di arresto. Quando il selettore viene portato
in posizione Auto, il segnale di controllo raggiunge l’ingresso di arresto ma non
quello di avviamento. Il convertitore di frequenza può essere arrestato ed attivato
da un’altra posizione. Quando il selettore viene portato in posizione Hand, le
porte di arresto e avviamento sono entrambe attivate.
Per avviare il convertitore di frequenza, il segnale di arresto deve essere ricevuto
prima di quello di avviamento. Con il cablaggio sopra illustrato, i segnali sono
quasi simultanei, troppo veloci per essere certi che il convertitore sia pronto
all’avviamento. Ciò rende il selettore inaffidabile o del tutto non funzionante.
Questo problema può essere risolto aggiungendo un tempo di ritardo al segnale
di avviamento. Modificando l’ingresso digitale 1 da DI Start a DI Hand-OffAuto Start, il convertitore di frequenza aggiunge automaticamente questo tempo
di ritardo e si assicura che il sistema sia pronto all’avviamento prima di ricevere il
comando.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Avviamento HOA
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Utilizzo di Hand-Off-Auto con la funzione Automatica/Manuale
Per assumere il controllo della velocità del convertitore di frequenza quando si
passa da Auto ad Hand con il selettore HOA, è possibile utilizzare la funzione
Automatica/Manuale. Vedere Funzione automatica/manuale a pagina 27 per
ulteriori informazioni sul controllo automatico/manuale.
Nel circuito che segue, all’ingresso analogico è stato aggiunto un potenziometro
di velocità per fornire un riferimento di velocità al convertitore di frequenza.
Quando il selettore HOA viene portato da Auto ad Hand, il blocco degli ingressi
digitali richiede il controllo manuale ed emette un comando di avviamento per
il convertitore di frequenza. Se la porta dell’ingresso digitale assume il controllo
manuale, il convertitore di frequenza accelera fino alla velocità di riferimento
proveniente dall’ingresso analogico. Tutti i tentativi di cambiare la velocità,
eccetto quelli effettuati attraverso l’ingresso analogico, vengono bloccati. Se il
convertitore di frequenza viene arrestato mentre si trova in Hand, per riavviarlo
portare il selettore HOA prima su Off e poi nuovamente su Hand.
Se un’altra porta ha il controllo manuale del convertitore di frequenza ma non
ha la proprietà esclusiva dei comandi logici (a causa dell’impostazione di P326
[Manual Cmd Mask]), portando il selettore su Hand il convertitore di frequenza
inizia a muoversi ma l’ingresso analogico non avrà alcun controllo sulla velocità.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Avviamento HOA
e controllo manuale

Analog IN 0:
riferimento velocità
manuale ingr. digitale

+10 V
Potenziometro di velocità

Per questo circuito, impostare i seguenti parametri (P301 [Access Level] deve
essere impostato su 1 “Advanced” per vedere P563 [DI ManRef Sel]).
N. parametro

Nome del parametro

Valore

158

DI Stop

Digital Input 0

172

DI Manual Control

Digital Input 1

176

DI HOA Start

Digital Input 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI Manual Reference Select Anlg In0 Value

Quando il selettore HOA passa su Hand, il convertitore di frequenza richiede
la modalità manuale, si avvia e segue la velocità di riferimento proveniente
dall’ingresso analogico (l’interfaccia operatore visualizza ancora Auto. Questo
valore cambia solo quando l’interfaccia operatore assume il controllo della
modalità manuale).
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Utilizzo di Hand-Off-Auto con un relè di avviamento
Il selettore HOA può essere cablato anche in modo da avviare il convertitore di
frequenza attraverso un relè di avviamento separato.
Nel circuito illustrato di seguito, quando il selettore HOA è in posizione Auto,
il relè di marcia chiude il circuito sugli ingressi sia di arresto sia di avviamento.
Utilizzando questa opzione, il convertitore può avviarsi solo quando il selettore
HOA è in posizione Hand o Auto ed il relè di marcia è alimentato. Non è
possibile alcun controllo del convertitore di frequenza dalla rete o dall’interfaccia
operatore.
H

O

A

XOO

+24 V

DI 0: Stop

OOX
Relè di
avviamento
DI 1: Avviamento HOA

Il circuito sopra illustrato può essere realizzato anche con un singolo ingresso
digitale. Diversamente da P161 [DI Start], P176 [DI HOA Start] può
condividere lo stesso ingresso fisico con P158 [DI Stop]. Il circuito può quindi
diventare il seguente.
H

O

A

XOO

+24 V

DI 0: Arresto ed
avviamento HOA

OOX
Relè di avviamento

Per usare il selettore HOA ed il relè di marcia – e permettere il controllo su rete
o dall’interfaccia operatore – il circuito può essere cablato come segue.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX

XOO

DI 1: Avviamento HOA

OOX
Relè di avviamento

In questo caso, il segnale dell’ingresso di arresto è alto quando il selettore HOA si
trova in posizione Hand o Auto. Ciò elimina l’arresto impostato dovuto al segnale
dell’ingresso di arresto basso, permettendo al convertitore di essere avviato da
diverse sorgenti quando il selettore HOA è in posizione Auto.
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Maschere

Una maschera è un parametro che contiene un bit per ognuna delle possibili porte
del corrispondente convertitore di frequenza PowerFlex Serie 750. Per i comandi
emessi, ogni bit agisce come una valvola. Chiudendo la valvola (impostando il
bit a 0), si impedisce al comando di raggiungere il convertitore. Aprendo la
valvola (impostando il bit a 1), si permette al comando di passare, attraverso la
maschera, al convertitore di frequenza.
Tabella 6 – Parametri e funzioni delle maschere
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

222

Dig In Filt Mask(1)

Maschera filtro ingresso digitale. Filtra l’ingresso digitale
selezionato.

324

Logic Mask

Abilita/disabilita le porte per il controllo del comando logico
(ad es. avviamento e direzione). Non maschera i comandi di
arresto.

325

Auto Mask

Abilita/disabilita le porte per il controllo del comando logico
(ad es. avviamento e direzione) in modalità automatica.
Non maschera i comandi di arresto.

326

Manual Cmd Mask

Abilita/disabilita le porte per il controllo del comando logico
(ad es. avviamento e direzione) in modalità manuale.
Non maschera i comandi di arresto.

327

Manual Ref Mask

Abilita/disabilita le porte per il controllo del riferimento di velocità
in modalità manuale. Quando una porta comanda la modalità
manuale, il riferimento viene forzato sulla porta che comanda
se in questo parametro è impostato il bit corrispondente. Se si
desidera una sorgente alternativa del riferimento di velocità,
utilizzare P328 [Alt Man Ref Sel] per selezionare la sorgente.

885

Port Mask Act(2)

Stato attivo per la comunicazione della porta. Il bit 15 “Security”
determina se è la sicurezza della rete a controllare la maschera
logica anziché questo parametro.

886

Logic Mask Act(2)

Stato attivo della maschera logica per le porte. Il bit 15 “Security”
determina se è la sicurezza della rete a controllare la maschera
logica anziché questo parametro.

887

Write Mask Act(2)

Stato attivo per l’accesso in scrittura per le porte. Il bit 15
“Security” determina se è la sicurezza della rete a controllare
la maschera di scrittura anziché questo parametro.

888

Write Mask Cfg

Abilita/disabilita l’accesso in scrittura (parametri, collegamenti,
ecc.) per le porte DPI. Le modifiche a questo parametro diventano
effettive solo dopo un ciclo di spegnimento/accensione, il reset del
convertitore di frequenza o in caso di transizione da “1” a “0” del
bit 15 del parametro P887 [Write Mask Actv].

2

Dig In Filt Mask(3)

Maschera filtro ingresso digitale. Filtra l’ingresso digitale
selezionato.

(1) Usato solo dalla scheda di controllo principale di PowerFlex 753.
(2) Parametro di sola lettura.
(3) Utilizzato solo dai moduli I/O 20-750-2263C-1R2T e 20-750-2262C-2R (moduli con ingressi a 24 V CC).

68

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Configurazione del convertitore di frequenza

Capitolo 1

I bit individuali per ogni parametro sono i seguenti.
Tabella 7 – Parametri di maschera con designazione bit
P222
[Dig In Filt
Mask](1)

P324
[Logic Mask]

P325
[Auto Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
[Manual Ref
Mask]

P885
[Port Mask
Act]

P886
[Logic Mask
Act]

P887
[Write Mask
Act]

P888
[Write Mask
Cfg]

P2
[Dig In Filt
Mask](4)

Bit 0

Riservato

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Riservato

Riservato

Input 0

Bit 1

Input 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Input 1

Bit 2

Input 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Input 2

Bit 3

Riservato

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Input 3

Bit 4

Riservato

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Input 4

Bit 5

Riservato

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Input 5

Bit 6

Riservato

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Riservato

Bit 7

Riservato

Port 7

Riservato

Riservato

Riservato

Port 7

Riservato

Port 7

Port 7

Riservato

Bit 8

Riservato

Port 8

Riservato

Riservato

Riservato

Port 8

Riservato

Port 8

Port 8

Riservato

Bit 9

Riservato

Port 9

Riservato

Riservato

Riservato

Port 9

Riservato

Port 9

Port 9

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Port 10(2)

Riservato

Port 10(2)

Port 10(2)

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Port 11(2)

Riservato

Port 11(2)

Port 11(2)

Riservato

Bit 10

Riservato

Port 10(2)

Bit 11

Riservato

Port 11(2)

Bit 12

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Bit 13

Riservato

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Riservato

Bit 14

Riservato

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Riservato

Bit 15

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Riservato

Security

Security

Security

Security

Riservato

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

Usato solo dalla scheda di controllo principale di PowerFlex 753.
Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755 Frame 8 e superiore.
Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Utilizzato solo dai moduli I/O 20-750-2263C-1R2T e 20-750-2262C-2R (moduli con ingressi a 24 V CC).
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Esempio
Controllo a distanza, tramite PLC, di un convertitore di frequenza
PowerFlex 755 attraverso la rete Ethernet integrata (porta 13). Il normale
funzionamento impedisce qualsiasi tipo di controllo dall’interfaccia
operatore remota (porta 2). In alcuni casi, tuttavia, è necessario poter
controllare manualmente il convertitore attraverso l’interfaccia operatore.
Per avere a disposizione queste due modalità di controllo, le maschere
devono essere impostate come segue.

In questo modo, si impedisce (disabilita) all’interfaccia operatore remota
(porta 2) di controllare la parola di comando logico (come avviamento, marcia
jog e direzione) quando il convertitore è in modalità automatica e si permette
(abilita) all’interfaccia operatore di controllare la parola di comando logico
quando il convertitore è in modalità manuale.
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Il proprietario (owner) è un parametro che contiene un bit per ciascuna delle
possibili schede di porta. I bit sono impostati al valore alto (1) quando le relative
schede stanno generando un comando; i bit sono impostati al valore basso (0)
quando le relative schede non stanno generando un comando.

Parametri e funzioni
• P919 [Stop Owner] indica quale porta sta generando un comando di
arresto valido.
• P920 [Start Owner] indica quale porta sta generando un comando di avvio
valido.
• P921 [ Jog Owner] indica quale porta sta generando un comando di marcia
jog valido.
• P922 [Dir Owner] indica quale porta ha il controllo esclusivo del
comando di direzione.
• P923 [Clear Flt Owner] indica quale porta sta attualmente azzerando una
condizione di errore.
• P924 [Manual Owner] indica quale porta ha richiesto il controllo manuale
di tutta la logica e delle funzioni di riferimento del convertitore di
frequenza.
• P925 [Ref Select Owner] indica quale porta sta generando una selezione di
riferimento valida.
I bit individuali per ogni parametro sono i seguenti.
Opzioni

Riservato
Port 14
Port 13(1)
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Port 6
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Digital In

Proprietari

Capitolo 1

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

(1) Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.

La proprietà (ownership) è di due tipi.
Esclusiva: solo una scheda alla volta può generare il comando e solo un bit nel
parametro è alto.
Non esclusiva: più schede possono generare lo stesso comando simultaneamente
e nel parametro più bit possono essere alti.
Alcune tipologie di proprietà devono essere esclusive; ciò significa che solo una
scheda alla volta può generare determinati comandi e detenere la proprietà di
quella funzione. Ad esempio, non è consentito avere una scheda che comanda al
convertitore di frequenza di avviarsi in direzione avanti mentre un’altra scheda sta
generando un comando per fare avviare il convertitore di frequenza in direzione
inversa. La proprietà del controllo di direzione è esclusiva.
Viceversa, qualsiasi numero di schede può generare simultaneamente dei
comandi di arresto. La proprietà del controllo dell’arresto non è esclusiva.
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Esempio di proprietà
L’operatore preme il tasto di Stop sull’interfaccia operatore per arrestare il
convertitore di frequenza. Quando l’operatore tenta di riavviare il convertitore
di frequenza premendo il tasto Start sull’interfaccia operatore, il convertitore
non si riavvia. L’operatore deve determinare perché il convertitore di frequenza
non si riavvia. L’operatore controlla Start Owner per verificare che l’interfaccia
operatore stia generando uno Start valido. Quando viene premuto il tasto Start
sull’interfaccia operatore, viene generato un comando di avvio valido, come
illustrato di seguito.
Stop Asserted
0,00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

920

Start Owner

x00x xxxx x000 0010
Bit 01 Port 1

ESC

PAR#

Poiché il comando di avvio non è stabile e non riesce ad avviare il convertitore
di frequenza, l’operatore visualizza Stop Owner. Notare che la barra di stato
dell’interfaccia operatore indica che è stato generato un comando di arresto, ma
non indica da quale porta è originato. Notare anche che il bit 0 è “1”, ad indicare
che il dispositivo di arresto cablato nella morsettiera Digital Input è aperto e
genera un comando di arresto per il convertitore di frequenza. Fino a quando
questo dispositivo è chiuso, si instaura una condizione permanente di blocco
avvio che impedisce il riavvio del convertitore di frequenza.
Stop Asserted
0,00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

919

Stop Owner

x00x xxxx x000 0001
Bit 00 Digital In

ESC
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Il convertitore di frequenza contiene un sofisticato algoritmo che gestisce sia
l’applicazione iniziale di alimentazione che il ripristino da un evento di perdita
parziale di alimentazione. Il convertitore dispone anche di una serie di funzioni
programmabili che possono minimizzare i problemi associati alla perdita di
alimentazione in alcune applicazioni.

Termini e definizioni
Termine

Definizione

Vbus

Tensione istantanea della sbarra CC.

Vmem

Tensione media della sbarra CC. Una misura della tensione media di sbarra determinata filtrando
pesantemente la tensione di sbarra. Subito dopo la chiusura del relè di precarica durante la precarica della
sbarra all’accensione iniziale, DC Bus Memory è uguale alla tensione di sbarra. Da quel momento in poi,
viene aggiornata aumentando a velocità molto lenta verso Vbus. Il valore filtrato sale a 2,4 V CC al minuto
(per un convertitore di frequenza da 480 V CA). Durante la decelerazione, l’aumento di Vmem viene
bloccato per prevenire un falso valore alto dovuto al fatto che la rigenerazione alimenta la sbarra.
Qualunque modifica a Vmem è bloccata durante il “ride through” di inerzia.

Vslew

Tasso di variazione di Vmem in Volt al minuto.

Vrecover

Soglia per il ripristino dalla perdita di alimentazione.

Vtrigger

Soglia per rilevare la perdita di alimentazione.
Il livello è regolabile. Il valore di default è quello contenuto nella tabella dei livelli di sbarra di PowerFlex
Serie 750. Se come funzione di ingresso viene selezionato “Pwr Loss Lvl” e l’ingresso è eccitato, Vtrigger
viene impostato su Vmem meno [Pwr Loss Level]. Vopen è generalmente 60 V CC sotto Vtrigger (in un
convertitore da 480 V CA). Sia Vopen che Vtrigger sono limitati ad un minimo di Vmin. Si applica solo se
[Pwr Loss Level] è impostato su un valore grande.
Importante: quando si usa un valore di P451/P454 [Pwr Loss A/B Level] superiore a quello di default,
è necessario prevedere un’impedenza di linea minima per limitare la corrente di spunto al ripristino della
linea di alimentazione. Prevedere un’impedenza di ingresso uguale o superiore all’equivalente di un
trasformatore al 5% con un valore nominale in VA pari a 5 volte il valore nominale in VA dell’ingresso del
convertitore di frequenza.

Vinertia

Riferimento di regolazione software per Vbus durante il “ride through” di inerzia.

Vclose

Soglia di chiusura del contattore di precarica.

Vopen

Soglia di apertura del contattore di precarica.

Vmin

Valore minimo di Vopen.

Voff

Tensione di sbarra sotto cui l’alimentazione commutata non rientra nella regolazione.

Tabella 8 – Livelli di sbarra di PowerFlex Serie 750
Classe

200/240 V CA

400/480 V CA

600/690 V CA

Vslew

1,2 V CC

2,4 V CC

3,0 V CC

Vrecover

Vmem – 30 V

Vmem – 60 V

Vmem – 75 V

Vclose

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,2

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,3

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vopen

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vopen4

153 V CC

305 V CC

382 V CC

Vmin

153 V CC

305 V CC

382 V CC

Voff

–

200 V CC

–
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Nel diagramma che segue, l’asse X in basso indica qual è la tensione di ingresso
nel convertitore di frequenza mentre l’asse Y indica la tensione di sbarra CC
corrispondente. Nel grafico, quindi, vengono indicati i livelli di ogni evento.
Ad esempio, se all’ingresso del convertitore si misurano 450 Volt fase-fase, questa
tensione è in basso. A questo punto, i vari livelli di tensione possono essere
derivati in base a quel livello di tensione.
Modalità perdita di linea = Continue
Recover
Closer
Trigger
Open

Volt sbarra CC
Volt ingresso CA

Volt sbarra CC

Modalità perdita di linea = Decel
Recover
Closer
Trigger
Open

Volt sbarra CC

Modalità perdita di linea = Coast
Recover
Closer
Trigger
Open

Volt ingresso CA

Volt ingresso CA

Riavviamento dopo il ripristino dell’alimentazione
Se una perdita di alimentazione provoca l’arresto per inerzia del convertitore,
al ripristino dell’alimentazione il convertitore torna ad alimentare il motore se
si trova in stato di Run Permit. Il convertitore si trova in stato di Run Permit in
presenza delle seguenti condizioni:
• Modalità a 3 fili – Non è in stato di guasto e tutti gli ingressi Enable
e Not Stop sono eccitati.
• Modalità a 2 fili – Non è in stato di guasto e tutti gli ingressi Enable,
Not Stop e Run sono eccitati.

Modalità di perdita di alimentazione
Il convertitore di frequenza è concepito per funzionare alla tensione di ingresso
nominale. Quando la tensione scende significativamente sotto il valore nominale,
è possibile adottare delle misure per mantenere l’energia della sbarra e mantenere
attiva la logica del convertitore il più a lungo possibile. Il convertitore ha tre
metodi per gestire le basse tensioni di sbarra:
• “Coast” – Disabilita il convertitore e permette l’arresto per inerzia del
motore (default). (default)
• “Decel” – Decelera il motore ad una velocità che regola la sbarra CC fino a
quando l’energia cinetica del carico non può più alimentare il convertitore.
• “Continue” – Consente al convertitore di alimentare il motore fino al
50% della tensione nominale della sbarra CC. In caso di perdita di
alimentazione, P959 [Alarm Status A], Bit 0 si attiva se il parametro
P449 [Power Loss Actn] è impostato a 1 “Alarm”.
Se P449 [Power Loss Actn] è impostato a 3 “FltCoastStop”, quando l’evento di
perdita di alimentazione supera P452/455 [Pwr Loss A/B Time] si verifica un
guasto F3 “Power Loss”.
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Il convertitore di frequenza passa in stato di guasto F4 “UnderVoltage” se la
tensione di sbarra scende sotto Vmin e P460 [UnderVltgAction] è impostato
su 3 “FltCoastStop”.
Il relè di precarica si apre se la tensione di sbarra scende sotto Vopen e si chiude
quando sale oltre Vclose.
Se la tensione di sbarra supera Vrecover per 20 ms, il convertitore di frequenza
determina la fine dell’evento di perdita di alimentazione. L’allarme per perdita di
alimentazione viene cancellato.
Se il convertitore è in stato di Run Permit, viene eseguito l’algoritmo di
riconnessione per allinearsi alla velocità del motore. Successivamente, il
convertitore accelera alla velocità programmata verso la velocità impostata.

Arresto per inerzia
Questa è la modalità di funzionamento di default. Il convertitore di frequenza
determina il verificarsi di una perdita di alimentazione se la tensione di sbarra
scende sotto Vtrigger. Se il convertitore è in marcia, l’uscita del convertitore viene
disabilitata ed il motore si arresta per inerzia.
Tensione di sbarra

Velocità motore

680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Perdita di
alimentazione
Abilitazione uscita
Precarica
Guasto convertitore

Decel
Questa modalità di funzionamento è utile se il carico meccanico è ad inerzia
elevata ed a basso attrito. La tensione di sbarra viene mantenuta convertendo
l’energia meccanica in energia elettrica e restituendola al convertitore di
frequenza. Fintantoché l’energia meccanica è presente, il tempo di mantenimento
è maggiore e per il motore è disponibile il flusso massimo.
Se l’alimentazione di ingresso CA viene ripristinata, il convertitore può accelerare
il motore fino alla corretta velocità senza bisogno di riconnessione. Il convertitore
di frequenza determina il verificarsi di una perdita di alimentazione se la tensione
di sbarra scende sotto Vtrigger.
Se il convertitore è in marcia, viene attivata la funzione di “ride through” di
inerzia.
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Il carico viene decelerato alla velocità corretta in modo che l’energia assorbita dal
carico meccanico regoli la sbarra CC al valore di Vinertia.
Se la frequenza di uscita scende a zero, la tensione di sbarra scende sotto Vopen
o un qualunque ingresso di Run Permit viene diseccitato, l’uscita del convertitore
viene disabilitata ed il motore si arresta per inerzia.
Se al ritorno dell’alimentazione sta ancora funzionando in “ride through” di
inerzia, il convertitore accelera immediatamente alla velocità programmata verso
la velocità impostata. Se il convertitore è in fase di arresto per inerzia ed in stato di
Run Permit, viene eseguito l’algoritmo di riconnessione per allinearsi alla velocità
del motore. Successivamente, il convertitore accelera alla velocità programmata
verso la velocità impostata.
Tensione di sbarra

Velocità motore

680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Perdita di
alimentazione
Abilitazione uscita
Precarica
Guasto convertitore

Continua
Questa modalità fornisce la massima autonomia dell’alimentazione. La tensione
di ingresso può scendere al 50% ma il convertitore è ancora in grado di fornire la
corrente nominale (non la potenza nominale) al motore.
Tensione di sbarra

Velocità motore
Perdita di
alimentazione
Abilitazione uscita
Precarica
Guasto convertitore
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ATTENZIONE: Per proteggere il convertitore di frequenza dai danni,
è necessario prevedere una minima impedenza di linea per limitare la corrente
di spunto al ripristino della linea di alimentazione. Prevedere un’impedenza di
ingresso uguale o superiore all’equivalente di un trasformatore al 5% con un
valore nominale in VA pari a 6 volte il valore nominale in VA dell’ingresso del
convertitore di frequenza.
Il convertitore può subire dei danni se non viene fornita la corretta impedenza di
ingresso, come spiegato di seguito. Se il valore di [Power Loss Level] è superiore
al 18% di [DC Bus Memory], è necessario prevedere una minima impedenza di
linea per limitare la corrente di spunto al ripristino della linea di alimentazione.
Prevedere un’impedenza di ingresso uguale o superiore all’equivalente di un
trasformatore al 5% con un valore nominale in VA pari a 5 volte il valore nominale
in VA dell’ingresso del convertitore di frequenza.

Anello PID di processo

La funzione PID interna offre un controllo di processo a loop chiuso con azione
di controllo proporzionale ed integrale. La funzione è stata progettata per essere
utilizzata in applicazioni che richiedono un semplice controllo di processo, senza
ricorrere ad un controllore di loop stand-alone separato.
La funzione PID legge la variabile di processo in ingresso al convertitore di
frequenza e la confronta con un setpoint di riferimento memorizzato nel
convertitore stesso. L’algoritmo regola quindi l’uscita del regolatore PID,
variando la frequenza di uscita del convertitore per azzerare l’errore tra la variabile
di processo ed il setpoint.
Il PID di processo può essere utilizzato per modificare la velocità comandata
o per compensare la coppia. Esistono due modi per configurare il controllore
PID e modificare la velocità comandata.
• Compensazione di velocità – L’uscita del PID può essere sommata al
riferimento di velocità master.
• Controllo esclusivo – Il PID può avere il controllo esclusivo della velocità
comandata.
La modalità operativa (compensazione di velocità, controllo esclusivo e
compensazione di coppia) viene selezionata in P1079 [PID Output Sel].
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Modalità a compensazione di velocità
In questa modalità, l’uscita del regolatore PID viene sommata al riferimento di
velocità master per controllare il processo. Questa modalità è adatta quando il
processo deve essere controllato accuratamente ed in modo stabile aggiungendo
o sottraendo piccoli valori direttamente alla frequenza di uscita (velocità).
Nell’esempio seguente, il riferimento di velocità master imposta la velocità di
avvolgimento/svolgimento mentre il segnale del potenziometro del ballerino
viene utilizzato come feedback PID per controllare la tensione nel sistema. Un
punto di equilibrio è programmato come setpoint PID: se la tensione aumenta
o diminuisce durante l’avvolgimento, la velocità master viene regolata per
compensare e mantenere tale tensione in prossimità del punto di equilibrio.

0 Volt

Potenziometro del
ballerino
P1072 [PID Fdbk Sel]

Punto di equilibrio
P1067 [PID Ref Sel]

10 Volt
Riferimento velocità master

Quanto il PID è disabilitato, la velocità comandata corrisponde al riferimento di
velocità in rampa.

Somm. scorr.

+

Feedback PID

Aperto
Loop

Curva S e
rampa lineare

Rif. vel.
Rif. PID

Comp
Scorr.

+

Comando vel.
+

Controllore
PID processo

+

PID disabilitato

PID
Processo

Controllo velocità

Quando il PID è abilitato, l’uscita del Controllore PID viene aggiunta al
riferimento di velocità in rampa.

Somm. scorr.

+

Feedback PID
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Aperto
Loop

Curva S e
rampa lineare

Rif. vel.
Rif. PID

Comp.
Scorr.

+

Comando vel.
+

Controllore
PID processo

PID Abilitato
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Modalità esclusiva
In questa modalità, l’uscita del regolatore PID è il riferimento di velocità e non
compensa un riferimento di velocità master. Questa modalità è adatta se la
velocità non è un parametro rilevante e l’unica cosa che conta è il rispetto del
loop di controllo. Nell’applicazione esemplificativa di pompaggio riportata di
seguito, il riferimento o setpoint è la pressione di sistema richiesta. L’ingresso
dal trasduttore è il feedback PID e varia al variare della pressione. La frequenza
di uscita del convertitore di frequenza viene incrementata o ridotta per mantenere
la pressione del sistema, indipendentemente dalle variazioni della portata.
Grazie al convertitore di frequenza, che regola la pompa alla velocità richiesta,
la pressione nel sistema viene mantenuta costante.
Pompa

Trasduttore
di pressione

Motore

Feedback PID

Pressione richiesta
P1067 [PID Ref Sel]

Se nel sistema vengono aperte altre valvole e la pressione cala, l’errore PID altera
la frequenza di uscita per riportare il processo sotto controllo. Quanto il PID
è disabilitato, la velocità comandata corrisponde al riferimento di velocità in
rampa.
+

Somm. scorr.

+

Curva S e
rampa lineare

Rif. vel.

Comp.
Scorr.
Aperto
Loop
Comando vel.
PID
Processo

Rif. PID
Feedback PID

Controllore
PID processo

PID disabilitato

Controllo velocità

Quando il PID è abilitato, il riferimento di velocità è scollegato e l’uscita PID ha
il controllo esclusivo della velocità comandata, passando attraverso rampa lineare
e curva S.
+

Somm. scorr.

+

Curva S e
rampa lineare

Rif. vel.

Comp.
Scorr.
Aperto
Loop
Comando vel.
PID
Processo

Rif. PID
Feedback PID

Controllore
PID processo

PID Abilitato
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Selezione uscita PID
Parametro 1079 [PID Output Sel]
• “Not Used” (0) – L’uscita PID non è applicata ad alcun riferimento di
velocità.
• “Speed Excl” (1) – L’uscita PID è l’unico riferimento applicato al
riferimento di velocità.
• “Speed Trim” (2) – L’uscita PID è applicata al riferimento di velocità come
valore di compensazione (default)
• “Torque Excl” (3) – L’uscita PID è l’unico riferimento applicato al
riferimento di coppia.
• “Torque Trim” (4) – L’uscita PID è applicata al riferimento di coppia come
valore di compensazione.
• “Volt Excl” (5) – L’uscita PID è il solo riferimento applicato al riferimento
di tensione.
• “Volt Trim” (6) – L’uscita PID è applicata al riferimento di tensione come
valore di compensazione.

Configurazione PID

80

1065

PID Cfg
PID Configuration

Valori

LS

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Percent Ref
Anti Windup
Stop Mode
Fdbk Sqrt
Zero Clamp
Ramp Ref
Preload Int

Configurazione principale del controllore PID di processo.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9 8

0 0
7 6

0 0 0
5 4 3

0 0
2 1

0
0

0 = Disabilitato
1 = Abilitato
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Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Lettura-Scrittura

N.
Gruppo
PID di processo

APPLICAZIONI

File

Il parametro 1065 [PI Cfg] è un insieme di bit che permette di selezionare le varie
modalità operative. Il valore di questo parametro può essere modificato solo
quando il convertitore di frequenza è in arresto.

Numero
intero a
16 bit
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Precarico PID
Questa funzione porta l’uscita PID ad un valore di precarico per migliorare
la risposta dinamica quando l’uscita PID è abilitata. Fare riferimento al
diagramma riportato di seguito. Se il PID non è abilitato, l’integratore PID
può essere inizializzato al valore di precarico PID o al valore corrente della
velocità comandata. L’operazione di precarico è selezionata nel parametro
di configurazione del PID. Per default, il comando di precarico è disabilitato
ed il valore di carico PID è zero. Ciò provoca il caricamento del valore zero
nell’integratore quando il PID è disabilitato. Come mostrato nel diagramma A
riportato di seguito, quando il PID è abilitato l’uscita PID parte da zero ed
effettua la regolazione al livello richiesto. Quando il PID è abilitato ed il valore di
carico PID è diverso da zero, l’uscita inizia con un gradino come visualizzato nel
diagramma B riportato di seguito. Questo permette al PID di raggiungere lo stato
stazionario più velocemente ma, se l’incremento è troppo ampio, il convertitore
può entrare nello stato di limitazione di corrente e prolungare l’accelerazione.
Diagramma A

Diagramma B

PID abilitato

Valore di precarico PID

Uscita PID

Comando velocità
Valore di precarico PID = 0

Valore di precarico PID > 0

Il comando di precarico può essere utilizzato quando il PID ha il controllo
esclusivo della velocità comandata. Con l’integratore preimpostato alla velocità
comandata, non viene introdotta alcuna perturbazione nella velocità comandata
quanto il PID è abilitato. Dopo che il PID è stato abilitato, la sua uscita viene
regolata al livello richiesto.
PID abilitato

Avviamento su comando velocità
Uscita PID
Comando velocità

Precarico alla velocità di comando

Quando il PID è configurato per il controllo esclusivo della velocità comandata
ed il convertitore di frequenza è nello stato di limitazione di corrente o di
limitazione di tensione, l’integratore viene preimpostato alla velocità comandata,
in modo che sappia da dove riprendere quando il convertitore non è più in stato
di limitazione.
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Riferimento rampa
La funzione di riferimento di rampa PID è utilizzata per garantire una
transizione omogenea quando il PID è abilitato e l’uscita PID è utilizzata come
compensazione di velocità (controllo non esclusivo). Quando il riferimento
di rampa PID è selezionato nel parametro di configurazione PID ed il PID è
disabilitato, il valore utilizzato per il riferimento PID è il feedback PID. Questo
causerà l’azzeramento dell’errore PID. Quindi, quando il PID viene abilitato,
il valore utilizzato per il riferimento PID si porta al valore scelto, seguendo la
velocità di accelerazione o decelerazione selezionata. Quando il riferimento
PID raggiunge il valore scelto, la rampa viene bypassata fino a che il PID viene
disabilitato e riabilitato nuovamente. La curva S non è disponibile nell’ambito
della rampa lineare PID.

Zero Clamp
Questa funzione limita l’azione del convertitore di frequenza in una sola
direzione. L’uscita dal convertitore di frequenza varia da zero alla massima
frequenza in avanti o da zero alla massima frequenza in senso inverso. Questo
evita la possibilità di operazioni di “plugging” (frenatura in controcorrente)
nel tentativo di portare l’errore a zero. Questo bit è attivo solo in modalità di
compensazione.
Il PID dispone di un’opzione per limitare il funzionamento in modo che la
frequenza di uscita abbia sempre lo stesso segno del riferimento di tensione
master. L’opzione “zero clamp” viene impostata nel parametro di configurazione
PID. La funzione “zero clamp” è disabilitata quando il PID ha il controllo
esclusivo del comando di velocità.
Se, ad esempio, il riferimento di velocità master è +10 Hz e l’uscita del PID
comporta un coefficiente aggiuntivo di –15 Hz, la funzione “zero clamp”
limita la frequenza di uscita affinché non scenda sotto lo zero. Similmente,
se il riferimento di velocità master è –10 Hz e l’uscita del PID comporta un
coefficiente aggiuntivo di +15 Hz, la funzione “zero clamp” limita la frequenza
di uscita affinché non superi lo zero
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Radice quadrata feedback
Questa funzione utilizza la radice quadrata del segnale di feedback come
feedback PID. Essa è utile nei processi che controllano la pressione, in quanto
le ventole centrifughe e le pompe variano tale parametro con il quadrato della
velocità.

Radice quadrata normalizzata (feedback)

Il PID ha la possibilità di considerare la radice quadrata del segnale di feedback
selezionato. Questa funzione è utilizzata per linearizzare il feedback quando
il trasduttore produce una variabile di processo elevata al quadrato. Il risultato
della radice quadrata è nuovamente normalizzato in scala intera per garantire
un campo di funzionamento omogeneo. L’opzione di radice quadrata viene
selezionata nel parametro di configurazione PID.
100.0
75.0
50.0
25.0
0.0
-25.0
-50.0
-75.0
-100.0
-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

Feedback normalizzato

Modalità stop
Quando P370/371 [Stop Mode A/B] è impostato a 1 “Ramp” ed il comando
Stop è presente sul convertitore di frequenza, il loop PID continua a funzionare
durante la rampa di decelerazione fino a quando l’uscita PID supera il riferimento
master. Quando impostato a 0 “Coast,” il convertitore di frequenza disabilita
il PID ed esegue un arresto normale. Questo bit è attivo solo in modalità di
compensazione.

Antisaturazione
Quando in P1065 [PID Cfg] il Bit 5 “Anti Windup” è impostato a 1 “Enabled”,
il loop PID impedisce automaticamente all’integratore di creare un errore
eccessivo che possa causare l’instabilità del loop. L’integratore viene controllato
automaticamente senza dover ricorrere agli ingressi PID Reset o PID Hold.
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Percentuale riferimento
Quando si utilizza un controllo PID di processo, l’uscita può essere selezionata
come valore percentuale del riferimento di velocità. Questa funzione è
disponibile solo in modalità a compensazione di velocità e non in modalità
a compensazione di coppia o in modalità esclusiva.
Esempi
Percent Ref selezionato, Riferimento di velocità = 43 Hz, Uscita PID = 10%,
Frequenza massima = 130 Hz. Vengono aggiunti 4,3 Hz al riferimento di
velocità finale.
Percent Ref non selezionato, Riferimento di velocità = 43 Hz, Uscita PID = 10%,
Frequenza massima = 130 Hz. Vengono aggiunti 13,0 Hz al riferimento di
velocità finale.

Controllo PID
P1066 [PID Control] è un insieme di bit che permette di abilitare e disabilitare
dinamicamente le attività del controllore PID di processo. Quando questo
parametro viene impostato dinamicamente da rete, l’operazione deve essere
effettuata attraverso un link dati, in modo che i valori non siano scritti nella
EEprom.

Abilitazione PID
Il loop PID può essere abilitato/disabilitato. Lo stato di abilitazione del loop PID
determina se l’uscita del regolatore PID rappresenta in parte o totalmente la
velocità comandata. La logica di valutazione per lo stato di abilitazione PID
è riportata nella seguente rappresentazione in linguaggio ladder.
Il convertitore di frequenza deve essere in marcia prima che lo stato di
abilitazione PID possa attivarsi. Il PID rimane disabilitato quando il convertitore
di frequenza è in marcia jog. Il PID è disabilitato quando il convertitore di
frequenza inizia l’arresto su rampa, ad eccezione di quando è in modalità
a compensazione ed il Bit “Stop mode” in P1065 [PID Cfg] è abilitato.
Quando un ingresso digitale è configurato come “PI Enable”, il Bit “PID Enable”
di P1066 [PID Control] deve essere attivato perché il loop PID possa essere
abilitato. Se un ingresso digitale non è configurato come “PI Enable” ed il Bit
“PID Enable” in [PID Control] è attivato, il loop PID può essere abilitato. Se il
Bit “PID Enable” di [PID Control] è sempre attivo, il PID può essere abilitato
nel momento in cui il convertitore di frequenza entra in marcia. Se viene rilevata
una perdita di segnale analogico in ingresso, il loop PID viene disabilitato.
Running

Running

DigInCfg
.PI_Enable

Ingr. dig.
.PI_Enable

DigInCfg
.PI_Enable
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PI_Control
.PI_Enable
PI_Control
.PI_Enable

Perdita del
segnale

PI_Status
.Enable
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Mantenimento PID
Il controllore PID di processo ha la possibilità di mantenere l’integratore al valore
corrente. In questo modo, se una parte del processo è nel limite, l’integratore
mantiene il valore attuale per evitare una saturazione. La logica che mantiene
l’integratore al valore corrente è illustrata nella seguente rappresentazione in
linguaggio ladder. Le condizioni che attivano il mantenimento sono tre.
• Se un ingresso digitale è configurato per effettuare il mantenimento PID e
l’ingresso digitale è attivato, l’integratore PID smette di variare. Notare che
quando un ingresso digitale è configurato per effettuare il mantenimento
PID, questo ha la precedenza sul parametro di controllo PID.
• Se un ingresso digitale non è configurato per effettuare il mantenimento
PID ed il Bit “PID Hold” nel parametro di controllo PID è attivato,
l’integratore PID smette di variare.
• Se il limite di corrente o il limite di tensione sono attivi, il PID viene messo
in stato di mantenimento.
DigInCfg
.PI_Hold

Ingr. dig.
.PI_Hold

DigInCfg
.PI_Hold

PI_Control
.PI_Hold

PI_Status
.PI_Hold

Limitazione
di corrente
o Volt Lmt

Reset PI
Questa funzione mantiene l’uscita della funzione integrale a zero. Per funzioni
simili, viene spesso utilizzato il termine “anti windup” (antisaturazione).
Questa funzione può essere utilizzata per il precarico dell’integratore durante il
trasferimento e per mantenere l’integratore a zero durante la “modalità manuale”.
Prendiamo ad esempio un processo il cui segnale di feedback è al di sotto del
punto di riferimento, con la conseguente generazione di un errore. Il convertitore
di frequenza incrementa la propria frequenza di uscita nel tentativo di riportare il
processo sotto controllo. Se l’incremento dell’uscita del convertitore di frequenza
non azzera l’errore, viene comandato un ulteriore aumento dell’uscita. Quando
il convertitore di frequenza raggiunge la frequenza massima programmata,
è possibile che una parte significativa del valore integrale sia stata “accumulata”
(saturazione). Questo potrebbe provocare dei comportamenti indesiderati ed
imprevedibili se il sistema fosse portato in funzionamento manuale e ripristinato.
Il ripristino dell’integratore elimina questa saturazione.
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Inversione errore
Questa funzione cambia il segno dell’errore, provocando un decremento
dell’uscita per un errore crescente e un incremento dell’uscita per un errore
decrescente. Un esempio di applicazione è nei sistemi HVAC con controllo
termostatico. In estate, una lettura termostatica in aumento comanda un
incremento dell’uscita del convertitore di frequenza per soffiare più aria fredda.
In inverno, una lettura termostatica in calo comanda un incremento dell’uscita
del convertitore di frequenza per soffiare più aria calda. Il PID ha la possibilità
di cambiare il segno dell’errore PID. Questa opzione viene utilizzata quando un
incremento del feedback deve provocare un incremento dell’uscita. L’opzione di
inversione del segno dell’errore PID è selezionata nel parametro di configurazione
PID.

Stato PID

1089

PID Status
PID Status

Valori

L

Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Lettura-Scrittura

N.
Gruppo

File

Il parametro P1089 [PID Status] è un insieme di bit che indicano lo stato del
controllore PID di processo.

Numero
intero a
16 bit

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
PID In Limit
PID Reset
PID Hold
PID Enabled

PID di processo

APPLICAZIONI

Stato del regolatore PI di processo.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9 8

0 0
7 6

0 0 0
5 4 3

0 0
2 1

0
0

0 = Condizione FALSE
1 = Condizione TRUE

Bit 0 “PID Enable” – Il controllore PID è abilitato.
Bit 1 “PID Hold” – Integratore PID in mantenimento.
Bit 2 “PID Reset” – Ripristino integratore PID.
Bit 3 “PID In Limit” – PID nel limite.

Feedback e riferimento PID
La selezione della sorgente del segnale di riferimento è impostata in P1067
[PID Ref Sel]. La selezione della sorgente del segnale di feedback è impostata
in P1072 [PID Fdbk Sel]. Riferimento e feedback hanno lo stesso limite di
possibili opzioni.
Le opzioni includono porte DPI, MOP, velocità preregolate, ingressi analogici,
ingresso ad impulsi, ingresso encoder e parametro di setpoint PID.
Il valore utilizzato per il riferimento è visualizzato in P1090 [PID Ref Meter]
come parametro di sola lettura. Il valore utilizzato per il feedback è visualizzato in
P1091 [PID Fdbk Meter] come parametro di sola lettura. Queste visualizzazioni
sono attive indipendentemente da PID Enabled. La scala intera è visualizzata in
forma ±100,00%.
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Conversione in scala del feedback e del riferimento PID
Il riferimento PID analogico può essere limitato utilizzando P1068 [PID Ref
AnlgHi] e P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina il valore
superiore, in percentuale, del riferimento PID analogico. [PID Ref AnlgLo]
determina il valore inferiore, in percentuale, del riferimento PID.
Il feedback PID analogico può essere limitato utilizzando P1068 [PID Ref
AnlgHi] e P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina il valore
superiore, in percentuale, del feedback PID. [PID Ref AnlgLo] determina il
valore inferiore, in percentuale, del feedback PID.
Esempio
Visualizzazione di P1090 [PID Ref Meter] e P1091 [PID Fdbk Meter] sotto
forma di valori positivi e negativi. Il feedback dal ballerino entra nell’ingresso
analogico 2 sotto forma di segnale 0-10 V CC.
• P1067 [PID Ref Sel] = 0 “PI Setpoint”
• P1070 [PID Setpoint] = 50%
• P1072 [PID Fdbk Sel] = 2 “Analog In 2”
• P1068 [PID Ref AnlgHi] = 100%
• P1069 [PID Ref AnlgLo] = –100%
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100%
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0%
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
Conversione in scala del feedback PI
• P675 [Trq Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100%
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0%
Ora 5 V corrispondono al 50% sul feedback PID e proveremo a mantenere un
setpoint PID del 50% (5 V).

Setpoint PID
Questo parametro può essere utilizzato come valore interno per il setpoint
o come riferimento per il processo. Se P1067 [PID Ref Sel] punta a questo
parametro, il valore inserito qui diventa il punto di equilibro del processo.
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Errore PID
L’errore PID viene inviato alle funzioni proporzionale ed integrale, che sono
sommate insieme.
Il filtro di errore PID P1084 [PID LP Filter BW] imposta un filtro per l’errore
PID. Questo è utile per filtrare le risposte di segnale non desiderate, come il
rumore, dal segnale di feedback del loop PID. Il filtro è del tipo passa basso in
radianti/secondo.

Guadagni PID
I parametri P1086 [PID Prop Gain], P1087 [PID Int Time] e P1088 [PID Deriv
Time] determinano la risposta del PID.
Il controllo proporzionale (P) regola l’uscita in funzione dell’entità dell’errore
(errore elevato = correzione proporzionalmente elevata). Se l’errore raddoppia,
l’uscita del controllo proporzionale raddoppia. Viceversa, se l’errore si riduce
della metà, l’uscita del controllo proporzionale si dimezza. Con il solo controllo
proporzionale vi è sempre un errore, quindi feedback e riferimento non sono mai
uguali. [PID Prop Gain] è adimensionale e vale 1,00 per un guadagno unitario.
Con [PID Prop Gain] impostato a 1,00 e PID Error a 1,00% l’uscita PID vale
1,00% della frequenza massima.
Il controllo integrale (I) regola l’uscita in funzione della durata dell’errore
(maggiore è la durata dell’errore, più incisivo sarà il tentativo di correzione).
Il controllo integrale è, in sé, una correzione di uscita a rampa. Questo tipo di
controllo garantisce un effetto omogeneo in uscita e continua ad integrare fino
a quando non viene azzerato l’errore. Da solo, il controllo integrale è più lento
rispetto a quanto richiedono molte applicazioni, pertanto viene combinato
con il controllo proporzionale (PI). [PID Int Time] viene inserito in secondi.
Se [PID Int Time] è impostato a 2,0 secondi e PI Error è al 100,00%, l’uscita PI
integra da 0 a 100,00% in 2,0 secondi.
Il controllo derivativo (D) regola l’uscita in funzione del tasso di variazione
dell’errore e, per natura, tende ad essere instabile. Più rapidamente varia l’errore,
più ampio è il cambiamento dell’uscita. Il controllo derivativo è normalmente
utilizzato in modalità a compensazione di coppia e di solito non è necessario in
modalità a compensazione di velocità.
Ad esempio, i sistemi avvolgitori che utilizzano un controllo di coppia fanno
affidamento sul controllo PD e non sul controllo PI. P1084 [PID LP Filter BW]
è utile anche per filtrare le risposte di segnale non desiderate nel loop PID. Il filtro
è un passa basso in radianti/secondo.
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Conversione in scala dei limiti inferiore e superiore e dell’uscita
del PID
Il valore in uscita prodotto dal PID viene visualizzato in forma ±100% in
P1093 [PID Output Meter].
P1082 [PID Lower Limit] e P1081 [PID Upper Limit] sono impostati come
valore percentuale. In modalità esclusiva o in modalità a compensazione di
velocità, essi effettuano la conversione in scala dell’uscita PID come percentuale
di P37 [Maximum Freq]. In modalità a compensazione di coppia, essi effettuano
la conversione in scala dell’uscita PID come percentuale della coppia nominale
del motore.
Esempio
Impostare i limiti inferiore e superiore del PID a ±10% con frequenza massima
impostata a 100 Hz. Questo permette al loop PID di regolare l’uscita del
convertitore di frequenza a ±10 Hz.
P1081 [PID Upper Limit] deve sempre essere superiore a P1082 [PID Lower
Limit].
Quando il convertitore di frequenza ha raggiunto i limiti PID inferiore e
superiore programmati, l’integratore arresta l’integrazione e non è possibile
un’ulteriore “saturazione”.

Moltiplicazione dell’uscita PID
P1080 [PID Output Mult] abilita una conversione in scala aggiuntiva dell’uscita
dell’anello PID.
Esempio
L’applicazione riguarda un avvolgitore a velocità controllata. Man mano che il
rotolo cresce, il guadagno di uscita può essere ridotto per consentire una risposta
adeguata al segnale del ballerino da parte dell’anello PID, senza cambiare la
taratura del PID.

Banda morta PID
P1083 [PID Deadband] condiziona il riferimento PID. Se il riferimento PID ha
delle variazioni rapide indesiderate, la banda morta può aiutare a smorzare queste
transizioni.

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

89

Capitolo 1

Configurazione del convertitore di frequenza

Ripristino dei parametri ai
valori predefiniti in fabbrica

1. Accedere alla schermata di stato del modulo di interfaccia operatore
20-HIM-A6 o 20-HIM-CS6.
Stopped
0,00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4,2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

2. Usare i tasti di direzione destra-sinistra per cercare la porta del dispositivo
i cui parametri si desidera ripristinare ai valori predefiniti in fabbrica
(ad es. la porta 00 per l’host o il numero di porta corrispondente alle
diverse periferiche collegate).
3. Premere il tasto Folder vicino al tasto verde Start per visualizzare l’ultima
cartella visualizzata.
4. Usare i tasti di direzione sinistra-destra per accedere alla cartella Memory.
5. Utilizzare i tasti di direzione su-giù per selezionare Set Defaults.
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC

HIM CopyCat
Set Defaults

6. Premere il tasto Enter (5) per visualizzare la schermata Set Defaults.
Stopped
0,00 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Stopped
0,00 Hz
Port xx Set Defaults

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

This Port Only

ESC

ESC

INFO

Per l’host

AUTO
F

INFO

Per la periferica collegata

7. Utilizzare i tasti freccia su-giù per selezionare l’azione adeguata.
• Host and Ports (consigliato): 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 (per la descrizione della voce di menu
selezionata, premere il tasto funzione INFO).
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8. Premere il tasto Enter (5) per visualizzare le istruzioni per il ripristino dei
valori predefiniti in fabbrica.

Istruzioni contestuali per Host and Ports (consigliato)
Stopped
0,00 Hz

AUTO
F

Istruzioni contestuali per This Port Only
Stopped
0,00 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
host e dei dispositivi collegati. In questo caso, consultare
i manuali utente dell’host e dei dispositivi collegati per
conoscere le impostazioni che NON verranno ripristinate –
o 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. In questo
caso, consultare il manuale utente dell’host per conoscere le
impostazioni che NON verranno ripristinate. Premere il tasto
funzione ALL per ripristinare ai valori predefiniti in fabbrica
TUTTE le impostazioni del dispositivo collegato alla porta
selezionata – o premere il tasto funzione ESC per annullare.

Dopo la modifica dei parametri, viene visualizzato un messaggio di avvertimento
che può essere cancellato premendo il tasto funzione di cancellazione.
Il successivo messaggio di conferma può essere cancellato premendo il tasto
funzione di invio. Premendo due volte il tasto Esc, il display ritorna alla schermata
di stato.
Per ulteriori informazioni sull’uso dell’interfaccia operatore e sul ripristino dei
parametri, consultare il manuale dell’utente PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM
(Human Interface Module), pubblicazione 20HIM-UM001.
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Modalità di riposo/attività

Lo scopo della funzione di riposo/attività è quella di avviare (attivare) il
convertitore di frequenza quando un segnale SleepWake RefSel è superiore o
uguale al valore di P354 [Wake Level] e di arrestare (riposo) il convertitore
quando un segnale analogico è inferiore o uguale al valore di P352 [Sleep Level].
L’impostazione di P350 [Sleep Wake Mode] su 1 “Direct” abilita la funzione di
riposo/attività per il funzionamento descritto.
È disponibile anche una modalità inversa che cambia la logica, in modo che
un valore analogico inferiore o uguale a P354 [Wake Level] possa avviare il
convertitore di frequenza mentre un segnale SleepWake RefSel superiore o uguale
a P352 [Sleep Level] possa arrestarlo.
Parametri della funzione di riposo/attività.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

350

Sleep Wake Mode

Abilita/disabilita la funzione di riposo/attività.

351

SleepWake RefSel

Seleziona la sorgente dell’ingresso di controllo della funzione di riposo/
attività.

352

Sleep Level

Definisce il livello del segnale SleepWake RefSel che arresta il convertitore
di frequenza.

353

Sleep Time

Definisce il periodo di tempo in corrispondenza o al di sotto di
352 [Sleep Level] prima che venga comandato l’arresto.

354

Wake Level

Definisce il livello del segnale SleepWake RefSel che avvia il convertitore
di frequenza.

355

Wake Time

Definisce il periodo di tempo in corrispondenza oppure oltre
354 [Wake Level] prima che venga comandato l’avviamento.

Operatività della funzione di riposo/attività
Marcia
convertitore
Funzione
riposo/attività
Avviamento
Arresto
Temporizzatore di riposo
soddisfatto
Livello di riposo
soddisfatto
Temporizzatore di attività
soddisfatto
Livello di attività
soddisfatto

Tempo
di
attività

Tempo
di
riposo

Livello di attività
Livello di riposo
Segnale analogico
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Condizioni di esempio
Tempo di attività = 3 secondi
Tempo di riposo = 3 secondi
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Requisiti
Oltre ad abilitare la funzione di riposo con P350 [Sleep Wake Mode], è necessario
che sussistano le seguenti condizioni:
• Occorre programmare un valore adeguato per P352 [Sleep Level]
e P354 [Wake Level].
• In P351 [SleepWake RefSel] deve essere selezionato un riferimento di
riposo/attività.
• Almeno uno dei seguenti valori deve essere programmato
(con l’ingresso chiuso) in P155 [DI Enable], P158 [DI Stop],
P163 [DI Run], P164 [DI Run Forward] o P165 [DI Run Reverse].

Condizioni di avviamento/riavviamento
ATTENZIONE: L’abilitazione della funzione di riposo/attività può provocare
l’imprevisto funzionamento della macchina durante la modalità attiva.
L’impiego di questo parametro in un’applicazione non idonea può essere
causa di danni all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non utilizzare questa
funzione senza considerare la Tabella 9 che segue e la normativa, gli standard
e le leggi locali, nazionali ed internazionali o le norme del settore.
Tabella 9 – Condizioni richieste per avviare il convertitore di frequenza (1) (2) (3)
Ingresso

Dopo l’accensione

Dopo un guasto del convertitore

Dopo un comando di arresto

Reset mediante interfaccia
operatore o “Stop” software

Reset mediante interfaccia
operatore, rete/software o ingresso
digitale “Clear Faults”

Interfaccia operatore, rete/software o ingresso
digitale “Stop”

Arresto(4)

Arresto chiuso
Segnale di attività
Nuovo comando di avviamento
o marcia(5)

Arresto chiuso
Segnale di attività
Nuovo comando di avviamento
o marcia(5)

Arresto chiuso
Segnale di attività

Arresto chiuso
Modalità diretta:
Segnale SleepWake RefSel > Livello di riposo(7)
Modalità inversa:
Segnale SleepWake RefSel < Livello di riposo(8)
Nuovo comando di avviamento o marcia(5)

Abilitazione

Abilitazione chiuso
Segnale di attività

Abilitazione chiuso
Segnale di attività
Nuovo comando di avviamento
o marcia(5)

Abilitazione chiuso
Segnale di attività

Abilitazione chiuso
Modalità diretta:
Segnale SleepWake RefSel > Livello di riposo(7)
Modalità inversa:
Segnale SleepWake RefSel < Livello di riposo(8)
Nuovo comando di avviamento o marcia(5)

Marcia
Marcia
avanti
Marcia
indietro

Marcia chiuso
Segnale di attività

Nuovo comando di marcia(6)
Segnale di attività

Marcia chiuso
Segnale di attività

Nuovo comando di marcia
Modalità diretta:
Segnale SleepWake RefSel > Livello di riposo(7)
Modalità inversa:
Segnale SleepWake RefSel < Livello di riposo(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dopo un ciclo di spegnimento/riaccensione, a condizione che al ripristino dell’alimentazione sussistano tutte le condizioni, il convertitore si riavvia.
Se sussistono tutte le condizioni quando [Sleep-Wake Mode] è “Enabled”, il convertitore si avvia.
Il riferimento di velocità attivo. La funzione di riposo/attività ed il riferimento di velocità possono essere assegnati allo stesso ingresso.
Impossibile usare P159 [DI Cur Lmt Stop] o P160 [DI Coast Stop] come unico ingresso di arresto. In tal caso, il convertitore passa in Sleep Cfg Alarm – Event No. 161.
Il comando deve provenire dal modulo interfaccia operatore, dalla morsettiera o dalla rete.
Il comando di marcia deve essere disattivato e attivato.
Non è necessario che il segnale SleepWake RefSel sia superiore al livello di attività.
Non è necessario che il segnale SleepWake RefSel sia inferiore al livello di attività.
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Per la funzione inversa, vedere il parametro [Anlg Inn LssActn].
Il normale funzionamento richiede che P354 [Wake Level] sia superiore a P352
[Sleep Level]. Anche se non ci sono limiti che impediscano la sovrapposizione
delle impostazioni dei parametri, il convertitore non si avvierà fino alla correzione
di tali impostazioni. Questi livelli sono programmabili con il convertitore in
marcia. Se P352 [Sleep Level] viene impostato ad un valore superiore a quello di
P354 [Wake Level] mentre il convertitore è in marcia, il convertitore rimane in
marcia fino a quando il segnale P351 [SleepWake RefSel] rimane ad un livello tale
da non attivare la condizione di riposo. Viene considerato anche P353 [Sleep
Time]. Quando passa in condizione di riposo in questa situazione, il convertitore
non può essere riavviato fino alla correzione delle impostazioni di livello
(aumento di P354 [Wake Level] o riduzione di P352 [Sleep Level]). Tuttavia,
se i livelli vengono corretti prima che il convertitore passi in condizione di riposo,
la normale operatività della funzione di riposo/attività prosegue.

Temporizzatori
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
I temporizzatori determinano il tempo necessario ai livelli di riposo/attività per
produrre funzioni TRUE. Questi temporizzatori iniziano a contare quando
i livelli di riposo/attività sono soddisfatti e contano in direzione opposta
quando il rispettivo livello non è soddisfatto. Se il temporizzatore conta per il
tempo specificato dall’utente, crea un fronte per commutare la funzione di
riposo/attività nella rispettiva condizione (riposo o attività). All’accensione,
i temporizzatori vengono inizializzati allo stato che non autorizza una condizione
di avviamento. Quando il segnale analogico soddisfa il requisito di livello,
i temporizzatori iniziano a contare.

Funzioni interattive
Sono possibili anche comandi di avviamento separati (incluso un avviamento da
ingresso digitale) ma solo quando il temporizzatore di riposo non è soddisfatto.
Quando il temporizzatore di riposo scade, la funzione di riposo agisce come
arresto continuo. Esistono due eccezioni che ignorano la funzione di riposo/
attività.
1. Quando un dispositivo comanda il controllo locale, ovvero interfaccia
operatore in modalità manuale o un ingresso digitale programmato in
P172 [DI Manual Ctrl].
2. Quando viene emesso un comando di marcia jog.

94

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Configurazione del convertitore di frequenza

Capitolo 1

Quando un dispositivo comanda il controllo locale, la porta che lo comanda ha
il controllo esclusivo dell’avviamento (in aggiunta alla selezione del riferimento),
ignorando essenzialmente la funzione di riposo/attività e permettendo al
convertitore di funzionare in presenza di una condizione di riposo. Vale anche nel
caso in cui in P172 [DI Manual Ctrl] è programmato l’ingresso digitale, perché
un comando di avviamento o marcia proveniente da un ingresso digitale può
ignorare una condizione di riposo.

Sorgenti del segnale di riposo/attività
La sorgente del segnale P351 [SleepWake RefSel] per la funzione di riposo/
attività può essere qualunque ingresso analogico, anche se utilizzato per un’altra
funzione, una sorgente software DeviceLogix (da P90 [DLX Real OutSP1]
a P97 [DLX Real OutSP8]) o una valida configurazione di modifica numerica.
P351 [SleepWake RefSel] consente la configurazione della sorgente del segnale
di riposo/attività.
I parametri [Anlg Inn Hi] e [Anlg Inn Lo] non hanno effetto su questa funzione,
ma viene utilizzato il risultato calibrato in fabbrica, parametro [Anlg Inn Value].
Si usa, inoltre, il valore assoluto del risultato calibrato che permette di utilizzare la
funzione per applicazioni di direzione bipolare.
La funzione di perdita dell’ingresso analogico, configurata nel parametro
[Anlg Inn LssActn], non è interessata e quindi operativa con la funzione di
riposo/attività, ma non legata ai livelli di riposo o attività e viene attivata dal
parametro [Anlg Inn Raw Value].
Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di programmazione Convertitori di
frequenza CA PowerFlex Serie 750, pubblicazione 750-PM001.
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Autorizzazioni
all’avviamento

Le autorizzazioni all’avviamento sono le condizioni richieste per autorizzare
l’avviamento del convertitore in qualunque modalità, che si tratti di marcia,
marcia jog o messa a punto automatica. In presenza di tutte le condizioni di
autorizzazione, il convertitore è considerato pronto all’avviamento.
La condizione di “convertitore pronto” è confermata dalla stato di pronto in
P935 [Drive Status 1].

Condizioni di autorizzazione
Nessun guasto può essere attivo.
Nessun allarme di tipo 2 può essere attivo.
L’ingresso DI Enable, se configurato, deve essere chiuso.
La logica di precarica della sbarra CC deve indicare che l’avviamento
è autorizzato.
• Tutti gli ingressi di arresto devono essere annullati e nessuna funzione del
convertitore deve comandare un arresto.
• Nessuna modifica della configurazione (modifica dei parametri) può essere
in corso.
• La logica del modulo opzionale di sicurezza del convertitore deve essere
soddisfatta.
•
•
•
•

Se è attiva una connessione CIP Motion e l’allineamento è impostato su
“Not Aligned”, il Bit “CommutNotCfg” sarà alto (attivo). Per cancellare questa
condizione di blocco dell’avviamento, nella finestra di dialogo Axis Properties del
software Logix Design, eseguire un Commutation Test, inserire il valore corretto
in Offset e poi impostare Alignment su “Controller Offset”.
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Valori

Start Inhibits
Start Inhibits
Indica la condizione che impedisce l’avviamento o il funzionamento del convertitore di frequenza.

L

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Falso, 1 = Vero

Bit 0 “Faulted” – il convertitore è in stato di guasto. Vedere P951 [Last Fault Code].
Bit 1 “Alarm” – esiste un allarme di tipo 2. Vedere P961 [Type 2 Alarms].
Bit 2 “Enable” – un ingresso di abilitazione è aperto.
Bit 3 “Precharge” – il convertitore è in precarica. Vedere P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts].
Bit 4 “Stop” – il convertitore sta ricevendo un segnale di arresto. Vedere P919 [Stop Owner].
Bit 5 “Database” – il database sta eseguendo un’operazione di scaricamento.
Bit 6 “Startup” – la routine di avvio è attiva ed impedisce un avviamento. Andare alla routine di avviamento ed interrompere.
Bit 7 “Safety” – il modulo opzionale di sicurezza impedisce un avviamento.
Bit 8 “Sleep” – la funzione di riposo sta emettendo un arresto. Vedere P 350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 “Profiler” – la funzione di creazione profili sta emettendo un arresto. Vedere P1210 [Profile Status].
Bit 10 “CommutNotCfg” – la funzione commutazione motore PM associata non è stata configurata per l’uso.
Last StrtInhibit
L Intero a
32 bit
Ultima inibizione avviamento
Visualizza l’inibizione che non ha permesso all’ultimo segnale di avviamento di avviare il convertitore. I bit verranno azzerati subito dopo la riuscita della successiva
sequenza di avviamento.
Vedere il parametro 933 [Start Inhibits] per la descrizione dei bit.
Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
CommutNotCfg
Profilier
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

Stato

DIAGNOSTICA

Intero a
32 bit

Opzioni

(1) Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.

934

Tipo di dati

933

Lettura-Scrittura

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
CommutNotCfg
Profiler (1)
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

N.
Gruppo

File

Se sussistono tutte le condizioni di autorizzazione, un valido comando di
avviamento, marcia o marcia jog avvierà il convertitore. Lo stato di tutte le
condizioni di inibizione attuali è indicato in P933 [Start Inhibits] mentre
le ultime condizioni di inibizione sono indicate in P934 [Last StrtInhibit];
di seguito, sono riportati i dettagli.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Falso, 1 = Vero
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Modalità di arresto

La modalità di arresto A/B può essere configurata come metodo per arrestare
il convertitore quando viene dato un comando di arresto. Un comando di
arresto normale ed il passaggio dell’ingresso di marcia da TRUE a FALSE
genera un comando di arresto normale. Tuttavia, quando si usa TorqueProve,
P1100 [Trq Prove Cfg] con il bit 0 abilitato, il parametro [Stop Mode A/B]
deve essere impostato su 1 “Ramp.”
Al comando di arresto, può essere associato anche il parametro P392 [Stop Dwell
Time]. Questo può essere utilizzato per impostare un tempo regolabile tra il
rilevamento della velocità zero e la disattivazione dell’uscita del convertitore.
I convertitori PowerFlex Serie 750 offrono la possibilità di usare diversi metodi
per arrestare un carico. Il metodo (modalità) di arresto è definito dai parametri
370/371 [Stop Mode A/B]. Queste modalità includono quanto segue:
• Arresto per inerzia
• Arresto su rampa
• Mantenimento rampa
• Frenatura CC
• Auto-Off frenatura CC
• Limitazione di corrente
• Frenatura rapida
Inoltre, è possibile selezionare separatamente P388 [Flux Braking In] (non
nell’ambito della selezione della modalità di arresto) per garantire un’azione di
frenatura aggiuntiva durante un comando di arresto o quando si riduce il
comando di velocità. Per i comandi di arresto, l’azione di frenatura aggiuntiva
avrà luogo soltanto in caso di selezione di “Ramp” o “Ramp to Hold”. Se si sceglie
“Fast Brake” o “DC Brake”, “Flux Braking” sarà attivo solo durante i cambi di
velocità (se abilitato).
La selezione di “Ramp” offre sempre il tempo di arresto più rapido, se viene
fornito un metodo per dissipare l’energia necessaria dalla sbarra CC (resistenza
di frenatura dinamica, frenatura rigenerativa e così via). La guida alla selezione
della frenatura dinamica PowerFlex, presentata nell’Appendice A del manuale di
riferimento, spiega nei dettagli la frenatura dinamica.
Se il tempo di arresto non è prioritario, è possibile abilitare metodi di frenatura
alternativi al freno hardware esterno. Ognuno di questi metodi prevede la
dissipazione dell’energia nel motore (prestare attenzione ad evitare il
surriscaldamento del motore).
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Metodi di frenatura
Metodo

Da utilizzare quando l’applicazione richiede

Potenza
frenante

Arresto per
inerzia

Interruzione dell’alimentazione al motore ed arresto per inerzia fino a velocità
zero

Nessuna

Arresto su rampa Il tempo di arresto più rapido o il tempo di rampa più rapido per i cambi di
velocità (necessità di resistenza di frenatura esterna o capacità rigenerativa
per tempi di rampa più rapidi di quelli dei metodi che seguono). Cicli di carico
elevati, arresti o cambi di velocità frequenti (gli altri metodi possono
comportare il surriscaldamento del motore).

Massima

Mantenimento
rampa

Gli stessi requisiti dell’arresto su rampa con la differenza che, al
raggiungimento della velocità zero, il convertitore imprime una corrente
di frenatura CC per assicurare che l’albero del motore, una volta arrestato,
non si muova. Continua fino al riavviamento del convertitore di frequenza.

Uguale a quella di
arresto su rampa

Frenatura CC

La frenatura CC viene applicata immediatamente (non segue la rampa di
decelerazione programmata). Può essere necessario regolare il parametro
P397 [DC Brake Kp].

Inferiore a quella
di arresto su
rampa o frenatura
rapida

Auto-Off
frenatura CC

Applica la frenatura CC fino al raggiungimento della velocità zero o del tempo
di frenatura CC, a seconda di quale è più breve.

Inferiore a quella
di arresto su
rampa o frenatura
rapida

Limitazione di
corrente

Coppia/corrente massima applicata fino a velocità zero

Molto grande

Frenatura rapida

Frenatura ad elevato scorrimento per la massima azione frenante oltre la
velocità di base.

Superiore a quella
di Frenatura CC/
Auto-Off
frenatura CC

Arresto per inerzia
Tensione di sbarra

Tensione di uscita
Corrente di uscita
Velocità motore
Velocità comandata

Tempo
Comando di arresto

Tempo di arresto per inerzia
dipendente dal carico

L’arresto per inerzia viene selezionato impostando P370/371 [Stop Mode A/B]
su 0 “Coast”. In questo caso, il convertitore di frequenza conferma il comando di
arresto disattivando l’uscita ed abbandonando il controllo del motore. Il carico/
motore gira liberamente o per inerzia fino alla completa dissipazione dell’energia
cinetica:
• All’arresto, l’uscita del convertitore passa immediatamente a zero (off ).
• Il motore non viene più alimentato. Il convertitore ha abbandonato il
controllo.
• Il motore si arresta per inerzia in un tempo che dipende dalla meccanica
del sistema (inerzia, attrito, ecc.).
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Frenatura CC
Tensione di sbarra

Tensione di uscita
Corrente di uscita
Velocità motore
Velocità comandata

Comando di arresto

(B)

(C)

(A)

Tempo

Tempo
mantenimento CC

Questo metodo usa l’iniezione CC del motore per arrestare e/o mantenere il
carico. La frenatura CC si seleziona impostando P370/371 [Stop Mode A/B] su
3 “DC Brake”. È possibile scegliere anche il tempo di applicazione della frenatura
e l’intensità della corrente utilizzata per la frenatura con P395 [DC Brake Time]
e P394 [DC Brake Level]. Questa modalità di frenatura genera fino al 40% della
coppia nominale del motore per la frenatura e viene generalmente utilizzata per
i carichi a bassa inerzia con cicli di arresto non frequenti:
• All’arresto, l’uscita del convertitore trifase passa a zero (off ).
• Il convertitore di frequenza imprime tensione CC sull’ultima fase
utilizzata, per fornire il livello di corrente programmato in P394
[DC Brake Level]. Questa tensione genera una coppia di frenatura di
arresto. Se la tensione viene applicata per un tempo più lungo del possibile
tempo di arresto effettivo, il tempo rimanente viene utilizzato per tentare
di mantenere il motore a velocità zero (profilo di decelerazione “B” sullo
schema precedente).
• L’iniezione di tensione CC al motore prosegue per il periodo di tempo
programmato in P395 [DC BrakeTime]. Alla scadenza di questo tempo,
la frenatura termina.
• Al termine della frenatura CC, il motore non viene più alimentato.
Il motore/carico può essere in arresto o meno. Il convertitore di frequenza
ha abbandonato il controllo del motore/carico (profilo di decelerazione
“A” sullo schema che precede).
• Se in rotazione, il motore si arresta per inerzia, partendo dalla sua velocità
attuale, per un periodo di tempo che dipende dall’energia cinetica residua
e dalla meccanica del sistema (inerzia, attrito, ecc.).
• La corrente in eccesso del motore e/o la durata applicata potrebbero
danneggiare il motore. La tensione del motore può sussistere a lungo dopo
l’emissione del comando di arresto. Per garantire l’arresto più sicuro e più
efficiente, è necessario determinare la giusta combinazione tra livello di
frenatura e tempo di frenatura (profilo di decelerazione “C” sullo schema
che precede).
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Arresto su rampa
Tensione di sbarra
Tensione di uscita

Corrente di uscita
Velocità motore
Corrente di uscita

Velocità comandata

Tensione di uscita

Comando di arresto

Velocità comandata zero

Tempo
mantenimento CC

Livello
mant.
CC
Tempo

Per l’arresto del carico, questo metodo prevede la riduzione dell’uscita del
convertitore di frequenza.
L’arresto su rampa si seleziona impostando i parametri 370/371 [Stop Mode
A/B] su 1 “Ramp.” Il convertitore decelera fino a raggiungere la frequenza zero
in base al tempo di decelerazione programmato nei parametri 537/538 [Decel
Time 1/2]. La normale modalità di funzionamento della macchina può utilizzare
[Decel Time 1]. Se l’arresto della macchina richiede una decelerazione più rapida
di quella prevista per la normale decelerazione, è possibile attivare [Decel Time 2]
con una velocità maggiore. In modalità Ramp, il convertitore di frequenza conferma il comando di arresto riducendo la tensione di uscita e portando la frequenza a zero in un periodo programmato (tempo di decelerazione), mantenendo
il controllo del motore fino a quando l’uscita del convertitore raggiunge lo zero.
L’uscita del convertitore viene quindi disattivata. Il carico/motore segue la rampa
di decelerazione. Sulla velocità di decelerazione effettiva, possono incidere altri
fattori, quali la regolazione della sbarra e la limitazione di corrente.
La modalità Ramp può includere anche una frenatura statica temporizzata.
Quando il convertitore ha raggiunto la frequenza di uscita zero su Ramp-to-Stop
ed entrambi i parametri 395 [DC Brake Time] e P394 [DC Brake Level] sono
diversi da zero, il convertitore applica al motore corrente CC, al livello previsto in
“DC Brake Level”, per il tempo previsto in “DC Brake Time”:
• All’arresto, l’uscita del convertitore scende dal valore corrente a zero, in
base al profilo programmato. Il profilo può essere lineare o quadratico.
L’uscita scende a zero alla velocità determinata dal valore programmato in
P520 [Max Fwd Speed] o P521 [Max Rev Speed] e dal (Decel Time n)
programmato ed attivo.
• La riduzione dell’uscita può essere limitata da altri fattori quali la
regolazione della sbarra o della corrente.
• Al raggiungimento dello zero, l’uscita viene disattivata.
• Se in rotazione, il motore si arresta per inerzia, partendo dalla sua velocità
attuale, per un periodo che dipende dalla meccanica del sistema (inerzia,
attrito, ecc.).
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Mantenimento rampa
Tensione di sbarra

Tensione di sbarra

Tensione di uscita

Tensione di uscita

Corrente di uscita

Corrente di uscita

Velocità motore

Velocità motore
Corrente di uscita

Velocità comandata

Velocità comandata

Tensione di uscita
Livello
mant.
CC

Comando di arresto

Velocità comandata zero

Mant. CC per un
periodo di tempo
indeterminato.

Tempo
Comando di avviamento

Questo metodo combina due dei metodi precedenti. Utilizza la riduzione
dell’uscita del convertitore per arrestare il carico e l’iniezione CC per mantenere
il carico a velocità zero:
• All’arresto, l’uscita del convertitore scende dal valore corrente a zero, in
base al profilo programmato. Il profilo può essere lineare o quadratico.
L’uscita scende a zero alla velocità determinata dalla programmazione
di P37 [Maximum Freq] e dalla programmazione attiva di P537/538
[Decel Time 1/2].
• La riduzione dell’uscita può essere limitata da altri fattori quali la
regolazione della sbarra o della corrente.
• Quando l’uscita raggiunge lo zero, l’uscita del convertitore trifase passa
a zero (off ) ed il convertitore imprime tensione CC sull’ultima fase
utilizzata, in modo da fornire il livello di corrente programmato in P394
[DC Brake Level]. Questa tensione genera una coppia di frenatura statica.
• L’iniezione di tensione CC al motore prosegue fino alla riemissione
di un comando di avviamento o alla disabilitazione del convertitore di
frequenza.
• Se viene riemesso un comando di avviamento, la frenatura CC termina ed
il convertitore torna al suo normale funzionamento CA. Se viene rimosso
un comando di abilitazione, il convertitore entra in uno stato di “non
pronto” fino al ripristino dell’abilitazione.

102

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Configurazione del convertitore di frequenza

Capitolo 1

Frenatura rapida
Tensione di sbarra

Tensione di uscita
Corrente di uscita
Velocità motore
Velocità comandata

Tempo
Comando di arresto

Questo metodo sfrutta i vantaggi della caratteristica del motore ad induzione
grazie alla quale, ad un motore in rotazione, possono essere applicate frequenze
superiori a zero (frenatura CC) che generano una maggiore coppia di frenatura
senza provocare la rigenerazione del convertitore:
• All’arresto, l’uscita del convertitore scende in base alla velocità del motore,
mantenendo il motore fuori dalla zona di rigenerazione. Ciò si ottiene
abbassando la frequenza di uscita sotto la velocità del motore in
corrispondenza della quale non avviene la rigenerazione. Un effetto è la
perdita dell’energia in eccesso nel motore.
• Per regolare la tensione di sbarra ad un riferimento (750 V), questo
metodo usa un regolatore di sbarra di tipo PI che riduce automaticamente
la frequenza di uscita alla velocità corretta.
• Quando la frequenza scende ad un punto in cui il motore non provoca
più l’aumento della tensione di sbarra, la frequenza viene forzata a zero.
Se il tempo di frenatura CC è diverso da zero, per completare l’arresto
viene usata la frenatura CC e poi l’uscita viene disattivata.
• Il regolatore di corrente verifica che non avvengano interventi per
sovracorrente e permette di ottenere un livello di coppia di frenatura
facilmente regolabile e controllabile.
• L’uso del regolatore della tensione di sbarra consente un controllo fluido
e continuo della frequenza e permette di utilizzare sempre la massima
coppia di frenatura ammissibile.
IMPORTANTE

Per il corretto svolgimento di questa funzione, il [Bus Reg Mode A/B] attivo
deve essere impostato su 1 “Adjust Freq” e non su 0 “Disabled.”
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Esempio

Schema a blocchi
Regolatore di corrente

Livello
di frenatura

Riferimento
tensione di
sbarra

Guadagno

Frequenza
Tensione di sbarra
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Arresto a limitazione di corrente
Tensione di sbarra
Tensione di uscita
Limitazione di corrente
Corrente di uscita
Velocità motore

Tempo
Comando di arresto

Velocità zero

Generalmente, l’arresto a limitazione di corrente non viene configurato come
la normale modalità di arresto. L’arresto normale è programmato per una
determinata velocità di rampa. Per l’arresto a limitazione di corrente, si utilizza
un ingresso digitale e può comunque essere utilizzato come normale modalità
di arresto.
La velocità di rampa dell’arresto a limitazione di corrente è 0,1 secondi e non
è programmabile.
Esempio
Arresto a limitazione di corrente
Corrente
motore

P685

Velocità motore

Tensione sbarra CC

Tensione
sbarra CC

In questo esempio, la limitazione di corrente è abbastanza alta da permettere di
utilizzare tutta la capacità del convertitore nella sequenza di arresto.
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Esempio
Limitazione di corrente – limite inferiore
Corrente motore

P685

Velocità motore

Tensione sbarra CC

Tensione sbarra CC

In questo esempio, la limitazione di corrente è impostata ad un valore per cui,
quando viene emesso il comando di arresto, la corrente di uscita rimane bloccata
a quella impostazione. Osservare il prolungamento del tempo di decelerazione.

Classe di tensione

I convertitori di frequenza PowerFlex vengono talvolta identificati per classe di
tensione ovvero in base alla tensione generale in ingresso al convertitore. P305
[Voltage Class] prevede una gamma di tensioni. Ad esempio, un convertitore di
classe 400 V avrà una gamma di tensioni di ingresso di 380…480 V CA. Mentre
l’hardware rimane lo stesso per ogni classe, altre variabili cambiano come, ad
esempio, i valori predefiniti in fabbrica, i numeri di catalogo e le taglie. Nella
maggior parte dei casi, la tensione di un convertitore di frequenza può essere
modificata, sempre restando nell’ambito della classe, ripristinando i valori
predefiniti su valori diversi da quelli impostati in fabbrica.
In caso di download dei parametri, il convertitore richiede P305 [Voltage Class]
che, generalmente, non è programmato individualmente. Questo parametro
fornisce il valore di “Low Voltage” e “High Voltage”. Il valore di default dipende
dalla tensione che corrisponde al numero di catalogo (ad es. 400 V o 480 V).
Ad esempio, un convertitore da 400 V (codice di catalogo “C”) avrà un valore
predefinito di “Low Voltage” per il parametro P305 [Voltage Class]. Un
convertitore da 480 V (codice di catalogo “D”) avrà un valore predefinito di
“High Voltage”.
Quando si modifica P305 [Voltage Class], la corrente nominale continuativa del
convertitore cambia di un valore pari alla differenza dichiarata tra i numeri di
catalogo. Dopo aver modificato la corrente nominale, è opportuno rivedere anche
P422 [Current Limit 1] e P423 [Current Limit 2].
Occorre inoltre tenere presente che il ripristino di tutti i valori predefiniti riporta
anche la tensione ai valori originali predefiniti in fabbrica.
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Ingressi analogici

Argomento

Pagina

Ingressi analogici

107

Uscite analogiche

115

Ingressi digitali

121

Uscite digitali

132

Ingresso termistore motore PTC

153

Ogni modulo I/O prevede due ingressi analogici. Alle porte del convertitore di
frequenza è possibile collegare fino a quattro moduli I/O. Per le porte valide,
consultare “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”,
pubblicazione 750-IN001. L’accesso ai parametri degli ingressi analogici si
effettua selezionando la porta a cui il modulo è collegato e poi accedendo al
gruppo di parametri dell’ingresso analogico.
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Specifiche degli ingressi analogici
Morsetto Nome

Descrizione

Sh

Schermatura

Punto di terminazione delle schermature
dei fili quando non è installata una piastra
EMC o una scatola passacavi.

PTC motore (–)

Dispositivo di protezione del motore
(coefficiente di temperatura positivo).

40
su porta X

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

75
su porta X

Sh
Ptc–

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

Ptc+

PTC motore (+)

Ao0–

Uscita analogica 0 (–)

Ao0+

Uscita analogica 0 (+)

Ao1–

Uscita analogica 1 (–)

Ao1+

Uscita analogica 1 (+)

–10 V

Riferimento –10 Volt

10 VC

Comune 10 Volt

Per riferimenti 10 Volt (–) e (+).

+10 V

Riferimento +10 Volt

2 kOhm minimo.

Ai0–

Isolato (3), bipolare, differenziale,
Ingresso analogico 0 (+) 11 bit + segno.
Modalità tensione: ±10 V a 88 kOhm di
Ingresso analogico 1 (–) impedenza di ingresso.
Ingresso analogico 1 (+) Modalità corrente: 0 – 20 mA a 93 Ohm di
impedenza di ingresso.

Ai0+
Ai1–
Ai1+

Parametro
correlato (5)

85
su porta X

2 kOhm minimo.

Ingresso analogico 0 (–)

24 VC

Comune 24 Volt (1)

+24 V

+24 Volt CC (1)

Di C

Comune ingressi digitali

Comune per ingressi digitali 0…5

Di 0

Ingresso digitale 0 (2)

Di 1

Ingresso digitale 1 (2)

Di 2

Ingresso digitale 2 (2)

Di 3

Ingresso digitale 3 (2)

Di 4

Ingresso digitale 4 (2)

Di 5

Ingresso digitale 5 (2)

24 V CC – Optoisolato
Stato basso: meno di 5 V CC
Stato alto: superiore a 20 V CC 11,2 mA CC
115 V CA, 50/60 Hz (4) – Optoisolato
Stato basso: meno di 30 V CA
Stato alto: più di 100 V CA

50, 70
su porta X
60, 70
su porta X

Alimentazione ingressi logici fornita dal
convertitore.
200 mA max per modulo I/O
600 mA max per convertitore
1
su porta X

(1) Non presente sulle versioni da 120 V.
(2) Gli ingressi digitali sono a 24 Volt CC (2262C) o 115 Volt CA (2262D) in base al numero di catalogo del modulo. Verificare che la
tensione applicata sia adeguata al modulo I/O.
(3) Isolamento differenziale – La sorgente esterna deve essere mantenuta a meno di 160 V rispetto al PE. L’ingresso fornisce un alto
livello di immunità di modo comune.
(4) Per la conformità CE, utilizzare un cavo schermato. La lunghezza del cavo non deve superare i 30 m.
(5) I parametri dei moduli I/O avranno anche la designazione della porta.
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Conversione in scala dei valori analogici
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Sul valore letto da un ingresso analogico, viene eseguita un’operazione di
conversione in scala per convertirlo in unità utilizzabili per un particolare scopo.
Controllare la conversione in scala impostando i parametri che associano un
valore analogico alto o basso (in V o mA) con un target alto o basso (in Hz).
Esempio 1
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Questa è l’impostazione di default, dove 0 Volt rappresenta 0 Hz e 10 Volt
rappresenta 60 Hz, fornendo 1.024 livelli (risoluzione dell’ingresso analogico
di 10 bit) tra 0 e 60 Hz.
10
9

Volt di ingresso

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz di uscita

Esempio 2
Considerare la configurazione seguente:
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P520 [Max Fwd Speed] = 45 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 15 Hz
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Questa configurazione si usa quando, per le velocità minima e massima, si
desiderano impostazioni diverse da quelle di default mantenendo, però, la
conversione in scala dell’intera gamma (0…10 V) da 0…60 Hz.
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

P520 [Max Fwd Speed]

Campo operativo del motore
Banda morta di
frequenza
0…2,5 Volt

Banda morta di
frequenza
7,5…10 Volt
Frequenza comandata

P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
45 Hz
Pendenza definita da (Tensione analogica)/(Frequenza comandata)

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

In questo esempio, viene creata una banda morta da 0 a 2,5 V e da 7,5 a 10 V.
In alternativa, la banda morta dell’ingresso analogico potrebbe essere eliminata
mantenendo i limiti di 15 e 45 Hz con le seguenti modifiche:
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Esempio 3
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 30 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Questa è un’applicazione che richiede solo 30 Hz come massima frequenza di
uscita ma è ancora configurata per l’intero valore di ingresso di 10 V. Il risultato
è che la risoluzione dell’ingresso è stata raddoppiata, fornendo 1.024 gradini tra
0 e 30 Hz.
10
9

Volt di ingresso

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

Hertz di uscita
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Esempio 4
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “1” (corrente)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
• P62 [Anlg In1 Lo] = 4 mA
Questa configurazione è conosciuta come offset. In questo caso, un segnale di
ingresso da 4…20 mA fornisce un’uscita da 0 a 60 Hz, con un offset di 4 mA nel
comando di velocità.
20
18

mA di ingresso

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz di uscita

Esempio 5
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 0 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 60 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Questa configurazione serve ad invertire il funzionamento del segnale di ingresso.
Qui, l’ingresso massimo (10 V) rappresenta 0 Hz mentre quello minimo (0 V)
rappresenta 60 Hz.
10
9

Volt di ingresso

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz di uscita
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Esempio 6
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 5 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Questa configurazione viene utilizzata quando il segnale di ingresso è 0…5 V.
In questo caso, l’ingresso minimo (0 V) rappresenta 0 Hz mentre quello massimo
(5 V) rappresenta 60 Hz. Ciò consente il funzionamento a scala intera da una
sorgente di 0…5 V.
5
4.5

Volt di ingresso

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

10

20

30

40

50

60

Hertz di uscita

Esempio 7
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (tensione)
• P675 [Trq Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200%
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0%
Questa configurazione viene utilizzata quando il segnale di ingresso è 0…10 V.
L’ingresso minimo di 0 V rappresenta un riferimento di coppia dello 0% mentre
l’ingresso massimo di 10 V rappresenta un riferimento di coppia del 200%.
10
9

Volt di ingresso

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

20

40

60

80

100

% rif. di coppia
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Radice quadrata
La funzione di radice quadrata può essere applicata ad ogni ingresso analogico
utilizzando P256 [Anlg In Sqrt]. Abilitare la funzione se il segnale di ingresso
varia con il quadrato del valore che viene controllato (ad esempio la velocità del
convertitore di frequenza).
Se la modalità dell’ingresso è in tensione bipolare (–10…10 V), la funzione di
radice quadrata restituirà 0 per tutte le tensioni negative.
La funzione usa la radice quadrata del valore analogico rispetto alla sua scala
intera (ad es. 5 V = 0.5 o 50% e 0.5 = 0.707 ) e la moltiplica per il valore di scala
intera che deve controllare (ad es. 60 Hz).
La funzione completa può essere descritta come segue:
analogico – [Analog In x Lo]-   (  Speed Ref A Hi  – [Speed Ref A Lo]) + [Speed Ref A Lo]
 Valore
-------------------------------------------------------------- [Analog In x Hi] – [Analog In x Lo] 

Impostando i valori alto e basso a 0 V, 10 V, 0 Hz e 60 Hz, l’espressione si riduce
a quanto segue:
analogico-   60 Hz
 Valore
 ----------------------------
10 V
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5
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Rilevamento della perdita dell’ingresso analogico
Per ogni ingresso analogico, può essere rilevata la perdita del segnale. I bit 0, 1 e 2
del parametro P47 [Anlg In Loss Sts] indicano la perdita del segnale. Il bit 0
indica la perdita di uno o entrambi i segnali. I parametri P53 [Anlg In0 LssActn]
e P63 [Anlg In1 LssActn] definiscono l’azione intrapresa dal convertitore di
frequenza in caso di perdita del segnale di un ingresso analogico.
Seleziona l’azione del convertitore al rilevamento della perdita di un segnale
analogico. La perdita del segnale è definita come un segnale analogico inferiore a
1 V o 2 mA. La perdita del segnale termina ed il normale funzionamento riprende
quando il livello del segnale di ingresso è superiore o uguale a 1,5 V o 3 mA.
• “Ignore” (0) – Nessun intervento previsto.
• “Alarm” (1) – Indicazione di allarme tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Indicazione di errore minore. Quando è in marcia, il
convertitore continua a funzionare. Abilitato con P950 [Minor Flt Cfg].
Se non viene abilitato, agisce come nel caso di un errore grave.
• “FltCoastStop” (3) – Indicazione di errore grave. Arresto per inerzia.
• “Flt RampStop” (4) – Indicazione di errore grave. Arresto su rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Indicazione di errore grave. Arresto a limitazione di
corrente.
• “Hold Input” (6) – Mantiene l’ingresso all’ultimo valore.
• “Set Input Lo” (7) – Imposta l’ingresso al valore di P52 [Anlg In0 Lo]
o P62 [Anlg In1 Lo].
• “Set Input Hi” (8) – Imposta l’ingresso al valore di P51 [Anlg In0 Hi]
o P61 [Anlg In1 Hi].
Se l’ingresso è in modalità di “corrente”, il normale valore minimo utilizzabile
dell’ingresso è 4 mA. Qualunque valore inferiore a 3,2 mA viene interpretato dal
convertitore come una perdita di segnale: perché termini la condizione di perdita
del segnale, è necessario che l’ingresso assuma un valore di 3,8 mA.
Se l’ingresso è in modalità di “tensione unipolare”, il normale valore minimo
utilizzabile dell’ingresso è 2 V. Qualunque valore inferiore a 1,6 V viene
interpretato dal convertitore come una perdita di segnale: perché termini la
condizione di perdita del segnale, è necessario che l’ingresso assuma un valore di
1,9 V. Il rilevamento della perdita di segnale non è possibile quando l’ingresso si
trova in modalità di “tensione bipolare”. La condizione di perdita del segnale
non si verifica neanche se è abilitata la funzione di rilevamento della perdita del
segnale.
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Ogni modulo I/O prevede due uscite analogiche. Alle porte del convertitore di
frequenza è possibile collegare fino a cinque moduli I/O. Per le porte valide,
vedere il documento 750-IN001. L’accesso ai parametri delle uscite analogiche
si effettua selezionando la porta a cui il modulo è collegato e poi accedendo al
gruppo di parametri delle uscite analogiche.

Specifiche delle uscite analogiche
Morsetto Nome

Descrizione

Sh

Schermatura

Punto di terminazione delle schermature
dei fili quando non è installata una piastra
EMC o una scatola passacavi.

Ptc–

PTC motore (–)

Ptc+

PTC motore (+)

Dispositivo di protezione del motore
(coefficiente di temperatura positivo).

40
su porta X

Ao0–

Uscita analogica 0 (–)

Ao0+

Uscita analogica 0 (+)

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

75
su porta X

Sh

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

Ao1–

Uscita analogica 1 (–)

Ao1+

Uscita analogica 1 (+)

–10 V

Riferimento –10 Volt

2 kOhm minimo.

10 VC

Comune 10 Volt

Per riferimenti 10 Volt (–) e (+).

+10 V

Riferimento +10 Volt

2 kOhm minimo.

Ai0–

Isolato (2), bipolare, differenziale,
Ingresso analogico 0 (+) 11 bit + segno.
Modalità tensione: ±10 V a 88 kOhm di
Ingresso analogico 1 (–) impedenza di ingresso.
Ingresso analogico 1 (+) Modalità corrente: 0 – 20 mA a 93 Ohm di
impedenza di ingresso.

Ai0+
Ai1–
Ai1+

Ingresso analogico 0 (–)

24 VC

Comune 24 Volt

+24 V

+24 Volt CC

Alimentazione ingressi logici fornita dal
convertitore.
200 mA max per modulo I/O
600 mA max per convertitore

Di C

Comune ingressi digitali

Comune per ingressi digitali 0…5

Di 0

Ingresso digitale 0 (1)

Di 1

Ingresso digitale 1 (1)

Di 2

Ingresso digitale 2 (1)

Di 3

Ingresso digitale 3 (1)

Di 4

Ingresso digitale 4 (1)

Di 5

Ingresso digitale 5 (1)

24 V CC – Optoisolato
Stato basso: meno di 5 V CC
Stato alto: superiore a 20 V CC 11,2 mA CC
115 V CA, 50/60 Hz (3) – Optoisolato
Stato basso: meno di 30 V CA
Stato alto: più di 100 V CA

Parametro
correlato (4)

85
su porta X

50, 70
su porta X
60, 70
su porta X

1
su porta X

(1) Gli ingressi digitali sono a 24 Volt CC (2262C) o 115 Volt CA (2262D) in base al numero di catalogo del modulo. Verificare che la
tensione applicata sia adeguata al modulo I/O.
(2) Isolamento differenziale – La sorgente esterna deve essere mantenuta a meno di 160 V rispetto al PE. L’ingresso fornisce un alto
livello di immunità di modo comune.
(3) Per la conformità CE, utilizzare un cavo schermato. La lunghezza del cavo non deve superare i 30 m.
(4) I parametri dei moduli I/O avranno anche la designazione della porta.
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Configurazione delle uscite analogiche
I parametri 75 e 85 [Anlg Outn Select] servono a specificare il segnale utilizzato,
rispettivamente, sulle uscite analogiche 1 e 2. Questi parametri possono essere
programmati come segue.
N. parametro

Nome del parametro

1

Output Frequency

2

Commanded SpdRef

3

Mtr Vel Fdbk

4

Commanded Trq

5

Torque Cur Fdbk

6

Flux Cur Fdbk

7

Output Current

8

Output Voltage

9

Output Power

11

DC Bus Volts

Conversione in scala
La conversione in scala dell’uscita analogica si definisce inserendo le tensioni
dell’uscita analogica in due parametri, P91 [Anlg Out1 Lo] e P90 [Anlg Out1
Hi]. Queste due tensioni di uscita corrispondono ai limiti minimo e massimo
del possibile campo coperto dalla quantità erogata. La conversione in scala
delle uscite analogiche avviene in base alle impostazioni dei parametri
analogici basso ed alto che sono associati a campi fissi (consultare il manuale
di programmazione Convertitori di frequenza CA PowerFlex Serie 750,
pubblicazione 750-PM001), per ogni funzione target. Inoltre, PowerFlex 755
include un fattore di scala regolabile per ignorare il campo target fisso. P77 [Anlg
Out0 Data] e 82 [Anlg Out0 Val] sono descritti nelle tabelle che seguono.
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Caso 1
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

P76 [Anlg Out0 Stpt]

Caso 1: Illustra l’andamento di P77 [Anlg Out0 Data]: le unità sono coerenti con
la scelta di P75 [Anlg Out0 Sel]. In questo caso, la scelta dell’uscita analogica
è impostata su P3 [Mtr Vel Fdbk] e le unità sono in RPM. P80 [Anlg Out0 Hi],
P81 [Anlg Out0 Lo], P78 [Anlg Out0 DataHi] e P79 [Anlg Out0 DataLo]
sono tutti valori di default. Il motore è stato avviato ed accelerato in rampa
a 1.800 giri/min. Da notare che P82 [Anlg Outn Val] è rimasto a zero.
Caso 2: Qui, P80 [Anlg Out0 Hi] è cambiato a 9 e P81 [Anlg Out0 Lo]
è cambiato a 1. Quando il motore accelera e decelera in rampa, non si verifica
alcuna variazione del valore o della scala di P77 [Anlg Out0 Data]. Da notare
che P82 [Anlg Out0 Val] è ancora zero.
Caso 3: Ora P78 [Anlg Out0 DataHi] è cambiato a 1800 e P79 [Anlg Out0
DataLo] è lasciato a 0. Quando inizia l’avviamento, P82 [Anlg Out0 Val] parte
da 1 e raggiunge 9 quando la velocità del motore è al massimo.
Caso 4: In questa sezione, i valori di P80 [Anlg Out0 Hi] e P81 [Anlg Out0 Lo]
sono stati invertiti. Ora, quando il motore accelera e decelera in rampa, P82 [Anlg
Out0 Val] è esattamente l’opposto. Parte da 9 ed arriva a 1 alla massima velocità.
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Caso 2
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Quando la velocità del motore raggiunge 500 giri/min, [Anlg Outn Val] inizia ad aumentare
partendo da 0.
Quando la velocità del motore raggiunge 1.500 giri/min, [Anlg Outn Val] arriva al massimo di 10.
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Caso 3
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

[Anlg Outn Hi] = 8
[Anlg Outn Lo] = 2

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Quando la velocità del motore raggiunge 500 giri/min, [Anlg Outn Val] inizia ad
aumentare partendo da 2.
Quando la velocità del motore raggiunge 1.500 giri/min, [Anlg Outn Val] arriva al
massimo di 8.

Valore assoluto (default)
Alcuni valori usati per comandare l’uscita analogica hanno un segno, ovvero
possono essere positivi o negativi. Prima della conversione in scala, è possibile
scegliere il valore assoluto (valore senza segno) di tali valori. Il valore assoluto
viene abilitato separatamente per ogni uscita analogica attraverso il parametro
P71 [Analog Out Abs].
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Setpoint
Il setpoint è una possibile sorgente di un’uscita analogica. Può essere usato per
controllare un’uscita analogica da un dispositivo di comunicazione mediante
un datalink. Modificare P75 [Anlg Out0 Sel] a 76 [Anlg Out0 Stpt].
Successivamente, mappando un datalink su P76, è possibile comandare l’uscita
analogica su una rete.
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Gli ingressi fisici vengono programmati sulle funzioni di ingresso digitale
desiderate. Questi parametri non possono essere modificati con il convertitore
di frequenza in marcia.

Informazioni tecniche
Sulla scheda di controllo principale, il convertitore di frequenza PowerFlex 753
ha tre ingressi digitali:
• Di 0 – Configurato per 115 V CA o 24 V CC
– Comune condiviso (Di C) tra i morsetti Di 0ac e Di 0dc
– TB3 – Parte inferiore della scheda di controllo principale
• Di 1 e Di 2 – Configurati per 24 V CC
– Comune condiviso (Di C) per Di 1 e Di 2
– TB1 – Parte frontale inferiore della scheda di controllo principale
In “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001, sono inclusi gli esempi di cablaggio I/O sulla morsettiera TB1
della scheda di controllo principale PowerFlex 753.
Sulla scheda di controllo principale, il convertitore di frequenza PowerFlex 755
ha un ingresso digitale:
• Di0 – Configurato per 115 V CA o 24 V CC
– Comune condiviso (Di C) tra i morsetti Di 0ac e Di 0dc
– TB1 – Parte inferiore della scheda di controllo principale
Ci sono anche i moduli opzionali per PowerFlex Serie 750 che espandono
il numero di ingressi digitali utilizzabili nei convertitori di frequenza
PowerFlex 753 e 755.
20-750-2262C-2R/20-750-2263C-1R2T
• Sei morsetti di ingresso 24 V CC:
– Contrassegnati con Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 e Di 5
– Comune condiviso (Di C)
– TB1 – Parte frontale del modulo opzionale
20-750-2262D-2R
• Sei morsetti di ingresso 115 V CA:
– Contrassegnati con Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 e Di 5
– Morsetto comune condiviso (Di C)
– TB1 – Parte frontale del modulo opzionale
In “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001, sono inclusi gli esempi di cablaggio sulla morsettiera TB1 dei
moduli I/O opzionali per PowerFlex Serie 750.
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Configurazione
Gli ingressi digitali possono essere programmati per la funzione desiderata,
definita mediante i parametri da 155 a 201 che seguono. Questi parametri non
possono essere modificati con il convertitore di frequenza in marcia.
Numero

Nome del parametro

Numero

Nome del parametro

Numero

Nome del parametro

155

DI Enable

170

DI Jog 2 Forward

187

DI PwrLoss ModeB

156

DI Clear Fault

171

DI Jog 2 Reverse

188

DI Pwr Loss

157

DI Aux Fault

172

DI Manual Ctrl

189

DI Precharge

158

DI Stop

173

DI Speed Sel 0

190

DI Prchrg Seal

159

DI Cur Lmt Stop

174

DI Speed Sel 1

191

DI PID Enable

160

DI Coast Stop

175

DI Speed Sel 2

193

DI PID Hold

161

DI Start

176

DI HOA Start

193

DI PID Reset

162

DI Fwd Reverse

177

DI MOP Inc

194

DI PID Invert

163

DI Run

178

DI MOP Dec

195

DI Torque StptA

164

DI Run Forward

179

DI Accel 2

196

DI Fwd End Limit

165

DI Run Reverse

180

DI Decel 2

197

DI Fwd Dec Limit

166

DI Jog 1

181

DI SqTqPs Sel 0

198

DI Rev End Limit

167

DI Jog 1 Forward

182

DI SqTqPs Sel 1

199

DI Rev Dec Limit

168

DI Jog 1 Reverse

185

DI Stop Mode B

200

DI PHdwr OvrTrvl

169

DI Jog 2

186

DI BusReg Mode B

201

DI NHdwr OvrTrvl

Il funzionamento dei parametri tipo “DI Run” può essere definito mediante
P150 [Digital In Cfg]:
• “Run Edge” (0) – La funzione di controllo necessita di un fronte di salita
(passaggio da apertura a chiusura) per la marcia del convertitore di
frequenza.
• “Run Level” (1) – Fino a quando non viene generato un comando di
“Stop” separato, il solo livello (non è necessario un fronte di salita)
determina la marcia o meno del convertitore. Quando “Run Level”
è impostato a 1, l’assenza di un comando di marcia è segnalata come un
arresto impostato e P935 [Drive Status 1], Bit 0 sarà basso.
ATTENZIONE: L’impiego di questo parametro in un’applicazione non idonea può essere
causa di danni all’apparecchiatura e/o lesioni personali. Non utilizzare questa funzione
senza considerare la normativa, gli standard e le leggi locali, nazionali ed internazionali
o le norme del settore.
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Descrizioni funzionali
DI Enable
La chiusura di questo ingresso permette la marcia del convertitore quando
viene generato un comando di avviamento. Se è già in marcia all’apertura di
questo ingresso, il convertitore si arresta per inerzia ed indica “not enabled”
sull’interfaccia operatore (se presente). Questa non è considerata una condizione
di guasto e non viene generato alcun errore. Se questa funzione non è configurata,
il convertitore è considerato abilitato.
IMPORTANTE

Se il ponticello ENABLE (J1) viene rimosso, Di 0 diventa un’abilitazione
hardware. Per i convertitori di frequenza PowerFlex 753, Di 0 si trova su TB3
mentre per i convertitori di frequenza PowerFlex 755 si trova su TB1.

È possibile utilizzare una combinazione di abilitazioni hardware e software ma il
convertitore non entrerà in marcia se uno qualsiasi degli ingressi è aperto.
DI Clear Fault
La funzione dell’ingresso digitale “Clear Fault” permette, ad un dispositivo
esterno, di azzerare i guasti del convertitore attraverso la morsettiera. La
transizione da aperto a chiuso di questo ingresso provoca il reset di un (eventuale)
guasto attivo.
DI Aux Fault
Questo ingresso è normalmente chiuso e permette ad un dispositivo esterno
di impostare lo stato di guasto del convertitore di frequenza. Quando questo
ingresso si apre, il convertitore di frequenza entra in stato di guasto con un codice
di guasto F2 “Auxiliary Input”. Se questa funzione di ingresso non è configurata,
il guasto non si verifica.
DI Stop
Un ingresso aperto provoca l’arresto del convertitore che diventa “Not Ready”.
Un ingresso chiuso permette la marcia del convertitore con un comando di
avviamento o marcia. Se viene configurato “Start”, deve essere configurato anche
“Stop”, altrimenti viene generato un allarme di configurazione dell’ingresso
digitale.
P370 [Stop Mode A] e P371 [Stop Mode B] comandano l’azione di arresto del
convertitore di frequenza. Per i dettagli, vedere Modalità di arresto a pagina 98.
DI Cur Lmt Stop
Con questa funzione di ingresso digitale, un ingresso aperto provoca l’arresto a
limitazione di corrente del convertitore. Il convertitore di frequenza conferma il
comando di arresto impostando a zero il riferimento di velocità del motore per
azzerare la velocità del motore alla massima rapidità consentita dai limiti di
potenza, di coppia e di corrente. Quando l’uscita del convertitore raggiunge lo
zero, i transistor di uscita vengono disattivati.
DI Coast Stop
Con questa funzione di ingresso digitale, un ingresso aperto provoca l’arresto
per inerzia del convertitore. Il convertitore di frequenza conferma il comando
di arresto disattivando i transistor di uscita ed abbandonando il controllo del
motore. Il carico/motore si arresta per inerzia fino alla dissipazione dell’energia
meccanica.
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DI Start
La transizione da aperto a chiuso con il convertitore in arresto provoca la marcia
del convertitore nella direzione attuale, a meno che non sia aperto l’ingresso
“Stop”. Se è configurata la funzione di avviamento, deve essere configurata anche
una funzione di arresto.
DI Fwd Reverse
Questa funzione di ingresso digitale è uno dei modi per fornire il controllo della
direzione quando si usano le funzioni di avviamento o marcia (non combinate
con la direzione). Un ingresso aperto imposta la direzione di marcia avanti.
Un ingresso chiuso imposta l’inversione della direzione. Se lo stato dell’ingresso
cambia mentre il convertitore di frequenza è in marcia o marcia jog, il
convertitore cambia direzione.
DI Run Forward, DI Run Reverse
Queste funzioni di ingresso digitale provocano la marcia del convertitore in una
specifica direzione, fino a quando l’ingresso configurato rimane chiuso. Queste
impostazioni “a 2 fili”, inoltre, impediscono a qualunque altro dispositivo
collegato di avviare il convertitore di frequenza. La transizione da aperto a chiuso
di uno o entrambi gli ingressi mentre il convertitore è in arresto provoca la marcia
del convertitore, a meno che non sia configurata la funzione di arresto e l’ingresso
sia aperto.
La tabella che segue descrive l’azione di base intrapresa dal convertitore di
frequenza in risposta a particolari stati di queste funzioni di ingresso.
Marcia avanti

Marcia
indietro

Azione

Aperto

Aperto

Il convertitore si ferma, la morsettiera rilascia il controllo della direzione.

Aperto

Chiuso

Il convertitore procede nella direzione inversa, la morsettiera assume il
controllo della direzione.

Chiuso

Aperto

Il convertitore procede a marcia avanti, la morsettiera assume il controllo della
direzione.

Chiuso

Chiuso

Il convertitore continua la marcia nella direzione attuale, ma la morsettiera
mantiene il controllo della direzione.

Non è necessario programmare entrambe le funzioni di “marcia avanti” e “marcia
indietro”. Queste due funzioni operano anche singolarmente.
IMPORTANTE

Il controllo della direzione è una funzione di “proprietà esclusiva” (vedere
Proprietari). Ciò significa che la direzione può essere controllata da un solo
dispositivo di controllo alla volta (morsettiera, dispositivo DPI, interfaccia operatore,
ecc.). Prima di poter essere utilizzata per il controllo della direzione, la morsettiera
deve diventare “proprietaria” della direzione. Se al momento, il proprietario della
direzione è un altro dispositivo (come indicato da P922 [Dir Owner]), non sarà
possibile avviare il convertitore o cambiare direzione usando gli ingressi digitali
della morsettiera programmati per il controllo della marcia e della direzione
(ad es. marcia/avanti).

DI Run
Questa funzione di ingresso digitale è simile a quelle di “marcia avanti” e
“marcia indietro”. L’unica differenza è che la direzione è determinata dal comando
di un altro ingresso o di un altro dispositivo (interfaccia operatore o scheda di
comunicazione).
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DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
La marcia jog è un comando non ritentivo come quello di marcia ma che ignora il
riferimento di velocità normale ed usa P556 [ Jog Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2]
rispettivamente.
La transizione da aperto a chiuso di uno o entrambi gli ingressi mentre il
convertitore è in arresto provoca la marcia jog del convertitore, a meno che non
sia configurata la funzione di arresto e l’ingresso sia aperto. La tabella che segue
descrive le azioni intraprese dal convertitore di frequenza in risposta ai diversi
stati di queste funzioni di ingresso.
Marcia jog avanti Marcia jog indietro

Azione

Aperto

Aperto

Il convertitore si arresta se già in marcia jog ma può essere avviato
in altri modi. La morsettiera rilascia il controllo della direzione.

Aperto

Chiuso

Il convertitore procede in direzione di marcia jog indietro.
La morsettiera assume il controllo della direzione.

Chiuso

Aperto

Il convertitore procede in direzione di marcia jog avanti.
La morsettiera assume il controllo della direzione.

Chiuso

Chiuso

Il convertitore continua la marcia jog nella direzione attuale,
ma la morsettiera mantiene il controllo della direzione.

Il convertitore non inizia la marcia jog mentre è in marcia o mentre l’ingresso di
“arresto” è aperto. L’avviamento ha la priorità.
DI Jog 1, DI Jog 2
Queste funzioni di ingresso digitale sono simili a quelle di “marcia jog avanti”
e “marcia jog indietro” con l’unica differenza che la direzione è determinata
dal comando di un altro ingresso o di un altro dispositivo (interfaccia operatore
o scheda di comunicazione). Queste impostazioni, inoltre, prevedono l’uso
di P556 [ Jog Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2], rispettivamente. In modalità
unipolare, verrà utilizzato il valore assoluto in associazione ad un comando di
direzione separato. In modalità bipolare, la polarità di P556 [ Jog Speed 1]
o P557 [ Jog Speed 2] determina la direzione di marcia jog.
DI Manual Ctrl
La funzione di ingresso digitale lavora in combinazione con la funzione generale
automatica/manuale. Quando è chiuso, questo ingresso ignora gli altri riferimenti
di velocità, ma solo se un altro dispositivo (interfaccia operatore) non ha la
proprietà dello stato manuale. Se l’ingresso digitale riesce ad assumere il controllo
manuale, il riferimento di velocità proviene da P563 [DI ManRef Sel], che
può essere impostato per qualunque ingresso analogico, velocità preregolata,
riferimento MOP o riferimento porta applicabile.
Associata a questa funzione di ingresso digitale, c’è la possibilità di configurare il
convertitore per il passaggio uniforme da un riferimento di velocità automatico
(comunicato) al riferimento di velocità manuale prodotto dal modulo di
interfaccia operatore. Quando il convertitore riceve il comando per passare
dal riferimento di velocità automatico (comunicato) al riferimento manuale
attraverso un ingresso digitale, nell’interfaccia operatore viene precaricato
l’ultimo valore del feedback di velocità. A questo punto, l’operatore può
modificare il riferimento manuale sull’interfaccia operatore. Questo evita il
cambiamento a gradino della velocità che altrimenti si verificherebbe alla
commutazione. Utilizzare questa funzione configurando P328 [Alt Man Ref
Sel], P331 [Manual Preload], P172 [DI Manual Ctrl] e P563 [DI ManRef Sel].
Questa funzione richiede la versione 2.001 o successiva del firmware 20-HIM-A6.
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DI Speed Sel 0, 1, 2
Queste funzioni di ingresso digitale possono essere utilizzate per selezionare il
riferimento di velocità. Lo stato aperto/chiuso di tutti gli ingressi digitali di
selezione della velocità si combinano per selezionare la sorgente del riferimento
di velocità.
DI Speed Sel 2

DI Speed Sel 1

DI Speed Sel 0

Sorgente di riferimento automatica
(parametro)

0

0

0

Riferimento A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

0

1

Riferimento A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

1

0

Riferimento B (P550 [Spd Ref B Sel])

0

1

1

Velocità preregolata 3 (P573 [Preset Speed 3])

1

0

0

Velocità preregolata 4 (P574 [Preset Speed 4])

1

0

1

Velocità preregolata 5 (P575 [Preset Speed 5])

1

1

0

Velocità preregolata 6 (P576 [Preset Speed 6])

1

1

1

Velocità preregolata 7 (P577 [Preset Speed 7])

Per i dettagli, vedere Riferimento di velocità a pagina 253.
DI HOA Start
Questa funzione di ingresso digitale permette il controllo Hand-Off-Auto.
Funziona come un segnale di avviamento a tre fili, con la differenza che non
richiede che il segnale DI Stop rimanga alto per un intero ciclo di ingresso prima
che il convertitore cerchi un fronte di salita sul segnale DI HOA Start. Utilizzare
questa funzione configurando P176 [DI HOA Start].
DI MOP Inc, DI MOP Dec
Queste funzioni di ingresso digitale servono ad incrementare e decrementare il
valore del potenziometro motorizzato (MOP) all’interno del convertitore di
frequenza. Il MOP è un valore di riferimento che può essere incrementato e
decrementato da dispositivi esterni. Il valore MOP ha un precarico configurabile
che viene salvato in caso di ciclo di spegnimento/riaccensione. Perché il
convertitore usi il valore MOP come riferimento di velocità attuale, P545
[Speed Ref A Sel], P550 [Speed Ref B Sel] o P563 [DI ManRef Sel] devono
essere impostati su P558 [MOP Reference].
DI Accel 2, DI Decel 2
Queste funzioni di ingresso digitale permettono di passare dalla velocità di rampa
primaria a quella secondaria e viceversa. Ad esempio, con un ingresso digitale
programmato su P179 [DI Accel 2], un ingresso digitale aperto segue P535
[Accel Time 1]. Un ingresso digitale chiuso segue P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0, 1
Queste funzioni di ingresso digitale offrono la possibilità di commutare tra le
diverse modalità di velocità/coppia/posizione – (P309 [SpdTrqPsn Mode A],
P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311 [SpdTrqPsn Mode C] e P312 [SpdTrqPsn
Mode D]) – in base alla combinazione di ingressi digitali. Vedere Velocità/
coppia/posizione a pagina 267 per una completa descrizione di queste modalità
e per le combinazioni di ingressi digitali che attivano ognuna di loro.
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DI Stop Mode B
Questa funzione di ingresso digitale permette di scegliere tra due modalità
di arresto del convertitore. Se l’ingresso è aperto, è P370 [Stop Mode A]
a selezionare quale modalità di arresto utilizzare. Se l’ingresso è chiuso, è P371
[Stop Mode B] a selezionare quale modalità di arresto utilizzare. Se questa
funzione di ingresso non è configurata, è sempre P370 [Stop Mode A] a scegliere
quale modalità di arresto utilizzare. Per ulteriori dettagli, vedere anche Modalità
di arresto a pagina 98.
DI BusReg Mode B
Questa funzione di ingresso digitale seleziona il modo in cui il convertitore di
frequenza deve regolare la tensione in eccesso sulla sbarra CC. Se l’ingresso
è aperto, è P372 [Bus Reg Mode A] a selezionare quale modalità di regolazione
della sbarra utilizzare. Se l’ingresso è chiuso, è P373 [Bus Reg Mode B]
a selezionare quale modalità di regolazione della sbarra utilizzare. Se questa
funzione di ingresso non è selezionata, è sempre P372 [Bus Reg Mode A]
a scegliere quale modalità di regolazione della sbarra utilizzare. Per ulteriori
dettagli, vedere anche Regolazione sbarra a pagina 42.
DI PwrLoss ModeB
Questa funzione di ingresso digitale permette di scegliere tra due modalità di
perdita di alimentazione del convertitore. Se l’ingresso è aperto, P450 [Pwr Loss
Mode A] decide l’azione del convertitore durante la modalità di perdita di
alimentazione. Se l’ingresso è chiuso, è P371 [Stop Mode B] a decidere l’azione
del convertitore durante la perdita di alimentazione. Se questa funzione di
ingresso non è configurata, è sempre P450 [Power Loss Mode A] a decidere
l’azione del convertitore durante la perdita di alimentazione. Per ulteriori dettagli,
vedere anche Perdita di alimentazione a pagina 73.
DI Pwr Loss
Il convertitore di frequenza contiene un sofisticato algoritmo che gestisce sia
l’applicazione iniziale di alimentazione che il ripristino da un evento di perdita
parziale di alimentazione. Questa funzione di ingresso digitale serve a forzare il
convertitore in condizione di perdita di alimentazione. Se l’ingresso è aperto,
è l’algoritmo interno del convertitore a decidere la condizione di perdita di
alimentazione. Se l’ingresso è chiuso, l’algoritmo viene ignorato ed il convertitore
viene forzato in condizione di perdita di alimentazione dall’esterno. P449 [Power
Loss Actn] configura la risposta del convertitore in seguito ad una condizione
di timeout su perdita di alimentazione e P452 [Pwr Loss Mode A] o P455
[Pwr Loss Mode B] impostano il periodo di tempo per cui il convertitore deve
rimanere in modalità di perdita di alimentazione prima che si verifichi un guasto.
Per ulteriori dettagli, vedere anche Perdita di alimentazione a pagina 73.
DI Precharge
Questa funzione di ingresso digitale serve a gestire lo scollegamento da una sbarra
CC comune. Se l’ingresso è chiuso, il convertitore è collegato alla sbarra CC
comune, la gestione della precarica può avvenire normalmente ed il convertitore
può marciare (autorizzazione all’avviamento). L’ingresso fisico aperto indica
che il convertitore è scollegato dalla sbarra CC comune: per preparare la
riconnessione alla sbarra, il convertitore entra in stato di precarica ed inizia
immediatamente un arresto per inerzia. Se questa funzione di ingresso non
è configurata, il convertitore presume di essere sempre collegato alla sbarra CC
e non effettua alcuna speciale procedura di precarica.
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DI Prchrg Seal
Questa funzione di ingresso digitale serve a forzare un unico guasto quando
si interrompe un circuito di precarica esterno. È P323 [Prchrg Err Cfg]
a determinare l’azione da intraprendere in caso di interruzione di un circuito
di precarica esterno.
DI PID Enable
Se questo ingresso digitale è chiuso, viene abilitato il funzionamento dell’anello
PID di processo. Se l’ingresso è aperto, il funzionamento dell’anello PID di
processo è disabilitato.
DI PID Hold
Se questo ingresso è chiuso, l’integratore dell’anello PID di processo viene
mantenuto al valore attuale. Se l’ingresso di questa funzione è aperto, l’integratore
dell’anello PID di processo è autorizzato ad incrementare.
DI PID Reset
Se questo ingresso è chiuso, l’integratore dell’anello PI di processo viene
ripristinato a 0. Se l’ingresso è aperto, l’integratore dell’anello PID di processo
integra normalmente.
DI PID Invert
Se questo ingresso è chiuso, l’errore PI viene invertito. Se l’ingresso è aperto,
l’errore PI non viene invertito.
DI Torque StptA
Questa funzione di ingresso digitale serve a forzare P676 [Trq Ref A Stpt] come
sorgente del riferimento di coppia A, a prescindere dall’impostazione di P675
[Trq Ref A Sel]. Utilizzata quando il convertitore si trova in una modalità che
comanda la coppia. Vedere P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn
Mode B], P311 [SpdTrqPsn Mode C] e P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit
Queste funzioni di ingresso digitale servono ad attivare un limite di finecorsa
avanti e/o un limite di finecorsa indietro. L’azione risultante dipende da come sta
funzionando il convertitore di frequenza, se come regolatore di velocità, di coppia
o di posizione. La modalità di funzionamento è indicata dal parametro P935
[Drive Status 1], Bit 21 “Speed Mode”, Bit 22 “PositionMode” e Bit 23 “Torque
Mode”. Quando il convertitore funziona come regolatore di velocità, l’azione
risultante è l’esecuzione di un comando di “Fast Stop”. In questo caso, dopo
l’arresto, il convertitore si riavvia solo in direzione opposta (se viene dato un
nuovo comando di avviamento). Questa funzione è normalmente utilizzata
con un interruttore di finecorsa vicino al punto in cui il convertitore dovrebbe
fermarsi. Quando il convertitore funziona come regolatore di coppia, l’azione
risultante è l’esecuzione di un comando di “Fast Stop”. In questo caso, dopo
l’arresto, il convertitore si riavvia e prosegue il funzionamento (se viene dato
un nuovo comando di avviamento). Quando il convertitore funziona come
regolatore di posizione, l’azione risultante è l’esecuzione di un comando di
“Fast Stop”. In questo caso, dopo l’arresto, il convertitore si riavvia e continua
verso il riferimento di posizione (se viene dato un nuovo comando di
avviamento).
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DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit
Queste funzioni di ingresso digitale servono ad attivare un limite di decelerazione
avanti e/o un limite di decelerazione indietro. L’azione risultante dipende da
come sta funzionando il convertitore di frequenza, se come regolatore di velocità,
di coppia o di posizione. La modalità di funzionamento è indicata dal parametro
P935 [Drive Status 1], Bit 21 “Speed Mode”, Bit 22 “PositionMode” e Bit 23
“Torque Mode”. Quando il convertitore funziona come regolatore di velocità,
l’azione risultante è la mancata considerazione del riferimento di velocità e la
decelerazione alla velocità preregolata 1. Questa funzione è normalmente usata
con un interruttore di finecorsa ed inizia il processo di rallentamento prima
di incontrare il finecorsa. Quando funziona come regolatore di coppia, il
convertitore ignora questo segnale e continua a funzionare al suo riferimento di
coppia. Quando funziona come regolatore di posizione, il convertitore ignora
questo segnale e continua a muoversi verso il suo riferimento di posizione.
DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl
Queste funzioni di ingresso digitali servono ad attivare un oltrecorsa hardware
positivo e/o negativo. L’azione risultante è la generazione immediata di un guasto
e l’applicazione di coppia zero. Dopo l’arresto del convertitore, sarà necessario
cancellare la condizione ed azzerare il guasto. Il convertitore si riavvia (se viene
dato un nuovo comando di avviamento) e continuerà il funzionamento. Esso
seguirà qualunque riferimento di velocità, di posizione o di coppia. Dopo il
riavviamento, la direzione del convertitore non viene modificata o limitata.
Questa funzione è normalmente utilizzata con un interruttore di finecorsa in una
posizione che supera il “finecorsa”, come ulteriore limite di sicurezza per impedire
che la coppia danneggi la macchina in una situazione di oltrecorsa.
Stato
Gli stati degli ingressi digitali (Di) 0, 1 e 2 della scheda di controllo principale
di PowerFlex 753 sono rappresentati dai Bit 0, 1 e 2 di P220 [Digital In Sts].
Lo stato dell’ingresso digitale (Di) 0 della scheda di controllo principale di
PowerFlex 755 è rappresentato dal Bit 0 di P220 [Digital In Sts]. Gli stati degli
ingressi digitali (Di) 0, 1, 2, 3, 4 e 5 del modulo opzionale di PowerFlex Serie 750
sono rappresentati dai Bit 0, 1, 2, 3, 4 e 5 di P1 [Digital In Sts]. Quando il bit
associato all’ingresso digitale è attivo ovvero rappresentato da 1, il convertitore
di frequenza riconosce che l’ingresso digitale è attivo. Quando il bit associato
all’ingresso digitale non è attivo, ovvero rappresentato da 0, il convertitore di
frequenza riconosce che l’ingresso digitale non è attivo.
Conflitti di configurazione
Se si configurano gli ingressi digitali in modo che una o più selezioni risultino
in conflitto tra loro, viene generato un allarme di configurazione degli ingressi
digitali. Fino a quando esiste un conflitto tra gli ingressi digitali, il convertitore
non si avvia. Non appena i parametri vengono modificati in modo da eliminare
i conflitti, il convertitore cancella automaticamente questi allarmi. Ecco alcuni
esempi di configurazione che generano un allarme:
• Configurazione contemporanea delle funzioni di ingresso di “Start”
e “Run Forward”. La funzione di “Start” è utilizzata solo nella modalità
di avviamento a 3 fili, mentre la funzione di “Run Forward” è utilizzata
solo nella modalità di marcia a 2 fili. Pertanto, non devono mai essere
configurate contemporaneamente.
• Configurazione simultanea della stessa funzione di commutazione
(ad es. “Fwd Reverse”) per più di un ingresso digitale fisico.
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Questi allarmi, detti di Tipo 2, sono diversi dagli altri in quanto non è possibile
avviare il convertitore mentre sono attivi. Nessuno di questi allarmi dovrebbe
verificarsi mentre il convertitore è in marcia, perché tutti i parametri di
configurazione degli ingressi digitali possono essere modificati solo mentre il
convertitore di frequenza è in arresto. Quando è presente uno o più di questi
allarmi, lo stato del convertitore diventa “Not ready” e l’interfaccia operatore
visualizza un messaggio di conflitto. Inoltre, l’indicatore di stato del convertitore
di frequenza lampeggia in giallo. Per l’elenco completo degli allarmi di Tipo 2,
consultare il manuale di programmazione Convertitori di frequenza CA
PowerFlex Serie 750, pubblicazione 750-PM001.
DigIn Cfg B
Conflitto degli ingressi digitali. Sono state selezionate funzioni di ingresso che
non possono coesistere. Correggere la configurazione degli ingressi digitali.
DigIn Cfg C
Conflitto degli ingressi digitali. Sono state selezionate funzioni di ingresso
che non possono essere assegnate allo stesso ingresso digitale. Correggere la
configurazione degli ingressi digitali.

Schemi a blocchi
Figura 8 – PowerFlex 753
[Dig In Filt Mask]

In2

[Digital In Sts]

Filtro
[Dig In Filt]

In1

Filtro

Com
[Dig In Filt Mask]
In0
(24 V CC)
In0
(115 V CA)
Com

Figura 9 – PowerFlex 755
[Digital In Sts]

In0
(24 V CC)
In0
(115 V CA)
Com

130

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Feedback e I/O

Capitolo 2

Figura 10 – Modulo opzionale per PowerFlex Serie 750
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Uscite digitali

PowerFlex 753 ha un’uscita transistor e un’uscita relè integrate nella scheda di
controllo principale.
L’uscita transistor si trova su TB1, nella parte frontale inferiore della scheda di
controllo principale.
Morsetto

Nome

Descrizione

Valore nominale

T0

Uscita transistor 0

Uscita transistor

48 V CC, 250 mA di carico massimo.
Uscita open-drain.

L’uscita relè si trova sulla morsettiera TB2, nella parte inferiore della scheda di
controllo principale.
Morsetto

Nome

Descrizione

Valore nominale

R0NC

N.C. relè 0

Contatto normalmente chiuso del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Solo resistivo

R0C

Comune relè 0

Comune del relè di uscita 0

R0NO

N.A. relè 0

Contatto normalmente aperto del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Uso generale (induttivo)/resistivo

In “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001, sono inclusi gli esempi di cablaggio I/O della scheda di controllo
principale di PowerFlex 753.
PowerFlex 755 non prevede uscite integrate nella propria scheda di controllo
principale.
Sono disponibili dei moduli opzionali per PowerFlex Serie 750 che espandono il
numero di uscite digitali utilizzabili nei convertitori di frequenza PowerFlex 753
e 755.
I numeri di catalogo 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R sono dotati di due
uscite relè su TB2, sulla parte frontale del modulo opzionale.
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Morsetto

Nome

Descrizione

Valore nominale

R0NC

N.C. relè 0

Contatto normalmente chiuso del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Solo resistivo

R0C

Comune relè 0

Comune del relè di uscita 0

R0NO

N.A. relè 0

Contatto normalmente aperto del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Uso generale (induttivo)/resistivo

R1NC

N.C. relè 1

Contatto normalmente chiuso del relè
di uscita 1

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Solo resistivo

R0C

Uscita comune del
relè 1

Comune relè 1

R0NC

N.C. relè 0

Contatto normalmente chiuso del relè
di uscita 0
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I numeri di catalogo 20-750-2263C-1R2T sono dotati di un’uscita transistor
e due uscite relè su TB2, sulla parte frontale del modulo opzionale.
Morsetto

Nome

Descrizione

Valore nominale

R0NC

N.C. relè 0

Contatto normalmente chiuso del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Solo resistivo

R0C

Uscita comune del
relè 0

Comune relè 0

R0NO

N.A. relè 0

Contatto normalmente aperto del relè
di uscita 0

240 V CA, 24 V CC, 2 A max
Uso generale (induttivo)/resistivo
24 V CC = 1 A max
24 V CC = 0,4 A max per applicazioni U.L.
Resistiva

T0

Uscita transistor 0

Uscita transistor

TC

Comune uscita
transistor

Comune uscita transistor

T1

Uscita transistor 1

Uscita transistor

24 V CC = 1 A max 24 V CC = 0,4 A max
per applicazioni U.L. Resistiva

In “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001, sono inclusi gli esempi di cablaggio I/O del modulo opzionale
per PowerFlex Serie 750.

Configurazione
Ogni uscita digitale può essere programmata in modo che cambi stato in base ad
una di una serie di condizioni. Queste condizioni ricadono in differenti categorie.
• Condizioni di stato del convertitore (guasto, allarme ed inversione).
• Condizioni di livello (tensione, corrente e frequenza sbarra CC).
• Controllo mediante ingresso digitale.
• Controllo mediante rete.
• Controllo mediante software DeviceLogix.
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Condizioni di stato del convertitore
Per i convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 che utilizzano un modulo
opzionale, la tabella che segue offre una panoramica delle configurazioni
selezionabili per i parametri di selezione delle uscite digitali.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

220(1)

Digital In Sts

Stato degli ingressi digitali residenti sulla scheda di controllo principale
(porta 0).

227(1)

Dig Out Setpoint

Controlla le uscite relè o transistor quando scelte come sorgente.
Può essere usato per il controllo delle uscite da un dispositivo di
comunicazione che utilizza datalink.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Stato del confronto del livello e possibile sorgente per uscita relè
o transistor.

720

PTP PsnRefStatus

Visualizza lo stato d’esercizio corrente del pianificatore di posizione punto
a punto nel riferimento posizione.

724

Psn Reg Status

Indica lo stato della logica di controllo posizione.

730

Homing Status

Indica lo stato della logica di controllo posizione.

933

Start Inhibits

Indica la condizione che impedisce l’avviamento o il funzionamento del
convertitore di frequenza.

935

Drive Status 1

Condizione di funzionamento attuale del convertitore.

936

Drive Status 2

Condizione di funzionamento attuale del convertitore.

937

Condition Sts 1

Stato delle condizioni che potrebbero provocare interventi da parte
del convertitore (guasti), in base alla configurazione delle funzioni di
protezione.

945

At Limit Status

Stato delle condizioni dinamiche interne al convertitore che sono attive
o a cui è applicato un limite.

952

Fault Status A

Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come errori.
Queste condizioni provengono da P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come errori.

959

Alarm Status A

Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come allarmi.
Questi eventi provengono da P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come allarmi.

961

Type 2 Alarms

Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come allarmi.

1089

PID Status

Stato del regolatore PI di processo.

1103(2)

Trq Prove Status

Visualizza i bit di stato per TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Indica lo stato della logica di controllo indicizzatore posizione/profilo
velocità.

1(3)(4)

Dig In Sts

Stato degli ingressi digitali.

7(3)(4)

Dig Out Setpoint

Controlla le uscite relè o transistor quando scelte come sorgente.
Può essere usato per il controllo delle uscite da un dispositivo di
comunicazione che utilizza datalink.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Stato del confronto del livello e possibile sorgente per uscita relè
o transistor.

50(5)

DLX DigOut Sts

Fornisce i singoli stati on/off dei bit della parola di comando logico DLX.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Fornisce i singoli stati on/off delle 16 uscite digitali DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Solo convertitori di frequenza PowerFlex 753.
Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.
I moduli opzionali possono essere collegati alle porte 4, 5 e 6 dei convertitori di frequenza PowerFlex 753.
I moduli opzionali possono essere collegati alle porte 4, 5, 6, 7 e 8 dei convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Porta 14: parametri software DeviceLogix.
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Per ulteriori dettagli sui livelli dei bit dei parametri specifici, consultare il
manuale di programmazione Convertitori di frequenza CA PowerFlex Serie 750,
pubblicazione 750-PM001.
Le informazioni relative ai parametri di selezione per PowerFlex 753 sono
riportate di seguito.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

230

RO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè.

240

TO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè o l’uscita transistor.

Di seguito, sono riportate le informazioni relative ai parametri di selezione in
base al modulo o ai moduli opzionali installati nel convertitore di frequenza
PowerFlex Serie 750.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

10

RO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè.

20

RO1 Sel o TO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè o l’uscita transistor.

30

TO1 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita transistor.

Esempio
Quello che segue è un esempio di un convertitore PowerFlex 753 che utilizza un
parametro di selezione delle uscite digitali integrate configurato per l’eccitazione
dell’uscita in presenza di un errore nel convertitore.
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Esempio
Per i parametri non configurabili attraverso il menu a discesa della scheda “Value”
dell’interfaccia grafica (GUI) è possibile utilizzare la scheda “Numeric Edit” per
configurare le funzioni desiderate per le uscite digitali.
Segue l’esempio di un convertitore di frequenza PowerFlex 755 che utilizza un
parametro di selezione delle uscite digitali del modulo opzionale PowerFlex
Serie 750 configurato per l’eccitazione dell’uscita in presenza di un allarme in una
delle sezioni inverter del convertitore.
Come si può vedere, non è possibile selezionare la porta 10 della sezione Inverter
nell’interfaccia grafica della scheda Value.
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Guardando i parametri della porta 10 della sezione Inverter, si riscontra che P13
[Alarm Status], Bit 0 mostra se c’è un allarme attivo nella sezione Inverter 1.

Nella scheda Numeric Edit, è possibile configurare l’uscita digitale per la funzione
desiderata. Vedere sotto.
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Una volta configurato il parametro nella scheda Numeric Edit, è possibile fare
clic su OK o tornare alla scheda Value per vedere che cosa è stato inserito
nell’interfaccia grafica; quindi fare clic su OK.

Condizioni di livello
La funzione di livello desiderata deve essere programmata nel parametro
“Level Sel”, a seconda dell’uscita utilizzata. Se il valore della funzione specificata
(frequenza, corrente, ecc.) è superiore, uguale o inferiore al limite programmato,
determinato dal parametro “Level”, l’uscita si attiva o si disattiva in base alla
configurazione del parametro “Sel”.
Tenere presente che i parametri di selezione del livello non sono espressi in unità.
Il convertitore presume le unità ed i valori minimi/massimi dalla funzione del
parametro selezionato. Ad esempio, se “Level Sel” è programmato per P943
[Drive Temp Pct], che indica la temperatura di funzionamento della sezione di
potenza del convertitore (dissipatore termico), le sue unità sono in percentuale
della massima temperatura del dissipatore, con valori minimo/massimo di
–200/200 percento.
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Per i convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 che utilizzano un modulo
opzionale, la tabella che segue offre una panoramica delle configurazioni
selezionabili per i parametri di selezione del livello delle uscite digitali.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

1

Output Frequency

Frequenza in uscita presente sui morsetti T1, T2 e T3 (U, V e W).

2

Commanded
SpdRef

Il valore del riferimento attivo per la velocità/frequenza.

3

Mtr Vel Fdbk

Velocità motore stimata o effettiva, con feedback.

4

Commanded Trq

Valore di riferimento della coppia finale dopo l’applicazione dei limiti e del
filtro. Percentuale della coppia nominale del motore.

5

Torque Cur Fdbk

A seconda del motore, il valore di corrente in fase con la componente
fondamentale della tensione.

6

Flux Cur Fdbk

Il valore di corrente sfasata rispetto alla componente fondamentale della
tensione.

7

Output Current

Corrente totale in uscita presente sui morsetti T1, T2 e T3 (U, V e W).

8

Output Voltage

Tensione in uscita presente sui morsetti T1, T2 e T3 (U, V e W).

9

Output Power

Potenza in uscita presente sui morsetti T1, T2 e T3 (U, V e W).

10

Output Powr Fctr

Fattore di potenza in uscita.

11

DC Bus Volts

Livello di tensione sbarra CC.

13

Elapsed MWH

Energia accumulata in uscita dal convertitore.

14

Elapsed kWH

Energia accumulata in uscita dal convertitore.

260(1)

Anlg In0 Value

Valore dell’ingresso analogico dopo l’applicazione del filtro, della radice
quadrata e dell’azione nel caso di perdita.

418

Mtr OL Counts

Percentuale cumulativa di sovraccarico del motore.

419

Mtr OL Trip Time

Visualizza il tempo inverso a quello di sovraccarico del motore.

558

MOP Reference

Valore di riferimento del potenziometro motorizzato (MOP) da usare come
possibile sorgente per P545 e P550.

707

Load Estimate

Visualizza un valore della coppia di carico stimata per il convertitore.

940

Drive OL Count

Indica il sovraccarico dell’unità di alimentazione (IT) espresso in
percentuale.

943

Drive Temp Pct

Indica la temperatura di funzionamento della sezione di potenza del
convertitore (dissipatore termico) espressa in percentuale rispetto alla
temperatura massima del dissipatore termico.

1090

PID Ref Meter

Valore attuale del segnale di riferimento PI.

1091

PID Fdbk Meter

Valore attuale del segnale di feedback PI.

1092

PID Error Meter

Valore attuale dell’errore PI.

1093

PID Output Meter

Valore attuale dell’uscita PI.

1567(2)

FrctnComp Out

Visualizza l’uscita di riferimento coppia della funzione di compensazione
attrito.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Valore dell’ingresso analogico dopo l’applicazione del filtro, della radice
quadrata e dell’azione nel caso di perdita.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Valore dell’ingresso analogico dopo l’applicazione del filtro, della radice
quadrata e dell’azione nel caso di perdita.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 –
SP8

Otto registri scratchpad (numeri REAL a 32 bit) per l’uso delle uscite del
programma DLX.

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

Solo convertitori di frequenza PowerFlex 753.
Solo convertitori di frequenza PowerFlex 755.
I moduli opzionali possono essere collegati alle porte 4, 5 e 6 dei convertitori di frequenza PowerFlex 753.
I moduli opzionali possono essere collegati alle porte 4, 5, 6, 7 e 8 dei convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Porta 14: parametri software DeviceLogix.
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Le informazioni relative ai parametri di selezione del livello per i convertitori
PowerFlex 753 sono riportate di seguito.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

230

RO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè.

231

RO0 Level Sel

Seleziona la sorgente del livello che verrà confrontato.

232

RO0 Level

Imposta il valore di confronto livello.

233

RO0 Level CmpSts

Stato del confronto del livello e possibile sorgente per uscita relè
o transistor.

240

TO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè o l’uscita transistor.

241

TO0 Level Sel

Seleziona la sorgente del livello che verrà confrontato.

242

TO0 Level

Imposta il valore di confronto livello.

243

TO0 Level CmpSts

Stato del confronto del livello e possibile sorgente per l’uscita transistor.

Di seguito, sono riportate le informazioni relative ai parametri di selezione del
livello in base al modulo o ai moduli opzionali installati nel convertitore di
frequenza PowerFlex Serie 750.
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N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

10

RO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè.

11

RO0 Level Sel

Seleziona la sorgente del livello che verrà confrontato.

12

RO0 Level

Imposta il valore di confronto livello.

13

RO0 Level CmpSts

Stato del confronto del livello e possibile sorgente per uscita relè
o transistor.

20

RO1 Sel o TO0 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita relè o l’uscita transistor.

21

RO1 Level Sel o
TO0 Level Sel

Seleziona la sorgente del livello che verrà confrontato.

22

RO1 Level o
TO0 Level

Imposta il valore di confronto livello.

23

RO1 Level CmpSts o Stato del confronto del livello e possibile sorgente per uscita relè
TO0 Level CmpSts o transistor.

30

TO1 Sel

Seleziona la sorgente che alimenta l’uscita transistor.

31

TO1 Level Sel

Seleziona la sorgente del livello che verrà confrontato.

32

TO1 Level

Imposta il valore di confronto livello.
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Esempio
Di seguito è riportato l’esempio di un convertitore di frequenza PowerFlex 753
che utilizza i parametri di selezione, di selezione del livello e di livello di un’uscita
digitale integrata configurati in modo tale che l’uscita sia alimentata quando
la temperatura di funzionamento della sezione di potenza del convertitore
(dissipatore termico) è superiore al 50 percento, come percentuale della massima
temperatura del dissipatore.
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Controllo mediante ingresso digitale
Un’uscita digitale può essere programmata per essere controllata da un ingresso
digitale. Ad esempio, l’uscita viene alimentata quando l’ingresso è chiuso
e diseccitata quando l’ingresso è aperto. Tenere presente che l’uscita viene
controllata dallo stato dell’ingresso, anche se all’ingresso è stata assegnata una
normale funzione del convertitore (avviamento, marcia jog, ecc.).
Esempio
In questo esempio, il convertitore utilizza un modulo opzionale a due relè, da
24 V CC, collegato alla porta 7. Una delle funzioni di ingresso digitale del
convertitore, P164 [DI Run Forward], è programmata per la porta 7: Digital In
Sts.Input 1, il modulo opzionale P10 [RO0 Sel] è programmato per la porta 7:
Dig In Sts.Input 1 e P20 [RO1 Sel] è programmato per la porta 7: Dig In
Sts.Input 3.

Come si può vedere nell’illustrazione che precede, quando gli ingressi digitali 1
(evidenziato in rosa) e 3 (evidenziato in giallo) sono TRUE (attivi), anche le
rispettive uscite digitali sono TRUE (attive).
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Controllo mediante rete
Questa configurazione si usa quando si desidera controllare le uscite digitali sulla
rete di comunicazione anziché attraverso una funzione del convertitore. Nel
caso delle uscite digitali integrate di PowerFlex 753, si utilizza P227 [Dig Out
Setpoint] mentre, nel caso del modulo opzionale per PowerFlex Serie 750, si
utilizza P7 [Dig Out Setpoint]. Per completare la configurazione di controllo
mediante rete, è necessario configurare un datalink per il rispettivo parametro
Digital Output Setpoint.

753 Dig Out Setpoint
Setpoint uscita digitale

Tipo di dati

227

Valori

Lettura-Scrittura

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

L

Numero
intero a
16 bit
Controlla le uscite relè o transistor quando scelte come sorgente. Può essere usato per il controllo delle uscite da un dispositivo di comunicazione che utilizza
datalink.
Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 0
Relay Out 0

Gruppo

N.

Uscite digitali

FEEDBACK E I/O

File

Le informazioni relative ai parametri di setpoint per PowerFlex 753 sono
riportate di seguito.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condizione FALSE
1 = Condizione TRUE

7

Dig Out Setpoint
Setpoint uscita digitale

Valori

Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Lettura-Scrittura

N.

LS

Numero
intero a
16 bit
Controlla le uscite relè o transistor quando scelte come sorgente. Può essere usato per il controllo delle uscite da un dispositivo di comunicazione che utilizza
datalink.
Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Gruppo
Uscite digitali

I/O

File

Di seguito, sono riportate le informazioni relative ai parametri di setpoint in
base al modulo o ai moduli opzionali installati nel convertitore di frequenza
PowerFlex Serie 750.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Uscita diseccitata
1 = Uscita eccitata

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” per modulo I/O modello 20-750-2263C-1R2T
= “Relay Out 1” per modulo I/O modelli 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R
(2) Il bit 2 è usato soltanto dal modulo I/O 20-750-2263C-1R2T
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Esempio
Per questo esempio, la configurazione include un convertitore di frequenza
PowerFlex 755 che utilizza un modulo I/O opzionale 20-750-2262C-2R
da 24 V CC ed un processore ControlLogix™ L63. Il modulo opzionale
del convertitore, P10 [RO0 Sel], è configurato per la porta 7: Dig Out
Setpoint.Relay Out 0. Si utilizza il software di programmazione Logix Designer
che include i profili add-on (AOP) del convertitore. Ciò consente di comunicare
con il convertitore PowerFlex 755 e di controllarlo attraverso la porta Ethernet
integrata, mediante un datalink P7 [Dig Out Setpoint], Relay Out 0.
Di seguito è invece riportata l’illustrazione della configurazione del datalink del
convertitore PowerFlex 755.

Questa, invece, è l’illustrazione della configurazione del datalink del convertitore
PowerFlex 755 mediante DriveExecutive™.
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Utilizzando i profili add-on del convertitore ed un datalink, è possibile usare il
tag descrittivo creato per il controllore (sotto evidenziato) per comunicare su rete
e controllare l’uscita relè.

Il seguente screenshot mostra il risultato del controllo dell’uscita digitale sulla rete
(evidenziato in giallo).

Controllo mediante software DeviceLogix
La tecnologia di controllo del software DeviceLogix offre la possibilità di
personalizzare il convertitore di frequenza in modo che sia più adatto alle proprie
esigenze. Il software DeviceLogix controlla, genera e gestisce le informazioni di
stato localmente, nel convertitore di frequenza, consentendo di utilizzare il
convertitore in modo indipendente o complementare al controllo di supervisione
e contribuendo a migliorare le prestazioni del sistema e la produttività. Il software
DeviceLogix per PowerFlex Serie 750 può essere utilizzato per leggere ingressi,
scrivere uscite e controllare il convertitore in modo esclusivo.
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Esempio
Nell’esempio che segue, si utilizzano due ingressi reali, ovvero degli interruttori di
finecorsa cablati in un modulo opzionale per PowerFlex Serie 750, ed il software
DeviceLogix per controllare un’uscita digitale.
Lo screenshot che segue mostra la configurazione degli ingressi digitali nel
software DeviceLogix. P33 [DLX DIP 1] è configurato per la porta 7: Dig In
Sts.Input 1 e P35 [DLX DIP 3] è configurato per la porta 7: Dig In Sts.Input 3.
Questa configurazione permette di inserire nel software DeviceLogix due ingressi
reali.

Successivamente, si utilizza il software DeviceLogix per fare in modo che, quando
gli ingressi digitali 1 e 3 sono TRUE (attivi), si attivi anche l’uscita digitale 1
(DOP 1) del software DeviceLogix.

La figura di seguito mostra che il modulo opzionale P10 [RO0 Sel] è configurato
per il software DeviceLogix porta 14: DLX DigOut Sts2.DLX DOPSts1.
Questo collega l’uscita digitale 1 (DOP 1) del software DeviceLogix all’uscita
fisica del convertitore, in modo che quando il segnale di DOP 1 è alto (uscita
attiva), l’uscita relè del modulo opzionale del convertitore si eccita.
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Lo screenshot che segue mostra lo stato degli ingressi e delle uscite del software
DeviceLogix attraverso P49 [DLX DigIn Sts] e P51 [DLX DigOut Sts2].

Lo screenshot che segue mostra lo stato degli ingressi e delle uscite software
DeviceLogix attraverso P1 [Dig In Sts] e P5 [Dig Out Sts].

Inversione
Alle uscite digitali del convertitore di frequenza PowerFlex Serie 750, è associata
una funzione di inversione logica. Per PowerFlex 753, è configurata da P226
[Dig Out Invert] mentre, per il modulo opzionale di PowerFlex Serie 750,
è configurata da P6 [Dig Out Invert]. Questa funzione di inversione cambia il
bit di stato dell’uscita da zero (stato FALSE) ad uno (stato TRUE) e viceversa.
Questa funzione di inversione logica richiede l’alimentazione per essere applicata
al modulo di controllo del convertitore in modo che la logica del convertitore
sia attiva. Si può ottenere alimentando il modulo di controllo del convertitore
attraverso l’alimentazione della sezione di ingresso del convertitore o da una
sorgente esterna a 24 V CC cablata all’alimentatore ausiliario opzionale.
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753 Dig Out Invert
Inversione uscita digitale

L

Tipo di dati

226

Valori

Lettura-Scrittura

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Gruppo

N.

Numero
intero a
16 bit

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 0
Relay Out 0

Inverte l’uscita digitale selezionata.

Uscite digitali

FEEDBACK E I/O

File

Di seguito, sono riportate le informazioni dei parametri di inversione di
PowerFlex 753.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condizione FALSE
1 = Condizione TRUE

6

Dig Out Invert
Inversione uscita digitale

Valori

LS

Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Lettura-Scrittura

N.
Gruppo

File

A seconda dei moduli opzionali PowerFlex Serie 750 installati, le informazioni
sui parametri di inversione sono le seguenti.

Numero
intero a
16 bit

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Uscite digitali

I/O

Inverte l’uscita digitale selezionata.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Uscita non invertita
1 = Uscita invertita

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” per modulo I/O modello 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” per modulo I/O modelli 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R.
(2) Il bit 2 è usato soltanto dal modulo I/O 20-750-2263C-1R2T.

Esempio
In questo esempio, il convertitore di frequenza utilizza un modulo opzionale
a due relè da 24 V CC collegato alla porta 7, con P10 [RO0 Sel] programmato
per la porta 7: Dig In Sts.Input 1. Come mostrato di seguito, con il bit di
inversione per Relay Out 0, quando lo stato dell’ingresso è TRUE (1), il bit di
stato dell’uscita digitale è FALSE (0).
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Tempo di attivazione/disattivazione
Ogni uscita digitale è associata a due temporizzatori controllati dall’utente.
Il temporizzatore di attivazione definisce il tempo di ritardo tra una transizione
da FALSE a TRUE (comparsa della condizione) sulla condizione dell’uscita
ed il corrispondente cambio di stato dell’uscita digitale. Il temporizzatore di
disattivazione definisce il tempo di ritardo tra una transizione da TRUE a FALSE
(scomparsa della condizione) sulla condizione dell’uscita ed il corrispondente
cambio di stato dell’uscita digitale. Entrambi i temporizzatori possono essere
disabilitati impostando a zero il corrispondente tempo di ritardo.
Di seguito, sono riportati i parametri di attivazione/disattivazione di
PowerFlex 753.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

234

RO0 On Time

Imposta il tempo di “ritardo all’eccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra il verificarsi di una condizione
e l’attivazione del relè.

235

RO0 Off Time

Imposta il tempo di “ritardo alla diseccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra la scomparsa di una condizione
e la disattivazione del relè.

244

TO0 On Time

Imposta il tempo di “ritardo all’eccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra il verificarsi di una condizione
e l’attivazione del relè o del transistor.

245

TO0 Off Time

Imposta il tempo di “ritardo alla diseccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra la scomparsa di una condizione
e la disattivazione del relè o del transistor.

A seconda dei moduli opzionali PowerFlex Serie 750 installati, i parametri di
attivazione/disattivazione sono i seguenti.
N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

14

RO0 On Time

Imposta il tempo di “ritardo all’eccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra il verificarsi di una condizione
e l’attivazione del relè.

15

RO0 Off Time

Imposta il tempo di “ritardo alla diseccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra la scomparsa di una condizione
e la disattivazione del relè.

24

RO1 On Time o
TO0 On Time

Imposta il tempo di “ritardo all’eccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra il verificarsi di una condizione
e l’attivazione del relè o del transistor.

25

RO1 Off Time o
TO0 Off Time

Imposta il tempo di “ritardo alla diseccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra la scomparsa di una condizione
e la disattivazione del relè o del transistor.

34

TO1 On Time

Imposta il tempo di “ritardo all’eccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra il verificarsi di una condizione
e l’attivazione del transistor.

35

TO1 Off Time

Imposta il tempo di “ritardo alla diseccitazione” per le uscite digitali.
Rappresenta il tempo che intercorre tra la scomparsa di una condizione
e la disattivazione del transistor.

Se un particolare tipo di transizione (FALSE-TRUE o TRUE-FALSE) sulla
condizione di un’uscita comporta l’eccitazione o la diseccitazione dell’uscita
dipende dalla condizione dell’uscita. Se si verifica una transizione su una
condizione di un’uscita e si avvia un temporizzatore e, prima della sua scadenza,
la condizione dell’uscita torna al suo stato originale, il temporizzatore viene
interrotto e la corrispondente uscita digitale non cambia stato.
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Esempio
Nello schema che segue, è stata configurata un’uscita digitale per P935 [Drive
Status 1], Bit 27 “Cur Limit”; il tempo di attivazione programmato è di due
secondi mentre il tempo di disattivazione programmato è di 0 secondi.
Il relè si attiva
Ritardo di attivazione = 2 secondi
Limitazione di corrente

0

5

10

Il relè non si attiva
Ritardo di attivazione = 2 secondi
Limitazione di corrente ciclica
(ogni secondo)

0

10

5

Stato
Il parametro [Dig Out Sts] visualizza lo stato delle uscite digitali e può essere
utilizzato per la ricerca guasti sulle uscite digitali. Quando il bit associato
all’uscita digitale è attivo, significa che la logica del convertitore sta comandando
l’attivazione dell’uscita digitale. Quando il bit associato all’uscita digitale è
disattivo, significa che la logica del convertitore sta comandando la disattivazione
dell’uscita digitale.

150

225

753
Dig Out Sts
Stato uscite digitali

Valori

L

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 0
Relay Out 0

Stato delle uscite digitali.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condizione FALSE
1 = Condizione TRUE
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Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Lettura-Scrittura

N.
Gruppo
Uscite digitali

FEEDBACK E I/O

File

Le informazioni relative ai parametri di stato per PowerFlex 753 sono riportate di
seguito.

Numero
intero a
16 bit

5

Dig Out Sts
Stato uscite digitali

Valori

L

Tipo di dati

Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Capitolo 2

Lettura-Scrittura

N.
Gruppo

File

Feedback e I/O

Numero
intero a
16 bit

Opzioni

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Uscite digitali

I/O

Stato delle uscite digitali.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Uscita diseccitata
1 = Uscita eccitata

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” per modulo I/O modello 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” per modulo I/O modelli 20-750-2262C-2R e 20-750-2262D-2R.
(2) Il bit 2 è usato soltanto dal modulo I/O 20-750-2263C-1R2T.

Schemi a blocchi
Figura 11 – Convertitore di frequenza PowerFlex 753
RO0 Off Time

Sorgente uscita
relè 0
Inv

NC

Temporizzatore

0
Selezione
parametri

Dig Out Sts
225 0

235

Dig Out Invert
226 0

1

Comune
NA

234
RO0 On Time

230
RO0 Sel

TO0 Off Time

Sorgente uscita
transistor 0
Inv

233

RO0 Level

232

A

A≥B
A<B

B

NA

TO0 Level Sel
241

RO0 Level CmpSts

Sorgente
livello RO0
Selezione
parametri

1

224
TO0 On Time

240
TO0 Sel

RO0 Level Sel
231

Comune 24 V

Temporizzatore

0
Selezione
parametri

Dig Out Sts
225 1

245

Dig Out Invert
226 1

1 0

Sorgente
livello TO0
Selezione
parametri

TO0 Level 242
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TO0 Level CmpSts
243 1 0

A

A≥B
A<B

B
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Figura 12 – Modulo opzionale per PowerFlex Serie 750
Uscite

Dig Out Invert
6 0
Sorgente Out0
relè

RO0 Off Time
Dig Out Sts
15
5 0
Temporizzatore

0
Selezione
parametri

Inv

1

Comune
NA

14
RO0 On Time

10
RO0 Sel

Sorgente usc.
relè 1 usc.
transistor 0

NC

RO1/TO0 Off Time
Dig Out Sts
25
Dig Out Invert
5 1
6 1
Tem0
porizzatore
1
Inv

Selezione
parametri

NC
Comune

24
RO1/TO0 On Time

20
RO1/TO0 Sel

NA

solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)

Dig Out Invert
6 2
Sorgente uscita
transistor 1

TO1 Off Time
Dig Out Sts
35
5 2
Temporizzatore

0
Selezione
parametri

1

Inv

NA

34
TO1 On Time

30
TO1 Sel
Confronto uscite
RO0 Level Sel
11
Sorgente
livello RO0
Selezione
parametri

RO0 Level

12

RO0 Level CmpSts
13 1 0

A

RO1/TO0 Level Sel
21
Sorgente livello
RO1/TO0

A≥B

Selezione
parametri

A<B
RO1/TO0 Level

B

22

RO1/TO0 Level CmpSts
23 1 0

A

A<B
B

solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)
TO1 Level Sel
31
Sorgente
livello TO1
Selezione
parametri

TO1 Level
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32

TO1 Level CmpSts
33 1 0

A

A≥B
A<B

B
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Per la protezione termica del motore, il convertitore di frequenza può monitorare
un dispositivo di rilevamento PTC (coefficiente positivo di temperatura),
integrato negli avvolgimenti del motore e noto anche con il termine di termistore
motore. Gli avvolgimenti del motore sono normalmente dotati di tre sensori
PTC (uno per fase) cablati in serie, come illustrato nello schema sottostante.
Questi sensori miniaturizzati hanno una resistenza bassa al di sotto della
temperatura nominale di intervento: essi incrementano la propria resistenza
(esponenzialmente) all’interno della gamma di temperature nominali di
intervento. La temperatura nominale di intervento è definita dal sensore PTC.
Motori con classi di isolamento termico differenti (Classe F o H) sono
equipaggiati con sensori PTC differenti, ciascuno con una propria temperatura
di intervento, come ad esempio 120, 130 e 140 gradi C. A differenza dei
termistori PT100 o KTY, caratterizzati da una relazione lineare tra temperatura
e resistenza, il termistore PTC viene utilizzato per indicare un livello di
temperatura, piuttosto che per una misura diretta in gradi C.

Ingresso termistore
motore PTC

Figura 13 – Curva resistenza/temperatura caratteristica del PTC in conformità alle
norme IEC-34-11-2
R Resistenza nel circuito del sensore in
Ohm

4.000

ϑ Temperatura

1.330

TNF Limite di tolleranza della temperatura
nominale di intervento in gradi C

550
250

Valori di soglia definiti

R[Ω]

100

20
10

–20 ˚C

0 ˚C

TNF – 20K
TNF – 5K

TNF + 15K
TNF + 5K
TNF

Hardware e connessione
I conduttori del termistore PTC sono connessi ai morsetti PTC+ e PTC–
della morsettiera TB1 della scheda di controllo principale di PowerFlex 753
o della morsettiera TB1 di una delle schede di I/O opzionali, numeri di
catalogo 20-750-2262C-2R, 20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R.
I termistori PTC dei motori certificati ATEX sono connessi al modulo opzionale
ATEX (20-750-ATEX), montato in una delle schede I/O della serie 11, numeri
di catalogo 20-750-1132C-2R, 20-750-1133C-1R2T, 20-750-1132D-2R.
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Figura 14 – Connessione PTC

Configurazione con PTC connesso alla scheda di controllo principale
di PowerFlex 753
Porta 0: P250 [PTC Cfg] = 0 “Ignore”, 1 “Alarm”, 2 “Flt Minor”,
3 “FltCoastStop”, 4 “Flt RampStop” o 5 “Flt CL Stop”
Lo stato è mostrato in Port 0: P251 [PTC Sts]

Configurazione con scheda di I/O opzionale
Port X (modulo I/O): P40 [PTC Cfg] = 0 “Ignore”, 1 “Alarm”, 2 “Flt Minor”,
3 “FltCoastStop”, 4 “Flt RampStop” o 5 “Flt CL Stop”
Lo stato è mostrato in Port X (modulo I/O): P41 [PTC Sts] e Port X
(modulo I/O): P42 [PTC Raw Value]

Configurazione con modulo I/O Serie 11 equipaggiato con
opzione ATEX
Lo stato è mostrato in Port X (modulo I/O): P41 [ATEX Sts]. Quando viene
utilizzato il modulo ATEX, l’azione di guasto non è configurabile.

Funzionamento in allarme o guasto
La reazione ad un aumento della resistenza PTC dipende dalla configurazione
del PTC, come allarme o guasto. Quando viene utilizzato il modulo ATEX,
il risultato è sempre un guasto. Quando la resistenza del PTC supera 3,2 kOhm
viene attivata la generazione di un guasto o di un allarme. La funzione viene
ripristinata quando la resistenza scende sotto i 2,2 kOhm. Quando la resistenza
scende sotto 100 Ohm, viene rilevato un cortocircuito. Se il convertitore di
frequenza è stato configurato per generare un guasto, il guasto deve essere
azzerato una volta che la funzione PTC è stata ripristinata (valore sotto la soglia).
154
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Allarmi

Argomento

Pagina

Allarmi

155

Limitazione di corrente

156

DC Bus Voltage/Memory

158

Sovraccarico del convertitore

158

Guasti

162

Rilevamento della mancanza di fase in ingresso

166

Sovraccarico del motore

168

Limite di sovravelocità

172

Password

173

Orologio in tempo reale

174

Onda riflessa

179

Sicurezza

185

Spina di sicurezza

188

Compensazione di scorrimento

192

Regolatore di scorrimento

194

Gli allarmi sono indicazioni fornite all’utente relative ad anomalie nel
convertitore di frequenza o nell’applicazione, che possono compromettere
il corretto funzionamento del convertitore di frequenza o le prestazioni
dell’applicazione. Condizioni quali la perdita dell’alimentazione o la perdita del
segnale sull’ingresso analogico possono essere rilevate e visualizzate per sollecitare
un’azione da parte del convertitore o dell’operatore.
Esistono due tipi di allarme.
• Gli allarmi di Tipo 1 che corrispondono a condizioni che non provocano
l’intervento o lo spegnimento del convertitore: se la condizione persiste,
possono portare ad un guasto del convertitore.
• Gli allarmi di Tipo 2 che corrispondono a condizioni provocate da
una programmazione inappropriata ed impediscono l’avviamento del
convertitore sino a quando la programmazione non viene corretta.
Un esempio di allarme di Tipo 2 si presenta quando una funzione di
avviamento viene assegnata ad un ingresso digitale senza che all’ingresso
digitale sia stata assegnata anche una funzione di arresto.
La sezione di ricerca guasti di “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001 contiene un elenco dei guasti
e degli allarmi specifici del convertitore di frequenza, il loro tipo di guasto
o allarme e l’azione che può essere configurata, se applicabile.
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In un programma Control Logix, non impostare P410 [Motor OL Actn] su
1 “Alarm.” Nel firmware versione 8.001 o precedenti, è presente un’anomalia che
impedisce la generazione di uno stato di sovraccarico in P959 [Alarm Status A]
e in P937 [Condition Sts 1] Bit 2 “Motor OL.” In tale circostanza, nessuno di
questi parametri viene utilizzato per avviare una qualsiasi routine di allarme
programmata.
Lasciare P410 [Motor OL Actn] su una delle impostazioni di guasto o aggiornare
la memoria flash del convertitore con una versione firmware superiore a 8.001
risolve questa anomalia. Le istruzioni sull’aggiornamento della memoria flash
dei convertitori di frequenza sono disponibili nelle pubblicazioni “Note sulla
versione”.

Limitazione di corrente

156

Il convertitore di frequenza può proteggersi dalle situazioni di sovracorrente
o sovraccarico in cinque modi.
Metodo

Descrizione

Sovracorrente hardware

Se la corrente di uscita eccede il valore, questa protezione genera immediatamente un
guasto del convertitore. Il valore è fissato dall’hardware ed è normalmente il 250%
della corrente nominale del convertitore. Il codice di guasto per questa protezione è F12
“HW OverCurrent.” Questa protezione non può essere annullata o attenuata.

Sovracorrente software

Questa modalità di protezione si verifica quando le correnti di picco non raggiungono
il valore di sovracorrente hardware ma sono sufficientemente prolungate ed elevate
da danneggiare determinati componenti del convertitore di frequenza. Se si verifica
questa situazione, lo schema di protezione dei convertitori provoca un guasto F36
“SW OverCurrent”. Il punto in cui si verifica tale guasto è fisso ed è registrato nella
memoria del convertitore.

Limitazione di corrente
software

Se la corrente di uscita supera un certo valore programmabile, questa funzione cerca di
ridurla attraverso una limitazione della frequenza e della tensione di uscita. P422/423
[Current Limit 1/2], selezionati da P421 [Current Lmt Sel], sono programmabili fino al
150% del valore nominale di corrente del convertitore di frequenza. La reazione al
superamento di questo valore è programmabile con un guasto Shear Pin. L’abilitazione
di questo parametro crea un guasto F61 o F62 “Shear Pin n”. La disattivazione di questo
parametro fa sì che il convertitore di frequenza usi la limitazione per cercare di ridurre il
carico.

Protezione di temperatura
del dissipatore termico

Il convertitore controlla costantemente la temperatura del dissipatore termico. Se la
temperatura supera il valore massimo ammesso dal convertitore, viene generato un
guasto F8 “Heatsink OvrTemp”. Il valore nominale è determinato a livello hardware a
100 gradi C. A causa della costante di tempo termica del dissipatore, questo guasto non
viene in genere utilizzato per la protezione da sovracorrente. Si tratta quindi di una
protezione da sovraccarico.

Protezione da sovraccarico
del convertitore.

Fare riferimento al capitolo “Sovraccarico del convertitore” a pagina 158.
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Figura 15 – Esempi di limitazione della frequenza e della corrente
P424 [Active Cur Lmt]

P1 [Output Frequency]
La frequenza viene limitata.

In marcia a 60 Hz.

Il carico viene
rimosso.

Il carico raggiunge il limite
di corrente.

Amp

Limite di corrente impostato
a 8 A.

P3 [Mtr Vel Fdbk]

La frequenza viene limitata in modo
più deciso poiché il carico continua
ad aumentare.

Frequenza

P7 [Output Current]

Graduale incremento del carico.

Avviamento

Secondi
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P11 [DC Bus Volts] è una misura del valore istantaneo. P12 [DC Bus Memory]
è un valore pesantemente filtrato o una tensione media di sbarra. Subito dopo
la chiusura del relè di precarica, durante l’accensione iniziale, Bus Memory è pari
alla tensione di sbarra. Da quel momento in poi, viene aggiornata in base alla
media su sei minuti della tensione istantanea di sbarra CC.

DC Bus Voltage/Memory

Bus Memory serve come valore di confronto per il rilevamento di eventuali
condizioni di perdita di alimentazione. Se il convertitore di frequenza entra in
stato di perdita di alimentazione, Bus Memory viene utilizzata anche per il
ripristino (ad es. controllo precarica o “ride through” di inerzia) al ripristino
dell’alimentazione. Durante la decelerazione, l’aggiornamento di Bus Memory
è bloccato per prevenire la generazione di un falso valore alto dovuto alla
condizione rigenerativa.

Sovraccarico del convertitore

Lo scopo della funzione di sovraccarico termico del convertitore di frequenza
è quello di proteggere il modulo di potenza del convertitore stesso quando le
condizioni di funzionamento eccedono i limiti di progetto. Questa funzione non
protegge il motore: tale operazione è gestita dalla protezione di sovraccarico del
motore (consultare Sovraccarico del motore a pagina 168).
Per proteggere il convertitore di frequenza, la funzione di sovraccarico termico
utilizza due metodi. Protezione a tempo inverso basata sulla corrente di uscita
media e termoregolatore che modella la temperatura degli IGBT in base alla
misura della temperatura del modulo di potenza ed alle condizioni operative.
Ciascun metodo può ridurre la frequenza di commutazione PWM o ridurre il
limite di corrente. Quando vengono superate le condizioni nominali, anche dopo
avere applicato una delle misure menzionate sopra, ed il carico sul convertitore
non si riduce, viene generato un guasto F64 “Drive Overload”. Il meccanismo di
rilevamento dei guasti non può essere disabilitato. Possono essere disabilitate solo
le capacità di limitazione della frequenza PWM e del limite di corrente.
Il convertitore controlla la temperatura del modulo di potenza basandosi su
una misura di temperatura e su un modello termico del modulo stesso. Quando
la temperatura cresce e P940 [Drive OL Count] aumenta, il convertitore
di frequenza può ridurre la frequenza PWM per contenere le perdite di
commutazione del modulo di potenza. Se la temperatura continua ad aumentare,
il convertitore di frequenza può ridurre il limite di corrente per cercare di
diminuire il carico. Questa rappresenta la risposta impostata in fabbrica,
configurabile tramite P420 [Drive OL Mode], all’incremento della temperatura
del convertitore. Se la temperatura del convertitore di frequenza diventa critica,
P940 [Drive OL Count] = 100%, il convertitore genera un guasto.
Se opera in un ambiente a bassa temperatura, il convertitore potrebbe superare
i livelli nominali di corrente prima che la temperatura controllata diventi critica.
Per evitare questa situazione, il sovraccarico termico del convertitore prevede
anche un algoritmo a tempo inverso. Quando questo schema rileva una
condizione di funzionamento oltre i limiti nominali, il limite di corrente può
essere ridotto o può essere generato un guasto.
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Protezione a tempo inverso
Le curve seguenti riproducono un esempio delle operazioni limite di un
convertitore di frequenza 20G1AxC770. La curva è definita in base al valore
nominale continuativo del convertitore e alle rispettive capacità di sovraccarico.
Queste dipendono dalla classe di tensione e dal carico nominale e sono
configurabili tramite P305 [Voltage Class] e P306 [Duty Rating]. Questo
particolare esempio vede sei differenti valori nominali di sovraccarico.
• Bassa tensione/uso normale o alta tensione/uso normale
• Bassa tensione/uso gravoso o alta tensione/uso gravoso
• Bassa tensione/uso leggero o alta tensione/uso leggero
L’uso leggero è disponibile solo per i convertitori di frequenza in frame 8
e superiori.
Se il carico sul convertitore di frequenza eccede il livello di corrente, come
mostrato in una delle curve, la protezione a tempo inverso incrementa il contatore
di sovraccarico. La corrente può essere limitata al 100% del valore nominale del
convertitore di frequenza quando il contatore di sovraccarico del convertitore
raggiunge il 97,35%, fino a raggiungere un ciclo di carico di 10/90 o 5/95. Ad
esempio, 60 secondi al 110% sono seguiti da 9 minuti al 100% mentre 3 secondi
al 150% sono seguiti da 57 secondi al 100%. Con la soglia di attivazione
leggermente superiore al livello nominale, il convertitore di frequenza applica la
limitazione solo quando vengono superati i valori nominali del convertitore. Se la
limitazione di corrente non è abilitata in P940 [Drive OL Mode], si verifica un
guasto F64 “Drive Overload” quando le condizioni di funzionamento eccedono
i livelli nominali.
Curva di sovraccarico del convertitore

Corrente (A)

Uso normale/bassa tensione
Uso normale/alta tensione
Uso gravoso/bassa tensione
Uso gravoso/alta tensione
Uso leggero/bassa tensione
Uso leggero/alta tensione

Tempo di sgancio (secondi)
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Funzionamento con uso normale e con uso gravoso
Le applicazioni richiedono diversi valori di corrente di sovraccarico.
Dimensionare un convertitore di frequenza per un uso normale prevede il
110% per 60 secondi ed il 150% per 3 secondi. Per un uso gravoso, si utilizza
un convertitore di una taglia più grande rispetto a quella richiesta dal motore,
in modo da fornire un valore superiore di corrente in sovraccarico rispetto alla
taglia del motore. Dimensionare un convertitore di frequenza per un uso gravoso
prevede il 150% per 60 secondi ed il 180% per 3 secondi. Queste percentuali
fanno riferimento al valore nominale del motore.

Termoregolatore
Il termoregolatore assicura che non vengano superati i valori nominali termici del
modulo di potenza. Il funzionamento del termoregolatore può essere pensato
come un blocco funzionale con gli ingressi e le uscite mostrate di seguito.
Sovraccarico inverter (IT)
Caratteristiche dispositivi potenza
NTC
Dati EEPROM scheda di potenza

Calcolatore
gradi giunzione
e dissipatore

Ciclo di carico

940

Drive OL Count

941

IGBT Temp Pct

942

IGBT Temp C

943

Drive Temp Pct

Drive OL Mode

420

944

Drive Temp C

PWM Frequency

38

424

Active Cur Lmt

DC Bus Volts

11

d14

Active PWM Freq

Output Current

7

Current Limit 1

422

Current Limit 2

423

Termoregolatore convertitore

Alarm Status B

960

0 IGBT OT
1 Heatsink OT

Altre sorgenti di riferimento

Selezione
parametri

4

Drive OL

5

CurLmt Reduc

6 PWMFrq Reduc
Current Limit Sel

Fault Status B

421
953

2

Drive OL

3 Heatsink OT
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SinkUnderTmp
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Excess Load
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La seguente è una generalizzazione dei calcoli effettuati dal termoregolatore.
La temperatura della giunzione IGBT è calcolata in base alla temperatura
misurata del convertitore di frequenza ed a un aumento di temperatura che
è funzione delle condizioni operative. Quando la temperatura di giunzione
calcolata raggiunge un limite massimo, il convertitore genera un guasto.
Questo guasto non può essere disabilitato. Questa temperatura di giunzione
massima è memorizzata nella EEPROM della scheda di potenza insieme alle
altre informazioni per definire il funzionamento della funzione di sovraccarico
del convertitore. Questi valori non sono regolabili dall’utente. Oltre alla
massima temperatura di giunzione, sono previste delle soglie di temperatura che
selezionano i punti in cui la frequenza PWM ed il limite di corrente iniziano la
limitazione. I bit di allarme di P960 [Alarm Status B] forniscono un’indicazione
di stato di quando vengono raggiunti i punti di limitazione, indipendentemente
dal fatto che il convertitore di frequenza sia configurato o meno per la
limitazione. Il Bit 6 “PWMFrq Reduc” è il bit di allarme per l’errore PWM ed
è 10 °C sotto al livello di guasto. Il Bit 5 “CurLmt Reduc” è il bit di allarme per
la limitazione di corrente ed è 5 °C sotto al livello di guasto. Il livello di guasto
da sovratemperatura viene ridotto quando si lavora a frequenze di uscita inferiori
a 5 Hz.

Configurazione
P420 [Drive OL Mode] permette all’utente di scegliere l’azione da effettuare con
livelli di corrente o di temperatura del convertitore aumentati. Quando questo
parametro è impostato sull’opzione 0 “Disabled,” il convertitore non modificherà
il limite di corrente o la frequenza. Quando impostato a 2 “Reduce PWM”, il
convertitore modifica solamente la frequenza PWM. Questa impostazione
è utilizzata tipicamente in applicazioni di sollevamento. L’opzione 1 “Reduce
CLmt” modifica solamente il limite di corrente. Quando si imposta questo
parametro su 3 “Both-PWM 1st”, il convertitore modifica prima la frequenza
PWM quindi, se necessario, il limite di corrente per evitare al convertitore una
condizione di guasto F64 “Drive Overload” o F8 “Heatsink OvrTemp”.

Visualizzazione della temperatura
La temperatura del convertitore (NTC sul dissipatore termico) è misurata e
visualizzata come percentuale della capacità termica del convertitore in P943
[Drive Temp Pct] e della capacità termica dell’IGBT in P941 [IGBT Temp Pct].
Questi due parametri sono normalizzati rispetto alla capacità termica del
convertitore, che dipende dalla taglia, e sono visualizzati sotto forma di utilizzo
termico percentuale rispetto al massimo (100% = sgancio convertitore). Vengono
anche forniti in gradi C, come punti di verifica, la temperatura del dissipatore
termico, P944 [Drive Temp C], e la temperatura dell’IGBT, P942 [IGBT Temp
Pct]. Questi valori non possono essere messi direttamente in relazione ad un
punto di sgancio in quanto i valori massimi sono definiti in forma percentuale.
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Funzionamento a bassa velocità
Quando il funzionamento è al di sotto dei 5 Hz, il ciclo di carico dell’IGBT
è tale da far accumulare più rapidamente il calore nel dispositivo di potenza.
A basse frequenze di uscita, il termoregolatore aumenta la temperatura calcolata
dell’IGBT, anticipando l’intervento dell’azione correttiva. Consultare l’assistenza
tecnica per un funzionamento prolungato a basse frequenze di uscita, in modo
da poter applicare il corretto declassamento del convertitore di frequenza.
Considerare anche che, quando un convertitore è in limitazione di corrente,
la frequenza di uscita viene ridotta per cercare di ridurre il carico. Questo
comportamento è adatto ad un carico a coppia variabile mentre, per un carico
a coppia costante, la riduzione della frequenza di uscita non abbassa la corrente
(carico). La riduzione del limite di corrente su un carico a coppia costante porta
il convertitore a funzionare in una regione dove le problematiche termiche
peggiorano. In questa situazione, il termoregolatore aumenta le perdite calcolate
nel modulo di potenza per tracciare il caso peggiore. Quindi, se il termoregolatore
fornisce normalmente il 150% per 3 secondi a velocità elevate, alle basse velocità
può fornire il 150% solo per un secondo prima di generare un guasto.
Alcune applicazioni, come quelle di sollevamento, possono beneficiare della
disabilitazione della limitazione di corrente.

Guasti

I guasti sono eventi o condizioni che possono verificarsi internamente
o esternamente al convertitore di frequenza. Questi eventi o condizioni
sono considerati per default di entità talmente significativa da pregiudicare
il funzionamento del convertitore di frequenza. I guasti sono segnalati
dall’indicatore di stato STS (Status) sul convertitore, dall’interfaccia operatore,
dalla rete di comunicazione e/o dalle uscite a contatti.

Risposta del convertitore ai guasti
Quando si verifica un guasto, la condizione di guasto viene mantenuta. Per
azzerare la condizione memorizzata, l’utente o l’applicazione devono azzerare gli
errori. La condizione che ha causato il guasto determina la risposta dell’utente.
Se la condizione che ha causato il guasto permane dopo il reset degli errori, il
convertitore entra ancora in stato di guasto e la condizione viene mantenuta.
• In risposta ad un guasto, il convertitore intraprende un’azione
predeterminata in base al tipo di guasto. La risposta del convertitore
ad alcuni tipi di guasto è programmabile dall’utente. In caso di guasti
non configurabili, l’uscita del convertitore viene disabilitata e si ha una
sequenza di arresto per inerzia. La sezione di ricerca guasti di “Inverter
CA PowerFlex Serie 750 Manuale di programmazione”, pubblicazione
750-PM001, fornisce i dettagli di entrambi i tipi di guasto.
• Il codice di guasto è inserito nel primo buffer della coda dei guasti
(consultare la sezione Coda dei guasti di seguito per le regole).
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• Nel momento in cui si è verificato il guasto, vengono registrati ulteriori dati
sullo stato del convertitore. Queste informazioni sono sempre relative
all’elemento più recente della coda dei guasti acquisito in P951 [Last Fault
Code]. Quando si verifica un altro guasto, questo dato viene sovrascritto.
Nella memoria non volatile del convertitore vengono acquisite e memorizzate le
seguenti condizioni/dati.
• P952 [Fault Status A]
P953 [Fault Status B]
Indica il verificarsi di condizioni che sono state configurate come guasti.
• P954 [Status1 at Fault]
P955 [Status2 at Fault]
Registra le condizioni operative del convertitore di frequenza nel
momento del guasto.
• P957 [Fault Amps]
Ampere del motore nel momento del guasto.
• P958 [Fault Bus Volts]
Volt della sbarra CC nel momento del guasto.
• P956 [Fault Frequency]
Hertz in uscita nel momento del guasto.
• P962 [AlarmA at Fault]
P963 [AlarmB at Fault]
Registra e visualizza P959/960 [Alarm Status A/B] in corrispondenza
dell’ultimo guasto.

Coda dei guasti
I guasti sono registrati anche in una coda dei guasti, in modo da mantenere la
cronologia degli eventi di guasto più recenti. Ogni evento registrato include un
codice di guasto (con del testo associato) e un “tempo di insorgenza” del guasto.
I convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 hanno una coda per 32 eventi.
La coda dei guasti registra ogni evento di guasto che si verifica mentre nessun
altro errore è memorizzato. Ogni elemento della coda dei guasti include un
codice di guasto e una marca temporale. I nuovi eventi di guasto non vengono
registrati nella coda dei guasti se un guasto che si è verificato precedentemente
non è stato ancora azzerato. Solo i guasti che provocano realmente l’intervento
del convertitore di frequenza vengono registrati. I guasti che si verificano mentre
il convertitore è già in stato di guasto non vengono registrati.
La coda dei guasti è di tipo first-in, first-out (FIFO). L’elemento 1 della coda dei
guasti è sempre il più recente (più nuovo). L’elemento 32 è sempre il più vecchio.
Quando viene registrato un nuovo guasto, tutti gli elementi esistenti vengono
retrocessi di una posizione. L’elemento che in precedenza era il numero 1 si sposta
nella posizione numero 2, quello in posizione numero 2 si sposta in posizione
numero 3 e così via. Se la coda è piena quando si verifica una condizione di
guasto, l’elemento più vecchio viene eliminato.
In caso di perdita di alimentazione, la coda dei guasti viene memorizzata in
una memoria non volatile ed il suo contenuto viene conservato in caso di
spegnimento e successivo ripristino dell’alimentazione.
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Codice di guasto e marca temporale
Il codice di guasto, con il testo descrittivo di ciascuna voce, può essere visualizzato
attraverso un’interfaccia operatore. Quando il codice di guasto è visualizzato,
premendo nuovamente il tasto Invio sull’interfaccia operatore viene visualizzata la
marca temporale associata. La marca temporale è il tempo trascorso dal verificarsi
del guasto.
Quando si utilizza uno degli strumenti software disponibili (DriveExecutive,
DriveExplorer, Connected Component Workbench o Logix Designer),
il codice di guasto, il testo descrittivo e la marca temporale sono visualizzati
simultaneamente.

Reset o azzeramento di un guasto
Una condizione di guasto memorizzata può essere azzerata con i seguenti metodi.
• Una transizione da Off a On su un ingresso digitale configurato come
DI Clear Fault.
• Premendo il tasto software “CLR” o il tasto Stop sull’interfaccia operatore
una volta che l’errore è stato visualizzato.
• Attraverso una periferica DPI (in vari modi).
• Con un reset ai valori predefiniti in fabbrica attraverso la scrittura dei
parametri.
• Attraverso un ciclo di spegnimento/riaccensione del convertitore in modo
che la scheda di controllo effettui un ciclo di accensione.
Il ripristino dei guasti azzera l’indicazione di stato di guasto. Se permane qualsiasi
condizione di guasto, il guasto viene di nuovo memorizzato e si genera un nuovo
elemento nella coda dei guasti.

Azzeramento della coda dei guasti
Un reset dei guasti non azzera la coda dei guasti. Questa operazione può essere
eseguita da una voce di menu dell’interfaccia operatore o con un comando DPI
attraverso la porta di comunicazione.
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Configurazione dei guasti
Il convertitore può essere configurato in modo che alcune condizioni di guasto
non provochino il suo intervento.
Il breve elenco seguente riassume alcuni dei guasti configurabili del convertitore.
Alcuni di questi guasti sono spiegati più in dettaglio nella relativa sezione di
questo documento.
Accessori quali encoder o schede I/O hanno dei guasti configurabili aggiuntivi.
Fare riferimento alla sezione di ricerca guasti di “Inverter CA PowerFlex Serie 750
Manuale di programmazione”, pubblicazione 750-PM001.
• P409 [Dec Inhibit Actn]
• P410 [Motor OL Actn]
• P435 [Shear Pin 1 Actn]
• P438 [Shear Pin 2 Actn]
• P444 [OutPhaseLossActn]
• P449 [Power Loss Actn]
• P462 [InPhase LossActn]
• P466 [Ground Warn Actn]
• P493 [HSFan EventActn]
• P500 [InFan EventActn]
• P506 [MtrBrngEventActn]
• P510 [MtrLubeEventActn]
• P515 [MchBrgEventActn]
• P519 [MchLubeEventActn]
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn]
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn]
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn]
• P1173 [TorqAlarm TOActn]
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Rilevamento della mancanza
di fase in ingresso

Occasionalmente, può succedere che le sorgenti di alimentazione trifase perdano
una fase e continuino a fornire alimentazione tra le 2 fasi restanti (monofase). Se
funziona ad oltre il 50% della sua capacità in condizione monofase, il convertitore
può subire danni. Se la probabilità di questa condizione è alta, è consigliabile
abilitare il rilevamento della mancanza di fase in ingresso. Il convertitore
può essere programmato per attivare un bit di allarme o generare un errore
del convertitore (minore o grave). Per fare questo, il convertitore interpreta
l’ondulazione di tensione sulla sbarra CC.

Configurazione della mancanza di fase in ingresso
P462 [InPhase LossActn]
I bit che seguono configurano l’azione in caso di mancanza di fase in ingresso:
• “Ignore” (0) – Nessun intervento previsto. Questo può danneggiare
gravemente il convertitore.
• “Alarm” (1) – Indicazione di allarme tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Indicazione di errore minore. Quando è in marcia, il
convertitore continua a funzionare. Abilitato con P950 [Minor Flt Cfg].
Se non viene abilitato, agisce come nel caso di un errore grave.
• “FltCoastStop” (3) – Indicazione di errore grave. Arresto per inerzia.
• “Flt RampStop” (4) – Indicazione di errore grave. Arresto su rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Indicazione di errore grave. Arresto a limitazione di
corrente.
La mancanza di fase in ingresso è indicata da P937 [Condition Sts 1], Bit 4
“InPhaseLoss”.
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Se è stata selezionata un’azione di guasto in caso di mancanza di fase in ingresso,
viene impostato P952 [Fault Status A], Bit 4 “InPhaseLoss”.

Se è stata selezionata un’azione di allarme in caso di mancanza di fase in ingresso,
viene impostato P959 [Alarm Status A], Bit 4 “InPhaseLoss”.
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P463 [InPhase Loss Lvl]
Imposta la soglia alla quale l’ondulazione della tensione della sbarra CC attiva
un errore F17 “Input Phase Loss”. Si presume che la mancanza di fase in ingresso
si verifichi quando l’ondulazione della tensione della sbarra CC supera il livello
di tolleranza impostato da questo parametro per un certo periodo di tempo.
Impostando un valore più alto, è consentita una maggiore ondulazione della
tensione di sbarra senza provocare lo stato di guasto del convertitore, ma ciò
comporta anche un maggiore riscaldamento dei condensatori della sbarra,
con conseguente riduzione della vita di servizio o possibile rottura. Il valore
predefinito di 325 è uguale al livello di ondulazione previsto per un motore
a piena potenza nominale funzionante a mezzo carico con ingresso monofase.
Equivale a dire che, per il funzionamento monofase, è consigliabile declassare
il convertitore del 50%.
Su questo parametro, possono influire anche le condizioni di carico del motore.
Soprattutto i carichi d’urto.

Sovraccarico del motore

La protezione da sovraccarico del motore utilizza un algoritmo IT (tempo
inverso) per modellare la temperatura del motore e seguire la stessa curva di
un dispositivo fisico di sovraccarico classe 10.

Tempo di sgancio (secondi)

Curva di sovraccarico del motore

Freddo
Caldo

Ampere di pieno carico (%)

P26 [Motor NP Amps] viene utilizzato dalla funzione di sovraccarico per
stabilire il livello del 100% (asse Y), mostrato nel grafico soprastante.
Impostando P410 [Motor OL Actn] a zero, si disabilita il sovraccarico termico
del motore. Per applicazioni a più motori (più di un motore connesso ad un
convertitore), sono richiesti sovraccarichi esterni separati per ciascun motore,
mentre il sovraccarico motore del convertitore può essere disabilitato.
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Il funzionamento del sovraccarico è basato su tre parametri.
• P26 [Motor NP Amps] è il valore base per la protezione del motore.
• P413 [Mtr OL Factor] è utilizzato per regolare il fattore di servizio del
motore. All’interno del convertitore, il valore FLA nominale del motore
viene moltiplicato per il fattore di sovraccarico motore per selezionare la
corrente nominale di sovraccarico termico del motore. Questa può essere
utilizzata per aumentare o abbassare il livello di corrente che provoca
l’intervento del sovraccarico termico del motore, senza necessità di regolare
il valore FLA del motore. Ad esempio, se il valore FLA nominale del
motore è 10 A ed il fattore di sovraccarico del motore è 1,2, il sovraccarico
termico del motore utilizza 12 A come 100%.
IMPORTANTE

Alcuni motori hanno un fattore di servizio utilizzato solo con
alimentazione ad onda sinusoidale (senza convertitore). Controllare
con il costruttore del motore se il fattore di servizio nominale è valido
o se deve essere ridotto quando il motore è azionato da un convertitore
di frequenza.

Valore nominale continuativo

Fattore di sovraccarico

OL % = 1,20
OL % = 1,00
OL % = 0,80

% della velocità di base

• P414 [Mtr OL Hertz] viene utilizzato per proteggere ulteriormente
i motori con intervalli di velocità limitati. Poiché molti motori non
hanno una sufficiente capacità di raffreddamento alle velocità più basse,
la funzione di sovraccarico può essere programmata per incrementare il
livello di protezione in tali condizioni. Questo parametro definisce la
frequenza a cui inizia il declassamento della capacità di sovraccarico del
motore. Per tutte le impostazioni di sovraccarico Hz diverse da zero, la
potenza in sovraccarico viene ridotta al 70% quando la frequenza di uscita
è zero. Durante la frenatura ad iniezione CC, la corrente del motore
può superare il 70% del valore FLA ma questo provoca un intervento
anticipato del sovraccarico motore rispetto a quando funziona a velocità
base. Alle frequenze basse, il fattore limitante può essere il sovraccarico
del convertitore, piuttosto che il sovraccarico del motore.
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Valore nominale continuativo

Sovraccarico Hz

OL % = 10
OL % = 25
OL % = 50

Ciclo di carico per il sovraccarico del motore
Quando il motore è freddo, questa funzione consente 3 minuti al 150%. Quando
il motore è caldo, la funzione consente 1 minuto al 150%. Per evitare guasti
indesiderati è permesso un carico continuativo del 102%. Il ciclo di carico del
sovraccarico del motore è definito come segue. Se si opera in continuo al 100%
del valore FLA ed il carico aumenta al 150% del valore FLA per 59 secondi
ritornando poi al 100% del valore FLA, il carico deve rimanere al 100% del valore
FLA per 20 minuti per raggiungere una condizione di regime.

1 minuto

1 minuto

150%

100%
20 minuti
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Il rapporto 1:20 è lo stesso per tutti i periodi di funzionamento al 150%. Quando
opera in continuo al 100%, se il carico aumenta al 150% per 1 secondo, il carico
deve poi tornare al 100% per 20 secondi prima di poter effettuare un altro
incremento al 150%.
%FLA

Tempo di intervento
a freddo

Tempo di intervento
a caldo

105

6.320

5.995

110

1.794

1.500

115

934

667

120

619

375

125

456

240

130

357

167

135

291

122

140

244

94

145

209

94

150

180

60

155

160

50

160

142

42

165

128

36

170

115

31

175

105

27

180

96

23

185

88

21

190

82

19

195

76

17

200

70

15

IMPORTANTE

Se l’applicazione richiede un’elevata corrente di sovraccarico per lunghi
periodi (ad esempio 150% per 60 secondi), è richiesto un dimensionamento
per usi gravosi (tra convertitore e motore).

Attivazione del sovraccarico del motore
Per attivare la protezione da sovraccarico del motore, configurare P410 [Motor
OL Actn]. Ciò attiva la funzione. L’impostazione di default è 3 “FltCoastStop.”
I bit seguenti configurano P410 [Motor OL Actn].
• “Ignore” (0) – Nessun intervento previsto.
• “Alarm” (1) – Indicazione di allarme tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Indicazione di errore minore. Quando è in marcia, il
convertitore continua a funzionare. Abilitato con P950 [Minor Flt Cfg].
Se non viene abilitato, agisce come nel caso di un errore grave.
• “FltCoastStop” (3) – Indicazione di errore grave. Arresto per inerzia.
• “Flt RampStop” (4) – Indicazione di errore grave. Arresto su rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Indicazione di errore grave. Arresto a limitazione di
corrente.
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Tabella 10 – Altri parametri

Limite di sovravelocità

172

N. parametro

Nome del
parametro

Descrizione

411

Mtr OL at Pwr Up

Il parametro Motor Overload at Power Up configura la funzione di
sovraccarico del motore per quanto riguarda lo stato del contatore di
sovraccarico all’accensione.
• “Assume Cold” (0) – P418 [Mtr OL Counts] viene azzerato alla
successiva accensione del convertitore.
• “UseLastValue” (1) – Il valore di P418 [Mtr OL Counts] viene mantenuto
allo spegnimento e ripristinato alla successiva accensione del
convertitore.
• RealTimeClk (2) – Il valore di P418 [Mtr OL Counts] inizia a
decrementare allo spegnimento del convertitore, riflettendo
il raffreddamento del motore, e si ferma in corrispondenza
dell’accensione del convertitore o quando raggiunge il valore zero.
Questa opzione è disponibile solo quando sul convertitore è attivo
l’orologio di tempo reale.

412

Mtr OL Alarm Lvl

Il convertitore può generare un allarme quando P418 [Mtr OL Counts]
raggiunge un certo livello. Inserire questo valore in P412 [Mtr OL Alarm
Lvl]. Questo livello di allarme è diverso ed indipendente dall’azione di
allarme selezionata da P410 [Motor OL Actn].

413

Mtr OL Factor

Il parametro Motor Overload Factor imposta il livello minimo della
corrente (in percentuale di P26 [Motor NP Amps]) che provoca
l’incremento del contatore di sovraccarico del motore. I livelli di corrente
al di sotto di questo valore decrementano il contatore di sovraccarico.
Ad esempio, un fattore di servizio di 1,15 implica un funzionamento
continuo fino al 115% della corrente nominale del motore.

414

Mtr OL Hertz

Il parametro Motor Overload Hertz seleziona la frequenza di uscita sotto
la quale la corrente d’esercizio del motore viene declassata (più sensibile)
per tenere conto della ridotta capacità di autoraffreddamento dei motori
normali quando funzionano a bassa velocità. Con motori caratterizzati da
capacità di raffreddamento a bassissima velocità (ad esempio 10:1 o con
raffreddamento a ventola), è possibile ridurre questa impostazione per
sfruttare al meglio il motore in uso.

415

Mtr OL Reset Lvl

Il parametro Motor Overload Reset Level imposta il livello che azzera
la condizione di sovraccarico del motore, permettendo di azzerare
manualmente un guasto (se selezionata come azione in seguito al
sovraccarico del motore).

416

MtrOL Reset Time

Il parametro Motor Overload Reset Time visualizza il tempo necessario per
riavviare il convertitore dopo che si è verificato un guasto di sovraccarico
motore e il valore in P418 [Mtr OL Counts] è inferiore a P415 [Mtr OL Reset
Lvl].

418

Mtr OL Counts

Il parametro Motor Overload Counts visualizza la percentuale accumulata
di sovraccarico del motore. Fare funzionare continuativamente il motore
oltre il 100% dell’impostazione di sovraccarico incrementa questo valore
al 100% e provoca l’esecuzione dell’azione selezionata in P410 [Motor OL
Actn].

419

Mtr OL Trip Time

Il parametro Motor Overload Trip Time visualizza l’inverso del tempo di
sovraccarico del motore, equivalente al numero di secondi prima che P418
[Mtr OL Counts] raggiunga il 100% e venga eseguita l’azione relativa al
sovraccarico del motore.

Quando la velocità del motore non rientra nel suo normale campo di
funzionamento, ne risulta una condizione di sovravelocità. Il limite di rotazione
in avanti del motore è P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit] mentre
il limite di rotazione per inversione è P521 [Max Rev Speed] – P524 [Overspeed
Limit]. In modalità di controllo vettoriale di flusso o in modalità di controllo
scalare con encoder, la velocità del motore utilizzata è un valore medio su 2 msec
di P131 [Active Vel Fdbk]. In modalità di controllo scalare senza encoder,
il controllo della sovravelocità usa P1 [Output Frequency]. La condizione di
sovravelocità deve persistere per almeno 16 millisecondi prima che venga
generato un guasto.
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CIP Motion
Quando un convertitore di frequenza PowerFlex 755 sta operando come
convertitore CIP Motion, l’attributo 695 “Motor Overspeed User Limit”
specifica direttamente il punto di intervento per sovravelocità. L’unità di
questo attributo è la percentuale della velocità nominale del motore. Quindi,
se l’attributo 695 è impostato a 120%, il guasto per sovravelocità si verifica
in corrispondenza o oltre il 120% della velocità nominale.

Magneti permanenti interni
Per la modalità di controllo dei motori a magneti permanenti interni, è previsto
un ulteriore limite su Speed Limit + Overspeed threshold. Questa soglia non
deve superare l’impostazione di P1641 [IPM Max Spd] e si tratta di un controllo
di tipo +/–. P1641 [IPM Max Spd] è impostato alla velocità in corrispondenza
della quale il motore genera il limite di tensione del convertitore. Se il
convertitore entra in stato di guasto mentre il motore ruota a questa velocità,
il motore genera una tensione all’uscita del convertitore. Questa tensione può
danneggiare il convertitore, se il limite viene superato. Questo limite si calcola
eseguendo le prove in rotazione del processo di messa a punto automatica.
Ad esempio, se il valore calcolato di P1641 deve essere 57,82 Hz, la soglia del
limite di sovravelocità sarà impostata dai parametri Speed Limit + Overspeed
Limit ed i risultati saranno limitati ad un valore di +/– 57,82 Hz.

Password

Tutte le impostazioni di configurazione dei parametri per il convertitore di
frequenza e le periferiche connesse possono essere protette da accessi non
autorizzati da tastiera utilizzando una password.
Quando il convertitore host è protetto da password, le impostazioni dei
parametri per il convertitore stesso e per le periferiche collegate possono essere
solo visualizzate e non possono essere modificate fino a quando non viene
inserito il codice della password esistente. Se si tenta di modificare il valore di
un parametro quando non si è autenticati, l’interfaccia operatore sollecita
l’inserimento della password prima di consentire l’accesso.
La protezione con password si applica anche a quanto segue:
• procedura di avvio del convertitore
• valori predefiniti in fabbrica
• impostazioni utente
• funzione Copy Cat.
Per istruzioni dettagliate sull’abilitazione o la disabilitazione della protezione con
password, fare riferimento a “Enhanced PowerFlex 7-Class Human Interface
Module (HIM) User Manual”, pubblicazione 20HIM-UM001.
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Orologio in tempo reale

PowerFlex 755 è dotato di un orologio in tempo reale con batteria di backup. Ciò
consente la programmazione del tempo reale nel convertitore ed il mantenimento
dell’informazione anche in caso di interruzione dell’alimentazione. Inoltre,
ciò permette la registrazione cronologica effettiva e non quella legata alle ore
di funzionamento per guasti ed eventi. L’orologio viene utilizzato anche nel
conteggio delle ore di funzionamento delle voci di manutenzione, come tempo
di marcia totale, numero di azionamenti delle ventole, ecc. Se è installata una
batteria ed i valori temporali sono impostati, il tempo viene accumulato. La
durata della batteria è di circa 4,5 anni con convertitore spento o continua se
il convertitore è alimentato.
L’orologio in tempo reale del convertitore può essere impostato in due diversi
modi: dall’interfaccia operatore o tramite Drive Executive/Drive Explorer.

Impostazione dell’orologio in tempo reale tramite l’interfaccia
operatore del convertitore
1. Accedere alla schermata Status.
2. Se non è visualizzato Port 00 (Host Drive) sopra il tasto funzione ESC,
usare il tasto

o

per accedere alla porta 00.

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 PROPERTIES.
per selezionare Set Date and Time.

(Invio) per vedere l’ultima cartella visualizzata.

7. Premere il tasto funzione EDIT per accedere alla schermata della modalità
Set Date and Time, in cui è evidenziato il fuso orario attuale.
8. Per selezionare il fuso orario (impostare il convertitore sul fuso orario
attuale).
• Premere il tasto funzione ZONES per visualizzare la schermata Select
Time Zone.
• Usare il tasto
(ad es. Full List).
• Premere il tasto
• Usare il tasto

o

per selezionare il proprio fuso orario

(Invio) per accedere alla selezione.
o

per selezionare il proprio fuso orario

(ad es. Chicago) e premere il tasto

(Invio) per inserirlo.

9. Per impostare la data (impostare il convertitore sulla data attuale).
• Premere il tasto funzione ▲ per selezionare l’anno nella riga superiore
ed usare i tasti numerici per inserire l’anno corretto.
Per cancellare una data (ora) sbagliata, usare il tasto funzione ←. Il valore
completo o parziale della data (ora) non viene aggiornato fino a quando
non si preme il tasto funzione ►. Per passare ad un altro campo, premere
174
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una seconda volta il tasto funzione ► o premere il tasto funzione ESC per
tornare alla schermata precedente.
• Premere il tasto funzione ► per selezionare il mese nella riga superiore
ed usare i tasti numerici per inserire il mese corretto.
• Premere il tasto funzione ► per selezionare il giorno nella riga superiore
ed usare i tasti numerici per inserire il giorno corretto.
10. Per impostare l’ora (impostare il convertitore sull’ora attuale).
• Premere il tasto funzione ► per selezionare l’ora nella riga superiore ed
usare i tasti numerici per inserire l’ora corretta.
• Premere il tasto funzione ► per selezionare i minuti nella riga superiore
ed usare i tasti numerici per inserire il minuto corretto.
• Premere il tasto funzione ► per selezionare i secondi nella riga
superiore ed usare i tasti numerici per inserire i secondi corretti.
11. Premere il tasto funzione ESC per tornare alla schermata precedente.

Impostazione dell’orologio in tempo reale tramite il software del
convertitore
Per impostare l’orologio in tempo reale con un pacchetto software come
DriveExecutive o DriveExplorer™, la procedura è la stessa.
1. Prima di tutto, premere l’icona
dell’applicazione.

situata in alto al centro

Viene visualizzata questa finestra di dialogo.

2. Fare clic sulla scheda Status and Feedback.
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3. Fare clic su Display Alarms/Faults Dialog.

Viene visualizzata un’altra finestra di dialogo.

4. Fare clic sulla scheda Device System Time.
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5. Se necessario, modificare i valori nelle finestre di dialogo Set Time Zone
e Set Device Time.

Installazione della batteria
Per installare la batteria, bisogna prima localizzare la scheda di controllo
principale. La posizione della scheda di controllo principale è all’estremità destra
dell’unità di controllo. Di seguito, sono illustrate le schede di controllo principali
dei convertitori di frequenza PowerFlex 753 e 755.
Figura 16 – Scheda di controllo principale per PowerFlex 753
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Figura 17 – Scheda di controllo principale per PowerFlex 755

La batteria è installata nella posizione indicata 3. Il vano batteria è adatto ad
una batteria a pastiglia CR1220 al litio, installata dall’utente, per l’alimentazione
dell’orologio in tempo reale. L’installazione di una batteria consente di
mantenere le impostazioni dell’orologio in tempo reale in caso di spegnimento
o interruzione dell’alimentazione del convertitore. La durata della batteria è di
circa 4,5 anni con il convertitore spento o continua se il convertitore è alimentato.
Installare la batteria con il polo “+” verso l’esterno.

Rimozione della batteria
Per rimuovere la batteria, premere sulla linguetta di metallo sotto la batteria con
un cacciavite. Forzare l’estrazione della batteria può provocare danni permanenti
alla scheda di controllo principale.
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Le onde riflesse rappresentano un fenomeno associato a cavi particolarmente
lunghi e a rapide variazioni dei livelli di tensione. Le onde riflesse sono state
inizialmente identificate nelle linee di trasmissione di potenza caratterizzate da
lunghezze di centinaia di chilometri. Quando l’alimentazione viene applicata ad
un capo del circuito, il gradino di tensione viaggia lungo la linea di trasmissione
e viene riflesso indietro all’interruttore. La tensione al capo remoto può
raggiungere picchi di valore doppio rispetto alla tensione iniziale. Poiché le
tensioni coinvolte sono piuttosto elevate, ad esempio 230.000 V o più, possono
generarsi picchi di 460.000 V, i quali provocano dannosi archi elettrici.
I convertitori a velocità variabile utilizzano interruttori IGBT che si attivano
e disattivano in pochi nanosecondi, provocando lo stesso tipo di fenomeno sui
morsetti del motore CA. Nell’arco di pochi mesi o anche di poche settimane
dalla messa in servizio, tali fenomeni possono provocare dei guasti nel motore
equipaggiato con un convertitore.
Un convertitore di frequenza PWM eroga al motore tensione e frequenza
variabili ricavate dalla tensione della sbarra CC. Esso crea la tensione sinusoidale
per il motore variando costantemente il ciclo di carico degli interruttori IGBT,
secondo una modulazione ad ampiezza d’impulso. Poiché il motore è un carico
in larga parte induttivo, il livello del flusso di corrente è un’integrazione della
tensione, con un ritardo di fase. La Figura 18 riproduce la tensione di uscita fasefase dei convertitori. I picchi della tensione di uscita sono uguali al valore della
sbarra CC del convertitore. Solo la durata e la polarità variano.
Figura 18 – Tensione PWM ai morsetti di uscita del convertitore
Volt sbarra CC

0 Volt

Idealmente, la forma d’onda della tensione sul motore dovrebbe essere
esattamente la stessa presente sull’uscita del convertitore di frequenza. Tuttavia,
la tensione sul motore è caratterizzata da singoli impulsi On/Off che sommano
alla forma d’onda della tensione PWM un’oscillazione (ringing) che si verifica ad
ogni commutazione. Questo è illustrato nella Figura 19. I picchi dell’oscillazione
possono facilmente raggiungere un livello pari a due volte il picco degli impulsi
di tensione sul convertitore (la tensione di sbarra CC). Dopo un breve periodo,
l’oscillazione si smorza e il motore torna al normale livello di tensione di sbarra
CC. Ma è proprio il livello di picco della tensione dell’oscillazione che può
provocare un guasto del motore.
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Figura 19 – Tensione PWM ai morsetti del motore
Picco di tensione da 2X a 4X

0 Volt

Riducendo la scansione dell’asse dei tempi o ingrandendo gli impulsi risulta
evidente l’effetto del ringing sui morsetti del motore.

Quando la tensione sui morsetti del motore supera il valore nominale di
isolamento del motore, si verifica una scarica ad effetto corona. Questa scarica
a corona deteriora l’isolamento, provocando dei guasti verso terra. Questo tipo
di guasto è mostrato nella figura di seguito.
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Il livello della tensione di sbarra CC ha un effetto diretto sul livello di picco del
transitorio della tensione di ringing. Se il convertitore funziona a 230 V CA,
la tensione di sbarra CC raggiunge circa i 310 V CC; picchi di valore anche solo
pari al doppio, toccano livelli di 620 V-picco. Nella maggior parte dei motori,
questo livello di picco non provoca dei danni. Un convertitore da 460 V CA
comporta tuttavia una tensione di sbarra di 620 V CC e tensioni di picco di
1.240 V-picco, mentre un convertitore da 575 V CA comporta 775 V CC e
1.550 V-picco.
I motori non per convertitori prevedono dei sistemi di isolamento con valori
nominali di 1.000 V e 1.200 V, in funzione del tipo di costruzione.
• I motori da 1.000 V sono assemblati senza isolamento tra le fasi.
• I motori da 1.200 V sono assemblati con isolamento tra le fasi e isolamento
di cava.
Se azionati da un convertitore da 460 V o 575 V, i motori non per convertitori si
guastano.
Esistono tre modi per eliminare gli effetti delle onde riflesse sui motori.
1. Adattare l’impedenza caratteristica del motore all’impedenza caratteristica
del cavo.
2. Ridurre il rapporto dv/dt.
Questi metodi riducono o eliminano l’onda riflessa ed i transitori di
tensione sul motore.
3. Isolare meglio il motore in modo che gli effetti dei transitori di tensione
non danneggino il motore stesso.
Per le applicazioni convertitori, NEMA ha aggiornato lo standard MG 1-1998,
sezione 31, riguardante i sistemi di isolamento dei motori. Un motore per uso
con convertitore deve poter resistere a transitori di tensione 3,1 volte superiori
alla sua tensione nominale ed a tempi di salita superiori a 0,1 μs. Per un motore
da 460 V ciò corrisponde a 1.488 V. Per garantire una protezione migliore,
alcuni produttori di motori hanno iniziato a realizzare motori da utilizzare con
convertitori con isolamenti nominali di 1.600 V. Tuttavia, anche se un motore
può sopportare transitori di 1.600 V, può ancora guastarsi se l’isolamento non è in
grado di resistere alle temperature nominali del motore.

La terminazione
È possibile adattare l’impedenza caratteristica del motore a quella del cavo? Per
questo scopo esiste un dispositivo, denominato terminazione, mostrato nella
figura sottostante. Si tratta di una rete RC sul motore che adatta l’impedenza
caratteristica del carico a quella del cavo. La Figura 20 riproduce le tensioni
transitorie quando si utilizza la terminazione. La sovraelongazione è molto bassa,
mentre il ringing è praticamente assente. A causa delle perdite, questo dispositivo
è indicato per cavi lunghi fino a 180 metri e per frequenze portanti inferiori o
uguali a 4 kHz. Tuttavia, il vantaggio fondamentale associato a questo dispositivo
è che funziona bene con qualsiasi motore nell’intervallo da 0,5 a 500 Hp. Essendo
infatti collegato in parallelo, non deve gestire le correnti del motore.
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Reattanza di linea
Che cosa succede se adottiamo l’altro metodo ed adattiamo l’impedenza
caratteristica del cavo a quella del motore? Per questo esistono numerosi prodotti.
Prevedono tutti l’aggiunta di una reattanza di linea all’uscita del convertitore.
Fare riferimento alla figura sotto. Una reattanza di linea del 3% riduce di per sé
il rapporto dv/dt, ma ha lo svantaggio di ridurre anche la tensione disponibile
al motore del 3%. Questa soluzione è adatta con cavi con lunghezze fino a
circa 180 metri. Una soluzione più adeguata prevede l’uso di un dispositivo
denominato a “riduzione di onda riflessa”, dove la reattanza di linea viene ridotta
a circa lo 0,2% e una resistenza viene posizionata in parallelo a ciascuna delle
reattanze. Ciò riduce il rapporto dv/dt e provoca una caduta di tensione solo
dello 0,2% invece che del 3%. Tale soluzione può essere utilizzata con cavi fino
a circa 360 metri.

Un metodo per ridurre solo il rapporto dv/dt prevede l’impiego di cavi schermati
tra il convertitore di frequenza ed il motore. La capacità intrinseca tra le linee e la
schermatura aiuta a contenere il transitorio di tensione a 1.200 V su distanze fino
a 180 metri con convertitori PWM.
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Filtro sinusoidale
Anziché adattare le impedenze o ridurre il dv/dt dei singoli impulsi provenienti
dal convertitore, si potrebbe creare un filtro che lascia passare le frequenze più
basse e blocca o assorbe le frequenze più alte indotte dalle commutazioni veloci
degli IGBT e la frequenza portante della forma d’onda PWM. Attualmente sono
disponibili in commercio due tipi di soluzioni. Una è rappresentata da un filtro di
tipo LC, l’altra è costituita da reattanze di linea in uscita associate a sezioni LC
adattate.
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Forme d’onda
Le forme d’onda A, B e C nella figura sottostante riproducono gli effetti mitiganti
delle varie soluzioni, visualizzati in sovrapposizione.
A – Motore non protetto
B – Reattanza di linea sul convertitore
C – Terminazione o RWR

Tensione fase-fase del motore (VPK)

Figura 20 – Confronto delle forme d’onda

Tempo (μs)

Queste forme d’onda sono state ricavate utilizzando un filtro sinusoidale a 30 e
60 Hz. Come è possibile osservare, quando si utilizza un filtro sinusoidale non vi
sono dei problemi di onda riflessa.
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La funzione di sicurezza protegge l’accesso al convertitore.

Porte
Questa funzione fornisce la protezione di accesso in scrittura alle singole porte di
comunicazione del convertitore. Per configurare una qualsiasi porta in modalità
di sola lettura, è possibile utilizzare l’interfaccia operatore oppure dei moduli di
comunicazione con degli appositi strumenti software.
Con l’interfaccia operatore, è possibile utilizzare anche una password per
impedire la scrittura nei parametri attraverso la tastiera. Consultare Password a
pagina 173.
Per controllare l’accesso, possono essere utilizzate le seguenti periferiche del
convertitore di frequenza.
• Tastiere 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S
• Opzioni di comunicazione 20-750-n e 20-COMM-n
• Opzioni di comunicazione di generazione precedente 20-COMM-n
Per i dettagli e le informazioni di idoneità, fare riferimento a “Convertitori
PowerFlex serie 750 Dati tecnici”, pubblicazione 750-TD001.
Per controllare l’accesso, possono essere utilizzati i seguenti strumenti software.
• Connected Components Workbench (CCW) versione 2.0 o superiore
(freeware)
• Drive Explorer versione 6.04.99 (freeware)
• Drive Executive versione 5.03 o superiore
Per default, ogni porta DPI del convertitore è configurata per consentire l’accesso
in lettura e scrittura.
Per modificare l’accesso in scrittura di una singola porta DPI, cambiare
l’impostazione del bit della porta associata in P888 [Write Mask Cfg]. Cambiare
il valore del bit da 1 (read/write) a 0 attraverso un’interfaccia operatore consente
di utilizzare la porta solo in lettura. Per disattivare il bit, possono essere utilizzati
anche software quali Drive Explorer, Drive Executive o CCW. Di seguito è
riportato un esempio di utilizzo di CCW per modificare la porta 4 in sola lettura.
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Qualsiasi modifica a P888 [Write Mask Cfg] non avrà effetto fino a quando non
si verifica uno dei seguenti tre eventi.
• L’alimentazione viene interrotta e riapplicata.
• Viene eseguito un reset del convertitore (non il reset ai valori di default).
• Il Bit 15 di P887 [Write Mask Act] passa da 1 a 0.
Lo stato dell’accesso in scrittura di una porta può essere verificato in P887 [Write
Mask Act]. Ad esempio, se l’accesso in scrittura è stato disabilitato, P887 [Write
Mask Act] Bit 4 “Port 4” è 0.

La porta utilizzata per apportare le modifiche di sicurezza (ad esempio una scheda
di rete collegata alla porta 5) può modificare in sola lettura unicamente le altre
porte e non sé stessa. Questo per evitare il blocco completo di un convertitore
senza possibilità di riottenere successivamente l’accesso in scrittura.

DPI (rete)
La funzione di Network Security può essere attivata solo con programmi software
esterni dotati di funzioni di sicurezza, come ad esempio il software FactoryTalk®.
Quando P885 [Port Mask Act] Bit 15 “Security”, P886 [Logic Mask Act] Bit 15
“Security” e P887 [Write Mask Act] Bit 15 “Security” sono impostati a 1 “Read/
Write”, la funzione di Network Security è stata abilitata da un programma esterno
(quale FactoryTalk) che sta controllando la maschera logica e la maschera di
scrittura al posto del relativo parametro. Questi bit possono essere abilitati/
disabilitati solo attraverso il programma di rete.
Una porta che viene utilizzata per comunicare con il convertitore ed impostare
le maschere o la sicurezza di rete può apportare delle modifiche unicamente alle
altre porte e non a sé stessa. Questo è per impedire il blocco completo da un
convertitore.
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Quando le capacità di scrittura delle porte 1, 2 o 3 sono state mascherate
attraverso il parametro 888 [Write Mask Cfg] o attraverso la Network Security,
l’interfaccia operatore visualizza i seguenti messaggi se si tenta di modificare un
parametro.
• A6-HIM: La sicurezza è abilitata. Accesso negato
• A3-HIM con firmware dotato di funzionalità di sicurezza: Sicurezza
abilitata. Accesso negato
• A3-HIM con firmware sprovvisto di funzionalità di sicurezza: Stato
dispositivo con funzione disabilitata
Anche il software utilizzato per interfacciarsi con il convertitore indica se le
capacità di scrittura sono state disabilitate da P888 [Write Mask Cfg] o dalla
Network Security, tramite la porta di comunicazione utilizzata.
Di seguito sono riportati degli esempi di parametri visualizzati con il software del
convertitore attraverso Drive Explorer o CCW, quando la porta di connessione
è disabilitata in scrittura. Il valore del parametro appare disattivato e viene
visualizzato un lucchetto.

Drive Explorer

Connected Components Workbench

Quando si utilizzano i software Drive Executive o CCW, se si cerca di modificare
un parametro o di cliccare sul lucchetto, viene visualizzata una delle seguenti
schermate.

Drive Explorer

Connected Components Workbench
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Spina di sicurezza

Per default, il convertitore applica una limitazione quando la corrente di uscita
eccede il livello del limite di corrente. Tuttavia, si può utilizzare la funzione shear
pin (spina di sicurezza) per generare istantaneamente una condizione di errore
del convertitore quando la corrente di uscita supera un valore programmato.
Il convertitore può essere programmato per ignorare questa condizione durante
l’accelerazione e la decelerazione, fasi che spesso richiedono correnti che
provocherebbero una condizione di guasto Shear pin. La condizione può inoltre
essere ignorata per un periodo di tempo programmabile.

Attivazione della spina di sicurezza
Per attivare sia la spina di sicurezza 1 sia la spina di sicurezza 2, configurare [Shear
Pin n Actn]. Questa operazione attiva la funzione. La scelta tra P435 [Shear Pin 1
Actn] e P438 [Shear Pin 2 Actn] non può avvenire da un ingresso digitale. Questi
parametri possono essere impostati attraverso una rete di comunicazione. Le
opzioni per ciascuna spina di sicurezza sono le stesse. Per entrambi il valore di
default è 0 “Ignore”. Le seguenti sono le impostazioni per P435 e P438.
• “Ignore” (0) – Nessun intervento previsto.
• “Alarm” (1) – Indicazione di allarme tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Indicazione di errore minore. Quando è in marcia, il
convertitore continua a funzionare. Abilitato con P950 [Minor Flt Cfg].
Se non viene abilitato, agisce come nel caso di un errore grave.
• “FltCoastStop” (3) – Indicazione di errore grave. Arresto per inerzia.
• “Flt RampStop” (4) – Indicazione di errore grave. Arresto su rampa.
• “Flt CL Stop” (5) – Indicazione di errore grave. Arresto a limitazione di
corrente.

Ignora in fase di accelerazione
Vi sono situazioni in cui una rapida accelerazione del motore porta il convertitore
ad erogare una corrente di uscita al motore prossima o corrispondente al valore
di limitazione di corrente della spina di sicurezza. Ciò comporterebbe la
generazione di uno stato di errore del convertitore in fase di accelerazione. Per
evitare questa condizione, impostare P434 [Shear Pin Cfg] Bit 0 “Shear1NoAcc”
o Bit 1 “Shear2NoAcc” a 1 per ignorare in fase di accelerazione.

Livello della spina di sicurezza
È necessario programmare un livello della spina di sicurezza da monitorare.
Quando questo livello viene superato, si avvia un temporizzatore che deve
esaurirsi prima di eseguire l’azione [Shear Pin n Actn]. Questo livello viene
impostato in P436 [Shear Pin 1 Level] o in P439 [Shear Pin 2 Level].
L’unità è in Ampère. Il valore di default sono gli Ampère nominali del
convertitore. Il massimo possibile è il valore nominale moltiplicato per 1,5.
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Tempo della spina di sicurezza
Se serve un’azione immediata, impostare il tempo della spina di sicurezza a 0. Se il
livello della spina di sicurezza deve essere ignorato per un certo periodo di tempo,
impostare il relativo valore in P437 [Shear Pin 1 Time] o in P440 [Shear Pin 2
Time].
Normalmente, il tempo associato alla spina di sicurezza viene impostato ad un
valore superiore a 0 per evitare dei guasti in corrispondenza dei picchi di corrente
molto brevi. In questo modo si evitano interruzioni involontarie.

Indicazione di guasto
Se la funzione è attivata e si verifica la condizione, viene generato un unico tipo di
guasto (Shear Pin 1, F61) o (Shear Pin 1, F62).

Esempio applicativo
Programmando la funzione della spina di sicurezza, il convertitore genera un
guasto, interrompendo l’erogazione di coppia in eccesso prima di provocare un
danno meccanico.
Spina di sicurezza – Carico graduale
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Velocità motore
Convertitore in guasto

Carico in incremento

Frequenza

Amp

Livello punto di
sicurezza 1

Secondi
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Spina di sicurezza – Carico d’urto
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]
Velocità motore

Carico
d’urto
Frequenza

Amp

Livello punto di
sicurezza 1

P3 [Mtr Vel Fdbk]
Convertitore in guasto

Secondi

Anomalia guasto di accelerazione
È possibile che il convertitore intervenga durante l’accelerazione in caso di guasto
della spina di sicurezza anche quando i Bit 0 o 1 di P434 [Shear Pin Cfg] sono
impostati. Questo si verifica quando il tempo di accelerazione è impostato ad un
valore molto basso. Il firmware controlla il bit interno della velocità “a regime”
che indica quando l’accelerazione è completa. Questo bit potrebbe impostarsi
internamente più velocemente di quanto il motore sembri indicare. Ad esempio,
se il tempo di accelerazione è impostato intorno a 0,5 secondi e P434 Bit 0 è
attivo, è molto probabile che il convertitore intervenga per una condizione di
guasto della spina di sicurezza.
Per evitare questa situazione, esistono alcuni sistemi.
• Impostare un tempo di accelerazione più lungo. Questo riduce la portata di
corrente.
• Impostare un tempo di intervento della spina di sicurezza più lungo
rispetto al tempo di accelerazione.

Utilizzo di entrambe le spine di sicurezza 1 e 2
Se l’applicazione richiede la notifica di una condizione di guasto imminente da
parte di una spina di sicurezza, è possibile impostare la spina di sicurezza 1 per
generare un allarme su determinati livelli di corrente ed impostare la spina di
sicurezza 2 per generare una condizione di guasto in seguito ad una corrente più
elevata o con un tempo leggermente più lungo.
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Spina di sicurezza – Allarme e quindi guasto
P7 [Output Current]
P952 [Fault Status A]

P436 [Shear Pin1 Level]
P959 [Alarm Status A]

P439 [Shear Pin2 Level]
P3 [Mtr Vel Fdbk]
Convertitore
in guasto

Velocità motore
Tempo spina
di sicurezza 2

Il carico cambia

Tempo
spina di
sicurezza 1

Indicazione
di allarme

Indicazione
di allarme
Indicazione
di guasto

Altri elementi
La funzione di spina di sicurezza non è da considerare una funzione di risposta
ad una corrente precisa. Si può verificare un errore di +/– 5% nel segnale di
feedback di corrente utilizzato per determinare i livelli dei punti di sicurezza.
Pertanto, è possibile che il punto di intervento del timer sia impostato o azzerato
anche quando l’intero riferimento di corrente si trova al di sopra del setpoint.
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Compensazione di
scorrimento

Quando viene selezionata la modalità a compensazione di scorrimento, il
convertitore aggiunge automaticamente la quantità appropriata di frequenza
in uscita per mantenere una velocità del motore costante, indipendentemente
dal carico. Durante la messa in servizio del convertitore di frequenza, P621
[Slip RPM at FLA] è impostato in base ai dati nominali del motore inseriti.
Questo parametro può essere regolato per assicurare una minore o maggiore
compensazione.

Velocità rotore

Consultare la figura relativa alla compensazione della velocità del motore,
riportata qui di seguito, per un confronto del funzionamento con e senza
compensazione di scorrimento. La figura mostra che, nel tempo, la
compensazione di scorrimento corregge le variazioni del carico (linee curve).
Viceversa, nel funzionamento ad anello aperto non viene effettuata alcuna
compensazione basata sul carico.
Modalità ad anello
aperto
Carico
applicato

Compensazione di
scorrimento attiva
Carico
applicato

Carico 0,5 p.u.
Carico 1,0 p.u.
Carico 1,5 p.u.

Carico 1,5 p.u.
Carico 1,0 p.u.
Carico 0,5 p.u.

Compensazione di
scorrimento
attiva

Carico
rimosso

Scorrimento @
F.L.A.
0
0

Tempo

Internamente, il convertitore trasforma lo scorrimento nominale in giri/min
in scorrimento nominale in frequenza. Per determinare più accuratamente la
frequenza di scorrimento nominale in Hertz, è necessaria una stima della corrente
di flusso. Questo parametro può essere sia un valore di default basato sui dati
nominali del motore, sia un valore di messa a punto automatica. Il convertitore
di frequenza converte in scala la compensazione di scorrimento in corrente
nominale del motore. La frequenza di scorrimento aggiunta al comando di
frequenza viene poi convertita in scala dalla corrente di coppia rilevata (misura
indiretta del carico) e visualizzata.
La compensazione di scorrimento influenza anche la precisione della velocità
dinamica (capacità di mantenere la velocità durante un carico d’urto),
come illustrato nella figura di seguito relativa alla risposta in velocità del
rotore. Inizialmente, il motore funziona ad una certa velocità e senza carico.
Successivamente, viene applicato un carico d’urto e la velocità del rotore
diminuisce in funzione del carico e dell’inerzia. Infine, il carico d’urto viene
rimosso e la velocità del rotore aumenta momentaneamente, finché la
compensazione di scorrimento viene ridotta in base al carico applicato. La
risposta ad un carico d’urto può essere regolata con P622 [Slip Comp BW].
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Tuttavia, un’impostazione troppo alta può causare un funzionamento instabile
e una sovraelongazione.
Carico d’urto
rimosso
Aumento guadagno
compensazione di scorrimento

Velocità

Carico d’urto
applicato

Velocità rotore
Riferimento

Aumento guadagno
compensazione di scorrimento
0
0

Tempo

Esempio applicativo su una linea di cottura
Lo schema sotto illustra una tipica applicazione della funzione di compensazione
dello scorrimento. Il PLC controlla il riferimento di frequenza per tutti e quattro
i convertitori. Il convertitore N. 1 ed il convertitore N. 3 controllano la velocità
del nastro trasportatore. La compensazione di scorrimento viene utilizzata per
mantenere il valore di giri al minuto indipendente dalle variazioni di carico
provocate dalla taglierina o dall’alimentatore di impasto. Mantenendo il valore di
giri al minuto necessario, il tempo di cottura rimane costante e quindi il prodotto
finale è omogeneo.

Riduttore di tensione
dell’impasto

Linea biscotti

Taglierine

Convertitore
N. 1

Convertitore
N. 2

Forno

Convertitore
N. 3

Convertitore
N. 4

PLC
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Regolatore di scorrimento

Il regolatore di scorrimento serve a compensare le variazioni di temperatura di un
motore ad induzione quando si utilizza un controllo ad orientamento di campo
(FOC). Il regolatore di scorrimento usa un modello del motore per determinare
la tensione desiderata dell’asse D per un determinato punto di funzionamento.
Un regolatore PI viene poi utilizzato per modificare il guadagno di scorrimento
del convertitore di frequenza che controlla la tensione del motore dell’asse D.
Questo, a sua volta, compensa le variazioni di temperatura (resistenza) del
motore. Il funzionamento del regolatore di scorrimento è limitato alle zone in
cui esiste tensione sufficiente (di feedback o stimata) per la convergenza del
regolatore.
Per default, il regolatore di scorrimento è abilitato.
Non disabilitare questo regolatore. Se è necessario disabilitare questa funzione,
consultare la fabbrica per una verifica.
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Frequenza portante (PWM)

P38 [PWM Frequency] imposta la frequenza portante a cui commutano gli
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) in uscita del convertitore di frequenza.
In generale, utilizzare la frequenza di commutazione più bassa possibile, ma
accettabile per l’applicazione specifica. Una frequenza portante superiore provoca
meno riscaldamento del motore e ne riduce la rumorosità. Tuttavia, rispetto alla
frequenza PWM impostata in fabbrica di 4 kHz o 2 kHz (in funzione della taglia
telaio del convertitore), provoca un riscaldamento più rapido degli IGBT. Più
è elevata la frequenza di commutazione, più omogenea è la forma d’onda della
corrente. Ciò riduce le vibrazioni negli avvolgimenti e nelle lamelle del motore,
diminuendo il rumore udibile. Questo è auspicabile nelle applicazioni dove
i motori sono installati in prossimità di sale controllo o in ambienti domestici.
Notare, nella Figura 21, la corrente di uscita a 2 kHz e 4 kHz. Il filtraggio della
forma d’onda della corrente continua fino a 12 kHz.
La frequenza portante massima in funzione della taglia del telaio e le regole
generali per il declassamento secondo la frequenza PWM sono spiegate in
“Convertitori PowerFlex serie 750 Dati tecnici”, pubblicazione 750-TD001.
Figura 21 – Corrente con frequenza PWM a 2 kHz e 4 kHz

2 kHz

4 kHz

Tra gli effetti indesiderati, legati alle frequenze di commutazione più alte, si
segnalano correnti di carica più elevate sui cavi, possibile aumento del rumore
di modo comune ed aumento del rischio di rottura dell’isolamento degli
avvolgimenti del motore a causa del fenomeno dell’onda riflessa. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a “Regole di cablaggio e messa a terra degli inverter
(PWM)”, pubblicazione DRIVES-IN001. Per la maggior parte delle applicazioni
del convertitore di frequenza saranno adeguate frequenze di 2 kHz o 4 kHz.
Alcune applicazioni richiedono una frequenza PWM minima fissa (cioè, con un
filtro sinusoidale sull’uscita del convertitore). In questo caso, P40 [Mtr Options
Cfg] Bit 9 “PWM FreqLock” deve essere impostato per impedire al convertitore
di ridurre la propria frequenza portante in seguito ad una condizione di
sovraccarico.
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Quando il rotore di un motore ad induzione ruota più lentamente della velocità
sincrona impostata dalla potenza di uscita del convertitore di frequenza, il motore
trasforma l’energia elettrica ottenuta dal convertitore in energia meccanica
disponibile per l’albero del motore. Questo processo è conosciuto come modo
motore.
Quando il rotore ruota più velocemente della velocità sincrona impostata dalla
potenza di uscita del convertitore di frequenza, il motore trasforma l’energia
meccanica disponibile in corrispondenza dell’albero del motore in energia
elettrica che può essere ritrasferita alla rete elettrica generale. Questo processo
è conosciuto come rigenerazione.
Nella maggior parte dei convertitori di frequenza PWM, l’alimentazione CA
messa a disposizione dalla rete elettrica generale a frequenza fissa viene prima
convertita in alimentazione CC, mediante un ponte raddrizzatore a diodi o un
ponte di tiristori SCR controllato, e poi riconvertita in alimentazione CA a
frequenza variabile. Questi ponti di diodi o tiristori SCR sono economicamente
molto convenienti ma possono gestire l’alimentazione in una sola direzione
ovvero in modo motore. Se il motore è in fase di rigenerazione, il ponte non
è in grado di condurre la necessaria corrente CC negativa e, di conseguenza,
la tensione di sbarra CC aumenta fino a quando il convertitore interviene per
sovratensione della sbarra.
Esistono dei ponti, configurati con tiristori o transistori, che hanno la capacità
di trasformare l’energia elettrica rigenerativa CC in energia elettrica di rete a
frequenza fissa ma sono costosi. Una soluzione molto più conveniente è quella di
prevedere un chopper a transistor sulla sbarra CC del convertitore di frequenza
PWM che alimenti una resistenza di potenza per trasformare l’energia elettrica
rigenerativa in energia termica da dissipare nell’ambiente circostante.
Questo processo è generalmente chiamato frenatura dinamica; il transistor del
chopper ed i relativi componenti di controllo sono denominati modulo chopper
mentre la resistenza di potenza è chiamata resistenza di frenatura dinamica.
Il gruppo costituito dal modulo chopper e dalla resistenza di frenatura dinamica
è talvolta denominato modulo di frenatura dinamica.
I moduli chopper sono concepiti per essere applicati in parallelo, se la corrente
nominale è insufficiente per l’applicazione. Un solo modulo chopper è il modulo
chopper master mentre tutti gli altri moduli sono moduli inseguitori. Sulla parte
anteriore della custodia, sono stati previsti due indicatori luminosi che segnalano
il funzionamento del modulo chopper – l’indicatore di alimentazione CC
e l’indicatore di “frenatura attiva”. L’indicatore di alimentazione CC si accende
quando, al modulo chopper, viene applicata alimentazione CC. L’indicatore di
“frenatura attiva” si accende in modo intermittente quando il modulo chopper
sta funzionando o modula.
Aggiornamento: dal mese di dicembre 2010, Rockwell Automation non
include più nella sua offerta moduli chopper o moduli di frenatura dinamica.
La configurazione degli indicatori di cui sopra era specifica dei prodotti
Rockwell Automation.
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Come funziona
Esistono due diversi tipi di controllo per la frenatura dinamica, il controllo
isteretico ed il controllo PWM. Se utilizzati separatamente su prodotti standard,
nessuno dei due ha dei vantaggi rispetto all’altro. Quando l’applicazione è del tipo
a sbarra CC comune, è invece preferibile il metodo PWM. Di seguito, se ne
spiegano i motivi.

Controllo isteretico
Il metodo isteretico di frenatura dinamica usa un circuito di rilevamento della
tensione per monitorare la sbarra CC. Quando la tensione della sbarra CC
aumenta a livello Vdc_on, l’IGBT di frenatura si attiva e così rimane fino a quando
la tensione scende a livello Vdc_off, cosa non propriamente desiderabile nelle
applicazioni con sbarra CC comune – vedere di seguito. Alcuni convertitori di
frequenza PowerFlex consentono di regolare il livello Vdc_off, [DB Threshold],
se l’applicazione lo richiede. L’impostazione più bassa di questo livello rende più
reattiva la frenatura dinamica ma potrebbe comportarne un’eccessiva attivazione.
Vdc

Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t

on
off

t
Commutazione da 50 Hz a 100 Hz
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Controllo PWM
Questo tipo di controllo dell’IGBT di frenatura è simile a quello con cui viene
controllata la tensione di uscita al motore. Quando la tensione della sbarra CC
aumenta e raggiunge un limite predeterminato, l’IGBT di frenatura viene
attivato/disattivato in base ad un algoritmo di controllo commutato a 1 kHz.
Questo tipo di controllo elimina, virtualmente, l’ondulazione della sbarra.
Il vantaggio è evidente quando questo tipo di controllo è associato ad una
configurazione con sbarra comune.
Vdc
Vdc_on+25
Vdc_on+25 –2,5

Vdc_on

t

IGBT di
frenatura
on

off

t

Ciclo di carico
PWM lineare

Isteretico

Totale

100%
90%

Ciclo di carico

750

772.5
Tensione sbarra CC
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Applicazioni con sbarra CC comune
In una configurazione con sbarra comune, quando su ogni convertitore che
condivide la sbarra CC è installata una resistenza di frenatura dinamica,
è possibile che l’IGBT di frenatura in alcuni convertitori non si attivi, dando
l’impressione che il convertitore di frequenza o l’IGBT di frenatura di un
convertitore di frequenza non stia funzionando correttamente, a differenza degli
altri. Lo schema che segue mostra il livello della sbarra CC di due convertitori
su sbarra comune. La differenza tra queste tensioni è stata aumentata di molto
per chiarezza. Quando la tensione aumenta, l’IGBT del convertitore 1 si attiva
e riduce il livello di tensione prima che il convertitore 2 rilevi un livello di
tensione abbastanza alto da richiedere l’attivazione dell’IGBT. Questo fa sì che
sia il convertitore 1 a gestire “tutta” la frenatura dinamica. Questa situazione
è accettabile se si rispetta il minimo valore ohmico della resistenza e a condizione
che l’evento di rigenerazione sia di entità tale da poter essere gestito da una sola
resistenza. Naturalmente, se l’evento di rigenerazione è tale per cui la tensione
continua a salire anche dopo l’attivazione del convertitore 1, il convertitore 2
attiverà il proprio IGBT al raggiungimento del limite di tensione.
Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t
IGBT FD
Convertitore 1
on
off

t

IGBT FD
Convertitore 2
on
off
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Questi sono due convertitori con controllo PWM della frenatura dinamica su
sbarra comune. Dopo l’attivazione di un convertitore ad un determinato ciclo
di carico, la tensione di sbarra continuerà probabilmente a salire garantendo
l’attivazione dell’IGBT dell’altro convertitore (ad un diverso ciclo di carico).
Vdc
Convertitore 2

Vdc_on
Vdc_off

Vdc
Convertitore 1

t
IGBT FD
Convertitore 1
on
off

t

IGBT FD
Convertitore 2
on
off

t

Come selezionare un modulo chopper ed una resistenza di frenatura
dinamica
In generale, per valutare la taglia del modulo chopper ed il valore di resistenza di
frenatura dinamica da utilizzare, è necessario stimare la potenza nominale del
motore, la velocità, la coppia ed i dettagli relativi al funzionamento della modalità
di rigenerazione. Di norma l’installazione di un modulo di frenatura dinamica
è consigliabile quando l’energia rigenerativa viene dissipata su base periodica
o occasionale. Quando il convertitore di frequenza opera frequentemente
in modalità rigenerativa, considerare l’impiego di apparecchiature capaci di
trasformare l’energia elettrica e di restituirla all’utenza a frequenza fissa.
Per determinare il massimo valore ohmico della resistenza di frenatura dinamica e
stimare la corrente nominale minima del modulo chopper, è necessario calcolare
la potenza rigenerativa di picco del convertitore. La taglia del modulo chopper si
seleziona nel manuale del modulo chopper di frenatura. Conoscendo la corrente
nominale del modulo chopper, si conosce anche il valore minimo della resistenza
di frenatura dinamica. A questo punto, si conosce la gamma dei possibili valori
ohmici di frenatura dinamica. Questi valori vanno da quello minimo stabilito
dalla corrente nominale del transistor chopper a quello massimo stabilito dalla
potenza rigenerativa di picco sviluppata dal convertitore per decelerare o
soddisfare altre applicazioni rigenerative. Se il valore della resistenza di frenatura
dinamica è inferiore a quello minimo imposto dalla scelta del modulo chopper,
il transistor chopper può subire danni. Se il valore della resistenza di frenatura
dinamica è superiore a quello massimo imposto dalla scelta della potenza
rigenerativa di picco del convertitore, il convertitore può intervenire per problemi
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di sovratensioni transitorie sulla sbarra CC. Una volta scelto il valore ohmico
approssimato della resistenza di frenatura dinamica, è possibile identificare la
potenza nominale in Watt della resistenza di frenatura dinamica.
La potenza nominale in Watt della resistenza di frenatura dinamica si valuta
considerando le modalità di funzionamento del convertitore in modo motore
ed in modo rigenerazione. È necessario stimare la dissipazione media di potenza
della modalità rigenerativa del convertitore e scegliere la potenza in Watt della
resistenza di frenatura dinamica in modo che sia leggermente superiore.
Se la resistenza di frenatura dinamica ha una grande capacità termodinamica,
l’elemento resistivo sarà in grado di assorbire una grande quantità di energia
senza che la sua temperatura superi la temperatura nominale di funzionamento.
Costanti di tempo termiche nell’ordine di 50 secondi ed oltre soddisfano
i requisiti di grande capacità termica di queste applicazioni. Se la resistenza ha
una bassa capacità termica, la temperatura dell’elemento resistivo potrebbe
superare i limiti massimi di temperatura durante l’applicazione della potenza
impulsiva, oltre ai limiti di temperatura di sicurezza della resistenza.
La potenza rigenerativa di picco può essere calcolata in unità inglesi (cavalli), in
unità del sistema internazionale (SI) (Watt) o in valori relativi (per unità – pu),
che sono adimensionali. In ogni caso, per stimare il valore ohmico della frenatura
dinamica, il risultato finale deve essere espresso in Watt di potenza. I calcoli
riportati in questa pagina sono in unità SI.

Profilo di velocità, coppia e potenza
L’illustrazione che segue rappresenta una tipica applicazione di frenatura
dinamica. La traccia superiore rappresenta la velocità ed è designata dal simbolo
omega. Nel profilo, il motore viene accelerato ad una certa velocità, mantiene tale
velocità per un certo periodo di tempo e poi decelera. Questa decelerazione non
arriva necessariamente a velocità zero. Il ciclo viene poi ripetuto.
La traccia centrale rappresenta la coppia del motore. All’inizio, la coppia è alta
perché il motore è accelerato ma poi scende per mantenere la velocità comandata.
La coppia diventa quindi negativa quando il motore decelera. Il ciclo viene poi
ripetuto.
La traccia inferiore rappresenta la potenza del motore. La potenza aumenta
parallelamente alla velocità del motore. Successivamente, scende leggermente
per mantenere la velocità comandata fino a diventare negativa all’inizio della
decelerazione (questo punto, chiamato –Pb, è il primo valore da calcolare).
Il ciclo viene poi ripetuto.
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Modulo di frenatura dinamica (non più disponibile a marchio
Rockwell Automation)
La Figura 22 mostra uno schema semplificato di modulo chopper con resistenza
di frenatura dinamica. Il modulo chopper è collegato ai conduttori positivo
e negativo della sbarra CC di un convertitore di frequenza PWM. Le due
capacità della sbarra collegate in serie fanno parte del filtro della sbarra CC del
convertitore di frequenza. I componenti di potenza significativi del modulo
chopper sono il fusibile di protezione, il tiristore SCR limitatore di tensione,
il transistor chopper (IGBT), il controllo della tensione del transistor chopper
(comparatore di tensione isteretico) ed un diodo di ricircolo per la resistenza
di frenatura dinamica.
Il fusibile di protezione è dimensionato per lavorare in combinazione con il
tiristore SCR limitatore di tensione. La circuiteria di rilevamento all’interno
del controllo della tensione del transistor chopper determina se esistono
condizioni anomale nel modulo chopper. Una di queste condizioni anomale è il
cortocircuito di un transistor chopper. Se viene rilevata questa condizione, il
regolatore di tensione del transistor chopper attiva il tiristore SCR di protezione,
cortocircuitando la sbarra CC e bruciando gli elementi fusibili. Questa azione
isola il modulo chopper dalla sbarra CC fino a quando non viene risolto il
problema.
Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

203

Capitolo 4

Controllo motore

Il transistor chopper è un IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor). Sono diversi
i valori nominali dei transistori utilizzati nei vari moduli chopper. Il valore
nominale più importante è la corrente nominale del collettore del transistor
chopper che contribuisce a determinare il valore ohmico minimo utilizzato per
la resistenza di frenatura dinamica. Il transistor chopper è ON o OFF, collega
la resistenza di frenatura dinamica alla sbarra CC e dissipa la potenza o isola la
resistenza dalla sbarra CC.
Il controllo della tensione del transistor chopper regola la tensione della sbarra
CC durante la rigenerazione. Il valore medio della tensione della sbarra CC
è 375 V CC (per ingresso a 230 V CA), 750 V CC (per ingresso a 460 V CA)
e 937,5 V CC (per ingresso a 575 V CA). I partitori di tensione riducono la
tensione della sbarra CC ad un valore sufficientemente basso da essere utilizzabile
nell’isolamento e nel controllo dei circuiti di segnale. La tensione di feedback
della sbarra CC proveniente dai partitori di tensione viene confrontata ad una
tensione di riferimento per attivare il transistor chopper.
Il diodo di ricircolo (FWD) in parallelo con la resistenza di frenatura dinamica
permette di dissipare in sicurezza l’energia magnetica immagazzinata
nell’induttanza parassita di quel circuito durante la disattivazione del transistor
chopper.
Figura 22 – Schema del modulo chopper
Sbarra +CC
Fusibile
Diodo di
ricircolo

Resistenza di
frenatura
dinamica

A partitore
di tensione

Transistore
chopper

Diodo di
ricircolo

Partitore di
tensione
A controllo
tensione
Comune
Tiristore SCR
segnale
limitatore di
tensione
Partitore di
tensione
A controllo
tensione

Controllo tensione
transistor chopper

Capacità sbarra

Capacità sbarra
A controllo
tensione

Fusibile
A gate
Sbarra –CC
tiristore SCR
limitatore di
tensione

Per il dimensionamento del modulo di frenatura dinamica, raccogliere le seguenti
informazioni.
1. Potenza nominale del motore in Watt, Kilowatt o Cavalli.
2. Velocità nominale del motore in giri/min o giri/sec.
3. Inerzia del motore ed inerzia del carico in chilogrammi-metro2
o libbre-piede2.
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4. Rapporto di riduzione, se è presente un riduttore tra motore e carico, GR.
5. Verificare i profili di velocità, coppia e potenza dell’applicazione.
Le equazioni per il calcolo dei valori di frenatura dinamica usano le seguenti
variabili.

(t) = velocità dell’albero del motore in radianti/secondo o
2N
Rad  s = ---------- RPM
60
N(t) = velocità dell’albero del motore in giri al minuto o RPM
T(t) = coppia dell’albero del motore in Newton-metri,
1,01 libbre•piede – 1,355818 N•m
P(t) = potenza dell’albero del motore in Watt, 1,0 HP = 746 Watt
-Pb = potenza rigenerativa di picco dell’albero del motore in Watt
Passo 1 – Determinare l’inerzia totale
JT = Jm + GR2 x JL
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, chilogrammi-metro2, kg•m,
o libbre-piede2, lb•ft2
Jm = inerzia del motore, chilogrammi-metro2, kg•m2, o libbre-piede2, lb•ft2
GR = rapporto di riduzione dell’eventuale riduttore tra motore e carico,
adimensionale
JL = inerzia del carico, chilogrammi-metro2, kg•m, o libbre-piede2,
lb•ft2 – 1 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m2
Passo 2 – Calcolare la potenza di frenatura di picco

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, kg•m

2N
 = velocità rotazionale angolare nominale, Rad  s = ---------60
N = velocità nominale del motore, giri/min
t3 – t2 = tempo totale di decelerazione da velocità nominale a velocità 0,
in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, Watt (1,0 HP = 746 Watt)
Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

205

Capitolo 4

Controllo motore

Confrontare la potenza di frenatura di picco alla potenza nominale del motore; se
la potenza di frenatura di picco supera di 1,5 volte quella del motore, il tempo di
decelerazione (t3 – t2) deve essere aumentato in modo che il convertitore non
entri in condizioni di limitazione di corrente. 1,5 volte perché il convertitore può
gestire il 150% della corrente per un massimo di 3 secondi.
La potenza di picco può essere ridotta dalle perdite di motore e convertitore.
Passo 3 – Calcolare il valore massimo della resistenza di frenatura dinamica

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = il valore della tensione di sbarra CC regolata dal modulo chopper e uguale
a 375 V CC, 750 V CC o 937,5 V CC
Pb = la potenza di frenatura di picco calcolata al passo 2
Rdb1 = il massimo valore ammissibile per la resistenza di frenatura dinamica
Il valore scelto per la resistenza di frenatura dinamica dovrebbe essere inferiore
al valore calcolato al passo 3. In caso contrario, il convertitore può andare in
protezione per sovratensione della sbarra CC. Tenere conto delle tolleranze della
resistenza.
Passo 4 – Scegliere il corretto modulo di frenatura dinamica
Num. di Cat.
KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Resistenza
240 Volt
28 Ohm
13,2 Ohm
N/A
460 Volt
108 Ohm
52,7 Ohm
10,5 Ohm
600 Volt
108 Ohm
52,7 Ohm
15,8 Ohm

Potenza in Watt
666 Watt
1.650 Watt
N/A
1.500 Watt
2.063 Watt
7.000 Watt
1.500 Watt
2.063 Watt
8.000 Watt

In questa tabella, scegliere il corretto modulo di frenatura dinamica considerando
che il valore della resistenza deve essere inferiore al valore massimo calcolato
al passo 3. Se il valore della resistenza di frenatura dinamica di un solo modulo
di frenatura dinamica non è sufficientemente basso, considerare l’utilizzo in
parallelo di fino a tre moduli, in modo che la resistenza dei moduli in parallelo
sia inferiore al valore Rdb1 calcolato al passo 3. Se la combinazione in parallelo
dei moduli di frenatura dinamica risulta troppo complessa per l’applicazione,
considerare l’uso di un modulo chopper di frenatura con una resistenza di
frenatura dinamica specificata separatamente.
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Passo 5 – Stimare la potenza media
Si presume che l’applicazione presenti una funzione periodica di accelerazione
e decelerazione. Se (t3 – t2) = il tempo in secondi necessario per decelerare dalla
velocità nominale a velocità 0 e t4 è il tempo in secondi prima che il processo si
ripeta, il ciclo di carico medio è (t3 – t2)/t4. La potenza in funzione del tempo è
una funzione che decresce linearmente da un valore pari alla potenza rigenerativa
di picco a 0, una volta trascorsi (t3 – t2) secondi. La potenza media rigenerata
nell’intervallo di (t3 – t2) secondi è Pb/2. La potenza media in Watt rigenerata
nel periodo t4 è:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = dissipazione media della resistenza di frenatura dinamica, in Watt
t3 – t2 = tempo trascorso per decelerare dalla velocità nominale a velocità 0,
in secondi
t4 = tempo di ciclo o periodo di processo totale, in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, in Watt
La potenza nominale della resistenza di frenatura dinamica del modulo di
frenatura dinamica (singolo o doppio in parallelo) deve essere superiore al valore
calcolato al passo 5. In caso contrario, è necessario specificare un modulo chopper
di frenatura con una resistenza di frenatura dinamica adeguata all’applicazione.
Passo 6 – Calcolare il carico medio percentuale
Il calcolo del carico medio (AL) si effettua calcolando il carico della resistenza
di frenatura dinamica espresso in percentuale. Pdb è la somma della capacità
di dissipazione totale del modulo di frenatura dinamica e si ottiene facendo
riferimento alla tabella al passo 4. Ciò fornirà un punto dati per tracciare una
linea sulla curva nella Figura 3. Il valore calcolato del carico medio deve essere
inferiore al 100%. Se il carico medio è superiore al 100%, significa che è stato
fatto un errore di calcolo o che è stato scelto un modulo di frenatura dinamica
inadeguato.

P av
AL = --------  100
P db
AL = carico medio in percentuale della resistenza di frenatura dinamica
Pav = dissipazione media della resistenza di frenatura dinamica calcolata al
passo 5 (Watt)
Pdb = capacità di dissipazione della potenza a regime delle resistenze, ricavata
dalla tabella al passo 4 (Watt)
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Passo 7 – Calcolare la punta di carico percentuale
Il calcolo della punta di carico (PL) in percentuale fornisce la percentuale della
potenza istantanea dissipata dalle resistenze di frenatura dinamica e relativa alla
capacità di dissipazione della potenza a regime delle resistenze. Ciò fornisce
un punto dati da tracciare sulla curva della Figura 3. Per i moduli di frenatura
dinamica, il valore calcolato di PL rientra generalmente tra il 300% ed il 600%.
Un valore calcolato di PL inferiore al 100% indica che la resistenza di frenatura
dinamica ha una capacità di dissipazione della potenza a regime superiore al
necessario.

Pb
PL = --------  100
P db
PL = punta di carico in percentuale della resistenza di frenatura dinamica
Pav = potenza di frenatura di picco calcolata al passo 2 (Watt)
Pdb = capacità di dissipazione della potenza a regime delle resistenze, ricavata
dalla tabella al passo 4 (Watt)
Passo 8 – Tracciare PL e AL sulla curva
Tracciare una linea orizzontale equivalente al valore di AL (carico medio) in
percentuale, come calcolato al passo 6. Questo valore deve essere inferiore al
100%. Segnare un punto sull’asse verticale equivalente al valore di PL (punta di
carico) in percentuale, come calcolato al passo 7. Questo valore dovrebbe essere
superiore al 100%. Tracciare una linea verticale a (t3 – t2) secondi, in modo che
intersechi la linea AL ad angolo retto. Designare l’intersezione Punto 1. Tracciare
una retta da PL sull’asse verticale al Punto 1 della linea AL. Questa linea è la curva
di potenza descritta dal motore quando decelera alla velocità minima.
Capacità di potenza transitoria KA, KB, KC

600
500

Potenza (%)

400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

Tempo (secondi)

Se la linea tracciata rimane a sinistra della curva di potenza a temperatura costante
della resistenza di frenatura dinamica, per l’applicazione non c’è alcun problema.
Se una qualunque parte della linea rimane a destra della curva di potenza a
temperatura costante della resistenza di frenatura dinamica, c’è un problema per
l’applicazione. Il problema è che la resistenza di frenatura dinamica supera la sua
temperatura nominale nell’intervallo in cui la curva di potenza transitoria si trova
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a destra della curva di potenza della resistenza. È consigliabile collegare in
parallelo un altro modulo di frenatura dinamica o applicare un modulo chopper
di frenatura con una resistenza di frenatura dinamica separata.

Dimensionamento del chopper e delle resistenze
Chopper e resistenze (non più disponibili a marchio Rockwell Automation)
Il dimensionamento del modulo chopper è uguale a quello del modulo di
frenatura dinamica, con un paio di passi in più. Dato che il chopper è separato
dalle resistenze, è necessario calcolare anche i requisiti di corrente. Inoltre, per il
dimensionamento della resistenza, è necessario calcolare i watt-secondo o joule.
Passo 1 – Determinare l’inerzia totale
JT = Jm + GR2 x JL
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, chilogrammi-metro2, kg•m,
o libbre-piede2, lb•ft2
Jm = inerzia del motore, chilogrammi-metro2, kg•m, o libbre-piede2, lb•ft2
GR2 = rapporto di riduzione dell’eventuale riduttore tra motore e carico,
adimensionale
JL = inerzia del carico, chilogrammi-metro2, kg•m, o libbre-piede2,
lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m)

Passo 2 – Calcolare la potenza di frenatura di picco

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, kg•m

2N
 = velocità rotazionale angolare nominale, Rad  s = ---------60
N = velocità nominale del motore, giri/min
t3 – t2 = tempo totale di decelerazione da velocità nominale a velocità 0,
in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, Watt (1,0 HP = 746 Watt)
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Confrontare la potenza di frenatura di picco alla potenza nominale del motore;
se la potenza di frenatura di picco supera di 1,5 volte quella del motore, il tempo
di decelerazione (t3 – t2) deve essere aumentato in modo che il convertitore non
entri in condizioni di limitazione di corrente. 1,5 volte perché il convertitore può
gestire il 150% della corrente per un massimo di 3 secondi.
La potenza di picco può essere ridotta dalle perdite di motore e convertitore.
Passo 3 – Calcolare il valore massimo della resistenza di frenatura dinamica
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = il valore della tensione di sbarra CC regolata dal modulo chopper e uguale
a 375 V CC, 750 V CC o 937,5 V CC
Pb = la potenza di frenatura di picco calcolata al passo 2
Rdb1 = il massimo valore ammissibile per la resistenza di frenatura dinamica
Il valore scelto per la resistenza di frenatura dinamica dovrebbe essere inferiore
al valore calcolato al passo 3. In caso contrario, il convertitore può andare in
protezione per sovratensione della sbarra CC. Tenere conto delle tolleranze della
resistenza.
Passo 4 – Scegliere il modulo chopper

Vd
I dl = ---------R dbl
Idl = corrente minima che fluisce attraverso il transistor del modulo chopper
Vd = valore della tensione di sbarra CC scelto al passo 3
Rdbl = valore della resistenza di frenatura dinamica calcolato al passo 3
Il valore di Id1 stabilisce il valore minimo della corrente nominale per il modulo
chopper. Una volta scelto il modulo chopper, la corrente nominale del transistor
del modulo deve essere superiore o uguale al valore calcolato per Id1. Per i valori
nominali, vedere la tabella che segue.
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Tensione
convertitore
(Volt CA)
230

Tensione di
attivazione
(Volt CC)
375

460

750

575

935

Num. di Cat.
WA018
WA070
WA115
WB009
WB035
WB110
WC009
WC035
WC085

Capitolo 4

Corrente di picco
Valore minimo
nominale del transistor resistenza FD
(Amp)
(Ohm)
50
9,0
200
2,3
400
1,25
25
37
100
9,0
400
2,5
25
46
75
15,5
400
3,0

Passo 5 – Determinare la resistenza minima
Ad ogni modulo chopper, nella tabella precedente, è associata una resistenza
minima. Se al modulo chopper viene collegata una resistenza inferiore al valore
riportato in tabella, è probabile che il transistor di frenatura venga danneggiato.
Passo 6 – Scegliere il valore della resistenza di frenatura dinamica
Per non danneggiare il transistor ed ottenere le prestazioni di frenatura
desiderate, selezionare un resistore con una resistenza compresa tra la resistenza
massima calcolata al passo 3 e la resistenza minima del modulo chopper
selezionato.
Passo 7 – Stimare i requisiti minimi di potenza in Watt per la resistenza di
frenatura dinamica
Si presume che l’applicazione presenti una funzione periodica di accelerazione
e decelerazione. Se (t3 – t2) = il tempo in secondi necessario per decelerare dalla
velocità nominale a velocità 0 e t4 è il tempo in secondi prima che il processo si
ripeta, il ciclo di carico medio è (t3 – t2)/t4. La potenza in funzione del tempo è
una funzione che decresce linearmente da un valore pari alla potenza rigenerativa
di picco a 0, una volta trascorsi (t3 – t2) secondi. La potenza media rigenerata
nell’intervallo di (t3 – t2) secondi è Pb/2. La potenza media in Watt rigenerata
nel periodo t4 è:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = dissipazione media della resistenza di frenatura dinamica, in Watt
t3 – t2 = tempo trascorso per decelerare dalla velocità nominale a velocità 0,
in secondi
t4 = tempo di ciclo o periodo di processo totale, in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, in Watt
La potenza nominale della resistenza di frenatura dinamica in Watt dovrebbe
essere uguale o superiore al valore calcolato al passo 7.
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Passo 8 – Calcolare i Watt-secondo (joule) richiesti per la resistenza
Per essere certi di rispettare le capacità termiche della resistenza, è necessario
calcolare la quantità di energia dissipata nella resistenza. Ciò determina i joule
che la resistenza deve essere in grado di assorbire.

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Watt-secondi richiesti della resistenza
t3 – t2 = tempo trascorso per decelerare dalla velocità b alla velocità 0,
secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, in Watt

IGBT di frenatura interno per i convertitori PowerFlex 755
Dimensionamento delle resistenze per un IGBT di frenatura dinamica
interno
Il dimensionamento delle resistenze per un IGBT di frenatura dinamica interno si
effettua usando le stesse formule precedenti ed è molto simile a quello del modulo
chopper.
Passo 1 – Determinare l’inerzia totale

J T = J m + GR 2  J L
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, chilogrammi-metro2, kg•m,
o libbre-piede2, lb•ft2
Jm = inerzia del motore, chilogrammi-metro2, kg•m, o libbre-piede2, lb•ft2
GR = rapporto di riduzione dell’eventuale riduttore tra motore e carico,
adimensionale
JL = inerzia del carico, chilogrammi-metro2, kg•m, o libbre-piede2,

lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg•m)
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Passo 2 – Calcolare la potenza di frenatura di picco

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = inerzia totale riflessa sull’albero del motore, kg•m

2N
 = velocità rotazionale angolare nominale, Rad  s = ---------60
N = velocità nominale del motore, giri/min
t3 – t2 = tempo totale di decelerazione da velocità nominale a velocità 0,
in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, Watt (1,0 HP = 746 Watt)
Confrontare la potenza di frenatura di picco alla potenza nominale del motore;
se la potenza di frenatura di picco supera di 1,5 volte quella del motore, il tempo
di decelerazione (t3 – t2) deve essere aumentato in modo che il convertitore non
entri in condizioni di limitazione di corrente. 1,5 volte perché il convertitore può
gestire il 150% della corrente per un massimo di 3 secondi.
La potenza di picco può essere ridotta dalle perdite di motore e convertitore.
Passo 3 – Calcolare il valore massimo della resistenza di frenatura dinamica
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = il valore della tensione di sbarra CC a cui si regola il convertitore,
equivalente a 375 V CC, 750 V CC o 937,5 V CC a seconda della tensione
di ingresso
Pb = la potenza di frenatura di picco calcolata al passo 2
Rdb1 = il massimo valore ammissibile per la resistenza di frenatura dinamica
Il valore scelto per la resistenza di frenatura dinamica dovrebbe essere inferiore al
valore calcolato al passo 3. In caso contrario, il convertitore può sganciare per
sovratensione della sbarra CC. Tenere conto delle tolleranze della resistenza.
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Passo 4 – Determinare la resistenza minima
Ogni convertitore con IGBT di frenatura dinamica interno ha una resistenza
minima. Se viene collegata una resistenza di valore inferiore a quello minimo
per un determinato convertitore, è molto probabile che il transistor di frenatura
venga danneggiato. Segue una tabella con le resistenze minime dei convertitori
di frequenza PowerFlex Serie 750, frame da 2 a 7.
Frame
2

3

4
5

6

7

400 V
kW (ND)
0,75
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
37
45
55
55
75
90
110
132
132
160
200
250

Codice catalogo
C2P1
C3P5
C5P0
C8P7
C011
C015
C022
C030
C037
C043
C060
C072
C072
C085
C104
C104
C140
C170
C205
C260
C260
C302
C367
C456

Resistenza min.
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Corrente FD max.
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8

480 V
Hp (ND)
1,0
2,0
3,0
5,0
7,5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
75
100
125
150
200
200
250
300
350

Codice catalogo
D2P1
D3P4
D5P0
D8P0
D011
D014
D022
D027
D034
D040
D052
D065
D065
D077
D096
D096
D125
D156
D186
D248
D248
D302
D361
D415

Resistenza min.
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Corrente FD max.
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8

Passo 5 – Scegliere il valore della resistenza di frenatura dinamica
Per non danneggiare il transistor ed ottenere le prestazioni di frenatura
desiderate, selezionare un resistore con una resistenza compresa tra la resistenza
massima calcolata al passo 3 e la resistenza minima dell’IGBT del convertitore.
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Passo 6 – Stimare i requisiti minimi di potenza in Watt per la resistenza di
frenatura dinamica
Si presume che l’applicazione presenti una funzione periodica di accelerazione
e decelerazione. Se (t3 – t2) = il tempo in secondi necessario per decelerare dalla
velocità nominale a velocità 0 e t4 è il tempo in secondi prima che il processo si
ripeta, il ciclo di carico medio è (t3 – t2)/t4. La potenza in funzione del tempo è
una funzione che decresce linearmente da un valore pari alla potenza rigenerativa
di picco a 0, una volta trascorsi (t3 – t2) secondi. La potenza media rigenerata
nell’intervallo di (t3 – t2) secondi è Pb/2. La potenza media in Watt rigenerata
nel periodo t4 è:

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = dissipazione media della resistenza di frenatura dinamica, in Watt
t3 – t2 = tempo trascorso per decelerare dalla velocità nominale a velocità 0,
in secondi
t4 = tempo di ciclo o periodo di processo totale, in secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, in Watt
La potenza nominale della resistenza di frenatura dinamica in Watt dovrebbe
essere uguale o superiore al valore calcolato al passo 6.
Passo 7 – Calcolare i Watt-secondi (joule) richiesti per la resistenza
Per essere certi di rispettare le capacità termiche della resistenza, è necessario
calcolare l’energia dissipata nella resistenza. Ciò determina i joule che la resistenza
deve essere in grado di assorbire.

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Watt-secondi richiesti della resistenza
t3 – t2 = tempo trascorso per decelerare dalla velocità b alla velocità 0,
secondi
Pb = potenza di frenatura di picco, in Watt
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Frenatura flusso

La frenatura flusso è una funzione indipendente da P370/371 [Stop Mode A/B]
disponibile nei convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750. Quando abilitata,
la frenatura flusso è attiva durante la rampa di decelerazione di un cambio di
velocità. La frenatura flusso varia la curva del rapporto Volt per Hertz erogando
al motore una tensione superiore rispetto alla normale curva V/Hz e provocando
un sovraflusso che riduce la velocità più rapidamente rispetto alla sola rampa
di decelerazione. Questa funzione non è destinata ai carichi ad elevata inerzia
in quanto il sovraflusso può provocare un eccessivo riscaldamento del motore.
Tempi di decelerazione molto prolungati possono generare calore.
La frenatura flusso funziona in tutte le modalità di controllo motore.
Tabella 11 – Parametri della frenatura flusso
Numero

Nome del parametro

Min/Max

Default

388

Flux Braking En

Disabilitato/Abilitato

Disabled (disabilitata)

389

Flux Braking Lmt

100,00/250,00%

125,00

390

Flux Braking Ki

0,0/1000000,0

10000,0

391

Flux Braking Kp

0,0/1000000,0

0,0 (Disabilitato)

Tracce
In tutte le curve che seguono, i tempi di accelerazione/decelerazione sono pari
a 0,5 s. P372/373 [Bus Reg Mode A/B] è impostato sull’opzione 1 “Adjust Freq”.
Associata all’albero motore c’è sempre una discreta quantità d’inerzia.
Per l’arresto, P370/371 [Stop Mode A/B] è impostato a 1 “Ramp”.
Nel tracciato seguente, la funzione di frenatura flusso è disabilitata. Notare il
tempo di decelerazione. Qui il regolatore di sbarra controlla il tempo di arresto.
Frenatura flusso – Disabilitata
Id

Rif.
coppia

Velocità
motore

Tensione sbarra CC

Nessun cambiamento nel flusso al motore.
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Nel grafico successivo tutte le condizioni sono le stesse, ad eccezione del fatto che
la frenatura flusso è abilitata. Notare che il flusso al motore è cresciuto e che il
tempo di decelerazione è più breve.
Frenatura flusso – Abilitata
Id

Rif.
coppia

Velocità
motore

Tensione sbarra CC

Flusso al motore aumentato.
Notare il tempo di decelerazione.
Confrontare con la condizione di
disabilitazione.

Infine, lo stesso test con i guadagni impostati ai livelli massimi. Decelerazione
leggermente più veloce. L’uso dei guadagni varia con il carico collegato.
Frenatura flusso – Guadagni massimi
Id

Rif.
coppia

Velocità
motore

Tensione sbarra CC

Flusso al motore aumentato.
Notare il tempo di decelerazione.
Confrontare con la condizione di
disabilitazione.
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Regolatore di flusso

Il regolatore di flusso serve a controllare e limitare la tensione generale
(fondamentale) applicata ad un motore ad induzione quando si utilizza
il FOC (controllo ad orientamento di campo). Il regolatore di flusso controlla
l’indebolimento di campo al di sopra della velocità base e mantiene il margine
di tensione per un regolatore di corrente. Per il funzionamento dei motori
a magneti permanenti oltre la velocità di base, si usa una variante del regolatore
di flusso dei motori ad induzione.
Per default, il regolatore di flusso è abilitato. Quando disabilitato, il regolatore di
corrente è “detuned”.
Non disabilitare questo regolatore. Se è necessario disabilitare questa funzione,
consultare la fabbrica per una verifica.

Generazione di flusso

I motori ad induzione CA hanno bisogno che venga generato il flusso prima che
possa essere sviluppata la coppia controllata. Per generare il flusso, si applica
tensione. Esistono due metodi per generare il flusso per il controllo del motore.
Il primo metodo è quello automatico, durante un normale avviamento. Il flusso
viene generato quando al motore vengono applicate la tensione e la frequenza
di uscita. Mentre viene generato il flusso, il comportamento imprevedibile
della coppia sviluppata può provocare l’oscillazione del rotore nonostante
l’accelerazione del carico. Nel motore, a causa della mancanza di coppia, il profilo
di accelerazione può non essere quello comandato.
Figura 23 – Profilo di accelerazione durante il normale avviamento – Senza generazione di flusso
Riferimento
frequenza

Frequenza

Flusso nominale
Statore
Rotore

Oscillazione dovuta
al flusso stabilito.

0
Tempo

Il secondo metodo è manuale. In questa modalità, al motore viene applicata
corrente CC e quindi il flusso viene stabilito prima della rotazione. Il periodo
di tempo per la generazione del flusso è basato sul livello della corrente di
generazione di flusso e sulla costante di tempo del rotore del motore. La corrente
di generazione di flusso non è regolabile dall’utente.
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Figura 24 – Corrente di generazione di flusso e tempo di generazione di flusso

Corrente di generazione di flusso

Corrente di generazione di flusso = Massima corrente CC

Corrente di
generazione
di flusso
nominale

Flusso motore nominale

Flusso motore

0
T1
T2
T3
T4
Tempo generazione di flusso

Una volta raggiunto il flusso nominale del motore, inizia il normale
funzionamento e si ottiene il profilo di accelerazione desiderato.
Flusso nominale raggiunto

Tensione IR – SVC
Maggiore della tensione IR
o Sovratensione – V/Hz
Generazione
di flusso
Tensione

Tensione statore
Velocità rotore
Flusso motore
Frequenza statore
Generazione
di flusso

Funzionamento
normale
Tempo

Una volta raggiunto il flusso nominale del motore, inizia il normale
funzionamento e si ottiene il profilo di accelerazione desiderato.
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Nome visualizzato
Nome completo
Descrizione

Valori

Lettura-Scrittura

43

Flux Up Enable
Abilitazione flusso
“Manual” (0) – Il flusso è determinato per P44 [Flux Up Time] prima dell’accelerazione
iniziale.
“Automatic” (1) – Il flusso è determinato per un periodo di tempo calcolato, in base
ai dati riportati sulla targhetta dati del motore prima dell’accelerazione.
P44 [Flux Up Time] non viene utilizzato.
Flux Up Time
Tempo generazione di flusso
Il periodo di tempo in cui il convertitore prova a raggiungere il massimo flusso dello
statore del motore. Se si emette un comando di avviamento, la corrente CC al livello
P26 [Motor NP Amps] viene utilizzata per creare il flusso dello statore prima
dell’accelerazione.

Valore
predefinito: 1 = “Automatic”
Opzioni: 0 = “Manual”
1 = “Automatic”

LS

Intero a
32 bit

Unità:
Secondi
Valore
predefinito: 0,0000
Min/Max: 0,0000/5,0000

LS

Real

44

Tipo di dati

N.
Gruppo
Opzioni controllo motore

CONTROLLO MOTORE

File

Parametri

Applicazioni
Questa funzione è generalmente associata ad applicazioni che richiedono tempi
di accelerazione prolungati. Alla consegna, il convertitore è impostato su
“Automatic” e tenterà di ottenere il massimo flusso dello statore del motore in
base ai dati nominali del motore. In alcuni casi, la curva di carico e di rampa
durante l’accelerazione potrebbe incidere in modo negativo sul termoregolatore
del convertitore. Tra queste applicazioni, ci sono i trasportatori per il settore
estrattivo o le grandi centrifughe. Questa funzione permette di verificare
manualmente che, prima dell’accelerazione, per lo statore del motore sia
disponibile il flusso massimo, assegnando manualmente un tempo di generazione
di flusso. Può consentire una migliore accelerazione a basse frequenze senza
eccessiva corrente.

Feedback ad alta risoluzione

Il modulo opzionale Universal Feedback, solo per PowerFlex 755, effettua
l’interpolazione di qualsiasi segnale seno/coseno su 1.048.576 conteggi per giro.
L’interpolazione non può essere modificata. È di 1.048.576 conteggi per giro,
indipendentemente dai cicli originali per giro del seno/coseno. L’interpolazione
è modificata a 24 bit quando sono impostati P8 [FB0 Cfg] o P38 [FB1 Cfg] Bit 1
“24-bit Resol”.
Un segnale seno/coseno accettabile è una tensione di 1 volt picco-picco con offset
di 2,5 Volt. La maggior parte dei costruttori di dispositivi di feedback, quali Sick
(SSI), Stegmann (Hiperface) e Heidenhain (con e senza En Dat) soddisfano
questi requisiti.
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L’adattamento dell’inerzia è utilizzato per compensare la perdita di movimento
che si verifica quando è presente un riduttore o un accoppiamento elastico. La
perdita di movimento descrive la condizione in cui un ingresso di un meccanismo
non crea uno spostamento corrispondente sull’uscita. Questo effetto si nota
maggiormente nei sistemi con elevati rapporti d’inerzia che utilizzano riduttori
o accoppiamenti flessibili. Il termine “adattamento dell’inerzia” fa riferimento
a come questa funzione adatta o cambia l’inerzia dinamica vista dal regolatore di
velocità. L’adattamento dell’inerzia può consentire un incremento fino a quattro
volte della larghezza di banda del regolatore di velocità, normalmente limitata
dalla trasmissione meccanica. Questa funzione è disponibile solo sui convertitori
di frequenza PowerFlex 755. P35 [Motor Ctrl Mode] deve essere impostato sul
controllo vettoriale e deve essere utilizzato un dispositivo di feedback della
velocità del motore. L’adattamento dell’inerzia non è abilitato per default.
Nell’esempio, è rappresentato un motore collegato ad un riduttore.
Motore

Riduttore

Carico

M1

M2

Il riduttore può essere rappresentato da una molla (K) e da un gioco (BL).
Motore

K

Carico

BL

M1

M2

Quando la velocità del motore aumenta, vi è un periodo di tempo (rappresentato
da Δ x = gioco) prima che i denti del riduttore ingranino. Dopo questo tempo,
quando i denti del riduttore si sono ingranati, si verifica una torsione (come una
molla) sull’albero. Questa perdita di movimento provoca instabilità meccanica
e limita il livello cui la larghezza di banda del regolatore di velocità può essere
impostata senza causare instabilità. L’adattamento dell’inerzia rileva la perdita di
movimento e permette al regolatore di velocità di raggiungere una larghezza di
banda più ampia senza instabilità.
f
Andamento dovuto alla natura elastica (K) degli
alberi successivamente all’ingranamento dei
denti del riduttore.
Δx
Gioco (BL) prima dell’ingranamento
dei denti del riduttore.
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Configurazione
L’adattamento dell’inerzia funziona solo se il valore d’inerzia impostato in P76
[Total Inertia] è valido. L’inerzia totale è misurata durante una procedura di
avvio assistita effettuata dall’interfaccia operatore o con una procedura software
guidata. La messa a punto dell’inerzia può essere effettuata manualmente
impostando P70 [Autotune] sull’opzione 4 “Inertia Tune” ed avviando il
convertitore.

Total Inertia
Feedback accelerazione motore
Inertia Adapt BW
InertiaAdaptGain

Da uscita
regolatore
velocità

Adattamento
inerziale

705
677

Inertia Torque Add
679

0
0
Disabled
(disabilitata)

Filtered Trq
Ref
657

Rif. coppia
zero

Selected
Trq Ref

685

76

Inertia Adapt
1

Limited Torq Ref

0

+
+
+

0

1

II
R

Freq. di taglio

+

–

662

+

Limite

Attivare l’adattamento dell’inerzia impostando P704 [InAdp LdObs Mode]
sull’opzione 1 “InertiaAdapt.” Una volta attivato, due filtri sono aggiornati
automaticamente (P705 [Inertia Adapt BW] e P710 [InertAdptFltrBW])
quando P636 [Speed Reg BW] è impostato ad un valore diverso da zero.
Incrementare gradualmente P636 [Speed Reg BW] mentre il motore è in
funzione e collegato al carico. La larghezza di banda di regolazione della velocità
finale supera il valore prima che l’adattamento dell’inerzia sia stato attivato,
in modo che il sistema soddisfi i criteri menzionati di seguito.
Quando l’adattamento dell’inerzia è attivato, disabilitare i due filtri lead-lag
presenti nel regolatore di velocità (impostare su OFF). Questi filtri sono sul
percorso di feedback di velocità P637 [SReg FB Fltr Sel] e sull’uscita del
regolatore di velocità P657 [SReg OutFltr Sel]. Entrambi i filtri sono disabilitati
per default.
La funzione di adattamento dell’inerzia può essere utilizzata insieme alla
compensazione d’inerzia per minimizzare la coppia di accelerazione richiesta
dal regolatore di velocità.
Per ulteriori dettagli, consultare “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001.

Come funziona l’adattamento dell’inerzia?
• L’algoritmo di adattamento dell’inerzia utilizza una componente del
feedback di accelerazione per generare una sorta d’inerzia elettronica.
• L’inerzia elettronica compensa la perdita di inerzia quando il carico viene
scollegato improvvisamente da un riduttore o quando si ha una perdita di
movimento. In questo modo, il regolatore di velocità non vede il drastico
cambiamento d’inerzia, normalmente associato alla disconnessione di un
carico, e la potenziale instabilità.
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Dove viene applicato l’adattamento dell’inerzia?
• In qualsiasi sistema con un rapporto d’inerzia superiore a 3:1 e soggetto
a disturbi legati al riduttore o alla risonanza che non sia in grado di
raggiungere le prestazioni desiderate con una messa a punto ordinaria
(il rapporto di inerzia è il rapporto tra l’inerzia del sistema e l’inerzia del
motore).
• Nella maggior parte dei sistemi di inseguimento ad alte prestazioni e con
funzione di albero elettrico.
• Nella maggior parte dei sistemi con riduttore che richiedono una larghezza
di banda più ampia e una rigidità superiore.

Quale può essere lo svantaggio quando si utilizza l’adattamento dell’inerzia?
• Può generare un rumore stridulo con accoppiamenti rigidi senza gioco
o senza sufficiente flessione. In questi casi, non utilizzare l’adattamento
dell’inerzia.
• Il suo impiego può fare insorgere nel motore un rumore di basso livello.
Questo è solo l’effetto dell’azione di adattamento dell’inerzia: il rumore
non influisce sulle prestazioni né danneggia il motore.

La compensazione d’inerzia è attiva solo sul convertitore di frequenza
PowerFlex 755 e nelle modalità di controllo motore Flux Vector (FV)
selezionate da P35 [Motor Ctrl Mode].

Compensazione d’inerzia

Durante i cambi di velocità, per rispondere all’inerzia del carico, è necessario
un certo livello di coppia. Questo livello di coppia è superiore alla coppia
utilizzata per la marcia a velocità costante. La compensazione d’inerzia cerca
di prevedere la coppia motore necessaria per accelerare e decelerare un carico
inerziale. La funzione di compensazione d’inerzia calcola un segnale di coppia
di feed-forward basato sulla velocità di variazione proporzionale in accelerazione
o in decelerazione dell’ingresso di velocità e sull’inerzia totale, noto anche come
derivata della velocità rispetto al tempo. Questo segnale di coppia P699 [Inertia
Comp Out] può quindi essere utilizzato come compensazione anticipata nel
controllo di coppia, divenendo un ingresso disponibile per il selettore P313 [Actv
SpTqPs Mode] da sommare a P660 [SReg Output] per rendere più omogenee le
accelerazioni e le decelerazioni, specialmente in presenza di carichi ad elevata
inerzia.
Comp. inerzia
Inertia CompMode
Filtered Spd Ref

595

Disabled
(disabilitata) 0
0
Int Ramp Ref 1
Ext Ramped Ref
700

596
Speed Rate Ref

2
3

695

d
dt
d
dt

Inert Comp
LPFBW
Comp.
inerzia

698
LPF

76
696
697
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Inertia Comp
Out
699

Feed-forward
di coppia per
il controllo
coppia

Total Inertia

Inertia Acc Gain

Inertia Dec Gain
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• Il parametro 695 [Inertia CompMode] abilita la compensazione d’inerzia
e sceglie la possibile sorgente d’ingresso del riferimento di velocità del
motore, come segue:
• “Disabled” (0) – La funzione di compensazione d’inerzia è disabilitata.
P699 [Inertia Comp Out] è zero, quindi il riferimento di coppia del
motore non viene influenzato.
• “Int Ramp Ref ” (1) – La compensazione d’inerzia è abilitata. La funzione
è configurata per utilizzare la velocità di variazione di P595 [Filtered Spd
Ref ]. Questa è l’impostazione tipica che deve essere utilizzata per la
compensazione d’inerzia in un convertitore di frequenza stand-alone.
• “Ext Ramp Ref ” (2) – La compensazione d’inerzia è abilitata. La funzione
è configurata per utilizzare la velocità di variazione di P700 [Ext Ramped
Ref ]. Questa impostazione è disponibile per applicazioni che forniscono
un riferimento di velocità in rampa esterno al convertitore.
• “Spd Rate Ref ” (3) – La compensazione d’inerzia è abilitata. La funzione
è configurata per utilizzare P596 [Speed Rate Ref ]. Questo parametro
dovrebbe contenere un valore che rappresenta la velocità di variazione del
riferimento di velocità del motore. Questa impostazione è disponibile per
applicazioni che forniscono un riferimento di velocità in rampa esterno al
convertitore.
Il parametro 76 [Total Inertia] è calcolato durante la messa a punto automatica
ed è utilizzato insieme alla velocità di accelerazione o decelerazione calcolata per
determinare l’addizionatore di coppia.
Il parametro 696 [Inertia Acc Gain] determina il guadagno per la compensazione
d’inerzia durante l’accelerazione. Un guadagno di 1 comporta una
compensazione del 100%.
Il parametro 697 [Inertia Dec Gain] determina il guadagno per la compensazione
d’inerzia durante la decelerazione Un guadagno di 1 comporta una
compensazione del 100%.
Il parametro 698 [Inertia Comp LPFBW] rappresenta la larghezza di banda del
filtro passa basso di compensazione d’inerzia. Esso imposta la larghezza di banda
di un filtro passa basso per la funzione di compensazione d’inerzia. L’uscita del
filtro alimenta P699.
Il parametro 699 [Inertia Comp Out] è l’uscita di compensazione d’inerzia.
Esso visualizza l’uscita della funzione di compensazione d’inerzia.
Il parametro 700 [Ext Ramped Ref ] è il riferimento in rampa esterno. Questo
parametro è pensato come segnale di ingresso della rampa di velocità per un
motore esterno. Questo segnale è utilizzato dalla funzione di compensazione
d’inerzia quando P695 [Inertia CompMode] = 2 “Ext Ramp Ref.” Il parametro
sarà inserito come valore in Hz o RPM, in funzione del valore di P300 [Speed
Units].
Il parametro 596 [Speed Rate Ref ] è la variazione di velocità di riferimento.
Questo parametro è condiviso dalle funzioni sia di compensazione d’inerzia sia
di compensazione di velocità.
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Valore condiviso dalle funzioni sia di compensazione d’inerzia sia di
compensazione di velocità (attivo solo in modalità di controllo motore FV),
viene normalmente fornito da un controllore esterno che fornisce anche un
riferimento di velocità a variazione limitata. La variazione di velocità di
riferimento corrisponde alla derivata nel tempo del segnale di riferimento di
velocità. Le unità di tempo sono in secondi.
Se ad esempio il controllore fornisce una rampa di riferimento di 10 secondi,
fornisce anche un valore della variazione di velocità di riferimento pari
a 1 pu/10 sec = 0,1 sec-1 mentre il riferimento sta accelerando. Quando il
riferimento è costante, la variazione di velocità di riferimento dovrebbe essere
a zero.
Per un’illustrazione aggiuntiva del controllo, fare riferimento agli schemi del
blocco di controllo PF755 in “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001.

Load – Observer

La funzione “load observer” di PowerFlex 755 compensa e riduce
considerevolmente i disturbi del carico ed assicura una risposta più rapida del
sistema. Essa minimizza i requisiti di coppia di carico del regolatore di velocità.
“Load observer” cerca di determinare una stima del carico che corrisponda alla
coppia di carico presente nel modello di carico semplificato. Questo è un modello
motore/carico semplificato.
Coppia di carico (disturbo)
Coppia applicata

+

–

1
M*s

Uscita velocità

Dal punto di vista del controllo, la coppia di carico è un ingresso altrettanto
reale quanto il riferimento di velocità, ma manca di un parametro. La coppia di
carico è imprescindibile perché è la coppia che, moltiplicata per la velocità, crea
la potenza per azionare un carico. Considerando questo modello di carico, la
coppia applicata è la coppia elettromagnetica generata dal controllo del motore
mentre la coppia di carico viene mostrata separatamente. M è la massa combinata
motore/carico (inerzia). La coppia applicata deve essere superiore alla coppia di
carico per potere accelerare il sistema.
La coppia di carico non è un parametro e, quindi, non è direttamente accessibile
ma può essere misurata indirettamente. Facendo riferimento al modello del
sistema, possiamo misurare direttamente la coppia applicata e la velocità di uscita
mentre l’inerzia è normalmente nota o calcolata. In tale contesto, la coppia di
carico è l’unico valore sconosciuto. Se inseriamo tutti e tre i valori noti in un
elemento che chiameremo “observer”, è possibile stimare la coppia di carico.
Poiché l’uscita del “load observer” viene aggiunta all’uscita del regolatore di
velocità, la funzione minimizza il requisito di coppia di carico per l’uscita del
regolatore di velocità. Poiché “load observer” influenza il riferimento di coppia
ed è necessario il feedback di accelerazione, questo metodo può essere applicato
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solo sulle modalità a controllo vettoriale di flusso P35 [Motor Ctrl Mode] con
dispositivo di feedback dal motore. Questa funzione è disponibile solo sui
convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Da
uscita regolatore
velocità

Filtered Trq
Ref

Selected
Trq Ref

685

+

+
+

+

II
R

–
+

689

Freq. di taglio

Carico
Estimate
707
Total Inertia
Feedback accelerazione motore
Load Observer BW

2

Carico
Observer/ Disabled
Estimator (disabilitata) 0
0

76

Carico
Observer

711
704
InAdp LdObs Mode

Configurazione
Abilita Load Observer impostando P704 [InAdp LdObs Mode] a
2 “LoadObserver.” Per questa funzione è richiesto il valore totale d’inerzia
P76 [Total Inertia]. Idealmente, questo valore viene misurato durante la prova
d’inerzia nell’ambito della procedura di avvio del convertitore. Un ulteriore
approccio è di inserire manualmente un valore (calcolato) ragionevolmente
prossimo. In modalità Load Observer, P711 [Load Observer BW] viene
utilizzato per impostare la frequenza propria di un filtro passa basso, in radianti
al secondo (R/S). I valori tipici di larghezza di banda per Load Observer vanno
da 10 a 150: i valori più alti sono più sensibili ai disturbi ma comportano un
rumore di sistema superiore. Non vi è un’impostazione nominale ideale ma
40 R/S rappresentano il punto di partenza suggerito. Questa selezione può
non essere adeguata nei sistemi con ingranaggi con gioco. A differenza
dell’adattamento d’inerzia, non vi è alcuna parametrizzazione automatica
associata a Load Observer.
Load Observer può essere utilizzato anche insieme a P695 [Inertia CompMode].
Quando utilizzati insieme, sia la coppia di carico sia la coppia di accelerazione
richieste dal regolatore di velocità vengono minimizzate.

Quando può essere utilizzato Load Observer?
Load Observer può essere utilizzato in sistemi dove i disturbi sul carico
impediscono un ulteriore incremento delle prestazioni del convertitore di
frequenza. Load Observer può essere applicato sia in presenza di disturbi di
carico periodici, come ad esempio nelle pompe a pistone, sia in presenza di
disturbi di carico casuali. Load Observer può essere applicato nei sistemi che
non sono adatti all’adattamento d’inerzia. Load Observer non può essere attivo
contemporaneamente alla funzione di adattamento dell’inerzia.
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P35 [Motor Ctrl Mode] determina la modalità di uscita del convertitore adatta
al tipo di controllo motore da utilizzare. La selezione di default è il valore 1 =
“Induction SV”. Questo parametro viene impostato durante qualsiasi routine di
avvio assistito, attraverso l’interfaccia operatore o attraverso la procedura guidata
dello strumento software collegato. Di seguito, sono riportate le impostazioni dei
parametri.
• Induction VHz (0) – Motore ad induzione, modalità di controllo V/f.
Connessione con un motore ad induzione. Utilizzata per applicazioni
a coppia variabile con caratteristiche migliorate di efficienza energetica
e per applicazioni a coppia costante ed a velocità variabile quali i nastri
trasportatori. Può anche essere utilizzata in applicazioni a più motori o con
motore sincrono.
• Induction SV (1) – Motore ad induzione, modalità di controllo vettoriale
sensorless.
Connessione con un motore ad induzione. Utilizzata nella maggior parte
delle applicazioni a coppia costante. Offre eccellenti caratteristiche di
coppia di avviamento, accelerazione e marcia.
• Induct Econ (2) – Motore ad induzione, modalità di controllo con
economizzatore.
Utilizzata per ottenere ulteriori risparmi di energia in applicazioni a coppia
costante con periodi a carico ridotto a velocità costante.
• Induction FV (3) – Motore ad induzione, modalità di controllo vettoriale
di flusso.
Connessione con un motore ad induzione. Utilizzata quando sono
richieste alte prestazioni di regolazione della velocità ad elevata precisione
e/o di controllo di posizione ad anello chiuso. Può essere configurata con
un ingresso di riferimento di coppia diretto. Può anche essere utilizzata in
applicazioni ad anello aperto con meno precisione.
• PM VHz (4) – Motore a magneti permanenti, modalità di controllo Volt
per Hertz.
Connessione con motore a magneti permanenti superficiali (SPM)
o motore sincrono a magneti permanenti (PMSM). Utilizzata per
applicazioni a coppia variabile con caratteristiche migliorate di efficienza
energetica e per applicazioni a coppia costante ed a velocità variabile quali
i nastri trasportatori. Può anche essere utilizzata in applicazioni a più
motori o con motore sincrono ad anello aperto.
• PM SV (5) – Motore a magneti permanenti, modalità di controllo
vettoriale sensorless.
Connessione con motore a magneti permanenti superficiali (SPM)
o motore sincrono a magneti permanenti (PMSM). Utilizzata nelle
applicazioni a coppia costante. Offre eccellenti caratteristiche di coppia
di avviamento, accelerazione e marcia.
• PM FV (6) – Motore a magneti permanenti, modalità di controllo
vettoriale di flusso.
Connessione con motore a magneti permanenti superficiali. Utilizzata
quando sono richieste alte prestazioni di regolazione della velocità ad
elevata precisione e/o di controllo di posizione ad anello chiuso. Può essere
configurata con un ingresso di riferimento di coppia diretto. Può anche
essere utilizzata in applicazioni ad anello aperto con meno precisione.
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• SyncRel VHz (7) – Motore sincrono a riluttanza, modalità di
controllo V/f.
Connessione ad un motore a riluttanza sincrono. Utilizzata per
applicazioni a coppia fissa con caratteristiche migliorate di efficienza
energetica e per applicazioni a velocità variabile come, ad esempio,
i nastri trasportatori. Utilizzata nelle applicazioni a più motori.
• SyncRel SV (8) – Motore a riluttanza sincrono, modalità di controllo
vettoriale sensorless.
Connessione ad un motore a riluttanza sincrono. Utilizzata per
applicazioni a coppia fissa con caratteristiche migliorate di efficienza
energetica e per applicazioni a velocità variabile come, ad esempio,
i nastri trasportatori. Da evitare nelle applicazioni a bassa velocità ed
a bassa inerzia che provocano effetti di ondulazione nella coppia.
• Adj VltgMode (9) – Modalità di controllo a tensione regolabile.
Regolatori indipendenti per frequenza e tensione; frequenza fissa
e tensione variabile o tensione fissa e frequenza variabile. Utilizzata
tipicamente nelle applicazioni non a motore come ad esempio elementi
riscaldanti resistivi ed induttivi, alimentatori, saldatrici a vibrazione,
agitatori elettromagnetici di metallo fuso ed alcune applicazioni basate
su motori LIM (motore lineare a induzione).
• IPM FV (10) – Motore a magneti permanenti interni, modalità di
controllo vettoriale di flusso.
Connessione ad un motore a magneti permanenti interni. Utilizzata
quando sono richieste alte prestazioni di regolazione della velocità ad
elevata precisione e/o di controllo di posizione con feedback ad anello
chiuso. Può essere configurata con un ingresso di riferimento di coppia
diretto. Può anche essere utilizzata in applicazioni ad anello aperto con
meno precisione.

228

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Controllo motore

Capitolo 4

V/f
Il funzionamento V/f determina una relazione fissa tra tensione di uscita e
frequenza di uscita. Il funzionamento V/f opera nello stesso modo per le
modalità Permanent Magnet e SyncRel VHz così come per la modalità Induction
VHz. La relazione può essere definita in due modi attraverso l’impostazione di
P65 [VHz Curve] a 0 “Custom V/Hz” o a 1 “Fan/Pump.”
Controllo V/f

Rif. frequenza

V/f

Rif. V

Controllo
tensione

Segnali
di gate

Inverter

Motore

0 = “Custom V/Hz”
Custom Volts/Hertz consente una vasta gamma di regolazioni utilizzando dei
segmenti lineari. La regolazione di default è una linea retta da zero alla tensione
ed alla frequenza nominali. Si tratta dello stesso rapporto V/f che il motore vede
se avviato a tensione di rete. Come è possibile osservare nello schema di seguito,
il rapporto V/f può essere modificato per fornire, quando richiesto, prestazioni di
coppia superiori programmando cinque punti distinti sulla curva.
• P60 [Start Acc Boost] – Utilizzato per creare una coppia supplementare
per il distacco dalla velocità zero e l’accelerazione di carichi pesanti alle
velocità più basse.
• P61 [Run Boost] – Utilizzato per creare una coppia supplementare
durante la marcia alle velocità più basse. Il valore è solitamente inferiore
alla coppia di accelerazione richiesta. Il convertitore abbasserà la tensione
per la coppia aggiuntiva a questo livello quando funziona a bassa velocità
(non in accelerazione). Questo riduce l’eccessivo riscaldamento del motore
che potrebbe essere causato dall’uso degli alti livelli di coppia aggiuntiva
per l’avviamento/accelerazione.
• P62 [Break Voltage] e P63 [Break Frequency] – Usati per aumentare la
pendenza della porzione inferiore della curva Volt/Hertz, fornendo una
coppia aggiuntiva.
• P25 [Motor NP Volts] e P27 [Motor NP Hertz] – Impostano la parte
superiore della curva per adattarla al tipo di motore. Segna l’inizio della
regione a potenza costante.
• P36 [Maximum Voltage] e P37 [Maximum Frequency] – Impostano la
pendenza della porzione della curva utilizzata al di sopra della velocità
base.
Tensione massima
Tensione base
(nominale)
Tensione di interruzione
Coppia aggiuntiva di
avviamento/accelerazione
Coppia aggiuntiva di marcia
Frequenza di
interruzione
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1 = “Fan/Pump”
Quando viene scelta questa opzione, la relazione è 1/x2. Pertanto, a piena
frequenza, viene fornita piena tensione. A 1/2 della frequenza nominale, viene
applicato 1/4 della tensione. Questo modello corrisponde al requisito di coppia
di un carico a coppia variabile (pompa o ventola centrifuga – il carico aumenta
con l’aumentare della velocità) ed offre il miglior risparmio energetico per queste
applicazioni.
Tensione massima
Tensione base
(nominale)

Run Boost
Frequenza di
interruzione
(nominale)

Frequenza
massima

Vettoriale sensorless
La modalità vettoriale sensorless usa il controllo V/f potenziato da un’eccellente
risoluzione in corrente, dalla stima di scorrimento, da un limitatore di corrente
ad alte prestazioni e da algoritmi vettoriali. Le funzioni di base della modalità
vettoriale sensorless (SV) sono simili per tutti e tre i tipi di motore, motore ad
induzione, motore a magneti permanenti e motore sincrono a riluttanza.
Le modalità PM e SyncRel SV non richiedono regolazioni della frequenza di
scorrimento.
Motore a induzione (IM) con controllo vettoriale sensorless
Feedback corrente – Totale

Resolver
corrente

Calc. coppia 1

Feedback corrente

Controllo V/f

Freq. velocità +

Rif. Freq.

Limitazione di
corrente

Freq. Elettr.

V/f

Rif. V

Controllo
tensione

Segnali
gate

Inverter

Motore

+

Controllo
vettoriale

Vettore V

Freq. scorrimento
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Motore PM (magneti permanenti) e SyncRel (sincrono a riluttanza)
con controllo vettoriale sensorless
Feedback corrente – Totale

Current Feedback

Resolver
corrente

Calc. coppia 1
Controllo V/f

Freq. velocità

Rif. freq.

Limitazione di
corrente

Freq. elettr.

V/f

Calc. coppia 1

Controllo
vettoriale

Rif. V

Controllo
tensione

Segnali
gate

Inverter

Motore

Vettore V

Gli algoritmi operano sulla base del fatto che la corrente del motore è la somma
vettoriale delle componenti di corrente che producono la coppia ed il flusso.
Per individuare i valori del motore, possono essere inseriti i parametri o può
essere eseguita una routine di messa a punto automatica (vedere Messa a punto
automatica a pagina 36). Rispetto alla modalità V/f, la modalità vettoriale
sensorless offre una migliore generazione di coppia ed una gamma di velocità
più ampia. Tuttavia, non è adatta quando si ha più di un motore collegato allo
stesso convertitore.
Nel controllo vettoriale sensorless, il convertitore comanda una specifica tensione
per sviluppare il flusso.
Tensione massima
Tensione base
(nominale)

Tensione Ir

o
caric
ieno
p
a
ativa
uoto
rossim
p
p
a
va a v
a
i
v
t
r
a
u
C
ossim
ap p r
Curva

Frequenza di
taglio (nominale)
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Vettoriale sensorless con Economizer
La modalità Economizer si basa sul controllo vettoriale sensorless e prevede una
funzione aggiuntiva di risparmio energetico. Quando viene raggiunta la velocità
di regime, l’Economizer si attiva e regola automaticamente la tensione di uscita
del convertitore in base al carico applicato. Facendo corrispondere la tensione di
uscita al carico applicato, si ottimizza l’efficienza del motore. Il carico ridotto
comanda una riduzione della corrente di flusso del motore. La corrente di flusso
viene ridotta fino a quando la corrente totale di uscita del convertitore non eccede
il 75% della corrente nominale del motore programmata in P26 [Motor NP
Amps]. La corrente di flusso non può essere meno del 50% della corrente di flusso
del motore programmata in P75 [Flux Current Ref ]. Durante l’accelerazione e la
decelerazione, l’Economizer è inattivo ed il controllo vettoriale sensorless del
motore opera normalmente.
Tensione massima
Tensione nominale del
motore

Corrente di generazione
di flusso nominale

Carico in
incremento

Vtotale
Corrente di flusso ridotta, minimo 50%
della corrente di flusso nominale
Tensione Ir
0
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Controllo vettoriale di flusso
In modalità di controllo vettoriale di flusso, le correnti di generazione del
flusso e della coppia sono controllate in modo indipendente mentre la velocità
è controllata indirettamente da un riferimento di coppia. In alternativa, in
modalità di controllo vettoriale di flusso, il convertitore può controllare la coppia
invece della velocità. In entrambi i casi, questa modalità può essere utilizzata con
o senza feedback, garantendo la risposta più veloce possibile alle variazioni di
carico.
Il controllo vettoriale di flusso è utilizzato nei motori ad induzione CA a gabbia
di scoiattolo per ottenere alte prestazioni. Per un funzionamento corretto in
questa modalità, sono richiesti i dati del motore ed una messa a punto automatica
(per i dettagli, fare riferimento al capitolo Messa a punto automatica a pagina 36).
Nel controllo vettoriale di flusso, il convertitore prende il riferimento di velocità
specificato dal blocco Speed Reference Selection e lo confronta con il feedback di
velocità. Il regolatore di velocità utilizza i guadagni proporzionale ed integrale per
regolare il riferimento di coppia per il motore. Questo riferimento di coppia cerca
di azionare il motore alla velocità specificata. Il riferimento di coppia viene quindi
convertito nella componente di corrente motore che produce la coppia.
Questo tipo di regolatore di velocità produce una risposta ad ampia larghezza di
banda alle variazioni del comando di velocità e del carico. Poiché il controllo
vettoriale di flusso controlla in modo indipendente le correnti che producono il
flusso e la coppia, il riferimento di coppia può essere inviato direttamente invece
di essere generato da un riferimento di velocità attraverso il regolatore di velocità.
Il controllo indipendente del flusso consente inoltre di ridurre il flusso per
funzionare sopra la velocità di base del motore.
Controllo vettoriale di flusso
Regolatore di corrente ad ampia larghezza di banda
Feedback corrente
Ampiezza V

Reg.
flusso
Freq. velocità

Reg.
velocità

Rif. coppia

Reg.
corrente

Ang. V

Controllo
tensione

Inverter

Motore

Encoder

Rif. coppia
Controllore Scorrimento
adattativo
Parametri di Autotune
Feedback velocità
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Controllo motori a magneti permanenti
Il controllo dei motori a magneti permanenti viene selezionato impostando
P35 [Motor Ctrl Mode] sulle scelte adeguate per il tipo di motore. Fare
riferimento all’appendice D di “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001, per un elenco di compatibilità
dei servomotori Allen-Bradley e dei criteri di risoluzione.
I motori a magneti permanenti superficiali (SPM) o i motori sincroni a magneti
permanenti (PMSM) sono macchine elettriche rotanti costituite da avvolgimenti
di fase statorici e da un rotore a magneti permanenti. Il campo magnetico sul
traferro viene generato da questi magneti permanenti, pertanto rimane costante.
Il motore CC tradizionale commuta utilizzando un collettore meccanico,
mentre i motori SPM e PMSM richiedono una commutazione elettronica
per il controllo della direzione della corrente negli avvolgimenti. Poiché gli
avvolgimenti dell’indotto dei motori SPM/PMSM si trovano sullo statore, essi
hanno l’esigenza di essere commutati esternamente con l’ausilio di una circuiteria
di comando esterna. A tale scopo viene utilizzata una topologia di inverter PWM
trifase.
La coppia viene prodotta in quanto l’interazione tra i campi magnetici provoca la
rotazione del rotore. Nei motori a magneti permanenti, uno dei campi magnetici
viene generato dai magneti permanenti mentre l’altro è generato dalle bobine
dello statore. La coppia massima viene prodotta quando il vettore magnetico del
rotore è a 90 gradi rispetto al vettore magnetico dello statore.
Per operare correttamente secondo questa modalità, sono richiesti i dati nominali
del motore ed una messa a punto automatica. Per ulteriori dettagli, fare
riferimento al capitolo Messa a punto automatica a pagina 36.
Controllo vettoriale sensorless motori PM
Feedback corrente – Totale

Resolver
corrente

Calc. coppia 1

Feedback corrente

Controllo V/f

Freq. velocità

Rif. freq.

Limitazione di
corrente

Freq. elettr.

V/Hz

Calc. coppia 1
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vettoriale

Rif. V

Controllo
tensione

Vettore V
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Controllo vettoriale di flusso motori PM
In modalità di controllo vettoriale di flusso, le correnti di generazione del flusso e
della coppia sono controllate in modo indipendente mentre la velocità è controllata indirettamente da un riferimento di coppia. In alternativa, in modalità di
controllo vettoriale di flusso, il convertitore può controllare la coppia invece della
velocità. In entrambi i casi, questa modalità può essere utilizzata con o senza
feedback, garantendo la risposta più veloce possibile alle variazioni di carico.
Alte prestazioni e precisione di controllo richiederanno il feedback da un
encoder. Fare riferimento a “Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di
installazione”, pubblicazione 750-IN001, per un elenco di encoder di feedback
ad alta risoluzione compatibili di Stegmann e Heidenhain.
Regolatore di corrente ad ampia larghezza di banda
Feedback corrente
Ampiezza V

Reg.
flusso
Rif. velocità

Reg.
velocità

Rif. coppia

Reg.
corrente

Ang. V

Controllo
tensione

Inverter

Motore

Encoder

Rif. coppia
Feedback velocità

Motore IPM (a magneti permanenti interni) con controllo vettoriale
di flusso
In modalità a controllo di flusso vettoriale IPM, le correnti di generazione del
flusso e della coppia possono essere controllate in modo indipendente. La velocità
è controllata indirettamente da un comando in uscita di riferimento di coppia
proveniente dal regolatore di velocità. In alternativa, in modalità di controllo
vettoriale di flusso, il convertitore può controllare la coppia invece della velocità.
In entrambi i casi, per un controllo preciso, questa modalità deve essere utilizzata
con un feedback da un encoder al fine di garantire la risposta più rapida possibile
alle variazioni di carico.
Il blocco di calcolo del riferimento Iq/Id genererà un riferimento di corrente
Iq/Id ottimizzato che cercherà di ottenere le massime prestazioni di coppia per
Ampère.
Controllo vettoriale di flusso motori IPM
Regolatore di corrente ad ampia larghezza di banda
Feedback corrente
Ampiezza V

Id
Freq. velocità

Reg.
velocità

Calcolo
riferimento
Iq/Id

Reg.
corrente

Ang. V

Controllo
tensione

Inverter

Motore

Iq
Encoder

Rif. coppia
Feedback velocità
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Tipologie di motore

Le seguenti spiegazioni e descrizioni riguardano i motori a corrente alternata
e sono sintesi ricavate d a una varietà di fonti che si concentrano sulla storia,
sull’evoluzione e sui vantaggi caratteristici delle varie tipologie di motore. Tali
tipologie sono utilizzate in tutti i settori, nell’ambito di un vasto spettro di
macchinari, di apparati e di processi.
Le tipologie di motori CA qui descritte, alimentate da reti elettriche a frequenza
fissa, hanno velocità limitate dal numero di poli e dal tipo di avvolgimenti.
I convertitori di frequenza (VFD) ampliano le gamme di velocità di queste
tipologie di motori convertendo l’alimentazione proveniente dalla rete
e applicando modalità di controllo elettronico adeguatamente selezionate
e abbinate ai singoli progetti dei vari tipi di motore. Le modalità di controllo
del motore impostate da P35 [Motor Ctrl Mode] sono illustrate anche nella
sezione Modalità di controllo motore a pagina 227 e in “Inverter CA PowerFlex
Serie 750 Manuale di programmazione”, pubblicazione 750-PM001.
In questa sezione vengono brevemente discussi i seguenti argomenti.
• Nozioni di base sulle tipologie di motori CA
• Motori CA ad induzione
• Motori CA con rotore avvolto
• Motori CA multivelocità
• Motori CA sincroni
• Controllo motori a magneti permanenti
• Motori a riluttanza sincroni
• Motori elettrici lineari CA (LIM)

Nozioni di base sulle tipologie di motori CA
I motori CA sono disponibili secondo un’ampia varietà di tipologie, ognuna
caratterizzata da finalità e vantaggi funzionali specifici. I motori elettrici CA
possono essere divisi in due categorie: asincroni e sincroni.
I motori CA ad induzione rappresentano una forma comune di motore asincrono
e sono costituiti fondamentalmente da un trasformatore CA con un secondario
rotante. L’avvolgimento primario (statore) è collegato alla fonte di alimentazione
mentre il secondario cortocircuitato (rotore) trasporta la corrente secondaria
indotta. La coppia viene generata dall’azione delle correnti del rotore
(secondario) sul flusso del traferro. I motori sincroni sono molto diversi per
tipologia e caratteristiche operative e sono considerati una classe separata di
motori a corrente alternata.

236

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Controllo motore

Capitolo 4

Motori ad induzione CA
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 2 = “Induction Econ”
• 3 = “Induction FV”
I motori CA ad induzione (ACIM) rappresentano la tipologia di motore
elettrico più semplice e robusta. Essi sono costituiti da due elementi elettrici di
base: lo statore avvolto ed il rotore. I motori CA ad induzione devono il proprio
nome alle correnti che fluiscono nell’elemento secondario (rotore), le quali sono
indotte dalle correnti alternate che scorrono nell’elemento primario (statore).
Gli effetti elettromagnetici combinati delle correnti di statore e rotore generano
la forza necessaria per creare una rotazione.
I motori ACIM normalmente sono dotati di rotori, i quali sono costituiti da
un nucleo in ferro cilindrico laminato dotato di alloggiamenti per ospitare
i conduttori. Il tipo più comune di rotore prevede dei conduttori in fusione di
alluminio e dei collettori ad anello chiusi in cortocircuito. Questo motore CA,
detto “a gabbia di scoiattolo”, ruota quando il campo magnetico in movimento
induce una corrente nei conduttori cortocircuitati. La velocità alla quale il campo
magnetico del motore CA ruota è la velocità sincrona del motore a corrente
alternata ed è determinata dal numero di poli nello statore e dalla frequenza
della tensione di alimentazione: ns = 120f/p, dove ns = velocità sincrona,
f = frequenza e p = numero di poli (cioè 120*60 Hz]/4 = 1.800 giri/min).
Per regolare la velocità del motore rispetto a quella imposta dalla frequenza
fissa della rete di alimentazione è necessario un convertitore di frequenza.
La velocità sincrona è il limite superiore assoluto di velocità di un motore CA.
Se il rotore del motore a corrente alternata gira esattamente alla velocità del
campo magnetico rotante, i conduttori del rotore non tagliano alcuna linea di
forza e la coppia è pari a zero. Quando i motori a induzione CA girano, il rotore
ruota sempre più lentamente rispetto al campo magnetico. La velocità del rotore
del motore CA è sufficientemente lenta per generare un flusso di corrente
adeguato nel rotore, in modo che la coppia risultante sia sufficiente a superare le
perdite per attrito e ventilazione e per azionare un carico. La differenza di velocità
tra il rotore del motore CA ed il campo magnetico, chiamata scorrimento,
viene normalmente indicata come percentuale della velocità sincrona: s = 100
(ns – na)/ns, dove s = scorrimento, ns = velocità sincrona e na = velocità effettiva.
Oppure è riportata nei dati di targa del motore sotto forma di velocità di base
(1.780 giri/min) al valore nominale di FLA e frequenza ed in base al numero di
poli.
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Motori CA ad induzione multifase
I motori CA ad induzione multifase a gabbia di scoiattolo sono sostanzialmente
delle macchine a velocità costante con un certo livello di flessibilità nelle
caratteristiche operative, derivante dalla modifica del profilo delle cave del
rotore. Queste modifiche nel motore CA producono variazioni di coppia,
corrente e velocità a pieno carico. L’evoluzione e la standardizzazione hanno
portato a quattro tipologie fondamentali di motori CA.
Per i motori CA esistono cinque categorie NEMA: A, B, C, D e F. Le curve
velocità-coppia per tutte e cinque le categorie sono riportate nel grafico seguente.
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Motori CA – Le categorie A e B rappresentano dei motori CA di uso generale
con correnti e coppie di avviamento normali e basso scorrimento. Come
illustrato, le caratteristiche delle categorie A e B sono abbastanza simili. La
differenza principale tra questi due modelli è che la corrente di avviamento nella
categoria B è limitata dagli standard NEMA, mentre non vi è alcuna limitazione
sulla corrente di avviamento della categoria A.
Motori CA – La categoria C prevede una coppia di avviamento elevata con una
corrente di avviamento normale ed un basso scorrimento. Il motore in categoria
C dello standard NEMA ha una coppia di avviamento più elevata rispetto alle
categorie A o B. Questa coppia è prossima al 225% della coppia a pieno carico.
I motori CA in categoria C sono normalmente utilizzati con carichi ad elevato
spunto di partenza, ma che di solito girano al valore di pieno carico nominale
e non sono soggetti a richieste di sovraccarico una volta che è stata raggiunta la
velocità di marcia.
Motori CA – La categoria D prevede una coppia di avviamento ad alto
scorrimento, che è di circa il 280% della coppia a pieno carico, bassa corrente
di avviamento e bassa velocità a pieno carico. A causa dell’elevato scorrimento,
la velocità può diminuire quando si incontrano carichi fluttuanti. La coppia di
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avviamento elevata del motore in categoria D lo rende particolarmente adatto per
gestire carichi difficili da avviare. Un’altra caratteristica di questo motore è la
forma inclinata della curva velocità-coppia. Questa utile caratteristica permette al
motore di rallentare durante i picchi di carico, consentendo il rilascio dell’energia
accumulata nel carico stesso. Le applicazioni tipiche comprendono punzonatrici
e presse piegatrici.
Motori CA – La categoria F presenta bassa coppia di avviamento, bassa corrente
di avviamento e basso scorrimento. Questi motori CA sono costruiti per ottenere
bassa corrente a rotore bloccato. Le coppie, sia a rotore bloccato che massima,
sono basse. Normalmente questi motori CA sono utilizzati dove la coppia di
avviamento è bassa e dove non sono previsti elevati sovraccarichi dopo avere
raggiunto la velocità di marcia.
In sintesi, è possibile osservare che, per abbinare un motore CA ai requisiti di
un carico specifico, è importante controllare, oltre a velocità e potenza, anche
i requisiti di coppia del carico e le capacità di coppia del motore.
Relativamente alla coppia sono importanti almeno tre valori:
• coppia di avviamento
• coppia massima
• coppia a pieno carico.

Motori CA con rotore avvolto
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
I motori CA a gabbia di scoiattolo sono abbastanza rigidi per quanto riguarda
le caratteristiche di velocità e coppia, ma un tipo speciale di motore CA con
rotore avvolto offre la possibilità di controllare velocità e coppia. L’applicazione
dei motori CA a rotore avvolto è nettamente differente rispetto ai motori CA
a gabbia di scoiattolo a causa dell’accessibilità del circuito del rotore. Le
caratteristiche prestazionali del motore CA si ottengono inserendo diversi
valori di resistenza nel circuito del rotore.
I motori CA a rotore avvolto sono generalmente avviati con una resistenza
secondaria nel circuito del rotore. La resistenza del motore CA viene ridotta
gradualmente per permettere al motore di andare a regime. Così, i motori CA
sono in grado di sviluppare una coppia notevole, limitando la corrente a rotore
bloccato. La resistenza del motore CA secondaria può essere dimensionata per
dissipare il calore prodotto da condizioni di esercizio in funzionamento continuo
a velocità ridotta, da accelerazioni frequenti o da accelerazioni con carichi ad
elevata inerzia. La resistenza esterna assegna ai motori CA una caratteristica che
si traduce in un forte calo del regime (giri/min) per variazioni anche minime
del carico. La riduzione di velocità del motore CA può arrivare fino al 50% della
velocità nominale ma a fronte di una bassa efficienza.

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

239

Capitolo 4

Controllo motore

Equipaggiare in retrofit un motore a rotore avvolto con un convertitore VFD
è possibile eliminando l’infrastruttura di controllo della commutazione e della
resistenza e cortocircuitando gli anelli collettori collegati agli avvolgimenti
del rotore. ATTENZIONE! Poiché i motori a rotore avvolto non sono
originariamente progettati per l’utilizzo con convertitori, la rigidità dielettrica
della struttura del motore non è in grado di sopportare le tensioni delle onde
riflesse che possono manifestarsi sui collegamenti del motore (da 1,5 a 2,5 volte
la tensione di sbarra del convertitore di frequenza). Deve pertanto essere presa
in esame un’attenuazione adeguata. Come regola generale, dimensionare il
convertitore VFD in modo che sia in grado di fornire una corrente continua dal
125 al 135% del valore FLA del motore: questo a causa dell’eliminazione delle
resistenze e dell’esigenza di gestire una maggiore coppia di avviamento.

Motori CA multivelocità
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
I motori CA a poli conseguenti sono progettati per una velocità. Ricollegando
fisicamente i conduttori, è possibile ottenere un rapporto di velocità 2:1. Le
velocità sincrone tipiche dei motori CA a 60 Hz sono: 3.600/1.800 giri/min
(2/4 poli), 1.800/900 giri/min (4/8 poli) e 1.200/600 giri/min (6/12 poli).
I motori CA a doppio avvolgimento hanno due avvolgimenti separati che
possono essere avvolti per qualsiasi numero di poli, in modo da ottenere ulteriori
rapporti di velocità. Tuttavia, rapporti superiori a 4:1 sono impraticabili a causa
delle dimensioni e del peso del motore CA.
La potenza di uscita dei motori CA multivelocità può essere proporzionata ad
ogni differente velocità. Questi motori CA sono progettati con potenze di uscita
adeguate ad una delle caratteristiche del carico.
Quando equipaggiato in retrofit con un convertitore VFD, il motore è
generalmente cablato per l’intervallo di velocità destinato ad essere ottimizzato,
messo a punto automaticamente per i dati nominali più rappresentativi e gestito
come un motore ad induzione ad avvolgimento singolo ed a velocità singola.

Motori CA sincroni
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 0 = “Induction VHz”
I motori CA sincroni sono motori elettrici intrinsecamente a velocità costante
e funzionano in assoluto sincronismo alla frequenza di linea. Come nei motori
CA ad induzione a gabbia di scoiattolo, la velocità è determinata dal numero di
coppie di poli ed è sempre un rapporto della frequenza di rete.
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I motori CA sincroni sono disponibili in taglie che vanno dai tipi con
autoeccitazione di piccola potenza alle unità con taglie di grande potenza ed
eccitazione in corrente continua. Nella gamma delle piccole potenze, i motori CA
sincroni vengono utilizzati principalmente dove è richiesta una velocità costante
ed un’alta precisione.
Le taglie ad alta potenza dei motori CA sincroni, utilizzate su carichi industriali,
svolgono due importanti funzioni. In primo luogo, i motori CA forniscono un
mezzo altamente efficace per convertire l’energia alternata in potenza meccanica.
In secondo luogo, i motori CA possono funzionare con un fattore di potenza in
anticipo o unitario, effettuando in tal modo una correzione del fattore di
potenza.
Ci sono due tipologie principali di motori CA sincroni: motori elettrici non
eccitati e con eccitazione in corrente continua. L’utilizzo di un convertitore VFD
permette di variare la velocità sincrona desiderata della macchina.

Controllo motori a magneti permanenti
Il controllo dei motori a magneti permanenti viene selezionato impostando
P35 [Motor Ctrl Mode] sulle opzioni adeguate per il tipo di motore. Fare
riferimento all’appendice D di “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001, per un elenco di compatibilità
dei servomotori Allen-Bradley e dei criteri di risoluzione.

Motore a magneti permanenti superficiali (SPM) o motore sincrono
a magneti permanenti (PMSM)
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 4 = “PM VHz”
• 5 = “PM SV”
• 6 = “PM FV”
I motori SPM e PMSM sono macchine elettriche rotanti dotate di avvolgimenti
di fase statorici e di rotore a magneti permanenti. Il campo magnetico sul traferro
viene generato da questi magneti permanenti, pertanto rimane costante.
Il motore in continua tradizionale commuta utilizzando un collettore meccanico,
mentre i motori SPM e PMSM richiedono una commutazione elettronica per
il controllo della direzione della corrente negli avvolgimenti. Poiché le bobine
dell’indotto dei motori SPM/PMSM si trovano sullo statore, essi hanno l’esigenza
di essere commutati esternamente con l’ausilio di una circuiteria di comando
esterna. A tale scopo viene utilizzata una topologia di inverter PWM trifase
(VFD).
La coppia viene prodotta in quanto l’interazione tra i campi magnetici provoca la
rotazione del rotore. Nei motori a magneti permanenti, uno dei campi magnetici
viene generato dai magneti permanenti mentre l’altro è generato dalle bobine
dello statore. La coppia massima viene prodotta quando il vettore magnetico del
rotore è a 90 gradi rispetto al vettore magnetico dello statore.
Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

241

Capitolo 4

Controllo motore

Per operare correttamente secondo questa modalità, sono richiesti i dati nominali
del motore ed una messa a punto automatica. Per ulteriori dettagli sulla messa
a punto automatica, fare riferimento al capitolo Messa a punto automatica a
pagina 36.
Il motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) può essere pensato come una
combinazione tra un motore CA ad induzione ed un motore CC brushless
(BLDC). Essi hanno una struttura di rotore simile ai motori BLDC, contenente
dei magneti permanenti. La loro struttura di statore è invece simile a quella dei
motori ACIM, in cui gli avvolgimenti sono costruiti in modo tale da produrre
una densità di flusso sinusoidale nel traferro della macchina. Di conseguenza le
loro prestazioni sono ottimali quando sono pilotati da forme d’onda sinusoidali.
Tuttavia, a differenza dei motori ACIM, i motori PMSM offrono un rendimento
scarso se controllati in modalità V/Hz scalare ad anello aperto in quanto non
c’è un rotore a bobina capace di assicurare lo smorzamento meccanico delle
condizioni transitorie.
Per i motori PMSM, il metodo di controllo più utilizzato è quello ad
orientamento di campo. Come risultato, l’ondulazione di coppia può essere
estremamente bassa, pari a quella dei motori ACIM. Considerando le
dimensioni, i motori PMSM forniscono densità di potenza più elevate rispetto
ai motori ACIM. Questo perché, con una macchina ad induzione, è necessaria
una parte della corrente di statore per “indurre” la corrente di rotore richiesta per
produrre flusso rotorico. Queste correnti aggiuntive generano calore all’interno
del motore. In un motore PMSM, il flusso rotorico è già stabilito dai magneti
permanenti del rotore stesso.
La maggior parte dei motori PMSM utilizza magneti permanenti montati sulla
superficie del rotore. Questo fa apparire il motore magneticamente “rotondo”:
la coppia motrice è il risultato della forza di reazione tra i magneti del rotore
e gli elettromagneti dello statore. Ciò si traduce nel valore ottimale di 90 gradi
dell’angolo di coppia, valore che in una tipica applicazione FOC si ottiene
regolando la corrente dell’asse d a zero.

Motore a magneti permanenti interni
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 10 = “IPMn VHz”
Alcuni motori PMSM hanno dei magneti integrati all’interno della struttura del
rotore. Questi motori sono denominati a magneti permanenti interni o IPM.
Come risultato, il flusso radiale è più concentrato in determinati angoli solidi
rispetto ad altri. Questo dà luogo ad una componente di coppia aggiuntiva,
chiamata coppia di riluttanza, generata dalla variazione di induttanza del motore
lungo percorsi a flussi concentrati e non concentrati.
Ciò comporta che l’angolo di coppia ottimale del controllo ad orientamento
di campo sia superiore a 90 gradi, il che richiede la regolazione della corrente
dell’asse d su un rapporto negativo fisso della corrente dell’asse q. Questa corrente
negativa sull’asse d si traduce in un indebolimento di campo che riduce la densità
di flusso lungo l’asse d che, a sua volta, riduce parzialmente le perdite del nucleo.
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Come risultato, a parità di taglia i motori IPM vantano una potenza di uscita
ancora più elevata.
Per operare correttamente secondo questa modalità, sono richiesti i dati nominali
del motore ed una messa a punto automatica. Per ulteriori dettagli sulla messa
a punto automatica, fare riferimento al capitolo Messa a punto automatica a
pagina 36.
Questi motori stanno diffondendosi sempre più come motori di trazione dei
veicoli ibridi, così come nelle applicazioni a velocità variabile per elettrodomestici
e HVAC. Nel mondo dei servomotori, un numero crescente di progetti sta
passando dai motori SPM ai motori IPM per beneficiare dei vantaggi intrinseci
di queste soluzioni. In linea di principio, per i progetti IPM non sono previste
limitazioni dimensionali: questi possono coprire potenze che vanno da frazioni
a centinaia di Hp, favorendo la nascita di nuove applicazioni che possono
avvantaggiarsi del controllo a velocità variabile dei motori IPM.

Motori a riluttanza sincroni
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 7 = “SyncRel VHz”
• 8 = “SyncRel SV”
I motori a riluttanza sincroni hanno un numero uguale di poli di statore e di
rotore. Le sporgenze sul rotore sono disposte in modo da introdurre delle
“barriere” di flusso interne, cavità che indirizzano il flusso magnetico lungo il
cosiddetto asse diretto. Il numero tipico di poli è 4 e 6. Di seguito è riportato
l’esempio di un rotore a 4 poli e di uno statore a 6 poli.
Poiché il rotore funziona a velocità sincrona e non ha parti che conducono
corrente, le perdite sono minime rispetto a quelle di un motore ad induzione,
assicurando quindi un potenziale risparmio energetico nelle applicazioni
appropriate. Una volta avviato ed in rotazione a velocità sincrona, il motore
può funzionare con una tensione sinusoidale. L’avviamento ed il controllo
della velocità a frequenze diverse da quelle di rete richiedono un convertitore
a frequenza variabile.

Motori elettrici CA lineari – LIM e LSM
P35 [Motor Ctrl Mode] – opzioni per motori ad induzione.
• 0 = “Induction VHz”
• 9 = “Adjustable Voltage”
Il primo motore elettrico lineare è stato progettato da Wheatstone più di
100 anni fa. I grandi traferri e la bassa efficienza hanno sempre impedito la
diffusione dei motori elettrici lineari, almeno fino ai recenti progressi compiuti
nella loro progettazione e nel campo dei controlli VFD.

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

243

Capitolo 4

Controllo motore

Motori lineari ad induzione (LIM)
In un motore LIM, lo statore del motore genera un campo a corrente alternata
(CA) che induce delle correnti nell’elemento di reazione (elemento mobile),
tipicamente una piastra o un’aletta in alluminio. Questo crea delle correnti
parassite nell’elemento mobile che reagiscono con il campo mobile nello
statore per produrre una spinta. I motori LIM tipicamente vengono mantenuti
in movimento, evitando un fermo (equivalente al rotore bloccato) che
provocherebbe un riscaldamento significativo dell’elemento di reazione.
A livello concettuale, in un motore elettrico lineare i nuclei statorici di un motore
elettrico a rotazione sono distribuiti su un percorso lineare. Lo statore circolare
diventa a sua volta uno statore lineare: da qui deriva la denominazione di motore
elettrico lineare ad induzione a lato singolo (SLIM). Similmente, se lo statore
circolare è diviso in due sezioni ed appiattito, il motore elettrico lineare diventa
un motore ad induzione a doppio lato (DLIM). Invece di un rotore, i motori
DLIM e SLIM richiedono un avvolgimento di statore a due o tre fasi (primario)
ed un indotto a piastra conduttiva o metallica piatto (secondario).
L’elemento mobile di un motore lineare ad induzione è normalmente una lamiera
o una piastra conduttiva. Esso non contiene avvolgimenti o bobine. Tuttavia, un
motore elettrico lineare può anche essere costruito in modo che il primario si
muova ed il secondario rimanga fermo.
I motori lineari ad induzione LIM sono sempre più diffusi nelle applicazioni
di movimentazione materiali e nei parchi divertimento in quanto sono più
silenziosi, più affidabili e meno costosi rispetto ai motori elettrici a rotazione.
Poiché i motori elettrici lineari non pilotano riduttori o dispositivi di conversione
da rotatorio a lineare, possono inoltre essere più efficienti.
Vi sono parecchie differenze importanti tra i motori a induzione elettrici lineari
e rotanti che richiedono un approfondimento. A differenza dei motori elettrici
rotativi, la corsa di un motore lineare prevede un inizio ed una fine. L’elemento
mobile del secondario entra nel primario (campo statore) da una estremità del
motore elettrico ed esce dalla parte opposta. Le correnti indotte nel materiale del
secondario all’estremità di entrata resistono alla formazione del flusso nel traferro.
All’estremità di uscita, il materiale ritarda invece il decadimento del flusso nel
traferro. Ciò si traduce in una distribuzione irregolare del flusso nel traferro
che complica il dimensionamento dei convertitori VFD e l’ottimizzazione
dell’impostazione della frequenza e della tensione di controllo. Il controllo VFD
utilizza sia la modalità fissa V/f, sia la modalità di controllo indipendente di
frequenza e tensione.
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Motori lineari sincroni (LSM)
I motori lineari sincroni (LSM) sono notevolmente differenti dai motori lineari
ad induzione (LIM) in quanto producono movimento o forze elettromotrici.
I motori lineari sincroni (LSM) sono concettualmente simili a dei nuclei statorici,
distribuiti però lungo un percorso lineare e non contenuti in un telaio che ne
determina il movimento rotatorio. Nell’elemento secondario mobile di un
motore LSM, il campo è generalmente generato da magneti permanenti. Non
sono previste correnti indotte significative. I magneti sono integrati nell’elemento
mobile. Questo consente un maggiore controllo della posizione ed il relativo
mantenimento, senza eccessivo sviluppo di calore. Per il controllo dei motori
LSM tramite convertitore VFD, serve il rilevamento di posizione e il feedback.
Al momento della stesura di questo testo, non vi è stata alcuna esperienza
applicativa significativa dei convertitori VFD per il controllo di motori lineari
sincroni (LSM). Pertanto è disponibile solo questa breve descrizione costruttiva.
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Filtro a spillo

Nell’anello del riferimento di coppia, è previsto un filtro a spillo per ridurre la
risonanza meccanica creata da un treno di ingranaggi. P687 [Notch Fltr Freq]
imposta la frequenza nominale del filtro a spillo bipolare mentre P688 [Notch
Fltr Atten] imposta l’attenuazione del filtro a spillo nella sezione del riferimento
di coppia del controllo vettoriale. L’attenuazione è il rapporto tra il segnale di
ingresso del filtro a spillo e la sua uscita alla frequenza P687 [Notch Fltr Freq].
Un’attenuazione pari a 30 significa che l’uscita del filtro a spillo è pari a 1/30°
dell’ingresso alla frequenza specificata.
Il filtro a spillo è valido solo nelle modalità di controllo vettoriale di flusso del
motore (P35).
Figura 25 – Frequenza filtro a spillo
Guadagno

K filtro a spillo

0 db

Frequenza filtro a spillo

Hz

Esempio
Un treno di ingranaggi è costituito da due masse (motore e carico) e da una molla
(accoppiamento meccanico tra i due carichi).
Treno di ingranaggi
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

La frequenza di risonanza è definita dalla seguente equazione:

ResonanceHz =

 Jm + Jload 
Kspring  -------------------------------- Jm  Jload 

• Jm è l’inerzia del motore (secondi)
• Jload è l’inerzia del carico (secondi)
• Kspring è la costante della molla di accoppiamento (rad2/sec)
Il grafico che segue mostra un sistema a due masse con una frequenza di risonanza
di 62 radianti/secondo (9,87 Hz). Un Hertz equivale a 2p radianti/secondo.
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Figura 26 – Risonanza
Coppia motore
PU motore
PU rullo

Il grafico che segue rappresenta lo stesso treno di ingranaggi ma con [Notch Filter
Freq] impostata a 10.
Figura 27 – Filtro a spillo 10 Hz
Coppia motore
PU motore
PU rullo
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Per vedere gli effetti del filtro a spillo, usare i punti di prova T65 e T73 nel
controllo di coppia. T65 è a monte del filtro e T73 a valle. Ed i punti di prova Txx
(a monte) e Txx (a valle) nel controllo di posizione. Vedere lo schema a blocchi
parziale che segue.
Filtro a spillo

Freq. di taglio

Notch Fltr Freq

Freq. di taglio

Notch Fltr Atten

PsnNtchFltrDepth

PsnNtchFltrFreq
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Il parametro P426 [Regen Power Lmt] è programmato come percentuale della
potenza nominale. L’energia meccanica che viene trasformata in energia elettrica
durante la decelerazione o in condizioni di carico rigenerativo è bloccata a questo
livello. Senza il limite corretto, è possibile che si verifichi una condizione di
sovratensione della sbarra. Quando si usa il regolatore di sbarra, [Regen Power
Lim] può essere lasciato al valore predefinito in fabbrica di –50%.
Quando si usa la frenatura dinamica o l’alimentazione rigenerativa, [Regen Power
Lim] può essere impostato sul più basso limite negativo possibile (–800%).
Se si desidera limitare la potenza della frenatura dinamica o dell’alimentazione
rigenerativa, [Regen Power Lim] può essere impostato ad un particolare livello.
I valori di questo parametro sono validi solo in modalità di controllo vettoriale
del flusso.
La seguente serie di grafici spiega la differenza tra la modifica del limite di
potenza rigenerativa e la modifica del limite di coppia negativa. La parte iniziale
di ogni grafico è identica perché si tratta dell’accelerazione del motore. Quando
viene comandato l’arresto ed inizia la decelerazione, osservare l’andamento della
linea rossa in ognuno dei grafici. Questa linea rappresenta la corrente di coppia.
Dato che la potenza è proporzionale alla velocità, quando la velocità diminuisce,
la corrente di coppia aumenta permettendo di dissipare più potenza.
Osservare il feedback di velocità in RPL = –20%; più il motore è lento, più
velocemente arriva a velocità zero e più aumenta la corrente di coppia.
All’aumentare del valore del limite di potenza rigenerativa, aumenta la potenza
ammessa.
Osservare l’andamento della linea della corrente di coppia (rossa) nei vari grafici
e notare il cambio della forma quando aumenta il limite di potenza rigenerativa.
Osservare quindi come rimane bloccata ad un certo livello quando cambia il
limite di coppia negativa.
RPL = –20%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685

Velocità motore

Frenatura dinamica attiva
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RPL = –50%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685

Velocità motore

Frenatura dinamica
attiva

RPL = 100%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685
Frenatura
dinamica attiva
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RPL = –200%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685

Velocità motore

Frenatura
dinamica
attiva

NTL = –20%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685
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NTL = –50%
Tensione sbarra CC

Iq

TrqRef P685

Velocità motore

NTL = –100%
Tensione sbarra CC
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Iq

TrqRef P685
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Il riferimento di velocità può provenire da diverse sorgenti. Alcune possono essere
selezionate attraverso gli ingressi digitali o per manipolazione dei bit della parola
di comando logico di rete:
• Interfaccia operatore (locale o remota)
• Ingresso analogico
• Parametri velocità preregolati
• Parametri velocità di marcia jog
• Feedback velocità ausiliario
• Comunicazione di rete
• Anello PID di processo
• Riferimento MOP
• Software DeviceLogix
Figura 28 – Panoramica della selezione dei riferimenti di velocità nei convertitori di frequenza
PowerFlex 753

Selezione riferimento velocità
Comando
rif. vel.

Rif. vel. A
Rif. comp. A

+

Rif. A
Auto

Controllo riferimento velocità

Rif. % comp. A

Rif. vel. B
Rif. comp. B

+

+

Rif. B
Auto

Rif. % comp. B

Marcia jog/
Pompa olio/
Messa a
punto auto/
Homing/
Esclusioni

Rif. vel. selezionato

Modalità
direzione

Rif. vel.
limitato

Controllo
interruttore
finecorsa

Ignora
bande

Appl.
fibra

Arresto
rif. vel.

Limite

Dal
regolatore PI
(mod. esclusiva)

Vel. preregolate 3-7, Auto
Porte DPI 1-6, Manuale
Rif. vel. ENet

Controllo velocità vettoriale

Comp.
velocità

Curva ad S rampa
vettoriale
Vettoriale
di flusso

Rif. vel.
su rampa

Rampa
lineare e
curva ad S

Rif. vel. motore

Filtro
rif. vel.

x

Rif. reg. velocità
Limite

Selezione
frequenza

Dal
generatore
profilo pt-pt

Dal
Conv. in
regolatore PI
(mod. comp.) scala rif. vel.

Dal
regolatore
di posizione

Filtro
uscita reg.
pos.

Velocità max

Controllo velocità V/F
VF o SV

Rampa
lineare e
curva ad S

Rif. vel.
su rampa

Rif. frequenza
Limite

Curva ad S rampa V/F
Droop
Dal
regolatore PI
(mod. compensazione)

Velocità max

Limite
Dal
regolatore comp.
velocità

Velocità max +
limite sovravelocità

Da
comp. scorrimento

Feedback velocità
Stato rampa vettoriale
Stato rampa F/F

Stato
velocità

Stato

Per ulteriori dettagli sugli schemi dei blocchi di controllo di PowerFlex 753,
consultare “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di programmazione”,
pubblicazione 750-PM001, Appendice A.
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Figura 29 – Panoramica della selezione dei riferimenti di velocità nei convertitori di frequenza
PowerFlex 755
Selezione riferimento di velocità
Comando
rif. vel.

Rif. vel. A
Rif. comp. A

Rif. A
Auto

+

Controllo riferimento velocità

Rif. % comp. A

Rif. vel. B
Rif. comp. B

+

Rif. B
Auto

+

Creazione
profili/
Marcia jog/
Appl.
sollevamento/
Messa a
punto
automatica/
Homing/
Esclusioni

Rif. vel. selezionato

Rif. % comp. B
Dal
regolatore PI
(mod. esclusiva)

Vel. preregolate 3-7, Auto
Porte DPI 1-6, Manuale
Rif. vel. ENet

Controllo
interruttore
finecorsa

Modalità
direzione

Rif. vel.
limitato

Ignora
bande

Arresto rif.
vel./prova
coppia

Appl.
fibra

Limite

Comp.
inerzia

Rif. coppia
comp. inerzia

Comp.
attrito
Encoder
virtuale

Controllo velocità vettoriale
640
Filtered
SpdFdbk

Comp.
velocità

Curva ad S rampa
vettoriale
Vettoriale
di flusso

Rif. vel.
su rampa

Rampa
lineare e
curva ad S

Rif. coppia
comp. attrito

Rif. vel. motore

Filtro
rif. vel.

x

Rif. reg. velocità
Limite

Selezione
frequenza

Dal
generatore
profilo pt-pt

Dal
regolatore PI
(mod. comp.)

Dal
regolatore
di posizione

Filtro uscita
reg.
pos.

Velocità max

Conv. in
scala rif. vel.

Controllo velocità V/F
VF o SV

Rampa
lineare e
curva ad S

Rif. vel.
su rampa

Rif. frequenza
Limite

Curva ad S rampa V/F
Droop
Dal
regolatore PI
(mod. comp.)

Velocità max

Limite
Dal
regolatore comp.
velocità

Velocità max +
limite sovravelocità

Da
comp. scorrimento

Feedback velocità
Stato rampa vettoriale
Stato rampa F/F

Stato
velocità

Status

Per ulteriori dettagli sugli schemi dei blocchi di controllo di PowerFlex 755,
consultare “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di programmazione”,
pubblicazione 750-PM001, Appendice A.
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Riferimento di rete
Il riferimento di velocità A è quello normalmente utilizzato. Per scegliere una
sorgente per questo riferimento, impostare P545 [Speed Ref A Sel]. Inoltre,
quando è la rete (parola di comando logico) ad essere usata come riferimento
di velocità, consultare la seguente documentazione per conoscerne i dettagli:
• Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di programmazione,
750-PM001
• Manuale dell’utente PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP
Adapter, 750COM-UM001
• Manuale dell’utente Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR
EtherNet/IP a due porte, 750COM-UM008
• Manuale dell’utente EtherNet/IP Network Configuration,
ENET-UM001
Il riferimento è un numero REAL (virgola mobile) a 32 bit di dati di controllo
prodotti dal controllore e consumati dalla scheda. Il feedback è un numero REAL
(virgola mobile) a 32 bit di dati di stato prodotti dalla scheda e consumati dal
controllore.
Quando si usa un controllore ControlLogix, il riferimento REAL a 32 bit è
sempre DINT 1 nell’immagine di uscita ed il feedback REAL a 32 bit è sempre:
• DINT 1 nell’immagine di ingresso quando si usa il profilo add-on del
convertitore.
• DINT 2 quando si usa il profilo generico.
Per un controllore PLC-5®, SLC™ 500 o MicroLogix™ 1100/1400, la parola di
riferimento REAL a 32 bit è sempre la parola 2 (parola meno significativa)
e 3 (parola più significativa) nell’immagine di uscita ed il feedback REAL a 32 bit
è sempre la parola 2 (parola meno significativa) e 3 (parola più significativa)
nell’immagine di ingresso.
Quando si utilizza un profilo add-on del convertitore di frequenza, riferimento e
feedback vengono formattati automaticamente in modo appropriato e visualizzati
come tag del controllore. Quando si utilizza il profilo generico, l’immagine
I/O è basata su un numero intero, mentre riferimento e feedback sono un
valore a virgola mobile. Ciò comporta la necessità di un’istruzione COP (copia)
o UDDT (tipo di dati definito dall’utente) che scriva correttamente i valori nel
riferimento e legga i valori dal feedback. Per gli esempi di programma in logica
ladder, consultare il manuale dell’utente PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP
Adapter o il manuale dell’utente Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR
EtherNet/IP a due porte.
Quando si utilizza il profilo add-on del convertitore di frequenza, i tag del
controllore per riferimento e feedback vengono formattati automaticamente in
modo appropriato. Ciò elimina la necessità di convertire dati usando le istruzioni
COP o UDDT per copiare i dati DINT in una parola REAL.
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Il valore REAL a 32 bit di riferimento e feedback rappresenta la velocità del
convertitore. La conversione in scala del riferimento e del feedback di velocità
dipende dal parametro P300 [Speed Units] del convertitore. Ad esempio, se P300
è impostato su Hz, un valore di riferimento REAL a 32 bit di 30,0 è uguale ad
un riferimento di 30,0 Hz. Se P300 è impostato su RPM, un valore di riferimento
REAL a 32 bit di 1.020,5 è uguale ad un riferimento di 1.020,5 RPM.
Considerare che la massima velocità comandata non può mai superare il valore
del parametro P520 [Max Fwd Speed] del convertitore. La Tabella 12 mostra
dei riferimenti di esempio ed i relativi risultati per un convertitore di frequenza
PowerFlex 755 con le seguenti impostazioni:
• P300 [Speed Units] impostato su Hz.
• P37 [Maximum Freq] impostato su 130 Hz.
• P520 [Max Fwd Speed] impostato su 60 Hz.
Quando P300 [Speed Units] è impostato su giri/min, anche gli altri parametri
sono in giri/min.
Tabella 12 – Esempio di conversione in scala del riferimento/feedback di velocità su
PowerFlex 755
Valore riferimento di rete

Valore velocità comandata(2) Velocità di uscita

130,0

130 Hz

60 Hz(3)

65,0

65 Hz

60 Hz(3)

Valore feedback di rete
60,0
60,0

32,5

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

0,0

0 Hz

0 Hz

0,0

–32,5(1)

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

(1) Gli effetti di valori inferiori a 0,0 dipendono dall’uso da parte del convertitore PowerFlex Serie 755 di una modalità di direzione
bipolare o unipolare. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del convertitore di frequenza.
(2) Per questo esempio, il parametro P300 [Speed Units] del convertitore è impostato su Hz.
(3) Il convertitore di frequenza marcia a 60 Hz anziché a 130 Hz o 65 Hz perché il parametro P520 [Max Fwd Speed] prevede 60 Hz di
velocità massima

Quando, come riferimento di velocità, viene selezionata una rete (scheda di
comunicazione), come riferimento di velocità si usa una parola a 32 bit. Se P308
[Direction Mode] è impostato su 1 “Bipolar”, per il controllo della direzione
viene utilizzato il bit più significativo (MSB). Altrimenti, il bit più significativo
viene ignorato.
IMPORTANTE
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Quando si utilizza un supporto 20-COMM (20-750-20COMM) per installare una
scheda 20-COMM su un convertitore PowerFlex Serie 750, la parola superiore
(bit 16…31) della parola di comando logico e della parola di stato logico non
è accessibile. La parola superiore è accessibile e viene usata solo con i moduli di
comunicazione PowerFlex Serie 750 (20-750-*) e con EtherNet/IP integrato sui
convertitori PowerFlex 755.
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Jog
Quando il convertitore non è in marcia, premendo il pulsante di marcia jog
sull’interfaccia operatore o la funzione dell’ingresso digitale Jog programmato
o utilizzando un comando logico (inviato sulla rete di comunicazione),
il convertitore inizia la marcia jog ad un riferimento jog programmato
separatamente. Il valore di riferimento della velocità jog è inserito in P556
[ Jog Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2].
Marcia jog
Drive Status 1
(Jogging)

935

17

0
1,0

Jog Speed 1

556

Jog Speed 2

557

Drive Logic Rslt

1

0,1

879

Jog1
2 19 Jog2

Conversione in scala di un riferimento di velocità analogico
Consultare il capitolo Ingressi analogici a pagina 107.

Polarità
La polarità può essere configurata come unipolare, bipolare o con inversione
disabilitata attraverso P308 [Direction Mode]. Nella modalità unipolare, il segno
del valore del riferimento di velocità (e quindi il senso di rotazione del motore)
è determinato da P879 [Drive Logic Rslt], Bit 4 “Forward” e Bit 5 “Reverse”.
Nella modalità bipolare, il segno del valore del riferimento di velocità determina
il senso di rotazione del motore. Nella modalità di inversione disabilitata, i valori
di riferimento negativi della velocità vengono rifiutati e sostituiti da un valore di
velocità pari a zero.
Modalità di controllo della direzione
Direction Mode
308
Bipolar

Rev Disable 2

Max

0

1

X

Unipolar 0

Logica di
comando
avanti

(+1)
(-1)

Unipol
Fwd
Unipol
Rev

1
0
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Compensazione
La sorgente del riferimento di velocità, specificata in P545 [Spd Ref A Sel] o
P550 [Spd Ref B Sel] può essere compensata di una quantità variabile. È possibile
compensare il riferimento di velocità di una percentuale del riferimento e/o di
una quantità fissa, decidendo anche se si tratta di un valore positivo o negativo.
Vedere il seguente schema a blocchi di compensazione per PowerFlex Serie 750.
Speed Ref A Sel
545

* Nota: conversione in
scala Hi, Lo analogici
utilizzata solo quando
è selezionato l’ingresso
analogico

Disattivato (0)
Spd Ref A Stpt

546

Preset Speed 1

571

Preset Speed 2

572

Preset Speed 3

573

Preset Speed 4

574

Preset Speed 5

575

Preset Speed 6

576

Preset Speed 7

577

Aux Vel Feedback
[3H5]

871

Port 2 Reference

872

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Porte opzionali:
analogica, EtherNet,
DeviceLogix
Spd Ref A AnlgHi

547

Spd Ref A AnlgLo

548

Trim Ref A Sel

608

600

Disattivato (0)

Disattivato (0)
609

Trim Ref A Stpt

Default

Drive Status 1
601

300

930

Speed Ref Source

616

SpdTrimPrcRefSrc

617

Spd Trim Source

591

Spd Ref Sel Sts

Sel. Sel. Sel.
Man rif. 2 rif. 1 rif. 0

879

Spd Ref Command

6 14 13 12

9 14 13 12 11 10

935

Man

TrimPct RefA Stpt

Default

Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
ref. 4 ref. 3 ref. 2 ref. 1 ref. 0

( Rif A Auto )

Selezione
parametri

134

Port 1 Reference

TrmPct RefA Sel

[26H3] Drive Logic Rslt

558

MOP Reference
[21F3]

Unità velocità
(Hz/giri/min)

Il prefisso ‘d’ si riferisce al numero della voce di diagnostica (es. d33) –
Fare riferimento alla legenda dei simboli

Port 1 Reference

871

Port 1 Reference

871

Port 2 Reference

872

Port 2 Reference

872

Port 3 Reference

873

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Port 6 Reference

Default

*

Selezione
parametri

876

( Rif B Auto )

Selezione
parametri

573

( Preset3 Auto )

574

( Preset4 Auto )

575

( Preset5 Auto )

Anlg In1 PortVal
(porta opzionale)

Anlg In1 PortVal
(porta opzionale)

576

( Preset6 Auto )

Anlg In2 PortVal
(porta opzionale)

Anlg In2 PortVal
(porta opzionale)

577

( Preset7 Auto )

871

( DPI Prt1 Man )

872

( DPI Prt2 Man )

873

( DPI Prt3 Man )

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

x

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Speed Ref A Mult

874

( DPI Prt4 Man )

875

( DPI Prt5 Man )

876

( DPI Prt6 Man )

d7
0
1

A
rif. vel. (2)
[6A1]

2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21

549

Disattivato (0)
Spd Ref B Stpt

Disattivato (0)

551

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553
Altre sorgenti rif.

TrimPct RefB Stpt

*

Speed Ref B Sel

Disattivato (0)

613

Trim Ref B Stpt

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615
Selezione
parametri

Altre sorgenti rif.

550

*

TrmPct RefB Sel

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607
Selezione
parametri

Altre sorgenti rif.

612

Speed Ref B Mult

554

( DevLogix Man )

*

Trim Ref B Sel

x
x

( Int ENet Man )

605

Selezione
parametri

DI ManRef
AnlgHi

564

DI ManRef
AnlgLo

565

*

DI Man Ref Sel

604

+

Alt Man
Ref AnHi

329

Alt Man
Ref AnLo

330

*

Alt Man Ref Sel

( DI Man Sel )

22
29
30
16

Selezione
parametri

563

( Alt Man Sel )

31

Selezione
parametri

328

Esempio 1
L’esempio che segue mostra la configurazione ed il risultato della funzione di
compensazione percentuale:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25%
• P2 [Commanded SpdRef ] = 25,00 Hz
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Se il riferimento di velocità = 20 Hz e se la percentuale di compensazione = 25%,
la compensazione risultante sarà 20 Hz x 25% = 5 Hz che, aggiunta al riferimento
di velocità, risulterebbe = 25 Hz. Quando il riferimento di velocità cambia,
cambia anche la quantità di compensazione, trattandosi di una percentuale del
riferimento di velocità. Se la percentuale di compensazione = –25%, la
compensazione risultante sarà 20 Hz x –25% = –5 Hz, il riferimento di velocità
risulterebbe = 15 Hz.
Esempio 2
L’esempio che segue mostra la configurazione ed il risultato della funzione di
compensazione fissa:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 30,00 Hz
Se il riferimento di velocità = 20 Hz ed il setpoint di compensazione = 10 Hz,
il riferimento di velocità sarebbe 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Se il setpoint di
compensazione = –10 Hz, il riferimento di velocità sarebbe = 10 Hz.
Esempio 3
L’esempio che segue mostra la configurazione ed il risultato dell’utilizzo della
funzione di compensazione a valore sia preciso sia fisso:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25%
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 35,00 Hz
Se il riferimento di velocità = 20 Hz e la percentuale di compensazione = 25%,
la compensazione risultante sarà 20 Hz x 25% = 5 Hz mentre, se il setpoint di
compensazione = 10 Hz, il riferimento di velocità sarebbe 20 Hz + 5 Hz +
10 Hz = 35 Hz. Se la percentuale di compensazione = –25% ed il setpoint di
compensazione = –10 Hz, il riferimento di velocità risulterebbe = 5 Hz.
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Velocità min/max di marcia avanti/indietro
Al riferimento di marcia avanti e marcia indietro, sono applicati dei limiti di
velocità massima e minima. I limiti di velocità minima creano una larghezza di
banda in cui il convertitore non funziona in modo continuo ma è soggetto ad
una rampa. Ciò è dovuto alle velocità minime di marcia avanti o marcia indietro,
P522 [Min Fwd Speed] e P523 [Min Rev Speed] rispettivamente. Se il
riferimento è positivo ed inferiore alla velocità minima di marcia avanti,
è impostato sul valore minimo di Min Fwd Speed. Se il riferimento è negativo
e superiore alla velocità minima di marcia indietro, è impostato sul valore minimo
di Min Rev Speed. Se il minimo è diverso da 0, l’isteresi viene applicata a 0 per
prevenire il rimbalzo tra i valori minimi di Min Fwd Speed e Min Rev Speed. Se
il riferimento è superiore alle velocità massime di marcia avanti e marcia indietro,
P520 [Max Fwd Speed] e P521 [Max Rev Speed] rispettivamente, il riferimento
di velocità è bloccato al rispettivo limite massimo.
Limiti rif. velocità

Min Fwd Speed
Min Rev Speed

522
523

Max Fwd Speed
Max Fwd Speed

520
521

Limiti velocità min.

Limiti velocità max.

Limite

Limite

Limite max. in funzione del carico interno
(applicazione di sollevamento)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
(LoadTestActv) 1103

5

Vedere l’esempio che segue:
• P520 [Max Fwd Speed] = 60 Hz
• P521 [Max Rev Speed] = –60 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 20 Hz
• P523 [Min Rev Speed] = –20 Hz
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
Lo schema che segue illustra le bande di Min/Max Fwd/Rev Speed e la loro
influenza sul convertitore di frequenza. La linea BLU rappresenta il riferimento
di velocità desiderato (setpoint) mentre la linea ROSSA rappresenta il
riferimento di velocità comandata del convertitore (effettivo). Osservare che
i risultati sono differenti, come rappresentato dalla linea grigia tratteggiata lungo
il grafico.
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2 [Commanded SpdRef]
546 [Spd Ref A Stpt]
520 [Max Fwd Speed]

522 [Min Fwd Speed]

523 [Min Rev Speed]

521 [Max Rev Speed]

Frequenza massima
P37 [Maximum Freq] definisce la frequenza massima di riferimento.
La frequenza di uscita effettiva può essere superiore per effetto della
compensazione di scorrimento e di altri tipi di regolazione.
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Regolazione di velocità

Per controllare la regolazione della velocità, vengono utilizzati diversi parametri.

Funzionamento generale per controllo vettoriale sensorless
e controllo Volt/Hz
Il convertitore di frequenza acquisisce il riferimento di velocità e lo regola usando
un regolatore proporzionale ed integrale per compensare lo scorrimento ed
i limiti programmati.

Funzionamento generale per controllo vettoriale di flusso
Il convertitore prende il riferimento di velocità specificato dall’anello di controllo
del riferimento di velocità e lo confronta al feedback di velocità. Il regolatore
di velocità usa i guadagni proporzionale ed integrale, insieme ad altre avanzate
funzioni di regolazione, per regolare il riferimento di coppia inviato al motore.
Il riferimento di coppia serve ad azionare il motore alla velocità specificata.
Il regolatore è concepito per la larghezza di banda ottimale per cambiare velocità
e carico. Se si utilizza un diverso dispositivo di feedback con commutazione
automatica della dinamo tachimetrica, verranno utilizzati i valori alternativi di
questi parametri.

Larghezza di banda desiderata del regolatore di velocità –
P636 [Speed Reg BW]
La larghezza di banda del regolatore di velocità imposta la larghezza di banda
dell’anello di velocità e determina il comportamento dinamico dell’anello stesso.
Man mano che la larghezza di banda aumenta, la risposta dell’anello di velocità
diventa più veloce ed in grado di inseguire un riferimento di velocità che cambia
più rapidamente. La modifica di questo parametro provoca un aggiornamento
automatico di P645 [Speed Reg Kp], P647 [Speed Reg Ki] e P644 [Spd Err Filt
BW]. Per disabilitare il guadagno automatico e l’aggiornamento del filtro,
impostare questo parametro sullo zero. Le impostazioni di configurazione per
l’adattamento dell’inerzia (solo PowerFlex 755) verranno anch’esse selezionate
automaticamente quando è abilitata questa funzione.
Il valore massimo ammesso per questo parametro sarà limitato dal rapporto tra
P646 [Spd Reg Max Kp] e P76 [Total Inertia] e dal tipo utilizzato di sorgente di
feedback di velocità (encoder o anello aperto). Per il funzionamento in seguito
alla commutazione automatica della dinamo tachimetrica, verrà usata la larghezza
di banda specificata in P648 [Alt Speed Reg BW].
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Inerzia totale del motore e del carico – P76 [Total Inertia]
L’inerzia totale è il tempo in secondi impiegato da un motore accoppiato ad un
carico per accelerare da zero alla velocità base alla coppia nominale del motore.
Questo valore viene calcolato durante la regolazione dell’inerzia, dopo che il
motore ha prima accelerato per raggiungere la velocità e poi decelerato fino a
raggiungere la velocità zero. Regolando questo parametro, si fa in modo che il
convertitore calcoli e modifichi i guadagni del regolatore di velocità.

Smorzamento dell’anello di velocità – P653 [Spd Loop Damping]
Imposta il coefficiente di smorzamento dell’equazione caratteristica dell’anello di
velocità vettoriale. Lo smorzamento influenzerà il guadagno integrale nel caso in
cui venga inserita una larghezza di banda diversa da zero. Un coefficiente di
smorzamento di 1,0 è considerato uno smorzamento critico. La riduzione dello
smorzamento determinerà una reiezione ai disturbi del carico più rapida, ma
potrebbe causare una risposta più oscillatoria. Quando la larghezza di banda del
regolatore di velocità è pari a zero, i guadagni vengono impostati manualmente ed
il coefficiente di smorzamento non produce alcun effetto.

Guadagno integrale – P647 [Speed Reg Ki]
Imposta il guadagno integrale del regolatore di velocità (nelle modalità di
controllo motore FV). Questo valore viene calcolato automaticamente in base
all’impostazione della larghezza di banda in P636 [Speed Reg BW], P645 [Speed
Reg Kp] e P653 [Spd Loop Damping]. Il guadagno integrale può essere regolato
manualmente impostando il parametro P636 [Speed Reg BW] sullo zero.
Il guadagno integrale ha un’efficace conversione in scala di (coppia unitaria/sec)/
(velocità unitaria).

Guadagno proporzionale – P645 [Speed Reg Kp]
Questo valore viene calcolato automaticamente in base all’impostazione della
larghezza di banda in P636 [Speed Reg BW] e P76 [Total Inertia]. Il guadagno
proporzionale può essere regolato manualmente impostando il parametro P636
[Speed Reg BW] sullo zero. Il guadagno proporzionale ha un’efficace conversione
in scala di (coppia unitaria)/(velocità unitaria). Il massimo valore ammesso di
questo parametro è limitato da P76 [Total Inertia] e da P646 [Spd Reg Max Kp].

Guadagno di feed-forward – P643 [SpeedReg AntiBckup]
Consente il controllo della sovraelongazione/sottoelongazione nella risposta al
gradino del regolatore di velocità in modalità di controllo vettoriale. I fenomeni
di sovraelongazione/sottoelongazione possono essere efficacemente eliminati
impostando un valore di 0,3 che elimina il ritorno dell’albero del motore quando
si raggiunge la velocità zero. Questo parametro non ha alcun effetto sulla risposta
del convertitore di frequenza alle variazioni di carico. Un valore pari a zero
disabilita questa funzione.
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Guadagno blocco asservimento – P642 [Servo Lock Gain]
(solo PowerFlex 755)
Imposta il guadagno di un integratore aggiuntivo nel regolatore di velocità in
modalità di controllo vettoriale. L’effetto del blocco asservimento è aumentare
la robustezza della risposta della velocità ai disturbi del carico. Si comporta come
un regolatore di posizione con feed-forward di velocità ma senza la precisione
degli impulsi di un vero regolatore di posizione. Il guadagno solitamente deve
essere impostato a meno di 1/3 della larghezza di banda del regolatore di velocità
oppure in funzione della risposta desiderata. Un valore pari a zero disabilita
questa funzione.

Riferimento di coppia

Il riferimento di coppia è un valore in percentuale che rappresenta la capacità
nominale di sviluppo di coppia del motore. Durante il processo di messa a
punto automatica, vengono effettuate delle misure per determinare il circuito
equivalente del motore, compresa l’impedenza connessa dai morsetti del
convertitore al motore. Basandosi sui dati nominali del motore inseriti e sui
risultati della messa a punto automatica, il riferimento di coppia è stabilito come
100% o 1 PU, uguale alla capacità nominale di sviluppo di coppia N•m del
motore con corrente nominale a pieno carico entro il ±5% senza feedback da
encoder e possibilmente entro il ±2% con feedback da encoder.
Il reale controllo della coppia sull’albero motore può essere effettuato solo
quando P35 [Motor Ctrl Mode] è configurato per una delle modalità di
controllo vettoriale di flusso. Allo stesso modo, i parametri di riferimento di
coppia sono attivi solo quando nelle modalità di controllo vettoriale di flusso
in P35 [Motor Ctrl Mode] sono impostate le opzioni 3 “Induction FV”,
6 “PM FV” e 10 “IPM FV.”

Sorgente di riferimento di coppia interna
La sorgente di riferimento di coppia intrinseca (impostazione di default solo
in una qualunque delle modalità di controllo vettoriale di flusso applicabili)
è l’uscita dal parametro P660 [SReg Output] del regolatore di velocità in
percentuale. Passando attraverso le funzioni di compensazione e limitazione essa
diventa, alla fine, un riferimento di coppia comandata, P690 [Limited Trq Ref ],
ed un ingresso a/per il controllo di corrente dell’inverter per la tensione e la
frequenza di uscita al motore e per regolare quindi il vettore di corrente di
generazione della coppia. Di conseguenza, il motore sviluppa la coppia necessaria
per aiutare il regolatore di velocità a mantenere l’errore di velocità minimo tra la
velocità comandata ed il feedback di velocità.
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Figura 30 – Percorso del riferimento di coppia
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Nel convertitore di frequenza esistono altre sorgenti di riferimento di coppia
interne, originate ad esempio da una varietà di uscite del regolatore di posizione,
che permettono al motore di sviluppare la quantità di coppia necessaria per
seguire un profilo posizione punto-punto o un profilo di camma, per mantenere
una posizione impostata o per seguire un profilo determinato da Motion Planner.
Il riferimento di coppia può essere regolato tramite compensazione dell’attrito,
adattamento dell’inerzia o Load Observer, come dettato dall’applicazione. Per
simulare un disturbo di carico, può essere iniettato un gradino di coppia cioè un
valore che varia a gradino il riferimento di coppia.

Sorgente del riferimento di coppia esterna
Il riferimento di coppia può essere fissato anche per via analogica o attraverso
supporti di comunicazione come riferimento di setpoint, oppure portato nel
convertitore attraverso una varietà di fonti esterne, come un controllore
indipendente o un altro convertitore (nelle configurazioni a condivisione del
carico).
Quando il convertitore di frequenza PowerFlex è utilizzato in modalità di coppia,
una sorgente di riferimento alternativa, normalmente un segnale esterno, viene
inviata al controllo di coppia come riferimento di coppia attivo. Quando la
conversione in scala è completa sia su P675 [Trq Ref A Sel] sia su P680 [Trq Ref
B Sel], l’uscita può essere sommata all’uscita di “Torque Trim” per diventare
P4 [Commanded Trq].
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Figura 31 – Controllo coppia – Compensazione e conversione in scala riferimenti
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Per un’illustrazione aggiuntiva del controllo di coppia, fare riferimento agli
schemi a blocchi di controllo di PowerFlex 755 a partire da pagina 376.
I seguenti rappresentano i parametri chiave relativi al controllo di riferimento di
coppia illustrati nella Figura 30 e nella Figura 31.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – Active Speed Torque Position Mode
Visualizza la modalità attiva di velocità, coppia e posizione in funzione della
selezione dinamica delle modalità A, B, C e D, secondo P309…P312 [SpdTrqPsn
Mode n], e le condizioni degli ingressi digitali programmate con P181 [DI
SpTqPs Sel 0] e P182 [DI SpTqPs Sel 1]. In alcuni casi, come ad esempio il
funzionamento in modalità SLAT min/max, la modalità di regolazione finale
può essere forzata in regolazione di velocità. Consultare i bit della modalità di
velocità, coppia e posizione in P935 [Drive Status 1] che indicano la modalità
di regolazione attiva quando il convertitore è in marcia.
P675 [Trq Ref A Sel] e P680 [Trq Ref B Sel] – Torque Reference A, B Select
Seleziona la sorgente per un riferimento di coppia, utilizzata quando il
convertitore è configurato per comandare la coppia secondo P309…312
[SpdTrqPsn Mode n]. I valori delle sorgenti di riferimento di coppia vengono
sommati per fornire un riferimento di coppia unico.
P676 [Trq Ref A Stpt] e P681 [Trq Ref B Stpt] – Torque Reference A, B
Setpoint
Un valore di coppia digitale da utilizzare come possibile sorgente rispettivamente
per P675 e P680.
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P677 [Trq Ref A AnlgHi] e P682 [Trq Ref B AnlgHi] – Torque Reference A, B
Analog High
Utilizzati solo quando un ingresso analogico è selezionato come riferimento di
coppia secondo P676 o P681. Imposta il valore di coppia che corrisponde a [Anlg
Inn Hi] su un modulo I/O o sul controllo principale (in funzione del prodotto).
Questo stabilisce la conversione in scala sull’intervallo.
P678 [Trq Ref A AnlgLo] e P683 [Trq Ref B AnlgLo] – Torque Reference A, B
Analog Low
Utilizzati solo quando un ingresso analogico è selezionato come riferimento di
coppia secondo P676 [Trq Ref A Stpt] o P681 [Trq Ref B Stpt]. Imposta il valore
di coppia che corrisponde a [Anlg Inn Lo] su un modulo di I/O o sul controllo
principale (in funzione del prodotto). Questo stabilisce la conversione in scala
sull’intervallo.
P679 [Trq Ref A Mult] e P684 [Trq Ref B Mult] – Torque Reference A, B
Multiplier
Moltiplicatore applicato ai valori di riferimento rispettivamente di P675 [Trq Ref
A Sel] e P680 [Trq Ref B Sel]. Un valore pari a 1 lascia invariato il riferimento.
I valori negativi invertono il riferimento.
Consultare Velocità/coppia/posizione a pagina 267 per una spiegazione delle
opzioni della modalità di velocità, coppia e posizione per operare in vari modi
specifici utilizzando delle sorgenti di riferimento coppia interne e/o esterne.

Velocità/coppia/posizione

I convertitori di frequenza PowerFlex Serie 750 possono avere quattro modalità
separate di velocità/coppia/posizione, con i seguenti parametri:
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
Le opzioni disponibili per i parametri di velocità/coppia/posizione sono
i seguenti:
• “Zero Torque” (0) – Il convertitore di frequenza funziona come un
regolatore di coppia con P685 [Selected Trq Ref ] forzato ad un valore
costante di coppia zero.
• “Speed Reg” (1) – Il convertitore di frequenza funziona come regolatore di
velocità. P685 [Selected Trq Ref ] è il risultato di P660 [SReg Output] più
P699 [Inertia Comp Out].
• “Torque Ref ” (2) – Il convertitore di frequenza funziona come regolatore
di coppia. P685 [Selected Trq Ref ] è il risultato di P4 [Commanded Trq].
In alcune condizioni come ad esempio la marcia jog o l’esecuzione di
un’operazione di arresto su rampa, il convertitore di frequenza disabilita
automaticamente questa selezione e passa temporaneamente in modalità
di regolazione velocità.
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• “SLAT Min” (3) – Il convertitore di frequenza funziona in modalità
“Selezione coppia regolabile limitata dalla velocità – Minima”. Questa
è una modalità di funzionamento speciale usata prevalentemente nelle
applicazioni di avvolgimento. Il convertitore di frequenza solitamente
funziona come un regolatore di coppia, a condizione che il valore di
P4 [Commanded Trq] sia algebricamente inferiore al valore dell’uscita
del regolatore di velocità. Il convertitore di frequenza può passare
automaticamente alla modalità di regolazione velocità, in base alle
condizioni del regolatore di velocità ed al livello dell’uscita del regolatore
di velocità rispetto al riferimento di coppia.
• “SLAT Max” (4) – Il convertitore di frequenza funziona in modalità
“Selezione coppia regolabile limitata dalla velocità – Massima”. Questa
è una modalità di funzionamento speciale usata prevalentemente nelle
applicazioni di avvolgimento. Il convertitore di frequenza solitamente
funziona come un regolatore di coppia, a condizione che il valore di
P4 [Commanded Trq] sia algebricamente superiore al valore dell’uscita
del regolatore di velocità. Il convertitore di frequenza può passare
automaticamente alla modalità di regolazione velocità, in base alle
condizioni del regolatore di velocità ed al livello dell’uscita del regolatore
di velocità rispetto al riferimento di coppia.
• “Sum” (5) – Il convertitore di frequenza funziona come regolatore di
velocità. P685 [Selected Trq Ref ] è il risultato di P660 [SReg Output]
più addizionatori di coppia sommati con P4 [Commanded Trq].
• “Profilier” (6) PowerFlex 755 – Il convertitore di frequenza usa la
funzione Speed Profiler/Position Indexer. Il convertitore di frequenza
funziona come un regolatore di velocità o di posizione. La modalità di
funzionamento dipende dalla configurazione di Step Types nella tabella
Profiler/Indexer.
• “Psn PTP” (7) – Il convertitore di frequenza funziona come regolatore di
posizione. P685 [Selected Trq Ref ] ha la stessa sorgente della modalità
Somma. Il controllo della posizione è attivo nella modalità punto a punto
ed utilizza il suo riferimento di posizione punto a punto.
• “Psn Camming” (8) PowerFlex 755 – Il convertitore di frequenza funziona
come regolatore di posizione. P685 [Selected Trq Ref ] ha la stessa sorgente
della modalità Somma. Il controllo della posizione è attivo nella modalità
Posizione CAM ed utilizza il suo riferimento di posizione e velocità
Pianificatore PCAM.
• “Psn PLL” (9) PowerFlex 755 – Il convertitore di frequenza funziona come
regolatore di posizione. P685 [Selected Trq Ref ] ha la stessa sorgente
della modalità Somma. Il controllo della posizione è attivo nella modalità
Anello di blocco fase posizione ed utilizza il suo riferimento di posizione
e velocità Pianificatore PLL.
• “Psn Direct” (10) – Il convertitore di frequenza funziona come regolatore
di posizione. P685 [Selected Trq Ref ] ha la stessa sorgente della modalità
Somma. Il controllo della posizione è attivo nella modalità Diretta ed
utilizza il suo riferimento diretto di posizione.
• “Psn SpdlOrnt” (11) PowerFlex 755 – Il convertitore di frequenza
funziona in modalità posizionamento per posizionare il lato carico di
una macchina su P1582 [SO Setpoint].
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Queste opzioni si applicano solo alle modalità di controllo vettoriale di flusso in
P35 [Motor Ctrl Mode], opzioni 3 “Induction FV,” 6 “PM FV” e 10 “IPM FV.”
Questi parametri selezionano il funzionamento in regolazione di velocità, coppia
o posizione del convertitore di frequenza. La sorgente di P685 [Selected Trq Ref ]
verrà determinata dalla selezione in questi parametri quando per i parametri
P181 [DI SpTqPs Sel 0] e P182 [DI SpTqPs Sel 1] è stato scelto “Disabled”
o sono stati selezionati dei bit a livello logico basso. Nel parametro P935 [Drive
Status 1] sono presenti tre bit che indicano la modalità di regolazione quando
il convertitore è in marcia. Il Bit 21 “Speed Mode” viene impostato quando il
convertitore è in marcia con il regolatore di velocità attivo. In modo analogo,
il bit 22 “PositionMode” ed il bit 23 “Torque Mode” indicano quando sono
attive le relative modalità di regolazione. In alcune condizioni, la modalità di
coppia attiva può essere forzata nella modalità di velocità indipendentemente
dall’impostazione di velocità/coppia/posizione. Il parametro P313 [Actv SpTqPs
Mode] segnalerà questa condizione indicando la modalità selezionata.
Figura 32 – Schema di flusso del firmware di PowerFlex 755
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I seguenti sono parametri chiave relativi al controllo di riferimento di coppia
illustrati nella Figura 32.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – Active Speed Torque Position Mode
Visualizza la modalità attiva di velocità, coppia e posizione in funzione della
selezione dinamica delle modalità A, B, C e D, secondo P309…P312 [SpdTrqPsn
Mode n], e le condizioni degli ingressi digitali programmate con P181 [DI
SpTqPs Sel 0] e P182 [DI SpTqPs Sel 1]. In alcuni casi, come ad esempio il
funzionamento in modalità SLAT min/max, la modalità di regolazione finale
può essere forzata in regolazione di velocità. Consultare i bit della modalità di
velocità, coppia e posizione in P935 [Drive Status 1] che indicano la modalità di
regolazione attiva quando il convertitore è in marcia.
P314 [SLAT Err Stpt] – Speed Limited Adjustable Torque, Error Setpoint
Imposta l’ampiezza di P641 [Speed Error] in corrispondenza della quale la
funzione SLAT genera il suo segnale di modalità di velocità forzata. Questa
condizione deve permanere per il tempo specificato in P315 [SLAT Dwell
Time]. Una volta generato il segnale, il convertitore può funzionare come
regolatore di coppia, in funzione dei livelli relativi di P660 [SReg Output] e P4
[Commanded Trq]. Questo parametro sarà inserito in Hz o giri/min, in funzione
del valore di P300 [Speed Units].
P315 [SLAT Dwell Time] – Speed Limited Adjustable Torque, Dwell Time
Imposta il periodo di tempo per il quale P641 [Speed Error] deve superare il
valore di P314 [SLAT Err Stpt] per ritornare alla modalità di coppia min/max.
P675 [Trq Ref A Sel] e P680 [Trq Ref B Sel] – Torque Reference A, B Select
Seleziona la sorgente per un riferimento di coppia, utilizzata quando il
convertitore è configurato per comandare la coppia secondo P309…312
[SpdTrqPsn Mode n]. I valori delle sorgenti di riferimento di coppia vengono
sommati per fornire un riferimento di coppia unico.
P685 [Selected Trq Ref ] – Selected Torque Reference
Visualizza il valore di coppia del riferimento di coppia selezionato (selezione
dinamica secondo P313 [Actv SpTqPs Mode]). Questo valore sarà sommato con
P686 [Torque Step]. Il risultato viene quindi applicato all’ingresso del filtro a
spillo posizionato nella sezione di riferimento di coppia del controllo vettoriale.
P686 [Torque Step] – Torque Step
Definisce il valore della variazione a gradino del riferimento di coppia per
simulare un disturbo di carico; utilizzato per verificare la risposta. Questo valore
viene aggiunto al riferimento di coppia principale P685 [Selected Trq Ref ]
e quindi applicato all’ingresso del filtro a spillo posizionato nella sezione di
riferimento di coppia del controllo vettoriale.
P687 [Notch Fltr Freq] – Notch Filter Frequency
Frequenza nominale del filtro a spillo posizionato nella sezione di riferimento di
coppia del controllo vettoriale. Per disabilitare, impostare a zero.
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P688 [Notch Fltr Atten] – Notch Filter Attenuation
Imposta l’attenuazione del filtro a spillo posizionato nella sezione di riferimento
di coppia del controllo vettoriale. L’attenuazione è il rapporto tra il segnale di
ingresso del filtro a spillo e la sua uscita alla frequenza P687 [Notch Fltr Freq].
Un’attenuazione pari a 30 significa che l’uscita del filtro a spillo è pari a 1/30°
dell’ingresso alla frequenza specificata.

Attenuazione

Freq (Hz)

P689 [Filtered Trq Ref ] – Filtered Torque Reference
Visualizza l’uscita del filtro a spillo definita da P687 e P688. Se P704 [InAdp
LdObs Mode] indica che le funzioni di adattamento o di stima del carico sono
attive, il riferimento di coppia del filtro sarà modificato da tali funzioni.
P690 [Limited Trq Ref ] – Limited Torque Reference
Visualizza il valore di riferimento di coppia una volta applicati filtraggio (P689),
limiti di potenza, limiti di coppia e limiti di corrente. Questo parametro è il
valore di riferimento di coppia del convertitore VFD più efficace da controllare
per la valutazione del carico del motore e da trasferire agli altri convertitori nelle
applicazioni a condivisione di carico che prevedono l’uso di più convertitori.
Esso rappresenta la percentuale della coppia nominale da sviluppare sull’albero
motore.
Per un’illustrazione aggiuntiva del controllo di coppia, fare riferimento agli
schemi a blocchi di controllo di PowerFlex 755 a partire da pagina 376.

Modalità di velocità/coppia/posizione
Coppia zero
Il funzionamento in modalità a coppia zero permette al motore di avere il flusso
massimo ed essere pronto per la rotazione ad un comando di velocità o di coppia.
Questa modalità può essere utilizzata in un’applicazione ciclica in cui è prioritario
il rendimento. La logica di controllo può selezionare la coppia zero durante il
periodo di riposo di un ciclo macchina, anziché arrestare il convertitore.
All’avvio del ciclo, anziché dare un comando di avviamento al convertitore,
è possibile selezionare la modalità di regolatore di velocità. Il convertitore accelera
immediatamente il motore senza bisogno del tempo di generazione di flusso.
IMPORTANTE

Se utilizzata per periodi di tempo prolungati, la modalità a coppia zero può
surriscaldare il motore. Quando il convertitore funziona in modalità di coppia
zero, è ancora presente una corrente di carico o di flusso. Può essere necessario
utilizzare un motore con una gamma di velocità estesa o dei dispositivi di
raffreddamento separati (ventola).
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Regolazione di velocità
Il funzionamento come regolatore di velocità rappresenta la modalità più
comune e più semplice da configurare. Alcuni esempi di applicazioni regolate
in velocità sono ventole, trasportatori, alimentatori, pompe, seghe ed utensili.
In un’applicazione regolata in velocità, è l’uscita del regolatore di velocità a
generare il riferimento di coppia. Osservare che, a regime, il feedback di velocità
è fisso mentre il riferimento di coppia è un segnale costantemente regolato. Ciò
è necessario per mantenere la velocità desiderata. In uno stato transitorio, invece,
il riferimento di coppia cambia drasticamente per compensare le variazioni di
velocità. Una variazione di velocità di breve durata è il risultato dell’aumento
o della riduzione molto rapidi del carico.
Per il convertitore di frequenza PowerFlex 755, la compensazione dell’inerzia,
l’adattamento dell’inerzia e la compensazione dell’attrito influiscono sull’uscita
del regolatore di velocità.

Regolazione di coppia
Un’applicazione regolata in coppia può essere descritta come qualunque
processo che richiede qualche tipo di controllo del tensionamento. Un esempio
può essere un avvolgitore o svolgitore di materiale che viene teso o tirato alla
tensione richiesta. Il processo richiede anche che un altro elemento imposti la
velocità. La configurazione del convertitore per la regolazione di coppia richiede
l’impostazione di P309 [SpdTrqPsn Mode A] su 2 “Torque Ref ”. Inoltre, al
riferimento di coppia deve essere collegato un segnale di riferimento. Ad esempio,
quando per il riferimento di coppia si utilizza l’ingresso analogico 0, P675
[Trq Ref A Sel] deve essere configurato su “Anlg In0 Value.”
Durante il funzionamento in modalità di coppia, la corrente del motore viene
regolata in modo da ottenere la coppia desiderata. Se il materiale avvolto o svolto
si rompe, il carico scende bruscamente ed il motore, potenzialmente, può entrare
in una condizione di fuga.

Modalità a coppia regolabile limitata in velocità (SLAT)
Le modalità SLAT Min e SLAT Max sono destinate ad applicazioni che
richiedono una transizione ottimizzata dal funzionamento in modalità di coppia
a quello in modalità di velocità e viceversa. Durante il funzionamento in
modalità di coppia, la corrente del motore viene regolata in modo da ottenere
la coppia desiderata. Esempi tipici sono le applicazioni di avvolgimento,
avvolgitori e svolgitori centrali o altri sistemi meccanici dove l’azionamento
segue normalmente un riferimento di coppia ma dove una rottura improvvisa,
un’interruzione del flusso o uno scorrimento possono richiedere la prevenzione
di una situazione di fuga, la quale è gestibile in modo più efficace in modalità
di controllo di velocità.
La direzione della coppia applicata e quella del movimento del materiale
determinano se utilizzare la modalità SLAT Min o SLAT Max.
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SLAT minima
Scegliere la modalità SLAT minima quando la direzione del materiale ed il
riferimento di velocità sono considerati “Forward” e quando è presente un
riferimento di velocità positivo per il regolatore di velocità. L’uscita del regolatore
di velocità crea quindi un valore del comando di riferimento di coppia positivo.
Normalmente, occorre configurare un riferimento di velocità positivo
leggermente superiore rispetto a quello che serve a mantenere la velocità di
linea pianificata. Ciò, a sua volta, forza il regolatore di velocità in saturazione
(il riferimento di velocità è leggermente superiore al feedback di velocità),
comandando un riferimento di coppia “più positivo” rispetto a quello del valore
di riferimento di coppia della modalità a controllo di coppia. In tal caso, il
convertitore segue il riferimento di coppia fino a quando non si verifica una
rottura o uno scorrimento nell’applicazione.
Quando il convertitore segue un riferimento di coppia (modalità coppia in
modalità SLAT Min), il verificarsi di una delle due seguenti condizioni forza
il convertitore a seguire il riferimento di velocità (modalità velocità):
• L’uscita del regolatore di velocità diventa inferiore al riferimento di coppia.
La reazione, quando attivata nel punto preciso dove il valore di riferimento
di coppia in modalità velocità è matematicamente inferiore rispetto
al valore in modalità coppia, comporta generalmente una maggiore
sovraelongazione di velocità. Si tratta della stessa condizione che si verifica
in modalità di coppia/velocità minima senza funzioni SLAT. Il seguente
tracciato rappresenta il risultato senza utilizzare le funzioni SLAT.
Figura 33 – Velocità a coppia minima senza SLAT

Comando coppia
interno
Relè a
regime
Variazione del
carico (diminuito)

Feedback
velocità

Regolatore coppia

Regolatore velocità

Oppure
• L’errore di velocità diventa negativo (il feedback di velocità diventa
superiore al riferimento di velocità). Questo forza il controllo in modalità
a regolazione di velocità, condizione denominata modalità a velocità
forzata (FSM).
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Forzando il convertitore in modalità di velocità FSM, la transizione si verifica
prima rispetto a ciò che si avrebbe se la reazione fosse stata attivata nel
punto preciso in cui il valore di riferimento di coppia in modalità velocità
è matematicamente inferiore rispetto al valore in modalità coppia, comportando
generalmente una minore sovraelongazione di velocità.
P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell Time] consentono l’impostazione di
un’isteresi per la disattivazione della modalità a velocità forzata. Per default, sono
impostati a 0 ovvero senza alcuna isteresi. In modalità SLAT Min, [SLAT Err
Stpt] stabilisce di quanto il feedback di velocità dovrebbe essere inferiore al
riferimento di velocità prima di disattivare la modalità di velocità forzata. SLAT
Dwell Time stabilisce quanto a lungo l’errore di velocità deve superare il setpoint
di errore SLAT prima di disattivare la modalità di velocità forzata.
Nel momento in cui il convertitore passa dalla modalità di coppia a quella di
velocità forzata, l’uscita del regolatore di velocità viene caricata con il riferimento
di coppia interno del motore per creare una transizione senza discontinuità.
Perché il convertitore possa passare dalla modalità di velocità alla modalità di
coppia, prima occorre che la modalità di velocità forzata sia disattivata (se attiva).
La modalità di velocità forzata si disattiva quando l’errore di velocità è superiore
al setpoint di errore SLAT per il tempo impostato in “SLAT Dwell Time”.
Con le impostazioni dei parametri di default, ciò avviene quando l’errore di
velocità diventa positivo.
Quando la modalità di velocità forzata è disattiva, il convertitore torna alla
modalità di coppia quando l’uscita del regolatore di velocità supera il riferimento
di coppia.
Valori di P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell Time] impostati
empiricamente su valori diversi rispetto a quelli di default permettono di
ottenere transizioni ancora più omogenee.
P314 [SLAT Err Stpt]

Errore velocità < 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtro passa
basso

Off

On

Modalità a
velocità forzata
(FSM)

Errore di velocità > Setpoint
SLAT per durata SLAT
Controllore di stato FSM

Deviazione di riferimento velocità
dipendente dall’applicazione

+

–

Regolatore
PI
Errore velocità

Feedback velocità motore
Riferimento coppia
esterno (ETR)
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Esempio applicativo avvolgitore bobine di carta
Il convertitore di frequenza è impostato per la modalità di SLAT Min e quindi
funziona normalmente in modalità di coppia e segue P675 [Trq Ref A Sel].
[Trq Ref A Sel] proviene da un controllore esterno ed equivale a circa il 60%
della coppia motrice in corrispondenza dell’istantanea (illustrata di seguito).
Il riferimento di velocità, sempre proveniente da un controllore esterno,
è impostato appena sopra il feedback di velocità, per saturare il regolatore di
velocità quando in modalità di coppia. Lo snapshot che segue illustra ciò che
avviene nel convertitore in caso di rottura del nastro.
Figura 34 – Da modalità SLAT minima a velocità forzata
Leggera sovraelongazione
durante la rottura del nastro.
Feedback velocità motore (giri/min)

Uscita regolatore
velocità (%)

Regolatore di velocità saturato

Riferimento coppia motore (%)

Regolatore di velocità precaricato
con rif. coppia motore.

Errore di velocità (giri/min)
Errore di velocità che diventa negativo.
Modalità di coppia

Rottura del nastro.
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Modalità SLAT massima
Scegliere la modalità a SLAT massima quando la direzione del materiale ed il
riferimento di velocità sono considerati “Reverse” e quando è presente un
riferimento di velocità negativo per il regolatore di velocità. L’uscita del regolatore
di velocità crea quindi un valore di comando di riferimento di coppia negativo.
In modalità SLAT massima, si configura generalmente un riferimento di velocità
che forza il regolatore di velocità in saturazione (il riferimento di velocità è
leggermente inferiore al feedback di velocità che serve a mantenere la velocità di
linea pianificata). In tal caso, il convertitore segue il riferimento di coppia fino
a quando non si verifica una rottura o uno scorrimento nell’applicazione.
In modalità SLAT Max, il convertitore passa dalla modalità di coppia a quella di
velocità al verificarsi di una delle due seguenti condizioni:
• L’uscita del regolatore di velocità diventa superiore al riferimento di
coppia. Si tratta della stessa condizione che esiste in modalità di coppia/
velocità massima senza SLAT.
oppure
• L’errore di velocità diventa positivo (il feedback di velocità diventa
inferiore al riferimento di velocità). Questo forza il controllo in modalità
di regolazione di velocità, condizione denominata modalità a velocità
forzata (FSM).
Forzando il convertitore in modalità FSM, la transizione si verifica prima
rispetto a ciò che si avrebbe se la reazione fosse stata attivata nel punto preciso
in cui il valore di riferimento di coppia in modalità velocità è matematicamente
superiore al valore in modalità coppia, comportando generalmente una minore
sovraelongazione di velocità.
P314 [SLAT Err Stpt] e P315 [SLAT Dwell Time] consentono l’impostazione
di un’isteresi per la disattivazione della modalità a velocità forzata. Per default,
sono impostati a 0 ovvero senza alcuna isteresi. In modalità SLAT Massima,
[SLAT Err Stpt] stabilisce di quanto il feedback di velocità (sensibile al segno
algebrico) dovrebbe essere superiore al riferimento di velocità prima di disattivare
la modalità di velocità forzata. [SLAT Dwell Time] stabilisce quanto a lungo
l’errore di velocità deve essere inferiore al setpoint di errore SLAT prima di
disattivare la modalità di velocità forzata.
Nel momento in cui il convertitore passa dalla modalità di coppia a quella di
velocità, l’uscita del regolatore di velocità viene caricata con il valore del
riferimento di coppia per creare una transizione senza brusche variazioni.
Perché il convertitore possa passare dalla modalità di velocità alla modalità di
coppia, prima occorre che la modalità di velocità forzata sia disattivata (se attiva).
La modalità di velocità forzata si disattiva quando l’errore di velocità è inferiore
al setpoint di errore SLAT per il tempo impostato in “SLAT Dwell Time”.
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Con le impostazioni dei parametri di default, ciò avviene quando l’errore di
velocità diventa negativo. Quando la modalità di velocità forzata è disattiva,
il convertitore torna alla modalità di coppia quando l’uscita del regolatore di
velocità diventa inferiore al riferimento di coppia.
P314 [SLAT Err Stpt]

Errore di velocità > 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtro passa
basso

Off

On

Modalità a
velocità forzata
(FSM)

Errore di velocità < Setpoint
SLAT per durata SLAT
Controllore di stato FSM

Deviazione di riferimento velocità
dipendente dall’applicazione

+

–

Errore velocità

Regolatore
PI

FSM – On

Uscita regolatore
di velocità (SRO)

Feedback velocità motore

Selez.
max

Riferimento
coppia interno
(ITR)

Off

Riferimento coppia
esterno (ETR)

Somma
La configurazione del convertitore in questa modalità consente di sommare un
ingresso di coppia esterno al comando di coppia generato dal regolatore di
velocità. Questa modalità richiede il collegamento di un riferimento di velocità
e di un riferimento di coppia. può essere usata per applicazioni che hanno precisi
cambi di velocità con vincoli di tempo critici. Se si conosce il requisito di coppia
e la temporizzazione di un determinato cambio di velocità, l’ingresso di coppia
esterno può essere utilizzato per precaricare l’integratore. La temporizzazione del
cambio di velocità e l’applicazione di un comando di coppia esterno devono essere
coordinati perché questa modalità sia utilizzabile. La modalità “Sum Spd/Trq”
funzionerà quindi come compensazione anticipata al regolatore di coppia.
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Registrazione dati

Argomento
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285
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293

Questa procedura guidata serve a registrare i valori di fino a sei parametri in
un singolo convertitore, ad un determinato intervallo e per un certo periodo
di tempo, con la minima frequenza di campionamento di un secondo. Le
informazioni vengono salvate come file *.csv delimitato da virgole, utilizzabile
con Microsoft Excel o qualunque altro foglio di calcolo elettronico. Facendo
clic su Next, è possibile configurare il registro dati. Terminata la registrazione
dei dati, fare clic su Finish per chiudere la procedura guidata. Se si fa clic su Finish
prima che la registrazione dei dati sia completata, nel file verranno salvati solo
i dati raccolti fino a quel punto. È possibile annullare la procedura guidata in
qualunque momento facendo clic su Cancel o sull’icona Close. Tutti i dati
registrati vengono persi ed il file cancellato.

Esempio di configurazione
1. Collegarsi al convertitore di cui si desiderano gli andamenti attraverso
DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOP o Connected
Components Workbench.
2. Fare clic sull’icona Show Wizard
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A seconda che si clicchi sull’icona della bacchetta magica o sulla freccia,
viene visualizzata una particolare finestra di dialogo della procedura
guidata. Selezionare Data Logging Wizard.

3. Una volta caricata la schermata Welcome, fare clic su Next.
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La procedura guidata di registrazione dati può essere configurata per
registrare fino a sei parametri ad una frequenza di campionamento minima
di un secondo, per un determinato periodo di tempo o numero di
campioni.

4. Per trovare il parametro che si desidera registrare, selezionare la porta e
scorrere gli elenchi dei parametri, le cartelle di file e le voci di diagnostica
oppure usare la funzione di ricerca.

5. Per aggiungere il parametro all’elenco del registro dati, selezionare il
parametro nell’elenco a sinistra e fare clic sulla freccia di spostamento
a destra

.

Questo parametro compare nella prima linea disponibile sul lato destro.
6. Per rimuovere il parametro dall’elenco del registro dati, selezionare il
parametro nell’elenco a destra e fare clic sulla freccia di spostamento
a sinistra

.

Questo parametro scompare dalla linea e tutti gli elementi successivi
vengono spostati verso l’alto.
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Nell’esempio di configurazione che segue, la procedura guidata di
registrazione dei dati è configurata per registrare sei parametri del
convertitore e, in particolare, i valori di Output Frequency, Motor Velocity
Feedback, Torque Current Feedback, Output Current, Output Voltage
e DC Bus Voltage.

7. Fare clic su Next.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che invita a salvare le
informazioni del registro dati come file *.csv delimitato da virgole,
utilizzabile con Microsoft Excel o qualunque altro foglio di calcolo
elettronico.
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8. Per avviare la registrazione dei dati, fare clic su Save.
Appena inizia la registrazione dei dati, un temporizzatore avvia il
conteggio alla rovescia del tempo rimanente, rappresentato da una
barra blu che avanza verso destra.

Al termine della registrazione dei dati, viene visualizzato il messaggio
Logging Complete.

La larghezza di ogni colonna è regolabile.
Di seguito, è riportato un foglio di calcolo elettronico di esempio di dati
registrati. Per aprile il file *.csv, usare un foglio di calcolo elettronico.
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Risparmi energetici

Impostando la modalità di controllo del motore P35 [Motor Ctrl Mode] su
2 “Induct Econ”, ovvero in modalità “economizzatore induzione”, è possibile
ottenere ulteriori risparmi energetici all’interno del convertitore di frequenza.
In particolare, questi ulteriori risparmi energetici possono essere ottenuti nelle
applicazioni a coppia costante che hanno periodi di carico ridotto a velocità
costante.

Induction Economizer
La modalità Induction Economizer si basa sul controllo vettoriale sensorless con
funzione di risparmio energetico. Quando viene raggiunta la velocità di regime,
l’economizzatore si attiva e regola automaticamente la tensione di uscita del
convertitore in base al carico applicato. Facendo corrispondere la tensione di
uscita al carico applicato, si ottimizza l’efficienza del motore. Il carico ridotto
comanda una riduzione della corrente di flusso del motore.
Per ottimizzare le prestazioni della modalità Induction Economizer, regolare
i seguenti parametri:
• P47 [Econ At Ref Ki] – Guadagno integrale che determina la risposta della
tensione di uscita quando la frequenza di uscita è uguale al riferimento.
• P48 [Econ AccDec Ki] – Guadagno integrale che determina la risposta
della tensione di uscita quando la frequenza di uscita accelera o decelera
verso il setpoint di riferimento.
• P49 [Econ AccDec Kp] – Guadagno proporzionale che determina la
risposta della tensione di uscita quando la frequenza di uscita accelera
o decelera verso il setpoint di riferimento.
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La procedura guidata di generazione degli andamenti ad alta velocità serve
a configurare la generazione degli andamenti interni del convertitore, scaricare
tale configurazione nel convertitore ed eseguire l’upload dei dati di andamento
elaborati dal convertitore. Le informazioni vengono salvate come file *.csv
delimitato da virgole, utilizzabile con Microsoft Excel o qualunque altro foglio
di calcolo elettronico.
La generazione degli andamenti ad alta velocità può essere configurata per
elaborare fino ad otto parametri con 4.096 campioni per ogni parametro,
ad una frequenza minima di campionamento di 1,024 millisecondi. Può essere
configurata anche per elaborare fino a quattro parametri con 1.024 campioni
per ogni parametro, ad una frequenza minima di campionamento di 256
microsecondi. Ciò dipende dal convertitore di frequenza. I futuri convertitori
potrebbero offrire altre opzioni.
I convertitori di frequenza PowerFlex 755 hanno la funzionalità di generazione
degli andamenti ad alta velocità. I convertitori di frequenza PowerFlex 753 non
hanno la funzionalità di generazione degli andamenti ad alta velocità.
È possibile eseguire una sola procedura guidata alla volta.

Esempio di configurazione
1. Collegarsi al convertitore di cui si desiderano gli andamenti attraverso
DriveExecutive, DriveExplorer, Logix Designer Drive AOP o Connected
Components Workbench.
2. Fare clic sull’icona Show Wizard

.

A seconda che si clicchi sull’icona della bacchetta magica o sulla freccia,
viene visualizzata una particolare finestra di dialogo della procedura
guidata.
3. Selezionare High Speed Trend Wizard.
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4. Una volta caricata la schermata Welcome, fare clic su Next.

La finestra Configure Trend consente di personalizzare i seguenti dettagli per gli
andamenti ad alta velocità:
• Trend Mode – Determina il numero di buffer per gli andamenti, il numero
totale di campioni e la frequenza minima di campionamento.
• Pre-Trigger samples – Determina il numero di campioni da includere
nell’andamento prima del trigger.
• Sample Interval – Intervallo di tempo tra i campioni dei dati di
andamento.
• Trigger Setup – Determina le modalità di attivazione degli andamenti dei
dati
a. Confrontando due parametri
b. Confrontando un parametro rispetto ad una costante
c. Bit di prova in un parametro
• Trend Buffers – Determina i parametri e le voci di diagnostica del
convertitore e/o della periferica da elaborare per generare l’andamento.
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5. Per configurare Trigger Setup e Trend Buffers, fare clic sul pulsante dei
puntini di sospensione

.

6. Selezionare il parametro che si desidera registrare scegliendo la porta e
scorrere gli elenchi dei parametri, le cartelle di file e le voci di diagnostica
oppure usare la funzione di ricerca e fare clic su Apply.

Il modo migliore per rimuovere la selezione di un parametro è deselezionare la
casella di controllo nella colonna Use.

Anziché il parametro selezionato, viene visualizzato “Not used”. La prossima
volta che si lancia la procedura guidata, quel buffer non avrà alcun parametro
impostato.
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Nell’esempio che segue, i buffer per gli andamenti sono configurati con cinque
parametri del convertitore e, in particolare, con i valori di Output Frequency,
Motor Velocity Feedback, DC Bus Voltage, Output Current e Output Voltage.
L’andamento è configurato per un totale di 4.096 campioni, tra cui 500 campioni
pre-trigger, ad un frequenza di campionamento di 1,024 ms. Il trigger dell’andamento ad alta velocità sarà il Motor Velocity Feedback superiore a zero.
Ciò significa quanto segue:
• Il convertitore avvia la generazione degli andamenti.
• Quando il motore si avvia ruotando a marcia avanti, inizia la generazione
degli andamenti.
• Il convertitore continua la generazione degli andamenti per circa
3,7 secondi, fino ad esaurimento dei restanti 3.596 campioni.
• Il convertitore arresta la generazione degli andamenti ed è pronto per il
caricamento.

7. Fare clic su Download
una volta visualizzato il messaggio
Download Succeeded e quando Trend Status è Ready.

288

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Funzioni del convertitore di frequenza

8. Fare clic su Start

Capitolo 5

.

Trend Status è nello stato Running mentre i pulsanti di Download, Upload
e Start non sono disponibili.

La generazione degli andamenti è in corso quando Trend Status è nello
stato Finishing. È possibile arrestare il processo in qualunque momento
facendo clic su Stop. Poi è possibile caricare tutti i dati raccolti fino ad
allora.
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La generazione degli andamenti termina quando Trend Status passa da
Finishing a Complete.

Fare clic su Upload
. Inizia il processo di caricamento dei dati di
andamento dal convertitore e di salvataggio delle informazioni come file
*.csv delimitato da virgole, utilizzabile con Microsoft Excel o qualunque
altro foglio di calcolo elettronico.

Fare clic su Save per iniziare il processo di upload dei dati di andamento.
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Quello che segue è un esempio di dati elaborati. Per aprile il file *.csv, usare
un foglio di calcolo elettronico.

La colonna C elenca ciò che viene visualizzato in DriveExplorer o in
qualunque altro strumento software del convertitore. La colonna D mostra
i valori che il convertitore sta usando internamente. La colonna D presenta
dati più precisi ma che, nella pratica, vengono considerati raramente.
I dati nella colonna D non possono essere ottenuti da procedure guidate
o strumenti software differenti.
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Capitolo 5

La funzione di homing è una funzione indipendente del convertitore di
frequenza che muove il motore nella posizione di home definita da uno switch
collegato ad un ingresso di homing su un modulo opzionale di feedback, ad
un ingresso digitale residente sulla scheda di controllo principale o, in mancanza
di modulo di feedback, su un modulo I/O opzionale. Generalmente, questa
funzione viene eseguita solo all’accensione del convertitore o in caso di perdita
del collegamento con il convertitore. Se si utilizza un modulo di feedback
universale opzionale, l’ingresso di homing fa parte dell’hardware della funzione
di registrazione generale. Per eseguire le sequenze di homing che richiedono
questo modulo, il convertitore deve configurare la funzione di registrazione sul
modulo stesso.
Se si effettua uno spostamento assoluto di posizione, è necessario che, dopo
l’accensione del convertitore, venga eseguita una procedura di ricerca della
posizione di home o di ridefinizione della posizione. Fino ad allora, il Bit 19
“Home Not Set” in [Profile Status] rimane impostato, impedendo l’esecuzione
del profilo.
Allo stato Find Home si accede dallo stato Initialize Step quando il profilo
è abilitato con l’impostazione del bit Find Home nel parametro Profile
Command. Il convertitore esegue una procedura per stabilire la posizione di
home. La procedura consiste in uno spostamento in modalità Speed alla velocità
Find Home specificata. Per rilevare il superamento dell’interruttore di finecorsa
della posizione di home, si utilizza un ingresso digitale. Se c’è un encoder, la logica
di registrazione viene usata per identificare come posizione di home la posizione
del motore al raggiungimento dell’interruttore di finecorsa. La funzione Find
Home prevede tre possibili casi: Switch and Marker, Switch only e Marker only.

Selezione dell’ingresso di homing
Con dispositivo di feedback
Sia i moduli di feedback universali sia i moduli encoder opzionali sono dotati
di un ingresso di homing dedicato. Per la funzione di homing, viene utilizzato
l’ingresso di homing sul modulo di feedback selezionato da P135 [Pos Fdbk Sel].
Se utilizzato, anche l’impulso marker di un encoder viene selezionato nella
funzione di ricerca della posizione home P135 [Pos Fdbk Sel].
Senza dispositivo di feedback
Se il convertitore non è dotato di un modulo di feedback ed in P135 [Psn Fdbk
Sel] viene selezionato “simulator feedback”, l’ingresso di homing che usa il
convertitore viene selezionato da un qualunque ingresso digitale residente su
un modulo I/O collegato, mediante P734 [DI OL Home Limit]. Alla funzione
di homing “open loop” non è associato alcun ingresso d’impulso marker.
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Attivazione della funzione di homing
Una funzione di homing può essere selezionata da un ingresso digitale o da un
parametro. L’ingresso digitale viene selezionato da qualunque ingresso digitale
residente su un modulo I/O collegato, mediante Find Home o Return Home.
Per selezionare la funzione di homing da un parametro, impostare il Bit 0
“Find Home” o il Bit 3 “Return Home” di P371 [Homing Control]. La sequenza
di homing può essere selezionata a prescindere dalla modalità selezionata in
P313 [Actv SpTqPs Mode]. Se il convertitore è dotato di un modulo di feedback
opzionale, nel parametro P35 [Motor Cntl Mode] deve essere selezionato il
controllo vettoriale. In mancanza di un modulo di feedback opzionale, è possibile
selezionare qualunque tipo di controllo.
Quando viene selezionata la funzione Find Home da un ingresso digitale o da
un parametro, in P731 [Homing Control] devono essere selezionati il Bit 1
“Home Dl”, il Bit 2 “Home Marker” o entrambi.
Quando viene selezionata la funzione Return Home da un ingresso digitale o da
un parametro, la selezione del Bit 1 “Home Dl” o quella del Bit 2 “Home Marker”
di P371 [Homing Control] viene ignorata.
Per attivare una funzione di homing, è necessario un comando di avviamento del
convertitore, se quest’ultimo è in arresto. Se è in marcia, il convertitore deve essere
in stato “At Zero Speed” quando la funzione viene selezionata.
Convertitore in arresto durante l’attivazione
Se il convertitore è in arresto, è necessario un comando di avviamento per attivare
la sequenza di homing.
Convertitore avviato in stato “At Zero Speed” durante l’attivazione
Se il convertitore è già avviato ed è nello stato “At Zero Speed”, il fronte di salita
o la commutazione del bit attivano e bloccano la sequenza di homing.
Convertitore avviato e non in stato “At Zero Speed” durante l’attivazione
Se il convertitore è già stato avviato ma non si trova in stato “At Zero Speed”,
il fronte di salita viene ignorato e la sequenza di homing non parte.

Homing su interruttore di finecorsa con feedback
All’attivazione della funzione di homing, il convertitore inizia a muoversi in
modalità Speed Control, accelerando nella direzione impostata in P735
[Find Home Speed] alla velocità impostata in P736 [Find Home Ramp].
Al raggiungimento dell’interruttore di finecorsa/prossimità, “Homing Input”
viene impostato. A questo punto, la posizione viene bloccata e considerata come
posizione di home. Successivamente, il convertitore decelera verso zero alla
velocità impostata in P736 [Find Home Ramp]. Poi, il convertitore ritorna alla
posizione di home in modo “punto a punto” alla velocità di 1/10 rispetto a
quella impostata in P735 [Find Home Speed]. Quando il motore è “At Position”
e “At Zero Speed”, la sequenza di homing è terminata.
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NON mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo in
posizione, il convertitore continua a marciare, a mantenere la posizione e a
ritrasferire il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente. Se in P313
[Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la modalità di controllo in velocità, il
convertitore continua a marciare a velocità zero e a ritrasferire il riferimento di
velocità alla sua sorgente precedente.
Mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo
in posizione, il convertitore continua a marciare mantenendo la posizione e
ritrasferisce il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente quando riceve
un comando di avviamento. Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la
modalità di controllo in velocità, il convertitore continua a marciare a velocità
zero e ritrasferisce il riferimento di velocità alla sua sorgente precedente quando
riceve un comando di avviamento.
Ingr. dig.

Velocità di ricerca
della posizione
home
Velocità

Controllo velocità

Posizione
Controllo punto a punto

Homing su impulso marker con feedback all’attivazione della funzione di
homing, il convertitore inizia a muoversi in modalità Speed Control, accelerando
nella direzione impostata in P735 [Find Home Speed] alla velocità impostata
in P736 [Find Home Ramp]. Quando l’ingresso dell’impulso marker è impostato,
al raggiungimento dell’impulso marker la posizione viene bloccata e considerata
come posizione di home; poi il convertitore decelera verso zero alla velocità
impostata in P736 [Find Home Ramp]. Poi, il convertitore ritorna alla posizione
di home in modo “punto a punto” alla velocità di 1/10 rispetto a quella impostata
in P735 [Find Home Speed]. Quando il motore è “At Position” e “At Zero
Speed”, la sequenza di homing è terminata.
NON mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo in
posizione, il convertitore continua a marciare, a mantenere la posizione ed a
ritrasferire il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente. Se in P313
[Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la modalità di controllo in velocità, il
convertitore continua a marciare a velocità zero ed a ritrasferire il riferimento di
velocità alla sua sorgente precedente.
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Mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo
in posizione, il convertitore continua a marciare mantenendo la posizione e
ritrasferisce il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente quando riceve
un comando di avviamento. Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la
modalità di controllo in velocità, il convertitore continua a marciare a velocità
zero e ritrasferisce il riferimento di velocità alla sua sorgente precedente quando
riceve un comando di avviamento.
Marker

Velocità di ricerca
della posizione
home
Velocità

Controllo velocità

Posizione
Controllo punto a punto

Homing su interruttore di finecorsa ed impulso marker con feedback
All’attivazione della funzione di homing, il convertitore inizia a muoversi in
modalità Speed Control, accelerando nella direzione impostata in P735 [Find
Home Speed] alla velocità impostata in P736 [Find Home Ramp]. Quando il
motore si muove verso l’interruttore di finecorsa/prossimità, l’impulso marker
attiva un registro sul modulo di feedback per bloccare la posizione attuale.
Al raggiungimento dell’interruttore di finecorsa/prossimità, “Homing Input”
viene impostato. L’ultima posizione dell’impulso marker che viene bloccata prima
dell’impostazione di “Homing Input” viene considerata la posizione di home.
Successivamente, il convertitore decelera verso zero alla velocità impostata in
P736 [Find Home Ramp]. Poi, il convertitore ritorna alla posizione di home in
modo “punto a punto” alla velocità di 1/10 rispetto a quella impostata in P735
[Find Home Speed]. Quando il motore è “At Position” e “At Zero Speed”, la
sequenza di homing è terminata.
NON mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo in
posizione, il convertitore continua a marciare, a mantenere la posizione ed
a ritrasferire il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente. Se in P313
[Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la modalità di controllo in velocità, il
convertitore continua a marciare a velocità zero ed a ritrasferire il riferimento di
velocità alla sua sorgente precedente.
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Mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo
in posizione, il convertitore continua a marciare mantenendo la posizione e
ritrasferisce il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente quando riceve
un comando di avviamento. Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la
modalità di controllo in velocità, il convertitore continua a marciare a velocità
zero e ritrasferisce il riferimento di velocità alla sua sorgente precedente quando
riceve un comando di avviamento.
Marker

Velocità

Velocità di ricerca
della posizione
home

Ingr. dig.

Controllo
velocità

Posizione
Controllo punto a punto

Ingresso digitale Find Home senza dispositivo di feedback
All’attivazione della funzione di homing, il convertitore inizia a muoversi in
modalità Speed Control, accelerando nella direzione impostata in P735
[Find Home Speed] alla velocità impostata in P736 [Find Home Ramp].
Al raggiungimento dell’interruttore di finecorsa/prossimità, “Homing Input”
viene impostato.
Se P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 “Induction FV”, il parametro P847 [Psn Fdbk]
viene bloccato e considerato come valore di home position. Successivamente,
il convertitore decelera verso zero alla velocità impostata in P736 [Find Home
Ramp]. Poi, il convertitore ritorna alla posizione di home in modo “punto
a punto” alla velocità di 1/10 rispetto a quella impostata in P735 [Find Home
Speed]. Quando il motore è “At Position” e “At Zero Speed”, la sequenza di
homing è terminata.
NON mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo in
posizione, il convertitore continua a marciare, a mantenere la posizione ed a
ritrasferire il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente. Se in P313
[Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la modalità di controllo in velocità, il
convertitore continua a marciare a velocità zero ed a ritrasferire il riferimento di
velocità alla sua sorgente precedente.
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Mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo
in posizione, il convertitore continua a marciare mantenendo la posizione e
ritrasferisce il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente quando riceve
un comando di avviamento. Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la
modalità di controllo in velocità, il convertitore continua a marciare a velocità
zero e ritrasferisce il riferimento di velocità alla sua sorgente precedente quando
riceve un comando di avviamento.
Ingr. dig.

Velocità di ricerca
della posizione
home
Velocità

Controllo velocità

Posizione
Controllo punto a punto

Se P35 [Motor Ctrl Mode] = 0 “Induction VHz” o 1 “Induction SV”
Il convertitore decelera verso zero alla velocità impostata in P736 [Find Home
Ramp].
Se il convertitore supera l’interruttore di prossimità durante la decelerazione
Il convertitore inverte la direzione ad una velocità di 1/10 rispetto a quella
impostata in P735 [Find Home Speed]. A questo punto, il convertitore deve
ricevere un fronte di salita dell’interruttore di prossimità seguito da un impulso
del fronte di discesa. Al ricevimento dell’impulso del fronte di discesa, il
convertitore decelera alla velocità impostata in P736 [Find Home Ramp].
Quando il motore è “At Zero Speed”, la sequenza di homing è terminata.
Se il convertitore rimane sull’interruttore di prossimità durante la
decelerazione
Il convertitore inverte la direzione ad una velocità di 1/10 rispetto a quella
impostata in P735 [Find Home Speed]. Al raggiungimento del fronte di discesa
dell’interruttore di finecorsa/prossimità, il convertitore decelera alla velocità
impostata in P736 [Find Home Ramp]. Quando il motore è “At Zero Speed”,
la sequenza di homing è terminata.
NON mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo in
posizione, il convertitore continua a marciare, a mantenere la posizione ed a
ritrasferire il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente. Se in P313
[Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la modalità di controllo in velocità, il
convertitore continua a marciare a velocità zero ed a ritrasferire il riferimento di
velocità alla sua sorgente precedente.
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Mantenuto in posizione home, P731 Bit 7
Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata una modalità di controllo
in posizione, il convertitore continua a marciare mantenendo la posizione e
ritrasferisce il riferimento di posizione alla sua sorgente precedente quando riceve
un comando di avviamento. Se in P313 [Actv SpTqPs Mode] viene selezionata la
modalità di controllo in velocità, il convertitore continua a marciare a velocità
zero e ritrasferisce il riferimento di velocità alla sua sorgente precedente quando
riceve un comando di avviamento.
Ingr. dig.

Velocità di ricerca
della posizione
home
Velocità

Controllo velocità

Posizione
Controllo punto a punto
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Ulteriori risorse informative
per Integrated Motion su
EtherNet/IP

Questi documenti contengono ulteriori informazioni relative alle applicazioni
Integrated Motion su EtherNet/IP per i convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Risorsa

Descrizione

“Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001

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

“Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”,
pubblicazione 750-IN001

Fornisce istruzioni per:
• Installazione meccanica
• Collegamento dell’alimentazione di ingresso,
del motore, e degli I/O di base

“Convertitori PowerFlex serie 750 Dati tecnici”,
pubblicazione 750-TD001

Fornisce informazioni dettagliate su:
• Specifiche del convertitore di frequenza
• Specifiche delle opzioni
• Valori nominali di fusibili ed interruttori automatici

Manuale d’uso Integrated Motion on the EtherNet/IP
Network, pubblicazione MOTION-UM003

Utilizzare questo manuale per configurare
un’applicazione Integrated Motion su Ethernet/IP ed
avviare la soluzione di movimento usando il sistema
ControlLogix™.

Manuale di riferimento Logix5000 Controllers Motion
Instructions, pubblicazione MOTION-RM002

Fornisce tutti i dettagli sulle istruzioni di controllo assi
disponibili per un controllore Logix5000.

Guida alla selezione “Controllo assi Kinetix”,
pubblicazione GMC-SG001

Questa guida alla selezione è concepita per facilitare la
scelta dei prodotti di controllo assi più adatti ai requisiti
del sistema. Inoltre, per ogni famiglia di convertitori di
frequenza, sono disponibili pubblicazioni contenenti i
dati tecnici con le specifiche dei prodotti e pubblicazioni
di guida alla progettazione con le informazioni di
selezione necessarie a determinare gli accessori per
l’applicazione.
Le guide alla progettazione includono anche i cavi
motore consigliati, le specifiche prestazionali e le curve
di coppia/velocità (motore rotativo) e forza/velocità
(motore lineare) di ogni convertitore e di ogni
combinazione motore/attuatore.

Le pubblicazioni possono essere visionate o scaricate all’indirizzo
http:/www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare le copie cartacee
della documentazione tecnica, contattare il distributore Allen-Bradley o il
rappresentante Rockwell Automation di zona.

Strumenti software
Integrated Architecture Builder può essere scaricato all’indirizzo:
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Motion Analyzer può essere scaricato all’indirizzo: http://motion-analyzer.com/
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Frequenza di aggiornamento
approssimativa

L’anello di posizionamento del convertitore di frequenza PowerFlex 755
viene aggiornato ad una frequenza di 1,024 ms (1.024 sec). Durante ogni
aggiornamento dell’anello di posizionamento, il convertitore può leggere
o scrivere i dati sulla porta Ethernet integrata ma non può eseguire entrambe le
operazioni durante lo stesso aggiornamento. Quindi, il convertitore può ricevere
nuovi aggiornamenti solo al successivo evento di aggiornamento dell’anello di
posizionamento. Per leggere le nuove informazioni da Motion Planner (ovvero
dal controllore), la minima frequenza di aggiornamento approssimativa deve
essere di 2,5 ms o superiore, per essere certi di non perdere alcun pacchetto dati.
Se il convertitore di frequenza PowerFlex 755 viene utilizzato ad una frequenza
di aggiornamento approssimativa inferiore a 2,5 ms, si potrebbero perdere
pacchetti di dati (il convertitore dovrebbe interpolare tra gli aggiornamenti
persi) e/o generare uno stato di guasto del convertitore nel caso in cui vi fosse
la perdita di un numero eccessivo di pacchetti di dati consecutivi. Per il
convertitore PowerFlex 755, Rockwell Automation raccomanda una frequenza
di aggiornamento approssimativa di almeno 3 ms.

Modalità di controllo per
i convertitori PowerFlex 755
con Integrated Motion su
EtherNet/IP

Integrated Motion su EtherNet/IP è una funzione disponibile con il firmware
versione 2.xxx e successiva per i convertitori di frequenza PowerFlex 755. Questa
funzione fornisce un’interfaccia utente uguale a quella dei servoazionamenti
Kinetix 6500 quando utilizzati con controllori Logix, versione 19 e successiva,
su EtherNet/IP:
• Lo stesso profilo di controllo assi offre un processo di configurazione
comune. Il convertitore PowerFlex 755 usa le stesse proprietà di
controllo assi/proprietà assi e gli stessi attributi di controllo assi del
servoazionamento Kinetix 6500.
• Le istruzioni di controllo assi analoghe forniscono un’interfaccia di
programmazione comune.
Per ulteriori dettagli, consultare l’appendice Integrated Motion su EtherNet/IP
in “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di programmazione”,
pubblicazione 750-PM001.

Istruzione MDS (Motion Drive Start)
Per informazioni relative all’istruzione MDS, consultare il manuale di riferimento
Logix5000 Controllers Motion Instructions, pubblicazione MOTION-RM002.
Per il convertitore PowerFlex 755, l’istruzione MDS è valida solo quando la
configurazione degli assi è impostata su una delle seguenti modalità di controllo:
• Controllo in frequenza
• Anello di velocità
• Anello di coppia
L’istruzione MDS non è valida quando la configurazione degli assi è impostata su
“anello di posizionamento”.
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Configurazione dell’istruzione MDS
L’istruzione MDS è configurata in modo simile alla maggior parte delle istruzioni
di controllo assi, come si vede nell’esempio.

L’istruzione MDS è simile ad un’istruzione MAJ (Motion Axis Jog) ma non
imposta le velocità di accelerazione/decelerazione. La velocità di accelerazione
è impostata dinamicamente dagli attributi di rampa configurati in un’istruzione
SSV (Set System Value). Vedere Attributi di rampa a pagina 306. Osservare
che PF755_Axis è stato configurato per “giri”. Quindi, le unità di velocità sono
giri/sec.

Codice campione MDS (Motion Drive Start)
Avviamento
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Aumento di velocità
La velocità viene cambiata aggiornando il riferimento di velocità e rieseguendo
l’istruzione MDS.

Riduzione della velocità
La velocità viene cambiata aggiornando il riferimento di velocità e rieseguendo
l’istruzione MDS.
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Modalità di coppia
Quando la configurazione degli assi è in anello di coppia, l’attributo di velocità
nell’istruzione MDS non viene utilizzata per comandare la velocità del
convertitore. La velocità è determinata dal valore di coppia specificato negli
attributi CommandTorque e/o TorqueTrim.

IMPORTANTE

Prima di usare l’istruzione MAS (Motion Axis Stop) per fermare uno specifico
processo di controllo assi su un asse o arrestare completamente l’asse,
è necessario comandare la coppia zero negli attributi CommandTorque
e TorqueTrim. Per usare l’istruzione MAS, occorre impostare Change Decel su
No. In caso contrario, può verificarsi un errore di istruzione. La velocità di
decelerazione è impostata in base all’attributo Ramp Deceleration. L’istruzione
MFS (Motion Servo Off) viene utilizzata per disattivare l’uscita del convertitore
di frequenza per l’asse specificato e l’anello di controllo dell’asse. Se si esegue
un’istruzione MSF mentre l’asse è in movimento, l’asse procede per inerzia fino
ad un arresto non controllato.

Attributi di rampa
L’istruzione MDS è convalidata se il convertitore di frequenza con Integrated
Motion su EtherNet/IP supporta i cinque attributi di rampa che seguono:
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity – Positiva
• RampVelocity – Negativa
• RampJerk – Controllo
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Questi attributi di rampa sono disponibili solo quando la configurazione degli
assi del convertitore di frequenza PowerFlex 755 è impostata su “controllo in
frequenza” o “anello di velocità”. Questi attributi di rampa non sono disponibili
quando la configurazione degli assi è impostata su “anello di coppia” o “anello di
posizionamento”.
La tabella che segue fornisce un riferimento incrociato tra gli attributi di rampa
di Integrated Motion su EtherNet/IP per PowerFlex 755 ed i corrispondenti
parametri del convertitore.
Attributo di rampa

Parametro convertitore

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity – Positiva

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity – Negativa

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk – Controllo

P540 [S Curve Accel]
P541 [S Curve Decel]

Codice campione degli attributi di rampa
Gli attributi di rampa elencati nella sezione precedente sono accessibili mediante
un’istruzione SSV (Set System Value), come illustrato nell’esempio:
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Confronto tra modalità di posizione, modalità di velocità e modalità
di coppia
PowerFlex 755 supporta le seguenti configurazioni d’asse:
• Frequency Control con No Feedback
• Position Loop con Motor Feedback, Dual Feedback o Dual Integral
Feedback
• Velocity Loop con Motor Feedback o No Feedback
• Torque Loop con Motor Feedback
Qui, sono illustrate le opzioni di selezione di configurazione assi nell’ambito
dell’applicazione Logix Designer, nella scheda General di Axis Properties.

308

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

Capitolo 6

Quando la configurazione degli assi è impostata su Frequency Control,
è possibile selezionare il metodo di controllo che più si adatta all’applicazione:
• Basic Volts/Hertz
• Fan/Pump Volts/Hertz
• Sensorless Vector
• Induction FV
Qui, sono illustrate le opzioni di selezione di configurazione assi nell’ambito
dell’applicazione Logix Designer, nella scheda Frequency Control di Axis
Properties.

Questa tabella contiene le possibili configurazioni d’asse e le corrispondenti
modalità di controllo del convertitore PowerFlex 755 con Integrated Motion
su EtherNet/IP.
Configurazione assi

P35 [Motor Ctrl Mode]

P65 [VHz Curve]

Basic Volts/Hertz

InductionVHz

Custom V/Hz

Fan/Pump Volts/Hertz

InductionVHz

Fan/Pump

Sensorless Vector

Induction SV

Custom V/Hz

Sensorless Vector economy

Induct Econ

Custom V/Hz

Anello di posizionamento

Induction FV

Custom V/Hz

Anello di velocità

Induction FV

Custom V/Hz

Anello di coppia

Induction FV

Custom V/Hz

Frequency Control:
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Per altri esempi dettagliati di configurazione degli assi per PowerFlex 755,
vedere il capitolo dedicato a tali esempi in “Configurazione ed avvio di
Integrated Motion su Ethernet/IP”, pubblicazione MOTION-UM003.

Solo frequenza
Per informazioni dettagliate e specifiche sul controllo in frequenza, vedere
l’appendice dedicata alle istruzioni di controllo assi ed alle modalità di controllo
Integrated Motion nel manuale di riferimento Logix5000 Controllers Motion
Instructions, pubblicazione MOTION-RM002.

Configurazione della
memoria non volatile (NV)
del convertitore per motori
a magneti permanenti

Un servoazionamento Kinetix può leggere automaticamente i dati di
configurazione dalla memoria non volatile di un motore a magneti permanenti/
encoder mentre, in un convertitore di frequenza PowerFlex 755, i dati di
configurazione del motore/encoder devono essere inseriti e regolati
manualmente quando si configura il convertitore ed un motore a magneti
permanenti per il funzionamento con Integrated Motion su EtherNet/IP.
L’opzione Drive NV (mostrata nella schermata che segue) consente di avviare
un convertitore PowerFlex 755 ed un motore a magneti permanenti usando
i dati del motore/encoder inseriti e memorizzati nella memoria non volatile del
convertitore. Ciò può essere utile per i convertitori autonomi che devono passare
al funzionamento con Integrated Motion su EtherNet/IP.
Per configurare il modulo convertitore, usare le seguenti impostazioni:
• Verificare che i dati del motore/encoder presenti nel convertitore siano
corretti.
• In Axis Properties del modulo convertitore, selezionare la categoria
Motor e, nel menu a tendina Data Source, selezionare Drive NV.
• Verificare che la selezione del feedback nel corrispondente parametro del
convertitore corrisponda a quella della categoria Motor Feedback per l’asse.
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In questa sezione, si spiega come configurare un’applicazione di feedback
a doppio anello per un convertitore PowerFlex 755 con Integrated Motion
su EtherNet/IP.

Descrizione dell’applicazione a doppio anello
Un’applicazione di controllo a doppio anello utilizza due encoder, uno montato
sul motore (tipico) ed uno montato sul carico (come rappresentato in questo
schema a blocchi). I due encoder sono collegati al convertitore PowerFlex 755
attraverso moduli opzionali di feedback separati, uno installato sulla porta 5 ed
un altro sulla porta 4.

Carico

Motore
Trasmissione meccanica
rapporto 5:1
(riduttore e cinghia)

E

E

Dispositivo di feedback motore/
master – Porta 5, canale A
(convertitore PowerFlex 755)

Dispositivo di feedback carico –
Porta 4, canale A
(convertitore PowerFlex 755)
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Configurazione del controllo a doppio anello
In questi passaggi si assume che sia stato creato un asse per il convertitore
PowerFlex 755 nel gruppo Motion e che sia stato aggiunto un nuovo modulo
convertitore PowerFlex 755 nell’applicazione Logix Designer. Per le procedure
complete, fare riferimento a “Configurazione ed avvio di Integrated Motion
su Ethernet/IP”, pubblicazione MOTION-UM003. Per configurare l’asse di
controllo (encoder) a doppio anello, procedere come segue.
1. Creare un asse di feedback nel gruppo Motion per gli encoder
(nell’esempio, Dual_Loop_Axis).
2. Aprire il modulo convertitore PowerFlex 755 e fare clic sulla scheda
Associated Axis.
3. Dal menu a tendina Axis 1, selezionare l’asse di feedback appena creato
(nell’esempio Dual_Loop_Axis).
4. Dal menu a tendina Motor/Master Feedback Device, selezionare Port 5
Channel A.
5. Dal menu a tendina Load Feedback Device, selezionare Port 4 Channel A.
6. Fare clic su OK.

312

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

Capitolo 6

7. Aprire Axis Properties per l’asse di feedback (Dual_Loop_Axis).
8. Dal menu a tendina Feedback Configuration, selezionare Dual Feedback
per consentire all’oggetto asse di accettare il feedback da due sorgenti.

9. Selezionare la categoria Motor Feedback.
10. Dal menu a tendina Type, selezionare il tipo di feedback motore adeguato.
11. Nel campo Cycle Resolution, digitare il valore adatto al dispositivo.
12. Dal menu a tendina Startup Method, selezionare il valore adatto al
dispositivo.
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13. Selezionare la categoria Load Feedback.
14. Dal menu a tendina Type, selezionare il dispositivo di feedback carico
adeguato.
15. Dal menu a tendina Units, scegliere il valore corrispondente.
16. Nel campo Cycle Resolution, digitare il valore adatto al dispositivo.
17. Dal menu a tendina Startup Method, selezionare il valore adatto al
dispositivo.
18. Nel campo Turns, digitare il valore adatto al dispositivo.
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19. Selezionare la categoria Scaling.
20. Dal menu a tendina Load Type, selezionare il valore adatto al dispositivo.
Nell’esempio, si usa Rotary Transmission.
21. Nei campi Transmission Ratio, digitare i valori adatti al dispositivo.
Nell’esempio, si usa un rapporto di 5:1.
22. Nel campo Scaling Units, digitare il valore adatto al dispositivo.
23. Nel campo Scaling Position Units, digitare il valore adatto al dispositivo.
Questo esempio usa 30 unità di posizione per 1 giro dell’encoder carico su
un asse rotatorio (ad es. un indicatore), che torna alla posizione zero dopo
l’accumulo di 90 unità.

L’anello di velocità è controllato mediante il feedback dell’encoder del
motore. Dato che, tra il motore ed il lato carico, esiste una trasmissione
meccanica, le unità di conversione in scala tra i due encoder possono essere
potenzialmente differenti.
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24. Per verificare che il rapporto motore/carico sia corretto, selezionare la
categoria Parameter List.
25. Verificare il valore del parametro FeedbackUnitRatio. Nell’esempio, il
rapporto è 5:1, ovvero 5 giri dell’encoder motore per 1 giro dell’encoder
lato carico.

Se l’anello di velocità non funziona bene, ovvero non segue il comando
e non accelera o decelera correttamente, verificare che questo rapporto sia
corretto.
26. Proseguire regolando l’asse.
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Il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta prevede due modalità di
funzionamento, la modalità Adapter (default) e la modalità Tap.

Selezione della modalità di funzionamento
Nella modalità Tap, destinata unicamente all’uso con i convertitori di frequenza
PowerFlex 755, il modulo opzionale utilizza la porta ENET3 (DEVICE) come
punto di connessione per trasferire i dati “Integrated Motion su EtherNet/IP”
nella scheda EtherNet/IP integrata del convertitore PowerFlex 755. La modalità
di funzionamento viene selezionata tramite il ponticello corrispondente ( J4). Per
ulteriori informazioni sull’impostazione del ponticello di selezione della modalità
di funzionamento, consultare “Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR
EtherNet/IP a due porte”, pubblicazione 750COM-UM008.

Assegnazione dell’indirizzo IP
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”, pubblicazione 1783-UM001, o “Stratix 8000 and
Stratix 8300™ Ethernet Managed Switches”, pubblicazione 1783-UM003.

Posizionamento del modulo opzionale
Collegare il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta alla porta 4 o 5
dell’unità di controllo del convertitore di frequenza PowerFlex 755 (quando
in modalità Tap, la porta 6 del convertitore non può essere utilizzata).
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Considerazioni sull’oltrecorsa
hardware

Quando un convertitore PowerFlex 755 è configurato per Integrated Motion su
EtherNet/IP, nessuno dei moduli I/O opzionali è supportato. Quindi, gli ingressi
associati ai limiti di oltrecorsa devono essere cablati nei moduli di ingresso del
controllore e poi il controllo deve essere programmato nel controllore Logix.
Questo tipo di controllo si ottiene programmando il controllore in modo che
monitori i limiti di oltrecorsa attraverso gli ingressi digitali ed impostando
l’azione desiderata al superamento di tali limiti. Le possibili azioni includono
(senza essere le uniche) la generazione di un allarme, l’arresto di Motion Planner,
l’arresto del convertitore o l’esecuzione di una funzione di spegnimento.
Il codice campione in logica ladder riportato di seguito rappresenta una possibile
soluzione per eseguire il controllo dell’oltrecorsa hardware (il codice è solo un
esempio e non è l’unica soluzione per il monitoraggio dei limiti di oltrecorsa
hardware). Sarà ogni singola applicazione a determinare i requisiti per il
necessario controllo dell’oltrecorsa hardware. In questo esempio, monitora gli
ingressi digitali ed emette un comando di arresto degli assi se uno degli ingressi
diventa FALSE e genera un indicatore di uscita che potrebbe essere usato per
segnalare l’arresto.
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Questa sezione propone il riferimento incrociato tra le istanze di Module
Properties e Axis Properties di Logix Designer ed i parametri corrispondenti del
convertitore di frequenza PowerFlex 755. Vedere l’appendice Attributi opzionali
dei convertitori di frequenza standard e di sicurezza PowerFlex 755 a questo
manuale per i dettagli sugli attributi opzionali e la corrispondente funzionalità
della modalità di controllo supportati da un modulo convertitore PowerFlex 755.

Configurazione di Axis Properties per il controllo in frequenza
Categoria General di Axis Properties per il controllo in frequenza
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Axis Properties per il controllo in frequenza

Motion Axis Parameters per il controllo in frequenza
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Tabella 13 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri di controllo in frequenza
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Break Frequency

P63 [Break Frequency]

Break Voltage

P62 [Break Voltage]

Current Vector Limit

P422 [Current Limit 1]

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – forzato su automatico

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Frequency Control Method

P65 [VHz Curve]

Maximum Frequency

P37 [Maximum Freq]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Run Boost

P61 [Run Boost]

Skip Speed 1

P526 [Skip Speed 1]

Skip Speed 2

P527 [Skip Speed 2]

Skip Speed 3

P528 [Skip Speed 3]

Skip Speed Band

P529 [Skip Speed Band]

Start Boost

P60 [Start Acc Boost]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]
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Configurazione di Axis Properties per il controllo in velocità
Categoria General di Axis Properties per il controllo in velocità

Axis Properties per il controllo in velocità
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Motion Axis Parameters per il controllo in velocità

Tabella 14 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri di controllo in velocità
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Acceleration Feed Forward Gain

P696 [Inertia Acc Gain]
P697 [Inertia Dec Gain]

SLAT Configuration

P309 [SpdTrqPsn Mode A]

SLAT Set Point

P314 [SLAT Err Stpt]

SLAT Time Delay

P315 [SLAT Dwell Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Integrator Bandwidth

P647 [Speed Reg Ki]

Velocity Integrator Hold

P635 [Spd Options Ctrl]

Velocity Integrator Preload

P652 [SReg Trq Preset]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]

Velocity Loop Bandwidth

P645 [Speed Reg Kp]

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

P644 [Spd Err Fltr BW]

Velocity Negative Feed Forward Gain

P643 [SpdReg AntiBckup]

Velocity Offset

P601 [Trim Ref A Stpt]
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Configurazione di Axis Properties per anello di coppia
Categoria General di Axis Properties per anello di coppia

Axis Properties per anello di coppia
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Motion Axis Parameters per anello di coppia

Tabella 15 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per anello di coppia
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – forzato su automatico

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Torque Limit Negative

P671 [Neg Torque Limit]

Torque Limit Positive

P670 [Pos Torque Limit]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]
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Configurazione di Axis Properties per anello di posizionamento
Categoria General di Axis Properties per anello di posizionamento

Axis Properties per anello di posizionamento
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Motion Axis Parameters per anello di posizionamento

Tabella 16 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per anello di posizionamento
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Position Integrator Bandwidth

P838 [Psn Reg Ki]

Position Integrator Hold

P721 [Position Control]

Position Lead Lag Filter Bandwidth

P834 [Psn Out Fltr BW]

Position Lead Lag Filter Gain

P833 [Psn Out FltrGain]

Position Loop Bandwidth

P839 [Psn Reg Kp]

Position Notch Filter Frequency

P830 [Freq FltrNtchPos]

Velocity Feed Forward Gain

P549 [Spd Ref A Mult]
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Configurazione di Axis Properties per dati motore ad induzione
Axis Properties per dati motore ad induzione

Motion Axis Parameters per dati motore ad induzione
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Tabella 17 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri dati motore ad induzione
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Induction Motor Rated Frequency

P27 [Motor NP Hertz]

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Configurazione di Axis Properties per modello motore ad induzione
Motion Axis Parameters per modello motore ad induzione

Tabella 18 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per modello motore ad induzione
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Induction Motor Flux Current

P75 [Flux Current Ref]

Induction Motor Rated Slip Speed

P621 [Slip RPM at FLA]

Induction Motor Stator Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Rotor Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Stator Resistance

P73 [IR Voltage Drop]
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Configurazione di Axis Properties per dati motore a magneti
permanenti
Axis Properties per dati motore a magneti permanenti

Motion Axis Parameters per dati motore a magneti permanenti
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Tabella 19 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per dati motore a magneti
permanenti
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Peak Current

P422 [Current Limit 1]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Motion Axis Parameters per modello motore a magneti permanenti

Tabella 20 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per modello motore a magneti
permanenti
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

PM Motor Rotary Voltage Constant

P86 [PM CEMF Voltage]

PM Motor Resistance

P87 [PM IR Voltage]

PM Motor Inductance

P88 [PM IXq Voltage]
P89 [PM IXd Voltage]
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Configurazione di Axis Properties per feedback motore
Axis Properties per feedback motore

Motion Axis Parameters per feedback motore
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Tabella 21 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per feedback motore
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Feedback n Accel Filter Bandwidth

P705 [Inertia Adapt BW]

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]

Feedback n Turns

UFB: P22 [FB0 SSI Turns]
UFB: P52 [FB1 SSI Turns]

Feedback n Type

UFB: P06 [FB0 Device Sel]
UFB: P36 [FB1 Device Sel]

Feedback n Velocity Filter Bandwidth

P639 [SReg FB Fltr BW]

Feedback n Velocity Filter Taps

P126 [Pri Vel FdbkFltr]

Configurazione di Axis Properties per feedback carico motore
Axis Properties per feedback carico motore
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Motion Axis Parameters per feedback carico motore

Tabella 22 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per feedback carico motore
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Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]
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Configurazione di Axis Properties per carico
Axis Properties per carico

Motion Axis Parameters per carico
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Tabella 23 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per carico
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Total Inertia

P76 [Total Inertia]

Torque Offset + Torque Trim

P686 [Torque Step]
• Torque Offset è sommato al valore di Torque Trim che
viene inviato in modo sincrono al convertitore ogni
Coarse Update Period. Il valore di Torque Trim è
disponibile per le correzioni di coppia “attive” in tempo
reale mentre il valore di Torque Offset è disponibile per
la compensazione costante della coppia del sistema.

Configurazione di Axis Properties per Load – Backlash
Axis Properties/Load – Backlash

• Reversal Offset risiede nel Motion Planner del controllore
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Motion Axis Parameters per Load – Compliance

Tabella 24 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per Load – Compliance
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Torque Low Pass Filter Bandwidth

P659 [SReg Outfltr BW]

Torque Notch Filter Frequency

P687 [Freq fltr notch]
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Configurazione di Axis Properties per Load – Observer
Axis Properties per Load – Observer

Motion Axis Parameters per Load – Observer
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Tabella 25 – Riferimento incrociato tra istanze e parametri per Load – Observer
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Load Observer Bandwidth

P711 [Load Observer BW]

Load Observer Configuration

P704 [InAdp LdObs Mode]

Load Observer Feedback Gain

P706 [InertiaAdaptGain]

Configurazione della scheda Power di Module Properties

Tabella 26 – Riferimento incrociato tra le istanze della scheda Power ed i parametri
Istanza Integrated Motion su EtherNet/IP

Parametro convertitore

Regenerative Power Limit

P426 [Regen Power Lmt]

Bus Regulator Action

P372 [Bus Reg Mode A]

Shunt Regulator Resistor Type

P382 [DB Resistor Type]

External Shunt Resistance

P383 [DB Ext Ohms]

External Shunt Power

P384 [DB Ext Watts]

External Shunt Pulse Power

P385 [DB ExtPulseWatts]
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Controllo del freno motore

Quando un convertitore PowerFlex 755 è configurato per Integrated Motion
su EtherNet/IP, nessuno dei moduli I/O opzionali è supportato. I normali
modi per consentire al convertitore di controllare il freno ed utilizzare gli I/O
del convertitore non sono supportati. Il controllo del freno motore deve
essere configurato dall’utente nel controllore Logix. La funzionalità di base
prevede l’abilitazione del convertitore usando un’istruzione MSO, la verifica
dell’abilitazione del convertitore e quindi l’applicazione dell’alimentazione per
disinnestare il freno motore. Sono spesso il particolare motore e l’applicazione
a determinare il ritardo tra l’abilitazione del convertitore ed il disinnesto del
freno. Una sequenza molto simile viene seguita quando si disabilita il convertitore
usando un’istruzione MSF. In questo caso, il freno viene innestato e, dopo un
periodo di tempo configurato dall’utente, il convertitore viene disabilitato.
La Figura 35 illustra questa operazione.
Figura 35 – Diagramma dei tempi

Abilitazione

Freno

MSO

MSF
Tempo

Il codice campione in logica ladder della Figura 36 a pagina 341 rappresenta
una possibile soluzione per il controllo del freno (il codice è solo un esempio e
non è l’unica soluzione per il controllo del freno). Sarà ogni singola applicazione
a determinare i requisiti per il necessario controllo del freno.
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Figura 36 – Codice campione per il freno motore
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Insieme alle normali modalità di funzionamento della macchina, è importante
innestare il freno in caso di guasto. Lo stato di guasto può essere monitorato nel
codice Logix e, in caso di guasto, il freno può essere innestato. Conoscere l’azione
di arresto configurata aiuta a determinare quando innestare il freno in caso di
guasto. A questa decisione, possono contribuire anche considerazioni relative
all’applicazione. Questa azione di arresto è configurata nella schermata Axis
Properties/Actions (come illustrato nell’esempio).
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In questo capitolo, sono riportati esempi di topologie di rete che possono essere
usate quando si implementa Integrated Motion su EtherNet/IP attraverso una
delle seguenti applicazioni software di programmazione.
• RSLogix 5000, versione 19 o superiore
• Ambiente Studio 5000, versione 21 o superiore

Topologie di rete

Topologia a stella
La configurazione a stella a livello di switch è il tradizionale layout di rete
Ethernet, in cui i dispositivi sono collegati ad uno switch di rete centralizzato,
punto a punto. La configurazione a stella è efficace soprattutto quando
i dispositivi sono situati vicino ad un switch di rete centrale. In una topologia
di rete a stella, tutto il traffico che attraversa la rete (tra dispositivi) deve passare
attraverso lo switch centrale.
ControlLogix

1756-EN2T
o
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Cavo Ethernet (schermato)

Altri dispositivi
compatibili della
rete EtherNet/IP

Software di programmazione

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Per questa topologia di rete, è consigliabile usare uno switch gestito con
transparent clock e/o boundary clock, oltre al supporto dei protocolli QoS
e IGMP.
Nell’esempio, il controllore è un ControlLogix ma può essere usato anche un
CompactLogix.
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Vantaggi/svantaggi
Il vantaggio di una rete a stella è che, anche se si perde una connessione punto
a punto con un dispositivo finale, il resto della rete rimane operativo.
Lo svantaggio principale di una topologia a stella risiede nel fatto che tutti
i dispositivi finali devono essere collegati ad un punto centrale, con il conseguente
aumento dell’infrastruttura di cablaggio necessaria e del numero di porte
disponibili sullo switch centrale; tutto ciò aumenta il costo per nodo di questa
soluzione.

Topologia lineare
In una topologia lineare, i dispositivi sono collegati tra loro attraverso uno switch
integrato a due porte o una derivazione EtherNet/IP (1783-ETAP), anziché ad
uno switch di rete centralizzato.
Software di programmazione

ControlLogix
HMI

1756-ENxTR
1585J-M8CBJM-x
cavo EtherNet (schermato)

Point I/O

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Per questa topologia di rete, è necessario un modulo opzionale EtherNet/IP
a doppia porta o una derivazione EtherNet/IP (1783-ETAP) (lo schema illustra
un’applicazione che usa la scheda opzionale a doppia porta). Per ulteriori
informazioni sull’utilizzo di un modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta,
consultare “Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR EtherNet/IP a due
porte”, pubblicazione 750COM-UM008.
Nell’esempio, il controllore è un ControlLogix ma può essere usato anche un
CompactLogix.
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Vantaggi/svantaggi
Tra i vantaggi di una rete lineare ci sono i seguenti:
• La topologia semplifica l’installazione eliminando i lunghi cavi di ritorno
ad un switch centralizzato.
• La rete può estendersi su distanze più lunghe dato che i singoli segmenti di
cavo possono arrivare fino a 100 m.
• La rete supporta fino a 50 dispositivi di diverso tipo per linea.
Lo svantaggio principale di una topologia lineare è che la perdita di una
connessione o la rottura di un collegamento comporta anche lo scollegamento
di tutti i dispositivi a valle. Per superare questo problema, è possibile utilizzare
una topologia ad anello.

Topologia ad anello
L’implementazione di una topologia ad anello – o rete ad anello a livello di
dispositivi – è simile a quella di una topologia lineare. La differenza risiede
nella connessione tra l’ultimo ed il primo dispositivo della linea che, in pratica,
chiude l’anello. Prima di trasformare una topologia lineare in una ad anello,
è fondamentale configurare Ring Supervisor.
ControlLogix

1585J-M8CBJM-x
cavo EtherNet (schermato)
1756-ENxTR

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Point I/O

HMI

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755
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Per questa topologia di rete, è necessario un modulo opzionale EtherNet/IP
a doppia porta o una derivazione EtherNet/IP (1783-ETAP) (lo schema illustra
un’applicazione che usa delle derivazioni ETAP). Per ulteriori informazioni
sull’utilizzo di un modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta, consultare
“Modulo opzionale PowerFlex 20-750-ENETR EtherNet/IP a due porte”,
pubblicazione 750COM-UM008.
Nell’esempio, il controllore è un ControlLogix ma può essere usato anche un
CompactLogix.

Vantaggi/svantaggi
Tra i vantaggi di una rete ad anello ci sono i seguenti:
• Installazione semplice
• Resilienza al singolo punto di guasto (rottura di un cavo o di un
dispositivo)
• Tempi rapidi di ripristino da un singolo punto di guasto
Lo svantaggio principale di una topologia ad anello risiede nelle maggiori
esigenze di configurazione (ad es. Active Ring Supervisor) rispetto ad una
topologia di rete lineare o a stella.

Topologia mista lineare/a stella
A fine linea, possono essere aggiunti switch di rete che consentono di creare una
topologia mista lineare/a stella. I dispositivi Ethernet non dotati di tecnologia
degli switch embedded possono essere collegati in una topologia a stella
all’esterno dello switch.
Software di programmazione

ControlLogix

1756-EN2T
o
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
cavo EtherNet (schermato)

Altri dispositivi compatibili
EtherNet/IP
Stratix 8000

PowerFlex 755
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Per questa topologia di rete, è consigliabile usare uno switch gestito con
transparent clock e/o boundary clock, oltre al supporto dei protocolli QoS
e IGMP.
Nell’esempio, il controllore è un ControlLogix ma può essere usato anche un
CompactLogix.

Topologia mista ad anello/a stella
Gli switch di rete possono essere collegati anche in un DLR tramite una
derivazione Ethernet/IP, creando una topologia mista ad anello/a stella.
PowerFlex 755

1756-EN2T
o
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
cavo EtherNet (schermato)

Software di
programmazione
1783-ETAP

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Altri dispositivi
compatibili EtherNet/IP
Stratix 8000

Per questa topologia di rete, è consigliabile usare uno switch gestito con
transparent clock e/o boundary clock, oltre al supporto dei protocolli QoS
e IGMP.
Nell’esempio, il controllore è un ControlLogix ma può essere usato anche un
CompactLogix.
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Confronto tra le capacità di
sovraccarico dei convertitori
PowerFlex 755 e dei
servoazionamenti
Kinetix 7000 per il
funzionamento dei motori
a magneti permanenti

Il convertitore di frequenza PowerFlex 755 può essere configurato per il
funzionamento a carico normale o per uso gravoso. Per l’uso gravoso, la corrente
nominale continuativa è inferiore e quindi, durante un sovraccarico, la corrente
prodotta è superiore.
Carico
nominale

0 Hz

100%

110%

150%

180%

Normale

50%

100%

Un minuto

3 secondi

Non applicabile

Gravoso

65%

75% del carico
normale

–

Un minuto di
carico normale

3 secondi di
carico normale

La capacità di sovraccarico dei servoazionamenti Kinetix 7000 è specifica per
ogni struttura di potenza. Tuttavia, Kinetix 7000 può produrre il 100% della
corrente a 0 Hz.
Con i motori a magneti permanenti, la coppia è direttamente proporzionale alla
corrente. Quindi, la capacità di sovraccarico del servoazionamento a cui il motore
è collegato fornisce la capacità di sovraccarico di coppia del motore.

Configurazione e limiti del
modulo opzionale del
convertitore PowerFlex 755

Quando un convertitore di frequenza PowerFlex 755 è configurato per
un’applicazione Integrated Motion su EtherNet/IP, sono supportati solo specifici
moduli opzionali e, in alcuni casi, la porta dell’unità di controllo su cui è installato
il modulo opzionale ha dei limiti.
IMPORTANTE

I moduli I/O opzionali per PowerFlex Serie 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) non devono essere usati con
Integrated Motion su EtherNet/IP.

Moduli supportati

Porte valide

Num. di Cat.

Nome modulo opzionale

20-750-S

Safe Torque Off

6

20-750-S1

Safe Speed Monitor

6

20-750-ENC

Encoder incrementale singolo

4…8

20-750-DENC

Encoder incrementale doppio

4…8

20-750-UFB

Feedback universale

4…6

20-750-APS

Alimentatore ausiliario

8

20-750-ENETR

EtherNet/IP a doppia porta

4e5

Se viene installato un modulo opzionale non supportato, il convertitore smette di
rispondere e, sull’interfaccia operatore, viene visualizzato “CONFIGURING”.
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Moduli opzionali di sicurezza (20-750-S, 20-750-S1)
Quando si usa uno di questi moduli opzionali di sicurezza con Integrated Motion
su EtherNet/IP, bisogna considerare i limiti ed i requisiti di configurazione che
seguono:
• I moduli opzionali devono essere collegati esclusivamente alla porta 6
dell’unità di controllo del convertitore.
• Quando si aggiunge il convertitore nell’albero I/O del progetto,
è necessario selezionare il numero di catalogo specifico del convertitore
e del modulo opzionale. Ad esempio, quando si aggiunge un convertitore
di frequenza PowerFlex 755 con modulo opzionale Safe Speed Monitor,
selezionare 755-EENET-CM-S1.

Moduli opzionali di feedback (20-750-ENC, 20-750-DENC
e 20-750-UFB)
Attenersi a lle stesse istruzioni di installazione e configurazione fornite in
“Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001.

Modulo opzionale di alimentazione ausiliaria (20-750-APS)
Attenersi alle stesse istruzioni di installazione e configurazione fornite in
“Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001.

Modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta (20-750-ENETR)
Attenersi alle stesse istruzioni di installazione e configurazione fornite in
“Inverter PowerFlex serie 750 Istruzioni di installazione”, pubblicazione
750-IN001.

Resistenza di frenatura/
rigenerativa

Quando si utilizza un convertitore di frequenza PowerFlex 755 con frenatura
dinamica (regolatore shunt) in una soluzione Integrated Motion su Ethernet/IP,
la frenatura dinamica deve essere configurata come parte della connessione
I/O nelle proprietà del modulo Ethernet/IP integrato (EENET-CM-xx) di
PowerFlex 755. Se la frenatura dinamica non viene configurata correttamente,
la macchina potrebbe subire danni meccanici. Il dimensionamento della
resistenza di frenatura dinamica (shunt) non è trattato in questo documento.
Per ulteriori informazioni sul dimensionamento della resistenza, consultare
“Drives Engineering Handbook”, pubblicazione DEH-1300-10.
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Configurazione I/O per la frenatura dinamica (regolatore shunt)
Per configurare la frenatura dinamica (regolatore shunt) per un convertitore
PowerFlex 755 nell’applicazione Logix Designer, procedere come segue.
1. In I/O Configuration, fare doppio clic sul modulo PowerFlex 755EENET-CM-xx e selezionare Properties.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Module Properties.
2. Fare clic sulla scheda Power e configurare i campi necessari in base
all’applicazione.
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Regenerative Power Limit

La quantità di energia ammessa dal convertitore durante la rigenerazione.
Se si utilizza un alimentatore rigenerativo o una resistenza shunt (frenatura
dinamica) esterni, è consigliabile impostare questo valore a –200,0%.
Importante: Se questo valore viene impostato troppo basso, la capacità
del convertitore di arrestare un motore sarà limitata.

Bus Regulator Action

• Disabled – Questa opzione disabilita la funzione di regolazione della
tensione della sbarra CC interna del convertitore. Selezionare questa
opzione se, alla sbarra CC del convertitore, è collegato un freno o un
alimentatore rigenerativo esterno.
• Shunt Regulator – Questa opzione serve quando al convertitore è
collegata una resistenza shunt esterna o quando l’IGBT interno controlla
la dissipazione di potenza verso la resistenza (il tipo di resistenza shunt
si seleziona sotto).
• Adjustable Frequency – Questa opzione consente al convertitore di
modificare i limiti di coppia o la velocità della rampa di velocità per
controllare la tensione di sbarra CC. Si tratta di un’opzione non
consigliabile per le applicazioni di posizionamento perché ignora la
velocità e può provocare la sovraelongazione o il mancato arresto del
sistema.
• Shunt then Adjustable Frequency – Questa opzione consente alla
resistenza shunt di assorbire tutta l’energia per cui è concepita, per poi
passare al controllo a frequenza variabile se viene raggiunto il limite
della resistenza.
• Adjustable Frequency then Shunt – Questa opzione consente il controllo
a frequenza variabile della sbarra CC. Se il controllo in frequenza
regolabile non può mantenere nei limiti la sbarra CC, viene attivata la
resistenza shunt.

Shunt Regulator Resistor
Type

Selezionare il tipo di resistenza collegata al convertitore. Le resistenze
interne includono 20-750-DB1-D1 o 20-750-DB1-D2 per convertitori
Frame 1 e 2, rispettivamente. “External” identifica l’uso di una resistenza
selezionata dall’utente.

External Shunt

Quando si usa una resistenza shunt esterna, selezionare “Custom”.

External Shunt Resistance Inserire il valore della resistenza esterna collegata alle connessioni, BR1 e
BR2, della morsettiera del convertitore. Verificare che il valore di resistenza
sia uguale o superiore alla resistenza minima per le capacità del convertitore.
Vedere “Resistenza minima freno dinamico” ini “Convertitori PowerFlex
serie 750 Dati tecnici”, pubblicazione 750-TD001.
External Shunt Power

Inserire il valore nominale di dissipazione continuativa della potenza (kW)
della resistenza esterna. Se il valore non è quello corretto, il convertitore può
arrestarsi inviando prematuramente energia alla resistenza o surriscaldare
la resistenza. Ad esempio, se è installata una resistenza da 800 W, inserire
0,8 nel campo.

External Shunt Pulse
Power

Valore nominale Watt-secondo o Joule (kW) della resistenza. Si tratta della
quantità di energia che la resistenza può sopportare per un secondo per
raggiungere la massima temperatura. Se il valore non è quello corretto, il
convertitore può arrestarsi inviando prematuramente energia alla resistenza
o surriscaldare la resistenza.

3. Fare clic su OK.
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Configurazione del modulo
opzionale Safe Speed
Monitor (20-750-S1)

Quando un convertitore di frequenza PowerFlex 755 è configurato per Integrated
Motion su EtherNet/IP, la configurazione delle funzioni di Safe Speed Monitor
si effettua tramite una pagina web.

Configurazione delle funzioni Safe Speed
La pagina web del modulo Safe Speed Monitor differisce dalla pagina web della
scheda EtherNet/IP integrata (porta 13) che viene abilitata impostando il
parametro P52 [Web Enable] della scheda su 1 “Enabled”. La pagina web del
modulo Safe Speed Monitor non è accessibile prima che il convertitore abbia
stabilito una connessione di rete con un processore Logix e prima che sia stabilita
la connessione con Integrated Motion su EtherNet/IP. Successivamente, si accede
alla pagina web inserendo l’indirizzo IP del convertitore in un browser web (ad es.
http://192.168.1.20/). Attualmente, le impostazioni di configurazione della
sicurezza non possono essere salvate nel convertitore o scaricate in altri convertitori.

SUGGERIMENTO
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I parametri del modulo Safe Speed Monitor non fanno attualmente parte della
piattaforma Logix e quindi non vengono sovrascritti quando un convertitore
stabilisce una connessione con Integrated Motion su EtherNet/IP.
Di conseguenza, è possibile programmare le funzioni di Safe Speed Monitor
con il software di configurazione (ad es. Connected Components Workbench)
o tramite l’interfaccia operatore prima che venga stabilita una connessione
di rete. Ciò consente di salvare la configurazione di sicurezza nell’applicazione
software o nell’interfaccia operatore. La configurazione delle funzioni di
sicurezza può avvenire in uno dei seguenti due modi:
• Programmare le funzioni di Safe Speed Monitor, scaricare il programma
con i parametri del convertitore nel controllore Logix e stabilire la
connessione di rete.
• Inibire il convertitore nell’albero I/O Logix e programmare le funzioni di
Safe Speed Monitor.
• Scollegare il cavo di rete tra il convertitore ed il controllore e programmare
le funzioni di Safe Speed Monitor.
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Configurazione del comando di arresto
Anche se le selezioni sono diverse, a seconda che si usi il convertitore ed il modulo
opzionale Safe Speed Monitor in modalità standard anziché in modalità
Integrated Motion su EtherNet/IP, le funzioni equivalenti operano nello stesso
modo. In modalità Integrated Motion su EtherNet/IP, il comando di arresto è
programmato nella categoria Actions della finestra di dialogo Module Properties.
È importante sapere che qui non è possibile selezionare un arresto su rampa;
sono disponibili solo le opzioni di limitazione di corrente e freno motore. Queste
opzioni non assicurano l’implementazione, ogni volta, di una rampa costante. Se
desidera un arresto su rampa ripetibile, l’utente può programmare un ritardo Stop
Monitor Delay nella configurazione di Safe Speed Monitor e poi monitorare gli
ingressi Safe Speed dal controllore e comandare un arresto su rampa prima che
l’elemento di sicurezza generi il segnale di comando di arresto (come illustrato
nello schema).

Arresto su rampa programmato
durante il ritardo di
monitoraggio arresto

Diagramma dei tempi
per Safe Stop 1

La categoria Stop Action
di Axis Properties si
attiva qui.

Richiesta di
arresto
Ritardo monitoraggio
arresto

Ritardo di arresto

[Stop Decel Tol]

Safe Torque-off
attiva

[Standstill Speed]

Tempo
SS_In Signal
SS_Out Signal
Motion Power (1)
Stop Command (1)
DC_Out Output (2)
(1) Questo segnale è interno, tra il modulo opzionale di sicurezza ed il convertitore.
(2) Nello schema, l’uscita DC_Out è configurata come Power to Release.
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Coppia regolabile limitata
in velocità (SLAT)

Questo capitolo spiega come configurare un convertitore di frequenza
PowerFlex® 755 con Ethernet/IP integrata per il funzionamento con coppia
regolabile limitata in velocità (SLAT) usando Integrated Motion su Ethernet/IP
nell’applicazione Logix Designer. Per ulteriori informazioni sulla funzione SLAT,
consultare le seguenti pubblicazioni:
• Vedere “Speed Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode and SLAT
Max Mode” in “PowerFlex 700S AC Drives with Phase II Control”,
pubblicazione PFLEX-RM003.
• Vedere “Slat Configuration” in “Integrated Motion on the EtherNet/IP
Network”, pubblicazione MOTION-RM003.

Aggiunta di un modulo convertitore PowerFlex 755 al progetto
Consultare “Configurazione ed avvio di Integrated Motion su Ethernet/IP”,
pubblicazione MOTION-UM003, per istruzioni specifiche sul come aggiungere
un convertitore PowerFlex 755 con modulo Ethernet/IP integrato. Di seguito,
è riportato un esempio della finestra di dialogo Module Properties per
PowerFlex 755 con Ethernet/IP integrato.
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Creazione e configurazione di un asse per il convertitore
PowerFlex 755
1. Per istruzioni specifiche sulla creazione e sulla configurazione di un asse
per il convertitore PowerFlex 755, vedere “Configurazione ed avvio di
Integrated Motion su Ethernet/IP”, pubblicazione MOTION-UM003.
2. Nella finestra di dialogo General, dal menu a tendina Axis Configuration,
selezionare Velocity Loop.

3. Selezionare la categoria Velocity Loop.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Velocity Loop.
4. Fare clic su Parameters.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Motion Axis Parameters.
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5. Configurare i parametri SLAT. Consultare “Slat Configuration” in
“Integrated Motion on the Ethernet/IP Network”, pubblicazione
MOTION-RM003, per l’elenco completo e le descrizioni dei parametri
SLAT.

Comandi programma
Quando si usa SLAT con Integrated Motion su Ethernet/IP, è necessario avviare
il convertitore di frequenza PowerFlex 755 con l’istruzione MDS, come mostrato
di seguito. Il riferimento di velocità viene inviato nell’istruzione MDS. Inoltre,
il comando di coppia viene inviato a “AxisTag.CommandTorque”. Per apportare
modifiche al riferimento di velocità, è necessario riattivare l’istruzione MDS.

Per usare l’istruzione MAS (Motion Axis Stop), occorre impostare Change Decel
su No. In caso contrario, può verificarsi un errore di istruzione. La velocità di
decelerazione è impostata in base all’attributo Ramp Deceleration.
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Per visualizzare la guida per le istruzioni MDS, fare clic con il pulsante destro
del mouse su MDS nel blocco funzione e selezionare Instruction Help oppure
selezionare l’istruzione e premere F1. Inoltre, vedere “Speed Limited Adjustable
Torque (SLAT) Min Mode and SLAT Max Mode” in “PowerFlex 700S AC
Drives with Phase II Control”, pubblicazione PFLEX-RM003.

Modifica dei tempi di accelerazione/decelerazione per l’istruzione
MDS
Se si utilizza l’istruzione MDS, il convertitore di frequenza accelera e decelera
ai valori “Max Acceleration” e “Max Deceleration” della scheda Planner. Per
impostare “RampAcceleration” e “RampDeceleration”, è necessario usare le
istruzioni SSV per modificare le velocità di rampa. Quello che segue è un esempio
di istruzioni SSV:
• Impostare l’attributo RampAcceleration/RampDeceleration su
“x” revs/sec2
• Class Name = Axis
• Instance Name = “Nome dell’asse”
• Attribute Name = RampAcceleration/RampDeceleration
• Source = Tag per il valore
Esempio: il comando di velocità è 30 giri/sec e si desidera raggiungere questa
velocità, a partire da zero, in 6,5 secondi. Ramp Acceleration dovrebbe essere
impostato su 4,615 giri/sec2.
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Motori supportati

PowerFlex 755 può essere utilizzato con diversi motori, sia ad induzione che
a magneti permanenti.

Motori ad induzione CA
Un motore ad induzione CA usa lo scorrimento tra rotore e statore per generare
la coppia. Sulla targhetta dati del motore, alcuni costruttori specificano la velocità
sincrona anziché la velocità di scorrimento. Ad esempio, un motore a 4 poli da
60 Hertz ha una velocità sincrona di 1.800 giri/min. L’algoritmo del convertitore
non può usare la velocità sincrona ma utilizza la velocità di scorrimento. Il regime
di scorrimento è la velocità del rotore quando lo statore è a frequenza nominale
con il motore a pieno carico. Il rotore scorre rispetto allo statore per generare la
coppia. Per un motore a 4 poli da 60 Hertz, il campo del regime di scorrimento
è 1.700…1.790 giri/min. Se la targhetta dati riporta la velocità sincrona
(nell’esempio, 1.800 giri/min), consultare il costruttore del motore per ottenere
la velocità di scorrimento.
Alcuni motori CA hanno due valori di tensione nominale, uno alto ed uno
basso. Attenersi allo schema di cablaggio del costruttore del motore per cablare
correttamente il motore alla tensione corretta.
Tutti i costruttori di motori forniscono una specifica elettrica comprendente
un modello elettrico equivalente. Se si ritiene che la famiglia di convertitori
di frequenza PowerFlex non generi la corretta coppia motore, contattare
il costruttore del motore per avere la specifica elettrica prima di contattare
l’assistenza tecnica di Rockwell Automation.
Questo elenco contiene i nomi dei costruttori che producono i motori di cui si
consiglia l’uso con i convertitori di frequenza PowerFlex 755.
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Costruttore

Note

Baldor Electric Company

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.

Baumuller

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.

Elin

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

I motori ad induzione funzionano bene con i convertitori PowerFlex 755.

Lenze

Alcuni motori Lenze riportano la velocità sincrona anziché la velocità di
scorrimento. Contattare Lenze per avere la velocità di scorrimento.

Marathon Electric

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755. Marathon
riporta tutte le pertinenti informazioni sulla targhetta dati, compreso un
modello elettrico equivalente.

Reliance

I motori RPM AC sono utilizzati nel settore e funzionano bene con i convertitori
PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755. Reuland
stampiglia sul motore la velocità sincrona e poi fornisce la frequenza di
scorrimento. È necessario calcolare la frequenza di scorrimento in giri/min
e poi sottrarre il regime di scorrimento dalla velocità sincrona per ottenere
la velocità di scorrimento. Prima di contattare l’assistenza tecnica di
Rockwell Automation, fare in modo di avere a disposizione la specifica
elettrica fornita con il motore.

Rockwell Automation

I motori 8720 e HPK funzionano bene con i convertitori PowerFlex 755. Vedere
il manuale del motore corrispondente per la corretta tensione nominale.
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Costruttore

Note

SEW-EURODRIVE

I motoriduttori SEW-EURODRIVE sono ampiamente usati nel settore e
funzionano bene con i convertitori PowerFlex 755. Alcuni dei motori più
vecchi riportano la velocità sincrona anziché la velocità di scorrimento.
Contattare SEW se il motore è stampigliato con la velocità sincrona. Se si
utilizza un motore SEW con freno integrato, verificare l’adeguata soppressione
dei disturbi per il freno.

WEG Electric Corp.

I motori WEG possono avere un avvolgimento di avviamento ed un
avvolgimento di marcia. Cablare sempre il convertitore all’avvolgimento
di marcia.

Wittenstein

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.

Costruttori di rotori avvolti

I rotori avvolti sono adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.
Quando si usano questi motori, è necessario cortocircuitare le resistenze
esterne.

Motori a magneti permanenti
La maggior parte dei motori a magneti permanenti è compatibile con i
convertitori di frequenza PowerFlex 755. Prima di contattare l’assistenza tecnica
di Rockwell Automation, richiedere al costruttore del motore la specifica del
motore.
I convertitori di frequenza PowerFlex 755 non sono compatibili con un resolver.
Quindi, i motori devono avere un encoder ad impulsi o un dispositivo di
feedback assoluto (ad es. SSI, Heidenhain, Stegmann/Sick hyperface).
Questo elenco contiene i nomi dei costruttori che producono i motori di cui si
consiglia l’uso con i convertitori di frequenza PowerFlex 755.
Costruttore

Note

Baldor Electric Company

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755. Verificare di
utilizzare motori SM (Surface Mount) o IPM (Interior Mounted) e selezionare il
corrispondente algoritmo di controllo.

KollMorgan

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
PowerTec

Motori adatti al funzionamento con i convertitori PowerFlex 755 ma non
possono usare il feedback resolver.

Rockwell Automation

I motori MPL, MPM ed RDB sono adatti al funzionamento con i convertitori
PowerFlex. Per i motori RDB, usare il feedback Heidenhain.
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Motori HPK compatibili
La tabella che segue contiene un elenco di specifiche per i motori asincroni
di potenza elevata HPK-Series™, compatibili con i convertitori di frequenza
PowerFlex Serie 750. Queste informazioni permettono di configurare
i convertitori PowerFlex Serie 750 con i corretti dati del motore.
Num. di Cat.

Velocità di
base

kW

Volt

Amp

Hz

Coppia
(N•m)

Coppia Amp di
di picco picco
(N•m)

Amp
IM

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-B1307C-MA42AA

1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307C-SA42AA

1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307E-MA42AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MB44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MC44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SA42AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SB44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1308E-MA42AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-MB44AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SA42AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SB44AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1609E-MA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SB44AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-X169

2965

48,4

460

88,2

154

156

270

154

154

154

154

154

154

154

HPK-B1611E-MA42AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-MB44AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-SA42AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1613E-MA42AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-MB44AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SA42AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SB44AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B2010E-MA42BA

2985

112

400

216

100

358

35

0,00519 0,00419 0,0626

0,097

2,03
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Num. di Cat.

Velocità di
base

kW

Volt

Amp

Hz

Coppia
(N•m)

Coppia Amp di
di picco picco
(N•m)

Amp
IM

R1

HPK-B2010E-SA42BA

2985

112

400

216

100

358

35

HPK-E1308E-MA42AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

160

HPK-E1308E-MB44AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

HPK-E1308E-MC44AA

2975

33,5

330

80

100

108

HPK-E1308E-SA42AA

2975

33,5

330

80

100

HPK-E1308E-SB44AA

2975

33,5

330

80

HPK-E1308E-SC44AA

2975

33,5

330

HPK-E1609E-MA42AA

2965

48,4

HPK-E1613E-SA42AA

2975

73,7

X2

Xm

0,00519 0,00419 0,0626

0,097

2,03

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

405

88,2

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

400

172

385

237

520

385

385

385

385

385

385

385
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Motori a magneti permanenti di terze parti
Il convertitore di frequenza PowerFlex 755 può supportare motori a magneti
permanenti di terze parti senza bisogno di profili personalizzati. Tuttavia, può
essere necessario modificare le informazioni riportate sulla targhetta dati.
L’assistenza tecnica di Rockwell Automation richiede le seguenti informazioni
per facilitare la modifica dei dati del motore per l’uso con il convertitore.
Compilare le tabelle che seguono ed inviarle via e-mail all’assistenza tecnica
di Rockwell Automation all’indirizzo: support@drives.ra.rockwell.com.
Tabella 27 – Specifiche e valutazione dei motori a magneti permanenti
Costruttore del motore
Numero di modello

Dispositivo di feedback
Tipo di feedback

Se resolver, inserire i dati del resolver

Costruttore del feedback
Numero di modello del
feedback

Caratteristiche tecniche
Elemento Simbolo

Valore

Unità

Massima velocità meccanica

n

giri/min.

Coppia di stallo continuativa

ms

Nm

(RMS, non 0-picco)

Corrente di stallo continuativa

A

A

(RMS, non 0-picco)

Coppia di picco

Mj

Nm

(RMS, non 0-picco)

Rapporto coppia/peso

Tw

Nm/Kg

Costante FEM

Ke

Vs/rad

Costante di coppia

Kt

Nm/A

Coppia di riluttanza
(rispetto alla coppia di stallo)

Tr

Nm

Resistenza avvolgimento

R

Ohm

fase-fase

Induttanza avvolgimento

L

mH

fase-fase

Inerzia rotore

J

kg-m2

Costante di tempo meccanica

Тm

ms

Costante di tempo elettrica

Тe

ms

Massa

M

kg

Carico radiale

Fr

N

Carico assiale

Fa

N

Tensione nominale del motore

V

Volt

Potenza nominale del motore

Pwr

kW

Isolamento
Protezione

Poli

362
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p
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Tabella 28 – Valori dei parametri azionamento-motore
Parametro

Valore

Unità

P1: Motor Nameplate volts Vrms

Volt

P2: Motor Nameplate Amps

Amp

P3: Motor Nameplate Frequency

Hz

P4: Motor Nameplate RPM

giri/min.

P5: Motor Name Plate Power

kW

P7: Pole Pairs

Zpu
IXO Voltage drop

Volt

IR Voltage Droop

Volt

P523 Back Emf

Volt

Motore sincrono per
convertitore di frequenza.

Curva coppia-velocità motore CA,
controllato in frequenza

Potenza (kW)

Coppia (N•m)

Fornire un profilo velocità/coppia come in questo esempio.

Coppia sovraccarico
Potenza sovraccarico

Potenza nominale S1
Coppia nominale

Velocità (1/min)
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Messa a punto del sistema

Quando si utilizza Integrated Motion su connessione di rete Ethernet/IP con
il convertitore PowerFlex 755, la messa a punto del sistema di controllo assi
viene effettuata attraverso l’applicazione Logix Designer. Questo capitolo
descrive le prove di collegamento degli assi, le prove del motore e la messa a
punto automatica del sistema di controllo assi necessaria per misurare l’inerzia
del sistema. In questa sezione, viene spiegata anche la messa a punto manuale
degli assi:
• Per ulteriori informazioni su attributi d’asse e metodi/modalità di
controllo, consultare “Integrated Motion on the Ethernet/IP Network”,
pubblicazione MOTION-RM003.
• Per l’avviamento di un asse Integrated Motion su EtherNet/IP, vedere
“Configurazione ed avvio di Integrated Motion su Ethernet/IP”,
pubblicazione MOTION-UM003.
Questo capitolo presuppone che siano stati completati tutti i passi necessari alla
configurazione del modulo convertitore.

Prove di collegamento degli assi
Le prove di collegamento degli assi sono i primi test che vengono eseguiti durante
la procedura di messa a punto automatica degli assi. Se l’applicazione prevede un
motore a magneti permanenti, la prova di commutazione deve essere la prima, tra
le prove di collegamento.

Motor and Feedback: Questa prova è utilizzata per far girare il motore
e verificare il corretto senso di rotazione. La prova verifica anche la corretta
direzione del feedback motore:
• Il valore di Test Distance può essere definito in modo da garantire che
il sistema non ruoti eccessivamente.
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• Fare clic su Start per iniziare il test. Una volta effettuata la prova, viene
visualizzato un messaggio che invita a verificare che il senso di rotazione
del motore sia quello corretto.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.
Motor Feedback: questa prova serve a testare la polarità del feedback motore:
• Fare clic su Start e ruotare manualmente il motore in direzione positiva per
la distanza indicata nel campo Test Distance.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.
Commutation: quando si usa un motore a magneti permanenti, questo test deve
essere eseguito per primo. La prova di commutazione serve a misurare l’angolo di
offset della commutazione per il motore a magneti permanenti.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.
• Usare il valore risultante di Controller Offset.
Marker: questa prova serve a controllare l’impulso marker su un encoder
incrementale:
• Fare clic su Start e muovere manualmente il motore fino al rilevamento
dell’impulso marker.
• Una volta rilevato l’impulso marker, la prova è finita. Fare clic su Accept
Test Results per salvare i risultati.

Motor – Analyzer
La categoria Motor – Analyzer propone tre modi di calcolare e misurare i dati
elettrici del motore.
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Dynamic Motor Test: questo test è il metodo di prova più accurato per
determinare i parametri del modello di motore. Durante queste prova, vengono
misurate resistenza e reattanza; poi il motore viene ruotato per misurare la
corrente di flusso del motore ad induzione. Viene calcolata anche la frequenza
di scorrimento nominale:
• È consigliabile eseguire questa prova con il motore disaccoppiato dal
carico, in modo che possa ruotare per un certo periodo di tempo senza
avere limiti di corsa.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.
Static Motor Test: questa prova si effettua se il motore non può ruotare
liberamente o è già accoppiato al carico. Durante questa prova, vengono misurate
resistenza e reattanza e poi viene calcolata la corrente di flusso del motore. Viene
calcolata anche la frequenza di scorrimento nominale:
• Il motore non ruota durante il test.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.
Calculate Model: questo metodo calcola la resistenza, la reattanza e la corrente
di flusso del motore in base ai parametri del modello di base ed ai dati dei
parametri del motore. Per questi calcoli, non viene effettuata alcuna misurazione:
• Fare clic su Start per iniziare il calcolo.
• Terminato il test, fare clic su Accept Test Results per salvare i risultati.

Messa a punto automatica (test di inerzia)
La categoria Autotune misura l’inerzia del sistema e calcola i valori di messa
a punto della larghezza di banda del sistema. Questa tabella riepiloga i valori
di default della messa a punto per tipo di applicazione. La “X” indica che il
valore del sistema viene selezionato per default e che i valori di compensazione
anticipata di velocità ed accelerazione sono impostati al 100%.
Tipo di applicazione

Valore del sistema
Larghezza di
Larghezza
banda anello di di banda
posizionamento integratore
di posizione

Larghezza di
banda anello
di velocità

Custom:
(messa a punto avanzata)

X

X

Basic:
(parametri di messa a punto di
default)

X

X

Tracking:
(avvolgimento/svolgimento,
taglio al volo e controllo nastro)

X

X

Point-to-Point:
(pick-and-place, imballaggio,
taglio a misura)

X

Constant Speed:
(trasportatori, albero di
trasmissione, manovella)

X
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X

Larghezza
di banda
integratore
di velocità

Mantenimento
integratore

X

X

X

Comp.
anticipata
velocità

X

X

X
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Tipo di applicazione: Specificare il tipo di applicazione di controllo assi da
mettere a punto:
• Custom: questa opzione permette di selezionare il tipo di guadagni da
usare nel sistema. È possibile selezionare individualmente i guadagni da
usare con le caselle di controllo che compaiono sotto Customize Gains
toTune.
• Basic: questa opzione è utilizzata per applicazioni in cui errore di
inseguimento e posizione finale non sono fattori critici. I guadagni della
messa a punto Basic includono il guadagno proporzionale dell’anello di
posizionamento ed il guadagno proporzionale dell’anello di velocità.
• Tracking: questa opzione rappresenta la messa a punto più aggressiva.
Serve a mantenere al minimo l’errore di inseguimento e si applica sia alla
compensazione anticipata della velocità che alla compensazione anticipata
dell’accelerazione. Questa opzione di messa a punto usa il guadagno
proporzionale dell’anello di posizionamento, il guadagno proporzionale
dell’anello di velocità ed il guadagno integrale dell’anello di velocità.
• Point to Point: questa opzione viene utilizzata per applicazioni che usano
un “movimento in posizione” e non utilizzano un errore di inseguimento.
I guadagni della messa a punto di questa opzione includono il guadagno
proporzionale dell’anello di posizionamento, il guadagno integrale
dell’anello di posizionamento ed il guadagno proporzionale dell’anello di
velocità.
• Constant Speed: questa opzione serve per le applicazioni a velocità
costante. È concepita per minimizzare l’errore di velocità. Si applica alla
compensazione anticipata della velocità ed usa il guadagno proporzionale
dell’anello di posizionamento, il guadagno proporzionale dell’anello di
velocità ed il guadagno integrale dell’anello di velocità.
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Loop Response: l’attributo Loop Response viene utilizzato per determinare la
reattività degli anelli di controllo. In particolare, l’attributo Loop Response serve
a determinare il valore del fattore di smorzamento (Z) usato nel calcolo dei
singoli valori di guadagno:
• High = 0,8
• Medium = 1,0
• Low = 1,5
Load Coupling: l’attributo Load Coupling viene usato per determinare come
i guadagni d’anello vengono ridotti in base al rapporto di carico.
Nelle applicazioni ad alte prestazioni con valori di rapporto di carico
relativamente bassi o meccanica rigida, la selezione tipica è Rigid. I guadagni
non vengono ridotti.
Per le applicazioni con rapporti di carico relativamente alti e meccanismi
compliant (a deformazione), si seleziona Compliant. L’algoritmo di messa
a punto automatica divide i valori nominali della larghezza di banda dell’anello
per il fattore di rapporto di carico + 1.
Measure Inertia using Tune Profile: selezionare questa casella per calcolare
i valori di inerzia regolati nell’ambito della messa a punto automatica. I risultati
della prova di inerzia vengono visualizzati nella griglia Inertia Tuned (parte
inferiore destra della finestra di dialogo) al termine del test.
Quando si seleziona “Measure Inertia using Tune Profile” come parte della prova
di messa a punto automatica, il convertitore di frequenza PowerFlex 755 imposta
la rotazione o la marcia jog del motore in un’unica direzione, per eliminare
l’eventuale gioco presente nel sistema (come illustrato nello schema che segue).
Dopo aver eliminato il gioco, viene applicato il profilo “bump” per misurare
l’inerzia del sistema (accelerazione del sistema). Considerare che i sistemi con un
limite meccanico o un limite di corsa possono non completare la prova di messa
a punto automatica.

Profilo per misurare l’inerzia

Rimozione gioco
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• Motor with Load: selezionare questa opzione per calcolare i valori di
messa a punto in base all’inerzia del carico. In questo caso, l’inerzia del
carico viene prima misurata e poi applicata all’attributo Total Inertia
oTotal Mass. Anche il rapporto di carico viene aggiornato.
• Uncoupled Motor: selezionare questa opzione per calcolare i valori di
messa a punto in base all’inerzia del motore. In questo caso, l’inerzia del
motore viene misurata durante il test e poi memorizzata nell’attributo
Rotary Motor Inertia.
• Travel Limit: inserire un valore che specifica la massima distanza da
percorrere per l’operazione di messa a punto selezionata quando il sistema
ha una corsa limitata. Se la prova di messa a punto non può essere eseguita
nella distanza specificata, la messa a punto non riesce e viene generato un
errore dell’asse.
• Speed: inserire un valore che specifica la velocità dell’operazione di messa
a punto. È consigliabile utilizzare una velocità equivalente almeno al 25%
del regime nominale del motore.
• Torque: inserire un valore compreso nel campo 0…300 che specifichi il
valore di coppia da applicare all’operazione di messa a punto. Il valore
predefinito è 100.
• Direction: scegliere la direzione del movimento per l’operazione di messa
a punto. I valori disponibili includono:
•
•
•
•

Forward Unidirectional (default)
Reverse Unidirectional
Forward Bi-Directional
Reverse Bi-Directional

Esecuzione della messa a punto automatica
Per avviare la procedura di messa a punto automatica, fare clic su Start:
• Quando è selezionata la casella Measure Inertia using Tune Profile, al
controllore viene inoltrata la richiesta di iniziare una messa a punto.
• Prima di iniziare il test, è necessario confermare tutte le eventuali
modifiche in sospeso in questa finestra di dialogo. In presenza di modifiche
in sospeso, viene visualizzato un messaggio che informa dell’applicazione di
tali modifiche prima dell’inizio della prova. Fare clic su Yes per applicare le
modifiche in sospeso. Se si seleziona No, la prova non viene eseguita.
• Facendo clic su Start si inoltra al controllore un comando di movimento
diretto che porta alla convalida di tutti i parametri utilizzati dal comando
di movimento diretto prima dell’inizio del test.
• Se il comando di movimento diretto non viene eseguito a causa di una
condizione di errore, viene visualizzato un messaggio di errore e Test State
torna allo stato Ready.

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

369

Capitolo 6

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

• Fare clic su Stop per terminare un’operazione di messa a punto automatica
avviata da una sorgente diversa da Start nella finestra di dialogo Autotune.
Quando la messa a punto automatica viene avviata con Start in questa
finestra di dialogo, la funzione di Stop non è disponibile.
Al termine della messa a punto automatica, fare clic su Accept Tuned Values per
accettare i risultati della messa a punto avendo prima la possibilità di modificare
una qualunque categoria di messa a punto.

Messa a punto manuale
L’asse Integrated Motion su Ethernet/IP include un metodo per la messa a punto
manuale dei guadagni d’asse. Facendo clic su Manual Tune (come indicato
nell’esempio), si apre la finestra Manual Tuning.
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Finestra Manual Tuning
I guadagni di messa a punto vengono misurati in Hertz nella connessione
Integrated Motion su Ethernet/IP anziché in radianti/secondo, come succede
per i convertitori autonomi. 6,283185 Rad/Sec = 1 Hz.

La finestra Manual Tuning è suddivisa in tre sezioni:
Sezione Manual Tuning: questa sezione consente di personalizzare la
configurazione della messa a punto del sistema. È possibile effettuare le due
seguenti selezioni:
• System Bandwidth: modificando questo valore, si regola la risposta
dell’anello di posizionamento e dell’anello di velocità. Il valore selezionato
in questo campo cambia la selezione di Application Type nella finestra
Autotune. Quindi, prestare attenzione a NON cambiare questo valore
dopo aver configurato manualmente i guadagni individuali.
• System Dampening: modificando questo valore, si regolano i valori del
fattore di smorzamento e della larghezza di banda del sistema. La riduzione
del fattore di smorzamento del sistema aumenta drasticamente la larghezza
di banda del sistema. Prestare particolare attenzione alla modifica di questo
valore, per evitare di danneggiare la macchina. È consigliabile procedere
per piccole regolazioni incrementali valutando, di volta in volta, la risposta
generale del sistema. Questo valore comporta la modifica della selezione
di Application Type nella finestra Autotune. Quindi, prestare attenzione
a NON cambiare questo valore dopo aver configurato manualmente
i guadagni individuali.
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• Anello di posizionamento: è possibile regolare manualmente i valori
di Loop Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold e Error
Tolerance.
• Anello di velocità: è possibile regolare manualmente i valori di Loop
Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold e Error tolerance
(quando utilizzati come anello di velocità).
Sezione Motion Generator: Motion Generator è un sottoinsieme dei comandi
diretti di movimento che permette di controllare il movimento degli assi per la
messa a punto.
Sezione Additional Tune: questa sezione consente la regolazione di diverse
impostazioni delle proprietà d’asse:
• Scheda Feedforward: permette di regolare la percentuale di
compensazione anticipata della velocità e dell’accelerazione.
• Scheda Compensation: consente di regolare la percentuale di inerzia del
sistema e la percentuale di offset della coppia.
• Scheda Filters: permette di regolare la larghezza di banda del filtro passabasso applicato alla coppia e la frequenza del filtro a spillo applicato alla
coppia.
• Scheda Limits: consente di regolare le percentuali dei limiti positivo/
negativo della coppia di picco ed i valori in unità per secondo dei limiti
positivo/negativo di velocità.
• Scheda Planner: permette di regolare i valori di Maximum Speed,
Maximum Acceleration, Maximum Deceleration, Maximum Acceleration
Jerk e Maximum Deceleration Jerk.

372

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

Utilizzo di un encoder
incrementale con
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Il convertitore di frequenza PowerFlex 755 supporta il feedback da encoder
incrementale quando si utilizza un motore MPx di Rockwell Automation.
Tuttavia, come mostrato di seguito, la categoria Motor Device Specification nella
configurazione di Axis Properties per Logix Designer non supporta attualmente
i numeri di catalogo dei motori MP-Series™ con feedback incrementale. Sono
supportati solo i motori MP-Series con suffisso –M (encoder assoluto multigiro
Stegmann) o –S (encoder assoluto monogiro).
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Per configurare un convertitore di frequenza PowerFlex 755 con un motore MPx
dotato di feedback encoder incrementale, il motore MPx deve essere configurato
come un motore di terze parti. Procedere come segue per configurare un motore
MPx con feedback da encoder incrementale in modo che possa essere utilizzato
con un convertitore di frequenza PowerFlex 755 con Integrated Motion su
EtherNet/IP.
1. Nella finestra di dialogo Axis Properties del convertitore, selezionare
queste opzioni (come illustrato):
• Dal menu a tendina Data Source, selezionare Nameplate Datasheet.
• Dal menu a tendina Motor Type, selezionare Rotary Permanent
Magnet.
2. È necessario inserire manualmente i dati di Nameplate/Datasheet –
Phase to Phase parameters. Vedere l’Appendice D – Motori a magneti
permanenti in “Inverter CA PowerFlex Serie 750 Manuale di
programmazione”, pubblicazione 750-PM001, per un elenco delle
specifiche nominali dei motori.

SUGGERIMENTO

374

Se il manuale di programmazione non è disponibile, dal menu a tendina
Data Source, selezionare Catalog Number. Successivamente, dal menu a
tendina Motor Type, scegliere il motore equivalente con dispositivo –M
(encoder assoluto multigiro Stegmann). L’applicazione Logix Designer
compila i dati relativi ai parametri Nameplate/Datasheet – Phase to Phase
con quelli memorizzati nel database. Registrare queste informazioni per
futuro riferimento. A questo punto, cambiare la selezione di Data Source
su “Nameplate Datasheet”. La configurazione viene trasferita alla nuova
selezione. I dati del motore sono gli stessi, a prescindere dal dispositivo di
feedback selezionato.
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3. Selezionare la categoria Motor Feedback.
4. Dal menu a tendina Type, selezionare Digital AqB.

5. Fare clic su OK per salvare la configurazione.
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Schemi a blocchi per
PowerFlex 755 con
Integrated Motion su
EtherNet/IP

Gli schemi a blocchi in questa sezione illustrano gli attributi di Integrated
Motion su Ethernet/IP ed il percorso utilizzato nel controllo dei convertitori di
frequenza PowerFlex 755. Quando visualizzati in formato elettronico (PDF)
o stampati a colori, il percorso e gli attributi standard di controllo del convertitore
compaiono in blu mentre gli attributi di Integrated Motion su EtherNet/IP
compaiono in nero ed il percorso sempre in nero ma con linee più pesanti.
Percorso ed attributi standard
di controllo del convertitore

Limited Spd Ref
593

Ignora bande
1
0

[6H4]
Ignora bande

Skip
Speed 1

526

Skip Speed 2

527

Skip Speed 3

528

Skip Speed
Band

529

935

17

Drive Status 1
(Jogging)

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
372 Skip Speed 3
373 Skip Speed Band

Percorso ed attributi
standard Integrated
Motion su Ethernet/IP

Legenda e definizioni
Quando si visualizzano gli schemi, fare riferimento alla legenda ed alle definizioni
che seguono.
Definizioni del sistema PU (Per Unit):
1,0 PU posizione = distanza percorsa/1 sec a velocità
di base
1,0 PU velocità = velocità di base del motore
1,0 PU coppia = coppia di base del motore

Legenda simboli:
Parametri
convertitore

Parametri modulo
opzionale

Richiede numero porta.

Parametro di sola lettura
Parametro di lettura/scrittura
Parametro di sola lettura con enumerazione bit
Parametro di lettura/scrittura con enumerazione bit
Fornisce informazioni aggiuntive
( )
[ ]

‘d’

= parametro enumerato
= pagina e coordinate
es. 3A2 = pg 3, colonna A, riga 2
= valore costante
= prefisso che si riferisce al numero della voce di diagnostica

es. d33 = voce di diagnostica 33
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Indice degli schemi a blocchi
Schema a blocchi

Pagina

Schema a blocchi

Pagina

Controllo vettoriale di flusso – Panoramica

378

Controllo coppia, panoramica – Motore a
magneti permanenti interni

399

Controllo VF (V/f), SV – Panoramica

379

Controllo coppia – Compensazione e
conversione in scala riferimenti

400

Feedback velocità/posizione

380

Controllo coppia – Coppia

401

Riferimento controllo velocità – Panoramica

381

Controllo coppia – Corrente, motore ad
induzione e motore a magneti permanenti
superficiali

402

Riferimento controllo velocità (pagina 1)

382

Controllo coppia – Corrente, motore a magneti
permanenti interni

403

Riferimento controllo velocità (pagina 2)

383

Controllo coppia – Adattamento inerziale

404

Riferimento controllo velocità (pagina 3)

384

Controllo coppia – Osservatore carico/
Valutatore

405

Riferimento controllo velocità (pagina 4)

385

Controllo di processo (pagina 1)

406

Riferimento controllo velocità (pagina 5)

386

Controllo di processo (pagina 2)

407

Controllo di velocità – Regolatore (controllo
vettoriale di flusso)

387

Controllo MOP

408

Controllo posizione – Riferimento

388

Ingressi ed uscite – Digitali

409

Controllo posizione – Regolatore

389

Ingressi ed uscite – Analogici

410

Controllo posizione – Funzioni ausiliarie

390

Serie 11 – Ingressi ed uscite – Digitali

411

Controllo posizione – Anello di blocco fase

391

Serie 11 – Ingressi ed uscite – Analogici

412

Controllo posizione – Camma elettronica di
posizione

392

Serie 11 – Ingressi ed uscite – ATEX

413

Controllo posizione – Creazione profili/
Indicizzatore (pagina 1)

393

Logica di controllo

414

Controllo posizione – Creazione profili/
Indicizzatore (pagina 2) Controllo posizione –
Homing

394

Sovraccarico inverter (IT)

415

Controllo posizione/Funzioni ausiliarie –
Indicatore posizione cilindri

395

Compensazione attrito

416

Controllo posizione – Orientamento asse

396

Tensione di boost variabile, panoramica –
Ingressi/uscite delle funzioni

417

Controllo posizione/Funzioni ausiliarie –
Coppia aggiuntiva orientata alla posizione

397

Strumenti di diagnostica

418

Controllo coppia, panoramica – Motore ad
induzione e motore a magneti permanenti
superficiali

398

High Speed Trending Wizard

419
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378

775

765

799

796

848
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572

573

574

575

576

577

Preset Speed 2

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

x

+

Selezione
riferimento
PID

Selezione
feedback
PID

1067

1072

PID Ref Sel

PID Fdbk Sel

1086

1087

1088

PID Prop Gain

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

313

Selezione
profilo
velocità

[N]
[D]

836

723

x

Selezione
marcia jog

x

1084

PID LP
Filter BW

Limite

1093

PID Output Meter

848

Filtro
lead/
lag

Psn Gear
Ratio

Encoder virtuale

Rampa
lineare e
curva ad S

594

Selezione
velocità FF

+

+

665

695

+

Speed Ref
Scale

555

X

Speed
Comp Out

667

699

Inertia
Comp Out

( PID Output Meter )

PID Output Sel

1079

Selezione
comp.
velocità PID

+

Comp. velocità

Comp. inerzia

Speed Comp Sel

313

807

Filtro
lead/
lag

843

Psn Gear Ratio

Psn
Command

848

Limite
velocità/
filtro
a spillo

PsnReg
Spd Out

Controllo velocità – Riferimento (pagine: 4 – 7, 9)

Σ

Regolatore
PI

1472

+

+

815

Inertia CompMode

Σ

Psn Ref EGR
Out

838

Psn Reg Ki

839

Psn Reg Kp

Canale integrazione

Psn Actual

Actv SpTqPs
Mode

Ramped
Spd Ref

Rapp. rid.

Σ
Canale proporzionale

783

( PID Output Meter )

557

556

722

Offset
posizione

Actv SpTqPs Mode

PLL Speed
Out

Regolatore PID

Jog Speed 2

PID Fdbk Meter

1090

PTP Speed
FwdRef

Iniz.

Psn Selected
Ref

Prereg.
posizione

( Speed FF Ref )

Selezione
modalità
posizione

313

Actv SpTqPs Mode

776

PTP Reference

Homing

PCAM Vel Out

Jog Speed 1

Selezione
esclusiva
velocità PID

1079

PID Output Sel

PID Ref Meter

Controllo di processo (pagine: 26, 27)

571

Preset Speed 1

604

Trim Ref B Sel

600

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

Rif.
vel
Rif.
perc.
comp.
Rif.
comp.

592

550

Speed Ref B Sel

( Spd Profiler Out )

767

Psn Direct
Ref

Pos.

Vel.

Pos.

Vel.

Pianificatore
posizione
pt-pt

784

Selected Spd Ref

Selezione
rif. vel.
e
limiti

x

Selezione
rif. diretta

Vel.
Pianificatore
Pos.
PLL

738

PTP Command

User Home
Psn

Pianificatore
PCAM

Selezione
mod. pt-pt

313

Actv SpTqPs Mode

Rapp. rid.

[N]
[D]

847

Psn Fdbk

545

Speed Ref A Sel

Psn Gear Ratio

Psn Ref
Select

PLL Psn
Ref Sel

PLL Ext
Spd Sel

Sel. rif.
pt-pt

Creaz.
profilo pos.
Creaz.
profilo vel.

Selezione
fdbk carico

Selezione
fdbk
posizione

Psn Fdbk Sel
135

PCAM Psn
1392
Select

PTP Ref
Sel

Gradini creaz.
profilo 1 – 16

136

Load Psn
FdbkSel

Schede
opz.
feedback

Controllo posizione (pagine: 11 – 19)

+
+

+

( Scaled Spd Ref )

Filtered
SpdFdbk

Speed Reg BW

131

680

Trq Ref B Sel

675

Trq Ref A Sel

Filtered
SpdFdbk

640

Comp. attrito

1560

FrctnComp
Mode

PID Output Sel

1079

Selezione
comp./escl.
coppia PID

Selezione
rif.
coppia

1567

FrctnComp
Out

+

+

Controllo coppia (pagine: 20 – 25)

Speed Reg Ki

Speed Reg Kp

Filtro
lead/lag

597

Final Speed Ref

636

647

645

640

+

+

+

686

660

Filtro
a spillo

Droop RPM
at FLA

Torque Step

Selected Trq Ref

Selezione
modalità
velocità/
coppia/
posizione

685

Actv SpTqPs
Mode
313

620

Filtro
lead/lag

SReg Output

Spd Reg
Reg Out
Out ))
( Spd

Regolatore PI

Controllo velocità – Regolatore (pagina: 10)

Active Vel
Fdbk

Max Rev Speed

521

Limite

520

Max Fwd Speed

PowerFlex 755

+

-

Osservatore
carico/
valutatore

+

Adattamento
inerzia

Generazione
limite
coppia

Limite

690

Limited Trq Ref

E2

E1

PF755 Rev_9.a
Pagina 1

Carico

Riduttore

Motore

Elaborazione
corrente

Controllo
FOC, magneti
permanenti e
vettoriale

Panoramica controllo vettoriale di flusso
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Controllo vettoriale di flusso – Panoramica

( Spd Comp Out )

( Psn Reg Spd Out )
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5

4

3

2

1

PowerFlex 755

B

Selezione
rif. vel.
e
limiti

Trim Ref B Sel

572

573

574

575

576

577

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

x

+

PID Fdbk Sel

PID Ref Sel

1072

1067

Selezione
feedback
PID

Selezione
riferimento
PID

557

1086

1087

1088

PID Int Time

PID Deriv Time

Selezione
marcia jog

D

1084

PID LP
Filter BW

Limite

1093

PID Output Meter

594

+

Droop RPM at
FLA
620

Rampa
lineare e
curva ad S

Ramped Spd Ref

( PID Output Meter )

Regolatore PID

Jog Speed 2

PID Prop Gain

1091

556

Selezione
comp.
velocità PID

1079

PID Output Sel

Jog Speed 1

PID Fdbk Meter

1090

1079

Selezione
esclusiva
velocità PID

PID Ref Meter

Controllo di processo (pagine: 26, 27)

571

Preset Speed 1

Preset Speed 2

604

Rif.
comp.

600

Rif.
vel.

Rif.
perc.
comp.

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

C

PID Output Sel

592

Speed Ref B Sel

550

Selected Spd Ref

545

Speed Ref A Sel

Controllo velocità – Riferimento (pagine: 4 – 6, 8, 9)

Controllo VF (V/Hz), SV – Panoramica

A

Droop

+

+
-

E

G

131

+

( Ramp Rate )

( Ramp Input Ref )

+

Slip RPM at FLA

VHzSV Spd Reg Ki

VHzSV Spd Reg Kp

Active Vel Fdbk

597

621

664

663

( Freq Adder )

521
524
Overspeed Limit

520

+

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

+

Comp.
scorr.

Regolatore PI

Sbarra/limit.
corrente
(Freq Ramp)

Final Speed Ref

Limite

Limite

Controllo velocità – Regolatore comp. (pagina: 9)

F

1

Output
Frequency

Selezione
reg. comp.
velocità

V/Hz

I

PF755 Rev_9.a
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Motore

Elaborazione
corrente

623

VHzSV
SpdTrimReg

H
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Controllo VF (V/f), SV – Panoramica

379

( Motor Speed Ref )

380
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5

4

3

2

1

128

C

Selezione
parametri

Selezione
parametri

Da Torq Ctrl Current
[24a E2], [24b E2]

690

7

Derivativo

d
dt

130

Alt Vel Feedback

127

1

0

1

0

Rilevamento
perdita fdbk

600 – Frequenza
uscita

141

Torque Cur Fdbk

5

Visual.
filtro

131

Open Loop Fdbk

138

Simulator Fdbk

529 – Feedback
corrente Iq

137

3

Aux Vel Fdbk Sel

132

Sorgente
fdbk
vel. aus.

135

Sorgente
fdbk posizione

Psn Fdbk Sel

Mtr Vel Fdbk

A adattamento
inerzia, osservatore
carico/valutatore
[25G4], [26G4]

Active Vel Fdbk

[25H2], [26H2]

F

A Spd Reg
[9B4], [10A3], [24a B3], [24b B3]

Drive Status 2
(FdbkLoss SwO)

Fdbk accelerazione
motore

141

Encoder virtuale
anello aperto

5

936

E

454 – Feedback velocità

Virtual Enc EPR

1
[9I4]
Output Frequency

Virtual Enc EPR

621

Slip RPM at FLA

1352 – Velocità di scorrimento
nom. motore ad induzione

Derivativo

d
dt

IA LdObs Delay

Encoder virtuale
simulatore motore

76

494 – Riferimento coppia – Limitato Limited Trq Ref

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

Mod. controllo/
mod. feedback

Total Inertia

496 – Kj

Elaborazione
fdbk velocità
alternativo

709

Elaborazione
fdbk velocità
primario

Elaborazione
fdbk velocità
alternativo

129

Alt Vel FdbkFltr

635

Pri Vel Feedback

Spd Options Cntl
(Auto Tach SW)

Elaborazione
fdbk velocità
primario

D
467 – Controllo integratore velocità

2403 – Derivazioni filtro
Pri Vel FdbkFltr
velocità feedback n
126

B

VF o SV e
Final Speed Ref anello
aperto
597

453 – Riferimento velocità

Alt Vel Fdbk Sel

Sorgente
fdbk
vel. alt.

125

Sorgente
fdbk
vel. prim.

Pri Vel Fdbk Sel

Da Spd Ref
[9D3]

A

Selezione
parametri

Selezione
parametri

H

I

Elaborazione
fdbk
velocità aus.

133

Aux Vel FdbkFltr

847

434 – Feedback posizione
Psn Fdbk

134

Aux Vel Feedback

PF755 Rev_9.a
Pagina 3

A Spd Ref
[5A3]

A Posit Ref,
Posit Reg
[11C5], [12A4], [12A5]

Fdbk velocità/posizione

G
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6

5

4

3

2

1

A

Rif. vel. A

VF o SV

Vettoriale
di flusso

C

+

+

Dal
regolatore PI
(mod. comp.)

Encoder
virtuale

+

Rif. vel.
su rampa

Rif. vel.
su rampa

Curva ad S rampa V/F

Rampa
lineare e
curva ad S

Selezione
frequenza

Rampa
lineare e
curva ad S

Curva ad S rampa
vettoriale

Rif. B
Auto

Rif. A
Auto

Comando
rif. vel.

D

Droop

Velocità max

Limite

Limite

Da
comp. scorrimento

Limite
Velocità max +
limite sovravelocità

Controllo velocità V/F

Controllo
interruttore
di
finecorsa

Limite
Dal regolatore
compensazione
velocità

Filtro uscita
reg.
pos.

Dal
regolatore PI Speed Ref
Scale
(mod. comp.)

x

Comp.
velocità

Modalità
direzione

G

H

I

Comp.
inerzia

Ignora
bande

Feedback velocità
Stato rampa vettoriale
Stato rampa F/F

Rif. vel. motore

Rif. vel.
limitato

Stato
velocità

Rif.
frequenza

Rif. reg.
velocità

Rif. coppia
comp. inerzia

Appl.
fibra

Status

Filtered
SpdFdbk

640

Comp
attrito

PF755 Rev_9.a
Pagina 4

Rif. coppia
comp. attrito

Arresto rif.
vel./prova
coppia

Riferimento controllo velocità – Panoramica

F

Velocità max

Dal
regolatore
di posizione

Dal
generatore
profilo pt-pt

Filtro
rif. vel.

E

Controllo riferimento velocità

Creazione
profili/
Marcia jog/
App. sollevamento/
Messa a punto
automatica/
Homing/
Esclusioni

Controllo velocità vettoriale

Dal
regolatore PI
(mod. esclusiva)

Selected Spd Ref

Selezione riferimento di velocità

Vel. preregolate 3-7, Auto
Porte DPI 1-6, Manuale
Rif. vel. ENet

Rif. % comp. B

Rif. comp. B

Rif. vel. B

Rif. % comp. A

Rif. comp. A

B
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6

5

4

3

2

1

548

Spd Ref A AnlgLo

*

551

*

Speed Ref B Mult

Speed Ref B Sel

Altre sorgenti rif.

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

Spd Ref B Stpt

440 Kvff

554

550

Selezione
parametri

549

Speed Ref A Mult

Default

Selezione
parametri

876

Port 6 Reference

610
611

613

x

*

E

F

612

Selezione
parametri

x

Selezione
parametri

x

601
871

605

*

603

602

Trim Ref B Sel

Altre sorgenti rif.

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

Trim Ref B Stpt

Disattivato (0)

Trim RefA AnlgLo

Trim RefA AnlgHi

Anlg In2 PortVal
(porta opz.)

*

604

Selezione
parametri

876

Port 6 Reference
Anlg In1 PortVal
(porta opz.)

875

874

873

872

Port 5 Reference

Port 4 Reference

Port 3 Reference

Port 2 Reference

Port 1 Reference

Trim Ref A Stpt
451 – Comp. velocità

+

Selezione
parametri

Default

600

608

Default

G

H

I

565

564

*

330

329

*
Alt Man Ref Sel

Alt Man
Ref AnLo

Alt Man
Ref AnHi

perc. perc. perc.
comp. comp. comp.
rif. 2 rif. 1 rif. 0

876

875

874

873

872

871

577

576

575

574

573

328

Selezione
parametri

563

( Alt Man Sel )

( DI Man Sel )

( DevLogix Man )

( Int ENet Man )

( DPI Prt6 Man )

( DPI Prt5 Man )

( DPI Prt4 Man )

( DPI Prt3 Man )

( DPI Prt2 Man )

( DPI Prt1 Man )

( Preset7 Auto )

( Preset6 Auto )

( Preset5 Auto )

( Preset4 Auto )

( Preset3 Auto )

( Ref B Auto )

( Ref A Auto )

comp. comp. comp. comp. comp.
ref. 4 ref. 3 ref. 2 ref. 1 ref. 0

Man perc. perc. perc. perc. perc.

31

16

30

29

22

21

20

19

18

17

7

6

5

4

3

2

1

0

d7
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A
rif. vel. (2)
[6A1]

Spd Ref Command

Spd Ref Sel Sts

Spd Trim Source

617
591

Speed Ref Source
SpdTrimPrcRefSrc

930
616

6 14 13 12

Man

300

9 14 13 12 11 10

879

Selezione
parametri

935

DI Man Ref Sel

DI ManRef
AnlgLo

DI ManRef
AnlgHi

+

Drive Status 1

[35H3] Drive Logic Rslt

Unità velocità
(Hz/giri/min)

Controllo velocità – Riferimento (1)

Trim Ref A Sel

Disattivato (0)

Il prefisso ‘d’ si riferisce al numero della voce di diagnostica (es. d33) –
Fare riferimento alla legenda dei simboli

D

TrmPct RefA Sel

*

TrmPct RefB Sel

Altre sorgenti rif.

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

TrimPct RefB Stpt

Disattivato (0)

Comp. anticipata
velocità

x

TrmPct RefA AnLo

TrmPct RefA AnHi

Anlg In2 PortVal
(porta opz.)

Anlg In1 PortVal
(porta opz.)

875

874

Port 5 Reference

873

Port 4 Reference

Port 2 Reference
Port 3 Reference

871
872

Port 1 Reference

TrimPct RefA Stpt

Disattivato (0)
609

* Nota: conversione in scala Hi, Lo
analogici utilizzata solo quando
è selezionato l’ingresso analogico

C

433 – Comando comp. anticipata velocità

Disattivato (0)

547

Spd Ref A AnlgHi

Porte opzionali:
analogica, EtherNet,
DeviceLogix

875

876

Port 6 Reference

134

Aux Vel Feedback
[3H5]

Port 5 Reference

558

MOP Reference
[29F3]

874

577

Preset Speed 7

Port 4 Reference

576

Preset Speed 6

873

575

872

574

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Port 2 Reference

573

Preset Speed 3

Port 3 Reference

572

Preset Speed 2

871

571

Preset Speed 1

Port 1 Reference

546

Spd Ref A Stpt

Disattivato (0)

A
B
366 Comando di precisione velocità
450 Comando velocità
Speed Ref A Sel
P760 Interp Vel Out
545
[11B5]
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6

5

4

3

2

1

A

B

Posizione
(>= 6)

0

0

1

721

10

Running

Speed Excl

16

PID Enable

Unipol
Diodo
ricircolo

Unipol
Rev

(+1)

(–1)

0

1

Max

Logica
comando
marcia av.

0

&

1

0

X

0

2

Rev Disable

Unipolar

1

Bipolar

308

Direction Mode

Creaz. profilo velocità

6

10

x

0 Velocità

848

Position
Mode

1 Posizione
0

1210

Profile Status

Creaz. profilo

≠6

313

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Rif. vel.
da creaz. profilo vel.
[16H2]

592

Selected Spd
Ref

Controllo modalità direzione

PID Output Sel = 1

1079

935

Drive Status 1

0

[28B2]
PID Output
O
1093
Meter
[28E2]

Velocità PI esclusiva

1066

C

Position Control 446 Controllo integratore posizione
(Add Spd Ref)

Non posizione
(< 6)

313

PID Control

Da
Spd Ref (1)
[5I2]

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Controllo posizione – Aggiunta riferimento velocità opzionale

[35H3]
Drive Logic
Rslt

Jog
Speed 2

Jog
Speed 1

1,0
0,1

879

557

556

Jog1
2 19
Jog2

1

0

935

Controllo
2, 3, 4
messa a
punto auto

0,1

70

Autotune

1112

x

1

0

1103

571

1

0

13

0

1

0

523

1

H

Limite

Trq Prove Status
(LoadTestActv)

Boost
variabile

1

I

1103

Limite

5

Limiti
velocità max

PF755 Rev_9.a
Pagina 6

A rif. vel.,
contr. processo
[7A2], [8A2], [28B2]

593

Limited Spd Ref

VB
Frequency

1543

0

Boost Freq Ena
VF (V/Hz) Only

Psn Gear Ratio

Limiti rif. velocità

848

Limiti
velocità min

x

1

0

730

Homing Status
(Home Enabled)

Homing

Limite max in base
al carico interno
(appl. sollevamento)

521

520

522
Min Rev Speed

14

Rif. vel.
da homing
[17H2]

Min Fwd Speed

591

Spd Ref Sel Sts
(End Lmt Sw)

Preset Speed 1

591

Spd Ref Sel Sts
(Decel Lmt Sw)

2

Trq Prove Status
(Micro Psn)

Controllo interruttore di finecorsa

MicroPsnScalePct

0

G

Controllo velocità – Riferimento (2)
Appl. soll. (microposizionamento)

F

Max Fwd Speed
473 Limite velocità – Positivo
474 Limite velocità – Negativo Max Rev Speed

17

Drive Status 1
(Jogging)

Marcia jog

E

Controllo messa a punto auto

Psn Gear Ratio

D
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6

5

4

3

2

1

Disattivato

Da
Process Ctrl
[28E3]

Speed Rate Ref

596

700

Ext Ramped Ref

17

B

1122

Sync Time

Cambio
vel.
sincrono

1093

d
dt

2

PID Output Meter

3

d
dt

1

0

695

1121

Fiber Status

1079

0
935

17

Drive Status 1
(Jogging)

1

555

Torq
FF
A Torq
Ctrl
[23B3]
596

X

0

O

1
0

E

635

Accel Time 2

Drive Logic Rslt
(Decel Time 1, 2)

536

535

541

Not Used

2

1

d
dt

666

438 Uscita
anello posizione

843
0

PsnReg Spd Out

17
Drive Status 1
(Jogging)

935

1

0

Comp.
velocità

667

Speed Comp Out

Position Reg Output

Speed Comp Gain

Rate Ref

0

665

Speed Comp Sel

Comp. velocità

935

1

0

17

0

H

I

Psn Gear Ratio

848

Spd FF
Da
Psn Ref
[11I5]

521

520

Limite

474 Velocity Limit – Negative

473 Velocity Limit – Positive

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

Max Speed Limit

Spd Ref Filter
Spd Ref Fltr BW

945

2

At Limit Status
(MaxSpeed Lmt)

142

[11C5]

Virtual Enc Psn

8

588
589

[11C5]

Lead-lag

(kn * s)+ wn
s + wn

PF755 Rev_9.a
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Spd Ref After
Final Limit
[9A2]

Speed Ref Filter

140

Virtual EncDelay

590

Ritardo

SpdRef FltrGain

595

0

Delayed Spd Ref
1
139

Una
scansione

Ritardo

Una
scansione

635

Spd Options Ctrl
(Delayed Ref)

Vettoriale di flusso

Encoder virtuale

[28C2]

Filtered Spd Ref

Encoder virtuale

141

(Edges Per Rev)

Virtual Enc EPR

Limiti rif. velocità finale

x

Rampa
Curva ad S

594

Ramped Spd Ref

467 Velocity Integrator Control

Drive Status 1
(Jogging)

539

540

10 11

0,1

1,0

0,1

1,0

Jog Acc Dec Time

879

378 Ramp Jerk Control S Curve Accel, Decel

[35H3]

2

Spd Options Ctrl
(Ramp Hold)
635
0

(StpNoSCrvAcc)

G

Controllo velocità – Riferimento (3)
Spd Options Ctrl
(Ramp Disable)
1
635

Drive Logic Rslt
8 9
879
(Accel Time 1, 2)
377 Ramp Deceleration Decel Time 1 537
Decel Time 2 538
[35H3]

F

Rampa vettoriale e sel. frequenza

376 Ramp Acceleration Accel Time 1

Ramped Ref

Speed Rate
Ref

0

16

936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

In arresto
o non attivo

Da Posit Reg
[12I5]

Spd Ref Scale

Total Inertia

496 Kj

699

Inertia Acc Gain

0

1

18

935

Drive Status 1
(Running)

Avviamento/Stop

Non in arresto
ed attivo

935

accelerazione

0

0

Drive Status 1
(Stopping)

D

Inertia Comp
452 Comp. antic.
Out

Inertia Dec Gain

696

76

LPF

698

Comp. vel. PI

PID Output Sel
(Speed Trim)

0

≠2

2

460 Kaff

697

Comp.
inerzia

0

Controllo velocità

1120

Fiber Control

Inert Comp
LPFBW

Comp. inerzia

Int Ramp Ref
A Torq Ctrl
(Friction Comp)
[23A1]

1124

Traverse Dec

2

Commanded
SpdRef

Spost. trasv./
salto P

Applicazione fibra

C

P Jump 1126
370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse 1125
372 Skip Speed 3
Traverse Inc 1123
373 Skip Speed Band

Drive Status 1
(Jogging)

935

0

1

Inertia CompMode

Int Ramp Ref

0

Skip Speed 529
Band

Skip Speed 3 528

Skip Speed 2 527

Ignora
bande

Ignora bande

Skip Speed 1 526

[6H4]

593

Limited Spd
Ref

A
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6

5

4

3

2

1

[6H4]

528

529

Skip Speed 3

Skip Speed
Band

1093

935

0

1

17
1122

935
Drive Status 1
(Jogging)

PID Output Sel
(Speed Trim)

1

≠2
0

0

2

17

1121

Fiber Status

1079

0

1120

Fiber Control

Comp. vel. PI

1124

1123

1125

1126

D

0
In arresto
o non attivo

Non in arresto
ed attivo

18

16

936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

935

Drive Status 1
(Running)

0

1

Ramp Input
[9E4]

[35H3]

635

2

Accel Time 2

Accel Time 1
536

535

539
541

540

0,1

1,0

0,1

1,0

Spd Options Ctrl
(Ramp Hold)
0
635

(StpNoSCrvAcc)

Spd Options Ctrl
1
635

(Ramp Disable)

521

Limite

Limiti
velocità max

Limiti rif. velocità finale

474 Velocity Limit – Negative Max Rev Speed

I

Spd Ref After
Final Limit
[9A2]

Scansione
precedente

Velocità rampa

[9A2], [28C2]

Ramped
Spd Ref
594

PF755 Rev_9.a
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[9E5]

[9E4]

VF (V/Hz), SV
467 Velocity Integrator Control

Rampa
Curva ad S

Rampa V/F e sel. frequenza

S Curve Accel, Decel

520

H

Controllo velocità – Riferimento (4)

G

Drive Logic Rslt
879 10 11
(Decel Time 1, 2)
Jog Acc Dec Time

Max Fwd Speed

473 Velocity Limit – Positive

F

[35H3] Drive Logic Rslt 879 8 9
(Accel Time 1, 2)
377 Ramp Deceleration Decel Time 1 537
Decel Time 2 538

0

O

378 Ramp Jerk Control

376 Ramp Acceleration

1

0

935

E

Avviamento/Stop

Drive Status 1
(Stopping)

Controllo velocità

2

Commanded
SpdRef

Spost. trasv./
salto P

Traverse Dec

P Jump

Sync Time

Cambio
vel.
sincrono

Applicazione fibra

C

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse
372 Skip Speed 3
Traverse Inc
373 Skip Speed Band

Drive Status 1
(Jogging)

B

PID Output Meter

527

Da
Process Ctrl
[28E3]

526

Skip Speed 1

Ignora bande

Ignora bande

Skip Speed 2

593

Limited Spd Ref

A
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5

4

3

2

1

594

1

Hz

*Poli

VF o SV
(0-2,4,5,7,8)

X

Slip Comp BW

Da Fdbk
[3F2]

621

Slip RPM at FLA

1

Hz

Limite

*Poli

621

1

X

Limite

X

Final Speed Ref
A Fdbk
597
[3B5]

*Poli

Hz

Giri/min

Previous
Ramped Spd Ref
[8I2]

X

Prevenzione
inversione

1
Conv. scala velocità/
frequenza

X

X

Conv. scala
velocità/
frequenza

Limite frequenza
(avanti/indietro max +
limite sovravelocità)

Conv. scala
tempo interrupt

Ramp Rate
[8I1]

Ramp Input
[8E2]

Motor Freq
A Ramp Integrator
[8G1]

VHzSV
SpdTrimReg
623

Tipo sensore velocità

1

Open Loop
Speed Fdbk

0

Speed Fdbk
with Sensor

Hz

3 (OverSpd Lmt)

At Limit Status
945

Riferimento
coppia

Addizionatore
vel. limitata

E

[NP Freq] [NP Spd]*Poli
120

Limite

Limite velocità
(av./ind. max +
limite sovravelocità)

1352 – Velocità di scorrimento
nom. motore ad induzione

1,5

Regolatore
velocità

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

Regolatore velocità VF, SV

VHzSV Spd Reg Ki

664

PI

663

2

D

453 Riferimento velocità

Slip RPM at FLA

945

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

Giri/min

O

At Limit Status
(MaxSpeed Lmt)

Final Speed Ref
A Spd Reg
597
[10A3]

453 Riferimento velocità

C

VHzSV Spd Reg Kp

Limite

Limite velocità max
marcia avanti/indietro

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

Giri/min

1352 – Velocità di scorrimento
nom. motore ad induzione

LPF

622

131

Active Vel Fdbk

454 – Feedback velocità

464 – Kdr

Droop RPM at FLA

Iq Feedback (pu)

620

B

Vettoriale di flusso
(3,6)

[NP Spd] [NP Freq] 120

1

Giri/min

Feedback Iq (pu)
filtrato (100 R/S)

Ramped Spd Ref
[8G2]

35

Motor Cntl Mode

41 Metodo di controllo

Spd Ref After
Final Limit
[7I5] O [8H4]

A

G

H

I

Freq.
motore
(Hz)

Velocità rampa
(interrupt
contr. motore)
(Hz/sec)

Rif. freq.
selezionato
(Hz)

Limite alto freq. (Hz)
Limite basso freq. (Hz)

Sbarra/limit.
corrente
(Freq Ramp)

Rif. coppia

Integrale freq.
(Hz)

Limite

Controllo
coppia

Limite

1

[3D5],
[27E4],
[27H3]

PF755 Rev_9.a
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Output
Frequency

600 – Frequenza di uscita

Oggetto controllo motore

Controllo velocità – Riferimento (5)

Addizionatore
freq. limitata
(Hz)

F
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Da
Fdbk
[3F2]

Da
Spd Ref
[9C2]

131

Active Vel Fdbk

597

Final Speed Ref
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6

5

4

638

639

SReg FB FltrGain

SReg FB Fltr BW

640

642

ServoLck

ks
s
–10%

Limite

+10%

468 Precarico integratore velocità
492 Riferimento coppia

+

-

652
685
313

Selected Trq Ref
Actv SpTqPs Mode

Spd Options Ctrl
(SpdRegIntRes)
(SpdRegIntHld)
(Jog No Integ)

[23D5]

[23E2]

635

720

945

635

6

4

3

kp
Guad. P

462 Kvi

Guad. I

ki
s

Alt Speed Reg Kp*

Speed Reg Kp*

461 Kvp

E

Prereg.

Alt Speed Reg Ki* 650

Speed Reg Ki* 647

Bumpless

-

05

+
Mant./Reset

2

Filtro
Set=1 Stage, Passa-basso
Clear=2 Stage 2° ordine

Spd Err Filt BW* 644
AltSpdErr FltrBW* 651

Spd Options Cntl
(SpdErrFilter)

At Limit Status

+

PTP PsnRefStatus
(PTP Int Hold)

+

SReg Trq Preset

469 Larghezza di banda filtro
passa-basso velocità

Servo Lock Gain

Filtered SpdFdbk

-

Total Inertia

76

D

467 Controllo integratore velocità

Alt Speed Reg BW
Spd Loop Damping

648

Speed Reg BW

653

636

C

467 Controllo integratore velocità

Lead-lag

(kn * s)+ wn
s + wn

+

641

Speed Error

Comp. ant.

643

455 Errore velocità

464 Knff

nff

impostare il param. 636/648 = 0
per regolare manualmente i
param. 645/649 e 647/650

B

SpdReg
AntiBckup

*

1434+o Larghezza di banda
filtro velocità feedback n

637

SReg FB Fltr Sel

454 Feedback velocità

3

453 Riferimento velocità

2

1

A

654

+

656

Spd Reg
Int Out

Spd Reg Neg Lmt

464 Kdr

620

Droop

InertAdapt
FltrBW*

710

Passa-basso
1° ordine

Filtro

Sensorless

Tipo sensore
velocità

0,2

704

457 Uscita anello velocità

A Torq Ctrl
[23B2]

660

SReg Output

PF755 Rev_9.a
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502 Larghezza di banda filtro passa-basso coppia
SReg Out
FltrGain 0

658

SReg Out
FltrBW

659

Lead-lag

(kn * s)+ wn
s + wn

657

945

4

3
SReg OutFltr Sel

655

I

Vettoriale di flusso

InAdp LdObs Mode

At Limit Status
(Spd Reg Lmt)

Limite

H

805 Configurazione osservatore carico

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

Spd Reg Pos Lmt

Droop RPM
at FLA

G

Controllo velocità – Regolatore

456 Uscita integratore velocità

649

645

+

F
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388

1248

Step 1-16 Action 1238
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5

1388

772

773

774

DI Indx StepPrst

Profile 1213
Command

Creaz. profilo

Restart Step

10

Interp Vel Out
366 Comando di precisione velocità
450 Comando velocità

[5A1]
761
Interpolatore
490 Comando coppia Interp Trq Out
760

759

Interp Psn Out

X
3

2
Preset Psn

2

Psn Fdbk

[7H2]

Virtual Enc Psn

[7H2]

Virtual EncDelay

[3H4]
Altre sorgenti
rif.

847

142

140

766

765

Psn Direct Stpt

Psn Ref
Select

Selezione
parametri

Selezione riferimento di posizione diretta

Cambio

1

Reverse Move

Indice

Assoluta immediata

770

[N]
[D]

790

789

PTP EGR
Mult/Div

Assoluta

PTP Mode
0

Hold Step

8

771

StrStepSel0-4

0-4

Rapp. rid.

PTP
Control

1

Move

PTP Index Preset

779

770

Posizione
assoluta

Indice
Posizione

PTP
Control

365 Comando di precisione posizione
430 Comando posizione

Interpolatore

X

778

PTP
Ref Scale

Ref Pause

5

Selezione
parametri

775

Intgrtr Hold

4

0 Vel Override

DI Indx Step

Trgt pos. approx.
da Motion
Planner

C

Riferimento di posizione pt-pt ed interpretatore

DI Indx StepRev

Altre
sorgenti
rif.

780

PTP Setpoint

PTP Ref Sel

770

1247

Step 1-16 Next 1237

PTP Control

1386

1387

1385

1245

1246

Step 1-16 Dwell 1235

1384

1244

Step 1-16 Batch 1236

Step 1-16 Values 1234

B

Riferimento creaz. profili ed interpretatore

361 Comando posizione controllore – Float
362 Comando velocità controllore
364 Comando coppia controllore

4

3

2

1

A

D

[16H3],
[17H2]

784

PTP
Command

[23D5]

1 Home Enabled

313

797

800

1392

767

799

Selezione
parametri

Selezione
parametri

G

1408

1407

PLL
Control

PLL Speed OutAdv
[14H3]
808
PLL Enc Out Adv
[14H4]
810

PLL Enc Out
[14H4]
809

PLL Speed Out
[14H3]
807

PCAM Main Types

PCAM Mode

PCAM Psn Out
[15G2]

1473

1472

[15G2]
PCAM Vel Out

1391
1406

Pianificatore
PCAM

0 ZeroFFSpdRef

PTP Int Hold

PTP
Reference

776

783

PTP Speed
FwdRef

3 SpdFFRef En

2

1 Ref Complete

Pianificatore PCAM

720

PTP PsnRefStatus

PTP S Curve

787

S Curve

PTP Vel Override

PTP Decel Time

PTP Accel Time

PTP Rev Vel Lmt

PTP Fwd Vel Lmt

Pianificatore posizione pt-pt

Encoder
virtuale

788

782

781

786

785

Pianificatore PLL

PCAM Main
Pt Y 0…15

Selezione
parametri

796

777
PTP Feedback

Psn Direct Ref

PLL Psn Ref Sel

Altre sorgenti
rif.

PLL Psn
Stpt

Altre sorgenti
rif.

PLL Ext
Spd Stpt

PLL Ext Spd Sel

Altre sorgenti
rif.

PCAM
1393
Psn Stpt

PCAM Psn Select

Homing Status

730

Da
homing
[17H2]

PsnPTP

Creaz.
profilo

Actv SpTqPs Mode

F

0

Controllo posizione – Riferimento

PTP Reference [P776], PTP Feedback
[P777], PTP Command [P784] vengono
caricati con Psn Actual [P836].

Inizializzazioni dei parametri
punto a punto eseguite con
il regolatore di posizione
INATTIVO

E

I

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Psn PLL

Psn
Camming

Psn PTP

Profiler

9

8

7

6

0,1,2,3,4,5,10

Spd Ref

≠0,1,2,3,4,5
0

11

Psn Spindle Orient

Psn Direct

Psn PLL

Psn
Camming

Psn PTP

Profiler

Sum

SLAT Max

SLAT Min

Torque Reg

Speed Reg

Zero Torque

Actv SpTqPs Mode
[23D5]
313

PF755 Rev_9.a
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Da
comp. antic.
vel. a rif.
vel.
[7G4]

A reg.
pos.
[12A1]

722

Psn Selected
Ref

Selezione modalità posizione

H
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847

Psn Fdbk

Da
homing
[17H3]
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5

Altre sorgenti
rif.

847

721

824

Xzero
Prereg.

Psn Load Actual

136

825

826

LdPsn Fdbk Mult

LdPsn Fdbk Div

Selezione
parametri

1

0

721

Σ

836

Psn
Actual

Rapp. rid.

[N]
[D]

Σ

837

+

+

-

-

3

[13D4]

835

Σ

Velocità motore
( Vel.
uscita riduttore)

848

Psn Error

Psn Gear Ratio

Σ

Encoder
virtuale

Σ

D

Cost.
calib.

Cost.
calib.

436 Errore posizione

Position Control
(OffsetVel En)

Lim. freq.

Psn EGR Div

Psn Offset Vel
446 Controllo integratore posizione

Position Control
(OffsetReRef)

2

ReRef

780 Feedback integrale posizione

[3H4]

Load Psn FdbkSel

Psn Fdbk

Selezione
parametri

+
+

Position Control Zero
(Zero Psn)
Position
721
4
725

[3H4]
4
434 Feedback posizione

3

Altre
sorgenti
rif.

823

822

816
817

Psn EGR Mult

Rapp. rid.

[N]
[D]

Rapporto riduzione elettronico *4

C

Offset riferimento posizione

EGR ignorato quando
è attivo il controllo
posizione punto a punto.

B

Convers. in scala feedback posizione

Psn Offset 2 Sel

Psn Offset 2

820

Selezione
parametri

722

Psn Offset 1 Sel

Da
rif. pos.
[11I4]

Psn Selected
Ref

431
Psn Offset 1
Comp.
821
posizione
Altre
sorgenti
2
rif.

1

A

+

+
-

kp

ki
s
I Gain

Psn Reg Ki
442 Kpi

838

721

P Gain

Psn Reg Kp

839

723

Intgrtr En
Offset ReRef

1
2

PsnWtch1Arm

6

PsnWatch2Dir

PsnWtch2Arm

&

841

840

Inv

4 Integ Lmt Hi

724

721

5

9 PsnW1Detect

8 Intgrtr Hold

7 Psn Reg Actv

6 Spd Lmt Hi

5 Spd Lmt Lo

4 Integ Lmt Hi

3 Integ Lmt Lo

2 Psn Intgrtr

H

I

Spd Lmt Hi

844

5 Spd Lmt Lo
724

200

6

724

Psn Reg Status

Limiti velocità

Filtro uscita

Intgrtr Hold

Intgrtr Enbl

833
832
834

446 Controllo integratore posizione

830

0
313

Modalità
vel./coppia

Modalità
pos.

PF755 Rev_9.a
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Actv SpTqPs
Mode
[23D5]

A Spd Ref
[7E5]

843

PsnReg
Spd Out

438 Uscita anello posizionamento

PsnNtchFltrFreq
783 Frequenza filtro a
spillo posizione

781 Larghezza di banda filtro lead-lag posizione

Psn Out Fltr BW

Psn Out Fltr Sel

Psn Out FltrGain

Lead-lag

(kn * s)+ wn
s + wn

–200
PReg Neg Spd Lmt

845

831
PsnNtchFltrDepth

F. spillo

II
R

Filtro a spillo

*4. EGR viene ignorato quando è
attivo il controllo posizione punto
a punto (inclusi Profiler, PLL con PTP)

3. Oppure, Psn Command [P723] e
Psn Ref EGR Out [P815] vengono
caricati con Psn Actual [P836].

2. Oppure, quando la funzione di homing
è abilitata, Psn Actual [P836] viene
caricato con Psn Fdbk [P847].

PReg Pos Spd Lmt

Limite

11 InPsn Detect

Inizializzazioni dei parametri eseguite con
il regolatore di posizione INATTIVO
1. Se è impostato Zero Psn [P721 Bit 04],
Psn Actual [P836] viene caricato con
Psn Fdbk [P847] – Zero Position [P725].

782 Guadagno filtro lead-lag posizione

Position Control

721

0 OffsetIntgrtr
1 Offset ReRef

10 PsnW2Detect

Psn Reg Droop
1

846

PReg Neg Int Lmt

PReg Pos Int Lmt

3 Integ Lmt Lo

+

724

+

G

Controllo posizione – Regolatore
Psn Reg Status

724

Psn Reg Status

Droop

Limite

842

PsnReg IntgrlOut

437 Uscita integratore posizione

10 Add Spd Ref

9

8

PsnWatch1Dir

Intgrtr Hold

5

7

Zero Psn

4

OffsetVel En

Riservato

0

3

F

432 Riferimento posizione

Psn Command

446 Controllo integratore posizione
Position Control

Σ

Psn Ref EGR Out

Regolatore PI

441 Kpp

+

815

E

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755
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Controllo posizione – Regolatore

389

390

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

747

PsnWatch1 Select

Altre sorgenti
rif.

PsnWatch1 Stpt

B

745

Selezione
parametri

PsnWatch1Dir

7

746
PsnWatch1 DtctIn

D

726
727

In Pos Psn Band
In Pos Psn Dwell

750

PsnWatch2 Select

11 InPsn Detect

Psn Reg Status
724

F

G

H

I

748

Selezione
parametri

9

8
PsnWtch2Arm

749
PsnWatch2 DtctIn

724

10

PsnW2Detect

Psn Reg Status

PsnWatch2Dir

Controllo posizione 2

721

Controllo di posizione

Controllo posizione 2

PF755 Rev_9.a
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Controllo posizione – Funzioni ausiliarie

Altre sorgenti
rif.

PsnWatch2 Stpt

Rilev. se in posizione

E

Rilev. se in posizione

PsnW1Detect

835

9

Psn Error
[12D3]

724

Psn Reg Status

PsnWtch1Arm

6

Controllo posizione 1

721

Controllo di posizione

Controllo posizione 1

C

Capitolo 6
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Controllo posizione – Funzioni ausiliarie
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6

5

4

3

2

1

A

797

800

799

Selezione
parametri

796

Selezione
parametri

PLL Psn Ref Sel

Altre sorgenti
rif.

PLL Psn Stpt

PLL Ext Spd Sel

Altre sorgenti
rif.

PLL Ext Spd Stpt

B

0

PLL Control

PLL LPFilter BW

PLL BW

795

3 Accel Comp

2 Ext Vel FF

1 Velocity FF

0 PLL Enable

PLL Control

Conv.
da X a V

X
0

1

+
-

Ext
Vel FF

2

PLL EPR Input

795

Filtro
anello

Velocity
FF

1

PLL Rvls Input

804

0

1

795

X

812

805

EGR

Accel
Comp

3

X

[ ]

[ ]

795

811

VE

801

PLL EPR Output
PLL Rvls Output

+

+

LPF

802

803

0

1

0

PLL Virt Enc RPM

0

0

1

795

0

PLL Control

6 Prof Enable

5 PTP Enable
PLL Control

G

H

I

PLL Enable

Ritardo

Ritardo

806

810

809

808

807

PF755 Rev_9.a
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PLL Psn Out Fltr

PLL Enc Out Adv
[11F5]

PLL Enc Out
[11F5]

PLL Speed OutAdv
[11F5]

PLL Speed Out
[11F5]

– il bit 4 abilita la funzione PCAM con PLL.
– il bit 5 abilita la funzione PTP con PLL.
– il bit 6 abilita la funzione Profiler con PLL.
Impossibile selezionare più di un bit.
I riferimenti PLL devono collegarsi alle
appropriate uscite della funzione.

Controllo posizione – Anello di blocco fase

F

798

E

4 PCAM Enable
PLL Control

D

PLL Ext SpdScale

C

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755
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Controllo posizione – Anello di blocco fase

391

392

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

1400

1393

1396

PCAM Span X

1403

1404

PCAM Slope Begin

PCAM Slope End

1391

1392

0

1406
1405

Types

EndPnt

-

Pt Y 15

Pt Y 0

1437

1407

Encoder virtuale

0 – Off
1 – Single step
2 – Continuous
3 – Persistent

C

Pt X 15

Pt X 0

Selezione
parametri

1399

Selezione
parametri

PCAM
princ.

1398

1395

PCAM PsnOfst Eps

PCAM Span Y

1394

PCAM Psn Ofst

PCAM Psn Select

Altre sorgenti
rif.

PCAM Psn Stpt

PCAM ScaleY Sel

Altre sorgenti
rif.

PCAM ScaleYSetPt

PCAM Mode

B

-

15

1438

1408

1440
1439

EndPnt

1469

1441

Types

Pt X 15

Pt X 1

1

Pt Y 15
x

E

-

15

1470

1442

1401

Selezione
parametri

X (master)

PCAM VelScaleSel

Altre sorgenti
rif.

PCAM VelScaleSP

PCAM Scale X 1397

1402

Estensione Y
Svolgimento

G

H

I

X

10
11
12

Reref Psn In
Unidirection
Cndtnl Hold

8
Cndtnl Hold

8
9

Alt Slope
Offset En

6
7

Unidirection

7
Aux Cam En

5
Reref Psn In

6

Offset En

4

3

2

1

0

1390

1474

ReverseY Out

5

Start
ReverseX In

Aux Cam En

3
4

In Cam

Alt Slope

ReverseY Out

ReverseX In

2

1

Start

PCAM Control

DI PCAM Start

Persist Mode

Contins Mode

0

1471

[11G3]

PCAM Vel Out

[11G4]

PCAM Psn Out

Single Mode

PCAM Status

1472

1473

PF755 Rev_9.a
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Controllo posizione – Camma di posizione

F

Camma di posizione

Pt Y 1

Estensione X

Definizione profilo

PCAM
Aus.

Y (slave)

D
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Controllo posizione – Camma elettronica di posizione
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6

5

4

3

2

1

1257

1244

1246

1247

1248

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

Value

Dwell

Batch

Next

Action

Dig In

1217

1256

1242

1243

1232

Accel

1254

Abort Step

AbortProfile

Vel Override

StrStepSel0

StrStepSel1

StrStepSel2

StrStepSel3

StrStepSel4

Step1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 Step16

23 Step15

22 Step14

21 Step13

20 Step12

19 Step11

18 Step10

17 Step9

16 Step8

15 Step7

14 Step6

13 Step5

12 Step4

11 Step3

10 Step2

Hold Step

1

1259

1258

1255

0

1249

1245

1253

1252

1251

Decel

1241

1231

1250

Velocity

1240

1230

1226

1225

1224

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

Gradino Gradino Gradino Gradino
1
2
3
4

B

Type

Prof DI Invert

A

ProfVel Override

Counts Per Unit

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

DI StrtStep Sel4

DI StrtStep Sel3

DI StrtStep Sel2

DI StrtStep Sel1

DI StrtStep Sel0

DI Vel Override

DI Abort Profile

DI Abort Step

DI Hold Step

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

Gradino Gradino
15
16

C

1216

1215

Tabella

D

12 Prof Run Alarm

11 HomeNotSetAlarm

7

Profile Actv

Alarm Status B
960

Vel Override

10 Restart Step

9

Hold Step

Riservato

7
8

Riservato

Riservato

StrStepSel4

StrStepSel3

StrStepSel2

StrStepSel1

StrStepSel0

6

5

4

3

2

1

0

Profile Command

Velocità/posizione

1213

F

G

H

I

Gradino
iniziale
(0-16)

1210

Running

Enabled

Riservato

Riservato

Riservato

Step Bit 4

Step Bit 3

Step Bit 2

Step Bit 1

Step Bit 0

19 Home Not Set

18 Vel Override

17 Restart Step

16 Resume

15 Stopped

14 Complete

13 In Position

12 Holding

11 Dwell

10 Position Mode

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Profile Status

Gradino
corrente
(0-16)

1212

Tempo

Creazione profili/
indicizzatore

Units Traveled

0

Altro

Profiler

313

[22D5]

Actv SpTqPs Mode

[11E2]

784

PTP
Command

PF755 Rev_9.a
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Spd Ref
A Spd Ref
[6C3]

Controllo posizione – Creazione profili/Indicizzatore (1)

E
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Controllo posizione – Creazione profili/Indicizzatore (pagina 1)

393

394
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6

5

4

3

2

1

B

C

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Batch
Next
Next Step
Condition
DigIn #

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Digin
Blend

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Batch
Next
Next Step
Condition
DigIn #

N/A

N/A
Next Step
Time >
Value

N/A

N/A
Next Step
Position >
Value

N/A

Batch
Next
Next Step
Condition

DigIn #

Dwell

Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
N/A

Velocity
Accel
Decel
Value

Time Blend

Posit Blend

Action

Tipo = profilo velocità

Dwell

Digin
Blend

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Compare
Param # (+/-)
Compare
Param #
N/A
Next Step
Param[Value]
Compare to
Param[Dwell]
N/A

Param Blend

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
N/A

Param
Blend

N/A
N/A
N/A
N/A

Time
Blend

Posit Blend

Action

Velocity
Accel
Decel
Value

Tipo = posizione incrementale (Posit Incr)

Dwell

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
N/A

Velocity
Accel
Decel
Value

Param
Blend

Time
Blend

Posit Blend

Action

Tipo = posizione assoluta (Posit Abs)

Dwell Time
Batch #
Next Step
Digin
transition
DigIn #

Dwell Time

Batch #
Next Step
Digin [Value]
transition

DigIn #

Move vel
Move accel
Move decel
N/A

(+/–) Wait
Digin
Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Batch #
Next Step
Position >
Value
N/A

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Indexer
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

End

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Indexer
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

End

N/A

Batch #
Next Step
Time >
Value

Dwell Time

Move vel
Move accel
Move decel
Total Time

Step to Next

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
Dwell Time

Step to Next

N/A
Next Step
Position >
Value
N/A

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
Dwell Time

Step to Next

Digin Blend

Batch #
Next Step
DigIn
transition
DigIn #

Move vel
Move accel
Move decel
Incremental
Target pos
Dwell Time

(+/–) Wait
Digin

N/A
Next Step
DigIn
transition
DigIn #

Move vel
Move accel
Move decel
Absolute
Target pos
Dwell Time

(+/–) Wait
Digin

Controllo posizione –
Creazione profili/Indicizzatore (2)

A

N/A

Dwell
Time
N/A
N/A
Restart
Profile

N/A
N/A
N/A
N/A

End

135

Psn Fdbk
Sel

738

736

735

E

Selezione
parametri

847

Psn Fdbk

737

Actual Home Psn

User Home Psn

Find Home Ramp

Find Home Speed

Sorgente
fdbk
posizione

D

+

DI OL Home Limit

Hold At Home

7

734

Home DI Inv

6

DI Find Home

Homing Alarm

5

DI Redefine Psn

Psn Redefine

4

733

Return Home

Home Marker

Home DI

Find Home

Not Home Set

9

3

2

1

0

Homing Actv

8

732

731

Homing Control

-

Velocità

960

Alarm Status B

F

H

I

730

3

2

1

0

At Home

Homing

Home Enabled

Home Request

Homing Status

+

-

Psn
Actual

Zero Position

PTP
Command

836

725

784

A regolatore
pos.
[12B3]

A Psn
Ref
[11E3]

Da rif. vel.
a rif. vel.
[6G3]
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3. Quando Position Redefine è abilitato,
Actual Home Position [P737] viene caricato
con Psn Fdbk [P847].

2. Quando la funzione di homing è completa,
Zero Position [P725] viene caricato con
Actual Home Position [P737] –
User Home Position [P738].
Quindi Psn Actual [P836] viene caricato
con Psn Fdbk [P847] – Zero Position [P725].

1. Quando la funzione di homing è abilitata,
Psn Actual [P836] viene caricato con
Psn Fdbk [P847].

Posizione

Homing

Controllo posizione – Homing

G
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6

5

4

3

2

1

847

Psn Fdbk

0

RP Unwind

1509

B

0

1511

RP Psn Out

1503

Selezione
parametri

Enable

RP Pos Fdbk Sel

Altre sorgenti
rif.

1502

1500

Roll Psn Config

RP Pos Fdbk Stpt

A

*1

Rapporto riduzione

+

+

ReRef

1505

Roll Psn Offset

D

1500

Σ

2

1504

Roll Psn Preset

1500

1

0

1

Prereg.

Roll Psn Config

Rereference

Roll Psn Config

E

Ingresso
feedback
posizione

*1: il prodotto deve essere nel campo dei numeri interi a 32 bit

1508

X

RP Rvls Output

*1

EGR

EGR1

1507

X

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

RP Rvls Input

0

1

EGR Select

1506

3

RP EPR Input

1500

Roll Psn Config

C

G

H

I

RP Unwind

1509

Mod

Partitore modulo

RP Unit Scale

1510

X

1512

1511

1501
Rereference

Enable

RP Unit Out

RP Psn Out

1

0

Roll Psn Status
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Indicatore posizione cilindri

Controllo posizione/Funzioni ausiliarie

F
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Controllo posizione/Funzioni ausiliarie – Indicatore posizione cilindri
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6

5

4

3

2

1

135

847

1583

0

0

1589

SO Position Out

0

SO Cnts per Rvls

1587

Home DI

1

Pos Fdbk Sel

Psn Fdbk

SO Offset

Impulso
marker

Home DI

1580

SO Config

A

-

D

594

E

Mod

Divisore modulo

1582

SO Setpoint

1587

SO Cnts per Rvls

Ingresso feedback posizione

Ramped Spd Ref

Σ

1583

SO Offset

ReCap

+

*1: il prodotto deve essere nel campo dei numeri interi a 32-bit

Rapporto riduttore

SO Rvls Output

SO Rvls Input

*1

SO EPR Input

X

1586

*1

EGR

1585

X

[ ]

[ ]

C

1584

ReCap

Fronte
salita

B

1588

÷

4

1

0

Inversione scala

SO Rev Vel Lmt

1594

Limite

1593

SO Fwd Vel Lmt

Comando posizione asse

SO Unit Scale

X

SO Config 1580

Indicatore posizione asse

F

1581

1594

SO Rev Vel Lmt

Inversione scala

ShortestPath

3
4

Recap Hm Psn

2

I

PF755 Rev_9.a
Pagina 19

1592
SO Decel Time

1591
SO Accel Time

Pianificatore posizione asse

1593

SO Fwd Vel Lmt

1589

SO Position Out

Orient Cplt

Home DI Inv

2

Home DI

0
1

Modalità

1

1580

SO Config
A vel. SO

1581

0

H

SO Status

1 Modalità

SO Status

1590

SO Unit Out

G
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6

5

4

3

2

1

A

847

Psn Fdbk

PsnTrqBst RefSel

Altre sorgenti
rif.

1511

RP Psn Out

B

1517

Selezione
parametri

+

1526

PsnTrqBst Trq Y3

PsnTrqBstPsnOfst

1518

+

1525

PsnTrqBst Trq Y2

PsnTrqBst UNWCnt

1519

Mod

Partizione modulo
da EPR

1527

PsnTrqBst Trq Y4

C

D

0

1515

0

Boost
Enable

PsnTrqBst Ctrl

Coppia

1520

1516

H

I

1522

1523

Enabled
In Position

0
1

1524
PsnTrqBst Ps X5

PsnTrqBst Ps X4

PsnTrqBst Ps X3

Posizione

1528
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PsnTrqBst TrqOut

Coppia aggiuntiva orientata alla posizione

1521

PsnTrqBst Sts

G

Controllo posizione/Funzioni ausiliarie

F

PsnTrqBst Ps X2

PsnTrqBst Ps X1

E
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Controllo posizione/Funzioni ausiliarie – Coppia aggiuntiva orientata alla posizione

397

398
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6

5

4

3

2

1

A

Config. freno/sbarra

Tensione sbarra CC

Tensione e corrente
nominali convertitore

Comp. coppia

Rif. coppia 2

Rif. coppia 1

Comp. inerzia

Uscita PI reg. vel.

B

Regolatore
tensione
sbarra

Compensazione e
conversione
in scala
riferimenti
coppia

Comp.
uscita
reg.
velocità

C

+

+

Limite potenza rigen.

Selezione
mod.
velocità/
coppia/
posizione

Selezione

D

+

+

Te

+
+

-

Selezione
limite
coppia

Neg Torque Limit

Pos Torque Limit

Osservatore
carico/
valutatore

Filtro
a spillo

Rif. coppia
filtrato

Generazione riferimenti limite potenza, coppia e corrente

Calc

Pwr

Comp
attrito

+

Gradino coppia

Adattamento
inerzia

E

F

H

I

Limite
coppia

Iq
Calc

Te

Elaborazione
e
selezione
limite
corrente

Limite
corrente

Limite
frequenza

Rif.
corrente
coppia
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Motore ad induzione (IM) e
motore a magneti permanenti superficiali (SPM)

Controllo coppia – Panoramica

G
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Controllo coppia, panoramica – Motore ad induzione e motore a magneti permanenti
superficiali

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

Config. freno/sbarra

Tensione sbarra CC

Tensione e corrente
nominali convertitore

Comp. coppia

Rif. coppia 2

Rif. coppia 1

Comp. inerzia

Uscita PI reg. vel.

A

B

Regolatore
tensione
sbarra

Compensazione e
conversione
in scala
riferimenti
coppia

Comp.
uscita
reg.
velocità
Selezione
mod.
velocità/
coppia/
posizione

Selezione

+

+

Limite potenza rigen.

C

+

Te

+
+

-

Selezione
limite
coppia

Neg Torque Limit

Pos Torque Limit

Osservatore
carico/
valutatore

Filtro
a spillo

Adattamento
inerzia

E

Rif. coppia
filtrato

Generazione riferimento limite potenza, coppia e corrente

Calc

Pwr

Comp
attrito

+

+

Gradino coppia

D

Limite
coppia

F

H

I

Iq

Id

Calc

Te

Id

Calc

Limite
tensione
Te

Elaborazione
e
selezione
limite
corrente

Limite
corrente

Limite
corrente

Limite
frequenza
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Rif.
corrente
Iq

Rif.
corrente
Id

Motore a magneti permanenti interni (IPM)

Controllo coppia – Panoramica

G
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Controllo coppia, panoramica – Motore a magneti permanenti interni

399

400
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6

5

4

3

2

1

676

B

DI Torque StptA

195

Bit
Sorgente

678

Trq RefA AnlgLo

*

( Analog In 2 )

Da scheda opzionale DIO

677

( Analog In 1 )

( Disattivato )

Default

Trq Ref A Mult

Selezione
parametri

Default

675

Selezione
parametri

Trq Ref A Sel

Trq RefA AnlgHi

C

761 – Uscita coppia interp.

Da scheda opzionale DIO

( Setpoint )

0,0

* Nota: conversione in scala Hi, Lo
analogici utilizzata solo quando
è selezionato l’ingresso analogico

Trq Ref A Stpt

A

1

0

E

F

G

H

I

679

x

Trq RefB AnlgLo

Trq RefB AnlgHi
683

682

Selezione
parametri

Default

680

Trq Ref B Mult

*

( Analog In 2 )

Da scheda opzionale DIO

( Setpoint )

( Disattivato )

( Analog In 1 )

681

0,0

Da scheda opzionale DIO

Trq Ref B Stpt

Trq Ref B Sel

684

x

1093

0

0

0

3,4

1079

3

Other

3

Other

Other

PID Output Meter
(PID Torque Trim)
[27E5]

+

4

Commanded
Trq

3 = Torque Excl
4 = Torque Trim

PID Output Sel
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A Torq Ctrl,
Process Ctrl
[23B4], [27A4]

Controllo coppia – Compensazione e conversione in scala riferimenti

D
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6

Disattivato

1560

3

660

0

+

(Zero TrqStop)
(Trq ModeStop)
(Trq ModeJog)

40

SLAT Dwell Time

181

DI SpTqPs Sel 0

1

Mtr Option Cnfg

SLAT Err Stpt

182

DI SpTqPs Sel 1

1

0

315

1

0

1

2

0
[10D5]

685

Selected
Trq Ref

1

935

Total Inertia

76

Speed Mode

PositionMode

Torque Mode

806 – Kop

Load Observer BW

21 22 23

688

687

F. spillo

II
R

Adattamento
inerzia
0

0

Disattivato

1

Adattamento
inerzia

G

711

Osservatore
carico/
valutatore

[26C5]

2

704

0

Load
Observer

+

+

-

708

H

805 – Configurazione osservatore carico

689

Filtered Trq
Ref

I
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A Torq Ctrl
Current
[24a B2],
[24a B2],
[25D2],
[26D2]

493 – Riferimento
coppia filtrato

801 – Osservatore carico/
valutatore accelerazione

[25B4]

InertiaTrqAdd

InAdp LdObs Mode

0

Disattivato

707

Load
802 – Valutazione coppia
Estimate
osservatore carico

Notch Fltr Atten

Feedback accelerazione
motore

Drive Status 1

705
706

Notch Fltr Freq

809 – Kof

InertiaAdaptGain

496 – Kj

503 – Frequenza
filtro a spillo coppia

686

76

Inertia Adapt BW

+
+
+

491 – Comp. coppia
Torque
Step

F

Total Inertia

496 – Kj
Feedback
accelerazione
motore

492 – Riferimento coppia

Selezione
Logic

[6A1],
[6D2],
[10D5],
[11D2],
[11I1],
[12H5],
[16H2]
Actv
SpTqPs
Mode
313

314

834 – Setpoint SLAT
835 – Tempo di ritardo SLAT

312

0

1

SpdTrqPsn Mode D

1

311

0

0
0

SpdTrqPsn Mode C

11

Psn SpdlOrnt

310

10

9

Psn PLL

Psn Direct

8

Psn Camming

7

Psn P2P

5

Sum

6

+

4

Profiler

+

Max

SLAT
Max

3

SLAT
Min

Min

2

Torq Reg

SpdTrqPsn Mode B

ABCD
Selezione

+

1

309

4

Commanded Trq

452 – Comando
comp. antic.
accelerazione

699

Inertia Comp Out

SReg Output

Speed Reg

0

FrctnComp Rated

1566
Zero Torque

Logic Ctrl State
(Forced Spd)

FrctnComp Slip
Min/Max Cntrl
(Forced Spd)

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

FrctnComp Stick

1435 – Larghezza di banda
filtro accel. feedback n

1565

SpdTrqPsn Mode A

Da Torq Ref
[22H4]

Da rif. vel.
[7C4]

E

Controllo coppia – Coppia

D

1564

FrctnComp Hyst

FrctnComp Time

1563

FrctnComp Trig

FrctnComp
Out
1567

C

1562

1561

Comp
attrito

457 Uscita anello velocità

Da reg. vel.
[10I3]

Filtered SpdFdbk

Ext Ramped Ref
2
700

640

B

FrctnComp Mode

0
0
Da
Int
Ramp
Ref
rif. vel.
1
[7A3]

40 – Modalità di
controllo833 –
5
Configurazione
SLAT

4

3

2

1

A
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Controllo coppia – Coppia

401

402
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670

423

Current Lmt 2

6

422

1320 – Corrente di picco nom. motore Current Lmt 1
533 – Limite vettore corrente

Rif. tensione/
generazione
limiti

421

{Mtr Vltg Lkg}

+

{Cur Lmt FV}

Selezione
parametri

+

454 –Feedback
velocità

504 – Limite coppia – Positivo

{Trq Neg Lmt}

Pos Torque Limit

800

{Mtrng PwrLmt}

427

Regolatore
sbarra

Motor Power Lmt

{BusVltgFVLmt}

426

131

Active Vel Fdbk

671

505 – Limite coppia – Negativo

689

Filtered Trq
Ref

625 – Limite potenza Regen Power Lmt
{Regen PwrLmt}
rigenerativa

Da Fdbk
[3F2]

C

At Limit Status

Vettoriale di flusso

D

Flusso

Limite corrente Iq coppia picco

Min

Max

{Therm RegLmt}

Protezione
termica
unità
alimentazione

23 Mtrng PwrLmt

di flusso

–1

F

Iq

Flusso

Min

1
Flusso

1
Flusso

Flusso

Calc

Te

Limite corrente termoregolatore

Calc

Iq

Is,Id

[3C6], [25E2],
[26E2]

690

Limited Trq
Ref

28 Mtr Vltg Lkg

26 Therm RegLmt
27 BusVltgFVLmt

22 Trq Neg Lmt

24 Regen PwrLmt

25 Cur Lmt FV

21 Trq Pos Lmt

Limite coppia
positivo attivo

945

530 – Feedback corrente Id Fdbk corrente

Calc

–1

Limite coppia
negativo attivo

E

H

I

Controllo coppia – Corrente

G

Limite
neg.

Limite
pos.

Current Rate Lmt

VF o SV
(0-2,4,5,7,8)

1315 – Tipo motore

35

Vettoriale di flusso
(3,6)

Motor Ctrl Mode

Calc

Is

Iq,Id

425

Lim. freq.

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

Limite corrente Iq attivo

Limite

945

At Limit Status

[36D2]

424

Active Cur Lmt

Rif. corrente coppia
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Motore ad induzione (IM) e motore a magneti permanenti superficiali (SPM)

Limite

494 – Riferimento coppia –
Limitato
520 – Comando corrente Iq

Te

Pwr

493 – Riferimento coppia – Filtrato

Neg Torque Limit
{Trq Pos Lmt}

Da Torq
Ctrl
[23H2]

B

Current Lmt Sel

5

4

3

2

1

A
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Controllo coppia – Corrente, motore ad induzione e motore a magneti permanenti superficiali
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6

5

4

3

2

1

A

671

426

Regen Power Lmt

427

670

Pos Torque Limit

421

422

423

Current Lmt 1

Current Lmt 2

Rif. tensione/
generazione
limiti

Current Lmt Sel

{Mtr Vltg Lkg}

{Trq Neg Lmt}

{Mtrng PwrLmt}

Motor Power Lmt

Regolatore
{BusVltgFVLmt}
sbarra

{Regen PwrLmt}

131

Da Fdbk
[3F2]

Active Vel Fdbk

{Trq Pos Lmt}

689

Filtered Trq
Ref

Neg Torque Limit

Da Torq Ctrl
[23H2]

B

{Cur Lmt FV}

Selezione
parametri

+

+

C

{Therm RegLmt}

Protezione
termica
unità
alimentazione

Calc

Te

Pwr

–1

Min

Max

Limite coppia
negativo attivo

At Limit Status

D

Limite

Id

Limite corrente termoregolatore

Calc

Te

Id

H

I

Controllo coppia – Corrente

G

Iq
Calc

Is,Id

Active Cur Lmt

Current Rate Lmt

425

Lim. freq.

18 TrqCurNegLmt

17 TrqCurPosLmt

[36D2]

424

Limite

945

At Limit Status
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Id
Corrente
perc. comp.

Rif.
corrente
Iq

Motore a magneti permanenti interni (IPM)

Limite

Iq

Calc

Te

690

F

[3C6], [25E2],
[26E2]

Limite
tensione

28 Mtr Vltg Lkg

24 Regen PwrLmt
Limited Trq
Ref

26 Therm RegLmt
27 BusVltgFVLmt

23 Mtrng PwrLmt

25 Cur Lmt FV

22 Trq Neg Lmt

21 Trq Pos Lmt

Limite coppia
positivo attivo

945

Vettoriale di flusso

E
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Controllo coppia – Corrente, motore a magneti permanenti interni

403

404
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6

5

4

3

2

1

A

708

D

689

671

Neg Torque Limit

505 – Limite coppia – Negativo

670

Pos Torque Limit

504 – Limite coppia – Positivo

[23H2]

Filtered
Trq Ref

Adattamento
inerzia

0

Oppure

1

704

InAdp LdObs Mode

690

Limited
Trq Ref

Sensorless

1
0

Oppure

Adattamento inerzia

Encoder
alternativo

Encoder
primario

X

809 – Kof

InertiaAdaptGain

706

X

G

H

I

Posizione

709

IA LdObs
Delay

76

496 – Kj

Total Inertia

Velocity

Velocity

Derivativo

d
dt

Derivativo

d
dt

Da Fdbk
[3E3]

Feedback accelerazione motore

Filtro
FIR

Filtro
FIR

Accel

Accel

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]
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Controllo coppia – Adattamento inerzia

F

Posizione

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

Modello sistema

Inerzia totale

1

[24a E2], [24b E2]

494 – Riferimento coppia – Limitato

1435 – Larghezza di banda
filtro accel. feedback n

Inertia Adapt BW

705

Passabasso

Filtro

E

520 – Comando corrente Iq

Tipo sensore
velocità

Limite

Limiti
coppia

493 – Riferimento coppia – Filtrato

C

805 – Configurazione osservatore carico

InertiaTrqAdd
[23H1]

801 – Osservatore carico/
valutatore accelerazione

Uscita filtro
a spillo

B

Capitolo 6
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Controllo coppia – Adattamento inerziale
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6

5

4

3

2

1

A

802 – Valutazione coppia
osservatore carico

Uscita filtro
a spillo

B

707

689

671

Neg Torque Limit

Filtro

Passabasso

0

Oppure

2

10 R/S

Load
Observer

704

Limite

Limiti
coppia
690

Limited
Trq Ref

velocità

Sensorless

1
0

Oppure

806 – Kop Tipo sensore

F

G

H

I

X

Modello sistema

Total Inertia

1

[24a E2], [24b E2]

Encoder
alternativo

Encoder
primario

496 – Kj

Total Inertia

76

Posizione

709

IA LdObs
Delay

Posizione

Velocità

Velocità

Derivativo

d
dt

Derivativo

Da Fdbk
[3E3]

Feedback accelerazione motore

Filtro
FIR

Filtro
FIR

d
dt

Accel

Accel

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]
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Controllo coppia – Osservatore carico/Valutatore

494 – Riferimento coppia – Limitato

Osservatore carico/valutatore

Passabasso

Filtro

711

Load Observer BW

E

520 – Comando corrente Iq

***SOLO CONDIZIONI INTERNE***

670

Pos Torque Limit

InAdp LdObs Mode

[23G3]

[23H2]

Filtered
Trq Ref

504 – Limite coppia – Positivo
505 – Limite coppia – Negativo

805 – Configurazione
osservatore carico

Load
Estimate

D

493 – Riferimento coppia – Filtrato

C
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Controllo coppia – Osservatore carico/Valutatore

405
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6

5

4

3

2

1

558

558

1077

PID Fdbk

4

9

Output Power

7

Output Current

5

Torque Cur Fdbk

[22H4]

Commanded Trq

[29F2]

MOP Reference

Porta
opzionale:
Ingr. analogico

1070

PID Setpoint

[29F2]

MOP Reference

Porta
opzionale:
Ingr. analogico

A

192

1069

1068

1074

PID Fdbk
AnlgLo

≠0

1075

1066

1065

1

936

1

1

10

3

+-

1065

2

935

16

935

Drive Status 1
(Stopping)

1093

0

PID
Stop
Mode

200%
Limite

E

–1
E

1

1089

[9I4]
Output Frequency

18

Drive Status 1 PID Output Meter
(Stopping)

18

1079

3

–1

Drive Status 1
(Running)

935

DI PID Enable

191

0

PID Output Sel

1066

1066

1

0

PID Control
(PID InvError)

Selezione
parametri

191

Abilitazione PID

PID Cfg
(Stop Mode)

4

1

0

1

0

Errore inversione

Selezione
parametri

194

DI PID Invert

DI PID Enable

Banda morta
errore

Porta
opzionale:
Ingr.
digitale

1

D

PID
Deadband
1083

Porta
opzionale:
Ingr. digitale

PID Control
(PID Enable)

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[28D5]

PID Cfg
(Fdbk Sqrt)

PID Status
(PID Hold)
[27G2]

PID Control
(PID Hold)

1089

Mant. PID

PID FBLoss TqSel

1076

≠0

Selezione
parametri

x

0

0

PID Status
(PID Enabled)

1089

0

PID Cfg
(Ramp Ref)

Rampa

1

C

PID Fdbk
1091
Meter

PID FBLoss SpSel

3,4

1079

1090

1

PID Ref
Meter

1078

≠0

PID Output Sel

1065
0

PID Fdbk Mult

PID Ref
Mult

1071

x

1,2

Conv.
scala

1073

PID Fdbk
AnlgHi

Conv.
scala

PID Ref
AnlgLo

PID Ref
AnlgHi

Drive InLimit

1

Porta
opzionale:
Ingr. digitale

Perdita
analog.

Tipi analogici

Selezione
parametri

Tipi float

1072

PID Fdbk Sel

DI PID Hold

Default

Default

Tipi float

Tipi analogici

Selezione
parametri

1067

PID Ref Sel

B

0

-

mant.

1065

PID Int Time

1087

Guad. I

ki
s

Antisaturazione

1

1079

1089

5

+

1082

DI PID Reset

193

PID Lower Limit
1

Porta
opzionale:
Ingr.
digitale

Limite

–1
Z

PID Status
(PID Hold)
[27C5]

1081

H

I

+
+

2

≠0

1081

1089

1

3

1

1089

2

0

1
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PID Status
(PID Reset)

0,0

5
Comando Vqs
0,2,3,4,6
0,0
Condizionale accel.

1

0

3

[28A2]

PID Output Sel
1079
PID Preload
1085

1065

Per
unità
Conv
Hz

1093

PID Output
Meter

PID Cfg
(Preload Int)

1

Reset PID

0

1

Drive
InLimit

0

[27E5]
PID Status
(PID Enabled)

0

Limite

1089

PID Status
(PID In Limit)

[9I4]
Output Frequency

PID Lower Limit

1082

Selezione
parametri

1066

x
PID Upper Limit

PID Control
(PID Reset)

+

1080

PID Output
Mult

Controllo di processo (1)

G

PID Upper Limit

+

1

Guad. P

kp

1086

PID Prop Gain

PID Cfg
(Anti Windup)

Guad. D

kd-S

1088

PID Deriv
Time

PID Output Sel

1092

PID Error
Meter

PID Status
(PID Enabled)
[27H3]

Per
unità
Conv

Hz

PID LP
Filter BW

1084

Passabasso

Filtro

+

F
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6

5

4

3

2

1

[27I2]

1093

PID Output
Meter

A

1065

0

1

0

1

>0

1065

0

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

+
>0

0

1

Torq Ref A
Torq Ref B

558

Trq Ref A Stpt
676

[29F2]

MOP Reference

Uscita comp. tensione PID

Uscita tensione PID

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

[6H4]

594

Comp.
coppia 4

X

X

593

Rif. vel.
limitato

Ramped Spd Ref

[7G1] O [8G2]

1

6

36

Maximum Voltage

0

1

PID Cfg
(Percent Ref)
6 1065

A Spd Ref
[6B2]

558

Spd Ref A Stpt
546

[29F2]

MOP Reference

C

Escl.
coppia
3

Comp.
Volt

Escl.
Volt 5

Escl.
vel.
Comp.
vel. 2

Escl.
vel. 1

Non
utilizzato
0

1079

PID Output Sel

B

–1

Limite pos.

Limite neg.

Default

–1

Tipi float

Selezione
parametri

1076

PID FBLoss TqSel

Limite pos.

Limite neg.

Default

Tipi float

Selezione
parametri

1075

PID FBLoss SpSel

+

+

936

0

1

10

4

3

1079

10

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[27C4]

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[27C4]

936

0

1

PID Output Sel

D

A Torq Ref
[22G4]

A Spd Ref (Trim)
[7B5], [8A5]

A Spd Ref
[6B2]

E

F

H

I
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6

5

4

3

2

1

A

575

576

Preset Speed 5

Preset Speed 6

577

574

Preset Speed 4

Preset Speed 7

573

571

Preset Speed 1

Preset Speed 3

562

MOP Low Limit

572

561

MOP High Limit

Preset Speed 2

567

MOP Init Stpt

Disattivato (0)

B

Selezione
parametri

Default

566

MOP Init Select

C

559

1

178

Incr. MOP

Parametro
indiretto

0

0

Incr. MOP

559

0

Save MOP Ref
(At Pwr Down)

0 0

Save MOP Ref
(At Stop)

0 0

177

Parametro
indiretto

DI MOP Dec

Porta opzionale:
Ingresso digitale

Gradino
calcolo

560

MOP Rate

DI MOP Inc

D

933

3

933

11
Start Inhibits
(Bus PreChg)

1

Start Inhibits
(SW Coast Stp)

1

-

0

+

Porta opzionale:
Ingresso digitale

E

Reset/Salva

F

558

MOP Reference

MOP Low Limit

562

Limite

561

MOP High Limit

G

I

PF755 Rev_9.a
Pagina 29

Controllo MOP

H
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Controllo MOP

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

B

5

4

3

2

1

2

0

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Parametri modulo opzionale –
Fare riferimento alla legenda dei simboli

Com

In0

In1

In2

In3

In4

In5

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Ingressi

Ingressi e uscite – Digitali

A

1

0

A
A≥B

1

Sorgente livello
RO1/TO0

TO1 Sel

30

Selezione
parametri

12

Selezione
parametri

B

A<B

13

1

0

5

Inv

6

1

0

RO1/TO0 Level

22

Selezione
parametri

B

A

A<B

A≥B

5

2

Dig Out Sts

1

O

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

TO1 On Time

34

Temporizzatore

35

Confronto uscite

2

Dig Out Invert

TO1 Off Time

Solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)

RO1/TO0 On Time

Temporizzatore

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 Sel

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporizzatore

5

Dig Out Sts

24

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

0

0

15

20

Selezione
parametri

RO0 Sel

10

Selezione
parametri

RO0 Level CmpSts

Sorgente uscita
transistore 1

Sorgente
uscita relè 1
uscita
transistor 0

Sorgente
uscita relè 0

6

21

2

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Uscite

RO1/TO0 Level Sel

3

E

11

4

D

RO0 Level Sel

5

RO0 Level

Sorgente
livello
RO0

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

1

Dig In Sts

C

H

TO1 Level

Sorgente livello
TO1

32

Selezione
parametri

31

B

A

A≥B
A<B

33

1

0

TO1 Level CmpSts

Solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)

NA

NA

Comune

NC

NA

Comune

NC

TO1 Level Sel

G
I
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Ingressi ed uscite – Digitali

409

410

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

Corrente

Tensione

Corrente

Tensione

A

-

+

-

+

-

+

-

+

0

ADC

45

1

Anlg In Type

ADC

45

Anlg In Type

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignore

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignore

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

8

7

6

5

4

3

2

1

0

63

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Rilevamento
perdita

Anlg In1 LssActn

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

53

Rilevamento
perdita

Anlg In0 LssActn

B

C

1

0

2

1

56

Anlg In1 Filt BW

65
66

Lead-lag

(kn * s) + wn
s + wn

Perdita

Anlg In1 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Radice
quadrata

49

Anlg In Loss Sts

Anlg In0 Filt BW

55

Lead-lag

(kn * s) + wn
s + wn

Perdita

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Radice
quadrata

49

Anlg In Loss Sts

Ingressi

50

Valore
prescala

V/mA

60

Anlg In1 Value

Valore
prescala

V/mA

Anlg In0 Value

D

Anlg In1 Lo

62

V/mA

Conv. scala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

61

Anlg In1 Hi

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Conv. scala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi

Valore
in scala

Valore
in scala

E

76

86

Anlg Out1 Sel

Altre sorgenti rif.

Anlg Out1 Stpt

Anlg Out0 Sel

Altre sorgenti rif.

Anlg Out0 Stpt

85

Selezione
parametri

87

0

1

Uscite

In-Lo
Hi-Lo

79

In-Lo
Hi-Lo

Anlg Out1 DataLo

89

Anlg Out1 Lo

91

V/mA

V/mA

90

Conv. scala

88

Anlg Out1 DataHi
Anlg Out1 Hi

Anlg Out0 Lo

81

V/mA

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Conv. scala

78

92
V/mA

0

DAC

70

1

Analog Out Type

DAC

70

Analog Out Type

Anlg Out1 Val

V/mA

82

Anlg Out0 Val

-

+

-

+

-

+

-

+

I
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Corrente

Tensione

Corrente

Tensione

Parametri modulo opzionale – Fare riferimento alla legenda dei simboli

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Ass.

H

Ingressi e uscite – Analogici

G

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Ass.

Anlg Out1 Data

75

77

Anlg Out0 Data

Selezione
parametri

F
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Ingressi ed uscite – Analogici

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

B

C

Com

In0

In1

In2

2

1

0

Parametri modulo opzionale –
Fare riferimento alla legenda dei simboli

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Filtro

Filtro

Filtro

Ingressi

3

A

12

Selezione
parametri

B

A<B

A≥B

1

13

1

0

RO1/TO0 Level

RO1/TO0 Level
Sorgente

22

Selezione
parametri

B

A

A<B

A≥B

Confronto uscite

5

2

Dig Out Sts

1

O

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

34

Timer

TO1 On Time

1

0

2

35

30

Inv

6

Dig Out Invert

TO1 Off Time

TO1 Sel

Selezione
parametri

5

Solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)

24

Timer

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Timer

5

Dig Out Sts

20

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

0

15

RO1/TO0 Sel

Selezione
parametri

RO0 Sel

10

Selezione
parametri

RO0 Level CmpSts

Usc1 transistor
Sorgente

Usc1 relè
Usc0 transistor
Sorgente

Usc0 relè
Sorgente

0

21

0

6

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Uscite

RO1/TO0 Level Sel

1

E

11

2

D

RO0 Level Sel

1

RO0 Level

RO0 Level
Sorgente

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

Dig In Sts

Serie 11 – Ingressi e uscite – Digitali

A

NA

NA

H

TO1 Level

TO1 Level
Sorgente

32

Selezione
parametri

31

B

A

A≥B
A<B

I

33

1
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0

TO1 Level CmpSts

Solo moduli I/O *-1R2T (1 relè/2 transistor)

Comune

NC

NA

Comune

NC

TO1 Level Sel

G
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Serie 11 – Ingressi ed uscite – Digitali

411

412

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

Corrente

-

+

-

+

Tensione

A

ADC

45

0

Anlg In Type

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignora

Set Input Hi

Set Input Lo

Hold
Input

53

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Perdita
Rilevamento

Anlg In0 LssActn

B
C

1

0

Anlg In0 Filt BW

55
56

Lead Lag

(kn * s) + wn
s + wn

Perdita

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Radice
quadrata

49

Anlg In Loss Sts

Ingresso

50

Prescala
Valore

V/mA

Anlg In0 Value

D

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Conv. scala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi
In scala
Valore

E

76

Anlg Out0 Sel

Altre sorgenti di rif.

Anlg Out0 Stpt

75

77

G

H
I

0

79

V/mA

Anlg Out0 Lo

81

Conv. scala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

78

Anlg Out0 DataHi

Uscita

V/mA

82

DAC

70

0

Analog Out Type

Anlg Out0 Val

-

+

-

+
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Corrente

Tensione

Parametri modulo opzionale – Fare riferimento alla legenda dei simboli

Serie 11 – Ingressi e uscite – Analogici

Anlg Out0 Data

Selezione
parametri

F
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Serie 11 – Ingressi ed uscite – Analogici

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

PTC/Termostato
Ingresso

B

-

+
Buffer e
Comparatore

Ingresso PTC motore/termostato

C

Reset E
logica

Errore E
logica

D

PTC
Monitor
41

Perdita tensione

3

Transistor
Latch

14 PTC selezionato

13 Termostato

Cortocircuito
Sovratemp.

2

Sens. ter. OK

1

0

PTC motore

E

F

H
I

Uscita relè ATEX

NA

Comune
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Serie 11 – Ingressi e uscite – ATEX

G
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Serie 11 – Ingressi ed uscite – ATEX

413

414

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

Porta 14
DeviceLogix

Porta 13
Ethernet integrata

Porta DPI 6

Porta DPI 5

Porta DPI 4

Porta DPI 3

Porta DPI 2

Porta DPI 1
(Drv Mounted HIM)

Ingressi digitali

A

15

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

0

B

324
325
326
327

Logic Mask
Auto Mask
Manual Cmd Mask
Manual Ref Mask

Maschere

C

Write Mask Cfg

885 Port Mask Act
886 Logic Mask Act
887 Write Mask Act

Stato att. maschere

Logica valutazione
maschera

888

E

919
920
921
922
923
924
925

Stop Owner
Start Owner
Jog Owner
Dir Owner
Clear Flt Owner
Manual Owner
Ref Select Owner

Proprietari

Logica proprietario

Analizzatore logica

Nota:
quando si configura o si monitora la logica di controllo
si fa generalmente riferimento ai seguenti parametri;
P933 [Start Inhibits]

D

F

Valutazione logica

G

I

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bit
Stop
Start
Jog1
Clear Faults
Forward
Reverse
Manual
Riservato
Accel Time 1
Accel Time 2
Decel Time 1
Decel Time 2
SpdRef Sel 0
SpdRef Sel 1
SpdRef Sel 2
Riservato

879

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit

31

0
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Coast Stop
CurrLim Stop
Run
Jog 2
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato

Drive Logic Rslt

A Spd Ref
[5G2], [6E3], [7F2],
[7F3], [8F2], [8F3]

Logica di controllo

H
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Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

Logica di controllo

306

420

Duty Cycle/Rating

647 – Azione
Drive OL Mode
sovraccarico inverter

423

Current Limit 2

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

376

377

378

379

Bus Limit Kd

Bus Limit ACR Ki

Bus Limit ACR Kp

381

Bus Reg Kp

Bus Limit Kp

380

Bus Reg Ki

883 – Potenza shunt esterna
884 – Potenza impulsi shunt esterna

886 – Resistenza shunt esterna

881 – Tipo resistore regolatore shunt

880 – Rif.
regolatore
sbarra

374

375

Bus Reg Level

373

Bus Reg Mode B

Bus Reg Lvl Cnfg

372

Bus Reg Mode A

624 – Azione regolatore sbarra

Current Limit Sel

1320 – Corrente di picco nom. motore
533 – Limite vettore corrente

Altre sorgenti rif.

422

Current Limit 1

*

421

C

385

384

383

DB Ext Ohms

DB Ext Watts

382

DB Resistor Type

Sbarra CC

IGBT Temp C

942

Active PWM Freq

6

5
PWMFrq Reduc

CurLmt Reduc

Drive OL

Heatsink OT

1
4

IGBT OT

0

12

953

Transistor OT
SinkUnderTmp
Excess Load

3
4
5
6

* Nota: parametri non
funzionali quando è
selezionata una modalità
di controllo motore FV

1319 – Corrente continuativa
nominale motore

26

415

414

X

3001 – Hertz sovraccarico motore

Mtr OL Hertz

Motor NP Amps

413

Mtr OL Reset Lvl

412

411

Mtr OL at Pwr Up
Mtr OL Alarm Lvl

410

Mtr OL Actv

697 – Limite utente
sovraccarico termico motore

621 – Tensione sbarra CC
– Nominale

DC Bus Memory

Drive OL
Heatsink OT

2

Fault Status B

960

F

H

60 (caldo)
180 (freddo)

1,0 – 2,0
(1.025 tip.)

102%

Velocità
motore (Hz)

tempo (sec)

destra della curva

Mtr Over Load (I2T)
Corrente
motore

I

Sovraccarico inverter (IT)

G

Mtr OL Counts

MtrOL Reset Time

Motor OL Trip Time

2

Motor OL

952

2
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Motor OL

Fault Status A

959

Alarm Status A

419

635 – Capacità motore

418

416

Il prefisso ‘d’ si riferisce al numero della voce di diagnostica (es. d33) –
Fare riferimento alla legenda dei simboli

150%

Corrente
motore

50%

641 – Temperatura dissipatore inverter

641 – Temperatura inverter

636 – Capacità inverter

E

Active Cur Lmt [24a G5] [24b G5]

Drive Temp C

Alarm Status B

d14

424

944

Drive Temp Pct

IGBT Temp Pct

941

943

Drive OL Count

940

D

1322 – Limite sovraccarico motore Motor OL Factor

Resistenza frenatura din.

Calcolatore
gradi dissipatore
e giunzione

Sovraccarico inverter (IT)

DB ExtPulseWatts

Selezione
parametri

7

601 – Corrente di uscita

3

11

620 – Tensione sbarra CC DC Bus Voltage

Output Current

38

PWM Frequency

2

305

Dati EE alim.

NTC

Caratteristiche
disp. alimentazione

B

Voltage Class

1

A
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Sovraccarico inverter (IT)

415

416

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

–

A

[FrctnComp Hyst]

– [FrctnComp Trig]

+ [FrctnComp Slip]

+ [FrctnComp Stick]

[FrctnComp Hyst]

D

–

– [FrctnComp Rated]

– [FrctnComp Stick]

– [FrctnComp Slip]

+ [Motor NP RPM]

[FrctnComp Time]

+ [FrctnComp Trig]

+

Coppia

+ [FrctnComp Rated]

[FrctnComp Time]

– [Motor NP RPM]

C

Regolazioni compensazione attrito

B

+
Velocità

E

–

G

[FrctnComp Hyst]

– [FrctnComp Trig]

[FrctnComp Hyst]

–

+ [FrctnComp Trig]

+

Coppia

H

I

+
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Velocità

Compensazione attrito

Isteresi compensazione attrito

F
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Compensazione attrito

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

1

2

3

Minimum Freq

1550

VB Cur Thresh

1548

VB Current Rate

1546

D

1551

VB Rate Lag Freq

1549

VB Current Hyst

1547

VB Filt Flux Cur

1545

VB Flux Thresh

1543

VB Frequency

1541

VB Accel Rate

1539

VB Minimum

1537

VB Voltage

27

Motor NP Hertz

VB Flux Lag Freq

1544

VB Min Freq

1542

VB Decel Rate

1540

1538

VB Time

1535

4

0

0

InductionVHz

35

Motor Cntl Mode

VB Enable

1535

VB Maximum

O

VB Config

C

VB Config

Flux Level

1535

VB Config

Rising Edge

1535

VB Config

Current Rate

1535

VB Config

B

F

G

H

I

0

2

Aggiornamento stati

6
Max Boost

1536

VB STATUS

Flux Trigger

4

1536

Bst_State_Ramp_Dwn
Bst_State_Reset

VB STATUS

Triggered

1536

VB STATUS

VB Enabled

1536

VB STATUS

Bst_State_Ramp_Up

Bst_State_Break

Bst_State_Init

Bst_State_Default

Stati di controllo

Blocco azzera all’arresto

Blocco abilit. config. boost

Blocco calcolo frequenza

Blocco decisione stato

Selezione
parametri

1

3

5

7
Hold Freq

1536

VB STATUS

Freq Trigger

1536

VB STATUS

Current Trig

1536

VB STATUS

VB Timer

1536

VB STATUS
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Tensione di boost variabile, panoramica – Ingressi/uscite delle funzioni

E
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Tensione di boost variabile, panoramica – Ingressi/uscite delle funzioni

417

418

Pubblicazione Rockwell Automation 750-RM002B-IT-P – Settembre 2013

6

5

4

3

2

1

Selezione
parametri

d58

d59

B

0

1
d60

D

E

Sw Off Stpt Dint

Sw On Stpt Dint

Selezione
parametri

d62

d63
0

1
d64

Dig Sw Dint Out

Strumenti di diagnostica

Sorgente
Conversione bit/numerica
bit
Dig Sw
d61
Dint Sel
Dig Sw Real Out

Interruttori digitali

C

Il prefisso ‘d’ si riferisce al numero della voce di diagnostica (es. d33) – Fare riferimento alla legenda dei simboli

Sw Off Stpt Real

Sw On Stpt Real

d57

Sorgente
bit

Dig Sw
Real Sel

A

0

Real

0

Selezione
parametri

1042
Real

PkDtct2 In Sel

1044

off

off

1045

0

Rilevamento picco

on

1

1039

1

Sorgente
dati prereg.
picco 2
(numerica)

1044

1044

Sorgente
dati prereg.
picco 1
(numerica)
Peak2 Cfg
(Peak2 Set)

Peak2 Cfg
(Peak2 Hold)

0

Rilevamento picco

on

Peak 1 Change 1040
(Peak1Change)

Selezione
parametri

1037

PkDtct1 In Sel

1039

Peak 2 Change (Peak2Change)

Sorgente
dati ingresso
picco 2
(numerica)

Peak2 Cfg
(Peak2 Peak)

Sorgente
dati ingresso
picco 1
(numerica)

Peak1 Cfg
(Peak1 Peak)

2

2

1036

Peak1 Cfg
(Peak1 Set)
Peak1 Cfg
1039
(Peak1 Hold)

1035

I

Real

PkDtct1
PresetSel

Selezione
parametri

1043
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Real

PkDtct2
PresetSel

1046

PeakDetect2 Out

Selezione
parametri

1038

1041

PeakDetect1 Out

PkDtct Stpt Dint

PkDtct Stpt Real

Costanti numeriche

H

il bit di cambio, Peak x Chng (dove x = 1 o 2), è TRUE se il valore
di rilevamento picco cambia, altrimenti è FALSE.
Il cambio è FALSE anche se il rilevatore è in HOLD o SET.

Rilevamento picco

G

NOTA:

F
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Strumenti di diagnostica
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6

5

4

3

2

1

B

C

D

E

Sorgente
dati andamento
parametro o bit

Specifica sorgenti dati buffer
andamenti

Param B

Param A
Condizione
trigger
soddisfatta

Computer

Scarica
configurazione
andamenti
nel convertitore

Buffer andamento 1
(circolare, 1.024 o
4.096 campioni)

Opzioni
confronto:
>, <, =, ≠, ≥, o ≤

Confronta due parametri

Valore
trigger

Param A
O

Computer

Param A
Valore
trigger
(bit)

F

Carica risultati
andamento.
Salva buffer
come file .csv

Contenuto buffer andamenti

Buffer andamento 6
(circolare,
4.096 campioni)

Opzioni prova: bit
TRUE o FALSE

In esecuzione
Raccolta campioni
pre-trigger

I

Buffer andamento 7
(circolare,
4.096 campioni)

PF755 Rev_9.a
Pagina 40

Buffer andamento 8
(circolare,
4.096 campioni)

Buffer pieni
Condizione trigger soddisfatta

Condizione trigger
soddisfatta

Condizione
trigger
soddisfatta

Raccolta campioni
post-trigger

Fine

Stop

Avvio

H

Arresta andamento

Stato andamento

Prova bit in un parametro

Buffer pieni

Pronto o
completo

Download

Stop

G

Avvia andamento

Non
configurato

Buffer andamento 5
(circolare,
4.096 campioni)

Buffer andamenti

Condizione
trigger
soddisfatta

Buffer andamento 4
(circolare, 1.024 o
4.096 campioni)

Upload/download andamenti

Buffer andamento 3
(circolare, 1.024 o
4.096 campioni)

Opzioni
confronto:
>, <, =, ≠, ≥, o ≤

Confronta parametro ad una costante

Configurazione trigger andamento

Buffer andamento 2
(circolare, 1.024 o
4.096 campioni)

O

(selezionarne uno)

Scarica configurazione andamenti

Minimo (1,024 ms o 256 us)

Da 0 a numero max. (4.096 o 1.024) campioni

Pre-trigger

Intervallo di
campionamento

8 buffer di 4.096 campioni; intervallo minimo di 1,024 ms
o
4 buffer di 1.024 campioni; intervallo minimo di 256 us

Modalità
andamento

Configurazione campioni andamento

Procedura guidata di generazione degli andamenti ad alta velocità

A

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755
Capitolo 6

High Speed Trending Wizard

419

Capitolo 6

Applicazioni Integrated Motion su EtherNet/IP per convertitori di frequenza PowerFlex 755

Note:

420
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A

Attributi opzionali dei convertitori di frequenza standard e di
sicurezza PowerFlex 755
La tabella che segue specifica gli attributi opzionali e le corrispondenti
funzionalità delle modalità di controllo supportate da un convertitore di
frequenza PowerFlex 755 utilizzando l’applicazione Logix Designer.
Y = Attributo/enum/bit supportato
N = Attributo/enum/bit non supportato
R = Attributo necessario
Modalità di controllo
• N = Nessuna modalità di controllo
• F = Modalità di controllo in frequenza
• P = Modalità di Position Control (controllo di posizione)
• V = Modalità di controllo di velocità
• T = Modalità di controllo di coppia
Per ulteriori informazioni sulle modalità di controllo, consultare il manuale di
riferimento Integrated Motion on the Ethernet/IP Network, pubblicazione
MOTION-RM003.
Questo manuale fornisce al programmatore tutti i dettagli sulle modalità di
controllo di Integrated Motion su Ethernet/IP, sui metodi di controllo e sugli
attributi AXIS_CIP_DRIVE.
Tabella 29 – Codici implementazione condizionale
Codice

Descrizione

AOP

Semantica speciale, specifica per dispositivo, richiesta dal profilo AOP

Co

Attributo esclusivo del controllore (attributo del controllore che risiede solo nel
controllore)

C/D

Sì = attributo replicato nel convertitore di frequenza

CScale

Configurazione di Motion Scaling impostata su Controller Scaling

Derived

Le regole di implementazione seguono un altro attributo

Dr

Attributo replicato nel convertitore di frequenza (attributo del controllore replicato nel
convertitore di frequenza)

Drive Scaling

Il dispositivo convertitore supporta la funzionalità di Drive Scaling

DScale

Configurazione di Motion Scaling impostata su Drive Scaling

E21

EnDat 2.1® (tipo di feedback)

E22

EnDat 2.2® (tipo di feedback)

E

Controllo basato su encoder, è presente un dispositivo di feedback

!E

Controllo senza encoder o sensorless, non è presente un dispositivo di feedback

HI

Hiperface® (tipo di feedback)

IM

Motore ad induzione rotativo o lineare (tipo di motore)

Linear Absolute

Unità di feedback – metri; metodo di avviamento feedback n – assoluto
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Tabella 29 – Codici implementazione condizionale
Codice

Descrizione

Linear Motor

Motore lineare a magneti permanenti o ad induzione (tipo di motore)

LT

LDT o trasduttore di posizione lineare (tipo di feedback)

NV

Memoria non volatile motore o convertitore di frequenza (sorgente dati motore)

O-Bits

Bit opzionali associati all’attributo a mappatura di bit

O-Enum

Enumerazioni opzionali associate all’attributo

PM

Motore a magneti permanenti rotativo o lineare (tipo di motore)

Rotary Absolute

Unità di feedback – giri; metodo di feedback n avviamenti – assoluto

Rotary Motor

Motore rotativo a magneti permanenti o ad induzione (tipo di motore)

SC

Seno/coseno (tipo di feedback)

SL

SSI Stahl (tipo di feedback)

SS

SSI (tipo di feedback)

TM

Tamagawa (tipo di feedback)

TP

Digitale parallelo (tipo di feedback)

TT

AqB digitale (tipo di feedback)

Tabella 30 – Attributi opzionali del modulo convertitore di frequenza di sicurezza PowerFlex 755
ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

Implementazione condizionale

19

Set

Axis Features

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = Fine Interpolation (Y)
1 = Registration Auto-rearm (Y)
2 = Alarm Log (Y)
5 = Hookup Test (Y)
6 = Commutation Test (Y)
7 = Motor Test (Y)
8 = Inertia Test (Y)
9 = Sensorless Control (Y)

30

Set

Axis Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Feedback Only (N)
1 = Frequency Control (Y)
2 = Position Loop (Y)
3 = Velocity Loop (Y)
4 = Torque Loop (Y)

31

Set

Feedback Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = No Feedback (V/Y)(T/Y)
3 = Load Feedback (PVT/N)
4 = Dual Feedback (P/Y)
8 = Dual Integrator Feedback (P/Y)

45

Set

Motion Scaling Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = Drive Scaling (N)

1310/251

Set

Motor Catalog Number

–

N

N

N

N

Dr NV

1313

Set

Motor Data Source

–

R

R

R

R

O-Enum
1 = Database (Y)
2 = Drive NV (Y)
3 = Motor NV (N)

1315

Set

Motor Type

–

R

R

R

R

O-Enum
1 = Rotary Permanent Magnet (Y)
2 = Rotary Induction (Y)
3 = Linear Permanent Magnet (N)
4 = Linear Induction (N)

422
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Tabella 30 – Attributi opzionali del modulo convertitore di frequenza di sicurezza PowerFlex 755
ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

Implementazione condizionale

1317

Set

Motor Polarity

–

Y

Y

Y

Y

1320

Set

Motor Rated Peak Current

–

N

N

N

N

N-IM

1321

Set

Motor Rated Output Power

–

Y

Y

Y

Y

Y-IM

1322

Set

Motor Overload Limit

–

Y

Y

Y

Y

1323

Set

Motor Integral Thermal Switch

–

N

N

N

N

1324

Set

Motor Max Winding Temperature

–

N

N

N

N

1325

Set

Motor Winding To Ambient Capacitance

–

N

N

N

N

1326

Set

Motor Winding To Ambient Resistance

–

N

N

N

N

2310

Set

PM Motor Flux Saturation

–

N

N

N

N

PM Motor only

1339

Set

PM Motor Rated Torque

–

N

N

N

N

Rotary PM Motor only

1340

Set

PM Motor Torque Constant

–

N

N

N

N

Rotary PM Motor only

1342

Set

PM Motor Rated Force

–

N

N

N

N

Rotary PM Motor only

1343

Set

PM Motor Force Constant

–

N

N

N

N

Rotary PM Motor only

1330

Set

Rotary Motor Inertia

–

N

Y

Y

N

Rotary Motor only

1332

Set

Rotary Motor Max Speed

–

N

N

N

N

Rotary Motor only

1333

Set

Rotary Motor Damping Coefficient

–

N

N

N

N

Rotary Motor only

2311

Set

Rotary Motor Fan Cooling Speed

–

N

N

N

N

Rotary Motor only

2312

Set

Rotary Motor Fan Cooling Derating

–

N

N

N

N

Rotary Motor only

1336

Set

Linear Motor Mass

–

N

N

N

N

Linear Motor only

1337

Set

Linear Motor Max Speed

–

N

N

N

N

Linear Motor only

1338

Set

Linear Motor Damping Coefficient

–

N

N

N

N

Linear Motor only

2313

Set

Linear Motor Integral Limit Switch

–

N

N

N

N

Linear Motor only

1349

Set

Induction Motor Magnetization Reactance

–

N

N

N

N

Ind Motor only

1350

Set

Induction Motor Rotor Resistance

–

N

N

N

N

Ind Motor only

1352

Set

Induction Motor Rated Slip Speed

–

Y

Y

Y

N

Ind Motor only

1370

Set

Load Type

N

N

N

N

N

DScale

1371

Set

Transmission Ratio Input

N

N

N

N

N

DScale

1372

Set

Transmission Ratio Output

N

N

N

N

N

DScale

1373

Set

Actuator Type

N

N

N

N

N

DScale

1374

Set

Actuator Lead

N

N

N

N

N

DScale

1375

Set

Actuator Lead Unit

N

N

N

N

N

DScale

1376

Set

Actuator Diameter

N

N

N

N

N

DScale

1377

Set

Actuator Diameter Unit

N

N

N

N

N

DScale

44

Set

Feedback Unit Ratio

–

–

Y

N

–

1401

Get

Feedback 1 Serial Number

N

–

N

N

N

1414

Set

Feedback 1 Polarity

Y

–

Y

Y

Y

1415

Set

Feedback 1 Startup Method

R

–

R

R

R

O-Enum
1= Absolute (Y)

1420

Set

Feedback 1 Data Length

Y

–

Y

Y

Y

TP,SS

1421

Set

Feedback 1 Data Code

Y

–

Y

Y

Y

TP,SS

1422

Set

Feedback 1 Resolver Transformer Ratio

N

–

N

N

N

RS

1423

Set

Feedback 1 Resolver Excitation Voltage

N

–

N

N

N

RS
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Tabella 30 – Attributi opzionali del modulo convertitore di frequenza di sicurezza PowerFlex 755
ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

Implementazione condizionale

1424

Set

Feedback 1 Resolver Excitation Frequency

N

–

N

N

N

RS

1425

Set

Feedback 1 Resolver Cable Balance

N

–

N

N

N

RS

2400

Set

Feedback 1 Loss Action

N

–

N

N

N

O-Enum
1 = Switch to Sensorless Fdbk (N)
2 = Switch to Redundant Fdbk (N)

2403

Set

Feedback 1 Velocity Filter Taps

Y

–

Y

Y

Y

2404

Set

Feedback 1 Accel Filter Taps

N

–

N

N

N

1434

Set

Feedback 1 Velocity Filter Bandwidth

Y

–

Y

Y

Y

1435

Set

Feedback 1 Accel Filter Bandwidth

Y

–

Y

Y

Y

2405

Set

Feedback 1 Battery Absolute

N

–

N

N

N

1451

Get

Feedback 2 Serial Number

N

–

N

N

N

1464

Set

Feedback 2 Polarity

Y

–

Y

Y

Y

1465

Set

Feedback 2 Startup Method

R

–

R

R

R

O-Enum
1 = Absolute (Y)

1470

Set

Feedback 2 Data Length

Y

–

Y

Y

Y

TP,SS

1471

Set

Feedback 2 Data Code

Y

–

Y

Y

Y

TP,SS

1472

Set

Feedback 2 Resolver Transformer Ratio

N

–

N

N

N

RS

1473

Set

Feedback 2 Resolver Excitation Voltage

N

–

N

N

N

RS

1474

Set

Feedback 2 Resolver Excitation Frequency

N

–

N

N

N

RS

1475

Set

Feedback 2 Resolver Cable Balance

N

–

N

N

N

RS

2450

Set

Feedback 2 Loss Action

N

–

N

N

N

O-Enum
1 = Switch to Sensorless Fdbk (N)
2 = Switch to Redundant Fdbk (N)

2453

Set

Feedback 2 Velocity Filter Taps

N

–

N

N

N

2454

Set

Feedback 2 Accel Filter Taps

N

–

N

N

N

1484

Set

Feedback 2 Velocity Filter Bandwidth

N

–

N

N

N

1485

Set

Feedback 2 Accel Filter Bandwidth

N

–

N

N

N

2455

Set

Feedback 2 Battery Absolute

N

–

N

N

N

365

Get

Position Fine Command

–

–

Y

–

–

366

Get

Velocity Fine Command

–

–

Y

Y

–

367

Get

Acceleration Fine Command

–

–

N

N

N

370

Set

Skip Speed 1

–

Y

–

–

–

371

Set

Skip Speed 2

–

Y

–

–

–

372

Set

Skip Speed 3

–

Y

–

–

–

373

Set

Skip Speed Band

–

Y

–

–

–

374

Set*

Ramp Velocity – Positive

–

Y

–

Y

–

Derived

375

Set*

Ramp Velocity – Negative

–

Y

–

Y

–

Derived

376

Set*

Ramp Acceleration

–

Y

–

Y

–

Derived

377

Set*

Ramp Deceleration

–

Y

–

Y

–

Derived

378

Set

Ramp Jerk Control

–

Y

–

Y

–

380

Set

Flying Start Enable

–

Y

–

Y

–

445

Set

Position Error Tolerance Time

–

–

Y

–

–

781

Set

Position Lead Lag Filter Bandwidth

–

–

Y

–

–

424

TM

TM
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Tabella 30 – Attributi opzionali del modulo convertitore di frequenza di sicurezza PowerFlex 755
ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

782

Set

Position Lead Lag Filter Gain

–

–

Y

–

–

783

Set

Position Notch Filter Frequency

–

–

Y

–

–

446

Set

Position Integrator Control

–

–

R

–

–

447

Set

Position Integrator Preload

–

–

N

–

–

790

Set

Velocity Negative Feedforward Gain

–

–

Y

Y

–

464/321

Set

Velocity Droop

–

Y

Y

Y

–

465

Set

Velocity Error Tolerance

–

–

N

N

–

466

Set

Velocity Error Tolerance Time

–

–

N

N

–

467

Set

Velocity Integrator Control

–

–

R

R

–

468

Set

Velocity Integrator Preload

–

–

Y

Y

–

469

Set

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

–

–

Y

Y

–

470/327

Set

Velocity Threshold

N

Y

Y

Y

N

471

Set

Velocity Lock Tolerance

–

Y

Y

Y

–

473/325

Set

Velocity Limit – Positive

–

Y

Y

Y

–

474/326

Set

Velocity Limit – Negative

–

Y

Y

Y

–

833

Set

SLAT Configuration

–

–

–

Y

–

834

Set

SLAT Set Point

–

–

–

Y

–

835

Set

SLAT Time Delay

–

–

–

Y

–

481

Set

Acceleration Trim

–

–

N

N

N

482

Get

Acceleration Reference

–

–

N

N

N

801

Get

Load Observer Acceleration Estimate

–

–

Y

Y

N

802

Get

Load Observer Torque Estimate

–

–

Y

Y

N

805

Set

Load Observer Configuration

–

–

Y

Y

N

806

Set

Load Observer Bandwidth

–

–

Y

Y

N

807

Set

Load Observer Integrator Bandwidth

–

–

N

N

N

809

Set

Load Observer Feedback Gain

–

–

Y

Y

N

485

Set

Acceleration Limit

–

N

N

N

N

486

Set

Deceleration Limit

–

N

N

N

N

496

Set

System Inertia

–

–

R

R

N

825

Set

Backlash Compensation Window

–

–

N

–

–

498

Set

Friction Compensation Sliding

–

–

N

N

N

499

Set

Friction Compensation Static

–

–

N

N

N

500

Set

Friction Compensation Viscous

–

–

N

N

N

826/421

Set

Friction Compensation Window

–

–

N

–

–

827

Set

Torque Lead Lag Filter Bandwidth

–

–

Y

Y

N

828

Set

Torque Lead Lag Filter Gain

–

–

Y

Y

N

502

Set

Torque Low Pass Filter Bandwidth

–

–

N

N

N

Implementazione condizionale

O-Bits
1: Auto-Preset (N)

O-Bits
1: Auto-Preset (N)

O-Enum
1= Load Observer Only (Y)
2 = Load Observer with Velocity Estimate (N)
3 = Velocity Estimate Only (N)
4 = Acceleration Feedback (Y)
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Tabella 30 – Attributi opzionali del modulo convertitore di frequenza di sicurezza PowerFlex 755
ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

503

Set

Torque Notch Filter Frequency

–

–

Y

Y

Y

506

Set

Torque Rate Limit

–

–

N

N

N

507/334

Set

Torque Threshold

–

–

N

N

N

508

Set

Overtorque Limit

–

Y

Y

Y

Y

509

Set

Overtorque Limit Time

–

Y

Y

Y

Y

510

Set

Undertorque Limit

–

Y

Y

Y

Y

511

Set

Undertorque Limit Time

–

Y

Y

Y

Y

521

Get

Operative Current Limit

–

–

N

N

N

522

Get

Current Limit Source

–

–

N

N

N

524

Get

Current Reference

–

–

N

N

N

525

Get

Flux Current Reference

–

–

N

N

N

840

Set

Current Disturbance

–

–

N

N

N

527

Get

Current Error

–

–

N

N

N

528

Get

Flux Current Error

–

–

N

N

N

529

Get

Current Feedback

–

–

Y

Y

Y

530

Get

Flux Current Feedback

–

–

Y

Y

Y

553

Set

Current Vector Limit

–

Y

N

N

N

554

Set

Torque Loop Bandwidth

–

–

N

N

N

555

Set

Torque Integral Time Constant

–

–

N

N

N

556

Set

Flux Loop Bandwidth

–

–

N

N

N

557

Set

Flux Integral Time Constant

–

–

N

N

N

558

Set

Flux Up Control

–

Y

Y

Y

Y

Ind Motor only
O-Enum
1 = Manual Delay (Y)
2 = Automatic Delay (Y)

559

Set

Flux Up Time

–

Y

Y

Y

Y

Ind Motor only

562

Set

Commutation Self-Sensing Current

–

–

N

N

N

PM Motor only
O-Value = #

563

Set

Commutation Polarity

–

–

N

N

N

PM Motor only

250

Set

Feedback Commutation Aligned

–

–

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Motor Offset (N)
3 = Self-Sense (Y)

570

Set

Frequency Control Method

–

R

–

–

–

O-Enum
128 = Fan/Pump Volts/Hertz (Y)
129 = Sensorless Vector (Y)
130 = Sensorless Vector Economy (Y)

600

Get

Output Frequency

–

R

Y

Y

Y

610

Set

Stopping Action

–

R

R

R

R

612

Set

Stopping Time Limit

–

–

N

N

N

613/354

Set

Resistive Brake Contact Delay

–

N

N

N

N

614

Set

Mechanical Brake Control

–

N

N

N

N

426

Implementazione condizionale

O-Enum
2 = Ramped Decel Disable (FPV/Y)
3 = Current Decel Hold (PV/N)
4 = Ramped Decel Hold (PV/Y)
128 = DC Injection Brake (IM/Y)
129 = AC Injection Brake (IM/Y)

PM Motor only
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ID

Accesso

Attributo

N

F

P

V

T

Implementazione condizionale

615

Set

Mechanical Brake Release Delay

–

N

N

N

N

616

Set

Mechanical Brake Engage Delay

–

N

N

N

N

870

Set

DC Injection Brake Current

–

Y

Y

Y

Y

Ind Motor only

872

Set

DC Injection Brake Time

–

Y

Y

Y

Y

Ind Motor only

871

Set

Flux Braking Enable

–

Y

Y

Y

Y

Ind Motor only

627

Set

Power Loss Action

–

Y

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Decel Regen (Y)

628

Set

Power Loss Threshold

–

Y

Y

Y

Y

629

Set

Shutdown Action

–

N

N

N

N

630

Set

Power Loss Time

–

Y

Y

Y

Y

637

Get

Converter Capacity

–

N

N

N

N

638/262

Get

Bus Regulator Capacity

–

N

N

N

N

646

Set

Motor Overload Action

–

N

N

N

N

O-Enum
1 = Current Foldback (N)

647

Set

Inverter Overload Action

–

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = Current Foldback (Y)
128 = Reduce PWM Rate (Y)
129 = PWM Foldback (Y)

659

Get

CIP Axis Alarms

Y

Y

Y

Y

Y

904

Get

CIP Axis Alarms – RA

Y

Y

Y

Y

Y

695

Set

Motor Overspeed User Limit

–

Y

Y

Y

Y

697

Set

Motor Thermal Overload User Limit

–

Y

Y

Y

Y

699

Set

Inverter Thermal Overload User Limit

–

N

N

N

N

706

Set

Feedback Noise User Limit

N

N

N

N

N

707

Set

Feedback Signal Loss User Limit

N

N

N

N

N

708

Set

Feedback Data Loss User Limit

N

N

N

N

N

730

Get

Digital Inputs

–

Y

Y

Y

Y

731

Set

Digital Outputs

–

N

N

N

N

732/267

Get

Analog Input 1

–

N

N

N

N

733/268

Get

Analog Input 2

–

N

N

N

N

734

Set

Analog Output 1

–

N

N

N

N

735

Set

Analog Output 2

–

N

N

N

N

750

Set

Local Control

N

N

N

N

N

980/242

Get

Guard Status

–

Y

Y

Y

Y

981/243

Get

Guard Faults

–

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = Drop DC Bus (N)

O-Enum
1 = Conditionally Allowed (N)
2 = Allowed (N)
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Appendice A

Note:
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A
abilitazione 123
abilitazione PID 128
accelerazione/decelerazione 126
alimentatore ausiliario 42
allarmi 155
anello di coppia
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 325
anello di posizionamento
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 327
anello PID 77
anello PID di processo 77
arresto a limitazione di corrente 123
assegnazione dell’indirizzo IP
modulo opzionale ethernet/ip doppia porta 317
assegnazione dell’indirizzo IP dinamico per
porta 317
assegnazione della porta
modulo opzionale ethernet/ip doppia porta 317
assistenza tecnica 11
assistenza tecnica convertitori 11
auxiliary fault 123
avanti/indietro 124
limite decelerazione 129
limite di finecorsa 128
avviamento Hand-Off-Auto 126
avvio al volo 56

B
bus memory 158
bus regulation mode 127

C
capacità di sovraccarico di coppia 348
carico
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 336
clear fault 123
coast stop 123
compensazione 192
compensazione di scorrimento 192
configurazione
feedback encoder incrementale con un motore
MPx 373
istruzione MDS 304
limiti di oltrecorsa hardware 318
uscita analogica 116
configurazione assi
modalità di controllo 309
conflitti di configurazione 129
consigliato
motori a magneti permanenti 359
motori ad induzione CA 358
motori HPK-series 360

controllo a doppio anello
applicazione 311
configurazione 312
controllo in frequenza
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 321
controllo in velocità
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 323
controllore DriveLogix™ 10
convenzioni manuale 11
conversione in scala dei valori analogici 109
coppia
modalità 308
posizione 267
riferimento 264
coppia regolabile limitata in velocità
configurazione per integrated motion su
ethernet/ip 354

D
dati motore a magneti permanenti 310
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 331
dati motore ad induzione
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 329
DC Bus Voltage 158
Dig Out Invert
n. 226 – scheda di controllo principale 148
n. 6 – modulo opzionale 148
Dig Out Setpoint
n. 227 – scheda di controllo principale 143
n. 7 – modulo opzionale 143
Dig Out Sts
n. 225 – scheda di controllo principale 150
n. 5 – modulo opzionale 151
dispositivi di feedback 55

E
ETAP. Consultare il capitolo “Modulo opzionale
EtherNet/IP a doppia porta”

F
feedback carico motore
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 334
feedback encoder incrementale con un motore MPx
configurazione 373
feedback motore
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 333
filtro a spillo 246
flux up enable (n. 43) 220
flux up time (n. 44) 220
frenatura 216
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frenatura dinamica 197
configurazione per integrated motion su
ethernet/ip 349
frenatura flusso 216
frequenza di aggiornamento approssimativa 303
frequenza portante 196
frequenza PWM 196
funzione automatica/manuale 27

G
generazione di flusso 218
guasti 162

I
I/O analogici 107
incremento/decremento MOP 126
ingressi
analogico 107
digitali 121
ingressi analogici 107
ingressi digitali 121
ingresso analogico
radice quadrata 113
ingresso termistore motore PTC 153
integrated motion su ethernet/ip
limiti dei moduli opzionali di sicurezza 349
messa a punto del sistema 364
modalità di controllo 303
moduli opzionali supportati 348
schema a blocchi compensazione attrito 416
schema a blocchi controllo coppia – adattamento
inerziale 404
schema a blocchi controllo coppia – compensazione
e conversione in scala riferimenti 400
schema a blocchi controllo coppia – coppia 401
schema a blocchi controllo coppia – corrente, motore
a magneti permanenti interni 403
schema a blocchi controllo coppia – corrente, motore
ad induzione e motore a magneti
permanenti superficiali 402
schema a blocchi controllo coppia – osservatore
carico/valutatore 405
schema a blocchi controllo coppia, panoramica –
motore a magneti permanenti
interni 399
schema a blocchi controllo coppia, panoramica –
motore ad induzione e motore a magneti
permanenti superficiali 398
schema a blocchi controllo di processo (pagina 1) 406
schema a blocchi controllo di processo (pagina 2) 407
schema a blocchi controllo di velocità – regolatore
(controllo vettoriale di flusso) 387
schema a blocchi controllo MOP 408
schema a blocchi controllo posizione – anello di
blocco fase 391
schema a blocchi controllo posizione – camma
elettronica di posizione 392
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schema a blocchi controllo posizione – creazione
profili/indicizzatore (pagina 1) 393
schema a blocchi controllo posizione – creazione
profili/indicizzatore (pagina 2) 394
schema a blocchi controllo posizione – funzioni
ausiliarie 390
schema a blocchi controllo posizione – homing 394
schema a blocchi controllo posizione – regolatore 389
schema a blocchi controllo posizione –
riferimento 388
schema a blocchi controllo posizione/funzioni
ausiliarie – coppia aggiuntiva orientata
alla posizione 397
schema a blocchi controllo posizione/funzioni
ausiliarie – indicatore posizione
cilindri 395
schema a blocchi controllo VF (V/f), SV –
panoramica 379
schema a blocchi del controllo vettoriale di flusso –
panoramica 378
schema a blocchi feedback velocità/posizione 380
schema a blocchi High Speed Trending Wizard 419
schema a blocchi ingressi ed uscite – analogici 410
schema a blocchi ingressi ed uscite – digitali 409
schema a blocchi logica di controllo 414
schema a blocchi riferimento controllo velocità –
Panoramica 381
schema a blocchi riferimento controllo velocità
(pagina 1) 382
schema a blocchi riferimento controllo velocità
(pagina 2) 383
schema a blocchi riferimento controllo velocità
(pagina 3) 384
schema a blocchi riferimento controllo velocità
(pagina 4) 385
schema a blocchi riferimento controllo velocità
(pagina 5) 386
schema a blocchi sovraccarico inverter (IT) 415
schema a blocchi strumenti di diagnostica 418
schema a blocchi tensione di boost variabile,
panoramica – ingressi/uscite delle
funzioni 417
inversione PID 128
istruzione MAS 306
istruzione MDS
attributi di rampa 306
codice campione aumento di velocità 305
codice campione degli attributi di rampa 307
codice campione di avviamento 304
codice campione modalità di coppia 306
codice campione riduzione di velocità 305
configurazione 303
istruzione MSF 306

J
jog 125
jog forward/jog reverse 125
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L
last strtInhibit (n. 934) 97
limitazione della potenza rigenerativa 249
limitazione di corrente 156
limite di sovravelocità 172
limiti di oltrecorsa hardware
configurazione per integrated motion su
ethernet/ip 318
load – observer
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 339
load compliance
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 337

M
mantenimento PID 128
manual control 125
marcia 124
marcia avanti/marcia indietro 124
memoria non volatile 310
memoria non volatile del convertitore 310
messa a punto automatica 36
messa a punto del sistema
integrated motion su ethernet/ip 364
minima frequenza di aggiornamento
approssimativa 303
modalità di controllo
attributi d’asse
modalità di controllo di coppia 421
modalità di controllo di posizione 421
modalità di controllo di velocità 421
nessuna modalità di controllo 421
configurazione assi 309
integrated motion su ethernet/ip 303
modalità di posizione 308
modalità di velocità 308
modello motore a magneti permanenti
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 331
modello motore ad induzione
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 329
moduli opzionali
supportati per integrated motion su ethernet/ip 348
moduli opzionali di feedback
installazione e configurazione 349
moduli opzionali di sicurezza
limiti per integrated motion su ethernet/ip 349
modulo opzionale di alimentazione ausiliaria
installazione e configurazione 349
modulo opzionale ethernet/ip doppia porta 317
assegnazione dell’indirizzo IP 317
assegnazione della porta 317
installazione e configurazione 349
Motion Axis Stop. Vedere istruzione MAS
Motion Drive Start. Vedere istruzione MDS
Motion Servo Off. Vedere istruzione MSF

motore a magneti permanenti
specifiche 362
valutazione 362
motori a magneti permanenti
consigliato 359
motori a magneti permanenti di terze parti
modifica dati 362
motori ad induzione CA
consigliato 358
motori HPK-series
consigliato 360
Mtr Options Cfg (N. 40) 24

O
onda riflessa 179
opzione drive nv 310
orologio in tempo reale 174

P
pacchetti di dati
persi 303
pacchetti di dati persi 303
parametri PID di processo 80
parametri uscite digitali 143, 148, 150
password 173
perdita del segnale 114
perdita di alimentazione 73, 127
persistenza DHCP
assegnazione dell’indirizzo IP 317
PID Cfg (N. 1065) 80
PID Status (N. 1089) 86
positive/negative hardware over-travel 129
power loss mode 127
precarica 127
precauzioni generali 12
precauzioni, generali 12
proprietari 71

R
radice quadrata
ingresso analogico 113
regolatore di flusso 218
regolatore di scorrimento 194
regolatore shunt
configurazione per integrated motion su
ethernet/ip 349
regolazione di velocità 262
regolazione sbarra 42
reset PID 128
riavviamento automatico 25
riferimento di coppia 264
riferimento di velocità 253
rilevamento
perdita ingresso 114
rilevamento della mancanza di fase in ingresso 166
rilevamento perdita ingresso 114
rimozione del modulo di interfaccia operatore 53
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S
scheda power
riferimento incrociato tra istanze RSLogix 5000
e parametri 339
security 185
SLAT. Consultare il capitolo “Coppia regolabile
limitata in velocità”
software
integrated architecture builder 302
motion analyzer 302
software integrated architecture builder 302
software motion analyzer 302
sovraccarico 158, 168
sovraccarico convertitore 158
sovraccarico del motore 168
speed select 126
speed/torque/position mode 126
spina di sicurezza 188
start 124
start inhibits (n. 933) 97
stato 129
stop 123
stop mode 127
supporto, prodotto 11

U
uscita analogica 116
uscite
analogiche 116
analogico 115
digitali 132
uscite analogiche 115
uscite digitali 132

V
velocità/coppia/posizione 267

T
tempo di accelerazione/decelerazione 16
tempo di decelerazione 16
tensione regolabile 17
termistore 153
termistore motore 153
tipologie di motore 236
topologia a stella
integrated motion su ethernet/ip 343
topologia ad anello
integrated motion su ethernet/ip 345
topologia lineare
integrated motion su ethernet/ip 344
topologia mista ad anello/a stella
integrated motion su ethernet/ip 347
topologia mista lineare/a stella
integrated motion su ethernet/ip 346
topologie di rete
integrated motion su ethernet/ip 343
torque setpoint 128
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Supporto Rockwell Automation
Rockwell Automation fornisce informazioni tecniche sul Web per assistere l’utente nell’utilizzo dei suoi prodotti.
Su http://www.rockwellautomation.com/support, è possibile trovare note tecniche ed applicative, codici campione
e collegamenti ai service pack del software. Inoltre, è possibile visitare il nostro Support Center all’indirizzo
https://rockwellautomation.custhelp.com/ per consultare aggiornamenti software, chat e forum di supporto,
informazioni tecniche, FAQ e per registrarsi alle notifiche sugli aggiornamenti di prodotto.
Oltre a questo, offriamo una serie di programmi di assistenza per le attività di installazione, configurazione
e ricerca guasti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore o il rappresentante Rockwell Automation
di zona oppure visitare la pagina 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

Negli altri paesi

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

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

Contattare il proprio distributore. Per completare la procedura di restituzione occorre fornire al proprio distributore un numero di pratica
dell’assistenza tecnica (chiamare il numero telefonico sopra indicato per ottenere tale numero).

Fuori dagli Stati Uniti

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

Feedback sulla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze di documentazione. In caso di suggerimenti su
come migliorare il presente documento, compilare il modulo, pubblicazione RA-DU002, disponibile all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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