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Avviatori graduali SMC-50 Manuale dell’utente

Importanti informazioni per l’utente
Prima di installare, configurare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere il presente documento e i 
documenti elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione e il funzionamento di 
questa apparecchiatura. Oltre ai requisiti previsti dalle normative, dalle leggi e dagli standard vigenti, gli utenti sono tenuti a 
conoscere le istruzioni di installazione e di cablaggio.

Le attività che includono l’installazione, le regolazioni, la messa in servizio, l’utilizzo, il montaggio, lo smontaggio e la 
manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale con adeguata formazione nel rispetto delle procedure previste.

Un uso dell’apparecchiatura diverso da quello specificato dal produttore può comprometterne i sistemi di protezione.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile per i danni indiretti o consequenziali derivanti dall’uso o 
dall’applicazione di questa apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati in questo manuale sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo. Data la grande quantità di 
variabili e requisiti associati a ciascuna installazione, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi la responsabilità per l’uso 
effettivo dell’apparecchiatura basato su esempi e schemi del manuale.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità relativa ai brevetti in relazione all’uso di informazioni, circuiti 
elettrici, apparecchiatura o software descritti in questo manuale.

È proibita la riproduzione totale o parziale del contenuto di questo manuale senza il permesso scritto di Rockwell Automation, Inc.

All’interno del manuale, se necessario, vengono impiegate delle note che rimandano alle considerazioni sulla sicurezza.

Etichette con precauzioni specifiche potrebbero trovarsi anche all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura.

Nel testo di questo documento può essere visualizzata l’icona seguente.

AVVERTENZA: Identifica informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono causare un’esplosione in un ambiente 
pericoloso e provocare lesioni, anche letali, al personale, danni alle cose o perdite economiche.

ATTENZIONE: Identifica informazioni su modalità d’impiego o circostanze che possono provocare infortuni alle persone o 
morte, danni alle cose o perdita economica. I simboli Attenzione consentono di identificare o evitare un pericolo e di 
riconoscerne le conseguenze.

IMPORTANTE Identifica informazioni fondamentali per un’applicazione e un funzionamento corretti del prodotto.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE:  È possibile che sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio un servoazionamento o 
un motore, siano presenti etichette che avvertono gli utenti della presenza di tensioni pericolose.

PERICOLO DI USTIONI: Le etichette possono trovarsi sopra o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio un 
servoazionamento o motore, per avvertire gli utenti che le superfici possono raggiungere temperature pericolose.

PERICOLO DI ARCO ELETTRICO:  Queste etichette possono trovarsi all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio 
su un motor control center, per avvisare gli utenti di un potenziale rischio di arco elettrico. L’arco elettrico può provocare 
lesioni gravi o letali. Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). Rispettare TUTTI i requisiti normativi sulle 
pratiche di lavoro sicure e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Identifica informazioni utili e che possono contribuire a rendere più semplice o comprensibile un processo.
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Prefazione

Informazioni su questa 
pubblicazione

Questo manuale d’uso fornisce le informazioni necessarie per programmare e 
utilizzare l’avviatore graduale SMC-50.™ 

Il Soft Starter SMC-50 è un avviatore graduale a bassa tensione che utilizza un 
modulo di controllo all’avanguardia basato su microprocessore. Grazie 
all’utilizzo di sei raddrizzatori controllati al silicio (tiristori) back-to-back (due 
per fase), il Soft Starter SMC-50 fornisce accelerazione controllata, 
funzionamento/marcia e decelerazione dei motori a induzione o stella-triangolo 
(a 6 conduttori) a gabbia di scoiattolo trifase standard. Sono disponibili strutture 
di alimentazione con contattore di bypass integrato o senza (a stato solido).

Il manuale d’uso presuppone che l’installatore sia una persona qualificata con 
precedenti esperienze e nozioni di base di terminologia elettrica, procedure di 
configurazione, apparecchiature necessarie e norme di sicurezza.

Per la sicurezza del personale addetto alla manutenzione e di tutti coloro che 
possono essere esposti a rischi elettrici legati alle attività di manutenzione, 
attenersi a tutte le norme di sicurezza prescritte dalla normativa del posto (ad 
esempio, la procedura NFPA 70E, Parte II negli Stati Uniti). Il personale di 
manutenzione deve conoscere le pratiche, le procedure e i requisiti di sicurezza 
riguardanti il proprio lavoro.

Terminologia In questa pubblicazione il Soft Starter SMC-50 è anche chiamato avviatore statico 
SMC-50. Questi termini sono intercambiabili.

Download del firmware, dei 
file AOP, EDS e di altri file

Scaricare il firmware e i file associati (come AOP, EDS e DTM) e accedere alle note 
sulla versione del prodotto dal Centro per la compatibilità dei prodotti e il 
download (PCDC) all’indirizzo rok.auto/pcdc.

Precauzioni generali
AVVERTENZA: 
• La pianificazione o l’implementazione dell’installazione, dell’avvio e della 

successiva manutenzione del sistema devono essere eseguite solamente da 
personale con conoscenze approfondite sull’avviatore statico e sui dispositivi 
associati. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni 
alle persone e/o danni all’apparecchiatura.

• Nel circuito del motore è presente una tensione pericolosa anche quando 
l’avviatore statico SMC-50 è spento. Per evitare il pericolo di folgorazione, 
scollegare l’alimentazione di rete prima di intervenire sull’avviatore statico, sul 
motore e sui dispositivi di controllo come i pulsanti Start-Stop. Le procedure 
che richiedono la messa in tensione di parti delle apparecchiature durante la 
ricerca guasti, il collaudo e così via devono essere eseguite da personale 
adeguatamente qualificato, adottando misure precauzionali e pratiche di 
lavoro sicure conformi alle normative locali.

• Il guasto di componenti di commutazione di potenza a stato solido può 
causare surriscaldamento a causa della presenza nel motore di una 
condizione monofase. Per prevenire lesioni o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’utilizzo di un contattore di isolamento o di un interruttore 
automatico con bobina di sgancio sul lato linea dell'avviatore statico Questo 
dispositivo deve essere in grado di interrompere la corrente del rotore 
bloccato del motore.

• Tensioni pericolose, che possono essere causa di scosse elettriche, ustioni o 
morte, sono presenti sui morsetti L1, L2, L3, T1, T2 e T3. Nelle unità con bypass 
interno sono presenti tensioni pericolose anche sui morsetti T4, T5 e T6. Per 
prevenire il contatto accidentale con i morsetti è possibile installare 
coprimorsetti per le unità a 90…180 A (a stato solido) e 108…480 A (con bypass 
integrato). Scollegare l’alimentazione di rete prima di eseguire interventi di 
manutenzione sull’avviatore statico, sul motore o sul relativo cablaggio.

https://rok.auto/pcdc
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ATTENZIONE: 
• Durante l’installazione, il collaudo, la manutenzione o la riparazione del gruppo 

è necessario adottare precauzioni antistatiche. L’avviatore statico contiene 
parti e componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). La mancata 
osservanza di queste precauzioni ESD può causare danni ai componenti. 
Qualora non si avesse dimestichezza con tali procedure, fare riferimento a 
manuali sulla protezione ESD.

• Le modalità di arresto, come la frenatura, non sono previste per l’utilizzo come 
arresto di emergenza. Il cliente ha la responsabilità di determinare la modalità 
di arresto più adatta alla propria applicazione. Fare riferimento alle norme 
applicabili per i requisiti dei dispositivi di arresto di emergenza.

• Le modalità di arresto pompa e decelerazione lineare possono causare il 
surriscaldamento del motore. Considerando le dinamiche meccaniche del 
sistema, selezionare l’impostazione minima di tempo di arresto in grado di 
arrestare il motore in modo soddisfacente.

• La modalità operativa a bassa velocità non è indicata per un funzionamento 
continuo, a causa del ridotto raffreddamento del motore.

• Alla porta DPI™ (Direct Programming Interface) posta nel modulo di controllo 
possono essere collegate due periferiche. La corrente massima in uscita 
attraverso la porta DPI è di 560 mA. 

• NOTA: nella porta/cornice del modulo di controllo HIM è installato un modulo 
interfaccia operatore (Figura 1 a pagina 11) che assorbe ulteriore potenza dalla 
porta DPI.

• Scollegare l’avviatore statico dall’alimentazione durante l’installazione o 
l’ispezione dei moduli protettivi o condensatori. Questi moduli devono essere 
ispezionati periodicamente per verificare eventuali danni o scolorimenti. 
Sostituire il modulo se è danneggiato o se il sigillante trasparente o i 
componenti sono scoloriti.

• Possono esservi considerazioni aggiuntive per la conformità EMC. Vedere 
pagina 35

ATTENZIONE: 
• L’avviatore statico deve essere applicato e installato correttamente. Se 

applicato o installato in maniera non corretta, possono verificarsi danni ai 
componenti o una riduzione della durata del prodotto. Il sistema può 
presentare malfunzionamenti se si commettono i seguenti errori di cablaggio 
o applicazione: sottodimensionamento del motore, utilizzo di un avviatore 
statico non dimensionato correttamente, utilizzo di alimentazione CA errata o 
inadeguata, temperatura ambiente eccessiva, scarsa qualità 
dell’alimentazione.

• È necessario programmare il parametro Motor Overload per assicurare una 
protezione adeguata. La configurazione del sovraccarico deve essere 
coordinata adeguatamente con il motore.

• Questo prodotto è stato progettato e testato come apparecchiatura di Classe 
A per la compatibilità elettromagnetica (EMC). L’utilizzo di questo prodotto in 
ambienti domestici può causare disturbi radio, nel qual caso può essere 
necessaria l’aggiunta di metodi di attenuazione durante l’installazione.

• Scollegare l’avviatore statico dal motore prima di misurare la resistenza 
d’isolamento (IR) degli avvolgimenti del motore. Le tensioni utilizzate per la 
verifica della resistenza di isolamento possono causare un guasto dei tiristori 
(SCR). Non effettuare alcuna misurazione sull'avviatore statico con una 
resistenza di isolamento (IR) o un tester Megger.™

• Per proteggere l’avviatore statico intelligente (SMC) o il motore dai picchi di 
tensione di linea, possono essere posizionati moduli di protezione sul lato 
linea, sul lato carico o su entrambi i lati dell’avviatore statico SMC. Non inserire 
moduli di protezione sul lato carico dell’avviatore statico SMC durante l’utilizzo 
di un collegamento motore all’interno del triangolo o con un controllo pompa, 
decelerazione lineare o frenatura.

• L’avviatore statico può essere installato su un sistema con condensatori di 
rifasamento (PFCC). I PFCC devono essere solo sul lato linea dell’avviatore 
statico SMC. L’installazione dei PFCC sul lato carico causa danni e guasti ai 
tiristori. 

• La funzione di rilevamento di guasto verso terra dell'avviatore statico SMC-50 
ha esclusivamente scopo di monitoraggio e non può essere utilizzata come 
interruttore automatico differenziale per la protezione del personale come 
definito nell’articolo 100 del National Electrical Code. La funzione di 
rilevamento guasto verso terra non è stata valutata in base a UL 1053. 

• Dopo un cortocircuito è necessario verificare il funzionamento del dispositivo.



Prefazione
Materiale perclorato – può essere richiesto un trattamento speciale. Fare 
riferimento al sito web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle celle o batterie 
primarie al litio biossido di manganese (LiMnO2) e ai prodotti contenenti 
queste celle o batterie, vendute o distribuite in California, USA.

Riepilogo delle modifiche Questa pubblicazione contiene informazioni nuove e aggiornate. Questo 
elenco comprende solo gli aggiornamenti rilevanti e non intende riflettere 
tutte le modifiche.

Questo prodotto contiene una batteria al litio sigillata ermeticamente che può 
richiedere la sostituzione durante il ciclo di vita del prodotto.
Al termine del proprio ciclo di vita, la batteria all’interno del prodotto deve 
essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati.
La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono a proteggere 
l’ambiente e, grazie al recupero dei materiali utili, alla salvaguardia delle 
risorse naturali.

ATTENZIONE: Vi è un rischio di esplosione se la batteria al litio o il modulo 
orologio in tempo reale in questo prodotto sono sostituiti in modo errato. 
Prima di sostituire la batteria o il modulo orologio in tempo reale, assicurarsi 
di scollegare l’alimentazione e di trovarsi in un’area non pericolosa.
• Sostituire la batteria esclusivamente con un’equivalente batteria a bottone di 

tipo CR2032.
• Non smaltire la batteria o il modulo orologio in un fuoco o un inceneritore. 

Smaltire le batterie esaurite conformemente ai regolamenti locali.
• Per informazioni sul trattamento delle batterie al litio, comprese informazioni 

sul trattamento e lo smaltimento di batterie che presentano perdite, 
consultare le Direttive per il trattamento delle batterie al litio, pubblicazione 
AG 5-4.

Argomento Pagina
Definizioni dei bit per i parametri nell’Appendice A 219
Esempio di programmazione dei blocchi funzione aggiornato 268
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Prefazione
Ulteriori risorse Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti 
Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
rok.auto/literature.

Riferimento Descrizione
Avviatore statico SMC-50 – Guida di messa in funzione rapida, pubblicazione 
150-QS003 Fornisce informazioni di configurazione di base per l’avviatore statico SMC-50.

Dati tecnici dell'avviatore statico SMC-50, pubblicazione 150-TD009 Fornisce informazioni complete tecniche e di selezione dell’avviatore statico SMC-50 e dei 
relativi accessori.

Guida di selezione controllori SMC scatolati, pubblicazione 150-SG012 Fornisce informazioni di selezione degli avviatori statici SMC scatolati.
Istruzioni sostituzione modulo di controllo SMC-50, pubblicazione 150-IN078 Fornisce istruzioni per la sostituzione del modulo di controllo SMC-50.
PowerFlex® HIM (Modulo interfaccia operatore) 20-HIM-A6 e 20-HIM-C6S, 
pubblicazione 20HIM-UM001. Fornisce informazioni complete per l’utente dei moduli interfaccia operatore 20-HIM.

Manuale d’uso adattatore 20-COMM-D DeviceNet™ 20COMM-UM002. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda DeviceNet 20-COMM-D.
Manuale d’uso adattatore 20-COMM-C Serie B/20-COMM-Q Serie A 
ControlNet™ pubblicazione 20COMM-UM003.

Fornisce informazioni complete per l’utente delle schede ControlNet 20-COMM-C e 
ControlNet 20-COMM-Q (fibra).

Manuale d’uso adattatore 20-COMM-P Profibuspubblicazione 20COMM-
UM006. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda PROFIBUS 20-COMM-P.

Manuale d’uso adattatore 20-COMM-S RS-485 DF1, pubblicazione 20COMM-
UM005. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda 20-COMM-S RS-485 DF1.

Manuale d’uso adattatore20-COMM-I Interbus, pubblicazione 20COMM-UM007. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda Interbus 20-COMM-I.
Manuale d’uso adattatore PowerFlex 20-COMM-E EtherNet/IP, pubblicazione 
20COMM-UM010. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda EtherNet/IP 20-COMM-E.

Manuale d’uso scheda di comunicazione 20-COMM-ER Dual-Port EtherNet/
IP™, pubblicazione 20COMM-UM015.

Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda di comunicazione EtherNet/IP a 
doppia porta 20-COMM-ER. 

Manuale d’uso adattatore 20-COMM-H RS485 HVAC, pubblicazione 20COMM-
UM009. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda 20-COMM-H RS485 HVAC.

Manuale d’uso adattatore 20-COMM-K CANopen, pubblicazione 20COMM-
UM012. Fornisce informazioni complete per l’utente della scheda CANopen 20-COMM-K.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, ENET-UM006 Descrive come configurare e utilizzare i dispositivi EtherNet/IP per comunicare sulla rete 
EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, ENET-RM002 Descrive i concetti di base di Ethernet, i componenti e le caratteristiche dell'infrastruttura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, SECURE-RM001
Fornisce una guida su come eseguire le valutazioni di sicurezza, installare i prodotti 
Rockwell Automation in un sistema sicuro, mettere in sicurezza il sistema di controllo, 
gestire l'accesso degli utenti e smaltire le apparecchiature. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, pubblicazione IC-TD002

Fornisce una guida di riferimento rapido per i componenti di automazione industriale Allen-
Bradley.

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

Concepita per integrarsi con la pubblicazione NEMA Standards No. ICS 1.1-1987, fornisce linee 
guida generali per l'applicazione, l'installazione e la manutenzione di componenti di controllo 
a stato solido sotto forma di singoli dispositivi o gruppi preconfigurati che incorporano 
componenti a stato solido.

Direttive per il trattamento delle batterie al litio, pubblicazione 1757-5.13 Fornisce informazioni generali sull’uso e la gestione in sicurezza delle batterie al litio.
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, 
pubblicazione 1770-4.1. Contiene le regole generali per l’installazione di un sistema industriale Rockwell Automation.

Sito web per la certificazione dei prodotti, rok.auto/certifications Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.
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Capitolo 1

Panoramica dei prodotti

Introduzione L’avviatore statico intelligente SMC-50™ è un avviatore graduale basato su 
microprocessore, progettato per la massima efficienza degli avviamenti e degli 
arresti del motore. L’avviatore statico SMC-50 utilizza sei raddrizzatori 
controllati al silicio (tiristori), due per fase, per variare il periodo di conduzione 
e controllare la tensione (coppia) verso il motore durante l’avviamento, la 
marcia e l’arresto. L’avviatore ha diverse funzioni avanzate di monitoraggio 
dell’alimentazione e di protezione del motore/avviatore, per aumentare 
l’affidabilità complessiva. Le tre porte di connessione (porta 7, 8 e 9) 
garantiscono la modularità del prodotto e consentono di alloggiare moduli I/O, 
di comunicazione di rete o di configurazione dei parametri aggiuntivi, per un 
massimo di tre moduli. La modularità continua nella configurazione 
dell’avviatore attraverso diverse opzioni: un modulo multilingue 20-HIM-A6 o 
un tastierino a pannello con display LCD, che offre funzioni di configurazione 
più avanzate, e un software per PC in grado di operare in rete (come il software 
Connected Components Workbench™, con funzioni per una configurazione 
ottimale. Il pannello frontale dell’avviatore SMC-50 presenta un singolo 
indicatore di stato con diodo ad emissione luminosa (LED) di diversi colori, che 
fornisce informazioni diagnostiche e di stato dell’avviatore, oltre a un pulsante 
“HOLD TO TEST/PUSH TO RESET”, che consente il ripristino manuale di una 
condizione di errore o errore effettivo e l’avvio di un ciclo di messa a punto o di 
test per l’individuazione del guasto o errore.

Figura 1 - Posizioni delle porte e indicatori dell'avviatore statico SMC-50

PUSH 
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RESET

Porta 8

Porta 7

Porta 9

Indicatore di 
stato

Ripristino/
Test

Cornice per 
20-HIM-A6 opzionale
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Capitolo 1          Panoramica dei prodotti
Caratteristiche • Disponibile con bypass interno o controllo a stato solido
• Intervallo 108…480 A per i dispositivi con bypass interno; intervallo 

90…520 A per i dispositivi a stato solido
• Tensione nominale: 200…690 V CA
• Nove modalità di avviamento standard
• Tre porte di espansione per installare i moduli opzionali
• Protezione elettronica da sovraccarico motore integrata
• Rilevamento corrente e tensione su ogni fase
• Misurazione
• Protocollo di comunicazione DPI™
• Opzioni di configurazione parametri
• Modalità risparmio energia
• Registrazione degli ultimi 100 eventi con registrazione di data e ora
• Comunicazione di rete (opzionale)
• Bypass esterno opzionale
• Circuiti stampati con conformal coating

Modalità di avviamento L’avviatore statico intelligente SMC-50 fornisce le seguenti modalità operative 
di avviamento standard:

Avviamento graduale

Questo metodo è adatto alle applicazioni più generali. Al motore viene 
applicata una coppia iniziale, regolabile dall’utente. Dal livello di coppia 
iniziale, la tensione in uscita verso il motore viene aumentata in modo 
continuo (rampa) durante la durata della rampa di accelerazione, che è 
regolabile dall’utente. È inoltre disponibile un valore di limitazione di corrente 
regolabile dall’utente, che limita la corrente durante l’avviamento graduale.

Modalità di avviamento
Avviamento graduale Modalità controllo pompa

Accelerazione a velocità lineare Avviamento a doppia rampa
Avviamento con controllo coppia Avviamento a piena tensione

Avviamento con limitazione di 
corrente Bassa velocità predefinita

Kickstart selezionabile Elemento termico per avvolgimenti motore 
integrato (funzione di avviamento)

La curva della coppia di un motore non è una funzione lineare e dipende sia dalla 
tensione che dalla corrente applicate. Pertanto, se la tensione di rampa 
dell’avviatore graduale applicata al motore è sufficiente a sviluppare una coppia 
sufficientemente elevata da superare l’inerzia del carico, il motore potrebbe 
accelerare rapidamente fino alla velocità di regime in un tempo inferiore al tempo 
di rampa configurato quando si utilizza la modalità Soft Start.
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Capitolo 1          Panoramica dei prodotti
Figura 2 - Diagramma dei tempi di avviamento graduale

Accelerazione a velocità lineare

Con questa modalità di avviamento, l’accelerazione del motore avviene in 
modo uniforme. L’avviatore statico accelera il motore in modo lineare dalla 
condizione off (velocità 0) alla condizione di pieno regime nel tempo di rampa 
configurato dall’utente. Viene utilizzato un algoritmo proprietario di feedback 
della velocità per rilevare la velocità del motore.

Questa modalità di avviamento consente di ridurre al minino le sollecitazioni 
sui componenti meccanici. Viene configurato un valore di coppia iniziale per 
definire il valore di avviamento del motore. È inoltre disponibile un valore di 
limitazione di corrente per limitare la corrente di avviamento durante tutta la 
manovra di avviamento con accelerazione lineare.

Figura 3 - Diagramma dei tempi di accelerazione lineare

Avviamento con controllo coppia

Questo metodo genera un aumento in rampa della coppia da una coppia di 
avviamento del motore iniziale, configurabile dall’utente, a una coppia massima 
configurabile dall’utente, nel corso del tempo di rampa di avviamento definito. 
La modalità con controllo coppia fornisce una rampa di avviamento più lineare 
rispetto all’avviamento graduale, con conseguente potenziale riduzione delle 
sollecitazioni sui componenti meccanici e maggiore controllo del tempo di 
rampa. È inoltre disponibile un valore di limitazione di corrente per limitare la 
corrente di avviamento durante l’avviamento con controllo coppia.

NON è necessario un sensore di velocità esterno.
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Capitolo 1          Panoramica dei prodotti
Figura 4 - Diagramma dei tempi di avviamento con controllo coppia

Avviamento con limitazione di corrente

Questo metodo permette l’avviamento controllato a limitazione di corrente con 
l’invio al motore di una corrente costante ed è utilizzato quando è necessario 
limitare la corrente d’avviamento massima. La corrente di avviamento e il 
tempo di rampa di avviamento con limitazione di corrente sono regolabili 
dall’utente. L’avviamento con limitazione di corrente può essere utilizzato in 
combinazione con gli avviamenti di tipo graduale, controllo coppia e 
accelerazione a velocità lineare.

Figura 5 - Diagramma dei tempi di avviamento con limitazione di corrente

Kickstart selezionabile

La funzione di kickstart fornisce una coppia aggiuntiva all’avviamento per 
vincere la coppia resistente dei carichi che richiedono, per essere avviati, un 
impulso di corrente/coppia. È progettata per fornire un impulso di corrente/
tensione per un breve periodo di tempo. La funzione di kickstart è disponibile 
nelle modalità di avviamento Soft Start, Current Limit, Pump e Torque 
Control.
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Capitolo 1          Panoramica dei prodotti
Figura 6 - Diagramma dei tempi della modalità kickstart selezionabile

Modalità controllo pompa

Questa modalità è utilizzata per ridurre i picchi in un sistema di tubazioni per 
fluidi e il conseguente colpo d’ariete o la chiusura improvvisa della valvola di 
ritegno causati dall’avvio di una pompa centrifuga a piena tensione e a piena 
velocità. Questa modalità aumenta anche la vita della pompa, riducendone le 
cavitazioni. Per offrire questi vantaggi, il microprocessore dell'avviatore 
statico SMC-50 genera una curva di avviamento del motore che segue le 
caratteristiche di avviamento di una pompa centrifuga e monitora il 
funzionamento durante l’avviamento per garantire avviamenti della pompa 
affidabili.

Figura 7 - Diagramma dei tempi della modalità controllo pompa

Avviamento a doppia rampa

Questo metodo è utile nelle applicazioni con requisiti variabili in termini di 
carico, coppia di avviamento e tempo di avviamento. L’avviamento a doppia 
rampa offre la possibilità di selezionare tra due profili di avviamento distinti 
tramite un qualsiasi ingresso ausiliario programmabile. Ogni profilo di 
avviamento può utilizzare una qualsiasi delle modalità di avviamento 
disponibili.
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Figura 8 - Diagramma dei tempi di avviamento a doppia rampa

Avviamento a piena tensione

Questa modalità di avviamento è utilizzata nelle applicazioni che richiedono 
un avviamento a piena tensione (direct-on-line). L’avviatore statico SMC-50 
funziona da contattore a piena tensione a stato solido. Si ottengono una 
corrente di spunto piena e una coppia a rotore bloccato. L’avviatore statico 
SMC-50 può essere programmato per fornire un avviamento a piena tensione 
in cui la tensione di uscita al motore raggiunge la tensione massima in cinque 
cicli.

Figura 9 - Diagramma dei tempi di avviamento a piena tensione

Bassa velocità predefinita

Questa caratteristica/funzione può essere usata nelle applicazioni che 
richiedono movimenti lenti per il posizionamento di materiale. La bassa 
velocità predefinita può essere impostata da 1% (bassa) fino a 15% (alta), in 
incrementi dell’1% della velocità di base. Il movimento in avanti o all’indietro 
viene abilitato attraverso la programmazione del segno (±) della velocità 
percentuale, senza necessità di un teleinvertitore. Per ottenere arresti precisi, 
in questa funzione è inclusa anche la frenatura. Possono essere programmati 
due parametri indipendenti a bassa velocità predefinita sia per la velocità che 
per la direzione.
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Figura 10 - Diagramma dei tempi di bassa velocità predefinita

Elemento termico per avvolgimenti motore integrato (funzione di 
avviamento)

Questa funzione elimina la necessità di hardware aggiuntivo per riscaldare il 
motore da un avviamento a freddo e consente di utilizzare una piccola quantità 
di corrente del motore commutata a ciascuna fase del motore in sequenza per 
riscaldare gli avvolgimenti. Il riscaldamento può essere basato sul tempo o 
attivato da un ingresso configurabile. Anche il livello di riscaldamento 
dell’avvolgimento è configurabile.

Modalità di arresto L’avviatore statico intelligente SMC-50 fornisce le seguenti modalità operative 
di arresto standard:

Arresto per inerzia

La configurazione della modalità di arresto per inerzia imposta l’avviatore 
statico per l’esecuzione di una manovra di arresto del motore per inerzia.

Figura 11 - Diagramma dei tempi di arresto per inerzia
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Arresto graduale

La funzione di arresto graduale può essere usata nelle applicazioni che 
richiedono un tempo di arresto prolungato. Il tempo di discesa della tensione è 
regolabile dall’utente da 0 a 999 secondi. Il carico si arresta allo scadere del 
tempo di arresto programmato o quando la rampa di tensione scende a un 
punto in cui la coppia di carico è superiore alla coppia del motore.

Figura 12 - Diagramma dei tempi di arresto graduale

Decelerazione di velocità lineare

La configurazione della modalità di arresto del motore su decelerazione lineare 
comanda l’arresto del motore da pieno regime a velocità zero seguendo una 
rampa lineare, in base al tempo di arresto configurato dall’utente. È inoltre 
disponibile un valore di limitazione di corrente per limitare la corrente di 
arresto durante tutta la manovra di decelerazione lineare.

Figura 13 - Diagramma dei tempi di decelerazione di velocità lineare

Arresto pompa

Allo stesso modo in cui avviare una pompa centrifuga a piena tensione causa 
un colpo d’ariete e la chiusura improvvisa della valvola di ritegno, l’arresto di 
una pompa centrifuga che funziona alla massima velocità può provocare gli 
stessi risultati. La modalità di arresto pompa dell’avviatore statico SMC-50 
genera una curva di arresto del motore che segue le caratteristiche di arresto di 
una pompa centrifuga. Si ha quindi una diminuzione graduale della velocità 
del motore.
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Figura 14 - Diagramma dei tempi di arresto pompa

Modalità di controllo 
frenatura(a)

L’avviatore statico intelligente SMC-50 fornisce le seguenti modalità operative 
di controllo frenatura di serie:

SMB: frenatura intelligente dei motori(a)

Questa modalità permette la frenatura del motore nelle applicazioni che 
richiedono che il motore si arresti più rapidamente di quanto avviene per 
inerzia. Il controllo frenatura con spegnimento automatico a velocità nulla è 
completamente integrato nella progettazione dell’avviatore statico SMC-50. 
Questa soluzione facilita un’installazione pulita e semplice ed elimina la 
necessità di hardware aggiuntivo (ad esempio contattori di frenatura, 
resistori, temporizzatori e sensori di velocità). Il sistema di frenatura basato su 
microprocessore applica corrente di frenatura a un motore a induzione a 
gabbia di scoiattolo standard. L’intensità della corrente di frenatura è 
programmabile da 0 a 400% rispetto alla corrente di pieno carico.

Figura 15 - Diagramma dei tempi di frenatura intelligente dei motori

Bassa velocità con frenatura(a)

La bassa velocità con frenatura è utilizzata nelle applicazioni che richiedono 
basse velocità (a marcia avanti o indietro) per il posizionamento o 
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(a) Modalità non destinate all’uso come arresto di emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei dispositivi di arresto di 
emergenza.
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l’allineamento, oltre al controllo della frenatura all’arresto. Le regolazioni di 
bassa velocità vanno da ±1% …±15%, in incrementi dell’1% della velocità di base. 
La corrente di frenatura è regolabile da 0 a 400%.

Figura 16 - Diagramma dei tempi di bassa velocità con frenatura

Accu-Stop(a)(b)

Questo controllo è utilizzato nelle applicazioni che richiedono l’arresto in 
posizione controllata. Durante l’arresto, al motore viene applicata una coppia 
di frenatura fino al raggiungimento del valore di bassa velocità predefinita 
configurato (±1…±15%) e mantiene il motore a tale velocità fino al comando di 
stop. Viene quindi applicata una coppia di frenatura fino a che il motore non 
raggiunge la velocità zero. La corrente di frenatura è programmabile da 0 a 
400% rispetto alla corrente di pieno carico.

Figura 17 - Diagramma dei tempi Accu-Stop

Controllo della frenatura esterna(a)

Un dispositivo frenante esterno può essere usato per frenare esternamente un 
motore controllato dall’avviatore statico SMC-50. Il dispositivo frenante 
esterno è attivato usando uno dei relè ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 
configurati per “Ext Brake”, con il parametro della modalità di arresto 
impostato su “Ext Brake”. Il relè viene eccitato quando viene dato il comando 
“Stop” e rimane eccitato fino a quando il tempo configurato nel parametro 
“Stop Time” non viene azzerato.

(a) Modalità non destinate all’uso come arresto di emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei dispositivi di arresto di 
emergenza.

(b) Accu-Stop non è incluso come parametro/funzione simile a quello/a dell’avviatore graduate SMC-Flex. Tuttavia, la funzione Accu-Stop può 
essere realizzata con le funzioni di arresto opzionale con frenatura intelligente del motore e bassa velocità con frenatura.
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Modalità di bypass interno Gli avviatori statici SMC-50 con bypass interno utilizzano i tiristori della 
sezione di potenza per l’avviamento e l’arresto di un motore a induzione a 
gabbia di scoiattolo. Il funzionamento di base dei tiristori consiste nell’attivare 
(condurre) una determinata percentuale dell’onda sinusoidale CA 50/60 Hz per 
controllare la quantità di tensione applicata al motore. Utilizzando speciali 
algoritmi di controllo e feedback del motore per gestire la tensione applicata, 
l'avviatore statico SMC-50 può eseguire varie modalità di controllo di 
avviamento, arresto e frenatura, come descritto nelle sezioni precedenti di 
questo documento. Durante il funzionamento normale, l'avviatore statico 
SMC-50 con bypass interno chiude i contattori di bypass interno quando il 
motore è a regime. Ciò consente di ridurre il calore prodotto, grazie al 
passaggio della corrente del motore attraverso il contattore di bypass interno 
invece che attraverso i tiristori.

Modalità di marcia a stato 
solido

Gli avviatori statici SMC-50 con strutture di potenza a stato solido forniscono 
le seguenti modalità di marcia operative standard:

Controllo tiristori – Funzionamento normale
L'avviatore statico SMC-50 utilizza i tiristori della sezione di potenza per 
l’avviamento, la marcia e l’arresto (tranne l’arresto per inerzia) di un motore a 
induzione a gabbia di scoiattolo. Il funzionamento di base degli SCR è quello di 
attivare (condurre) una certa percentuale dell’onda sinusoidale di 50/60 Hz CA, 
come indicato dall’SMC- 50, per controllare la quantità di tensione fornita; 
l'avviatore statico SMC-50 fornisce le modalità di avviamento, arresto e 
controllo della frenatura del motore precedentemente descritte. Durante il 
normale funzionamento, i tiristori della sezione di alimentazione 
dell'avviatore statico SMC-50 conducono il 100% dell’onda sinusoidale CA a 50/
60 Hz per fornire la tensione di corrente a pieno carico del motore (FLA/FLC) 
specificata e la coppia risultante.

Controllo tiristori – Funzionamento in modalità risparmio energia
Il funzionamento a risparmio energia è generalmente usato in applicazioni 
dove il motore funziona a carico basso o nullo per lunghi periodi. Con il 
funzionamento a risparmio energia abilitato, l'avviatore statico SMC-50 
monitora continuamente il carico del motore utilizzando il feedback interno 
per controllare i tiristori, riducendo così la tensione applicata al motore. Ciò 
può ridurre il consumo di potenza. Viene fornito un parametro per 
visualizzare la possibile energia risparmiata come percentuale.

Bypass esterno – Funzionamento opzionale
È possibile utilizzare un contattore di bypass esterno per condurre la corrente 
di funzionamento del motore. In questa modalità di marcia, i tiristori vengono 
utilizzati solo per l’avviamento e l’arresto potenziale, a seconda della modalità 
di arresto selezionata. L'avviatore statico SMC-50 utilizza una delle uscite a 
relè ausiliarie per controllare il bypass esterno. Quando l'avviatore statico 
SMC-50 è usato in modalità di bypass esterno con i contatti del contattore di 
bypass esterno chiusi, l’operatore può utilizzare le funzionalità di rilevamento 
corrente interne o esterne dell'avviatore statico SMC-50. Se si utilizza il 
rilevamento della corrente esterno, in modo che le condizioni di misurazione, 
allarme/guasto, ecc. siano comunicate all’avviatore statico durante il 
funzionamento, occorre un modulo convertitore esterno Serie 825-MCM che si 
interfacci con il modulo opzionale 150-SM2. Questa configurazione consente 
di utilizzare le funzioni di protezione del motore legate alla corrente 
dell'avviatore statico SMC-50 (ad es. protezione da sovraccarico esterna non 
richiesto).

Modalità di marcia
Controllo tiristori – Funzionamento normale Bypass esterno – Funzionamento opzionale

Controllo tiristori – Funzionamento in 
modalità risparmio energia Marcia di emergenza

Queste modalità sono disponibili soltanto su strutture di potenza a stato solido. 
Non sono disponibili su unità con bypass interno.
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Se si utilizza il kit di bypass (solo frame C e D), l'avviatore statico SMC-50 viene 
utilizzato per rilevamento della corrente, misurazione, condizioni di allarme/
guasto e così via, e non viene utilizzato né un modulo convertitore Serie 825-
MCM né un modulo num. di Cat. 150-SM2.

Marcia di emergenza

Quando uno degli ingressi dell’avviatore statico SMC-50 è configurato per la 
marcia di emergenza e quell’ingresso è attivato, tutti i guasti del sistema sono 
disabilitati. Ciò impedisce che un guasto spenga il sistema.

Carichi del resistore

L'avviatore statico a stato solido SMC-50 può controllare carichi resistivi 
collegati direttamente tramite controllo dell’angolo di fase basato su un valore di 
riferimento. Se questo metodo di controllo è selezionato, l'avviatore statico 
SMC-50 varia la tensione d’uscita in risposta alle variazioni della sorgente di 
riferimento. La sorgente di riferimento è programmabile ed estremamente 
flessibile. Questa modalità è generalmente utilizzata per le applicazioni di 
riscaldamento resistivo.

Funzioni di protezione 
dell’avviatore e del motore

L'avviatore statico SMC-50 fornisce allarmi e 
guasti sia del motore che dell’avviatore. Una 
condizione di allarme ha lo scopo di notificare che 
è imminente un potenziale problema o guasto del 
sistema, per dare il tempo necessario a 
intraprendere un’azione correttiva. Un guasto ha 
lo scopo di proteggere le macchine da danni, 
spegnendo la macchina e/o scollegando 
l’alimentazione. L’avviatore statico SMC-50 
consente di abilitare o disabilitare singolarmente 
allarmi e guasti del motore e dell’avviatore 
mediante una selezione di bit (On/Off). I punti di 
intervento di allarme e guasto sono in genere 
configurabili dall’utente in base all’applicazione. 
Inoltre, molti allarmi e guasti forniscono un 
parametro separato per il ritardo di allarme e 
guasto, configurabile dall’utente, per limitare 
interventi di protezione e spegnimenti 
indesiderati. 

L'avviatore statico SMC-50 è dotato di un buffer dei guasti e di un buffer degli 
allarmi separati, per mantenere uno storico dei guasti/allarmi. L’orologio in 
tempo reale (real-time clock, RTC) dell'avviatore statico SMC-50 fornisce 
un’indicazione di ora e data per errori ed allarmi. Il buffer degli errori contiene 
gli ultimi cinque errori che riportano ora e data. Il buffer degli allarmi conserva 
gli ultimi 100 eventi di allarmi di cui sono specificati ora, data, cambiamento del 
parametro, avviamento, arresto, arresto per inerzia, funzionamento a bassa 
velocità, allarme, guasto e reset degli errori.

Come standard, l'avviatore statico SMC-50 consente il ripristino manuale di un 
guasto mediante il pulsante “HOLD TO TEST/PUSH TO RESET”, vicino 
all’indicatore di stato a LED. L’indicazione e l’azzeramento dei guasti possono 
essere eseguiti anche da un modulo interfaccia operatore opzionale, montato 
sulla cornice dell’avviatore e/o su pannello, o da un software per PC (ad esempio 
il software Connected Components Workbench).

Se questa configurazione non viene utilizzata, è necessario un mezzo di 
protezione motore esterno quando si utilizza un contattore di bypass esterno.
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Funzioni di protezione dell’avviatore

Protezione da sottotensione

La protezione da sottotensione dell'avviatore statico SMC-50 può attivare un 
allarme o arrestare (guasto) il funzionamento del motore se rileva una caduta 
della tensione di linea in ingresso. Il livello di scatto per sottotensione è 
regolabile come percentuale della tensione di linea programmata, da 0 a 100%. 
Per evitare interventi indesiderati è possibile programmare un tempo di ritardo 
dell’intervento per sottotensione di 0,1...99,0 secondi. Durante il tempo di 
ritardo programmato, la tensione di linea deve rimanere sotto il livello di scatto 
per sottotensione.

Protezione da sovratensione

La protezione da sovratensione dell’avviatore statico SMC-50 può attivare un 
allarme o arrestare (guasto) il funzionamento del motore se rileva un aumento 
della tensione di linea in ingresso. Il livello di scatto per sovratensione è 
regolabile come percentuale della tensione di linea programmata, da 100 a 199%. 
Per evitare interventi indesiderati è possibile programmare un tempo di ritardo 
dell’intervento per sovratensione di 0,1...99,0 secondi. Durante il tempo di 
ritardo programmato, la tensione di linea deve rimanere sopra il livello di scatto 
per sovratensione.

Protezione da squilibrio di tensione

Lo squilibrio di tensione viene rilevato monitorando l’ampiezza della tensione di 
alimentazione trifase con la rotazione delle tre fasi. L’avviatore statico SMC-50 
arresta il funzionamento del motore quando lo squilibrio di tensione calcolato 
raggiunge il livello di intervento programmato dall’utente. Il livello di intervento 
per squilibrio di tensione è programmabile da 0 a 25%.

Sono disponibili anche i seguenti guasti e allarmi aggiuntivi:
• Inversione di fase (connessione CBA)
• Modifica della configurazione dei parametri
• Frequenza alta e bassa
• Gate tiristore aperto 
• Perdita di linea con identificazione di fase
• Scarsa qualità della tensione – THD V

Sistema di misurazione

I parametri di monitoraggio di alimentazione e funzionamento includono:
• Corrente: viene fornito il valore di corrente efficace per ogni fase e la 

corrente media delle tre fasi.
• Tensione: i valori di tensione fase-fase e di tensione fase-neutro efficace 

vengono forniti sia mentre il motore è in marcia, sia quando viene 
arrestato. Viene inoltre fornito il valore medio delle tre fasi.

• Frequenza di linea: l'avviatore statico SMC-50 misura e fornisce all’utente 
l’accesso alla frequenza di linea (Hz).

• Potenza: vengono calcolati i valori di potenza reale, reattiva e apparente 
per ogni fase e il valore totale delle tre fasi. Viene inoltre fornita la 
domanda di potenza elettrica corrente e la domanda di potenza elettrica 
massima.

• Fattore di potenza: viene fornito il valore del fattore di potenza per ogni 
fase e il valore totale delle tre fasi.

• Corrente di avvio di picco: l'avviatore statico SMC-50 memorizza il picco 
della corrente media efficace del motore consumata negli ultimi cinque 
cicli di avviamento.
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• Distorsione armonica totale: l'avviatore statico SMC-50 calcola la 
distorsione armonica totale delle tre tensioni di linea e delle tre correnti del 
motore, oltre al valore medio di ciascuna di esse, e ne fornisce l'accesso agli 
utenti.

• Squilibrio di tensione: viene fornito il calcolo del segnale di squilibrio di 
tensione.

• Squilibrio di corrente: viene fornito il calcolo del segnale di squilibrio di 
corrente.

• Risparmio energetico: l'avviatore statico SMC-50 indica la percentuale di 
energia risparmiata quando il motore si trova in modalità di risparmio 
energetico.

• Coppia del motore: viene calcolata la coppia elettromeccanica in base al 
feedback di tensione e di corrente ricevuto dal motore.

• Velocità del motore: l'avviatore statico SMC-50 fornisce una stima 
calcolata della velocità del motore, in percentuale rispetto alla velocità 
massima, quando viene utilizzata la modalità di avviamento tramite 
accelerazione lineare o la modalità di arresto tramite decelerazione 
lineare.

• Tempo trascorso e Tempo trascorso 2: un contatore del tempo trascorso 
conta le ore totali accumulate di funzionamento del motore. È possibile 
azzerare il contatore. Il tempo trascorso 2 non può essere reimpostato 
dall’utente e mantiene il valore dopo 50000 ore.

• Tempo operativo: l'indicatore del tempo operativo calcola il tempo (in ore) 
trascorso dal momento in cui viene inviato il comando di avviamento del 
motore e il momento in cui viene emesso il comando di arresto. Quando 
viene inviato il comando di avvio, l'indicatore viene azzerato e ricomincia il 
calcolo del tempo.

• Tempo effettivo di avviamento: l’unità memorizza il tempo effettivo 
necessario per completare un ciclo di avviamento (comando di avviamento 
motore emesso finché il motore raggiunge la velocità a regime). Gli ultimi 
cinque tempi di avviamento vengono memorizzati come parametri 
accessibili dall’utente e nel buffer degli allarmi come eventi.

• Avviamenti totali: il contatore degli avviamenti totali aumenta a ogni 
avviamento riuscito (in assenza di guasti di preavviamento) e non può 
essere azzerato. Il valore massimo predefinito è 65.635.

Comunicazioni
Figura 18 - Modulo di controllo avviatore statico SMC-50, senza coperchio in figura

Protocollo DPI (Device Peripheral Interface)™

L’avviatore graduale SMC-50 comunica allo stesso modo di Allen-Bradley® 
SMC Flex™ e degli azionamenti che utilizzano il protocollo DPI. Ciò consente 
l’utilizzo di quasi tutti i moduli interfaccia operatore (HIM) supportati da DPI, 
software per PC (ad esempio il software Connected Components Workbench) o 
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Modulo di controllo SMC-50 
(senza coperchio in figura)
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moduli di comunicazione di rete (20-COMM-xx) insieme all'avviatore statico 
SMC-50. L’avviatore statico SMC-50 supporta quattro porte DPI per i dispositivi 
di comunicazione. La porta 1 si trova nella cornice dell'avviatore statico per 
l’interfaccia HIM montata frontalmente. La porta 2, situata nella parte superiore 
dell'avviatore statico, supporta un secondo e un terzo dispositivo tramite la 
porta 3, quando viene usato uno splitter DPI. La porta 4, che si trova 
direttamente sotto la cornice dell'avviatore statico, è dedicata a un modulo di 
comunicazione di rete 20-COMM-X se inserito nello spazio assegnato alla porta 
opzionale 9 dell'avviatore statico. Tutte e quattro le porte di comunicazione 
possono essere usate simultaneamente.

DeviceLogix™

DeviceLogix è una tecnologia di controllo integrata in alcuni prodotti Allen-
Bradley selezionati, in grado di controllare le uscite e gestire le informazioni di 
stato a bordo di un dispositivo. L’avviatore statico SMC-50 con tecnologia 
DeviceLogix può contribuire a migliorare le prestazioni e la produttività del 
sistema controllando le uscite e gestendo stato e informazioni all’interno 
dell’avviatore statico SMC-50. L’elaborazione delle informazioni all’interno 
dell’avviatore statico può accelerare il tempo di reazione, riducendo la 
dipendenza dal throughput della rete e fornendo un’opzione per il processo 
decisionale in caso di interruzione della comunicazione con l'avviatore statico 
principale.

Funzioni di protezione del motore

Protezione elettronica da sovraccarico del motore

Nella versione standard, l'avviatore statico SMC-50 incorpora la protezione 
elettronica per i sovraccarichi del motore elettronicamente con un algoritmo I2t. 
La protezione da sovraccarico ha lo scopo di proteggere motore, avviatore statico 
e cablaggio di alimentazione dal surriscaldamento causato da un’eccessiva 
sovracorrente. L’avviatore statico SMC-50 soddisfa i requisiti applicabili come 
dispositivo di protezione da sovraccarico del motore. Non è destinato alla 
protezione da cortocircuiti.

La protezione da sovraccarico dell’avviatore statico SMC-50 è programmabile e 
offre la massima flessibilità. La classe di sgancio per sovraccarico può essere OFF 
o configurabile da 5….30. Il sovraccarico è programmato inserendo la corrente 
nominale a pieno carico del motore, il fattore di servizio e selezionando la classe 
di sgancio. La memoria termica modella accuratamente la temperatura di 
funzionamento del motore. L’insensibilità alla temperatura ambiente è 
intrinseca nell’elettronica dello sganciatore. È inoltre possibile impostare un 
temporizzatore per disabilitare la funzione di sovraccarico durante l’avviamento 
del motore; un altro temporizzatore consente di monitorare il tempo rimanente 
prima dell’intervento per sovraccarico. Il reset manuale o automatico di uno 
sganciatore è configurabile.

Protezione contro stallo motore e rilevamento blocco rotore

I motori possono essere soggetti a correnti a rotore bloccato e sviluppare alti 
livelli di coppia se si verifica uno stallo o un blocco rotore. Queste condizioni 
possono causare la rottura dell’isolamento dell’avvolgimento o danni meccanici 
al carico collegato. L’avviatore statico SMC-50 fornisce sia protezione contro 
stallo motore che rilevamento del blocco rotore per una maggiore protezione del 
motore e del sistema. Un livello di blocco (come percentuale della corrente di 
pieno carico del motore) è configurabile sia per un allarme che per lo 
spegnimento del motore (guasto). Inoltre, sia le condizioni di stallo che di blocco 
rotore consentono di impostare un tempo di ritardo prima dell’attivazione di un 
allarme (solo blocco) o dello spegnimento del motore (guasto).

Protezione da sottocarico

Utilizzando la protezione da sottocarico dell'avviatore statico SMC-50, può 
essere attivato un allarme o il funzionamento del motore può essere interrotto 
(guasto) se viene rilevato un calo della corrente.
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L’avviatore statico SMC-50 permette di impostare l’intervento per sottocarico tra 
0 e 99% della corrente nominale programmata a pieno carico, con un tempo di 
ritardo regolabile tra 0,1 e 99,0 secondi.

Avviamenti orari eccessivi

L’avviatore statico SMC-50 consente di programmare il numero massimo 
ammesso di avviamenti entro una finestra mobile di un’ora (fino a 99). Aiuta a 
eliminare le sollecitazioni del motore causate da avviamenti ripetuti in un 
breve periodo di tempo. È possibile attivare un allarme o un guasto utilizzando 
il singolo valore configurato.

Allarmi e guasti configurabili dall’utente

Oltre agli allarmi e ai guasti del motore sopra indicati, è inoltre possibile 
configurare:

• Apparent Power
• Current Imbalance

• Power Quality(a)

• Open Load(a)

• Power Quality Total Harmonic Distortion (THD) Current
• Over Power

- Real
- Reactive Consumed
- Reactive Produced

• Under Power
- Real
- Reactive Consumed
- Reactive Produced

• Power Factor Over
- Leading
- Lagging

• Power Factor Under
- Leading
- Lagging

L’avviatore statico SMC-50 è inoltre dotato di allarmi e guasti del motore 
configurabili dall’utente, che possono essere utilizzati per indicare interventi 
di manutenzione richiesti o pianificati.

• Planned Maintenance Hours
• Planned Maintenance Starts

Configurazione dei 
parametri dell'avviatore 
statico

Le manovre di avviamento, arresto e marcia dell'avviatore statico SMC-50 sono 
configurate/programmate modificando le impostazioni di una serie 
funzionalmente predefinita di parametri. A tale scopo sono disponibili diversi 
strumenti di configurazione.

(a) Non contiene parametri da configurare.

Non viene fornito uno strumento di configurazione insieme all'avviatore statico 
SMC-50. È necessario ordinare lo strumento di configurazione separatamente.
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Configurazione tramite tastierino e display LCD (modulo interfaccia 
operatore Num. di Cat. 20-HIM-A6)

La porzione in alto a destra dell'avviatore 
statico SMC-50 ha una cornice dedicata e una 
porta DPI per il Num. di Cat 20-HIM-A6. 20-
HIM-A6 dispone di:

• Display LCD per mostrare i valori dei 
dati dei parametri

• informazioni dettagliate su allarmi/
guasti diagnostici

• tastierino numerico con tasti funzione 
per inserire i valori dei dati dei 
parametri e accedere ai diversi menu dei 
parametri dell'avviatore statico SMC-50

• configurazione dei parametri nulli e 
visualizzazione diagnostica

• la possibilità di configurare i moduli 
opzionali dell'avviatore statico SMC-50.

Per montare l’HIM fuori dall’avviatore statico SMC-50 sono disponibili cavi di 
prolunga opzionali e kit di montaggio sullo sportello dell’armadio di controllo.

Configurazione da software programmabile da PC

Il software per PC Connected Components Workbench fornisce la connettività 
tra il PC e l'avviatore statico SMC-50 e la configurabilità dell’intera serie di 
parametri dell'avviatore statico SMC-50. Per realizzare la connettività, il PC 
può essere collegato direttamente alla porta DPI 2 dell’SMC-50 (o alla porta 3 
utilizzando uno splitter) con (1) un dispositivo 1203-SSS AnaCANda™ da RS-232 
a DPI o (2) un dispositivo 1203-USB da DPI a USB. La connettività può essere 
realizzata anche tramite Ethernet utilizzando un modulo opzionale EtherNet/
IP 20‐COMM‐E o 20-COMM-ER installato all’interno di SMC-50.

Modulo opzionale di configurazione parametri (Num. di Cat. 150-SM6)

Il modulo opzionale di 
configurazione 
parametri può essere 
inserito in una qualsiasi 
delle tre porte opzionali 
dell’avviatore statico 
SMC-50 (porta 7, 8 o 9). 
Il modulo 150-SM6 
presenta tre serie di 
microinterruttori ON/
OFF a 8 posizioni e 

cinque serie di selettori rotativi a 16 posizioni. Questi interruttori consentono 
la configurazione di diversi parametri chiave del motore (ad esempio, modalità 
di avviamento e arresto, tempo di rampa, FLA motore, ecc.) per la 
configurazione limitata di applicazioni semplici. Inoltre il modulo 150-SM6 è 
dotato di tre indicatori di stato a LED diagnostici per la visualizzazione dei 
principali allarmi e guasti. È consentito soltanto un modulo 150-SM6 per 
l’avviatore statico SMC-50.

Gli altri moduli opzionali 20-COMM, come il modulo DeviceNet 20-COMM-D, non 
possono essere utilizzati da Connected Components Workbench per configurare 
SMC-50.

vviatore statico intelligente SMC-50 con 20-HIM-A6

Modulo di configurazione parametri 150-SM6
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Quando si usa un num. di cat. 150-SM6 per configurare l'avviatore statico SMC-
50, tenere presente che le seguenti caratteristiche, funzioni e modalità non sono 
configurabili:

• Avviamento a piena tensione
• Avviamento con rampa coppia
• Arresto con freno esterno
• Configurazione I/O della scheda opzionale (Num. di Cat. 150-SM... moduli 

opzionali)
• Bypass esterno
• Configurazione relè di uscita specializzato (ad esempio controllo di rete, 

DeviceLogix, controllo ausiliario)
• Modalità/caratteristiche di funzionamento specializzato

- Doppia rampa, elemento termico per avvolgimenti motore, marcia di 
emergenza

- Selezione relè di protezione motore (classe)
- Regolazione setpoint bassa velocità

I parametri che non sono definiti e quindi non configurabili dal PCM Num. di 
Cat. 150-SM6 possono essere configurati con altri mezzi, ad esempio con un 
modulo interfaccia operatore (HIM), con il software Connected Components 
Workbench o con il software DriveExplorer™ o DriveExecutive™, se necessario.

Ingressi e uscite di controllo Ingressi standard(a)

L’avviatore statico SMC-50 è fornito di serie di due ingressi a 24 V CC. La 
funzionalità di controllo di ciascun ingresso è configurabile dall’utente come 
segue: Start, Coast, Stop Option (ad esempio, Soft Stop, Pump Stop), Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Overload Select, Fault Input (N.A.), Fault Input 
(N.C.), Clear Fault, Emergency Run, Dual Ramp Profile Select e Start Motor 
Heater. Lo stato di ogni ingresso può essere letto tramite modulo di 
comunicazione.

Ingressi opzionali(a)

Un Num. di Cat 150-SM4 contiene quattro 
ingressi 120/240 V CA e può essere inserito 
in una delle tre porte opzionali per moduli 
di controllo (massimo tre moduli per ogni 
modulo di controllo). La funzione di 
controllo di ogni ingresso è configurabile 
dall’utente e identica agli ingressi standard. 
Lo stato di ogni ingresso può essere letto 
tramite modulo di comunicazione.

Un Num. di Cat. 150-SM3 fornisce due 
ingressi analogici (tensione o corrente) e 
può essere inserito in una delle tre porte 
opzionali per moduli di controllo (massimo 
tre moduli per ogni modulo di controllo). La 
funzione di controllo di ogni ingresso è 
configurabile dall’utente. Lo stato di ogni 
ingresso può essere letto tramite modulo di 
comunicazione.

Una volta completata la configurazione dei parametri, è possibile rimuovere il 
modulo 150-SM6 dall'avviatore statico SMC-50. Ciò consente a un modulo di 
configurare più avviatori statici SMC-50.

(a) Tutte le morsettiere di I/O standard e opzionali sono rimovibili.

Avviatore statico intelligente SMC-50 con 150-SM4
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Uscite standard e opzionali(a)

L’avviatore statico SMC-50 è fornito di serie con due uscite relè. Aggiungendo 
un modulo opzionale di I/O digitali Num. di Cat. 150-SM4, sono fornite tre 
uscite relè aggiuntive (tre moduli opzionali al massimo per ogni modulo di 
controllo). La funzionalità di controllo di ciascuna uscita a relè è configurabile 
dall’utente come segue: Normale (avviamento abilitato), Velocità di regime, 
Guasto, Allarma, Bypass esterno, freno esterno, Controllo ausiliare, Rete 1-4 e 
controllo ventole. Ogni uscita comprende anche un timer ritardato 
all’eccitazione e alla diseccitazione configurabile dall’utente (10.0 secondi max) 
e la capacità di invertire lo stato del contatto. Viene inoltre fornito il controllo 
di rete di ciascuna uscita. Aggiungendo un modulo di I/O analogico Num. di 
Cat. 150-SM3, vengono fornite due uscite analogiche (tensione di corrente).

Funzionalità opzionali PTC, guasto verso terra(a) e interfaccia 
trasformatore di corrente(a)

Il Num. di Cat. 150-SM2 
offre funzioni di interfaccia 
per PTC, protezione da 
guasto verso terra e 
trasformatore di corrente 
esterno. La funzione PTC 
consente il collegamento 
con sensori di temperatura 
PTC esterni per monitorare 
la temperatura degli 
avvolgimenti del motore e i 
dati di feedback all'avviatore 

statico SMC-50. È possibile configurare l’attivazione di un allarme e/o un 
errore dell'avviatore statico SMC-50 nel caso in cui il setpoint PTC sia superato. 
La funzione di guasto verso terra consente all'avviatore statico di rilevare e 
segnalare un possibile guasto verso terra del sistema, il quale potrebbe indicare 
un guasto imminente dell’avvolgimento del motore (ad esempio, rottura 
dell’isolamento). Per abilitare completamente questa funzione, è inoltre 
necessario un sensore di guasto verso terra esterno serie 825-CBCT 
(trasformatore toroidale) per interfacciarsi con il modulo 150-SM2.

Quando l’avviatore statico SMC-50 è usato in modalità di bypass esterno con i 
contatti del contattore di bypass esterno chiusi, l’operatore può utilizzare le 
funzionalità di rilevamento corrente interne o esterne dell’avviatore SMC-50. 
Se si utilizza il rilevamento della corrente esterno, in modo che le condizioni di 
misurazione, allarme/guasto, ecc. siano comunicate all'avviatore statico 
durante il funzionamento, occorre un modulo convertitore esterno Serie 825-
MCM che si interfacci con il modulo opzionale 150-SM2.

(a) La funzione di rilevamento di guasto verso terra dell'avviatore statico SMC-50 ha esclusivamente scopo di monitoraggio. Non deve essere 
utilizzato come interruttore automatico differenziale per la protezione del personale, come definito all’articolo 100 dell’U.S. National 
Electrical Code. La funzione di rilevamento non è stata valutata in base a UL 1053.

Modulo opzionale 150-SM2
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Note:
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Capitolo 2

Cablaggio

Questo capitolo illustra le configurazioni del cablaggio di base per l’avviatore 
statico SMC-50.

Posizioni morsetti di 
cablaggio

Le posizioni dei morsetti di cablaggio dell'avviatore statico SMC-50 sono 
visualizzate nella Figura 19. I collegamenti di alimentazione trifase in ingresso 
sono realizzati sui morsetti L1/1, L2/3 e L3/5. I collegamenti del carico ai motori 
sono T1/2, T2/4 e T3/6.

Figura 19 - Posizioni morsetti di cablaggio

Per gli avviatori con corrente nominale da 210 a 520 A, è fornito un dado di 
messa a terra (dimensione 1/4-20) per la messa a terra in base alle normative 
locali applicabili.

Cablaggio 
dell'alimentazione

Vedere la targhetta dati del prodotto per informazioni specifiche sul 
dispositivo. 

Le strutture di potenza dell'avviatore statico SMC-50 utilizzano tiristori a stato 
solido che possono interfacciarsi con motori a 200…480 V CA o 200…690 V CA 
(690 V linea e 600 V all’interno del triangolo). Sono disponibili strutture di 
potenza sia con bypass interno che a stato solido. Verificare i valori nominali 
dell’unità prima dell’applicazione.

Nota Informazioni
1 Vedere la pubblicazione 150-TD009 per informazioni sul capocorda.
2 I motori collegati all’interno del triangolo richiedono una morsettiera per il collegamento a triangolo 

aggiuntiva.

T3/6T2/4T1/2

L1/1 L2/3 L3/5

L3/5L2/3L1/1

T1/2 T2/4 T3/6

(1)

(1)

(2)
Collegamenti di carichi ai motori

Collegamenti di alimentazione trifase in ingresso
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La struttura di potenza incorpora rilevamento di corrente true trifase e 
protezione da surriscaldamento. È possibile utilizzare un contattore di bypass 
esterno se necessario per l’applicazione.

La Figura 20 mostra i tipici schemi di cablaggio di alimentazione sia per i 
collegamenti di linea che all’interno del triangolo.

ATTENZIONE: 
• Il guasto di componenti di commutazione di potenza a stato solido può 

causare surriscaldamento a causa della presenza nel motore di una 
condizione monofase. Per evitare lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda quanto segue:

• Utilizzare un contattore di isolamento o di un interruttore automatico con 
bobina di sgancio sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50. Questo 
dispositivo deve essere in grado di interrompere la corrente del rotore 
bloccato del motore.

• Per ottenere il funzionamento coordinato con l'avviatore statico SMC-50, 
cablare il relè di controllo del contattore di isolamento a un contatto di uscita 
del relè ausiliario sull'avviatore statico SMC-50. Programmare il contatto del 
relè ausiliario per la condizione “normale”. Per ulteriori informazioni, 
consultare il capitolo Capitolo 6.
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Figura 20 - Schemi di cablaggio di alimentazione

Per i dispositivi con potenza nominale di 108…480 A (bypass interno) e 90…520 
A (a stato solido) sono necessari capicorda di alimentazione. Questi capicorda 
sono venduti in kit. Ogni kit contiene tre capicorda. Le tabelle dalla Tabella 1 
alla Tabella 4 elencano il numero e il tipo dei capicorda necessari.

T1 T2 T3

K1

L1 L2 L3

K1

L1 L2 L3

T4
T5

L1 L2 L3

K1

T1 T2 T3
T4 T5T6

L1 L2 L3

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6
W1U1

1 3 5

L1 L2 L3

1 3 5

2 4 6
1 3 5

2 4 6
K1

W2

U2

V2

L1 L2 L3

1 3 5

1 3 5
2 4 6

2 4 6

1 3 5

4
V

6
W

2
U

K1

V1

2 4 6
W1U1 V1

2 4 6

W U V

K1

1 3 5

2 2 2

T1 T2 T3

T6

Schemi con simbologia NEMA

Controllore a stato 
solido SMC-50

Avviatore statico 
SMC-50 con bypass 

interno

Controllore a stato 
solido SMC-50

Avviatore statico 
SMC-50 con bypass 

interno

Schemi con simbologia IEC

SMC-50
Avviatore 

statico

SMC-50
Avviatore 

statico

SMC-50
Avviatore 

statico

SMC-50
Avviatore 

statico

SMC-50
Avviatore 

statico

SMC-50
Avviatore 

statico

Collegamento linea con 
contattore di isolamento 

(modalità predefinita)

Collegamento linea con 
contattore di 

isolamento (modalità 
predefinita)

Collegamento all’interno del triangolo 
con contattore di isolamento 

(modalità opzionale)

Collegamento all’interno del 
triangolo con contattore di 

isolamento (modalità 
opzionale)

Collegamento a triangolo con 
protezione da tiristore cortocircuitato 

(modalità opzionale)

Collegamento a triangolo 
con protezione da tiristore 
cortocircuitato (modalità 

opzionale)

Motore Motore Motore

3~
Motore

3~
Motore

3~
Motore

(1) (1)

(2)

(1) (1)

(2)

Nota Informazioni

1 Il contattore deve essere pienamente compatibile con i valori di Hp/kW e ampere di pieno carico del 
motore (Full Load Ampere, FLA).

2 Per le applicazioni nordamericane, dimensionare il contattore per Hp e FLA del motore. Per le applicazioni 
IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), dimensionare il contattore in base al valore nominale 
AC-1 o AC-3 del motore. Il valore di cortocircuito del contattore non deve essere minore a quello 
dell'avviatore statico SMC-50.
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Predisposizione di messa a 
terra

La predisposizione per il collegamento di un conduttore di messa a terra 
installato sul campo è disponibile sulle unità a stato solido da 210 a 520 A. Il dado 
di messa a terra verde (dimensioni 1/4-20) posizionato vicino alla piastra di 
montaggio inferiore dell'avviatore statico identifica la posizione di messa a terra.

Moduli di protezione Installare un modulo di protezione (vedere la Figura 21) contenente MOV 
(varistori all’ossido di metallo) per proteggere i componenti di potenza 
dell’SMC-50 da transitori elettrici e/o disturbi elettrici.

Tabella 1 - Informazioni sui capicorda di raccordo dei dispositivi SMC-50 con bypass integrato per i motori con collegamento diretto/stella

Num. di Cat.
Valore 

nominale 
[A]

Num. di 
cat. kit 

capicord
a.

Lunghezza 
spellatura 
cavo [mm]

Gamma 
conduttore

N. max. capicorda/polo Coppia di serraggio

Lato linea Lato 
carico

Cavo – 
capocorda

Capocorda – 
Pettine di 

collegamento

150-S108…, 150-S135… 108…135 199-LF1 18…20 16…120 mm2 
(#6…250 MCM) 1 1 31 N•m

(275 lb•poll.)
17 N•m 

(150 lb•poll.)

150-S201…, 150-S251… 201…251 199-LF1 18…20 16…120 mm2 
(#6…250 MCM) 2 2 31 N•m

(275 lb•poll.)
23 N•m

(200 lb•poll.)

150-S317…, 150-S361…, 150-S480… 317…480 199-LG1 18…25 25…240 mm2 
(#4…500 MCM) 2 2 42 N•m 

(375 lb•poll.)
28 N•m 

(250 lb•poll.)

Tabella 2 - Informazioni sui capicorda di raccordo dei dispositivi SMC-50 con bypass integrato per i motori con collegamento all’interno del triangolo

Num. di Cat. Valore nominale 
[A]

Num. di cat. 
kit 

capicorda.
Gamma conduttore

N. max. capicorda/polo Coppia di serraggio

Lato linea Lato carico Cavo – 
capocorda

Capocorda – 
Pettine di 

collegamento

150-S108…, 150-S135… 187…234 1494R-N15 
(lato linea)

25…240 mm2

(#4…500 MCM) 1 2 
(usare 199-LF1)

42 N•m
(375 lb•poll.)

17 N•m
(150 lb•poll.)

150-S201…, 150-S251… 348…435 1494R-N14 
(lato linea)

50…120 mm2

(1/0…250 MCM) 2 4 (utilizzare 
199-LF1)

31 N•m
(275 lb•poll.)

23 N•m
(200 lb•poll.)

150-S317…, 150-S361…, 150-S480… 549…831 150-LG5MC 
(lato linea)

95…240 mm2v

(3/0…500 MCM) 1 4 
(usare 199-LG1)

34 N•m
(300 lb•poll.)

28 N•m
(250 lb•poll.

Tabella 3 - Informazioni sul cablaggio di alimentazione dell'avviatore statico SMC-50 a stato solido, configurazioni linea/stella e all’interno del triangolo

Num. di Cat. Valore nominale [A]
Num. di cat. 

kit 
capicorda.

Lunghezza 
spellatura 
cavo [mm]

Gamma conduttore

N. max. capicorda/polo Coppia di serraggio

Lato linea Lato carico Cavo – 
capocorda

Capocorda – 
Pettine di 

collegamento

150-SB… 90…180 (linea/stella)
155…311 (triangolo) 199-LF1 18…20 16…120 mm2

(#6…250 MCM) 1 1 31 N•m
(275 lb•poll.)

23 N•m
(200 lb•poll.)

150-SC… 210…320 (linea/stella)
363…554 (triangolo) 199-LF1 18…20 16…120 mm2 

(#6…250 MCM) 2 2 31 N•m
(275 lb•poll.)

23 N•m
(200 lb•poll.)

150-SD… 361…520 (linea/stella)
625…900 (triangolo) 199-LG1 18…25 25…240 mm2

(#4…500 MCM) 2 2 42 N•m
(375 lb•poll.)

28 N•m
(250 lb•poll.)

Tabella 4 - Informazioni sul cablaggio del blocco di distribuzione a triangolo dell’avviatore statico SMC-50 a stato solido

Num. di Cat.
Coppia di serraggio

Quantità
Gamma conduttore Lunghezza spellatura cavo [mm] Num. di cat. kit 

capicorda.Linea Carico Linea Carico Linea Carico

150-SB… 42 N•m (375 lb•in.) 3 25…240 mm2 
(#4…500 MCM) 35 35 Allen-Bradley 

1492-BG

150-SC… 67,8 N•m 
(600 lb•poll.) 

31 N•m 
(275 lb•poll.) 1 54…400 mm2

(1/0…750 MCM)
16…120 mm2 

(#6…250 MCM) 45 Fila superiore = 23
Fila inferiore = 48

Marathon Special 
Products 1353703

150-SD… 67,8 N•m 
(600 lb•poll.)

67,8 N•m 
(600 lb•poll.) 3 54…400 mm2

(1/0…750 MCM)
54…400 mm2

(1/0…750 MCM) 45 45 Marathon Special 
Products 1352702
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È possibile installare moduli di protezione da 200 a 600 V per proteggere i 
componenti di potenza dai transitori elettrici. I moduli di protezione 
interrompono i transitori di tensione generati sulle linee per evitare che tali 
picchi danneggino i tiristori. L’utilizzo di MOV è altamente consigliato, dal 
momento che i MOV da 480 V e 600 V offrono una protezione massima 
rispettivamente di 1.400 V e 1.600 V.

Figura 21 - Moduli di protezione

Possono verificarsi due situazioni generali che potrebbero indicare la necessità di 
utilizzare i moduli di protezione.

1. Picchi dei transitori elettrici: i picchi si verificano solitamente sulle linee 
che alimentano l'avviatore statico SMC-50 o il carico dell'avviatore statico 
SMC-50. I picchi dei transitori elettrici si creano sulla linea all’apertura del 
circuito nel caso di dispositivi collegati a induttanze percorse da corrente. 
L’energia accumulata nel campo magnetico viene rilasciata quando i 
contatti aprono il circuito. Ad esempio, motori con carico leggero, 
trasformatori, solenoidi, avviatori a piena tensione e freni 
elettromeccanici. 

2. Fronti d’onda a crescita rapida – Se l'avviatore statico SMC-50 è installato 
su un sistema che presenta fronti d’onda a crescita rapida, anche se non vi 
sono alti picchi di tensione, possono essere necessari moduli di protezione. 
Inoltre, se l’avviatore statico è sulla stessa sbarra di altri dispositivi a 
tiristore (ad esempio azionamenti CA/CC, riscaldatori a induzione o 
saldatrici), l’accensione dei tiristori in quei dispositivi può causare disturbi.

Compatibilità 
elettromagnetica (EMC)

Sono fornite le linee guida seguenti per la conformità EMC dell’installazione.

I moduli di protezione non sono disponibili per le applicazioni da 690 V.

ATTENZIONE: È possibile posizionare moduli di protezione sul lato linea, 
carico o entrambi i lati dell’avviatore statico SMC-50. Tuttavia, i moduli di 
protezione non devono essere posizionati sul lato carico dell’avviatore 
statico SMC-50 quando si usano collegamenti all’interno del triangolo o con 
controllo di pompa, velocità lineare o frenatura.

ATTENZIONE: Quando si installa o si ispeziona il modulo di protezione, 
accertarsi che l’avviatore statico sia stato scollegato dall’alimentazione. Il 
modulo di protezione deve essere ispezionato periodicamente per verificare 
eventuali danni o scolorimento. Se necessario, sostituirle.

MADE IN U.S.A

PROTECTIVE MODULE
MAX. LINE VOLTAGE

ATTENZIONE: Questo prodotto è stato progettato per le macchine di classe 
A. L’utilizzo del prodotto in ambienti domestici può causare disturbi radio, 
nel qual caso può essere necessaria l’aggiunta di metodi di attenuazione 
durante l’installazione.
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Custodia

Installare il prodotto in una custodia di metallo messa a terra.

Cablaggio

Il cablaggio in un’applicazione di controllo industriale può essere diviso in tre 
gruppi: potenza, controllo e segnale. Per ridurre l’effetto di accoppiamento, 
sono fornite le raccomandazioni seguenti per la separazione fisica tra questi 
gruppi:

• Gruppi di cavi diversi devono incrociarsi a 90° all’interno della custodia.
• Lo spazio minimo tra gruppi di cavi diversi nella stessa canalina deve 

essere di 16 cm.
• I cavi fuori dalla custodia devono essere racchiusi in tubi o essere dotati 

di schermatura/armatura con attenuazione equivalente.
• Gruppi di cavi diversi devono passare in tubi separati.
• Lo spazio minimo tra tubi contenenti gruppi di cavi diversi deve essere di 

8 cm.
• Per ulteriori indicazioni, vedere le istruzioni per l’installazione, Regole di 

cablaggio e messa a terra degli inverter, pubblicazione DRIVES-IN001.

Requisiti aggiuntivi
• Collegare la messa a terra alla terra del controllo del morsetto 3 di 

controllo.
• Utilizzare un cavo schermato per PTC e ingresso guasto verso terra.
• Terminare i cavi schermati alla terra del controllo del morsetto 3 del 

modulo di controllo.
• Il trasformatore di guasto verso terra deve essere all’interno della 

custodia di metallo o entro una distanza di 3 metri.
• Quando si usa un modulo interfaccia operatore esterno, è necessario 

posizionare un nucleo di ferrite intorno al cavo HIM. Utilizzare un 
nucleo Fair-Rite Products Corp, codice prodotto 0431167281, o 
equivalente.

• Quando si usa tensione di controllo a 240 V CA, è necessario posizionare 
un nucleo di ferrite attorno ai cavi di alimentazione fase/neutro sul 
modulo di controllo. Utilizzare un nucleo Fair-Rite Products Corp, 
codice prodotto 0431164281, o equivalente.

• Quando si usa tensione di controllo a 120 V CA su un’unità taglia D a stato 
solido (361, 420 o 520 A), è necessario posizionare un nucleo di ferrite 
attorno ai cavi di alimentazione fase/neutro sul modulo di controllo. 
Utilizzare un nucleo Fair-Rite Products Corp, codice prodotto 
0431164281, o equivalente.

• Quando si usa un’unità taglia B a stato solido, (90, 110, 140 o 180 A), è 
necessario installare il modulo 150-SMCAP sui morsetti di linea trifase 
(L1, L2, L3).

• Quando si usa un modulo opzionale 150-SM2, è necessario posizionare 
un nucleo di ferrite attorno a tutti i fili di sensori, come PTC o guasto 
verso terra. Utilizzare un nucleo Fair-Rite Products Corp, codice 
prodotto 0431167281, o equivalente.

Cablaggio di alimentazione 
con bypass esterno

È possibile utilizzare sia la versione con bypass interno che quella con struttura 
di alimentazione a stato solido dell'avviatore statico SMC-50 con un contattore 
di bypass esterno. Le figure dalla Figura 22 alla Figura 26 mostrano schemi di 
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Capitolo 2          Cablaggio
cablaggio tipici per configurazioni con collegamenti diretti e all’interno del 
triangolo.

Tutti gli schemi sono validi sia per le strutture di alimentazione a stato solido 
che per quelle con bypass interno, ove non diversamente indicato.

Motori con collegamento diretto

Figura 22 - Schema di cablaggio del motore con collegamento diretto utilizzando Bul. Modulo 
convertitore 825 e dispositivi num. di cat. 150-SM2 con contattore di bypass

Nota Informazioni

1
Il modulo 825-MCMxx fornisce il feedback della corrente all'avviatore statico SMC-50 quando RUN è in 
modalità bypass. È inoltre necessario un Num. di Cat. 150-SM2. Per 30...180 A, utilizzare Num. di Cat. 825-
MCM180; per 181...520 A, utilizzare Num. di Cat. 825-MCM20 e trasformatori di corrente forniti dall’utente 
con secondario da 5 A

2 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 
consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

3 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell'avviatore statico SMC-50 configurato per il 
bypass esterno.

T1/2 T2/4 T3/6

T1

T2

T3

L1/1 L2/3 L3/5

L1 L2 L3

(1)

(2)

(3)

Avviatore statico 
SMC-50

Fusibili tiristori

Motore

Contattore di 
bypass classificato 
AC-3 o AC-1

825-MCMxx

Dispositivo di protezione linea
(Interruttore automatico o sezionatore con fusibile)
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Figura 23 - Schema di cablaggio del motore con collegamento diretto di num. di cat. 150-SC... o 150-
SD... con contattore di bypass e kit sbarra di bypass (solo strutture di alimentazione a 
stato solido)

Nota Informazioni
1  Kit bus di bypass avviatore statico SMC-50 N. 150-SCBK o -SDBK richiesto
2 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 

consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

3 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell'avviatore statico SMC-50 configurato per il 
bypass esterno.

T1/2 T2/4 T3/6

T1

T2

T3

L1/1 L2/3 L3/5

L1 L2 L3

(1)

(2)

(3)Avviatore statico 
SMC-50

Fusibili 
tiristori

Motore

Contattore di 
bypass classificato 
AC-3 o AC-1

Dispositivo di protezione linea
(Interruttore automatico o sezionatore con fusibile)
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Figura 24 - Schema di cablaggio del motore connettività con collegamento diretto con contattore di 
bypass e protezione da sovraccarico esterna

Nota Informazioni

1 Sono richiesti i contattori di isolamento A e B se il bypass è usato per le manovre START, STOP e RUN di 
emergenza.

2 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 
consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

3 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell'avviatore statico SMC-50 configurato per il 
bypass esterno.

4 È richiesta la protezione da sovraccarico.

Il bypass deve essere pienamente compatibile con i valori di Hp/kW e ampere di 
pieno carico del motore.

T1/2 T2/4 T3/6

T1

T2

T3

L1/1 L2/3 L3/5

L1 L2 L3

(1)

(2)

(3)

Avviatore statico 
SMC-50

Fusibili tiristori

Motore

Contattore di 
bypass

Dispositivo di protezione linea
(Interruttore automatico o sezionatore con fusibile)

(1)

Contattore di 
isolamento A

Contattore di 
isolamento B

Relè magnetico termico di 
protezione motore

(4)
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Motori collegati a triangolo

Figura 25 - Schema di cablaggio del motore con avviamento a triangolo utilizzando Bul. Modulo 
convertitore 825 e dispositivi num. di cat. 150-SM2 con contattore di bypass

Nota Informazioni
1 Contattore di isolamento richiesto.
2 Il modulo 825-MCMxx fornisce il feedback della corrente all'avviatore statico SMC-50 quando RUN è in 

modalità bypass. È inoltre necessario un Num. di Cat. 150-SM2. Per 30...180 A, utilizzare Num. di Cat. 825-
MCM180; per 181...520 A, utilizzare Num di Cat. 825-MCM20 e CT forniti dall’utente con secondario da 5 A

3 Configurazione non accettabile per bypass run-off marcia di emergenza.
4 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell'avviatore statico SMC-50 configurato per il 

bypass esterno.
5 Morsettiera per il collegamento a triangolo richiesta solo per le strutture di alimentazione a stato solido.

T1/2 T2/4 T3/6

T1

T4

T2

T5

T3

T6

L1/1 L2/3 L3/5

L1 L2 L3

L1 L2 L3

T6 T4 T5

(1)

(3) (4)

Avviatore statico 
SMC-50

Fusibili tiristori

Motore

Contattore di 
bypass classificato 
AC-3 o AC-1

Dispositivo di protezione linea
(Interruttore automatico o sezionatore 
con fusibile)

Contattore di 
isolamento A

Morsettiera per il 
collegamento a triangolo

825-MCMxx (2)

(5)
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Figura 26 - Schema di cablaggio del motore con avviamento a triangolo per dispositivi Num. di Cat. 
150-SC... o 150-SD... con contattore di bypass e kit sbarra di bypass (solo strutture di 
alimentazione a stato solido)

Cablaggio di controllo Morsettiera di controllo standard

Gli avviatori statici SMC-50 sono forniti in configurazione standard con due 
ingressi on/off digitali a 24 V CC e due uscite relè per le funzioni di controllo 
ausiliario. La morsettiera di cablaggio I/O digitale standard si trova nella parte 
in alto a destra dell'avviatore statico SMC-50. La morsettiera è rimovibile. 

Specifiche cablaggio di controllo

La Tabella 5 seguente fornisce le specifiche per tutte le morsettiere dei moduli 
opzionali e di cablaggio di controllo dell'avviatore statico SMC-50. Ogni 
morsetto di cablaggio accetta un massimo di due fili.

Nota Informazioni
1 Contattore di isolamento richiesto.
2 È necessario il kit sbarra di bypass per SMC-50, Num. di Cat. 150-SCBK o -SDBK.
3 Configurazione non accettabile per bypass run-off marcia di emergenza. È necessario un avviatore FRN 

3.001 o superiore.
4 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell'avviatore statico SMC-50 configurato per il 

bypass esterno.

T1/2 T2/4 T3/6

T1

T4

T2

T5

T3

T6

L1/1 L2/3 L3/5

L1 L2 L3

L1 L2 L3

T6 T4 T5

(1)

(2)

(3) (4)

Avviatore statico 
SMC-50

Fusibili tiristori

Motore

Contattore di 
bypass classificato 
AC-3 o AC-1

Dispositivo di protezione linea
(Interruttore automatico o sezionatore 
con fusibile)

Contattore di 
isolamento A

Morsettiera per il collegamento a triangolo
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Figura 27 - Identificazione dei morsetti di controllo standard

Tabella 5 - Specifiche cablaggio di controllo

Attributo Valore
Sezione fili 0,2...2,5 mm2 (#24...14 AWG)
Coppia massima 0,8 N•m (7 lb•poll.)
Lunghezza massima spellatura 
del cavo 7 mm (0,27 poll.)

Tipo di viti M3 con slot

PERICOLO DI FOLGORAZIONE:  Per prevenire il rischio di scosse elettriche, 
scollegare tutte le fonti di alimentazione dall'avviatore statico e dal modulo 
opzionale prima dell’installazione o della manutenzione. Installare l’avviatore 
statico e il modulo opzionale in una custodia adatta e mantenerla libera da 
agenti contaminanti. 

Nota Informazioni

1 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’alimentazione del 
controllo (120/240 V CA o 24 V CC)

ATTENZIONE: In1 CC (morsetto 11) e In2 CC (morsetto 10) sono ingressi a 24 V 
CC sugli avviatori statici a 120/240 V CA e sugli avviatori statici a 24 V CC. Le 
tensioni che superano la gamma di ingresso specificata possono 
danneggiare l'avviatore statico.

Tabella 6 - Descrizione morsetto

Numero morsetto Descrizione

1 (1) (2)

(1) Quando si collegano carichi induttivi al morsetto è necessario utilizzare snubber RC.
(2) Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’alimentazione del controllo (120/240 V CA o 

24 V CC)

Alimentazione del controllo +L1

2 (1) (2) Comune alimentazione del controllo -L2
3 Terra – Da collegare al punto di terra del sistema o del controllo.

4 (1) (3)

(3) Quando è impostato in modalità bypass esterno, il contatto ausiliario viene utilizzato per controllare una protezione da 
sovraccarico e un contattore esterni adeguatamente dimensionati dopo che il motore è a pieno regime.

Contatto a relè ausiliario n.1 – corrente nominale 3 A a 120 V CA, 1,5 A a 240 V CA

5 (1) (3) Contatto a relè ausiliario n.1 – corrente nominale 3 A a 120 V CA, 1,5 A a 240 V CA

6 (1) (3) Contatto a relè ausiliario n.2 – corrente nominale 3 A a 120 V CA, 1,5 A a 240 V CA

7 (1) (3) Contatto a relè ausiliario n.2 – corrente nominale 3 A a 120 V CA, 1,5 A a 240 V CA
8 Alimentazione I/O interna CC, comune CC
9 Abilitazione ingresso/uscita

10 (1) (4)

(4) Non collegare carichi aggiuntivi a questo morsetto. I carichi parassiti possono causare problemi di funzionamento.

Ingresso n.2 (24 V CC) (intervallo 15…30 V CC)

11 (1) (4) Ingresso n.1 (24 V CC) (intervallo 15…30 V CC)
12 Alimentazione I/O interna +24 V CC

-L2 +L1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ingressi 24 V CC Uscite a relè
Alimentazione 
del controllo e 

terra (1)

+2
4 V

 C
C 

int
er

no
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 C

C

In
2 C

C

Ab
ilit

az
ion

e
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ss

o/
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a

Co
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e C

C 
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Aus. 2 Aus. 1
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Schemi di cablaggio avviatore statico standard

Figura 28 - Per il controllo a 3 fili standard – Ingressi CC, senza controllo DPI

T1/2

T2/4

T3/6

L1/1

L2/3

L3/5

+L1-L2

12        11       10        9         8        7          6         5         4         3          2         1

(2)

Motore (1) (6)

Avviatore statico 
SMC-50

Dispositivo di 
protezione 
circuito (1)

Alimentazione di 
linea CA trifase

Fusibili tiristore ad 
azione rapida (1) 

Trasformatore di controllo 120 V/240 V CA con fusibile o 
Alimentatore 120/240 V CA o
Alimentatore 24 V CC

(2)(3) (4)

(5)

Alimentazione del 
controllo e terra

+2
4 V

 C
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 C
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e
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ss
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a
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m
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e C

C 
int

er
no

Aus. 2 Aus. 1

I/O standard modulo di controllo

Arresto (1)

Avvio (1)

(1)

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione 

del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 Ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In 1 CC) configurato per ingresso START mediante il parametro 56 

[Ingresso 1]
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In 2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il 

parametro 57 [Ingresso 2]
5 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O standard.
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 

consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea off-stream se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi selezionati per COAST o 
STOP. 

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 29 - Per controllo a 2 fili con funzionalità di arresto – Ingressi CC, senza controllo DPI
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I/O standard modulo di controllo

Avvio/arresto (1)

In1
 C

C

(1)

(2)
(6)

(4)

Trasformatore di controllo 120 V/240 V 
CA con fusibile o 
Alimentatore 120/240 V CA o
Alimentatore 24 V CC (2)

(1)

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione 

del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC N.A. del morsetto 10 (In 2 CC) è configurato su START/STOP o START/COAST mediante 

il parametro 57 [Ingresso 2] (contatto chiuso, avviamento iniziato, contatto aperto, arresto iniziato). 
Quando si utilizza START/STOP o START/COAST, deve essere utilizzato un contatto di ingresso N.A.

4 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O standard dell'avviatore 
statico.

5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 
consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

6 Configurare In1 [Ingresso 1] – parametro 56 su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi selezionati per COAST o 
STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 30 - Per il controllo a 2 fili con funzionalità di arresto – Ingressi CA, senza controllo DPI
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Nota Informazioni
1  Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione 

del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA N.A. del morsetto A1 (InA1) è configurato su START/STOP o START/COAST mediante 

il parametro 7-2 [Input 1] (porta del modulo di controllo numero 7) (contatto chiuso, avviamento iniziato, 
contatto aperto, arresto iniziato). Quando si utilizza START/STOP o START/COAST, deve essere utilizzato 
un contatto di ingresso N.A.

4 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 
consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

5 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di 
espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo I/O opzionale. La funzione associata al numero 
del terminale non cambia

6 Configurare sia In1, parametro 56 [Input 1], che In2, parametro 57 [Input2], su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi selezionati per COAST o 
STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.



Capitolo 2          Cablaggio
Figura 31 - Per le applicazioni a doppia rampa – Ingressi CA e CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 Ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In 1 CC) configurato per ingresso START mediante il parametro 56 [Ingresso 1]
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In 2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 57 [Ingresso 2]
5 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) è configurato su doppia rampa mediante il parametro 7-2 [Input 1] (porta 7 del modulo di controllo).
6 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
7 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea off-stream se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.
8 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo 

I/O opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia
9 Assicurarsi che InA2, InA3 e InA4 siano configurati su “Disabilita” [Default].

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi selezionati per COAST o STOP. 

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
46 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 2          Cablaggio
Figura 32 - Per doppia rampa – Ingressi CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A3 (InA3) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto A2 (InA2) configurato su COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
5 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) è configurato su doppia rampa mediante il parametro 7-2 [Input 1] (porta 7 del modulo di controllo).
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea off-stream se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo 

I/O opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi selezionati per COAST o STOP. 

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 33 - Per il controllo di avviamento/arresto tramite modulo interfaccia operatore o modulo di 
comunicazione
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione 

del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.
4 Per il funzionamento di DPI, se l’operazione di start/stop viene effettuata tramite comunicazioni (porta 

DPI, modulo 20-COMM o HIM) è necessario impostare il bit appropriato (2p0...4) nella Maschera logica, 
parametro 148. Vedere il Capitolo 9 per ulteriori dettagli

5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 
consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea off-stream se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

• Se sono necessari i morsetti 10 e 11 per una funzione non di arresto/avviamento 
(ad es. bassa velocità), vedere i bit delle parole del controllo comunicazioni 
parametro 56 e parametro 57 da 0 a 5 per ulteriori opzioni.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 34 - Per le applicazioni retrofit – Ingressi CA, senza controllo DPI
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) configurato su Coast, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. In questo esempio, l’avviatore esistente risponde a questo requisito.
6 A causa della protezione da sovraccarico dell’avviatore esistente, la protezione da sovraccarico deve essere disabilitata nell'avviatore statico SMC-50.
7 Impostare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina M con il pulsante di avviamento e si apre per 

diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal pulsante di arresto, è completata.
8 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo 

I/O opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia
9 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi configurati per COAST 
o STOP.
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Figura 35 - Per le applicazioni retrofit – Ingressi CC, senza controllo DPI
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del 

controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 56.
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 57.
5 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 

consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione 
del motore. In questo esempio, l’avviatore esistente risponde a questo requisito.

7 A causa della protezione da sovraccarico dell’avviatore esistente, la protezione da sovraccarico deve essere 
disabilitata nell'avviatore statico SMC-50.

8 Impostare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la 
bobina M con il pulsante di avviamento e si apre per diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal 
pulsante di arresto, è completata.

L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi configurati per COAST 
o STOP.
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Figura 36 - Per le applicazioni del contattore di isolamento – Ingressi CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 56.
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 57.
5 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte (ad esempio, il contattore di isolamento usato in questo schema) se è richiesta la manutenzione del motore.
7 Configurare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina IC con il pulsante di avviamento e si apre per 

diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal pulsante di arresto, è completata.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento (come 
mostrato in questo schema) o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore 
bloccato del motore. Il funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari 
dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 37 - Per le applicazioni del contattore di isolamento – Ingressi CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) configurato su COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte (ad esempio, il contattore di isolamento usato in questo schema) se è richiesta la manutenzione del motore.
6 Configurare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina IC con il pulsante di avviamento e si apre per 

diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal pulsante di arresto, è completata.
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo 

I/O opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento (come 
mostrato in questo schema) o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore 
bloccato del motore. Il funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari 
dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 38 - Per le applicazioni della bobina di sgancio – Ingressi CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 56.
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 57.
5 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83. 
7 Configurare Aus. 1 su FAULT mediante il parametro 172. Durante una condizione di guasto dell’avviatore, il contatto Aus. 1 viene chiuso per eccitare la bobina di 

sgancio (ST).

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 39 - Per le applicazioni della bobina di sgancio – Ingressi CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) configurato su COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione 

di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83.
6 Configurare Aus. 1 su FAULT mediante il parametro 172. Durante una condizione di guasto controllata, il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina di sgancio (ST).
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo I/O 

opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 40 - Per le applicazioni invertenti a velocità singola – Controllo CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione 

del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per START/COAST mediante il parametro 56.
4 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si 

consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. In questo esempio, il teleinvertitore fornisce isolamento.

6 Configurare In2DC (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi 
configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono ingressi configurati per COAST 
o STOP.

• NOTA: il tempo di transizione minimo dell'avviatore statico SMC-50 per l’inversione 
è 0,5 secondi. L’inversione di fase dell’avviatore statico SMC-50 deve essere 
disabilitata nelle applicazioni invertenti.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 41 - Per le applicazioni a due velocità – Controllo CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per START/COAST mediante il parametro 56.
4 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
5 Sono necessari temporizzatori forniti dal cliente con contatto elettromeccanico per l’accettazione dell’alimentazione CC.
6 Funzionamento a commutazione di poli a due velocità.
7 È necessario disabilitare il sovraccarico dell'avviatore statico SMC-50.
8 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83.
9 Configurare In2DC (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 42 - Per avviamento SMC, marcia, bypass on – Ingressi CC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA o 24 V CC).
3 L’ingresso a 24 V CC del morsetto 11 (In1 DC) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 56.
4 Ingresso a 24 V CC del morsetto 10 (In2 DC) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 57.
5 È necessario un ponticello fornito dal cliente per abilitare il funzionamento dell’I/O dell'avviatore statico.
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere laFigura 83.
7 Nel funzionamento RUN del contattore di bypass, i moduli 825-MCM e 150-SM2 forniscono funzionalità di feedback protettivo basate sulla corrente, compreso il 

sovraccarico. In questa configurazione può essere utilizzato soltanto il cavo fornito con il convertitore 825-MCM. La lunghezza massima del cavo è di 4 metri, 
pertanto il convertitore 825-MCM deve trovarsi a non più di 4 metri dall'avviatore statico SMC-50.

8 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo 150-SM2 può essere invertito a seconda dello slot di espansione nel modulo di controllo in cui si trova il modulo I/O 
opzionale. La funzione associata al numero del terminale non cambia

9 L’uscita a relè Aus. 1 è configurata per il bypass esterno mediante il parametro 172.
10 In Nord America, dimensionare il contattore di bypass per Hp e FLA del motore. In IEC, dimensionare il contattore di bypass in base al valore nominale AC-1 del 

motore. Il valore di cortocircuito del contattore di bypass deve essere simile a quello dell'avviatore statico SMC-50.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 43 - Controllo manuale-OFF-Auto con pulsanti di avviamento/arresto – Controllo CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) è configurato su START/STOP o START/COAST mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo, Start = 

ingresso alto, Coast/Stop = ingresso basso).
4 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83.
5 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
6 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 44 - Per controllo manuale-OFF-Auto (DPI) con pulsanti di avviamento/arresto – I/O CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
5 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83.
6 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
7 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.
8 L’interruttore è chiuso in questa posizione.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Arresto graduale, controllo 
pompa e frenatura 
intelligente dei motori 
(SMB)

La Figura 45 seguente mostra gli schemi di cablaggio tipici per le opzioni 
arresto graduale, controllo pompa e SMB.

Figura 45 - Opzione di arresto graduale, arresto pompa o controllo frenatura, Controllo CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di contatto).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) configurato per COAST mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
5 L’ingresso 120/240 V CA del morsetto A1 (InA1) del modulo I/O opzionale è configurato per STOP Option mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di contatto).
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83.
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Bassa velocità con 
frenatura

Figura 46 - Per le applicazioni del contattore di isolamento con opzione di Stop Ingressi CA
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Trasformatore di controllo 120 V/240 V CA con 
fusibile o alimentatore 120/240 V CA (2)(1)

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) configurato per COAST mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
5 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) del modulo I/O opzionale è configurato per STOP Option mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte (come quello usato in questo schema) se è richiesta la manutenzione del motore.
7 Configurare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina IC con il pulsante di avviamento e si apre per 

diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal pulsante di arresto, è completata.
8 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
9 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 47 - Per le applicazioni del contattore di isolamento e di bassa velocità con frenatura – 
Controllo AC
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A4 (InA4) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-5 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) configurato per COAST, ecc. mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
5 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A1 (InA1) del modulo I/O opzionale è configurato per STOP Option mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo). 

Impostare la modalità di arresto, parametro 65, su SMB.
6 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto A2 (InA2) del modulo I/O opzionale è configurato per SLOW SPEED mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
7 Configurare Aus. 1 su NORMAL mediante il parametro 172. NORMAL = il contatto Aus. 1 si chiude per eccitare la bobina IC con il pulsante di avviamento e si apre per 

diseccitarla quando la manovra di arresto, iniziata dal pulsante di arresto, è completata.
8 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
9 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP. 

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento (come 
mostrato in questo schema) o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore 
bloccato del motore. Il funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari 
dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Bassa velocità predefinita Figura 48 - Per controllo bassa velocità predefinita – I/O CA
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
5 Ingresso 120/240 V CA del morsetto di I/O opzionale A1 (InA1) configurato per SLOW SPEED mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo)
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Capitolo 2          Cablaggio
Figura 49 - Per controllo bassa velocità predefinita manuale-OFF-Auto (DPI) – I/O CA
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Nota Informazioni
1 Involucro metallico
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
4 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) configurato per COAST, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di controllo).
5 Ingresso 120/240 V del morsetto di I/O opzionale A1 (InA1) configurato per SLOW SPEED mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli. 
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su “Disabilita”.
9 L’interruttore è chiuso in questa posizione.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP. 

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 50 - Accu-Stop—AC I/O
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Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Vedere la targhetta dati dell'avviatore statico per verificare i valori nominali dell’ingresso di alimentazione del controllo (100...240 V CA).
3 Ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A3 (InA3) configurato per SLOW SPEED, STOP Option ecc. mediante il parametro 7-4 (porta 7 del modulo di 

controllo).
4 L’ingresso 100...240 V CA del morsetto di I/O opzionale A2 (InA2) è configurato per l’ingresso START mediante il parametro 7-3 (porta 7 del modulo di controllo).
5 Ingresso 120/240 V CA del morsetto di I/O opzionale A1 (InA1) configurato per COAST mediante il parametro 7-2 (porta 7 del modulo di controllo).
6 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), si consiglia di prevedere una forma di isolamento della 

tensione di linea a monte se è richiesta la manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.
7 L’ordine dei numeri di morsetto per il modulo I/O opzionale può essere invertito a seconda della porta di espansione in cui si trova nel modulo di controllo. La 

funzione associata al numero del terminale non cambia
8 Configurare Stop Mode su SMB mediante il parametro 65; Braking Current mediante il parametro 69; Slow Speed mediante il parametro 72; Slow Brake mediante il 

parametro 73 (se parametro 73=0, si ha l’arresto per inerzia).
9 Configurare sia In1 (ingresso 1 – parametro 56) che In2 (ingresso 2 – parametro 57) su DISABLE.

• L’avviatore statico genera un guasto di configurazione I/O se vi sono ingressi configurati per START o SLOW SPEED e non vi sono 
ingressi configurati per COAST o STOP.

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più 
componenti di commutazione di potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti del motore. 
Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle 
apparecchiature, si raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un contattore di isolamento o di un 
interruttore automatico con bobina di sgancio in grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il 
funzionamento del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti ausiliari dell’avviatore statico 
SMC-50 configurato su NORMAL.
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Cablaggio ventola I ventilatori per gli avviatori statici SMC-50 devono essere cablati in base alle 
istruzioni contenute in questa sezione.

Unità con bypass integrato

Per le unità con bypass integrato, è necessario collegare i ventilatori come 
mostrato nella Figura 51..

Figura 51 - Cablaggio ventilatori – Unità con bypass integrato

Unità a stato solido

Le unità a stato solido non necessitano di ulteriori cablaggi. I ventilatori sono 
collegati internamente.

Unità aggiornate

Per gli aggiornamenti di controllo dall’avviatore SMC Flex all’avviatore SMC-
50, i ventilatori restano collegati come nell’avviatore SMC Flex. Non è 
necessario modificare il cablaggio.
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120 V CA (impostata in fabbrica) 240 V CA (opzionale)
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120 V CA, 
monofase

240 V CA, 
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24 V CC

Con modulo 150-SCMD (controllo 
120…240 V CA)

Con modulo 150-SCMR
(controllo 24 V CC)

Con modulo 150-SCMD (con
120…240 V CA)

IMPORTANTE La tensione della ventola deve corrispondere alla tensione di controllo 
dell'avviatore statico SMC-50. Esempi: Tensione di controllo 120 V CA = 
Tensione ventola 120 V CA; Tensione di controllo 24 V CC = Tensione 
ventola 24 V CC
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Modalità operative

Funzionamento L’avviatore statico SMC-50 con struttura di alimentazione a bypass interno 
può gestire il funzionamento di motori a induzione a gabbia di scoiattolo 
standard da 27…480 A o motori di tipo stella-triangolo da 47…831 A con 
funzionamento all’interno del triangolo. 

L’avviatore statico SMC-50 con struttura di alimentazione a stato solido può 
gestire il funzionamento di motori a induzione a gabbia di scoiattolo standard 
da 30…520 A o motori di tipo stella-triangolo da 52…900 A con funzionamento 
all’interno del triangolo.

Configurazione del motore Con l’avviatore statico SMC-50 sono possibili configurazioni del motore a 
stella con avviamento diretto, a triangolo con avviamento diretto e all’interno 
del triangolo. La funzionalità di messa a punto del motore dell’avviatore statico 
SMC-50 determina automaticamente il collegamento del motore. La messa a 
punto del collegamento motore viene eseguita automaticamente dall’avviatore 
statico all’avviamento iniziale del motore o viene forzata dall’utente. È inoltre 
possibile immettere la configurazione del collegamento del motore, parametro 
44, nell’avviatore statico SMC-50. È necessario immettere nell’avviatore statico 
il valore nominale della tensione di linea del motore, parametro 46 [Line 
Voltage], per abilitare le funzionalità di protezione del motore (default 480 V).

Messa a punto del motore L’avviatore statico SMC-50 effettua il processo di messa a punto del motore 
durante la sequenza di avviamento iniziale del motore. La messa a punto del 
motore comprende l’identificazione dei parametri del motore e il rilevamento 
del tipo di collegamento del motore (linea o triangolo). L’avviatore statico 
SMC-50 utilizza i dati della messa a punto del motore nell’algoritmo di 
controllo. Durante il processo di messa a punto il motore non è in marcia ed 
emette alcuni rumori, come pulsazioni e ronzii. Il processo di messa a punto 
richiede circa 10...20 secondi, ma varia a seconda delle dimensioni e delle 
caratteristiche del motore utilizzato. Dopo il corretto completamento del 
processo di messa a punto, il motore si avvia in base al profilo di avviamento 
programmato dall’utente. Se il processo di messa a punto viene interrotto da 
un comando di arresto o dall’interruzione dell’alimentazione dell’unità, il 
processo riprenderà al successivo comando di avviamento. Gli avviamenti del 
motore successivi a una messa a punto non causeranno più l’esecuzione del 
processo di messa a punto.

Dopo il corretto completamento della messa a punto iniziale del motore, è 
possibile ricominciarla tramite uno dei metodi seguenti:

IMPORTANTE Verificare i valori di tensione di linea e di controllo del prodotto prima di 
applicare corrente.

Con alcuni generatori è possibile incontrare difficoltà con la messa a punto del 
motore. In questo caso, mettere a punto il motore mentre è collegato 
all’alimentazione di linea. In caso di necessità contattare l’Assistenza tecnica 
Rockwell Automation.
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1. Impostare lo stato del parametro 194 [Forced Tuning] su VERO 
utilizzando uno strumento di configurazione (ad esempio un modulo 
interfaccia operatore), con il motore arrestato. Durante il successivo ciclo 
di avviamento, il processo di messa a punto verrà avviato e il parametro 
194 tornerà su FALSO. OPPURE

2. Premere il pulsante "HOLD TO TEST / PUSH TO RESET", posto sul lato 
anteriore dell’avviatore statico, per dieci secondi con il motore arrestato. 
Il processo di messa a punto verrà eseguito durante il successivo ciclo di 
avviamento. Il LED di stato dell’avviatore statico lampeggerà con luce 
arancione, per indicare che la messa a punto avrà luogo durante il ciclo di 
avviamento successivo. OPPURE

3. Quando l’avviatore statico riceve il comando "Load Factory Defaults" 
(carica valori predefiniti in fabbrica), tramite il parametro 229 
[Parameter Mgmt].

La Tabella 7 elenca il parametro 194 [Forced Tuning] insieme ai parametri 
chiave del motore controllati dall’avviatore statico SMC-50 durante un ciclo di 
messa a punto del motore.

Carichi resistivi La funzionalità di carico resistivo consente di controllare la tensione dall’1 al 
100% della tensione piena con semplici impostazioni.

• Impostare parametro 347 [Forced Tuning], su Resistive.
• Selezionare la sorgente di riferimento, parametro 348 [Ref Source], su 

Output V Ref (riferimento tensione di uscita), sull’ingresso della scheda 
analogica 150-SM3 o sull’uscita di DeviceLogix.

Se Ref Source è selezionato nel parametro 348 [Ref Source], è necessario 
impostare il parametro 349 [Output V Ref]. È inoltre necessario impostare il 
parametro 46 [Line Voltage] e il parametro 78 [Motor FLC].

Motor FLC, quando è selezionato il carico resistivo, è in realtà la corrente a 
pieno carico della resistenza; è necessario calcolarlo se non si conosce il valore 
del carico. Se necessario, è inoltre possibile impostare il parametro 53 [Cur 
Limit Level], per limitare la quantità di corrente erogata ai resistori. È possibile 
modificare il valore della sorgente di riferimento mentre l’avviatore statico 
SMC-50 è in stato di marcia.

Se si usa un motore più piccolo o più grande del previsto per il test iniziale del 
sistema, sarà necessario eseguire un ciclo di messa a punto del motore che verrà 
utilizzato nell’installazione finale.

Tabella 7 - Parametri chiave del motore controllati durante un ciclo di messa a punto del motore

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

194 Force Tuning FALSO/VERO TRUE R/W —
195 Stator R 0.00…50.00 0.00…50.00

R

Ω
196 Total R 0.00…50.00 0.00…50.00 Ω
197 Coupling Factor 0.00…10.00 0.00…10.00
198 Inductance 0.00…1000.00 0.00…1000.00 mH
45 Motor Connection Linea/Triangolo Linea —

ATTENZIONE: Non è possibile utilizzare la funzionalità di carico resistivo sui 
carichi del motore.
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Carichi bilanciati trifase

Figura 52 - Carichi resistivi collegati a triangolo e a stella

Figura 53 - Configurazione a triangolo per l’avviatore statico SMC

Calcoli potenza in Watt:
Stella: W=L

2/R = 3(EP
2)/R

Triangolo: W = 3(EL
2)/R

Variabile Definizione
R Resistenza
R1 Resistenza linea 1
R2 Resistenza linea 2
R3 Resistenza linea 3
EL Tensione di linea
EP Tensione di fase
IL Corrente di linea
IP Corrente di fase
W Potenza in Watt
PF Fattore di potenza

R1 R2

Ip

ILR3

IL

Ep

EL

EL = Ep

Delta

IL = 1.73 x Ip
Ip = IL/1.73

P = ILx EL x 1.73 x PF
W =  1.73 x ILx EL

IL = Ip

Wye

EL = 1.73 x Ep
Ep = EL/1.73

P = ILx EL x 1.73 x PF
W =  1.73 x ILx EL

R1
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Nota: con i carichi resistivi, PF = 1,0 
e dunque P = W

Sezione di alimentazione dell’avviatore statico SMC-50
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Figura 54 - Configurazione a stella collegata a terra per l’avviatore statico SMC-50

Figura 55 - Configurazione all’interno del triangolo per l’avviatore statico SMC-50

Tabella 8 - Parametri dei carichi resistivi dell’avviatore statico SMC-50

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

347 Load Type Motore/Resistivo Motore

Lettura o 
scrittura

—

348 Ref Source

Output V Ref 
P7 In1 
P7 In2 
P8 In1 
P8 In2 
P9 In1 
P9 In2 

DLX Output 1 
DLX Output 2

Output V Ref —

349 Output V Ref 1…100 1 %
46 Line Voltage 0…700 400 Volt
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
78 Motor FLC(1)

(1) È necessario calcolare Motor FLC per la corrente del carico resistivo in base a watt, tensione e configurazione.

1.0…2200.0 1,0 Ampere

Sezione di alimentazione dell’avviatore statico SMC-50
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Modalità di avviamento Panoramica

Configurare la modalità di avviamento dell'avviatore statico SMC-50 
utilizzando il parametro 49 [Starting Mode]. Le modalità di avviamento 
disponibili sono: Soft Start [default], Current Limit, Torque Ramp, Linear 
Speed (accelerazione lineare), Pump Start e Full Voltage.

Linear Speed (accelerazione lineare)

Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Linear Speed.

L’SMC-50 può avviare il motore seguendo una rampa lineare temporizzata. 
Ramp Time, parametro 50, è selezionabile tra 0.0 e 1000.0 secondi e determina 
il tempo in cui il motore passa da una velocità nulla a una condizione a pieno 
regime. Il parametro 51 [Initial Torque] imposta la coppia d’avviamento fornita 
al motore dall’avviatore statico. È inoltre disponibile un’impostazione di 
limitazione di corrente (selezionabile dal 50 al 600% della corrente di pieno 
carico del motore). Se l’avviatore statico raggiunge il setpoint di limitazione di 
corrente, la rampa di accelerazione verrà interrotta. Quando la corrente torna 
sotto il limite, viene ripresa la rampa lineare.

La Figura 56 fornisce un esempio grafico di accelerazione lineare e la Tabella 9 
fornisce un elenco di parametri di accelerazione lineare.

Figura 56 - Diagramma dei tempi di accelerazione lineare

Soft Start
Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Soft Start. Questo è il valore 
predefinito in fabbrica.

Questa modalità ha le applicazioni più generali. Al motore viene applicata una 
coppia iniziale mediante il parametro 51 [Initial Torque], regolabile dall’utente 
da 0…90% della coppia a rotore bloccato. Dal livello iniziale della coppia, la 
tensione in uscita verso il motore viene aumentata linearmente durante la 

Kickstart non disponibile con questa modalità di avviamento.

Tabella 9 - Elenco dei parametri della modalità di accelerazione lineare

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0

R/W

Secondi
51 Initial Torque 0…90 70 %LRT
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 Ampere
199 Speed PGain 0…10000 1000 —

%
 ve

loc
ità

Tempo di rampa

100%

Limite di corrente

Tempo (secondi)
Avvio Marcia Arresto

Tempi di arresto

Accelerazione lineare Decelerazione lineare
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rampa di accelerazione. La durata della rampa di accelerazione è regolabile da 
0 a 1.000 secondi utilizzando il parametro 50 [Ramp Time].

Durante l’avviamento graduale è disponibile anche un override del limite di 
corrente (50...600% FLC) per limitare la corrente durante il ciclo di avviamento 
utilizzando il parametro 53 [Cur Limit Level]. L'avviatore statico ha un 
rilevamento di velocità massima (UTS) per determinare quando il motore è alla 
massima velocità. Se il motore raggiunge la velocità a regime prima della fine 
del tempo di rampa, l’avviatore statico SMC-50 applica la piena tensione al 
motore e l’avviamento graduale viene terminato. Il livello UTS può essere 
configurato in percentuale della tensione motore applicata dall’avviatore 
statico SMC-50 utilizzando il parametro 186 [UTS Level]. Tabella 10 è riportato 
l’elenco completo dei parametri di avviamento graduale.

Figura 57 - Diagramma dei tempi di avviamento graduale

Kickstart selezionabile
Questa funzionalità fornisce una coppia (corrente) aggiuntiva all’avviamento 
per vincere la coppia resistente dei carichi che richiedono, per essere avviati, 
un impulso di coppia alta. La quantità di impulso di coppia è selezionabile nella 
gamma 0...90% della coppia del rotore bloccato utilizzando il parametro 55 
[Kickstart Level]. La durata dell’avviamento selezionabile può essere regolata 
dall’utente nella gamma 0.0...2.0 secondi utilizzando il parametro 54 
[Kickstart Time].

La funzione di kickstart è disponibile nelle modalità di avviamento Soft Start, 
Current Limit, Pump e Torque Control.

La Figura 58 fornisce una rappresentazione grafica della funzione di kickstart. 
La Tabella 11 fornisce l’elenco dei parametri della modalità kickstart.

Se l’avviatore statico rileva la velocità a regime troppo presto, è necessario 
aumentare il valore di UTS Level. Ciò avviene generalmente in motori a efficienza 
molto alta. Se l’avviatore statico rileva la velocità a regime troppo tardi o non lo 
rileva affatto, è necessario diminuire il valore di UTS Level. Ciò avviene 
generalmente in motori a efficienza molto bassa. Vedere Timed Start a pagina 77 
per ulteriori dettagli.

Tabella 10 - Elenco dei parametri della modalità di avviamento graduale

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0

R/W

Secondi
51 Initial Torque 0…90 70 %LRT
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0 Secondi
55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT
182 Start Delay 0.0…30 0.0 Secondi
186 UTS Level 0…100 75 %
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 Ampere

Limite di corrente

Tempo (secondi)

Tempo di rampa

Avvio Marcia

%
 te

ns
ion

e

Coppia 
iniziale

100%
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Figura 58 - Diagramma dei tempi della modalità kickstart selezionabile

Avviamento con limitazione di corrente
Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Current Limit.

Questa modalità di avviamento fornisce un avviamento con limitazione di 
corrente effettiva e viene utilizzata quando è necessario limitare la corrente 
d’avviamento massima al carico. Ciò viene realizzato utilizzando il parametro 53 
[Cur Limit Level], regolabile dall’utente dal 50 al 600% della corrente nominale di 
pieno carico del motore (FLC), e il parametro 50 [Ramp Time], regolabile 
dall’utente da 0,0 a 1.000 secondi. Per la limitazione di corrente, Ramp Time è il 
tempo in cui l’avviatore statico manterrà il livello di limitazione di corrente fino al 
passaggio a piena tensione. Se l’avviatore statico rileva che il motore ha raggiunto 
la condizione UTS durante la modalità di avviamento con limitazione di corrente, 
la rampa di limitazione di corrente verrà terminata. Come per l’avviamento 
graduale, il livello UTS può essere modificato per tenere conto delle 
caratteristiche del carico o del motore. Se Ramp Time è scaduto e la velocità a 
regime non viene raggiunta, l’avviatore statico SMC-50 manterrà la limitazione 
di corrente fino al raggiungimento della velocità UTS, a un intervento per 
sovraccarico del motore o a un guasto di sovratemperatura dell’avviatore. Nella 
modalità con limitazione di corrente è anche disponibile la funzione di kickstart.

La Figura 59 fornisce una rappresentazione grafica dell’avviamento con 
limitazione di corrente. La Tabella 12 fornisce un elenco di parametri di 
avviamento con limitazione di corrente.

Figura 59 - Diagramma dei tempi di avviamento con limitazione di corrente

Tabella 11 - Elenco dei parametri della modalità kickstart

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0

R/W
Secondi

55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT
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Coppia 
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100%

Tempo di 
avvio
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Arresto 
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Arresto per 

%
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nt

e a
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50%

600%

Limite di corrente
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Avvio
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Avviamento a piena tensione

Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Full Voltage.

Questa modalità di avviamento è utilizzata nelle applicazioni che richiedono 
un avviamento a piena tensione. La tensione fornita al motore dall’avviatore 
statico raggiungerà la piena tensione entro cinque cicli di linea CA (0,08 s a 60 
Hz e 0,1 s a 50 Hz).

Figura 60 - Diagramma dei tempi di avviamento a piena tensione

Avviamento con controllo coppia

Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Torque Ramp.

Questo metodo di avviamento del motore fornisce una rampa di coppia da un 
livello di coppia di avviamento iniziale a un livello di coppia massimo nel 
tempo di avviamento. I livelli di coppia vengono inseriti in percentuale della 
coppia motore nominale. Ciò richiede che il parametro 47 [Rated Torque] 
venga configurato sulla coppia nominale del motore. La modalità operativa di 
avviamento coppia richiede la messa a punto del motore per un 
funzionamento corretto. La messa a punto può essere forzata manualmente o, 
in alternativa, eseguita automaticamente la prima volta in cui il motore viene 
avviato. Vedere Messa a punto del motore a pagina 67.

Tabella 12 - Elenco dei parametri di avviamento con limitazione di corrente

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore 

predefinito Accesso Unità

50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0

R/W

Secondi
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0 Secondi
55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT
182 Start Delay 0.0…30 0.0 Secondi
186 UTS Level 0.0…100 75 %
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 Ampere

100%

Tempo (secondi)

%
 te

ns
ion

e
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Figura 61 - Diagramma dei tempi di avviamento con controllo coppia

La Tabella 13 fornisce l’elenco dei parametri di avviamento con controllo 
coppia.

Avviamento e arresto con controllo pompa

Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Pump Start.

Impostare parametro 65 [Stop Mode] = Pump Stop.

Questa modalità di controllo aiuta a ridurre i picchi (colpi d’ariete) durante 
l’avviamento e l’arresto di una pompa centrifuga accelerando e decelerando 
gradualmente il motore. Di conseguenza, i parametri di avviamento e di 
arresto sono generalmente configurati insieme. Il microprocessore analizza le 
variabili del motore e genera comandi che controllano il motore e riducono la 
possibilità che si verifichino picchi nel sistema.

Il tempo di avviamento (parametro 50 [Ramp Time]) è programmabile da 0,0 a 
1.000 secondi e il tempo di arresto (parametro 66 [Stop Time]) è 
programmabile da 0 a 999 secondi quando è selezionata la modalità Pump Stop 
dal parametro 65.

Tabella 13 - Elenco dei parametri della modalità di avviamento coppia

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore 

predefinito Accesso Unità

305 Starting Torque 0…300 100

R/W

%
52 Max Torque 0…300 250 %
50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0 Secondi
47 Rated Torque 0…10000 10 N•m
48 Velocità nominale 750, 900, 1500, 1800, 3600 1800 giri/min
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0 Secondi
55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 Ampere

ATTENZIONE: L’arresto pompa non è destinato all’uso come arresto di 
emergenza. Fare riferimento alla norma applicabile per i requisiti dei 
dispositivi di arresto di emergenza.

ATTENZIONE: L’arresto pompa può causare un surriscaldamento del motore, 
a seconda delle dinamiche meccaniche del sistema di pompaggio. Selezionare 
quindi l’impostazione di tempo di arresto minima necessaria per arrestare in 
modo soddisfacente la pompa.

Limite di corrente

Tempo (secondi)
Avvio Marcia Arresto 

graduale

Tempo di rampa

Rampa di 
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Coppia motore max.
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Figura 62 - Diagramma dei tempi della modalità controllo pompa

 

Funzioni di avviamento 
aggiuntive – Funzioni

Avviamento a doppia rampa

Questa funzione è utile per applicazioni con carichi variabili (e quindi requisiti 
diversi per le funzioni di avviamento). La doppia rampa consente di scegliere 
tra due diversi profili di avviamento con possibilità di regolare separatamente i 
tempi di rampa, le impostazioni di coppia iniziale, ecc. per soddisfare al 
meglio le esigenze dell’applicazione.

Il secondo profilo di avviamento viene abilitato configurando uno degli 
ingressi ausiliari dell’avviatore statico su Dual Ramp e attivando tale ingresso. 
Una volta attivato il comando di avviamento, inizierà il secondo profilo di 
avviamento.

Tabella 14 - Elenco dei parametri della modalità di controllo avviamento pompa

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore 

predefinito Accesso Unità

50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0

R/W

Secondi
51 Initial Torque 0…90 70 %LRT
67 Backspin Timer 0…999 0 Secondi
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0 Secondi
55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 Ampere

Tabella 15 - Elenco dei parametri della modalità di arresto pompa

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore 

predefinito Accesso Unità

66 Stop Time 0.0…999.0 0.0
R/W

Secondi
68 Pump Pedestal 0.0…50.0 0.0 %

Il parametro 68 [Pump Pedestal] consente di modificare l’algoritmo di controllo 
pompa interno per condizioni di applicazione speciali. 
Ad esempio, se si verificano continui interventi di sovraccarico durante l’arresto, 
ridurre il valore del parametro 66 [Stop Time] oppure aumentare Pump Pedestal 
in incrementi del 5%. Cercare di non superare il 40%.

100%

Tempo (secondi)

Marcia
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Avviamento pompa 
Tempo di rampa

Arresto pompa 
Tempo di arresto
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Figura 63 - Diagramma dei tempi di avviamento a doppia rampa

Temporizzatore di avviamento (ritardo di avviamento)

Questa funzionalità consente di impostare un ritardo di avviamento 
configurabile dall’utente (da 0 a 30 secondi) dal punto in cui il comando di 
avviamento è stato abilitato fino a quando non avviene effettivamente la 
sequenza di avviamento. Questa funzionalità si applica a qualsiasi modalità di 
avviamento.

Timed Start

Il parametro 183 [Timed Start] forza il profilo di avviamento per il completamento 
dell’intero tempo di rampa configurato dall’utente prima di applicare la piena 
tensione. In alcune modalità di avviamento (ad esempio, avviamento graduale) e 
con determinati carichi (ad esempio, motore a basso carico), è possibile che venga 
generata una condizione UTS anticipata che pone l’avviatore statico SMC-50 in 

Tabella 16 - Elenco dei parametri della modalità di avviamento a doppia rampa

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

49 Starting Mode
Full Voltage, Current Limit, Soft 

Start, Linear Speed, Torque 
Ramp, Pump Start

Soft Start

R/W

—

50 Ramp Time 0.0…1000.0 10.0 Secondi
51 Initial Torque 0…90 70 %LRT
52 Max Torque 0…300 250 %
53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC
54 Kickstart Time 0.0…2.0 0.0 Secondi
55 Kickstart Level 0.0…90 0.0 %LRT

305 Starting Torque 0…300 100 %

58 Starting Mode 2
Full Voltage, Current Limit, Soft 

Start, Linear Speed, Torque 
Ramp, Pump Start

Soft Start —

59 Ramp Time 2 0.0…1000.0 10.0 Secondi
60 Initial Torque 2 0…90 70 %LRT
61 Max Torque 2 0…300 250 %
62 Cur Limit Level 2 50…600 350 %FLC
63 Kickstart Time 2 0.0…2.0 0.0 Secondi
64 Kickstart Level 2 0…90 0.0 %LRT

306 Starting Torque 2 0…300 100 %
182 Start Delay 0…30 0 Secondi
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Lim corr 1

100%

Coppia 
iniziale 2
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Avviamento 1 Marcia 1
Avviamento 2 Marcia 2
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modalità di avviamento diretto, il che potrebbe causare una corrente eccessiva. 
Impostando Timed Start su “Enable”, tutti gli avviamenti saranno forzati a 
completare il tempo di rampa impostato nel parametro 50 [Ramp Time].

Backspin Timer

Il parametro 67 [Backspin Timer] viene fornito per evitare l’avviamento di un 
motore in condizione di inversione di rotazione, che può causare danni all’albero 
del motore. Il conto alla rovescia del tempo configurato dall’utente inizia dopo il 
completamento di una manovra di arresto. Qualsiasi ingresso di avviamento 
viene ignorato fino al timeout del temporizzatore di inversione di rotazione.

Funzione elemento termico per avvolgimenti motore

La funzione di elemento termico per avvolgimenti motore fornisce bassi livelli di 
corrente a ciascuno degli avvolgimenti del motore per preriscaldare un motore 
freddo prima dell’avviamento. Per evitare di sollecitare termicamente un singolo 
avvolgimento del motore, l’avviatore statico SMC-50 alterna ciclicamente la 
corrente di riscaldamento su ciascuna delle fasi. Questa funzione fornisce livello 
e tempo di riscaldamento programmabili, oltre ad un ingresso di controllo 
(morsettiera) che può essere utilizzato per avviare il processo.
 

La funzione di elemento termico per avvolgimenti motore può essere attivata 
dopo la ricezione di un comando di avviamento valido. Dopo un avviamento 
valido, l’attivazione della funzione di riscaldamento può essere eseguita:

• programmando il parametro 220 [Heating Time] su un valore diverso da 
zero, oppure

• configurando un ingresso su “Motor Heater” e attivando tale ingresso 
prima del comando di avviamento.

La funzione di elemento termico continua per il tempo specificato o finché 
l’ingresso non viene disattivato; al termine, il motore viene avviato. La funzione 
di elemento termico è disabilitata se:

• parametro 221 [Heating Level] è impostato su zero, oppure
• parametro 220 [Heating Time] è impostato su zero, oppure
• l’ingresso non è attivo (o non è configurato) al momento del comando di 

avviamento.

Modalità di arresto Panoramica

Il parametro 65 [Stop Mode] definisce il tipo di manovra di arresto eseguita 
dall’avviatore statico SMC-50 quando viene emesso un comando di arresto. Il 
comando di arresto può essere iniziato attraverso qualsiasi ingresso(a), un 
comando di rete o il tasto JOG del modulo HIM A6.
 

La configurazione degli ingressi del modulo di controllo avviene tramite il 
parametro 56 [Input 1] o il parametro 57 [Input 2]. Se è configurato un modulo I/O 
digitale opzionale 150-SM4, i relativi ingressi possono essere utilizzati anche per la 
funzione di riscaldamento degli avvolgimenti del motore.

Tabella 17 - Elenco dei parametri dell’elemento termico per avvolgimenti motore

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
220 Heating Time 0…1000 0

R/W
Secondi

221 Heating Level 0…100 0 %

(a) Per utilizzare gli ingressi della morsettiera per iniziare una modalità di arresto, configurare il rispettivo ingresso per Start/Stop o Stop Option.

Il tasto STOP su un Num. di numero di catalogo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S inizia un 
arresto per inerzia.
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Le modalità di arresto disponibili sono:
• Arresto per inerzia
• Arresto graduale
• Decelerazione di velocità lineare
• Frenatura intelligente dei motori SMB
• Arresto pompa
• Freno esterno

Arresto per inerzia
Impostare parametro 49 [Starting Mode] = Coast. Questo è il valore predefinito 
in fabbrica.

Quando il parametro 65 [Stop Mode] è impostato su Coast-to-Stop e viene 
iniziato il comando di STOP, l’avviatore non eseguirà altre funzioni e il motore 
verrà arrestato per inerzia. Non vi è bisogno di configurare ulteriori parametri 
di arresto se è abilitato Coast-to-Stop.

Il comando Coast-to-Stop ha la precedenza su tutti gli altri comandi che 
controllano il funzionamento del motore. Quando questo comando viene 
iniziato, viene bloccato nella logica dell’avviatore in modo che non possano 
essere eseguiti altri comandi del motore fino a quando questo comando non 
viene cancellato. Il comando viene cancellato quando vengono aperti tutti gli 
ingressi Start della morsettiera e viene rimosso qualsiasi altro ingresso Soft 
Stop (di inibizione avviamento). In uno schema di controllo a 2 fili, ciò 
comporta l’impostazione dell’ingresso Start/Stop in posizione di Stop; in uno 
schema di controllo a 3 fili, ciò comporta l’apertura dell’ingresso Start.

Arresto graduale
Impostare parametro 65 [Stop Mode] = Soft Stop.

La funzione Soft Stop può essere usata nelle applicazioni che richiedono un 
tempo di arresto prolungato. Il tempo di discesa della tensione è regolabile 
dall’utente da 0 a 999 secondi utilizzando il parametro 66 [Stop Time]. Il carico si 
arresta quando la tensione di uscita dell'avviatore statico SMC-50 scende a un 
punto in cui la coppia di carico è superiore alla coppia sviluppata del motore.

Figura 64 - Diagramma dei tempi di arresto graduale

ATTENZIONE: L’arresto graduale non è destinato all’uso come arresto di 
emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei 
dispositivi di arresto di emergenza.

Tabella 18 - Elenco dei parametri della modalità di arresto graduale

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

66 Stop Time 0…999 0 R/W Secondi
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Velocità lineare (decelerazione lineare)
Impostare Stop Mode (parametro 65) = Linear Speed.

Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato per la velocità lineare, 
l’avviatore statico SMC-50 arresterà il motore dopo una rampa di velocità 
lineare temporizzata configurata nel parametro 66 [Stop Time]. Per limitare la 
corrente durante l’arresto, è disponibile anche un’impostazione di limite di 
corrente. Se viene raggiunto il livello di limitazione di corrente, il motore 
rallenterà più velocemente della rampa definita. Se la corrente del motore 
scende sotto il limite di corrente, la rampa viene ripresa.

Figura 65 - Diagramma dei tempi di decelerazione lineare

 

Frenatura intelligente dei motori (SMB)
Impostare parametro 65 [Stop Mode] = SMB.

Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su SMB e viene comandata la 
manovra di arresto, l’avviatore statico SMC-50 applicherà la corrente di 
frenatura configurata e frenerà il motore fino all’arresto. Questa funzione può 
essere utilizzata nelle applicazioni che richiedono tempi di arresto ridotti. Il 
SMC-50 incorpora un sistema basato su microprocessore il quale applica la 
corrente di frenatura al motore senza apparecchiature aggiuntive. Questa 
opzione offre un’impostazione della corrente di frenatura regolabile dall’utente 
compresa tra lo 0% e il 400% della corrente nominale di pieno carico del motore 
tramite il parametro 69 [Braking Current]. Fornisce anche la funzione di arresto 
automatico della corrente di frenatura al rilevamento di velocità zero.

Vedere la Figura 71 a pagina 88 per maggiori dettagli.

ATTENZIONE: L’arresto lineare non è destinato all’uso come arresto di 
emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei 
dispositivi di arresto di emergenza.

Tabella 19 - Elenco dei parametri della modalità di decelerazione lineare

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
66 Stop Time 0.0…999 0.0

R/W
Secondi

53 Cur Limit Level 50…600 350 %FLC

Vedere la Figura 71 a pagina 88 per maggiori dettagli.

ATTENZIONE: La frenatura intelligente dei motori non è destinata all’uso 
come arresto di emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i 
requisiti dei dispositivi di arresto di emergenza.
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Figura 66 - Diagramma dei tempi di frenatura intelligente dei motori

Bassa velocità predefinita e bassa velocità con frenatura

La modalità a bassa velocità può essere utilizzata in applicazioni che 
richiedono la marcia jog per il posizionamento generico. Il parametro 72 [Slow 
Speed 1] e il parametro 350 [Slow Speed 2] causano il funzionamento da +1…15% 
in avanti o da -1…15% all’indietro rispetto alla velocità di base del motore.

Per avviare un funzionamento a bassa velocità, è necessario configurare un 
ingresso di controllo dell’avviatore statico SMC-50 su Slow Speed. È necessario 
configurare un secondo ingresso per l’opzione Coast o Stop, parametro 56 
[Input 1] e parametro 57 [Input 2].

La modalità operativa a bassa velocità richiede la messa a punto del motore per 
un funzionamento corretto. La messa a punto può essere forzata 
manualmente o, in alternativa, eseguita automaticamente la prima volta in cui 
il motore viene avviato. Vedere Messa a punto del motore a pagina 67.

Per fornire un arresto più preciso da un funzionamento a bassa velocità, la 
frenatura a bassa velocità può anche essere configurata usando il parametro 73 
[Slow Brake Cur]. La corrente di frenatura massima consentita è del 350% FLC. 
Un valore di 0 (default) non applica la frenatura e risulta in un arresto per 
inerzia del motore che termina la velocità lenta.
 

Tabella 20 - Elenco dei parametri della modalità di frenatura intelligente dei motori

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

66 Stop Time(1) (2)

(1) Non è necessario programmare un tempo di arresto quando si utilizza la frenatura intelligente dei motori. SMB controlla 
automaticamente la durata (Stop Time) della corrente di frenatura al motore dalla condizione di marcia a regime (Running at 
speed) fino alla condizione di velocità nulla (funzione Zero Speed Braking Shutoff). La programmazione di Stop Time ha la 
precedenza sulla funzione Zero Speed Braking Shutoff SMB. Il risultato potrebbe essere l’applicazione di corrente a un motore 
fermo, con conseguente surriscaldamento del motore.

(2) Con il parametro 66 [Stop Time] impostato su un valore temporale diverso da zero, la corrente di frenatura selezionata 
dall’utente, parametro 69 [Braking Current], viene applicata per il tempo configurato dall’utente nel parametro Stop Time, 
indipendentemente dalla velocità del motore (ad esempio, rilevamento velocità nulla automatico disabilitato). È possibile 
utilizzare questo metodo di frenatura in applicazioni in cui il rilevamento della velocità nulla è inefficace o quando la 
frenatura completa del motore origina interventi per sovraccarico casuali. È possibile definire un’impostazione ideale di 
“Stop Time” effettuando più tentativi, ma è comunque necessario prevedere del tempo di inerzia aggiuntivo. Impostando 
Stop Time su un periodo di tempo troppo lungo, potrebbe venire applicata la corrente di frenatura a un motore fermo, con 
probabili interventi di sovraccarico.

0…999 0
R/W

Secondi
69 Braking Current 0…400 0 %FLC

ATTENZIONE: Il funzionamento a bassa velocità non è previsto per il 
funzionamento continuo; in questa modalità operativa, il raffreddamento del 
motore e la capacità termica dell'avviatore statico sono ridotti.
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Figura 67 - Diagramma dei tempi di bassa velocità predefinita

Accu-Stop™

Questa funzione combina i vantaggi delle funzioni di frenatura intelligente dei 
motori e bassa velocità predefinita. Per il posizionamento generico, la funzione 
Accu-Stop fornisce un’impostazione di frenatura dalla velocità a regime alla 
bassa velocità preimpostata, quindi una frenatura o un arresto per inerzia.

La funzione Accu-Stop è abilitata ogni volta che il parametro 65 [Stop Mode] 
viene configurato su SMB e ogni volta che:

• viene configurato un ingresso di controllo per l’arresto
• viene configurato un ingresso di controllo per l’avviamento
• viene configurato un ingresso di controllo per la bassa velocità.

Con la configurazione di controllo dell'avviatore statico SMC-50 sopra riportata 
e con il motore in marcia, l’abilitazione dell’input di bassa velocità avvia una 
funzione di gestione delle piccole e medie imprese al valore configurato nel 
parametro 72 [Slow Speed 1]. L'avviatore statico SMC-50 continua a far marciare 
il motore a bassa velocità fino a quando l’input di bassa velocità non è 
disabilitato. A quel punto, il motore frena per fermarsi o si arresta per inerzia, a 
seconda del valore del parametro 73 [Slow Brake Cur]. Se il valore di Slow Brake 
Cur è zero, il motore si arresta per inerzia da Slow Speed. Se il valore di Slow 
Brake Cur è diverso da zero, l’avviatore statico SMC-50 utilizza la frenatura per 
arrestare il motore usando quel valore come percentuale di Motor FLC. Vedere la 
Figura 68, Figura 75 e Tabella 22.

La modalità operativa Accu-Stop richiede la messa a punto del motore per un 
funzionamento corretto. La messa a punto può essere forzata manualmente o, 
in alternativa, eseguita automaticamente la prima volta in cui il motore viene 
avviato. Vedere Messa a punto del motore a pagina 67.

Tabella 21 - Elenco dei parametri di bassa velocità predefinita e bassa velocità con frenatura

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
56 Ingresso 1 0…14 4 (Stop Option)

R/W

—
57 Ingresso 2 0…14 0 (disabilita) —
72 Slow Speed 1 -15…+15(1) 

(1) La direzione della rotazione del motore dipende dal segno (±) di Slow Speed %.

+10(1) %

73 Slow Brake Cur 0…350(2)

(2) Con il parametro 73 [Slow Brake Cur] impostato su 0 (default), il motore si arresta per inerzia da Slow Speed. Quando il valore 
è tra 1 e 350, viene applicata la corrente di frenatura da Slow Speed.

0(2) %FLC

350 Slow Speed 2 –15...+15(1) +10(1) %
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Figura 68 - Diagramma dei tempi Accu-Stop

Controllo frenatura esterno

Impostare parametro 65 [Stop Mode] = External Brake.

La funzionalità di controllo frenatura esterno consente il funzionamento di un 
freno motore meccanico esterno in accordo con il parametro di arresto 
dell’avviatore statico SMC-50. Quando il parametro 65 [Stop Mode] è 
impostato su Ext Brake e viene comandata la manovra di arresto, l’avviatore 
scollegherà l’alimentazione dal motore e chiuderà qualsiasi uscita ausiliaria 
configurata per la frenatura esterna. Il relè di uscita ausiliario configurato per 
il freno esterno(a) rimane attivo per il parametro 66 [Stop Time] configurato 
dall’utente. Al termine del tempo di arresto, l’unità apre l’uscita ausiliaria e 
passa allo stato di arresto. In modalità di arresto con frenatura esterna, tutti i 
relè e le funzioni di stato funzioneranno come in qualsiasi altra modalità.

ATTENZIONE: Accu-Stop non è destinato all’uso come arresto di emergenza. 
Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei dispositivi di arresto 
di emergenza.
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Tabella 22 - Elenco dei parametri della modalità Accu-Stop

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
65 Modalità arresto SMB Inerzia

R/W

—
66 Stop Time(1)(2) 

(1) Non è necessario programmare un tempo di arresto quando si utilizza la frenatura intelligente dei motori. SMB controlla 
automaticamente la durata (Stop Time) della corrente di frenatura al motore dalla condizione di marcia a regime (Running at 
speed) fino alla condizione di velocità nulla (funzione Zero Speed Braking Shutoff). La programmazione di Stop Time ha la 
precedenza sulla funzione Zero Speed Braking Shutoff SMB. Il risultato potrebbe essere l’applicazione di corrente a un motore 
fermo, con conseguente surriscaldamento del motore.

(2) Con il parametro 66 [Stop Time] impostato su un valore temporale diverso da zero, la corrente di frenatura selezionata 
dall’utente, parametro 69 [Braking Current], viene applicata per il tempo configurato dall’utente nel parametro Stop Time, 
indipendentemente dalla velocità del motore (ad esempio, rilevamento velocità nulla automatico disabilitato). È possibile 
utilizzare questo metodo di frenatura in applicazioni in cui il rilevamento della velocità nulla è inefficace o quando la 
frenatura completa del motore origina interventi per sovraccarico casuali. È possibile definire un’impostazione ideale di 
“Stop Time” effettuando più tentativi, ma è comunque necessario prevedere del tempo di inerzia aggiuntivo. Impostando Stop 
Time su un periodo di tempo troppo lungo, potrebbe venire applicata la corrente di frenatura a un motore fermo, con 
probabili interventi di sovraccarico.

0…999 0 Secondi
69 Braking Current 0…400 0 %FLC
72 Slow Speed (3)

(3) La direzione della rotazione del motore dipende dal segno (±) di Slow Speed.

-15…+15 +10 %

73 Slow Brake Cur(4)

(4) Con il parametro 73 [Slow Brake Cur] impostato su 0 (default), il motore si arresta per inerzia da Slow Speed. Quando il valore 
è tra 1 e 350, viene applicata la corrente di frenatura da Slow Speed.

0…350 0 %FLC

(a) Il relè ausiliario appropriato deve essere configurato per la funzione di arresto con frenatura esterna mediante il parametro di 
configurazione del relè Aus. X (ad esempio, parametro 172 [Aux1 Config], parametro 176 [Aux2 Config].
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Modalità di marcia Modalità di bypass interno

L’unità funzionerà in modalità di controllo tiristore quando avvia e arresta un 
motore. Quando il motore è a regime, i contattori di bypass interni si chiudono. 
La corrente del motore passa quindi attraverso i contattori e non attraverso i 
tiristori.

Modalità di controllo a stato solido (tiristore

L’unità funzionerà a piena tensione in modalità di controllo tiristore quando è a 
pieno regime e non sono forniti contattori di bypass esterni. In questa modalità 
di marcia, sono disponibili tutte le funzionalità diagnostiche e di monitoraggio 
dell’alimentazione dell’avviatore statico SMC-50.

Modalità di controllo bypass esterno

È possibile configurare un contattore di bypass esterno per l’azionamento del 
motore durante la marcia a tensione e velocità di regime. L’avviatore statico 
SMC-50 controlla il contattore di bypass esterno utilizzando una delle uscite a 
relè ausiliarie configurate su bypass esterno tramite il parametro di 
configurazione di quell’uscita.

Dispositivi da 90 a 180 A

Nella modalità di controllo bypass esterno su dispositivi con una corrente 
nominale compresa tra 90 e 180 A, i sensori di corrente integrati nell’avviatore 
statico sono esterni al circuito di controllo. Se si desiderano tutte le funzioni di 
rilevamento della corrente (incluso il sovraccarico del motore) durante la marcia 
in modalità di controllo bypass esterno, sono necessari il modulo di espansione 
opzionale per PTC/Guasto verso terra/Trasformatore di corrente esterno (150-
SM2) e un sensore di corrente 825-MCM180. Vedere la Figura 110 e la Figura 42.

Dispositivi da 210 a 520 A

In modalità di controllo di bypass esterno su dispositivi da 210...520 A, i sensori 
di corrente integrati nell'avviatore statico rimangono nel circuito di controllo 
utilizzando il Num. di Cat. 150‐SCBK (dispositivi da 210...320 A) o Num. di cat. 
150-SDBK (dispositivi con valori nominali di 361...520 A) Kit di bypass. Vedere la 
Figura 69. Al posto dei kit di bypass, possono essere utilizzati il modulo di 
espansione opzionale per PTC/Guasto verso terra/Trasformatore di corrente 
esterno (150-SM2) e un 825-MCM20 con trasformatori di corrente forniti 
dall’utente con 5 A al secondario. Vedere la Figura 108 e la Figura 42.
 

Il modulo di espansione con numero di catalogo 150-SM2 può essere inserito solo 
nella porta di espansione 7 o 8 del modulo di controllo. Inoltre, è possibile 
utilizzare un solo modulo di espansione 150-SM2 per modulo di controllo. Dopo 
aver installato il modulo di espansione 150-SM2 nel modulo di controllo e averlo 
alimentato, è necessario configurarlo con il modulo 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S o 
con un software per PC (ad esempio, il software Connected Components 
Workbench). Per ulteriori dettagli sulla configurazione, vedere il Capitolo 2 e 
Capitolo 6.

Tabella 23 - Elenco dei parametri della modalità di controllo frenatura esterno

Parametro Num. Nome parametro Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

66 Stop Time 0…999 0 R/W s

Utilizzando il numero di catalogo 150-SCBK o 150-SDBK, il firmware dell’avviatore 
statico deve essere FRN 3.001 o versione superiore.
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Figura 69 - Schema di cablaggio per Frame C (Num. di Cat. 150-SC...) o Frame D (Num. di Cat. 150-
SD...) Dispositivi con contattore di bypass e kit bus di Bypass Contactor

Protezione da sovraccarico esterna (tutti i dispositivi)

L’avviatore statico SMC-50 può anche essere utilizzato con una protezione da 
sovraccarico esterna assieme al bypass esterno. In questa configurazione, il 
contattore di bypass esterno deve essere pienamente compatibile con i valori di 
Hp/kW e ampere di pieno carico del motore. Vedere la Figura 70 a pagina 86

T1/2

T2/4

T3/6

L1/1

L2/3

L3/5

Motore (1) (3)

Dispositivo di 
protezione 
circuito (1)

Alimentazione di linea CA 
trifase

Contattore di bypass (1) (4) (5)

Avviatore 
staticoSMC™-50 (2)

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Kit bus di bypass avviatore statico SMC-50 Num.di Cat. 150-SCBK (Frame C; Num. di cat. 150-SC...) o 

150-SDBK (Frame D; Num. di cat. 150-SD...). È necessario un avviatore FRN 3.001 o superiore.
3 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), 

si consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

4 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell’avviatore statico SMC-50 configurato 
per il bypass esterno.

5 In Nord America, dimensionare il contattore di bypass per Hp e FLA del motore. Per le applicazioni IEC 
(Commissione Elettrotecnica Internazionale), dimensionare il contattore in base al valore nominale 
AC-1 del motore. Il valore di cortocircuito del contattore di bypass deve essere simile a quello 
dell'avviatore statico SMC-50.

In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.
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Figura 70 - Schema di cablaggio con contattore di bypass e protezione da sovraccarico esterna

Modalità risparmio energia
La funzione di risparmio energia viene applicata solo in situazioni di carico 
leggero del motore. In questi casi l’avviatore statico SMC-50 riduce la corrente al 
motore, risparmiando in tal modo energia.

Quando è attiva la funzione di risparmio energetico, viene impostato il bit di 
stato Energy Savings. Inoltre, il parametro 15 [Energy Savings] indica la 
percentuale di risparmio energetico.

Il parametro 17 [Power Factor] deve essere monitorato e registrato quando il 
motore è in marcia con un carico leggero/nullo e con un carico pieno/pesante. Il 
valore del fattore di potenza al quale l’avviatore statico entra in modalità 
risparmio energia è determinato impostando il parametro 193 [Energy Saver] su 
un valore compreso tra i valori registrati di carico leggero/nullo e carico pieno/
pesante.

T1/2

T2/4

T3/6

L1/1

L2/3

L3/5

Motore (1) (2)

Dispositivo 
di protezione 
circuito (1)

Alimentazione di linea 
CA trifase

Contattore di bypass (1) (3) (4)

Avviatore statico 
SMC-50

Sovraccarico (1)

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 A causa della dispersione di corrente attraverso un tiristore in stato OFF (avviatore statico arrestato), 

si consiglia di prevedere una forma di isolamento della tensione di linea a monte se è richiesta la 
manutenzione del motore. Vedere la Figura 83 per i dettagli.

3 Il bypass deve essere controllato da un contatto ausiliario dell’avviatore statico SMC-50 configurato 
per il bypass esterno

4 Il contattore di bypass deve essere pienamente compatibile con i valori di Hp/kW e ampere di pieno 
carico del motore

• In aggiunta a una piccola quantità di corrente di dispersione che passa attraverso 
un tiristore in stato OFF, il guasto di uno o più componenti di commutazione di 
potenza a stato solido consente il flusso incontrollato di corrente agli avvolgimenti 
del motore. Come risultato può verificarsi un surriscaldamento o danneggiamento 
del motore. Per prevenire lesioni personali o danni alle apparecchiature, si 
raccomanda l’installazione sul lato linea dell'avviatore statico SMC-50 di un 
contattore di isolamento o di un interruttore automatico con bobina di sgancio in 
grado di interrompere la corrente del rotore bloccato del motore. Il funzionamento 
del dispositivo di isolamento deve essere coordinato utilizzando uno dei contatti 
ausiliari dell’avviatore statico SMC-50 configurato su NORMAL.

Tabella 24 - Elenco parametri della modalità risparmio energia

Parametro 
Num. Nome parametro Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

15 Energy Savings 0…100 0 R %
17 Power Factor -1.00…1.00 0 R —

193 Energy Saver 0.00…1.00 0.00 R/W —

Impostare il parametro 193 [Energy Saver] = 0 per disabilitare la modalità 
risparmio energia.
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Marcia di emergenza

Con l’avviatore statico SMC-50, possono essere configurati un morsetto o una 
rete di controllo (tramite Comm Control Word) come ingresso del comando di 
marcia di emergenza. Quando questo ingresso è attivo, tutti i guasti sono 
disabilitati.

Sequenza operativa Dalla Figura 71 alla Figura 76 vengono mostrate le diverse sequenze di 
funzionamento per le opzioni di arresto graduale, bassa velocità predefinita, 
controllo pompa, frenatura intelligente dei motori, Accu-Stop e bassa velocità 
con frenatura.

Quando è presente l’alimentazione di controllo ma non è applicata 
l’alimentazione di linea trifase, un comando START valido provoca la chiusura 
dei contatti AUX configurati su “Normal”. Durante l’attesa dell’alimentazione 
di linea trifase, l’avviatore statico SMC-50 indicherà “Starting”. La sequenza di 
avviamento inizia quando viene applicata l’alimentazione di linea trifase.

Il comando di marcia di emergenza non avvia l’unità, ma ne causa il 
funzionamento in modalità marcia di emergenza. Il comando di marcia di 
emergenza può essere iniziato in qualsiasi momento. Questo comando non è a 
ritenuta e pertanto la marcia di emergenza può essere annullata mentre l’unità è 
ancora in funzione. 

ATTENZIONE: Il cliente ha la responsabilità di determinare la modalità di 
arresto più adatta alla propria applicazione e conforme agli standard 
applicabili per la sicurezza dell’operatore di una particolare macchina.

ATTENZIONE: Le modalità di arresto NON sono destinate all’uso come arresto 
di emergenza. Fare riferimento alle norme applicabili per i requisiti dei 
dispositivi di arresto di emergenza.

ATTENZIONE: L’impostazione di risparmio energetico dipende da motore e 
carico. L’impostazione su valori alti può causare l’attivazione prematura della 
modalità di risparmio energetico dell’unità, con conseguente aumento della 
corrente.
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Figura 71 - Arresto graduale
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Tempo (secondi)
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Avvio

Arresto per inerzia

Avvio
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Aperta

Se viene selezionato Arresto graduale

Se viene selezionato Arresto per inerzia

Velocità 
motore

Nota Informazioni

1 Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su Soft Stop e il pulsante Input è configurato su 
Stop Option
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Figura 72 - Bassa velocità predefinita

Velocità 
motore

100%
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Avvio MarciBassa velocità
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Freno (2)

Arresto per 
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Arresto 
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Se viene selezionato Arresto 
graduale

Se viene selezionato Arresto per 
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Nota Informazioni
1 Arresto per inerzia se il parametro 73 [Slow Brake Cur] = 0
2 Frenatura se il parametro 73 [Slow Brake Cur] >0 e <350
3 Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su Soft Stop e il pulsante Input è configurato su 

Stop Option
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Figura 73 - Controllo pompa
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Marci Arresto 
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Nota Informazioni

1 Quando Stop Mode, parametro 65, è configurato su Pump Stop e il pulsante Input è configurato su Stop 
Option.
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Figura 74 - Frenatura intelligente dei motori (SMB)
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Nota Informazioni

1 Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su SMB e il pulsante Input è configurato su Stop 
Option.
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Figura 75 - Accu-Stop
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motore 100%

Tempo (secondi)
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Frenatura

Arresto per inerzia

FrenoAvvio
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Selezione parametri: 
1. Parametro 65: [Stop Mode] = SMB
2. Parametro 69 [Braking Current] = valore definito dall’utente
3. Parametro 72 [Slow Speed 1] = valore/selezione definiti dall’utente
4. Parametro 73 [Slow Brake Cur] = valore definito dall’utente (0 selezionato 
consente l’arresto per inerzia)
92 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 3          Modalità operative
Figura 76 - Bassa velocità con frenatura
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Nota Informazioni
1 Arresto per inerzia se il parametro 73 [Slow Brake Cur] = 0
2 Frenatura se il parametro 73 [Slow Brake Cur] >0 e <350
3 Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su SMB e il pulsante Input è configurato su Stop 

Option.
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Figura 77 - Frenatura esterna
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Nota Informazioni

1 Quando il parametro 65 [Stop Mode] è configurato su Ext. Brake (frenatura esterna) e il pulsante di 
ingresso è configurato sull’opzione STOP.
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Capitolo 4

Considerazioni applicative speciali

Introduzione Questo capitolo espone alcune considerazioni applicative aggiuntive per 
l’avviatore statico SMC-50.

Filosofia di progettazione Gli avviatori statici SMC-50 sono progettati per essere utilizzati negli ambienti 
industriali di oggi. I nostri avviatori sono realizzati per garantire un 
funzionamento costante e affidabile. 

Condizioni della tensione di linea

Transitori di tensione, disturbi e armoniche sono presenti in qualsiasi 
alimentazione industriale. Un avviatore a stato solido deve essere in grado di 
resistere a questi disturbi e non deve a sua volta causare disturbi non necessari 
nella linea.

La facilità di selezione della tensione di rete richiesta è ottenuta con un design 
che consente il funzionamento in un’ampia gamma di tensioni, a 50/60 Hz, 
entro una determinata portata dell’avviatore statico.

Valori nominali termici e di corrente

I valori nominali dell’avviatore a stato solido devono garantire affidabilità 
nell’ampia gamma di livelli di corrente e tempi di avviamento necessari per le 
varie applicazioni.

Vibrazioni e urti meccanici

Gli avviatori a stato solido devono resistere agli urti e alle vibrazioni generati 
dalle macchine che controllano. Gli avviatori statici SMC-50 soddisfano le 
stesse specifiche in materia di urti e vibrazioni degli avviatori 
elettromeccanici. 

Immunità a disturbi e radiofrequenze (RF)

Questo prodotto rispetta i requisiti di classe A per i livelli di emissione EMC.

Altitudine

Sono consentite altitudini fino a 2.000 metri senza declassamento. La 
temperatura ambiente consentita per l’avviatore deve essere declassata per 
altitudini superiori a 2.000 metri. L’utilizzo di SMC Thermal Wizard consente 
di determinare le dimensioni corrette dell’avviatore SMC-50.

Inquinamento

Questo prodotto è destinato all’uso in ambienti con grado di inquinamento 2.
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Protezione atmosferica

ANSI/ISA-71.04-2013; Ambiente di classe G3.

Configurazione

Impostazioni semplici e facilmente comprensibili assicurano risultati 
identificabili e costanti.

Per facilitare l’installazione, gli avviatori comprendono un design compatto e 
un cablaggio passante. Gli avviatori statici SMC-50 sono prodotti globali 
classificati a 50/60 Hz. È possibile utilizzare più metodi di avviamento per 
programmare l’avviatore, compreso un tastierino opzionale con display LCD. 
Sono disponibili schede di I/O, analogiche e di comunicazione espandibili per 
fornire più flessibilità di controllo.

Protezione da sovraccarico 
motore

Quando è coordinata con la corretta protezione dai cortocircuiti, la protezione 
da sovraccarico ha lo scopo di proteggere motore, avviatore statico e cablaggio 
di alimentazione dal surriscaldamento causato da un’eccessiva sovracorrente. 
L’avviatore statico SMC-50 soddisfa i requisiti applicabili come dispositivo di 
protezione da sovraccarico del motore.

L’avviatore statico SMC-50 incorpora di serie la protezione elettronica da 
sovraccarico del motore. Questa protezione da sovraccarico è realizzata 
elettronicamente con circuiti e un algoritmo I2t.

La protezione da sovraccarico integrata è programmabile e offre flessibilità. 
Per la protezione da sovraccarico può essere selezionata la classe di sgancio 
OFF, oppure da 5 a 30. È possibile programmare la corrente di sgancio alla 
corrente nominale a pieno carico del motore.

La memoria termica è inclusa nella funzionalità del dispositivo per modellare 
le temperature di funzionamento e raffreddamento del motore. La resistenza 
alla temperatura ambiente è intrinseca nella protezione da sovraccarico. 

L’avviatore statico SMC-50 ha una protezione da sovraccarico disponibile per i 
motori a velocità singola. Quando l’avviatore statico SMC-50 viene applicato a 
un motore a due velocità, è necessario disabilitare la funzione di sovraccarico 
tramite il parametro 230 [Motor Fault En] e fornire relè di protezione motore 
separati per ciascuna velocità. La Figura 41 mostra un esempio di schema di 
cablaggio di protezione motore.

Motori multipli

L’avviatore statico SMC-50 funziona con più motori collegati. I motori devono 
essere accoppiati meccanicamente. Per dimensionare l’avviatore, sommare gli 
ampere totali nominali di tutti i carichi collegati. Disattivare le funzioni di 
stallo e blocco rotore. Per soddisfare i requisiti del National Electric Code 
(NEC) sono comunque necessarie protezioni da sovraccarico separate.
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Figura 78 - Applicazione plurimotore

Non è possibile utilizzare la protezione da sovraccarico integrata in 
applicazioni con più motori. Disabilitare la funzione di sovraccarico dell’SMC-
50 utilizzando il parametro 230 [Motor Fault En].

Motori speciali

È possibile applicare o riadattare l’avviatore statico SMC-50 a motori speciali 
(stella-triangolo, ad avvolgimento parziale, sincroni e a rotore avvolto) come 
descritto nei paragrafi seguenti.

Motori stella-triangolo

La configurazione stella-triangolo è una soluzione elettromeccanica 
tradizionale di avviamento a tensione ridotta. Richiede un motore con 
avvolgimento collegato a triangolo con tutti i conduttori all’esterno per 
facilitare il collegamento a stella. Al comando di avviamento viene applicata 
circa il 58% della tensione di rete completa, generando circa il 33% della 
capacità di coppia d’avviamento a piena tensione del motore. Dopo un 
intervallo di tempo regolabile, il motore viene collegato automaticamente nel 
triangolo.

Per applicare un avviatore statico SMC-50 a un motore stella-triangolo, il 
cablaggio di alimentazione dall’avviatore statico SMC-50 è collegato al motore 
in una configurazione all’interno del triangolo. Tutti e sei i collegamenti del 
motore sono quindi collegati nuovamente all’avviatore statico SMC-50. Poiché 
l’avviatore statico applica un avviamento a tensione ridotta elettronicamente, il 
collegamento di transizione non è più necessario. È possibile regolare la coppia 
d’avviamento con la programmazione dei parametri.
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Figura 79 - Cablaggio all’interno del triangolo

Avvolgimento parziale

I motori ad avvolgimento parziale sono dotati di due avvolgimenti paralleli 
separati. In un avviatore ad avvolgimento parziale tradizionale, una serie di 
avvolgimenti viene alimentata a piena tensione di rete e il motore assorbe circa 
il 400% della corrente nominale a pieno carico del motore. Viene generato circa 
il 45% della coppia a rotore bloccato. Dopo un intervallo preimpostato, il 
secondo avvolgimento viene collegato in parallelo con il primo e il motore 
sviluppa una coppia normale.

È possibile collegare il motore ad avvolgimento parziale a un avviatore statico 
SMC-50 collegando entrambi gli avvolgimenti in parallelo. È possibile regolare 
la coppia d’avviamento in modo che il carico corrisponda alla programmazione 
dei parametri.

A rotore avvolto

I motori a rotore avvolto richiedono un’attenta valutazione quando si 
utilizzano gli avviatori statici SMC-50. Un motore a rotore avvolto dipende da 
resistenze esterne per sviluppare un’elevata coppia d’avviamento. È possibile 
sviluppare una coppia d’avviamento sufficiente utilizzando l’avviatore statico 
SMC-50 e una singola serie di resistori. I resistori vengono inseriti nel circuito 
rotore fino a quando il motore raggiunge circa il 70% della velocità sincrona. A 
questo punto, i resistori vengono rimossi dall’avvolgimento secondario 
mediante un contattore di cortocircuito. Il dimensionamento delle resistenze 
dipende dalle caratteristiche del motore utilizzato. 

Si sconsiglia di cortocircuitare i collettori ad anelli del rotore durante 
l’avviamento, in quanto la coppia d'avviamento è notevolmente ridotta, anche 
con la piena tensione applicata al motore. La coppia d'avviamento viene 
ulteriormente ridotta con l’avviatore statico SMC-50 poiché la tensione di 
uscita verso il motore è ridotta all’avviamento.

1/L 3/L2 5/L3
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Sincrona

I motori sincroni a spazzola differiscono dai motori standard a gabbia di 
scoiattolo nella struttura del rotore. Il rotore di un motore sincrono è composto 
da due avvolgimenti separati: un avvolgimento di avviamento e un 
avvolgimento di campo magnetico CC. 

L’avvolgimento di avviamento viene utilizzato per accelerare il motore a circa il 
95% della velocità sincrona. A questo livello, l’avvolgimento di campo 
magnetico CC viene eccitato per portare il motore fino alla velocità sincrona. 

È possibile riadattare l’avviatore statico SMC-50 a un avviatore sincrono 
sostituendo il contattore dello statore con l’avviatore statico SMC-50 e 
mantenendo la sezione di applicazione del campo CC.

Elemento termico per 
avvolgimenti motore 
SMC-50

Interno

La funzione di elemento termico per avvolgimenti motore SMC-50 fornisce 
bassi livelli di corrente a ciascuno degli avvolgimenti del motore per 
preriscaldare un motore freddo prima dell’avviamento. Per evitare di 
sollecitare un singolo avvolgimento del motore, l’avviatore statico SMC-50 
alterna ciclicamente la corrente alle tre fasi del motore. Questa funzionalità 
consente di programmare livello di riscaldamento, tempo di riscaldamento e 
ingresso della morsettiera.

L’elemento termico per avvolgimenti motore può essere attivato dopo la 
ricezione di un comando di avviamento valido. Dopo un avviamento valido, 
attivare la funzione di riscaldamento programmando il parametro 220 
[Heating Time] su un valore diverso da zero o configurando un ingresso della 
morsettiera su “Motor Heater” e attivando tale ingresso prima del comando di 
avviamento. La funzione di elemento termico continua per il tempo specificato 
o finché l’ingresso non viene disattivato; al termine, il motore viene avviato.

La funzione di riscaldamento è disabilitata se il parametro 221 [Heating Level] 
è impostato su zero o il parametro 220 [Heating Time] è impostato su zero e 
l’ingresso è inattivo (o non configurato) al momento del comando di 
avviamento.

Esterna

È possibile utilizzare un elemento termico serie 1410 esterno per realizzare la 
funzione di elemento termico per avvolgimenti motore.

Figura 80 - Avviatore statico SMC-50 con elemento termico per avvolgimenti motore serie
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Protezione contro stallo 
motore e rilevamento 
blocco rotore

I motori possono essere soggetti a correnti a rotore bloccato e sviluppare alti 
livelli di coppia se si verifica uno stallo o un blocco. Queste condizioni possono 
causare la rottura dell’isolamento dell’avvolgimento o danni meccanici al 
carico collegato.

L’avviatore statico SMC-50 fornisce si il rilevamento dello stallo che del blocco 
rotore per una maggiore protezione del motore e del sistema. La protezione 
contro stallo motore consente di programmare un tempo di ritardo di 
protezione contro stallo motore massimo da 0 a 30 secondi. Il tempo di ritardo 
protezione contro stallo motore si aggiunge al tempo di avviamento 
programmato e comincia solo dopo che è trascorso il tempo di avviamento.

Il rilevamento del blocco rotore consente di determinare il livello di 
rilevamento del blocco rotore come percentuale della corrente nominale a 
pieno carico del motore. Per evitare interruzioni involontarie è possibile 
programmare un tempo di ritardo per il rilevamento del blocco rotore da 0 a 99 
secondi. In questo modo è possibile selezionare il tempo di ritardo necessario 
prima che l’avviatore statico SMC-50 intervenga in una condizione di blocco 
rotore del motore. Durante il tempo di ritardo, la corrente del motore deve 
rimanere sopra il livello di rilevamento del blocco rotore. Il blocco rotore è 
attivo solo dopo che il motore ha raggiunto il pieno regime.

Comunicazione Sull’avviatore statico SMC-50 è fornita di serie una porta di interfaccia seriale. 
Le connessioni consentono di installare un modulo di comunicazione serie 20-
COMM. Utilizzando le funzionalità di comunicazione integrate, è possibile 
accedere in remoto alle impostazioni dei parametri, alla diagnostica dei guasti 
e alla misurazione. È anche possibile eseguire il controllo di avviamento/
arresto remoto.

Se utilizzato con i moduli di comunicazione serie 20-COMM, l’avviatore 
statico SMC-50 offre reali funzionalità di rete con diversi protocolli di rete, tra 
cui EtherNet Allen-Bradley, Remote I/O, rete DeviceNet, RS-485, 
ControlNet™, ProfiBUS e Interbus.

Monitoraggio alimentazione I dati forniti dall’avviatore statico SMC-50 possono essere utilizzati in diversi 
modi. Possono ad esempio indicare quando è necessaria la manutenzione del 
sistema, le apparecchiature difettose, la funzione di applicazione della pompa 
o il monitoraggio dei parametri di alimentazione per il risparmio energetico. 
Su ogni fase dell’alimentazione di linea vengono effettuati i calcoli di potenza 
reale, reattiva e apparente (oltre alla domanda e alla domanda massima), 
insieme al totale di tutte e tre le fasi.

I numeri relativi alla domanda sono calcolati come segue: 
• L’energia viene calcolata in un periodo di tempo definito dal parametro 

290 [Demand Period].
• Viene calcolata la media dei valori del periodo “n” precedente e il risultato 

viene scritto su Demand, parametro 272 [Real Demand], parametro 281 
[Reactive Demand] e parametro 288 [Apparent Demand], che sono usati 
per calcolare i valori di Max Demand. L’algoritmo di calcolo della media è 
basato su una finestra mobile di “n” periodi precedenti.
100 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 4          Considerazioni applicative speciali
Viene calcolato il fattore di potenza per ogni fase, in aggiunta al valore del 
fattore di potenza totale. Il calcolo del fattore di potenza non è applicabile 
durante il funzionamento a bassa velocità e la frenatura.

Condensatori di rifasamento

L’avviatore statico SMC-50 può essere installato in un sistema con 
condensatori di rifasamento (PFCC). I PFCC devono essere collocati sul lato 
linea dell’avviatore per evitare danni ai tiristori nella sezione di potenza 
dell’avviatore. Quando è scarico, un condensatore ha sostanzialmente 
impedenza nulla. Per la commutazione, è necessario collegare un’impedenza 
sufficiente in serie al banco condensatori per limitare la corrente di spunto. Un 
metodo per limitare la corrente di picco è quello di aggiungere induttanza ai 
conduttori PFCC. A tale scopo è possibile creare spire o bobine nei 
collegamenti di alimentazione ai condensatori.

• 250 V – Diametro bobina 150 mm, 6 spire
• 480…690 V – Diametro bobina 150 mm, 8 spire 

Tabella 25 - Parametri di controllo

N. parametro Nome/Descrizione Min/Max Default Accesso Unità
269 Real Power A

± 1000.000 0.000 R MW
270 Real Power B
271 Real Power C
10 Real Power
11 Real Energy ± 1000.000 0.000 R MWH

272 Real Demand
± 1000.000 0.000 R MW

273 Max Real Demand
274 Reactive Power A

± 1000.000 0.000 R MVAR
275 Reactive Power B
276 Reactive Power C
277 Reactive Power
278 Reactive Energy C

± 1000.000 0.000 R MVRH
279 Reactive Energy P
280 Reactive Energy ± 1000.000 0.000 R MVRH
281 Reactive Demand

± 1000.000 0.000 R MVAR
282 Max Reactive Dmd
283 Apparent Power A

± 1000.000 0.000 R

MVA
284 Apparent Power B
285 Apparent Power C
286 Apparent Power
287 Apparent Energy MVAH
288 Apparent Demand MVA
289 Max Apparent Demand MVA
290 Demand Period 1...255 1 R/W Min
291 Number of Periods 1...15 1 R/W —

Tabella 26 - Parametri del fattore di potenza

Parametro Num. Nome/Descrizione Min/Max Default Accesso Unità
292 Power Factor A

-1.00...1.00 0.00 R —
293 Power Factor B
294 Power Factor C
17 Power Factor
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Figura 81 - Cablaggio PFCC

L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da un’eccessiva potenza reattiva 
(MVAR). Se il consumo (+) o la generazione (-) di potenza reattiva del motore 
(MVAR) sono troppo elevati, è possibile fornire protezione (guasto) o emettere 
un avviso (allarme). Questa protezione può essere utilizzata con motori 
sincroni o con motori con PFCC attivi.

Figura 82 - PFCC con contattore

Metodo alternativo: utilizzare l’uscita ausiliaria configurata per l’avviamento a 
regime

Declassamento in altitudine A causa della minore efficienza di ventilatori e dissipatori di calore, è 
necessario declassare l’avviatore statico SMC-50 oltre i 2.000 metri. Per il 

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente

ATTENZIONE: Gli avviatori statici SMC-50 possono essere installati in un 
sistema con condensatori di rifasamento (PFCC). I PFCC devono essere solo 
sul lato linea dell’avviatore statico. L’installazione dei PFCC sul lato carico 
causa danni ai tiristori nell’avviatore statico SMC-50.
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Nota Informazioni
1 Eccitare il contattore dopo che il motore è a regime.
2 Aprire il contattore prima di iniziare un comando di arresto.
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funzionamento dai 2.000 ai 7.000 metri, utilizzare lo strumento Thermal 
Wizard.

La procedura guidata di Thermal Wizard si trova all’indirizzo rok.auto/pcdc 
nel menu Tools del software ProposalWorks.

Contattore di isolamento Quando è installato con protezione di linea e un dispositivo di protezione da 
sovracorrente, l’avviatore statico SMC-50 è compatibile con il National 
Electrical Code (NEC). Quando non si utilizza un contattore di isolamento, 
sono presenti tensioni pericolose sui morsetti di carico del modulo di potenza 
anche quando l’avviatore è spento. È necessario applicare etichette di 
avvertenza che indichino questo pericolo sulla morsettiera del motore, sulla 
custodia dell’avviatore e sulla stazione di controllo.

Utilizzare il contattore di isolamento per fornire l’isolamento elettrico 
automatico del circuito dell’avviatore e del motore quando l’avviatore viene 
spento. Lo spegnimento può avvenire in due modi: manualmente, premendo il 
pulsante di arresto, oppure automaticamente, in presenza di condizioni 
anomale (ad esempio, intervento di un relè di protezione motore).

Il contattore di isolamento, in condizioni normali, trasporta soltanto la 
corrente di carico. Durante l’avviamento, il contattore di isolamento viene 
eccitato prima che i tiristori vengano attivati. Durante l’arresto, i tiristori 
vengono disattivati prima che il contattore di isolamento venga diseccitato. Il 
contattore di isolamento non conduce o interrompe la corrente di carico.

A seconda dello strumento utilizzato, la schermata potrebbe differire da 
quella mostrata qui.

È necessario mantenere il valore Motor FLA nel campo della corrente dell’avviatore 
statico SMC-50.
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Figura 83 - Schema di collegamento tipico con contattore di isolamento

Utilizzi applicativi delle 
strutture di alimentazione 
dell’avviatore statico SMC

Avviatore statico SMC-50 a stato solido

Figura 84 - Struttura di alimentazione a stato solido dell’avviatore statico SMC

I dispositivi completamente a stato solido sono vantaggiosi nelle applicazioni 
più gravose, dove sono presenti molte vibrazioni, polvere e sporcizia.

I circuiti stampati con conformal coating sull’avviatore statico SMC-50 aiutano 
a proteggere i componenti dai danni causati da polvere conduttiva o corrosiva 
in questi tipi di ambienti. La vibrazione non è un problema, a differenza dei 
contattori di bypass elettromeccanici, in cui la vibrazione potrebbe causare il 
rimbalzo dei contatti.

Altre applicazioni per dispositivi completamente a stato solido includono 
quelle con ciclo di carico elevato. Le applicazioni che utilizzano un contattore a 
stato solido sono potenzialmente adatte per un soft starter a stato solido. 
L’avviatore a stato solido fornisce metodi di avviamento e arresto e feedback 
che un contattore a stato solido non è in grado di fornire.

Gli avviatori statici a stato solido come l’SMC-50 hanno classificazioni 
predefinite per applicazioni per uso normale e per uso gravoso.
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Categorie di utilizzazione definite:
• Classificazione per uso normale

- AC-53a:3.5-10:99-2: limite di corrente 350%, avviamento in 10 secondi, 
fattore di carico ON 99% e 2 avviamenti orari; valore nominale 
temperatura ambiente circostante 40 °C (104 °F)

-  Ideale per pompe e compressori
• Classificazione per uso gravoso

- AC-53a:3.5-30:99-1: 350%, avviamento in 30 secondi, fattore di carico 
ON 99% e 1 avviamento l’ora; valore nominale temperatura ambiente 
circostante 50 °C (122 °F)

- Ideale per ambienti gravosi o applicazioni più impegnative (ad 
esempio, cippatrici, frantumasassi)

Avviatore statico SMC-50 con bypass integrato

Figura 85 - Struttura di alimentazione a bypass integrato dell’avviatore statico SMC

Il contattore di bypass interno viene utilizzato dopo che il soft starter ha 
portato il motore a regime. L’algoritmo del soft starter determina quando il 
motore è a regime e, a quel punto, passa dal controllo tiristore al contattore di 
bypass. Rockwell Automation offre un soft starter ibrido con la struttura di 
alimentazione di un avviatore a stato solido e un contattore di bypass interno. 

Le caratteristiche del contattore di bypass interno consentono al soft starter di 
funzionare a una temperatura più bassa con il motore a regime rispetto a un 
avviatore completamente a stato solido. Un soft starter ibrido è solitamente 
più piccolo di tiristori alla massima capacità nominale senza bypass. Il motivo 
è che vengono utilizzati componenti più piccoli per l’avviamento e la 
conduzione della corrente di carico. I tiristori sono classificati per il 
funzionamento intermittente (AC-53b). I contattori di bypass interni di solito 
non sono alla massima capacità nominale (AC-3), poiché generalmente sono 
progettati per non aprire o chiudere la corrente di carico.

Quando si utilizza un soft starter con bypass interno, è necessario solo il 
cablaggio di alimentazione e controllo. Non è necessario acquistare dispositivi 
aggiuntivi. Il bypass interno in un soft starter è adatto per trasportatori, 
ventilatori, pompe e altre applicazioni in cui corrente e velocità non cambiano 
a velocità di regime.
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Il codice di utilizzazione per la versione ibrida:
• AC-53b: 3.0-50:1750 

- limite di corrente 300%, avviamento in 50 secondi, il tempo di 
spegnimento non deve essere inferiore a 1.750 secondi tra gli 
avviamenti.

Avviatore statico SMC-50 con bypass esterno

Figura 86 - Soft starter con contattore di bypass esterno

I soft starter possono utilizzare contattori di bypass interni o esterni. A seconda 
dell’applicazione, un bypass esterno può essere una scelta migliore rispetto a un 
bypass interno. In alcuni casi, considerazioni applicative possono consigliare di 
configurare un soft starter dotato di bypass interno per l’utilizzo di contatti/
uscite ausiliari per controllare un bypass esterno. 

Le applicazioni in cui è consigliabile utilizzare contattori di bypass esterni sono 
quelle in cui è necessario un avviamento graduale ma, durante la marcia, 
potrebbero verificarsi picchi di corrente a causa di blocchi dei prodotti o 
frenature in controcorrente. Ad esempio, in un’applicazione di frantumazione 
sassi, vi è un’alta probabilità che il materiale si inceppi in una tramoggia, 
causando picchi di corrente. Un soft starter con contattore di bypass interno 
monitora la corrente e può escludere il bypass per proteggere il contattore e 
tornare al controllo tiristore. Una volta che la corrente ritorna alla normalità, il 
contattore di bypass viene reinserito. Questo ciclo di accensione e spegnimento 
può ridurre la durata di un contattore elettromeccanico interno.

L’assenza di tutte le funzioni di protezione del soft starter durante la modalità di 
marcia può essere un vantaggio per mantenere in funzione un’applicazione come 
la frantumazione di sassi. In tale applicazione, l’utilizzo di un contattore di 
bypass esterno con la capacità nominale necessaria a gestire i picchi di corrente 
mantiene il contattore inserito fino a quando non viene dato un comando di 
arresto o non si verifica un intervento per sovraccarico. Per proteggere il motore 
possono essere necessarie protezioni da sovraccarico esterne, poiché alcuni soft 
starter possono non essere in grado di leggere i dati del motore in modalità di 
bypass esterno.

Un contattore di bypass esterno può essere utilizzato anche in un soft starter 
completamente a stato solido classe AC-53a. A seconda delle caratteristiche del 
soft starter e del montaggio e cablaggio del contattore di bypass, potrebbero 
essere necessarie protezioni da sovraccarico esterne. Il tipo di collegamento dal 
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soft starter al contattore di bypass determina se il soft starter è in grado di leggere 
i dati (letture di corrente e tensione) mentre si trova in modalità di bypass. 

Nelle regioni regolamentate UL/CSA, dimensionare il contattore di bypass in 
base all’Hp e alla FLA del motore. Nelle aree regolamentate IEC, dimensionare il 
conduttore di bypass in base al valore nominale del contattore di bypass AC-1.

I valori Hp del contattore di bypass classe AC-3 devono corrispondere ai valori 
Hp del soft starter SMC-50. I valori di cortocircuito del contattore di bypass 
non devono essere inferiori di quelli del soft starter SMC-50. Ciò è 
particolarmente importante per la scelta del contattore di bypass classe AC-1.
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Note:
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Funzioni di diagnostica e protezione

Panoramica L’avviatore statico SMC-50 fornisce funzioni sia diagnostiche che di 
protezione, controllate tramite parametri configurati dall’utente che 
forniscono allarmi e guasti del motore e dell’avviatore. È possibile abilitare o 
disabilitare singolarmente ciascun allarme e guasto configurabile. Molti 
allarmi e guasti hanno inoltre un ritardo definito dall’utente per limitare gli 
interventi indesiderati. Una condizione di guasto causa lo spegnimento 
dell’avviatore statico. È possibile utilizzare un allarme per avvisare un 
operatore di un guasto imminente. Dopo aver impostato il numero di tentativi 
di riavviamento e il ritardo di riavviamento, è possibile configurare 
l’azzeramento/riavviamento automatico per i singoli guasti del motore e 
dell’avviatore. I tentativi di riavviamento e il ritardo di riavviamento sono 
universali per tutti i guasti. Vedere pagina 135 per ulteriori informazioni.

Sulla parte anteriore dell’avviatore statico SMC-50, direttamente sotto la 
cornice/tasca del modulo 20-HIM-A6, si trova un LED indicatore di stato 
multicolore (rosso, verde, ambra).

Figura 87 - Indicatore di stato dell'avviatore statico

Ulteriori LED diagnostici si trovano sul modulo opzionale di configurazione 
parametri (PCM) serie 150-SM6. Questo modulo fornisce configurazioni dei 
parametri semplici e limitate. Per ulteriori informazioni sui LED diagnostici, 
vedere il Capitolo 10.

Moduli 20-HIM-A6 e 20-HIM-C6S e software di configurazione

I moduli 20-HIM-A6 e 20-HIM-C6S e il software di configurazione/
monitoraggio per PC (ad esempio, Connected Components Workbench) 
forniscono informazioni dettagliate su guasti e allarmi. Quando l’avviatore 
statico SMC-50 presenta un guasto, il display HIM visualizza FAULTED e il 

L3/5L1/1 L2/3

STATUS PUSH
TO 

RESET

HOLD
TO

TEST

STATUS

T1/2 T2/4 T3/6

Display LED Condizione di guasto
Rosso fisso Si è verificato un guasto non ripristinabile
Rosso 
lampeggiante Si è verificato un guasto ripristinabile

LED di stato avviatore
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 109



Capitolo 5          Funzioni di diagnostica e protezione
codice di guasto, una semplice descrizione del guasto e il tempo trascorso dal 
momento in cui si è verificato. Altre schermate del modulo interfaccia 
operatore forniscono dati più dettagliati e la possibilità di azzerare il guasto/
allarme dal tastierino. Per ulteriori dettagli sull’utilizzo diagnostico di questi 
strumenti, vedere il Capitolo 10.

Per semplificare l’individuazione della fonte di un guasto o di un allarme 
relativo a una porta DPI, l’avviatore statico SMC-50 visualizza il numero della 
porta DPI insieme al numero di guasto o allarme.

Abilitare guasti e allarmi dell’avviatore e del motore

È possibile configurare, abilitare e disabilitare singolarmente guasti e allarmi 
del motore e dell’avviatore. I parametri 230 [Motor Fault En], 231 [Motor Alarm 
En], 136 [Starter Fault En] e 137 [Starter Alarm En] sono campi bit numerati per 
la configurazione che consentono di abilitare (bit=1) o disabilitare (bit=0) 
specifici guasti e allarmi del motore e/o dell’avviatore. A tale scopo è possibile 
utilizzare strumenti di configurazione (ad esempio, il modulo interfaccia 
operatore o un software per PC) o comunicazione di rete.

Poiché sono presenti più di 32 guasti e allarmi, i bit di configurazione si 
trovano nei campi a 16 bit inferiori e superiori (numerati 0-31) dei parametri 
dell’avviatore statico SMC-50 associati. I bit sono suddivisi in guasti 
dell’avviatore e guasti del motore.

Questi parametri non abilitano o disabilitano i guasti che possono essere 
generati dai moduli di espansione (ad es. 150-SM2, -SM4). Quando un modulo 
di espansione è collegato a una porta del modulo di controllo (7, 8 o 9), viene 
visualizzata una serie di parametri di configurazione per consentire la 
configurazione di quel modulo specifico.

La Tabella 28 e la Tabella 29 forniscono una panoramica dei parametri di 
abilitazione di guasti e allarmi del motore e dell’avviatore. Tutti i bit sono 
abilitati per lettura (L) e scrittura (S).

ESEMPIO Se un modulo opzionale di I/O digitale 150-SM4 si trova nella porta DPI 7 
dell’avviatore statico SMC-50 ed è l’origine di un guasto, la porta 
numero 7 viene visualizzata con il codice di guasto (ad esempio, il 
guasto 26 sulla porta 7 viene visualizzato come 7026). 

Tabella 27 - Numeri di porta DPI assegnati dell’avviatore statico SMC-50 e fonte

DPI Port Number Source DPI Port Number Source
0 Avviatore statico SMC-50 6 Riservato
1 HIM montato frontalmente 7 Porta 7 modulo di controllo

2 DPI remoto (parte superiore 
dell’avviatore statico SMC-50) 8 Porta 8 modulo di controllo

3(1)

(1) Per accedere alla porta 3 è necessario l’uso di uno splitter 1203-S03 inserito nella porta 2.

DPI remota 9 (2) Porta 9 modulo di controllo

4(2)

(2) Quando si utilizza un modulo di comunicazione di rete 20-COMM-X, deve trovarsi fisicamente nella porta 9 del modulo di 
controllo. Tuttavia, l’assegnazione del numero di porta DPI è 4 a causa della connessione del cavo alla porta DPI 4, sotto 
l’interfaccia operatore montata frontalmente.

Modulo 20-COMM-X 10…15 Riservato
5 Riservato
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Tabella 28 - Matrice dei parametri di abilitazione/disabilitazione dei guasti/allarmi dell’avviatore

Parametro 
Num.

Funzione/ 
descrizione(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sugli strumenti di configurazione software Connected Components 
Workbench.

Nome guasto/
allarme(1)

Assegnazione 
bit

Accesso 
ai bit Unità Valore 

predefinito
Guasto avviatore

136 Starter Fault En

Volt Unbal
Overvoltage

Undervoltage
Phase Rev
[Line Loss]
[Open Gate]

Config Change
Freq

THD V

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R/W
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

Enabled

Allarme avviatore

137 Starter Alarm En

Volt Unbal
Overvoltage

Undervoltage
Phase Rev
Line Loss
Open Gate

Config Change
Freq

THD V

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R/W
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

[Tutti 
disabilitati 

come default]
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Abilitare guasti e allarmi funzionali dei moduli opzionali

Non tutti i moduli opzionali hanno guasti e allarmi associati alle loro funzioni 
specifiche. Ad esempio, i moduli di I/O opzionale 150-SM4 e di configurazione 
dei parametri 150-SM6 non hanno guasti o allarmi funzionali. Quando un 
modulo opzionale ha guasti e allarmi funzionali, può anche configurarli, 
attivarli e disattivarli singolarmente, come per i guasti e gli allarmi di avviatore 
e motore.

Tabella 29 - Matrice dei parametri di abilitazione/disabilitazione dei guasti/allarmi del motore

Parametro 
Num.

Funzione/ 
descrizione(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sugli strumenti di configurazione software Connected Components 
Workbench.

Nome guasto/
allarme(1)

Assegnazione 
bit

Accesso 
ai bit Unità Valore 

predefinito
Motor Fault

230 Motor Fault En

Overload
Underload

MWatts Over
MWatts Under
+MVAR Over

+MVAR Under
-MVAR Over

-MVAR Under
MVA Under
MVA Over

Curr Imbal
Jam
Stall

Starts/Hr
PM Hours
PM Starts

Power Qual
Open Load

THD1
Lead PF Un
Lead PF Ov
Lag PF Un
Lag PF Ov

Locked Rotor

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
18
19
20
21
22
23

R/W
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

[Tutti disabilitati 
tranne 

sovraccarico, 
cavi di 

alimentazione e 
carico aperto]

Allarme motore

231 Motor Alarm En

Overload
Underload

MWatts Over
MWatts Under
+MVAR Over

+MVAR Under
-MVAR Over

-MVAR Under
MVA Under
MVA Over

Curr Imbal
Jam
Stall

Starts/Hr
PM Hours
PM Starts

Power Qual
Open Load

THD1
Lead PF Un
Lead PF Ov
Lag PF Un
Lag PF Ov

Locked Rotor

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
18
19
20
21
22
23

R/W
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

[Tutti disabilitati 
come default]
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Modulo opzionale 150-SM2

Il modulo opzionale 150-SM2 ha guasti e allarmi abilitati singolarmente, 
associati alle funzioni di guasto verso terra e PTC motore, come mostrato nella 
Tabella 30.

Modulo opzionale 150-SM3

Il modulo opzionale 150-SM3 ha guasti e allarmi abilitati singolarmente, 
associati agli I/O analogici, come mostrato nella Tabella 31.

Protezione e diagnostica Di seguito sono descritte le funzioni di protezione e diagnostica dell’avviatore 
statico SMC-50.

Sovraccarico – Guasto e allarme

Guasto Overload (codice 21)

L’avviatore statico SMC-50 soddisfa i requisiti applicabili come dispositivo di 
protezione da sovraccarico del motore. La memoria termica fornisce una 
protezione aggiuntiva e mantiene i dati termici del motore quando viene 
rimossa l’alimentazione del controllo.

L’avviatore statico SMC-50 fornisce protezione da sovraccarico attraverso la 
misurazione del valore efficace di corrente true delle correnti delle singole fasi 
del motore collegato. Un modello termico che simula l’effettivo riscaldamento 
del motore viene calcolato in base ai valori seguenti:

• valore massimo della corrente del motore misurato,
• impostazione parametro 78 [Motor FLC],

Tabella 30 - 150-Guasti e allarmi del modulo 150-SM

Parametro 
Num.

Funzione/
Descrizione(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sugli strumenti di configurazione di Connected Components 
Workbench

Nome guasto/
allarme(1)

Assegnazione 
bit

Accesso 
ai bit Unità Valore 

predefinito

X02(2)

(2) X = numero porta del modulo di controllo (7 o 8) in cui risiede il modulo 150-SM2.

Fault En PTC 
Gnd Flt

0
1 R/W Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

[Tutti disabilitati 
come default]

X03(2) Alarm En PTC 
Gnd Flt

0
1 R/W

Tabella 31 - 150-Guasti e allarmi del modulo 150-SM

Parametro 
Num.

Funzione/
Descrizione(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sugli strumenti di configurazione di Connected Components Workbench

Nome guasto/
allarme(1)

Assegnazione 
bit

Accesso 
ai bit Unità Valore 

predefinito

X37 (2)

(2) X = numero porta del modulo di controllo (7 o 8) in cui risiede il modulo 150-SM3.

Fault En

IN1 Over
IN1 Under
IN2 Over

IN2 Under
OUT1 Shorted

OUT1 Open
OUT2 Shorted

OUT2 Open

0
1
2
3
4
5
6
7

R/W

Bit = 0 
disabilitato

Bit = 1 abilitato
[Tutti disabilitati 

come default]

X38 (2) Alarm En

IN1 Over
IN1 Under
IN2 Over

IN2 Under
OUT1 Shorted

OUT1 Open
OUT2 Shorted

OUT2 Open

0
1
2
3
4
5
6
7

R/W
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• impostazione parametro 75 [Overload Class] (classe di intervento)(a) 
parametro 75, e

• parametro 77 [Service Factor] (ottenuto dalla targhetta dati del motore)

Parameter 18 [Motor Therm Usage], Motor Thermal Usage (MTU), mostra la 
percentuale di sovraccarico motore attualmente utilizzata. Il guasto di 
sovraccarico dell’avviatore statico SMC-50 sgancia il motore quando (1) il 
guasto di sovraccarico motore è abilitato e (2) il valore MTU raggiunge il 100%.

La funzione di sovraccarico calcola e fornisce dati di sovraccarico motore 
attraverso:

• Parametro 18 [Motor Therm Usage],
• parametro 19 [Time to OL Trip], e
• parametro 20 [Time to OL Reset].

L’avviatore statico SMC-50 continua a calcolare la riduzione del valore MTU 
(velocità di smorzamento) quando il motore viene spento (raffreddamento). 
Per abilitare questa funzione, utilizzare la funzione di orologio in tempo reale 
(RTC) dell’avviatore statico SMC-50. In caso di interruzione dell’alimentazione 
di controllo, l’avviatore statico SMC-50 salva il livello termico e l’ora di 
spegnimento. Quando viene ripristinata l’alimentazione, l’avviatore statico 
SMC-50 legge l’ora corrente, l’ora di spegnimento e il livello termico di 
spegnimento. Sulla base di questi dati, l’avviatore statico SMC-50 calcola le 
nuove informazioni termiche per il sovraccarico.

Allarme di sovraccarico

È disponibile anche un allarme di sovraccarico. Il valore o il livello desiderato 
dell’allarme viene configurato con il parametro 83 [Overload A Level], che può 
essere impostato da 0 a 100%. Quando il valore MTU raggiunge la percentuale 
impostata del livello di intervento termico, l’allarme si attiva. Quando il valore 
MTU scende sotto la percentuale impostata del livello di intervento termico, 
l’allarme si disattiva.

Il parametro 18 [Motor Therm Usage] fornisce il valore di uso termico del 
motore attuale. Questo parametro è compreso tra 0% e 200%, dove 100% 
corrisponde a una condizione di errore.

(a) La classe di intervento è definita come il tempo massimo in secondi per l’intervento per sovraccarico quando la corrente di esercizio del 
motore è sei volte la corrente nominale. La funzione di sovraccarico dell'avviatore statico SMC-50 offre un intervallo di classe di intervento 
regolabile da 5 a 30, programmabile a incrementi di uno mediante parametro 75 [Overload Class] e parametro 76 [Overload Class2] 
(configurazione per una seconda classe di sgancio).

Il valore nominale di intervento è il 118% del valore programmato di corrente 
di pieno carico del motore.
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Figura 88 - Curve di intervento per sovraccarico

Figura 89 - Curve di intervento riavviamento dopo il reset automatico

Il parametro 81 [OL Shunt Time] consente la disabilitazione (shunt) del 
sovraccarico all’inizio del ciclo di avviamento. La durata della disattivazione 
del sovraccarico è definita da questo parametro (shunted). Il sovraccarico 
motore non accumula dati (MTU) durante questo periodo. 

È possibile configurare l'avviatore statico SMC-50 in modo da resettare 
automaticamente il guasto di sovraccarico quando si è raffreddato al livello 
impostato nel parametro 80 [OL Reset Level]. È necessario abilitare il 
parametro 264 [Motor Restart En] (Overload = Set) per consentire il 
funzionamento del parametro Overload Reset Level.

10000

1

100

10

1000

10000

1

100

10

1000

1        2    3  4 5       10

10000

1

100

10

1000

1        2    3  4 5       101           2      3    4  5           10

10000

1

100

10

1000

10000

0.1

10

1

100

10000

0.1

10

1

100

1        2    3  4   5    10 1        2    3  4   5     101            2      3    4  5          10

Classe 5 Classe 10 Classe 15

Classe 20 Classe 25 Classe 30
Te

m
po

 di
 in

te
rv

en
to

 ap
pr

os
s. 

[s
]

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 
[s

]

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 

Multipli di FLC Multipli di FLC Multipli di FLC

Multipli di FLC Multipli di FLC

Tempo di intervento approssimativo 
per la condizione di bilanciamento 

trifase da:

Avviamento a caldo
Avviamento a freddo

Multipli di FLC

100                                         1000

100000

1000

0

1

10

100

Te
m

po
 di

 in
te

rv
en

to
 ap

pr
os

s. 
[s

]

% FLC

Classe di 
sgancio

Tempo di reset 
automatico [s]

10 90
15 135
20 180
30 270
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 115



Capitolo 5          Funzioni di diagnostica e protezione
116 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021

Il parametro 19 [Time to OL Trip] fornisce indicazioni sul tempo rimanente 
prima che si verifichi un intervento di sovraccarico date le condizioni di 
funzionamento attuali. Se l’errore di sovraccarico è disabilitato, questo 
parametro indicherà il valore massimo.

Il parametro 20 [Time to OL Reset] fornisce indicazioni sul tempo rimanente 
prima che un intervento di sovraccarico venga azzerato in base all’algoritmo di 
raffreddamento (smorzamento). Se il parametro di sovraccarico è disabilitato 
o non è intervenuto, allora questo parametro è zero.

Sottocarico – Guasto e allarme
L’avviatore statico SMC-50 consente l’intervento in condizioni di sottocarico, 
quando la corrente del motore scende sotto un livello definito dall’utente per un 
periodo di tempo definito dall’utente.

Guasto Underload (codice 22)

Una corrente del motore inferiore a un livello specifico può indicare un 
malfunzionamento meccanico dell’installazione (ad esempio, un nastro 
trasportatore strappato, una pala di un ventilatore danneggiata, un albero rotto o 
uno strumento usurato). Tali condizioni non danneggiano il motore, ma possono 
portare a una perdita di produzione. Il rapido rilevamento dei guasti di 
sottocarico contribuisce a minimizzare danni e perdita di produzione.

Il guasto di protezione di corrente Underload, codice di guasto 22, viene abilitato 
o disabilitato tramite il bit di abilitazione/disabilitazione del sottocarico del 
motore nel parametro 230 [Motor Fault En]. Configurare il valore o il livello della 
corrente di guasto utilizzando il parametro 86 [Underload F Lvl]. È disponibile 
anche un tempo di ritardo configurabile per il guasto utilizzando il parametro 87 
[Underload F Dly] per eliminare i guasti indesiderati.

Allarme di sottocarico

È inoltre disponibile un allarme di sottocarico del motore. Configurarlo 
esattamente come guasto di sottocarico, usando il parametro 88 [Underload A 
Lvl] e il parametro 89 [Underload A Dly. È possibile abilitare o disabilitare questo 
allarme utilizzando il bit Underload nel parametro 231 [Motor Alarm En]. 

L’avviatore statico SMC-50 controlla la condizione di sottocarico di un motore 
circa ogni 0,025 secondi.

Tabella 32 - Elenco dei parametri di sovraccarico

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sugli strumenti di configurazione software Connected Components 
Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
75 Overload Class 5…30 10

R/W

—
76 Overload Class 2(2) 

(2) Configurazione per una seconda classe di sgancio.

5…30 10 —
77 Service Factor 0.01…1.99 1.15 —
78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0 A
80 OL Reset Level 1…99 75 %MTU
18 Motor Therm Usage 0…200 0…200 R %MTU
81 OL Shunt Time 0…999 0

R/W
s

82 OL Inhibit Time 0…999 0 s
83 Overload A Lvl 0…100 0 %MTU
19 Time to OL Trip 0…10000 0…10000

R
s

20 Time to OL Reset 0…10000 0…10000 s
84 Locked Rtr Level 400…1000 600 R/W %FLC
85 Locked Rtr Time 1…1000 1 R/W s

La protezione da sottocarico è attiva quando il motore è a regime.
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Protezione da sottotensione dell’alimentazione di linea

Guasto Undervoltage (codice 20)

L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da una bassa tensione dell’alimentazione 
di linea. Il guasto Undervoltage, codice 20, fornisce protezione da una condizione di 
sottotensione dell’alimentazione di linea. Si ha una condizione di guasto per 
sottotensione se la media del parametro 46 [Line Voltage] scende sotto il livello di 
tensione definito dall’utente nel parametro 98 [Undervolt F Lvl]. Vedere la 
Tabella 34

Per abilitare o disabilitare la protezione da guasto di sottotensione, utilizzare il bit 
di abilitazione/disabilitazione della sottotensione nel parametro 136 [Starter Fault 
En].

Allarme di sottotensione

È inoltre disponibile un allarme di sottotensione. Configurarlo esattamente come il 
guasto, usando il parametro 100 [Undervolt A Lvl] e il parametro 101 [Undervolt A 
Dly]. L’allarme di sottotensione viene abilitato o disabilitato utilizzando il bit di 
abilitazione/disabilitazione della sottotensione nel parametro 137 [Starter Alarm 
En].

Protezione da sovratensione dell’alimentazione di linea – Guasto e allarme

Guasto Overvoltage (codice 19)

L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da un’alta tensione dell’alimentazione di 
linea. Il guasto Overvoltage, codice 19, fornisce protezione da una condizione di 
sovratensione dell’alimentazione di linea. Si ha una condizione di sovratensione se 
la media della tensione di linea trifase supera una percentuale definita dall’utente 
(parametro 102 [Overvolt F Lvl]) per un tempo definito dall’utente, "Overvolt F Dly" 
(parametro 103 [Overvolt F Dly]). Vedere la Tabella 35.

La protezione da sovratensione viene abilitata o disabilitata utilizzando il bit di 
abilitazione/disabilitazione della sovratensione nel parametro 136 [Starter Fault 
En].

Allarme di sovratensione

È disponibile anche un allarme di sovratensione. È impostato esattamente come 
per Overvoltage Fault, usando il parametro 104 [Overvolt A Lvl] e il parametro 105 

Tabella 33 - Elenco dei parametri di sottocarico

Parametro Num. Nome parametro (1) Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
86 Underload F Lvl 0…99 0

R/W

%FLC
87 Underload F Dly 0.1…99 0,1 Secondi
88 Underload A Lvl 0…99 0 %FLC
89 Underload A Dly 0.1…99 0,1 Secondi

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Tabella 34 - Elenco dei parametri di protezione da sottotensione

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
46 Line Voltage 0…700 400

R/W

Volt
98 Undervolt F Lvl 0…100 90 %V
99 Undervolt F Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
100 Undervolt A Lvl 0…100 90 %V
101 Undervolt A Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
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[Overvolt A Dly].

L’allarme di sovratensione viene abilitato o disabilitato utilizzando il bit di 
abilitazione/disabilitazione della sovratensione nel parametro 137 [Starter Alarm 
En].

Protezione da squilibri di corrente – Guasto e allarme
Una condizione di squilibrio di corrente può essere causata da uno squilibrio 
nella tensione di alimentazione, da un’impedenza di avvolgimento del motore 
non uniforme o da cavi di lunghezza eccessiva e variabile. In presenza di una 
condizione di squilibrio della corrente, il motore può subire un ulteriore aumento 
della temperatura, con conseguente degrado dell’isolamento del motore e 
riduzione della durata di vita prevista. Un rilevamento rapido dei guasti di 
squilibrio di corrente contribuisce ad aumentare l’aspettativa di vita del motore e 
a ridurre al minimo i danni potenziali e la perdita di produzione.

Il calcolo dello squilibrio di corrente è pari alla maggiore deviazione dei tre 
segnali di corrente (corrente di fase efficace) dalla corrente di fase media, divisa 
per la corrente di fase media. Per il calcolo dello squilibrio di corrente si usa la 
corrente del polo di potenza.

Guasto Current Imbalance (codice 42)

Una condizione di squilibrio di corrente, codice di guasto 42, si verifica quando il 
livello di squilibrio calcolato supera un livello definito dall’utente, Current 
Imbalance Fault Level, per un periodo di tempo definito dall’utente, Current 
Imbalance Fault Delay. Vedere la Tabella 36

La protezione da squilibrio di corrente viene abilitata o disabilitata utilizzando il 
bit Current Imbalance nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme di squilibrio di corrente

È disponibile anche un allarme di squilibrio di corrente. Impostare esattamente 
come per il guasto di squilibrio di corrente, usando il parametro 112 [Cur Imbal A 
Lvl] e il parametro 113 [Cur Imbal A Dly]. È possibile attivare o disattivare 
l’allarme di squilibrio di corrente utilizzando il bit Current Imbalance parametro 
231 [Motor Alarm En].

Protezione da squilibrio di tensione – Guasto e allarme
Uno squilibrio nella tensione di alimentazione genera uno squilibrio di corrente. 
Questo causa un ulteriore aumento della temperatura del motore, con 
conseguente degrado dell’isolamento del motore e riduzione della sua durata di 

Tabella 35 - Elenco dei parametri di protezione da sovratensione

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
46 Line Voltage 0…700 400

R/W

Volt
102 Overvolt F Lvl 100…199 440 %
103 Overvolt F Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
104 Overvolt A Lvl 100…199 110 %
105 Overvolt A Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi

Tabella 36 - Elenco dei parametri di squilibrio di corrente

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
110 Cur Imbal F Lvl 1…25 15

R/W

%
111 Cur Imbal F Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
112 Cur Imbal A Lvl 1…25 10 %
113 Cur Imbal A Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
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vita. Il rilevamento dello squilibrio di tensione contribuisce ad aumentare 
l’aspettativa di vita del motore e a ridurre al minimo i danni potenziali e la perdita 
di produzione. 

Il calcolo dello squilibrio di tensione (Vu) è uguale alla deviazione più grande (Vd) 
dei segnali della tensione trifase (tensione di fase efficace) dalle media della 
tensione di fase efficace (Vave), divisa per la tensione media. 

Guasto Voltage Unbalance (codice 18)

Una condizione di squilibrio di tensione, codice di guasto 18, si verifica quando il 
livello di squilibrio calcolato supera un livello definito dall’utente, Voltage 
Unbalance Fault Level, per un periodo di tempo definito dall’utente, Voltage 
Unbalance Fault Delay. Vedere la Tabella 37 a pagina 119.

La protezione da squilibrio di tensione viene abilitata o disabilitata utilizzando il 
bit Voltage Unbalance nel parametro 136 [Starter Fault En].

Allarme di squilibrio di tensione

È disponibile anche un allarme di squilibrio di tensione. Viene configurato allo 
stesso modo del guasto, utilizzando i parametri Voltage Unbalance Alarm Level e 
Voltage Unbalance Alarm Delay. Abilitare o disabilitare questo allarme di 
squilibrio di tensione utilizzando il bit Voltage Unbalance nel parametro 137 
[Starter Alarm En].

Protezione da inversione di fase

Guasto Phase Reversal (codice 25)

L’avviatore statico SMC-50 fornisce protezione dai guasti, codice di guasto 25, 
contro il collegamento inverso (CBA) delle fasi di alimentazione di linea. 

È possibile attivare o disattivare la protezione da inversione di fase utilizzando il 
bit “Phase Rev” nel parametro 136 [Starter Fault En]. Non vi sono parametri di 
guasto di inversione di fase da configurare.

È inoltre disponibile un allarme di inversione di fase che può essere abilitato 
utilizzando il bit “Phase Rev” nel parametro 137 [Starter Alarm En]. Non vi sono 
parametri di allarme da configurare. 

Protezione da frequenza della tensione di linea alta e bassa – Guasto 
e allarme
L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da una bassa qualità 
dell’alimentazione offrendo una protezione programmabile basata sulla 
frequenza. Se la frequenza della tensione di linea è troppo alta o troppo bassa, 
è possibile generare un guasto dell’avviatore. 

Vu% = 100 (
Vd

)
Vave

Per il calcolo dello squilibrio di tensione si usa la tensione fase-fase.

Tabella 37 - Elenco dei parametri di protezione da squilibrio di tensione

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
106 Volt Unbal F Lvl 1…25 15

R/W

%
107 Volt Unbal F Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
108 Volt Unbal A Lvl 1…25 10 %
109 Volt Unbal A Dly 0.1…99.0 3,0 Secondi
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I limiti di alta e bassa frequenza sia per gli allarmi che per i guasti sono 
configurati attraverso i parametri elencati nella Tabella 38. Ogni parametro ha 
anche un ritardo programmabile per limitare gli sganci spuri.

Guasto Frequency (codice 49)

Il guasto di frequenza alta/bassa, codice 49, viene abilitato o disabilitato 
utilizzando il bit di frequenza “Freq” nel parametro 136 [Starter Fault En].

Allarme di frequenza

È disponibile anche un allarme di frequenza. L’allarme di frequenza viene 
abilitato o disabilitato utilizzando il bit di frequenza nel parametro 137 [Starter 
Alarm En].

Protezione contro stallo motore – Guasto e allarme
Quando un motore va in stallo (si arresta) durante la sequenza di avviamento, si 
riscalda rapidamente; dopo un certo tempo di stallo consentito, il motore 
raggiunge il limite di temperatura dell’isolamento. Un rilevamento rapido dello 
stallo durante la sequenza di avviamento contribuisce ad aumentare l’aspettativa 
di vita del motore e a ridurre al minimo i danni potenziali e la perdita di 
produzione. 

Guasto Stall (codice 24)

Quando all’avviatore statico SMC-50 viene richiesto di avviare un motore e il 
tempo di rampa di avviamento programmato è stato completato prima che il 
motore sia a regime, la sequenza di avviamento continua fino a quando non si 
verifica una delle condizioni seguenti:

• il motore raggiunge il pieno regime,
• si verifica il guasto Stall, codice di errore 24,
• a tempo indeterminato se il guasto di stallo è disabilitato, oppure
• fino a quando non si verifica una condizione di sovraccarico del motore o di 

sovratemperatura dei tiristori

Quando la funzione di stallo è abilitata, l’avviatore statico SMC-50 avvia un 
temporizzatore interno al termine del tempo di rampa programmato. Quando il 
temporizzatore raggiunge il valore di tempo programmato nel parametro 188 
[Stall Delay], viene generato un guasto di stallo. Se il parametro Stall Delay è 
impostato su zero, il guasto si verifica immediatamente se il motore non è a 
regime al termine del tempo di rampa programmato. Se l’avviatore statico SMC-
50 rileva che il motore è a regime prima di Stall Delay, considera completata la 
sequenza di avviamento, passa alla piena tensione e genera un guasto/allarme di 
stallo.

Indipendentemente dai livelli di guasto o allarme ad alta o bassa frequenza 
definiti dall’utente, se la frequenza dell’alimentazione di linea scende sotto 45 Hz o 
sale sopra 66 Hz, l’avviatore statico SMC-50 passa a uno stato di attesa (si arresta 
e non si avvia, o non si avvia se è già arrestato) fino a quando la frequenza non 
ritorna nell’intervallo da 45 a 66 Hz.

Tabella 38 - Elenco dei parametri di frequenza alta e bassa dell’alimentazione di linea

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
129 Freq High F Lvl 45…66 63

R/W

Hz
225 Freq High F Dly 0.1…99.0 0,1 s
130 Freq Low F Lvl 45…66 47 Hz
227 Freq Low F Dly 0.1…99.0 0,1 s
131 Freq High A Lvl 45…66 63 Hz
226 Freq High A Dly 0.1…99.0 0,1 s
132 Freq Low A Lvl 45…66 47 Hz
228 Freq Low A Dly 0.1…99.0 0,1 s
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Abilitare o disabilitare la protezione da guasto di stallo utilizzando il bit “Stall” 
nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

Allarme di stallo

È possibile abilitare un allarme di stallo, il quale viene attivato nelle stesse 
condizioni del guasto. In questo caso, l’allarme viene azzerato quando il 
motore lascia lo stato di avviamento (ad esempio, è a regime, arrestato o 
guasto).

Abilitare o disabilitare l’allarme di stallo utilizzando il bit “Stall” nel parametro 
231 [Motor Alarm En].

Figura 90 - Protezione contro stallo motore

Rilevamento blocco rotore – Guasti e allarmi
Una corrente operativa (di marcia) del motore superiore a quella indicata sulla 
targhetta dati del motore può indicare una condizione di inceppamento di un 
trasportatore o di un ingranaggio conduttore. Queste condizioni possono 
causare il surriscaldamento del motore e danni alle apparecchiature. Un 
rilevamento rapido del blocco rotore aiuta a ridurre al minimo danni e perdita 
di produzione.

Guasto Jam (codice 23)

Il guasto di blocco rotore dell’avviatore statico SMC-50, codice di guasto 23, 
consente di rilevare gli inceppamenti del motore. Esiste una condizione di 
blocco rotore se la corrente del motore supera un livello definito dall’utente per 
un periodo di tempo definito dall’utente durante la modalità di marcia.

Poiché l’inizio della modalità di avviamento a velocità lineare è un controllo di 
tensione a circuito aperto, il tempo di avviamento effettivo può variare a seconda 
del carico del motore. Per questo motivo (e per evitare guasti indesiderati), 
l’avviatore statico SMC-50 aggiunge automaticamente una durata al tempo di 
rampa di avviamento configurato prima che il temporizzatore di stallo inizi a 
contare. Il fattore tempo è pari al 50% del tempo di rampa di avviamento 
configurato.

Tabella 39 - Elenco dei parametri di protezione contro stallo motore

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
188 Stall Delay 0.0…30.0 10.0 R/W s

Può verificarsi il guasto di sovratemperatura tiristori dell’avviatore SMC-50 
(pagina 130) prima dell’intervento di blocco rotore in situazioni di corrente elevata.

Questo guasto non è attivo durante l’avviamento o l’arresto. 

600%

%
 FL

C

Tempo 

Tempo di avviamento 
programmato

Stallo
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Il parametro 114 [Jam F Lvl] è una percentuale della FLC del motore impostata 
tramite il parametro 78 [Motor FLC]. Se la corrente effettiva del motore sale al 
di sopra del livello di guasto di blocco (parametro 114 [Jam F Lvl]) per un tempo 
uguale al valore impostato nel parametro 115 [Jam F Dly] (Ritardo guasto di 
blocco), viene generato un guasto. Vedere la Tabella 40 e la Figura 91. La 
protezione da blocco rotore viene abilitata o disabilitata utilizzando il bit Jam 
nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme di blocco rotore

È disponibile anche un allarme di blocco. Impostare come il guasto, usando il 
livello di allarme blocco e il ritardo dell’allarme blocco, il parametro 116 [Jam A 
Lvl] e il parametro 117 [Jam A Dly]. È possibile abilitare o disabilitare questo 
allarme utilizzando il bit Jam nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Figura 91 - Rilevamento blocco rotore

Protezione potenza reale 
(MWatt)

Potenza reale del motore eccessiva – Guasto e allarme

Guasto Motor Over Power Real (codice 44)

Un guasto Motor Over Power Real, codice 44, si verifica quando la potenza 
reale assorbita dal motore supera un livello del parametro 90 [MWatts Ov F Lvl] 
definito dall’utente per il tempo del parametro 91 [MWatts Ov F Dly] definito 
dall’utente.

È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit MWatts Over 
nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme di potenza reale del motore eccessiva

È disponibile anche un allarme. Viene configurato come il guasto motore, 
utilizzando i parametri 92 [MWatts Ov A Lvl] e 93 [MWatts Ov A Dly]. È 

Tabella 40 - Elenco parametri di rilevamento blocco rotore

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

78 Motor FLC 1.0…2200.0 1,0

R/W

Ampere
114 Jam F Lvl 0…1000 1000 %FLC
115 Jam F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
116 Jam A Lvl 0…1000 1000 %FLC
117 Jam A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

100%

%
 FL

C

Tempo 

In marcia Blocco

Livello di intervento 
definito dall’utente
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possibile abilitare o disabilitare questo allarme utilizzando il bit MWatts Over 
nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Potenza reale del motore insufficiente – Guasto e allarme

Guasto Motor Under Power Real (codice 43)

Un guasto Motor Under Power Real, codice 43, si verifica quando la potenza 
reale assorbita dal motore scende sotto il livello del parametro 94 [MWatts Un F 
Lvl] definito dall’utente per il tempo definito dall’utente nel parametro 95 
[MWatts Un F Dly].

È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit MWatts 
Under nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme per potenza reale del motore insufficiente

È disponibile anche un allarme. Viene configurato come il guasto motore, 
utilizzando i parametri 96 [MWatts Un A Lvl] e 97 [MWatts Un A Dly]. È 
possibile abilitare o disabilitare questo allarme utilizzando il bit MWatts Under 
nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione potenza reattiva 
(MVAR)

L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da un’eccessiva potenza reattiva 
(MVAR). Se il consumo (+) o la generazione (-) di potenza reattiva del motore 
(MVAR) sono troppo elevati, è possibile fornire protezione (guasto) o emettere 
un avviso (allarme). Questa protezione può essere utilizzata con motori 
sincroni o con motori con PFCC attivi. 

Eccessiva potenza reattiva del motore positiva (consumata dal 
motore) – Guasto e allarme

Guasto Motor Over Power Reactive Positive (codice 46)

Un guasto Motor Over Power Reactive Positive, codice 46, si verifica quando la 
potenza reattiva positiva assorbita dal motore supera il livello definito 
dall’utente nel parametro 232 [+MVAR Ov F Lvl] per il tempo definito 
dall’utente nel parametro 233 [+MVAR Ov F Dly]. 

Tabella 41 - Elenco dei parametri per potenza reale del motore eccessiva

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

90 MWatts Ov F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MW
91 MWatts Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
92 MWatts Ov A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MW
93 MWatts Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

Tabella 42 - Elenco dei parametri per potenza reale del motore insufficiente

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

94 MWatts Un F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MW
95 MWatts Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
96 MWatts Un A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MW
97 MWatts Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
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È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit +MVAR Over 
nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

Allarme per eccessiva potenza reattiva del motore positiva

È inoltre disponibile un allarme per l’eccessiva potenza reattiva del motore. 
Viene configurato come il guasto, utilizzando i parametri 234 [+MVAR Ov A 
Lvl] e 235 [+MVAR Ov A Dly], come mostrato nella Tabella 43. È possibile 
abilitare o disabilitare questo allarme utilizzando il bit +MVAR Over nel 
parametro 231 [Motor Alarm En].

Potenza reattiva del motore positiva insufficiente (consumata dal 
motore) – Guasto e allarme

Guasto Motor Under Power Reactive Positive (codice 45)

Un guasto Motor Under Power Reactive Positive, codice 45, si verifica quando 
la potenza reattiva positiva assorbita dal motore scende sotto il livello definito 
dall’utente nel parametro 236 [+MVAR Un F Lvl], per il tempo definito 
dall’utente nel parametro 237 [+MVAR Un F Dly]. 

È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit +MVAR 
Under nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

Allarme per potenza reattiva del motore positiva insufficiente

È disponibile anche un allarme negativo per la potenza reattiva del motore 
insufficiente. Viene configurato come il guasto, utilizzando il parametro 238 
[+MVAR Un A Lvl] e il parametro 239 [+MVAR Un A Dly], come mostrato nella 
Tabella 44. È possibile abilitare o disabilitare l’allarme utilizzando il bit +MVAR 
Under nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Eccessiva potenza reattiva del motore negativa (generata dal 
motore) – Guasto e allarme

Guasto Motor Over Power Reactive Negative (codice 67)

Un guasto Motor Over Power Reactive Negative, codice 67, si verifica quando la 
potenza reattiva generata dal motore supera il livello definito dall’utente nel 

Tabella 43 - Elenco dei parametri per eccessiva potenza reattiva del motore positiva

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
232 +MVAR Ov F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVAR
233 +MVAR Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
234 +MVAR Ov A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MVAR
235 +MVAR Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

Tabella 44 - Elenco dei parametri per potenza reattiva del motore positiva insufficiente

Parametro 
Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

236 +MVAR Un F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVAR
237 +MVAR Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
238 +MVAR Un A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MVAR
239 +MVAR Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
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parametro 297 [-MVAR Ov F Lvl], per il tempo definito dall’utente in 298 [-MVAR 
Ov F Dly]. Ciò si verifica soltanto quando la potenza reattiva è negativa.

È possibile abilitare o disabilitare il guasto per eccessiva potenza reattiva 
negativa utilizzando il bit -MVAR Over nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

Allarme per eccessiva potenza reattiva del motore negativa 

È disponibile anche un allarme di sovrapotenza reattiva negativa. Viene 
configurato come il guasto, usando parametro 299 [-MVAR Ov A Lvl] e il 
parametro 300 [-MVAR Ov A Dly. È possibile abilitare o disabilitare questo 
allarme utilizzando il bit -MVAR Over nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Potenza reattiva del motore negativa insufficiente (generata dal 
motore) – Guasto e allarme

Guasto Motor Under Power Reactive Negative (codice 68)

Un guasto Motor Under Power Reactive Negative, codice 68, si verifica quando la 
potenza reattiva generata dal motore scende sotto il livello definito dall’utente nel 
parametro 301 [-MVAR Un F Lvl] per il tempo definito dall’utente nel parametro 
302 [-MVAR Un F Dly]. Ciò si verifica soltanto quando la potenza reattiva è 
negativa. 

È possibile attivare o disattivare il guasto per potenza reattiva negativa 
insufficiente utilizzando il bit -MVAR Under nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

Allarme per potenza reattiva del motore negativa insufficiente

È disponibile anche un allarme negativo per la sottopotenza reattiva del motore. 
Viene configurato come il guasto, usando il parametro 303 [-MVAR Un A Lvl] e il 
parametro 304 [-MVAR Un A Dly. È possibile abilitare o disabilitare questo 
allarme utilizzando il bit -MVAR Under nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione potenza 
apparente (MVA)

L’avviatore statico SMC-50 può proteggere da un’eccessiva potenza apparente. 
Se il consumo di potenza apparente (MVA) del motore controllato è troppo alto 
o troppo basso, è possibile proteggere (guasto) o emettere un avviso (allarme).

Tabella 45 - Elenco dei parametri per eccessiva potenza reattiva negativa

Parametro 
Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

297 -MVAR Ov F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVAR
298 -MVAR Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
299 -MVAR Ov A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MVAR
300 -MVAR Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

Tabella 46 - Elenco dei parametri per potenza reattiva del motore negativa insufficiente

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

301 -MVAR Un F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVAR
302 -MVAR Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
303 -MVAR Un ALvl 0.000…1000.00 0.000 MVAR
304 -MVAR Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
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Potenza apparente motore eccessiva – Guasto e allarme

Guasto Motor Over Power Apparent (codice 48)

Un guasto Motor Over Power Apparent, codice 48, si verifica quando la potenza 
apparente consumata dal motore supera il livello definito dall’utente nel 
parametro 240 [MVA Ov F Lvl], per il tempo definito dall’utente nel parametro 241 
[MVA Ov F Dly]. È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit 
MVA Over Power nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme per potenza apparente motore eccessiva

È inoltre disponibile un allarme per l’eccessiva potenza apparente del motore. 
Viene configurato come il guasto, usando 242 [MVA Ov A Lvl] e il parametro 243 
[MVA Ov A Dly. È possibile abilitare o disabilitare questo allarme utilizzando il bit 
MVA Over Power nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Potenza apparente motore insufficiente – Guasto e allarme

Guasto Motor Under Power Apparent (codice 47) 

Un guasto Motor Under Power Apparent, codice 47, si verifica quando la potenza 
apparente consumata dal motore scende sotto il livello definito dall’utente MVA 
Un F Lvl, parametro 244, per il tempo definito dall’utente nel parametro 245 [MVA 
Un F Dly]. È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit MVA 
Under Power nel parametro 230 [Motor Fault En].

Allarme per potenza apparente motore insufficiente

È inoltre disponibile un allarme per la potenza reattiva del motore insufficiente. 
Viene configurato come il guasto, usando il parametro 246 [MVA Un A Lvl] e il 
parametro 247 [MVA Un A Dly]. È possibile abilitare o disabilitare questo allarme 
usando il bit MVA Under Power nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione in base al 
fattore di potenza

Fattore di potenza motore (PF) – Guasti e allarmi
• Guasto di sottogamma del fattore di potenza in ritardo (Codice 63)
• Guasto di sottogamma del fattore di potenza in anticipo (Codice 64)

Tabella 47 - Elenco dei parametri per potenza apparente motore eccessiva

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
240 MVA Ov F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVA
241 MVA Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
242 MVA Ov A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MVA
243 MVA Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

Tabella 48 - Elenco dei parametri per potenza apparente motore insufficiente

Parametro 
Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

244 MVA Un F Lvl 0.000…1000.00 0.000

R/W

MVA
245 MVA Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
246 MVA Un A Lvl 0.000…1000.00 0.000 MVA
247 MVA Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
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• Guasto di sovragamma del fattore di potenza in ritardo (Codice 65)
• Guasto di sovragamma del fattore di potenza in anticipo (Codice 66)
• Allarme di sottogamma del fattore di potenza in ritardo
• allarme di sottogamma del fattore di potenza in anticipo
• Allarme di sovragamma del fattore di potenza in ritardo
• Allarme di sovragamma del fattore di potenza in anticipo

L’avviatore statico SMC-50 è in grado di proteggere da un fattore di potenza 
eccessivo per applicazioni specifiche che richiedono il monitoraggio della 
differenza di angolo di fase tra tensione e corrente. È possibile proteggere il 
motore utilizzando la funzione di guasto o emettere un avviso utilizzando la 
funzione di allarme se il fattore di potenza di un motore elettrico è troppo alto 
o troppo basso per le condizioni di anticipo, codice guasto 64 e 66, e di ritardo, 
codice guasto 63 e 65.

Oltre ai livelli di guasto e allarme configurabili, le funzioni di guasto e allarme 
per il fattore di potenza forniscono un tempo di ritardo configurabile per 
limitare gli interventi indesiderati. I guasti e gli allarmi di fattore potenza 
vengono abilitati e disabilitati singolarmente attraverso il parametro 230 
[Motor Fault En] e il parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione da avviamenti 
orari eccessivi

Avviamenti orari motore – Guasto e allarme

Guasto Starts per Hour (codice 29)

È possibile programmare l’avviatore statico SMC-50 per limitare il numero 
massimo di avviamenti dell’avviatore/motore in una finestra mobile di un’ora. 
Una volta raggiunto il numero di avviamenti all’ora configurato nel parametro 
128 [Starts per Hour], eventuali avviamenti aggiuntivi causano il guasto di 
“Avviamenti eccessivi” (Excessive Starts), codice di errore 29. È possibile 
abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando il bit Starts/Hr nel parametro 
230 [Motor Fault En].

Tabella 49 - Elenco dei parametri di fattore potenza

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

248 Lead PF Ov F Lvl 0…1.00 0

R/W

—
249 Lead PF Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
250 Lead PF Ov A Lvl 0…1.00 0 —
251 Lead PF Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
252 Lead PF Un F Lvl 0…1.00 0 —
253 Lead PF Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
254 Lead PF Un A Lvl 0…1.00 0 —
255 Lead PF Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
256 Lag PF Ov F Lvl 0…1.00 0 —
257 Lag PF Ov F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
258 Lag PF Ov A Lvl 0…1.00 0 —
259 Lag PF Ov A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
260 Lag PF Un F Lvl 0…1.00 0 —
261 Lag PF Un F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
262 Lag PF Un A Lvl 0…1.00 0 —
263 Lag PF Un A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
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Allarme avviamenti orari

È inoltre disponibile un allarme avviamenti orari. È possibile abilitare o 
disabilitare questo allarme utilizzando il bit Starts/Hr nel parametro 231 [Motor 
Alarm En]. Il guasto e l’allarme di avviamenti orari vengono attivati quando gli 
avviamenti effettuati nell’ultima ora superano il valore configurato nel parametro 
128 [Starts per Hour]. Il contatore del numero di avviamenti viene azzerato 
quando gli avviamenti nell’ora precedente sono inferiori o uguali al parametro 
Starts Per Hour.

Protezione di manutenzione 
preventiva

Protezione ore alla manutenzione preventiva (PM) – Guasto e allarme

Guasto PM Hours (codice 50) e allarme

È possibile configurare l'avviatore statico SMC-50 in modo che generi un guasto 
e/o un allarme per indicare che la manutenzione preventiva (PM) deve essere 
eseguita dopo un numero programmato di ore, codice di errore 50. Per farlo, 
impostare un valore nel parametro 21 [Time to PM] per indicare il tempo di 
funzionamento prima che sia necessario eseguire la PM.

Il valore programmato in Time to PM viene decrementato durante le fasi di 
avviamento, arresto, bassa velocità e marcia del motore. Quando il valore del 
parametro 21 [Time to PM] raggiunge lo zero, si attiva la condizione di guasto e/o 
allarme configurata e il contatore viene interrotto.

Dopo lo svolgimento della manutenzione preventiva, è possibile azzerare il 
guasto e/o l’allarme. È necessario ricaricare in Time to PM il valore configurato e 
memorizzato nel parametro 126 [PM Hours] attraverso Meter Reset, parametro 
16, tramite il modulo interfaccia operatore o una connessione di rete.

Per abilitare il guasto PM Hours, utilizzare il bit PM Hours nel parametro 230 
[Motor Fault En]. L’allarme PM Hours viene abilitato utilizzando il bit PM Hours 
nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione avviamenti alla manutenzione preventiva – Guasto e allarme

Guasto PM Starts (codice 51) e allarme

È possibile configurare l'avviatore statico SMC-50 in modo che generi un errore 
e/o un allarme per indicare che la manutenzione preventiva (PM) deve essere 
eseguita dopo un numero programmato di avvi, codice di errore 51. Per farlo, 
utilizzare il parametro 127 [PM Starts], il parametro 22 [Starts to PM] e il 
parametro 16 [Meter Reset].

Il parametro 22 [Starts to PM] indica il numero di avviamenti prima che sia 
necessario eseguire la manutenzione preventiva. Questo valore viene 

Tabella 50 - Elenco dei parametri di avviamenti orari

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
128 Starts Per Hour 1…99 99 R/W —

Tabella 51 - Elenco dei parametri di protezione ore alla manutenzione preventiva

Parametro 
Num.

Nome 
parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità

126 PM Hours 1…10000 10000 R/W Hrs
21 Time to PM 0.0…10000.00 0.0 R Hrs

16 Meter Reset Ready, Elapsed Time, Energy, 
Time to PM, Starts to PM Ready R/W —
128 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 5          Funzioni di diagnostica e protezione
decrementato per ogni avviamento iniziato, anche se l’avviamento non è stato 
completato. Quando il valore di Starts to PM raggiunge lo zero, si attiva la 
condizione di guasto e/o allarme configurata e il contatore viene interrotto.

Dopo lo svolgimento della manutenzione preventiva, è possibile azzerare il 
guasto e/o l’allarme. È necessario ricaricare in Starts to PM il valore 
configurato e memorizzato nel parametro PM Starts attraverso il parametro 16 
[Meter Reset] tramite un modulo interfaccia operatore o le comunicazioni di 
rete.

La funzione di allarme PM Starts viene abilitata utilizzando il bit PM Starts nel 
parametro 230 [Motor Fault En]. L’allarme viene abilitato utilizzando il bit PM 
Starts nel parametro 231 [Motor Alarm En].

Protezione da perdita di 
linea

• Guasto perdita linea fase A (Code 1)
• Guasto perdita linea fase B (Code 2)
• Guasto perdita linea fase C (Codice 3)

L’avviatore statico SMC-50 è in grado di individuare una perdita della linea di 
alimentazione in ognuna delle tre fasi e di generare il relativo guasto e/o 
allarme.

Il guasto Line Loss viene abilitato o disabilitato utilizzando il bit Line Loss nel 
parametro 136 [Starter Fault En]. È inoltre possibile abilitare o disabilitare un 
allarme di perdita di fase utilizzando il bit Line Loss nel parametro 137 [Starter 
Alarm En].

Protezione tiristori (SCR) Guasto tiristore cortocircuitato – Fase A, B o C
• Guasto tiristore cortocircuitato Fase A (codice 4)
• Guasto tiristore cortocircuitato Fase B (codice 5)
• Guasto tiristore cortocircuitato (codice 6)

L’avviatore statico SMC-50 può rilevare se uno qualsiasi dei tiristori è 
cortocircuitato in una delle fasi. Il guasto Shorted SCR è sempre abilitato 
(l’utente non può disabilitarlo). Non è necessario alcun intervento o 
configurazione di parametri da parte dell’utente e non esiste un allarme di 
tiristore cortocircuitato.

Tabella 52 - Elenco dei parametri di protezione avviamenti

Parametro 
Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

127 PM Starts 1…50000 100 R/W —
22 Starts to PM 0…50000 0 R —

16 Meter Reset Ready, Elapsed Time, Energy, 
Time to PM, Starts to PM Ready R/W —

Perdita di fase A, B o C = codice di guasto 1, 2 o 3 rispettivamente. Non vi sono 
parametri di guasto per perdita di linea da configurare.

Se Line Loss è disabilitato, può essere opportuno abilitare il guasto Undervoltage 
Fault per limitare i danni potenziali al motore causati dalla mancanza di fase.

Il rilevamento dei tiristori cortocircuitati viene eseguito come parte del controllo 
di preavviamento.
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Sovratemperatura tiristori (SCR Overtemperature) – Guasto

Guasto SCR Overtemperature (codice 10)

L’avviatore statico SMC-50 è in grado di rilevare se uno dei tiristori ha raggiunto 
una condizione di sovratemperatura, che potrebbe indicare un eccessivo 
assorbimento di corrente o numero di avviamenti. Questa funzione viene 
realizzata mediante un calcolo I2t. Non vi sono parametri di sovratemperatura 
tiristore da configurare. Il guasto SCR Overtemperature è sempre abilitato. Non 
vi sono allarmi di sovratemperatura tiristori.

Il calcolo/algoritmo della temperatura dei tiristori controlla anche il 
funzionamento ciclico dei ventilatori dell’avviatore statico SMC-50 nella sezione 
di alimentazione. La ventola interna dell'avviatore statico SMC-50 a stato solido 
si accende ogni volta che il motore che controlla è in funzione o la temperatura 
stimata del tiristore è superiore a 50 °C ( °F122). La ventola si spegne quando il 
motore non è eccitato e la temperatura stimata del tiristore è inferiore a 49 °C 
(120.2  °F).

Per gli avviatori statici SMC-50 con bypass interno, è possibile cablare i 
ventilatori direttamente alla fonte di alimentazione. In questo caso, le ventole 
funzionano costantemente. È inoltre possibile cablare un ausiliario per 
controllare i ventilatori. Si seleziona il controllo dei ventilatori e quindi si 
controllano i ventilatori allo stesso modo delle unità a stato solido.

Guasto e allarme gate tiristore aperto – Fase A, B, e C
• Tiristore aperto fase A (codice 7)
• Tiristore aperto fase B (codice 8)
• Tiristore aperto fase C (codice 9)

L’avviatore statico SMC-50 è in grado di rilevare se un gate di controllo tiristore in 
una qualsiasi fase di alimentazione non ha funzionato correttamente e di iniziare 
un guasto o un allarme. Non vi sono parametri di gate aperto configurabili 
dall’utente.

Il guasto Open SCR Gate viene abilitato e disabilitato utilizzando il bit Open Gate 
nel parametro 136 [Starter Fault En]. L’allarme Open SCR Gate viene abilitato e 
disabilitato nel parametro 137 [Starter Alarm En].

Bypass aperto – Fase A, B o C
• Bypass aperto fase A (Codice 13)
• Bypass aperto fase B (Codice 14)
• Bypass aperto fase C (Codice 15)

L’avviatore statico SMC-50 monitora i contatti di bypass del polo di potenza per 
verificarne il corretto funzionamento. Se non viene rilevata la chiusura di un 
contatto, l’avviatore statico SMC-50 genera un guasto di bypass aperto nella 
relativa fase.

Power Quality Guasto e allarme di qualità dell’alimentazione – Fase A, B o C
• Qualità alimentazione fase A (Codice 52)
• Qualità alimentazione fase B (Codice 53)
• Qualità alimentazione fase C (Codice 54)

Un guasto o un allarme della qualità dell’alimentazione si verifica quando 
l’avviatore non attiva correttamente i tiristori di fase A, B o C. Questa condizione 
è generalmente da attribuire a problemi di linea che non vengono rilevati da altre 
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funzioni di monitoraggio della linea. Non vi sono parametri di guasto o allarme 
Power Quality configurabili dall’utente.

I guasti Power Quality fase A, B e C corrispondono rispettivamente ai codici di 
guasto 52, 53 e 54. È possibile abilitare o disabilitare questo guasto utilizzando 
il bit Power Quality nel parametro 230 [Motor Fault En].

È inoltre possibile abilitare o disabilitare l’allarme di qualità dell’alimentazione 
utilizzando il bit Power Quality nel parametro 231 [Motor Alarm En]. 

Guasto e allarme distorsione armonica totale (THD

Guasto Power Quality THDV (codice 55) e guasto Power Quality THDI (codice 56) – Guasto e 
allarme

L’avviatore statico SMC-50 consente di leggere il valore THD della linea di 
alimentazione, corrispondente alla media di 32 armoniche di frequenza di 
linea. Il calcolo di THDI e THDV (THDx) è:

Un valore THD eccessivo indica un problema nella fonte di alimentazione e/o 
nell’applicazione, che può avere un effetto negativo sulle prestazioni dell’intero 
sistema. Sono disponibili parametri di guasto e di allarme THD sia per la 
tensione (THDV) che per la corrente (THDI). Sono inoltre disponibili un tempo 
di ritardo e un livello di guasto e allarme per configurare ciascuno di questi 
parametri.

Sovratemperatura polo di potenza – Guasto

Guasto PTC Power Pole Overtemperature (codice 60)

Viene utilizzato un PTC integrato per misurare la temperatura del polo di 
potenza dell’avviatore statico SMC-50. L’avviatore statico SMC-50 genera un 
guasto Power Pole PTC, codice 60, quando la temperatura nel polo di potenza 
supera la temperatura di intervento PTC.

Carico aperto – Guasto e allarme
• Guasto motore senza carico (Codice 14)
• Guasto perdita fase A motore aperto (Codice 15)
• Guasto perdita fase B motore aperto (Codice 16)

THDx = 
(THD2

2 + THD2
3…THD2

31)

THD1

Tabella 53 - Elenco dei parametri THD

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
118 THD V F Lvl 0.0…1000.0 1000.0

R/W

%
119 THD V F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
120 THD V A Lvl 0.0…1000.0 1000.0 %
121 THD V A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
122 THD I F Lvl 0.0…1000.0 1000.0 %
123 THD I F Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi
124 THD I A Lvl 0.0…1000.0 1000.0 %
125 THD I A Dly 0.1…99.0 0,1 Secondi

Non vi è un parametro di guasto da sovratemperatura del polo di potenza 
configurabile dall’utente. Non è possibile disabilitarlo. Non è possibile azzerare il 
guasto finché l’unità non si raffredda.
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• Guasto perdita fase C motore aperto (Codice 17)

L'avviatore statico SMC-50 può rilevare e segnalare un guasto motore senza 
carico (nessun motore rilevato), codice di errore 14, guasto perdita fase motore 
aperto per ogni singola fase del motore A, B o C, codice di errore 15, 16 e 17. Un 
controllo di motore senza carico e fase motore aperto viene eseguito come attività 
di preavviamento dell'avviatore statico SMC-50 e viene controllato 
immediatamente dopo il comando di avviamento motore e prima del primo 
impulso di gating del tiristore. Non vi sono parametri configurabili dall’utente 
associati a questo guasto. 

È possibile abilitare o disabilitare i guasti di assenza di carico e perdita di fase 
motore aperto utilizzando il bit Open Load nel parametro 230 [Motor Fault En]. 

È possibile inoltre abilitare o disabilitare l’allarme di carico aperto utilizzando il 
bit Open Load nel parametro 231 [Motor Alarm En]. 

Perdita trasformatori di corrente (CT) – Guasto
• Guasto perdita trasformatore di corrente (TC) fase A (Codice 30)
• Guasto perdita trasformatore di corrente (TC) fase B (Codice 31)
• Guasto perdita trasformatore di corrente (TC) fase C (Codice 32)

Il guasto CT Loss viene generato per singola fase (fasi A, B e C; codice di guasto 
30, 31 e 32, rispettivamente) e si verifica quando il segnale di feedback corrente da 
uno dei trasformatori interni dell’avviatore statico SMC-50 non è valido. 
L’indicazione di un segnale di feedback trasformatore non valido si ha quando 
l’avviatore statico SMC-50 rimane al valore minimo di corrente negativa o 
massimo di corrente positiva per il proprio campo di corrente. Questo guasto non 
può essere disabilitato e non è necessario configurare alcun parametro.

Rotore bloccato – Guasto e allarme

Guasto Locked Rotor (codice 70)

Il guasto Locked Rotor, codice 70, indica che il rotore del motore, sotto il 
controllo dell’avviatore statico SMC-50 e funzionante in qualsiasi modalità di 
marcia (ad esempio, bassa velocità), è bloccato.

Il valore o il livello del guasto del rotore bloccato è configurato come percentuale 
dell’FLC del motore usando il parametro 84 [Locked Rtr F Lvl]. È inoltre 
disponibile un tempo di ritardo configurabile utilizzando il parametro 85 [Locked 
Rtr F Dly] per contribuire ad eliminare i guasti indesiderati. 

La protezione da rotore bloccato viene abilitata o disabilitata utilizzando il bit 
Locked Rotor nel parametro 230 [Motor Fault En].

È inoltre possibile abilitare un allarme di rotore bloccato, che viene attivato alle 
stesse condizioni del guasto Locked Rotor. L’allarme di rotore bloccato viene 
abilitato o disabilitato utilizzando il bit Locked Rotor nel parametro 231 [Motor 
Alarm En].

Il guasto Locked Rotor Fault è simile a Jam Fault, con la differenza che è attivo in 
tutte le modalità di marcia, non solo a pieno regime.

Tabella 54 - Elenco dei parametri di rotore bloccato

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

84 Locked Rtr F Lvl 400…1000 600

R/W

% FLC
85 Locked Rtr F Dly 0.1…100.0 0,1 Secondi
310 Locked Rtr A Lvl 400…1000 600 % FLC
311 Locked Rtr A Dly 0.1…100.0 0,1 Secondi
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Funzioni dei moduli di 
espansione

Guasto di rimozione dispositivo di espansione

Guasto Exp Removed (codice x026)

Quando si rimuove un modulo di espansione (ad esempio, un modulo 150-SM) da 
un modulo di controllo spento e si reinserisce l’alimentazione, viene generato il 
guasto Expansion Removed, codice 26. Per i moduli di espansione dell’avviatore 
statico SMC-50, il codice di guasto include il numero di porta del modulo di 
controllo (7, 8 o 9), per distinguere quale modulo di espansione ha causato il 
guasto (ad esempio, per un modulo di espansione inserito nella porta 8 sarà 
visualizzato il codice di guasto 8026).

Per i dispositivi DPI fisici che supportano questa funzione, il guasto viene 
generato solo se è impostato il bit associato nel parametro 149 [Logic Mask Act].

Guasto di dispositivo di espansione

Guasto Expansion (codice x028)

Questo codice di guasto viene generato direttamente da qualsiasi dispositivo DPI 
o modulo opzionale ed è distinto dal guasto Exp Removed (generato dal modulo 
di controllo). Questo guasto è sempre abilitato nel modulo di controllo (l’utente 
non può disabilitarlo). Singoli dispositivi DPI o moduli opzionali possono 
abilitare o disabilitare questi guasti a seconda delle necessità.

Guasto di incompatibilità dispositivo di espansione

Guasto Exp Incompat (codice x027)

Se un modulo di espansione (ad esempio, un modulo 150-SM) è collegato a una 
porta di espansione incompatibile o se il modulo di espansione non è supportato 
dalla versione del firmware (FRN) del modulo di controllo, viene generato un 
guasto Exp Incompat, codice 27. Viene visualizzato anche il numero di porta (7, 8 
o 9) dell’avviatore statico SMC-50 relativo al modulo di espansione che genera il 
guasto (ad esempio, per un modulo di espansione inserito nella porta 7 sarà 
visualizzato il codice di guasto 7027). Questo errore non può essere disabilitato.

Orologio in tempo reale 
(RTC) 

Batteria scarica

Allarme RTC Battery Low (codice 69)

Un allarme RTC Battery Low, codice 69, fornisce l’indicazione di una condizione 
di batteria scarica del modulo di controllo. Questa condizione viene verificata 
all’accensione del modulo di controllo. La batteria mantiene il funzionamento 
dell’orologio in tempo reale del modulo di controllo quando l’alimentazione di 
controllo viene rimossa. Quando l’allarme viene visualizzato, la batteria deve 
essere sostituita il prima possibile. Questo allarme non può essere disabilitato.

Per azzerare questo allarme, è necessario sostituire la batteria e impostare data e 
ora utilizzando un modulo interfaccia operatore o un software per PC idoneo (ad 
esempio, Connected Components Workbench). Per istruzioni sulla sostituzione 
della batteria, vedere l’Appendice D.

IMPORTANTE Prima di rimuovere o installare qualsiasi modulo di espansione o di 
comunicazione, assicurarsi che tutta l’alimentazione di linea e di 
controllo sia stata rimossa dall’avviatore statico SMC-50.

Non tutti i dispositivi utilizzano questo guasto.
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Funzioni di configurazione Modifica della configurazione – Guasto e allarme

Guasto Config Change (codice 57)

Impostando il bit Configuration Change nel parametro 136 [Starter Fault En], 
qualsiasi modifica alla configurazione dell’avviatore statico genera un guasto di 
modifica della configurazione, codice di errore 57. Un allarme può essere attivato 
anche impostando il bit “Config Change” nel parametro 137 [Starter Alarm En]. Il 
guasto può essere azzerato immediatamente e l’allarme viene azzerato al 
successivo comando di avviamento del motore. 

Configurazione I/O – Guasto

Guasto I/O Config (codice 61)

L’avviatore statico SMC-50 genera un guasto I/O Config, codice 61, se vi sono 
ingressi di controllo programmati come comandi Start o Slow Speed e non vi 
sono ingressi configurati per Coast o Stop. Il guasto si verifica quando si tenta 
l’avviamento o una manovra operativa (il motore non si avvia). Questo guasto 
viene generato anche quando si effettua una di queste modifiche alla 
configurazione di un ingresso: 

1. da una configurazione che non può avviare il motore a una che può 
avviarlo, OPPURE

2. da una configurazione che può arrestare il motore a una che non può 
arrestarlo. 

Questo guasto è sempre abilitato; non sono necessarie modifiche di parametri e 
non sono disponibili allarmi.

Funzioni memoria di massa e 
buffer

Guasto di memoria di massa non volatile (NVS

Guasto NVS Error (codice 34)

Il guasto NVS Error, codice 34, viene visualizzato se si verifica un guasto di 
checksum di lettura/scrittura nella parte di dati utente della memoria non volatile 
dell’avviatore statico SMC-50. Questo guasto può essere azzerato solo se si 
modifica/salva un valore di parametro (può essere modificato un parametro 
qualsiasi). Si consiglia di eseguire un comando Load Defaults per assicurarsi che 
tutti i parametri dell’avviatore siano all’interno degli intervalli previsti. Non è 
possibile azzerare questo guasto spegnendo e riaccendendo l’avviatore statico 
SMC-50.

Parametri Fault (buffer e memoria di massa
Il buffer Fault viene utilizzato per memorizzare gli ultimi cinque guasti di 
sistema. È possibile accedere al buffer Fault dalla schermata Diagnostic di un 
modulo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S o dalla schermata Device Properties del 
software Connected Components Workbench. Il guasto più recente si trova 
all’inizio del buffer (numero 1 per il modulo interfaccia operatore o numero 1.1 per 
lo strumento di configurazione software). Il buffer Fault memorizza inoltre la 
data e l’ora in cui si è verificato il guasto.

I cinque guasti più recenti sono memorizzati nel parametro 138...142. Qualsiasi 
dispositivo collegato in rete può accedere alla memorizzazione dello storico 
allarmi nell’elenco dei parametri. La data e l’ora del guasto non sono disponibili 
nell’elenco dei parametri.

La data e l’ora sono ottenute dall’orologio in tempo reale dell’avviatore statico 
SMC-50. Assicurarsi che l’orologio in tempo reale (RTC) sia impostato 
correttamente.
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Parametri di allarme/evento (buffer e memoria di massa

Oltre a memorizzare i dati degli allarmi, il buffer degli allarmi viene utilizzato 
per memorizzare diversi eventi chiave dell’avviatore statico. I tipi di eventi 
memorizzati sono:

È possibile accedere al buffer Alarm dalla schermata Diagnostic di un modulo 
20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S o mediante il pulsante Device Fault/Alarm del 
software Connected Components Workbench. Nel buffer Alarm sono 
memorizzati gli ultimi 100 eventi, con l’evento più recente numerato come 1 
(HIM) o 1.1 (software) nell’elenco. Oltre al codice di allarme sono elencate anche 
la data e l’ora in cui si è verificato l’evento.

Gli ultimi cinque eventi di allarme sono disponibili anche tramite i parametri 
143...147. La memorizzazione dello storico allarmi nell’elenco dei parametri 
consente l’accesso a qualsiasi dispositivo collegato in rete. La data e l’ora 
dell’allarme/evento non sono disponibili nell’elenco dei parametri.

Funzione di riavviamento 
automatico da guasto

Questa funzione consente all’avviatore statico SMC-50 di riavviarsi 
automaticamente da varie condizioni di guasto dell’avviatore o del motore. Il 
riavviamento automatico da un guasto viene abilitato o disabilitato 
singolarmente tramite bit utilizzando il parametro 135 [Strtr Restart En] o il 
parametro 264 [Motor Restart En]. Vedere la Tabella 58 a pagina 136.

Tabella 55 - Elenco dei parametri Fault (buffer e memoria di massa

Parametro Num. Nome parametro(1) 

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Codice di errore Accesso Unità
138 Fault 1

0…10000 R —
139 Fault 2
140 Fault 3
141 Fault 4
142 Fault 5

Tabella 56 - Eventi buffer

Evento Codice allarme
Avvio 71

Slow Speed 72
Stop Option 73

Inerzia 74
Clear Fault 75 – è stato azzerato un guasto

Guasto 76
Modifica parametro 77 – modifica di un qualsiasi parametro

La data e l’ora sono ottenute dall’orologio in tempo reale dell’avviatore statico 
SMC-50. Assicurarsi che l’orologio in tempo reale (RTC) sia impostato 
correttamente.

Tabella 57 - Elenco parametri di allarme/evento

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Codice allarme Accesso Unità
143 Alarm 1

0…10000 R —
144 Alarm 2
145 Alarm 3
146 Alarm 4
147 Alarm 5
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Il parametro 133 [Restart Attempts] consente di definire il numero consentito 
di tentativi di riavvio dal guasto. Il contatore dei tentativi viene azzerato ogni 
volta che l’avviatore riceve un comando di arresto valido.

Inoltre, il parametro 134 [Restart Dly] consente di definire un ritardo 
temporale tra il momento in cui si è verificato l’evento di guasto e quello in cui 
può essere effettuato un tentativo di riavviamento.

Questo ritardo non viene utilizzato in caso di guasto di sovraccarico. Il tentativo di 
riavviamento si verifica invece quando il parametro 18 [Motor Therm Usage] 
scende sotto il valore di OL Reset Level, parametro 80.

Tabella 58 - Elenco dei parametri di riavviamento automatico da guasto

Parametro 
Num.

Nome 
parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Nome guasto Assegnazio
ne bit

Accesso 
ai bit Unità Valore 

predefinito

135 Strtr Restart En

Volt Unbal
Overvoltage

Undervoltage
Phase Rev
Line Loss
Open Gate

Config Change
Freq

THD V

0
1
2
3
7
5
6
7
8

R/W
Bit = 0, 

disabilitato
Bit = 1, abilitato

[Tutti 
disabilitati 

come default]

264 Motor Restart En

Overload
Underload

MWatts Over
MWatts Under
+MVAR Over

+MVAR Under
-MVAR Over

-MVAR Under
MVA Under
MVA Over

Curr Imbal
Jam
Stall

Starts/Hr
PM Hours
PM Starts

Power Qual
Open Load 

THD I
Lead PF Un
Lead PF Ov
Lag PF Un
Lag PF Ov

Locked Rotor

0
1
2
3
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23

R/W
Bit = 0, 

disabilitato
Bit = 1, abilitato

[Tutti 
disabilitati 

come default]

Tabella 59 - Elenco dei parametri di riavviamento automatico

Parametro Num. Nome parametro(1)

(1) Come visualizzato sul modulo interfaccia operatore o sul software Connected Components Workbench.

Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

133 Restart Attempts 0…5 0
R/W

—
134 Restart Dly 0…60 0 Secondi
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Programmazione

Panoramica Questo capitolo fornisce una descrizione di base degli strumenti di 
programmazione/configurazione disponibili per modificare i parametri 
dell’avviatore statico SMC-50. A differenza dei precedenti prodotti SMC (ad 
esempio, SMC-3 e SMC Flex), l’avviatore statico SMC-50 non contiene uno 
strumento di programmazione integrato. In questo modo è possibile scegliere 
tra diversi strumenti di programmazione per soddisfare al meglio le proprie 
esigenze applicative. 

Modulo interfaccia 
operatore (HIM) (Num. di 
Cat. 20-HIM-A6 o 
20-HIM-C6S)

Il modulo 20-HIM-A6 consente di:
• configurare/monitorare tutti i parametri dell’avviatore statico,
• configurare/monitorare tutti i moduli opzionali (ad esempio, 150-SM4, I/

O digitale, 150-SM6 PCM) e
• Usare la configurazione guidata generale START UP dell’avviatore statico 

SMC-50.

Il modulo 20-HIM-A6 viene generalmente inserito nella porta della cornice del 
modulo interfaccia operatore che si trova in alto a destra del modulo di 
controllo. L’inserimento del modulo interfaccia operatore nella cornice offre il 
funzionamento in un ambiente NEMA Type 1. Il modulo 20-HIM-C6S, una 
versione remota (montata su porta) del modulo 20-HIM-A6, abilita il 
funzionamento in un ambiente NEMA 4X/12 e comprende un cavo 
d’interfaccia 1202-C30 per la porta DPI 2 dell’avviatore statico SMC-50 sul lato 
superiore dell’avviatore. Per ulteriori informazioni sul montaggio dei moduli 
20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S, vedere il manuale utente del modulo interfaccia 
operatore, pubblicazione 20HIM-UM001.

Il modulo 20-HIM-A3 non può configurare i moduli opzionali o utilizzare la 
configurazione guidata generale START UP. Pertanto, il modulo 20-HIM-A3 non è 
consigliato per l’uso con l’avviatore statico SMC-50.
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Figura 92 - Posizioni di montaggio del modulo interfaccia operatore

Le informazioni che seguono descrivono alcune delle funzioni di base delle 
schermate e del tastierino dei moduli 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S. Per ulteriori 
dettagli su tutte le funzioni dell’HIM, consultare il manuale d’uso, pubblicazione 
20HIM-UM001.

Tasti monofunzione del modulo interfaccia operatore

I quattro tasti monofunzione svolgono unicamente le proprie funzioni dedicate, 
a prescindere dalla schermata o dalla modalità di inserimento dati utilizzata.

Tasti funzione dell’HMI

Nella parte inferiore della schermata del modulo interfaccia operatore possono 
essere visualizzati fino a cinque pulsanti software dinamici. In base alla 

Tabella 60 - Tasti monofunzione del modulo interfaccia operatore

Tasto Funzione

Avvio Avvia l’avviatore statico se è abilitata la maschera logica dell’SMC-50 per la porta a cui è collegato il 
modulo interfaccia operatore.(1)

(1) Se il dispositivo (porta) viene abilitato e rimosso sotto tensione o se viene rimosso un dispositivo di espansione, 
viene generato un errore. La posizione del bit (ad esempio 0, 1, 2) corrisponde ai numeri di porta DPI. 

Cartelle Accede alle cartelle di parametri, diagnostica, funzioni di memoria, preferenze e altri test.
Comandi Consente di accedere alle funzioni di comando jog, direzione, auto/manuale ed altre funzioni di comando.

Stop Arresta l’avviatore statico SMC-50 o cancella un errore. Il pulsante Stop è sempre attivo. Solo arresto per 
inerzia.

Vista frontale

Vista dall’alto

Porta della cornice del 
modulo HIM

Porta DPI 2
(porta 2 e 3 se si utilizza uno splitter)

Avvio Cartelle StopComandi
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schermata specifica o alla modalità di immissione dati utilizzata, il nome di un 
pulsante software e la sua funzione possono cambiare. Quando un pulsante 
software è attivo, la sua funzione di presentazione e la relativa etichetta vengono 
visualizzate nella parte inferiore della schermata del modulo HIM.

Modifica della password con il modulo interfaccia operatore

L’avviatore statico SMC-50 fornisce protezione con password mediante codice 
numerico (0…65.535) per prevenire la modifica indesiderata dei parametri. È 
possibile visualizzare o monitorare i dati e i valori dei parametri senza 
immettere la password, ma la modifica richiede l’immissione della password.

La password può essere modificata dalla schermata delle cartelle PROPERTIES 
del modulo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S, come mostrato nella Figura 93.

Figura 93 - Schermata delle cartelle PROPERTIES

Tabella 61 - Funzioni dei pulsante software del modulo interfaccia operatore

Tasto funzione Descrizione Funzione

Multifunzione – Blu
• Scorre i menu e le schermate come indicato da 

ogni freccia
• Esegue le funzioni corrispondenti visualizzate 

nell’area dati

Tasti numerici – Grigi • Immette i rispettivi valori numerici

5/Invio

• Inserisce il valore numerico, 5
• Visualizza il livello successivo di una voce di 

menu selezionata
• Immette nuovi valori
• Esegue le azioni previste

Se la password di default (0= default) viene modificata, assicurarsi che la 
password modificata venga trascritta in un luogo sicuro. Non è possibile 
reimpostare la password se viene dimenticata. Per ulteriori informazioni sulla 
modifica della password, vedere il manuale utente del modulo 20-HIM-A6, 
pubblicazione 20HIM-UM001.

7

0

9

1 3

4 6

2

8

5

PROPERTIES
Change Password
Select Language
Set Proc Display
Set Date and Time

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

PROPERTIES
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Per modificare la password di default, seguire i passaggi sotto descritti 
utilizzando il modulo 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S:

1. Dalla schermata di accensione iniziale premere il tasto monofunzione 
FOLDERS. 

2. Usare il tasto di direzione avanti o indietro fino a visualizzare la 
schermata delle cartelle PROPERTIES, come mostrato nella Figura 93.

3. Selezionare l’opzione CHANGE PASSWORD, quindi premere il tasto 
ENTER (n. 5).

4. Immettere una password numerica, quindi premere il tasto ENTER (n. 
5). La password verrà caricata nella memoria dell’avviatore statico SMC-
50.

Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo interfaccia 
operatore

L’avviatore statico SMC-50 fornisce tre diversi livelli di accesso ai parametri: 
Monitoraggio, Base e Avanzato. Questi livelli di accesso consentono di limitare 
l’accesso dell’utente e/o di velocizzare la visualizzazione o la modifica di 
determinati parametri.

Per visualizzare/modificare il livello di accesso corrente, seguire i passaggi 
sotto descritti utilizzando il modulo 20-HIM-A6:

1. Dalla schermata di accensione iniziale premere il tasto monofunzione 
FOLDERS.

2. Premere il tasto di direzione avanti o indietro fino a visualizzare la 
schermata delle cartelle DEV PARAM.

3. Selezionare l’opzione PARAM ACCESS LEVEL, quindi premere il tasto 
ENTER (n. 5). Verrà visualizzata la schermata Dev Parameter.

4. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per scorrere l’elenco fino a 
individuare il livello di accesso desiderato.

5. Premere ENTER (n. 5) per visualizzare il livello di accesso. 

Gestione parametri Prima di cominciare a programmare, è importante capire come è strutturata la 
memoria nell’SMC-50 e come viene usata all’accensione e durante il normale 
funzionamento.

• Il livello di accesso non viene mantenuto se l’alimentazione dell’avviatore statico 
viene disinserita e reinserita.

• Il livello di accesso predefinito è Base.
• Il livello avanzato fornisce accesso a tutti i parametri.
• I singoli livelli di accesso ai parametri sono riportati nella Tabella 73 – Tabella 77, a 

partire da pagina 160. Sono inclusi anche i livelli di accesso alla lista lineare dei 
parametri, dalla Tabella 78 alla Tabella 83, a partire da pagina 163 

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

DEV PARAM
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Figura 94 - Schema a blocchi di memoria

RAM (memoria ad accesso casuale)

La RAM è l’area di lavoro dell’avviatore statico dopo l’accensione. L’avviatore 
statico SMC-50 usa una funzione di memorizzazione automatica quando si 
programmano i parametri. Quando i parametri vengono modificati in 
modalità programmazione, i nuovi valori sono memorizzati subito nella RAM 
e quindi nella EEPROM alla pressione del tasto ENTER. Se l’alimentazione del 
controllo viene disinserita prima della pressione del tasto ENTER, questi valori 
andranno persi. All’accensione, il dispositivo copia i valori dall’area di 
memoria EEPROM nella RAM.

ROM (memoria di sola lettura) – Impostazione dei valori di default

L’avviatore statico SMC-50 è fornito con valori dei parametri predefiniti in 
fabbrica. Queste impostazioni sono conservate nella memoria ROM non volatile e 
sono visualizzate la prima volta che si accede alla modalità programmazione 
tramite la modalità Linear List o File-Group con il modulo interfaccia operatore. 
Per ripristinare i valori predefiniti in fabbrica dei parametri:

1. Passare alla schermata delle cartelle Memory con Port <00> visualizzato.

Memoria dell’avviatore statico SMC-50

ROMRAMEEPROM

20-HIM-A6

Connessione 
di rete

Software per PC

HIM CopyCat
Set Defaults

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

MEMORY
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2. Selezionare/evidenziare la voce Set Defaults, quindi premere ENTER (n. 
5). Verrà visualizzato il testo seguente: WARNING: Sets all Parameters to 
factory defaults. Continue?

3. Premere il pulsante software ENTER per modificare i valori o il pulsante 
software ESC per tornare alla schermata precedente.

EEPROM

L’avviatore statico SMC-50 fornisce un’area di memoria non volatile 
(EEPROM) per memorizzare i valori dei parametri modificati dall’utente.

Configurazione dei 
parametri

Uso dello strumento di configurazione di avviamento (Start up) (20-
HIM-A6 o 20-HIM-C6S)

Lo strumento di configurazione generale di avviamento consente di 
configurare rapidamente un avviatore statico SMC-50. Questo strumento è 
disponibile con l’avviatore statico SMC-50 usato insieme al modulo 20-HIM-
A6 o 20-HIM-C6S e visualizza sul display del modulo interfaccia operatore una 
serie di domande per la configurazione delle modalità di avviamento (Soft, 
Linear, Pump, ecc.) e arresto (Coast, Pump, ecc.).

Non tutti i parametri sono configurati con questo strumento. Per configurare i 
parametri non gestiti dallo strumento start up è possibile utilizzare il metodo 
di ricerca per numero parametro o File-Group. Vedere a pagina 168

Accesso allo strumento generale di avviamento (Start up)
1. Selezionare il tasto monofunzione FOLDERS posto nella parte inferiore 

sinistra del tastierino.
2. Usare il tasto di direzione sinistro o destro fino a visualizzare la 

schermata delle cartelle START UP
.

3. Premere il tasto ENTER (n. 5) per iniziare la procedura di 
configurazione. Verrà visualizzato il messaggio “Run General Start-up?” 
(Eseguire lo strumento generale START UP?)

4. Premere il pulsante software Yes per iniziare il processo o il pulsante 
software Abort per tornare alla schermata delle cartelle START UP.

Con questo metodo possono essere ripristinati i valori di default anche dei moduli 
opzionali. Assicurarsi che sia visualizzato il numero di porta corrispondente.

È inoltre possibile ripristinare i valori predefiniti in fabbrica utilizzando il 
parametro 229 [Parameter Mgmt], disponibile in Utility File-Group.

Begin Start Up

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

START UP
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Sarà visualizzata una serie di domande sui processi relativi a motore, 
avviamento e arresto.

Inserimento dei dati nello strumento generale START UP
1. Visualizzare il parametro.

Se nel modulo interfaccia operatore è indicato l’intervallo di valori ammessi 
(ad esempio, 1,0 << 2200,0) nella parte inferiore della schermata, 
immettere il valore. Se sono visualizzati pulsanti software di direzione 
verso l’alto e il basso, usarli per visualizzare la selezione desiderata.

2. Immettere il valore desiderato, quindi premere il pulsante software 
ENTER.

Al termine dell’inserimento di tutti i parametri, verrà visualizzata la 
schermata delle cartelle START-UP.

A seconda delle risposte ai processi di avviamento e arresto, alcune schermate 
potrebbero non essere visualizzate.

ESEMPIO: 
Se viene selezionato: Soft Start, Linear Speed o Pump Start:
Starting Torque, Max Torque, Rated Torque e Rated Speed non sono visualizzati.
Motivo: questi parametri sono specifici del gruppo di parametri Torque Start.

Se si immette un valore errato: premere il pulsante software ESC per tornare alla 
schermata precedente, quindi immettere il valore desiderato. Utilizzare il pulsante 
software di direzione sinistro per eliminare una singola cifra alla volta dal campo 
dati per immettere la cifra corretta. Se viene visualizzato un gruppo di selezioni, il 
pulsante software di direzione sinistro passa alla selezione con la numerazione 
più bassa.

Allen-Bradley

Abort

SMC-50

Run General Start-Up?

- - - Yes

Allen-Bradley

ESC

SMC-50
General  Start-Up
  Edit Ramp Time

Enter
0.0 < < 1000.0

Allen-Bradley

ESC

SMC-50
General  Start-Up
  Edit Stop Mode

Enter

Soft Stop 1
0 < < 5

Secs

Immettere il valore dei dati se si vede questa 
schermata

Utilizzare i tasti di direzione verso l’alto o il basso o i 
pulsanti software per visualizzare la selezione se si 
vede questa schermata
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Rivedere/modificare i dati dei parametri
1. Visualizzare la schermata delle cartelle START UP.
2. Premere il tasto ENTER (n. 5).
3. Selezionare il pulsante software “Yes” quando viene visualizzato il 

messaggio “Run General Start-Up?” (Eseguire lo strumento generale 
avviamento?). viene visualizzato.

4. Verificare singolarmente ogni parametro (obbligatorio), premendo il 
pulsante software ENTER per passare al parametro successivo. Se 
necessario, premere il pulsante software ESC per rivedere il parametro 
precedente.

Per modificare i dati dei parametri, utilizzare la procedura delineata a pagina 143.
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Figura 95 - Diagramma di flusso – Parametri di Start up generale

Line Voltage

Starting Mode No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

Full VoltagePompaTorqueLinear SpeedSoft Start

Modalità 
arresto

Current Limit

Elemento termico 
motore ingresso 1 

o ingresso 2

Ramp Time Ramp Time Ramp Time Ramp Time Ramp Time

Livello limite 
di corrente

Livello limite 
di corrente

Livello limite 
di corrente

Livello limite 
di corrente

Initial Torque

Initial Torque Initial Torque Coppia 
d’avviamento

Max Torque

Coppia 
nominale

Velocità 

Linear Speed

Stop Time Stop Time Stop Time Stop Time

Arresto graduale Arresto pompa Ext. Freno SMB
Arresto per 

inerzia

Braking 
Current

Ingresso 1

Overload Class

Motor FLC

Ingresso 2

Slow speed

Sovr. classe 2

Bassa velocità ingresso 
1 o ingresso 2

Selezione sganciatore 
ingresso 1 o ingresso 2

Doppia rampa 
ingresso 1 o 
ingresso 2

Done

Heating Level

Heating Time

Aux 2 Config

Aux 1 Config

Modalità di 
avviamento 2 
(ripetizione 

selezione modalità 
di avviamento)
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Ricerca e configurazione dei parametri

I moduli 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S possono accedere a tutti i parametri 
dell’avviatore statico SMC-50. Questi moduli offrono due modi di base per 
cercare e modificare uno specifico parametro o gruppo di parametri: per 
numero parametro o File-Group. Nell’esempio che segue si spiega come 
cercare per numero parametro usando il modulo 20-HIM-A6.

Ricerca e configurazione dei parametri per numero parametro

Per eseguire la ricerca e la modifica di un numero di parametro, procedere 
come segue.

Ricerca e configurazione dei parametri per numero parametro
1. Verificare che nel modulo interfaccia operatore sia visualizzata la 

schermata iniziale di accensione dell’avviatore statico SMC-50.

2. Utilizzando il pulsante software PAR#, immettere il numero del 
parametro da visualizzare, premere il pulsante software ENTER, quindi 
EDIT. Viene visualizzata la schermata seguente.

3. Premere ENTER per caricare il valore modificato nella memoria.

Per ulteriori dettagli riguardo queste procedure, vedere il manuale utente dei 
moduli 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S, pubblicazione 20HIM-UM001.

Per accedere al numero di parametro successivo/precedente rispetto a quello 
attualmente visualizzato, utilizzare i pulsanti software verso l’alto o il basso per 
visualizzare il parametro da modificare.

Per un elenco lineare completo dei parametri dell’avviatore statico SMC-50, 
vedere dalla Tabella 78 alla Tabella 83 a partire da pagina 163

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

SMC-50
Standard
Rev 1. 001 Ser. A

TEXTPAR#REF

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC ENTER

00

SMC-50
Jump  to  Param  # 

1
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Ricerca e configurazione dei parametri mediante la struttura File-Group

Struttura parametri

I parametri dell’avviatore statico SMC-50 sono strutturati in cinque gruppi (File-
Group) di parametri:

1. Monitoraggio
2. Configurazione
3. Protezione motore
4. Comunicazioni
5. Utility

I parametri associati a ognuno di questi cinque gruppi sono mostrati nelle tabelle 
dalla Tabella 73 alla Tabella 77 all’inizio di pagina 160 di questo capitolo.

Ricerca e configurazione dei parametri mediante File-Group (ricerca categorie 
dell’avviatore statico SMC)

1. Dalla schermata di accensione iniziale del modulo interfaccia operatore, 
premere il tasto monofunzione FOLDERS. 

2. Premere il tasto freccia SINISTRA o DESTRA finché la schermata non 
visualizza DEV PARAM. Verificare che nella schermata PORTS sia 
selezionato l'avviatore statico SMC-50 Port 00.

3. Usare il tasto di direzione verso il basso per selezionare File-Group, quindi 
premere ENTER (n. 5 del tastierino). Nella parte alta della schermata sarà 
visualizzato Port 00 Param File-Group. 

4. Usare il tasto di direzione verso il basso per selezionare Set Up 
(configurazione), quindi premere ENTER. La schermata visualizza le 
categorie di configurazione (ad esempio Basic, Starting).

5. Con Basic evidenziato, premere ENTER (numero 5 del tastierino). 
6. Scorrere fino al parametro desiderato (ad esempio, Line Voltage) per 

modificarlo, quindi premere ENTER (numero 5 del tastierino). 

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

DEV PARAM

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Monitoring
FILE        Set Up
FILE        Motor Protection
FILE        Communications
FILE        Utility
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7. Con il parametro visualizzato, premere il pulsante software EDIT. 
8. Immettere il valore desiderato, quindi premere il pulsante software 

ENTER per salvare il valore.
9. Premere il tasto ESC per tornare alla categoria Basic. 
10. Per modificare un altro parametro nella categoria Basic, seguire i 

passaggi dal 5 al 7. Per tornare a una categoria di livello superiore, 
premere il tasto di direzione indietro.

Configurazione dei 
parametri – Uso del 
File-Group Setup

Panoramica

La Tabella 62 mostra le serie di parametri disponibili nel gruppo Setup di base.

La serie di parametri Basic nel gruppo Setup è limitata ma offre molte 
possibilità. Consente di avviare rapidamente il sistema con regolazioni 
minime e di accedere rapidamente ai parametri necessari per le funzioni 
standard di collegamento del motore e protezione da sovraccarico. Tuttavia, se 
si utilizzano funzioni avanzate dell’avviatore statico (ad esempio, Dual Ramp, 
Braking), è necessario utilizzare anche la serie di parametri associata a tali 
funzioni. Il gruppo Setup viene utilizzato in questa sezione come base iniziale 
per la configurazione del sistema.

Utilizzando la schermata delle cartelle DEV PARAM e la selezione File-Group, i 
parametri dell’avviatore statico SMC-50 possono essere selezionati e configurati 
per categoria funzionale. Vedere a pagina 160

Tabella 62 - File-Group Setup

Parametri del gruppo di file di configurazione [nome parametro]

Base (BA) Avviamento 
(BA) Arresto (BA) Bassa 

velocità
Doppia rampa 

(BA) Avanzati I/O (BA) Messa a punto avanzata

Motor 
Config Ingresso 2 Starting Mode Stop Mode Slow Speed 

(BA) Starting Mode 2 Pump Pedestal (A) Ingresso 1 Force Tuning 
(A) Phase Shift 0% (A)

Line 
Voltage Aux 1 Config Ramp Time Stop Time Slow Brake Cur 

(BA) Ramp Time 2 Load Type (A) Ingresso 2 Starter R Phase Shift 10% (A)

Starting 
Mode

Aux 2 Config Cur Limit 
Level

Braking 
Current SS Ref Gain (A) Cur Limit Level 2 High Eff Brake (A) Aux 1 Config Total R Phase Shift 20% (A)

Overload 
Class

Initial Torque Backspin 
Timer

SS Trans Gain 
(A) Initial Torque 2 UTS Level (A) Aux 1 Invert Coupling 

Factor Phase Shift 30% (A)

Ramp Time Starting 
Torque Starting Torque 2 Stall Position (A) Aux 1 On Delay Inductance Phase Shift 40% (A)

Initial 
Torque Service 

Factor

Max Torque Max Torque 2 Stall Level (A) Aux 1 Off Delay Speed Gain (A) Phase Shift 50% (A)

Max Torque Kickstart 
Time Kickstart Time 2 V Shut Off Level (A) Aux 2 Config

Transient Gain 
(A)

Phase Shift 60% (A)

Cur Limit 
Level

Motor FLC Kickstart 
Level Kickstart Level 2 I Shut Off Level (A) Aux 2 Invert Phase Shift 70% (A)

Starting 
Torque

Heating Time Notch Maximum (A) Aux 2 On Delay Transient Zero 
(A)

Phase Shift 80% (A)
Stop Mode Heating Level Timed Start (A) Aux 2 Off Delay Phase Shift 90% (A)
Stop Time Max Torque Start Delay Bypass Delay (A) Aux Control

Transient Mag 
(A)

Phase Shift 100% (A)

Ingresso 1 Rated 
Torque Energy Saver (BA)

Velocità 
nominale Demand Period (BA) Ping Degree 

(A)
Num of Periods (BA) Pings (A)

Per un elenco completo della serie di parametri all’interno di ogni File-Group, 
vedere pagina 160.

IMPORTANTE I valori dei parametri modificati mentre il motore è in funzione non 
sono validi fino alla successiva operazione relativa a tale parametro.
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La Figura 96 mostra le schermate FILE Set Up iniziali del modulo interfaccia 
operatore. 

Figura 96 - Schermate FILE Set Up iniziali

Avviamento graduale e arresto

Per programmare il funzionamento in modalità avviamento graduale con 
arresto semplice, usare i parametri elencati nella Tabella 63. Accedere alla serie 
di parametri Basic con il modulo interfaccia operatore, dalla cartella Port <00> 
DEV PARAM sotto File-Group, sequenza File: Setup, Group: Basic Selection.
 

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i dati 
nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del motore.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Monitoring
FILE    Set Up
FILE        Motor Protection
FILE        Communications
FILE        Utility

PROPERTIES
 Basic

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

FILE        Set Up
Port  00     Param File-Group

GROUP

F

Motor Config
Line Voltage
Starting Mode

ENTER

Tabella 63 - Gruppo dei parametri di avviamento graduale

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Configuration Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o all’interno del triangolo.(1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento 
automatico

Line Voltage Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della tensione di linea 
corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di protezione tensione. 0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Soft Start. Soft Start(2)(3) Soft Start(2)(3) 

Ramp Time Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa salire la tensione di uscita fino a 
piena tensione e a pieno regime dal livello di coppia iniziale. 0…1000 s 10 s

Initial Torque Il livello di tensione d’uscita ridotto iniziale (coppia) per la rampa tensione al motore è definito e regolato con 
questo parametro, ossia il livello di coppia al quale comincia la rampa. 0…90% LRT 70% LRT 

Current Limit Level Limita la corrente fornita al motore durante il ciclo di avviamento graduale.(4) 50…600% corrente motore a pieno 
carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata.(5) Coast, Soft Stop, Linear Speed, 
Pump Stop, SMB(6), Ext Brake(7) Inerzia

Stop Time
Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di arresto Soft, Linear e 
Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla modalità di arresto selezionata e dall’inerzia 
del carico.

0…999 s 0 s

Ingresso 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato dell’ingresso 1 
collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC).

Disable, Start, Coast, Stop Option, 
Start/ Coast, Start/Stop, Slow 

Speed, Dual Ramp, OL Select, Fault, 
Fault NC, Clear Fault, Emerg Run, 

Motor Heater

Start/Coast

Ingresso 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato dell’ingresso 2 
collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). Disable
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Modalità di avviamento con limitazione di corrente con arresto semplice

Usare i parametri nella Tabella 64 per programmare il funzionamento in 
modalità di avviamento con limitazione di corrente con arresto semplice. È 
possibile accedere alla serie di parametri Basic con il modulo interfaccia 
operatore (vedere la pagina 168).

Aux 1 Config Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i 
morsetti di comando 4 e 5.(8) 

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext 
Bypass, Ext Brake, Aux Control(9), 
Network 1, Network 2, Network 3, 

Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i morsetti di 

comando 6 e 7. (8)

Overload Class Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il sovraccarico 
motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore e sull’applicazione per cui viene utilizzato. 5…30 10

Service Factor Richiesto per la protezione del motore. Questo valore è ricavato direttamente dalla targhetta dati ed è usato 
dall’avviatore statico per determinare la corrente di intervento sovraccarico limite. 0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla targhetta 
dati del motore. 1.0...2200.0 A 1,0 A

Starting Torque NON utilizzato per un avviamento graduale. 0...300% RMT 100% RMT 
Max Torque NON utilizzato per un avviamento graduale. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque NON utilizzato per un avviamento graduale. 0...10000 N•m 10 N•m

Velocità nominale NON utilizzato per un avviamento graduale. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 
giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) Nella modalità di avviamento graduale è disponibile la funzione di kickstart. Se si utilizza questa modalità, è necessario configurare i parametri Kickstart Level e Kickstart Time, Accedere a 

questi parametri dal gruppo Starting Setup. È possibile accedere al gruppo Starting Setup con il modulo interfaccia operatore, dalla cartella Port <00> DEV PARAM sotto File-Group, sequenza 
File: Setup, Group: Starting (vedere la Tabella 62). L’impostazione di uno dei due parametri su zero disabilita la funzione di kickstart.

(3) È anche possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. È possibile accedere al 
parametro Start Delay dalla selezione Group Starting, come indicato.

(4) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(5) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su [Coast], 

Linear Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(6) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (vedere la Tabella 62).
(7) Per utilizzare Ext Braking, una delle uscite ausiliarie deve essere programmata su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, la funzione di questa uscita ausiliaria è quella di eccitare 

il dispositivo di frenatura esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(8) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(9) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

Tabella 63 - Gruppo dei parametri di avviamento graduale (Continua)

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i dati 
nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del motore.

Tabella 64 - Parametri della modalità di avviamento con limitazione di corrente con arresto semplice

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Config Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o all’interno del 
triangolo. (1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento 

automatico

Line Voltage Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della tensione di linea 
corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di protezione tensione. 0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Current Limit. Current Limit(2)(3) Current Limit(2)(3) 

Ramp Time Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 mantiene la tensione/corrente 
fissa ridotta prima di passare alla piena tensione. 0…1000 [10] secondi 10 s

Initial Torque NON utilizzato per l’avviamento con limitazione di corrente. 0…90% LRT 70% LRT

Current Limit Level Current Limit Level Limita la corrente fornita al motore durante il ciclo di avviamento. (4) 50…600% corrente motore a pieno carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata. (5) Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop, 
SMB(6), Ext Brake(7) Inerzia

Stop Time
Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di arresto Soft, 
Linear e Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla modalità di arresto 
selezionata e dall’inerzia del carico.

0…999 secondi 0 s

Ingresso 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 1 collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC). 

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, 

OL Select, Fault, Fault NC, Clear Fault, 
Emerg Run, Motor Heater(2)

Start/Coast

Ingresso 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 2 collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). Disable
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Avviamento con accelerazione lineare (velocità lineare) con arresto

Usare i parametri nella Tabella 65 per programmare il funzionamento in 
modalità di avviamento con accelerazione lineare e arresto semplice. È 
possibile accedere alla serie di parametri Basic con il modulo interfaccia 
operatore (vedere la pagina 168).

Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i morsetti 
di comando 4 e 5.(8) Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext 

Brake, Aux Control (9), Network 1, Network 2, 
Network 3, Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i morsetti 

di comando 6 e 7. 

Overload Class
Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il 
sovraccarico motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore e sull’applicazione per 
cui viene utilizzato. 

5…30 10

Service Factor
Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati ed è usato dall’avviatore statico per determinare la corrente di intervento sovraccarico 
limite.

0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati del motore. 1.0...2200.0 A 1,0 A

Starting Torque NON utilizzato per l’avviamento con limitazione di corrente. 0...300% RMT 100% RMT
Max Torque NON utilizzato per l’avviamento con limitazione di corrente. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque NON utilizzato per l’avviamento con limitazione di corrente. 0...10000 N•m 10 N•m
Velocità nominale NON utilizzato per l’avviamento con limitazione di corrente. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) Nella modalità di avviamento graduale è disponibile la funzione di kickstart. Se si utilizza questa modalità, è necessario configurare i parametri Kickstart Level e Kickstart Time, Accedere a 

questi parametri dal gruppo Starting Setup. È possibile accedere al gruppo Starting Setup con il modulo interfaccia operatore, dalla cartella Port <00> DEV PARAM sotto File-Group, sequenza 
File: Setup, Group: Starting (vedere la Tabella 62). L’impostazione di uno dei due parametri su zero disabilita la funzione di kickstart.

(3) È anche possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. È possibile accedere al 
parametro Start Delay dalla selezione Group Starting, come indicato.

(4) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(5) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su [Coast], Linear 

Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(6) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (vedere la Tabella 62).
(7) Per utilizzare Ext Braking, una delle uscite ausiliarie deve essere programmata su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, la funzione di questa uscita ausiliaria è quella di eccitare 

il dispositivo di frenatura esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(8) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(9) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

Tabella 64 - Parametri della modalità di avviamento con limitazione di corrente con arresto semplice (Continua)

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i 
dati nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del 
motore.

Tabella 65 - Parametri di avviamento con accelerazione lineare (rilevamento velocità) con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Config Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o all’interno 
del triangolo.(1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento 

automatico

Line Voltage
Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della tensione 
di linea corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di protezione 
tensione. 

0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Linear Speed. Linear Speed(2)(3) Velocità lineare(2)(3) 

Ramp Time
Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa salire la tensione di 
uscita fino a piena tensione e a pieno regime dall’arresto. Con la modalità di avviamento Linear 
Speed, il tempo di rampa a pieno regime si approssima a questo valore in funzione delle 
caratteristiche del carico.

0…1000 s 10 secondi

Initial Torque Il livello di uscita ridotto iniziale (coppia) per la rampa di tensione al motore è definito e 
regolato con questo parametro. Livello di coppia al quale comincia la rampa. 0…90% LRT 70% LRT

Current Limit Level Limita la corrente fornita al motore durante il ciclo di avviamento e arresto lineare.(4) 50…600% corrente motore a pieno carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata.(5) Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop, SMB(6), 
Ext Brake(7) Inerzia

Stop Time
Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di arresto 
Soft, Linear e Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla modalità di 
arresto selezionata e dall’inerzia del carico.

0…999 s 0 s
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Capitolo 6          Programmazione
Avviamento coppia con arresto

Usare i parametri nella Tabella 66 per programmare il funzionamento con 
avviamento coppia con arresto semplice. È possibile accedere alla serie di 
parametri Basic con il modulo interfaccia operatore (vedere la pagina 168).

Ingresso 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 1 collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC). Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast, 

Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select, Fault, 
Fault NC, Clear Fault, Emerg Run, Motor Heater

Start/Coast

Ingresso 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 2 collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). Disable

Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i 
morsetti di comando 4 e 5.(8) Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext Brake, 

Aux Control(9), Network 1, Network 2, Network 3, 
Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i 

morsetti di comando 6 e 7. (8)

Overload Class
Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il 
sovraccarico motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore utilizzato e 
sull’applicazione.

5…30 10

Service Factor
Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente 
dalla targhetta dati ed è usato dall’avviatore statico per determinare la corrente di intervento 
sovraccarico limite.

0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente 
dalla targhetta dati del motore. 1.0...2200.0 A 1,0 A

Starting Torque NON utilizzato per l’avviamento con velocità lineare. 0...300% RMT 100 RMT
Max Torque NON utilizzato per l’avviamento con velocità lineare. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque NON utilizzato per l’avviamento con velocità lineare. 0...10000 N•m 10 N•m
Velocità nominale NON utilizzato per l’avviamento con velocità lineare. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) Nella modalità di avviamento graduale è disponibile la funzione di kickstart. Se si utilizza questa modalità, è necessario configurare i parametri Kickstart Level e Kickstart Time, Accedere a 

questi parametri dal gruppo Starting Setup. È possibile accedere al gruppo Starting Setup con il modulo interfaccia operatore, dalla cartella Port <00> DEV PARAM sotto File-Group, sequenza 
File: Setup, Group: Starting (vedere la Tabella 62). L’impostazione di uno dei due parametri su zero disabilita la funzione di kickstart.

(3) È anche possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. È possibile accedere al 
parametro Start Delay dalla selezione Group Starting, come indicato.

(4) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(5) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su [Coast], 

Linear Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(6) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (vedere la Tabella 62).
(7) Per utilizzare Ext Braking, una delle uscite ausiliarie deve essere programmata su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, la funzione di questa uscita ausiliaria è quella di eccitare 

il dispositivo di frenatura esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(8) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(9) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

Tabella 65 - Parametri di avviamento con accelerazione lineare (rilevamento velocità) con arresto (Continua)

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i 
dati nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del 
motore.

Tabella 66 - Parametri di avviamento coppia con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Config Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o all’interno del 
triangolo.(1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento 

automatico

Line Voltage Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della tensione di linea 
corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di protezione tensione. 0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Torque Ramp. Torque Ramp(2)(3)(4) Rampa di coppia(2)(3)(4)

Ramp Time Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa salire la tensione di uscita dal 
valore di coppia iniziale al valore programmato di coppia massima. 0…1000 s 10 s

Initial Torque NON utilizzato per l’avviamento con rampa coppia. 0…90% LRT 70% LRT

Current Limit Level Limita la corrente fornita al motore durante il ciclo di avviamento con rampa coppia.(5) 50…600% corrente motore a pieno carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata. (6) Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop, 
SMB(7), Ext Brake(8) Inerzia

Stop Time
Stop Time Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di 
arresto Soft, Linear e Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla modalità di 
arresto selezionata e dall’inerzia del carico.

0…999 secondi 0…999 s
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Capitolo 6          Programmazione
Avviamento pompa con arresto

Usare i parametri nella Tabella 67 per programmare il funzionamento con 
avviamento pompa con arresto semplice. È possibile accedere alla serie di 
parametri Basic con il modulo interfaccia operatore (vedere la pagina 168).
.

Ingresso 1 Input 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 1 collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC). [Default: Start/Coast]

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, 

OL Select, Fault, Fault NC, Clear Fault, 
Emerg Run, Motor Heater

Start/Coast

Ingresso 2 Input 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 2 collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). [Default: Disable] Disable

Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i morsetti di 
comando 4 e 5. (9) Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext 

Brake, Aux Control(10), Network 1, Network 
2, Network 3, Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i morsetti di 

comando 6 e 7. (9)

Overload Class
Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il 
sovraccarico motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore utilizzato e 
sull’applicazione.

5…30 10 10

Service Factor
Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati ed è usato dall’avviatore statico per determinare la corrente di intervento sovraccarico 
limite.

0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati del motore. 1...2200 Amp 1,0 A

Starting Torque Punto iniziale o di partenza programmato per un avviamento con rampa coppia. 0...300% RMT 100% RMT
Max Torque Punto finale programmato per un avviamento con rampa coppia. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque La coppia nominale effettiva del motore utilizzata in un avviamento con rampa coppia. 0...10000 N•m 10 N•m
Velocità nominale La velocità nominale effettiva del motore utilizzata in un avviamento con rampa coppia. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) La modalità di avviamento Torque Ramp richiede l’esecuzione di un ciclo di messa a punto del motore. L’avviatore statico SMC-50 lo esegue automaticamente al primo avviamento del 

motore. È anche possibile forzarlo manualmente impostando Force Tuning, Parametro 194, su TRUE (=1), a cui si può accedere da File Setup, Group Adv. Tuning o premendo e tenendo 
premuto il pulsante di reset dell'avviatore statico SMC-50 per 10 secondi con il motore in arresto.

(3) È anche possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. Accedere al parametro Start 
Delay dalla selezione Group Starting. Vedere la Tabella 62.

(4) Nella modalità di avviamento coppia è disponibile la funzione di kickstart. Se si utilizza questa modalità, è necessario configurare i parametri Kickstart Level e Kickstart Time, Accedere a 
questi parametri dal gruppo Starting Setup. È possibile accedere al gruppo Starting Setup con il modulo interfaccia operatore, dalla cartella Port <00> DEV PARAM sotto File-Group, sequenza 
di selezione File: Setup, Group: Starting. Vedere la Tabella 62. L’impostazione di uno dei due parametri su zero disabilita la funzione di kickstart

(5) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(6) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su Coast, Linear 

Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(7) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (Tabella 62).
(8) Per utilizzare Ext Brake, è necessario programmare una delle uscite ausiliarie su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, questa uscita ausiliaria eccita il dispositivo di frenatura 

esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(9) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(10) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

Tabella 66 - Parametri di avviamento coppia con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i 
dati nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del 
motore.

Tabella 67 - Parametri di avviamento pompa con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Config Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o all’interno del 
triangolo.(1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento 

automatico

Line Voltage Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della tensione di 
linea corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di protezione tensione. 0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Pump Start. Avviamento pompa(2)(3) Avviamento 
pompa(2)(3)

 Ramp Time Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa salire la tensione di uscita 
fino a piena tensione e a pieno regime del motore dal valore di coppia iniziale programmato. 0…1000 s 10 s

Initial Torque Il livello di tensione d’uscita ridotto iniziale (coppia) per la rampa tensione al motore è definito e 
regolato con questo parametro. Livello di coppia al quale comincia la rampa. 0…90% LRT 70% LRT
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Capitolo 6          Programmazione
Avviamento a piena tensione con arresto

L’avviatore statico SMC-50 può essere programmato per fornire un 
avviamento a piena tensione (la tensione di uscita al motore raggiunge la 
tensione massima entro cinque cicli dell’alimentazione di linea). 

Per fornire un avviamento a piena tensione al motore, l’unico parametro di 
avviamento che richiede una regolazione è Starting Mode. La serie di 
parametri Basic deve essere usata per programmare l’avviamento a piena 
tensione per la configurazione di altri parametri di configurazione motore e 
protezione di base. Usare i parametri nella Tabella 68 per programmare il 
funzionamento in modalità di avviamento a piena tensione e arresto semplice. 
È possibile accedere alla serie di parametri Basic con il modulo interfaccia 
operatore (vedere la pagina 168).

Current Limit Level Limita la corrente fornita al motore durante il ciclo di avviamento con rampa coppia. (4) 50…600% corrente motore a pieno carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata.(5) Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop, 
SMB(6), Ext Brake(7) Inerzia

Stop Time
Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di arresto Soft, 
Linear e Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla modalità di arresto 
selezionata e dall’inerzia del carico.

0…999 s 0 s

Ingresso 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 1 collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC).

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast, 
Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select, 
Fault, Fault NC, Clear Fault, Emerg Run, Motor 

Heater

Start/Coast

Ingresso 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di stato 
dell’ingresso 2 collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). Disable

Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i morsetti 
di comando 4 e 5.(8) Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext 

Brake, Aux Control(9), Network 1, Network 2 
Network 3, Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i morsetti 

di comando 6 e 7.(8)

Overload Class
Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il 
sovraccarico motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore utilizzato e 
sull’applicazione.

5…30 10

Service Factor
Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati ed è usato dall’avviatore statico per determinare la corrente di intervento 
sovraccarico limite.

0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente dalla 
targhetta dati del motore. 1…2200 A 1 A

Starting Torque NON utilizzato per un avviamento pompa. 0...300% RMT 100% RMT
Max Torque NON utilizzato per un avviamento pompa. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque NON utilizzato per un avviamento pompa. 0...10000 N•m 10 N•m
Velocità nominale NON utilizzato per un avviamento pompa. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) Per i migliori risultati con l’avviamento pompa, è consigliabile eseguire un ciclo di messa a punto. L’avviatore statico SMC-50 esegue automaticamente il ciclo di messa a punto al primo 

avviamento del motore. È anche possibile forzarlo manualmente impostando il parametro Forced Tuning su TRUE (=1), a cui si accede da File Setup, Group Adv. Tuning o premendo e tenendo 
premuto il pulsante di reset dell'avviatore statico SMC-50 per 10 secondi con il motore in arresto. 

(3) È possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. Accedere al parametro Start Delay 
dalla selezione Group Starting. Vedere la Tabella 62.

(4) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(5) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su Coast, Linear 

Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(6) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (Tabella 62).
(7) Per utilizzare Ext Brake, è necessario programmare una delle uscite ausiliarie su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, questa uscita ausiliaria eccita il dispositivo di frenatura 

esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(8) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(9) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

Tabella 67 - Parametri di avviamento pompa con arresto (Continua)

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i 
dati nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del 
motore.
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Capitolo 6          Programmazione
Avviamento a doppia rampa con arresto

L’avviatore statico SMC-50 consente di selezionare tra due profili di 
avviamento. Per configurare il profilo di avviamento 1, usare la serie di 
parametri Basic, come spiegato nelle sezioni precedenti. È possibile accedere 
alla serie di parametri Basic con il modulo interfaccia operatore (vedere la 
pagina 168).

Tabella 68 - Parametri di avviamento a piena tensione con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Motor Config Impostazione per la configurazione del motore con collegamento di linea a stella o 
all’interno del triangolo.(1) Line, Delta, Auto Detect Rilevamento automatico

Line Voltage
Selezionare il valore della tensione di linea utilizzata nel sistema. L’inserimento della 
tensione di linea corretta è necessario per il corretto funzionamento delle funzioni di 
protezione tensione. 

0…700 V 480 V

Starting Mode Questa modalità deve essere programmata su Full Voltage Start. Full Voltage(2) Piena tensione(2)

 Ramp Time
Programma il periodo di tempo per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa salire la tensione di 
uscita fino a piena tensione e a pieno regime del motore dal valore di coppia iniziale 
programmato.

0…1000 s 10 s

Initial Torque NON utilizzato per un avviamento a piena tensione. 0…90% LRT 70% LRT

Current Limit NON utilizzato per un avviamento a piena tensione. 50…600% corrente motore a pieno 
carico 350% FLC

Stop Mode Programma la modalità di arresto desiderata.(3) Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump 
Stop, SMB(4), Ext Brake(5) Inerzia

Stop Time
Programma il tempo di rampa desiderato dalla piena tensione a zero per le modalità di 
arresto Soft, Linear e Pump. Il tempo di rampa effettivo fino all’arresto dipenderà dalla 
modalità di arresto selezionata e dall’inerzia del carico.

0…999 s 0 s

Ingresso 1 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di 
stato dell’ingresso 1 collegato al morsetto di comando 11 (24 V CC).

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual 

Ramp, OL Select, Fault, Fault NC, Clear 
Fault, Emerg Run, Motor Heater

Start/Coast

Ingresso 2 Programma il funzionamento desiderato del modulo di controllo su un cambiamento di 
stato dell’ingresso 2 collegato al morsetto di comando 10 (24 V CC). Disable

Aux 1 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 1, cablato attraverso i 
morsetti di comando 4 e 5.(6) Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext 

Brake, Aux Control(7), Network 1, Network 
2 Network 3, Network 4, Fan Control

Normal
Aux 2 Config Programma la funzione di controllo del contattore di uscita ausiliario 2, cablato attraverso i 

morsetti di comando 6 e 7.(8)

Overload Class
Richiesto per la protezione del motore. Consente di selezionare il tempo di intervento per il 
sovraccarico motore integrato. Questa selezione è basata sul tipo di motore utilizzato e 
sull’applicazione.

5…30 10

Service Factor
Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente 
dalla targhetta dati ed è usato dall’avviatore statico per determinare la corrente di 
intervento sovraccarico limite.

0.01...1.99 1.15

Motor FLC Richiesto per la protezione del motore. Questo valore programmato è ricavato direttamente 
dalla targhetta dati del motore. 1…2200 A 1 A

Starting Torque Starting Torque NON è utilizzato per un avviamento a piena tensione. 0...300% RMT 100% RMT
Max Torque NON utilizzato per un avviamento a piena tensione. 0...300% RMT 250% RMT
Rated Torque NON utilizzato per un avviamento a piena tensione. 0...10000 N•m 10 N•m
Velocità nominale NON utilizzato per un avviamento a piena tensione. 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Nella selezione AUTO Detect [default], l’avviatore statico controlla automaticamente la configurazione del motore.
(2) È anche possibile programmare un tempo di ritardo di avviamento per ritardare l’avviamento per un periodo di tempo dopo l’inizio del comando di avviamento. Accedere al parametro Start 

Delay dalla selezione Group Starting. Vedere la Tabella 62.
(3) Non è necessario che la modalità di arresto corrisponda alla modalità di avviamento (ad esempio, un avviamento graduale può avere una modalità di arresto programmata su Coast, Linear 

Stop o SMB – non sono disponibili le modalità di arresto Current Limit o Torque).
(4) È inoltre necessario configurare un valore di corrente di frenatura dalla selezione Group Stopping (Tabella 62).
(5) Per utilizzare Ext Brake, è necessario programmare una delle uscite ausiliarie su Ext Brake. Quando è programmata su Ext Brake, questa uscita ausiliaria eccita il dispositivo di frenatura 

esterna per arrestare il motore. Il relè resta ON dall’inizio del comando di arresto fino al timeout del parametro STOP time. 
(6) Le opzioni operative dei relè (ad esempio, ritardo ON e OFF) sono fornite nella sequenza di selezione File: Setup, Group: I/O. Vedere la Tabella 62.
(7) Qualsiasi uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal parametro 180 [Aux Control]. Vedere le informazioni sul 

parametro 180 [Aux Control] per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o OFF.

ATTENZIONE: Per la protezione da sovraccarico è essenziale immettere i 
dati nell’avviatore statico SMC-50 così come riportati sulla targhetta dati del 
motore.
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Configurare il profilo di avviamento 2 usando la serie di parametri Dual Ramp. 
È possibile utilizzare il modulo interfaccia operatore per accedere ai parametri 
Dual Ramp dalla cartella <Port 00> DEV PARAM (vedere pagina 168). Usare i 
parametri nella Tabella 69 per programmare la regolazione con doppia rampa.

Opzioni di avviamento

Funzione elemento termico per avvolgimenti motore

L’elemento termico per avvolgimenti motore può essere attivato dopo la ricezione 
di un comando di avviamento valido, programmando il parametro 220 [Heating 
Time] su un valore diverso da zero o configurando un ingresso della morsettiera 
su Motor Heater e attivando tale ingresso prima del comando di avviamento. La 
funzione di elemento termico per avvolgimenti motore continua per il tempo 
specificato o finché l’ingresso Motor Heater non viene disattivato; al termine, il 
motore viene avviato in base al precedente comando di avviamento. La funzione 
di riscaldamento è disabilitata se il parametro 221 [Heating Level] è impostato su 
zero o il parametro 220 [Heating Time] è impostato su zero e l’ingresso è inattivo 
(o non configurato) al momento del comando di avviamento. 

Per programmare la funzione di elemento termico per avvolgimenti motore, 
usare l’elenco dei parametri File Setup, Group Basic per configurare il motore e la 
maggior parte delle funzioni di avviamento/arresto. Per i dettagli, vedere una 
delle sezioni di programmazione precedenti, in base alla modalità di avviamento 
selezionata. I due parametri chiave (Heating Time e Heating Level) sono tuttavia 
nell’elenco dei parametri File Setup Group Starting. Vedere la Tabella 62 per 
informazioni di base sull’accesso al gruppo Starting. Vedere la Tabella 70 per 
informazioni sui parametri relativi all’elemento termico.

La modalità di arresto selezionata nella serie di parametri Basic si applica a 
entrambi i profili di avviamento.
La serie di parametri Basic consente di selezionare tra il funzionamento con 
profilo di avviamento 1 e con profilo di avviamento 2 mediante la configurazione di 
Input 1 o Input 2 su Dual Ramp. Se l’ingresso configurato su Dual Ramp è aperto 
(basso), viene selezionato il profilo di avviamento 1. Se l’ingresso è chiuso (alto), 
viene selezionato il profilo 2.

Tabella 69 - Parametri di avviamento a doppia rampa con arresto

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore predefinito

Starting Mode 2 Selezionare la modalità di avviamento desiderata per il profilo 2
Soft Start, Full Voltage, Linear Speed, 

Torque Start, Current Limit, Pump Start.(1) 
(2)

—

Ramp Time 2 
Programma il periodo di tempo del profilo 2 per il quale l’avviatore statico SMC-50 fa 
salire la tensione di uscita fino a piena tensione e a pieno regime del motore dal valore di 
coppia iniziale programmato.

0…1000 s 10 s

Current Limit Level 2 L’impostazione del profilo 2 limita la corrente fornita al motore durante i cicli Soft Start, 
Linear Speed o Torque Ramp.(3)

50…600% corrente motore a pieno 
carico 350% FLC

Initial Torque 2
Initial Torque 2 Il livello di tensione d’uscita ridotto iniziale (coppia) per la rampa di 
tensione del profilo 2 al motore è definito e regolato con questo parametro. Livello di 
coppia al quale comincia la rampa per il profilo 2. NOTA: non utilizzato per la rampa di 
coppia. 

0…90% LRT 70% LRT

Starting Torque 2
Starting Torque 2 Per un avviamento con rampa coppia, il punto programmato di coppia 
iniziale o d’avviamento per il profilo 2. Questo parametro non è utilizzato per altre 
modalità di avviamento. 

0...300% RMT 100% RMT

Max Torque 2 Per il profilo di avviamento 2, il punto programmato di coppia finale per un avviamento 
con rampa coppia. Questo parametro non è utilizzato per altre modalità di avviamento. 0...300% RMT 250% RMT

Kickstart Time 2 Per il profilo di avviamento 2, se necessario, viene erogata al motore una coppia 
aggiuntiva di corrente per questo periodo di tempo programmato.(4) 0...2 s 0 s

Kickstart Level 2 Per il profilo di avviamento 2, se necessario, questo parametro programma la quantità di 
corrente (coppia) applicata al motore durante il tempo di kickstart.(4) 750, 900, 1500, 1800, 3500, 3600 giri/min 1800 giri/min

(1) Le modalità di avviamento Torque Ramp e Linear Speed richiedono l’esecuzione di un ciclo di messa a punto del motore. L’avviatore statico SMC-50 lo esegue automaticamente al primo 
avviamento del motore. È anche possibile forzarlo manualmente impostando il parametro 194 [Forced Tuning] su TRUE (=1), a cui si accede da File Setup, Group Adv. Tuning o premendo e 
tenendo premuto il pulsante di reset dell'avviatore statico SMC-50 per 10 secondi con il motore in arresto.

(2) È anche possibile programmare un tempo di ritardo all’avviamento e si applica sia al profilo di avviamento 1 che al profilo di avviamento 2. È possibile accedere al parametro Start Delay 
dalla selezione Group Starting. (Vedere Tabella 62).

(3) Inserire un valore per limitare la corrente, ma non tanto basso da inibire il ciclo di avviamento.
(4) Disponibile per le modalità Soft Start, Current Limit e Torque Start. Impostare su zero per disabilitare la funzione di kickstart.
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Opzioni di arresto

SMB - (frenatura intelligente dei motori

Per utilizzare la funzione SMB, selezionare la serie di parametri File-Group 
Stopping dal gruppo FILE Setup utilizzando il modulo interfaccia operatore 
(vedere la Tabella 62).

Bassa velocità con frenatura

La funzionalità di bassa velocità dell’avviatore statico SMC-50 fornisce una 
marcia jog a bassa velocità per applicazioni di posizionamento generico. 
Questa funzionalità è generalmente utilizzata per la configurazione del 
sistema. La bassa velocità può azionare il motore in un intervallo compreso tra 
l’1% e il 15% della velocità normale a marcia avanti o indietro senza necessità di 
un teleinvertitore. È anche fornita la funzione di frenatura da bassa velocità. 

Per utilizzare la funzione di bassa velocità con frenatura, utilizzare il modulo 
interfaccia operatore. Accedere alla schermata della cartella Port 00 DEV 
PARAM, quindi passare a File-Group, File: Setup, Group: Slow Speed. Vedere 
la Tabella 62 per informazioni dettagliate.

Tabella 70 - Parametri Heating Time e Heating Level

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore 
predefinito

Heating Time Tempo per il quale la funzione elemento termico per avvolgimenti motore rimane attiva dopo la ricezione di un 
comando di avviamento valido. 0...1000 s(1) 0 s

Heating Level Il valore percentuale Heating Level viene applicato in modo sequenziale a ogni avvolgimento. 0…100% 0%
(1) Se l’ingresso morsettiera, configurato sull’elemento termico motore, è usato per iniziare la funzione elemento termico per avvolgimenti motore, Heating Time può essere zero (0). La 

funzione elemento termico è attiva dopo l’attivazione dell’ingresso morsettiera e l’invio di un comando di avviamento.

Tabella 71 - Parametri SMB

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore 
predefinito

Stop Mode Consente di selezionare la modalità di arresto. Questa 
modalità deve essere programmata su SMB. SMB SMB

Stop Time 

NON utilizzato per SMB. SMB controlla 
automaticamente la durata (Stop Time) della corrente 
di frenatura al motore dalla condizione di marcia a 
regime fino alla condizione di velocità nulla (funzione 
Zero Speed Braking Shutoff). (1)

(1) La programmazione di un valore diverso da zero per Stop Time ha la precedenza sulla funzione di rilevamento della velocità 
zero SMB e utilizza il tempo esatto programmato per Stop Time per applicare la corrente di frenatura programmata al 
motore. Questo è utile nelle applicazioni dove il rilevamento della velocità zero è difficile (ad esempio, per un tipo specifico di 
motore o quando lo scopo è ridurre il numero di interventi di sovraccarico associati a un’operazione di arresto completo del 
motore). L’impostazione di Stop Time su un valore specifico disinserisce la corrente di frenatura in un momento definito e 
ogni volta che si esegue una manovra di arresto. È possibile definire un’impostazione ideale di Stop Time effettuando più 
tentativi, prevedendo sempre del tempo di inerzia aggiuntivo.

0...999 s 0 s

Braking Current Quantità di corrente di frenatura da applicare al 
motore.

0...400% 
corrente motore 
a pieno carico

0% FLC

Backspin Timer

Il tempo che deve trascorrere prima di un altro ciclo di 
avviamento. Il temporizzatore viene avviato al 
completamento della manovra di arresto. Tutti i 
comandi di avviamento vengono ignorati fino al 
termine del tempo impostato. Se il comando di 
avviamento è momentaneo e termina prima della 
scadenza del tempo, il motore non si avvia. Questo 
parametro è usato per evitare l’avviamento di un 
motore che deve ancora terminare il ciclo. 

0…999 secondi 0 s

Impostando Stop Time su una durata maggiore, verrà applicata la corrente di 
frenatura a un motore fermo, con probabili interventi di sovraccarico.
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Accu-Stop

Questa funzione combina i vantaggi delle funzioni di frenatura intelligente dei 
motori e bassa velocità predefinita. Per il posizionamento generico, la 
funzione Accu-Stop fornisce un’impostazione di frenatura dalla velocità a 
regime alla bassa velocità preimpostata, quindi una frenatura dalla bassa 
velocità o un arresto per inerzia. 

La funzione Accu-Stop è abilitata ogni volta che un ingresso di controllo viene 
configurato per l’arresto e un altro per la bassa velocità; la modalità di arresto è 
configurata su SMB ed è configurata la bassa velocità. Quando in questa 
configurazione è abilitato l’ingresso a bassa velocità, viene eseguita una 
frenatura intelligente del motore fino alla bassa velocità e la bassa velocità 
continua finché l’ingresso a bassa velocità resta abilitato. 

Per programmare Accu-Stop con il modulo interfaccia operatore, usare le 
opzioni Setup Group Slow Speed e Setup Group Stopping. Vedere le due 
sezioni di programmazione precedenti, SMB - (frenatura intelligente dei 
motori e Bassa velocità con frenatura.

Protezione motore Il gruppo di protezione motore (vedere la Tabella 75) è utilizzato per 
programmare le funzioni di protezione motore e avviatore. È possibile 
accedere al gruppo di protezione motore dal modulo interfaccia operatore, 
accedendo alla cartella Port 00 DEV PARAM sotto File-Group, sequenza di 
selezione File: Motor Protection. Utilizzando questo File-Group, l’avviatore 
statico SMC-50 consente di abilitare, disabilitare o riavviare singolarmente i 
guasti e gli allarmi del motore e dell’avviatore. Ognuno dei 21 diversi gruppi di 
configurazione della protezione di motore/avviatore (ad esempio, Overload, 
Underload, Jam, Stall, Voltage Unbal, ecc) ha almeno una selezione per Fault 
Enable, Alarm Enable e Restart Enable. Per le definizioni delle assegnazioni bit 
per i relativi guasti e allarmi, vedere la Tabella 28 e la Tabella 29.
.

Per modificare i bit di guasto o allarme per abilita/disabilitare le funzionalità, 
seguire i passaggi sotto descritti.

Tabella 72 - Parametri di bassa velocità con frenatura

Nome parametro Descrizione Opzioni Valore 
predefinito

Slow Speed 1 Consente di selezionare il valore di Slow Speed 1 per 
l’applicazione.(1)

(1) Il segno più (+) o meno (-) determina la direzione del motore.

-15...+15 +10

Slow Speed 2 Consente di selezionare il valore di Slow Speed per 
l’applicazione.(1) -15...+15 +10

Slow Brake Current Corrente di frenatura che si desidera applicare dalla 
bassa velocità programmata.(2) 

(2) Un valore zero causa un arresto per inerzia.

0...350% 
corrente 

motore a pieno 
carico

0% FLC

Slow Speed Reference 
Gain

Consente di regolare il riferimento flusso mentre il 
motore è in marcia. 0.1...2.00 1.00

Slow Speed Transient 
Gain

Consente di regolare il riferimento controllo nella 
transizione tra la bassa velocità e qualsiasi modalità di 
avviamento. 

0.1...2.0 1.00

IMPORTANTE La maggior parte dei parametri ha sia un’impostazione di guasto sia 
una di allarme.
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1. Dal gruppo Motor Protection selezionare il gruppo desiderato.

2. Premere ENTER (numero 5 del tastierino) per visualizzare i parametri bit 
associati.

3. Selezionare il campo di 16 bit desiderato, quindi premere EDIT.

4. Usare il tasto di direzione destro o sinistro per spostare il cursore sul bit 
desiderato. La funzione del bit è visualizzata nella parte inferiore della 
schermata. 

5. Immettere 1 per abilitare o 0 per disabilitare, quindi premere ENTER per 
caricare la modifica nell’avviatore statico.

Il pulsante software UPPER e LOWER consente di alternare i bit superiori (16…31) e 
inferiori (0…16).

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Motor Protection
GROUP          Overload
GROUP          Underload
GROUP          Undervoltage
GROUP          Overvoltage 

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Motor Protection
GROUP     Overload 
  Motor    Fault   En
  Motor    Alarm  En
  Motor    Restart   En

ENTER

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC PAR #

Port  00    Dev  Param        230
Motor Fault  Enable 

0000  0000   0000  0000
Bit    01  -   Underload  

EDITUPPER

F
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Per i dettagli sui parametri di protezione di motore e avviatore (guasto e 
allarme), vedere il Capitolo 5. 

Struttura File-Group dei 
parametri

I cinque gruppi di file di parametri sono strutturati come illustrato nella 
Tabella 73 – Tabella 77. I livelli di accesso per ogni parametro sono abbreviati 
nel modo seguente: 

• M – Monitoraggio
• B – Base
• A – Avanzato
• MBA – Monitoraggio, Base e Avanzato.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  07    Host  Param          2

ENTER

Edit     Motor   Fault   En
xxxx    xxxx   0000    0000

Bit   16    -  Power   Qual

F

Tabella 73 - Gruppo di monitoraggio

Parametri File-Group di monitoraggio
Metering Basic 

(MBA)
Metering Volts 

(MBA)
Metering 

Current (MBA) Metering Power (MBA) Start Stats 
(MBA) Monitoring (MBA) Power Quality 

(MBA)
Volts P-P Ave Volts P-P Ave Current Ave Real Power Apparent Power Start Time 1 Elapsed Time THD Va
Volts P-N Ave Volts Phase A-B Current Phase A Real Power A Apparent Power A Start Time 2 Elapsed Time 2 THD Vb

Current Average Volts Phase B-C Current Phase B Real Power B Apparent Power B Start Time 3 Running Time THD Vc
Torque Volts Phase C-A Current Phase C Real Power C Apparent Power C Start Time 4 Energy Savings THD Vave

Motor Speed Volts P-N Ave Current Imbal Real Demand Apparent Demand Start Time 5 Motor Therm Usage THD Ia
Power Factor Volts Phase A-N Max Real Demand Max Apparent Demand Peak Current 1 Time to OL Trip THD Ib
Real Power Volts Phase B-N Reactive Power Power Factor Peak Current 2 Time to OL Reset THD Ic

Reactive Power Volts Phase C-N Reactive Power A Power Factor A Peak Current 3 Time to PM THD Iave
Apparent Power Volts Unbal Reactive Power B Power Factor B Peak Current 4 Starts to PM

Real Energy Reactive Power C Power Factor C Peak Current 5 Total Starts
Reactive Energy + Reactive Demand Product Status
Reactive Energy - Max Reactive Demand
Apparent Energy

Meter Reset
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Tabella 74 - File-Group Setup

Parametri di File-Group Setup

Base (BA) Avviamento 
(BA) Arresto (BA) Bassa 

velocità
Doppia rampa 

(BA) Avanzati I/O (BA) Messa a punto avanzata

Motor 
Config Ingresso 2 Starting Mode Stop Mode

Slow Speed 1 
(BA)

Starting Mode 2 Pump Pedestal (A) Ingresso 1 Force Tuning (A) Phase Shift 0% (A)

Line 
Voltage Aux 1 Config Ramp Time Stop Time Ramp Time 2 Brake Load Type 

(A) Ingresso 2 Starter R Phase Shift 10% (A)

Starting 
Mode

Aux 2 Config Cur Limit 
Level

Braking 
Current Slow Speed 

2 (BA)

Cur Limit Level 2 High Eff Brake (A) Aux 1 Config Total R Phase Shift 20% (A)

Overload 
Class

Initial Torque Backspin 
Timer Initial Torque 2 UTS Level (A) Aux 1 Invert Coupling Factor Phase Shift 30% (A)

Ramp Time Starting 
Torque Slow Brake 

Cur (BA)

Starting Torque 2 Stall Position (A) Aux 1 On Delay Inductance Phase Shift 40% (A)

Initial 
Torque Service 

Factor

Max Torque Max Torque 2 Stall Level (A) Aux 1 Off Delay Speed Gain (A) Phase Shift 50% (A)

Max Torque Kickstart 
Time SS Ref Gain 

(A)

Kickstart Time 2 V Shut Off Level (A) Aux 2 Config
Transient Gain (A)

Phase Shift 60% (A)

Cur Limit 
Level

Motor FLC Kickstart 
Level Kickstart Level 2 I Shut Off Level (A) Aux 2 Invert Phase Shift 70% (A)

Starting 
Torque

Heating Time SS Trans 
Gain (A)

Notch Maximum (A) Aux 2 On Delay
Transient Zero (A)

Phase Shift 80% (A)
Stop Mode Heating Level Timed Start (A) Aux 2 Off Delay Phase Shift 90% (A)
Stop Time Max Torque Start Delay Bypass Delay (A) Aux Control

Transient Mag (A)
Phase Shift 100% (A)

Ingresso 1 Rated 
Torque Energy Saver (BA)

Velocità 
nominale

Demand Period 
(BA) Ping Degree (A)

Num of Periods 
(BA) Pings (A)

Tabella 75 - Gruppo di protezione motore

Parametri File-Group di protezione motore

Overload (BA) Underload (BA) Undervoltage 
(BA) Overvoltage (BA) Jam (BA) Stall (BA) Real Power (BA) Reactive + Power 

(BA)

Motor Fault Enable Motor Fault Enable Starter Fault 
Enable

Starter Fault 
Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable

Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable Starter Alarm 
Enable

Starter Alarm 
Enable Motor Alarm Enable Motor Alarm 

Enable Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable

Motor Restart 
Enable Motor Restart Enable Starter Restart 

Enable
Starter Restart 

Enable
Motor Restart Enable Motor Restart 

Enable Motor Restart Enable Motor Restart 
Enable

Overload Class Underload F Level Jam F Level Stall Delay MWatts Ov F Level +MVAR Ov F Level
Overload Class 2 Underload F Delay Undervolt F Level Overvolt F Level Jam F Delay MWatts Ov F Delay +MVAR Ov F Delay
Service Factor Underload A Level Undervolt F Delay Overvolt F Delay Jam A Level MWatts Ov A Level +MVAR Ov A Level

Motor FLC Underload A Delay Undervolt A Level Overvolt A Level Jam A Delay MWatts Ov A Delay +MVAR Ov A Delay
OL Reset Level Undervolt A Delay Overvolt A Delay MWatts Un F Level +MVAR Un F Level
OL Shunt Time MWatts Un F Delay +MVAR Un F Delay
OL Inhibit Time MWatts Un A Level +MVAR Un A Level
Overload A Lvel MWatts Un A Delay +MVAR Un A Delay
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Reactive – Power 
(BA)

Apparent Power 
(BA) Leading PF (BA) Lagging PF (BA) Voltage Unbal (BA) Current Imbal 

(BA) Voltage THD (BA) Current THD (BA)

Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable Starter Fault Enable Motor Fault Enable Starter Fault Enable Motor Fault Enable

Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable Motor Alarm 
Enable

Motor Alarm 
Enable Starter Alarm Enable Motor Alarm 

Enable Starter Alarm Enable Motor Alarm Enable

Motor Restart 
Enable Motor Restart Enable Motor Restart 

Enable
Motor Restart 

Enable Starter Restart 
Enable

Motor Restart 
Enable Starter Restart 

Enable

Motor Restart 
Enable

-MVAR Ov F Level MVA Ov F Level Lead PF F Level Lag PF F Level Current Imbal F 
Level THD I F Level

-MVAR Ov F Delay MVA Ov F Delay Lead PF F Delay Lag PF F Delay Voltage Unbal F 
Level

Current Imbal F 
Delay

THD V F Level THD I F Delay
-MVAR Ov A Level MVA Ov A Level Lead PF A Level Lag PF A Level THD V F Delay THD I A Level
-MVAR Ov A Delay MVA Ov A Delay Lead PF A Delay Lag PF A Delay Voltage Unbal F 

Delay
Current Imbal A 

Level
THD V A Level THD I A Delay

+MVAR Un F Level MVA Un F Level Lead PF F Level Lag PF F Level THD V A Delay
-MVAR Un F Delay MVA Un F Delay Lead PF F Delay Lag PF F Delay Voltage Unbal A 

Level
Current Imbal A 

Delay-MVAR Un A Level MVA Un A Level Lead PF A Level Lag PF A Level

-MVAR Un A Delay MVA Un A Delay Lead PF A Delay Lag PF A Delay Voltage Unbal A 
Delay

Line Frequency (BA) Manutenzione History (MBA) Restart (BA) Locked Rotor (BA)
Starter Fault Enable Motor Fault Enable (BA) Fault 1 Motor Restart Enable Motor Fault Enable
Starter Alarm Enable Motor Alarm Enable (BA) Fault 2 Starter Restart Enable Motor Alarm Enable

Starter Restart Enable Motor Restart Enable (BA) Fault 3 Restart Attempts Motor Restart 
Enable

Frequency High F Level PM Hours (BA) Fault 4 Restart Delay Locked Rotor F Level

Frequency High F Delay PM Starts (BA) Fault 5 Locked Rotor F 
Delay

Frequency High A Level Time to PM (MBA) Alarm 1 Locked Rotor A Level

Frequency High A Delay Starts to PM (MBA) Alarm 2 Locked Rotor A 
Delay

Frequency Low F Level Starts per Hour (MBA) Alarm 3
Frequency Low F Delay Alarm 4
Frequency Low A Level Alarm 5
Frequency Low A Delay

Tabella 75 - Gruppo di protezione motore

Parametri File-Group di protezione motore

Tabella 76 - Parametri del gruppo comunicazioni

Parametri File-Group di comunicazione
Communications Masks (BA) Datalink (BA)

Masch log Ing dati A1 Usc dati A1
Logic Mask Act Ing dati A2 Usc dati A2
Write Mask Cfg Ing dati B1 Usc dati B1
Write Mask Act Ing dati B2 Usc dati B2
Port Mask Act Ing dati C1 Usc dati C1

Ing dati C2 Usc dati C2
Ing dati D1 Usc dati D1
Ing dati D2 Usc dati D2
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I parametri DeviceLogix sono i parametri 335…346, che si trovano nell’elenco 
lineare di parametri. Vedere l’Appendice C per ulteriori informazioni ed 
esempi di programmazione.

Tabella 77 - Parametri del gruppo utility

Parametri File-Group di utility
Preferenze Dati motore Expansion (MBA)

Language (BA) Motor Connection (MBA) Expansion A Configuration
Fan Configuration (BA) Line Voltage (BA) Expansion A Configuration

Motor Configuration (BA) Motor FLC (BA) Expansion A Configuration
Parameter Management (A) Rated Torque (BA)

Rated Speed (BA)
User CT Ratio (A)

Factory CT Ratio (A)
Voltage Ratio (A)

Parameter Management (A)

Tabella 78 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 1…67

Numero(1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo 
interfaccia operatore a pagina 140. 

Nome Numero(1) Nome
1 (M, B, A) Voltage                P-P Ave 35 (M, B, A)

THD

Va

2 (M, B, A)
Volts Phase 

A-B 36 (M, B, A) Vb

3 (M, B, A) B-C 37 (M, B, A) Vc

4 (M, B, A) C-A 38 (M, B, A) Vave

5 (M, B, A) Current Average 39 (M, B, A) Ia

6 (M, B, A)
Current Phase

A 40 (M, B, A) Ib

7 (M, B, A) B 41 (M, B, A) Ic

8 (M, B, A) C 42 (M, B, A) Iave
9 (M, B, A) Torque 43 (M, B, A) Product Status
10 (M, B, A) Real Power 44 (B, A) Motor Config
11 (M, B, A) Real Energy 45 (M, B, A) Motor Connection
12 (M, B, A) Elapsed Time 46 (B, A) Line Voltage
13 (M, B, A) Elapsed Time 2 47 (B, A)

Rated
Torque

14 (M, B, A) Running Time 48 (B, A) Speed
15 (M, B, A) Energy Savings 49 (B, A) Starting Mode
16 (M, B, A) Meter Reset 50 (B, A) Ramp Time
17 (M, B, A) Power Factor 51 (B, A) Initial Torque
18 (M, B, A) Motor Therm Usage 52 (B, A) Maximum Torque
19 (M, B, A)

Time to OL
Trip 53 (B, A) Current Limit Level

20 (M, B, A) Reset 54 (B, A)
Kickstart

Time
21 (M, B, A) Time to PM 55 (B, A) Level
22 (M, B, A) Starts to PM 56 (B, A)

Input
1

23 (M, B, A) Total Starts 57 (B, A) 2
24 (M, B, A)

Start Time

1 58 (B, A) Starting Mode 2
25 (M, B, A) 2 59 (B, A) Ramp Time 2
26 (M, B, A) 3 60 (B, A) Initial Torque 2
27 (M, B, A) 4 61 (B, A) Maximum Torque 2
28 (M, B, A) 5 62 (B, A) Current Limit Level 2
29 (M, B, A)

Peak Current

1 63 (B, A)
Kickstart

Time 2
30 (M, B, A) 2 64 (B, A) Level 2
31 (M, B, A) 3 65 (B, A)

Stop
Mode

32 (M, B, A) 4 66 (B, A) Time
33 (M, B, A) 5 67 (B, A) Backspin Timer
34 (M, B, A) Motor Speed
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Tabella 79 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 68…135

Numero (1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo 
interfaccia operatore a pagina 140. 

Nome Numero (1) Nome 
68 (A) Pump Pedestal 102 (B, A)

Overvolt 

F Lvl
69 (B, A) Braking Current 103 (B, A) F Dly
70 (B, A) Brake Load Type 104 (B, A) A Lvl
71 (B, A) High Eff Brake 105 (B, A) A Dly
72 (B, A) Slow Speed 1 106 (B, A)

Volt Unbal

F Lvl
73 (B, A) Slow Brake Current 107 (B, A) F Dly
74 (—) Riservato 108 (B, A) A Lvl

75 (B, A) Overload Class 109 (B, A) A Dly
76 (B, A) Overload Class 2 110 (B, A)

Cur Imbal

F Lvl
77 (B, A) Service Factor 111 (B, A) F Dly
78 (B, A) Motor FLC 112 (B, A) A Lvl
79 (B, A) Motor FLC 2 113 (B, A) A Dly
80 (B, A) OL Reset Level 114 (B, A)

Jam

F Lvl
81 (B, A) OL Shunt Time 115 (B, A) F Dly
82 (B, A) OL Inhibit Time 116 (B, A) A Lvl
83 (B, A) Overload A Lvl 117 (B, A) A Dly
84 (B, A)

Locked Rotor
F Lvl 118 (B, A)

THD V

F Lvl
85 (B, A) F Dly 119 (B, A) F Dly
86 (B, A)

Underload

F Lvl 120 (B, A) A Lvl
87 (B, A) F Dly 121 (B, A) A Dly
88 (B, A) A Lvl 122 (B, A)

THD I

F Lvl
89 (B, A) A Dly 123 (B, A) F Dly
90 (B, A)

MWatts Ov

F Lvl 124 (B, A) A Lvl
91 (B, A) F Dly 125 (B, A) A Dly
92 (B, A) A Lvl 126 (B, A) PM Hours
93 (B, A) A Dly 127 (B, A) PM Starts
94 (B, A)

MWatts Un

F Lvl 128 (B, A) Starts Per Hour
95 (B, A) F Dly 129 (B, A) Frequency High F Lvl
96 (B, A) A Lvl 130 (B, A) Frequency Low F Lvl
97 (B, A) A Dly 131 (B, A) Frequency High A Lvl
98 (B, A)

Undervolt

F Lvl 132 (B, A) Frequency Low A Lvl
99 (B, A) F Dly 133 (B, A) Restart Attempts
100 (B, A) A Lvl 134 (B, A) Restart Delay
101 (B, A) A Dly 135 (B, A) Starter Restart Enable
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Tabella 80 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 136…205

Numero(1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo interfaccia operatore a 
pagina 140. 

Nome Numero(1) Nome
136 (B, A) Starter Fault Enable 171 (A) Factory CT Ratio
137 (B, A) Starter Alarm Enable 172 (B, A)

Aux 1

Config
138 (M, B, A)

Fault

1 173 (B, A) Invert
139 (M, B, A) 2 174 (B, A) On Delay
140 (M, B, A) 3 175 (B, A) Off Delay
141 (M, B, A) 4 176 (B, A)

Aux 2

Config
142 (M, B, A) 5 177 (B, A) Invert
143 (M, B, A)

Alarm 

1 178 (B, A) On Delay
144 (M, B, A) 2 179 (B, A) Off Delay
145 (M, B, A) 3 180 (B, A) Aux Control
146 (M, B, A) 4 181 (B, A) Language
147 (M, B, A) 5 182 (B, A) Start Delay

148 (B, A) Logic Mask 183 (A) Timed Start
149 (B, A) Logic Mask Act 184 (A) V Shut Off Level 
150 (B, A) Write Mask Cfg 185 (A) I Shut Off Level
151 (B, A) Write Mask Act 186 (A) UTS Level
152 (B, A) Port Mask Act 187 (A)

Stall
Level

153 (B, A)

Data In

A1 188 (B, A) Delay
154 (B, A) A2 189 (A) Position
155 (B, A) B1 190 (A) Notch Maximum
156 (B, A) B2 191 (A) Notch Position
157 (B, A) C1 192 (A) Bypass Delay
158 (B, A) C2 193 (B, A) Energy Saver
159 (B, A) D1 194 (A) Force Tuning
160 (B, A) D2 195 (M, B, A) Stator R
161 (B, A)

Data Out

A1 196 (M, B, A) Total R
162 (B, A) A2 197 (M, B, A) Coupling Factor
163 (B, A) B1 198 (M, B, A) Inductance
164 (B, A) B2 199 (A) Speed PGain
165 (B, A) C1 200 (A)

Transient
Guadagno

166 (B, A) C2 201 (A) Zero
167 (B, A) D1 202 (A) Mag
168 (B, A) D2 203 (A) Ping Degree

169 (A) Voltage Ratio 204 (A) Pings
170 (A) User CT Ratio 205 (A) Phase Shift 0
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Tabella 81 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 206…277

Numero(1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai Modifica del livello di accesso ai parametri con il 
modulo interfaccia operatore a pagina 140. 

Nome Numero(1) Nome
206 (A)

Phase Shift

10 242 (B, A)

MVA

Ov A Lvl
207 (A) 20 243 (B, A) Ov A Dly
208 (A) 30 244 (B, A) Un F Lvl
209 (A) 40 245 (B, A) Un F Dly
210 (A) 50 246 (B, A) Un A Lvl
211 (A)

Phase Shift

60 247 (B, A) Un A Dly
212 (A) 70 248 (B, A)

Lead PF 

Ov F Lvl
213 (A) 80 249 (B, A) Ov F Dly
214 (A) 90 250 (B, A) Ov A Lvl
215 (A) 100 251 (B, A) Ov A Dly
216 (M, B, A) Board Temp 252 (B, A) Un F Lvl
217 (B, A) Exp 7 Config 253 (B, A) Un F Dly
218 (B, A) Exp 8 Config 254 (B, A) Un A Lvl
219 (B, A) Exp 9 Config 255 (B, A) Un A Dly
220 (B, A)

Heating
Time 256 (B, A)

Lag PF

Ov F Lvl
221 (B, A) Level 257 (B, A) Ov F Dly
222 (B, A)

Ventola 
Config 258 (B, A) Ov A Lvl

223 (M, B, A) Connessione 259 (B, A) Ov A Dly
224 (M, B, A) Frequenza di linea 260 (B, A) Un F Lvl
225 (B, A)

Freq High
F Dly 261 (B, A) Un F Dly

226 (B, A) A Dly 262 (B, A) Un A Lvl
227 (B, A)

Freq Low
F Dly 263 (B, A) Un A Dly

228 (B, A) A Dly 264 (B, A) Motor Restart En
229 (A) Gestione parametri 265 (M, B, A) Voltage P-N Ave
230 (B, A)

Motore
Fault En 266 (M, B, A)

Volts Phase
A-N

231 (B, A) Alarm En 267 (M, B, A) B-N
232 (B, A)

+MVAR(2)

(2) Il segno “+” per MVAR indica potenza consumata.

Ov F Lvl 268 (M, B, A) C-N
233 (B, A) Ov F Dly 269 (M, B, A)

Real Power
A

234 (B, A) Ov A Lvl 270 (M, B, A) B
235 (B, A) Ov A Dly 271 (M, B, A) C
236 (B, A) Un F Lvl 272 (M, B, A) Real Demand
237 (B, A) Un F Dly 273 (M, B, A) Max Real Demand
238 (B, A) Un A Lvl 274 (M, B, A)

Reactive Power
A

239 (B, A) Un A Dly 275 (M, B, A) B
240 (B, A)

MVA 
Ov F Lvl 276 (M, B, A) C

241 (B, A) Ov F Dly 277 (M, B, A) Reactive Power
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Tabella 82 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 278…333

Numero(1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo 
interfaccia operatore a pagina 140. 

Nome Numero(1) Nome

278 (M, B, A)
Reactive Energy

C(2)

(2) C=Consumata

307 (A) SS Ref Gain

279 (M, B, A) P(3)

(3) P=Prodotta

308 (A) SS Trans Gain
280 (B, A) Reactive Energy 309 (M, B, A) Stato ingresso

281 (M, B, A) Reactive Demand 310 (B, A)
Locked Rotor

A Lvl
282 (M, B, A) Max Reactive Demand 311 (B, A) A Dly
283 (M, B, A)

Apparent Power
A

312 (A) Product Command
284 (M, B, A) B
285 (M, B, A) C 313 (B, A) Rebalance Level
286 (M, B, A) Apparent Power 314 (M, B, A)

Peak Voltage
A

287 (M, B, A) Apparent Energy 315 (M, B, A) B
288 (M, B, A) Apparent Demand 316 (M, B, A) C
289 (M, B, A) Max Apparent Demand 317 (M, B, A)

Peak Current
A

290 (B, A) Demand Period 318 (M, B, A) B
291 (B, A) Number of Periods 319 (M, B, A) C

292 (M, B, A)
Power Factor

A 320 (M, B, A)

Snap Shot

Phase A-B Voltage
293 (M, B, A) B 321 (M, B, A) Phase B-C Voltage
294 (M, B, A) C 322 (M, B, A) Phase C-A Voltage
295 (M, B, A) Current Imbal 323 (M, B, A) Phase A Current
296 (M, B, A) Voltage Unbal 324 (M, B, A) Phase B Current

297 (B, A)

-MVAR (4)

(4) Il segno “-” per MVAR indica potenza generata.

Ov F Lvl 325 (M, B, A) Phase C Current
298 (B, A) Ov F Dly 326 (M, B, A) Power Factor
299 (B, A) Ov A Lvl 327 (M, B, A) Motor Thermal Usage
300 (B, A) Ov A Dly 328 (M, B, A) Motor Speed
301 (B, A) Un F Lvl 329 (M, B, A) THD Voltage Average
302 (B, A) Un F Dly 330 (M, B, A) THD Current Average
303 (B, A) Un A Lvl 331 (M, B, A) Product Status
304 (B, A) Un A Dly 332 (M, B, A) Board Temp
305 (B, A) Starting Torque 333 (M, B, A) Frequenza di linea
306 (B, A) Starting Torque 2 334 (M, B, A) Restart Auto

307 (A) SS Ref Gain

Tabella 83 - Elenco lineare dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 – Parametri 334…350

Numero(1)

(1) M, B, A = livello di accesso; vedere Modifica del livello di accesso ai Modifica del livello di accesso ai parametri con il modulo 
interfaccia operatore a pagina 140. 

Nome Numero(1) Nome
335 (M, B, A)

DeviceLogix

DLX Input 1 345 (M, B, A)
DeviceLogix

DLX Command
336 (M, B, A) DLX Input 2 346 (M, B, A) DLX Status
337 (M, B, A) DLX DL Input 1 347 (M, B, A) Load Type
338 (M, B, A) DLX DL Input 2 348 (M, B, A) Ref Source
339 (M, B, A) DLX DL Input 3 349 (M, B, A) Output V Ref
340 (M, B, A) DLX DL Input 4 350 (M, B, A) Slow Speed 2
341 (M, B, A)

DeviceLogix

DLX DL Input 5
342 (M, B, A) DLX DL Input 6
343 (M, B, A) DLX Output 1
344 (M, B, A) DLX Output 2
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Configurazione del modulo 
opzionale dell’avviatore 
statico SMC-50

Configurazione di base con il modulo interfaccia operatore

Quando si inserisce un modulo opzionale dell’avviatore statico SMC-50 in una 
delle tre porte disponibili (07, 08 o 09), può essere necessario configurare i 
parametri del modulo. Questi parametri risiedono nel modulo opzionale 
attraverso una delle porte dell’avviatore statico (07, 08 o 09) e non sono inclusi 
nell’elenco dei parametri dell’avviatore statico SMC-50 (Port <00>). 

Seguire i passaggi sotto descritti per accedere ai parametri del modulo 
opzionale con il modulo interfaccia operatore.

1. Premere il tasto monofunzione FOLDERS. 
2. Usare il tasto di direzione avanti o indietro fino a visualizzare la 

schermata delle cartelle PORTS.
 

3. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso fino a visualizzare il 
numero di porta annotato del modulo opzionale. Nel modulo interfaccia 
operatore è visualizzata la schermata file HOST PARM. Il numero della 
porta dell’avviatore statico dove è inserito il modulo opzionale è indicato 
sotto il logo AB.

4. Accertarsi che sia visualizzato il numero di porta corretto, quindi 
configurare i parametri utilizzando la selezione Linear List o File-Group.

Per ulteriori informazioni sulla funzione FOLDERS del modulo interfaccia 
operatore, vedere il manuale utente del modulo 20-HIM-A6, pubblicazione 
20HIM-UM001.

Prima di procedere con questi passaggi: annotare il numero di porta dell’avviatore 
statico SMC-50 (07, 08 o 09) a cui è collegato il modulo opzionale.

È possibile ripristinare i valori predefiniti in fabbrica del parametri utilizzando il 
relativo parametro di gestione o la funzione Set Defaults dalla schermata della 
memoria del modulo interfaccia operatore. Prima del ripristino, verificare che sia 
visualizzato il numero di porta corretto del dispositivo da ripristinare.

AUTO
F

09

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

PORTS
00 SMC-50
02 20-HIM-x6
03 1203-USB
09 SMC-50 Option

AUTO
F

09

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

HOST  PARAM
Linear List
File-Group
Changed Parameters

Prima di modificare il parametro 
del modulo opzionale, assicurarsi 
che venga visualizzato il numero 
di porta corretto
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150-Modulo opzionale di I/O digitale 150-SM

In aggiunta ai due ingressi integrati a 24 V CC e alle due uscite a relè ausiliarie 
dell’avviatore statico SMC-50, il modulo opzionale di I/O digitale 150-SM4 ha 
quattro ingressi a 120...240 V CA e tre uscite a relè ausiliarie. È possibile 
utilizzare questi ingressi e uscite per funzioni di controllo.

Configurare gli ingressi a 120...240 V CA

1. Nella schermata File-Group premere ENTER (tasto numero 5 del 
tastierino). Sono visualizzati i quattro ingressi.

 

2. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare l’ingresso, 
quindi premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino). Il display 
visualizza l’attuale impostazione dell’ingresso. 

3. Premere il pulsante software EDIT per modificare la funzione 
dell’ingresso selezionato.

4. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare la 
funzione desiderata (ad esempio, Start, Stop, Coast, Slow Speed, ecc.), 
quindi premere il pulsante software ENTER per caricare la selezione. Se 
necessario, usare il tasto di direzione indietro per tornare alla selezione 
precedente.

Per ulteriori informazioni sulla funzione FILE GROUP del modulo interfaccia 
operatore, vedere il manuale utente del modulo 20-HIM-A6, pubblicazione 
20HIM-UM001.

Configurare le uscite a relè ausiliarie

1. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare una delle 
uscite ausiliarie, quindi premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino).

Prima di procedere con i seguenti passaggi, eseguire i passaggi da 1 a 4 in 
Configurazione Configurazione di base con il modulo interfaccia 
operatoreoperatore.

Per un elenco completo dei parametri del modulo 150-SM4, vedere Tabella 84.

Prima di procedere con i seguenti passaggi, eseguire i passaggi da 1 a 4 in 
Configurazione Configurazione di base con il modulo interfaccia 
operatoreoperatore.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

FILE        Inputs
Port  09     Param File-Group

Input1 
Input2
Input3

InputsGROUP

ENTER

F
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2. Selezionare una delle quattro opzioni di configurazione (Aux X Config, 
Aux X Invert, Aux X On Delay o Aux X Off Delay), quindi premere ENTER 
(tastierino o pulsante software). 

3. Modificare l’uscita relè ausiliaria come desiderato. Se necessario, usare il 
tasto di direzione indietro per tornare alla selezione precedente. 

Elenco dei parametri del modulo opzionale di I/O digitale

Nella Tabella 84 sono elencate le selezioni consentite per il modulo opzionale 
150-SM4.

Tabella 84 - 150-Parametri del modulo 150-SM

Parametro 
Valori min/max Valore 

predefinito Accesso Unità
Numero(1) Nome

X.1 Stato modulo 

Bit 0 = modulo pronto/
disabilitato

Bit 1 = stato ingresso 1
Bit 2 = stato ingresso 2
Bit 3 = stato ingresso 3
Bit 4 = stato ingresso 4

Bit 5 = stato aus. 1
Bit 6 = stato aus. 2
Bit 7 = stato aus. 3

— R
0 = disabilitato 

OFF
1 = abilitato ON

X.2 Ingresso 1 Disable
Avvio

Inerzia
Stop Option
Start/Coast

Avviamento/arresto
Slow Speed
Dual Ramp
OL Select

Fault
Fault NC

Clear Fault
Emerg Run

Motor Heater

Disable R/W —

X.3 Ingresso 2
X.4 Ingresso 3

X.5 Ingresso 4

X.6 Aux 1 Config

[Normal]
UTS (Up-to-Speed)

Fault
Alarm

Ext Bypass
Ext Brake

DeviceLogix
Aux Control(2)

Network 1
Network 2
Network 3
Network 4

Fan Control

Normal R/W —

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

FILE       Outputs
Port  09     Param File-Group

GROUP           Aux    1
GROUP           Aux    2
GROUP           Aux    3
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Modulo opzionale di configurazione parametri 150-SM6

Usare il modulo opzionale di configurazione parametri 150-SM6 per 
configurare un gruppo di parametri selezionati. Il modulo opzionale in sé non 
richiede operazioni di configurazione da parte dell’utente. Lo stato del modulo 
opzionale e le posizioni degli interruttori che configurano i parametri 
selezionati possono essere letti utilizzando il modulo interfaccia operatore o il 
software per PC.

Per leggere le posizioni degli interruttori del modulo 150-SM6, seguire i 
passaggi descritti a pagina 168. Quando è selezionata Linear List, usare il tasto 
di direzione verso l’alto o il basso per visualizzare le posizioni degli interruttori 
del modulo.

X.7 Aux 1 Invert Disable
Enable Disable R/W

X.8 Aux 1 On Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi
X.9 Aux 1 Off Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi

X.10 Aux 2 Config

Normal
UTS (Up-to-Speed)

Fault
Alarm

Ext Bypass
Ext Brake

DeviceLogix
Aux Control(2)

Network 1
Network 2
Network 3
Network 4

Fan Control

Normal R/W —

X.11 Aux 2 Invert Disable
Enable Disable R/W —

X.12 Aux 2 On Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi
X.13 Aux 2 Off Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi

X.14 Aux 3 Config

[Normal]
UTS (Up-to-Speed)

Fault
Alarm

Ext Bypass
Ext Brake

DeviceLogix
Aux Control(2)

Network 1
Network 2
Network 3
Network 4

Fan Control

Normal R/W —

X.15 Aux 3 Invert Disable
Enable Disable R/W —

X.16 Aux 3 On Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi
X.17 Aux 3 Off Delay 0.0…10.0 0.0 R/W secondi

X.18 Parameter Mgmt Ready
Factory Default Ready R/W —

(1) “X” indica il numero di porta (07, 08 o 09) che collega il modulo 150-SM4 all’avviatore statico SMC-50. Questo numero di porta 
è visualizzato nella schermata del modulo interfaccia operatore sotto il logo del marchio Allen-Bradley.

(2) Un’uscita ausiliaria configurata su Aux Control tramite il parametro AuxX Config è sotto il controllo del bit associato dal 
parametro 180 [Aux Control]. Vedere pagina 242 per le assegnazioni bit. Questa funzione consente di forzare un’uscita, ON o 
OFF.

È consentito soltanto un modulo 150-SM6 per avviatore statico 
SMC-50.

Tabella 84 - 150-Parametri del modulo 150-SM (Continua)

Parametro 
Valori min/max Valore 

predefinito Accesso Unità
Numero(1) Nome
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La Tabella 85 fornisce i dettagli dei parametri del modulo 150-SM6.

Per i dettagli sulle impostazioni degli interruttori, vedere la Tabella 87 – 
Tabella 91.

Modulo 150-SM2 per PTC, protezione da guasto verso terra e 
trasformatore di corrente esterno
Il modulo opzionale 150-SM2 offre funzionalità di interfaccia simultanea per tre 
diversi tipi di dispositivi di rilevamento esterni che possono essere utilizzati 
dall’avviatore statico SMC-50 per determinate condizioni applicative. Quando si 
installa il modulo 150-SM2 nell’avviatore statico SMC-50, occorre attenersi ai 
requisiti di installazione seguenti: 

• In un avviatore statico SMC-50 può essere installato un solo modulo 150-
SM2.

• Il modulo 150-SM2 deve risiedere nella porta 7 o 8. NON USARE la porta 9 
con modulo il 150-SM2. 

• Quando la funzione di trasformatore esterno è abilitata tramite il bit CT 
Enable del modulo 150-SM2, il trasformatore esterno viene calibrato 

Tabella 85 - Parametri del modulo 150-SM6

                Parametro
Min/Max Accesso Unità

Numero(1) 

(1) “X” indica il numero di porta (07, 08 o 09) che collega il modulo 150-SM6 all’avviatore statico SMC-50. Questo numero di porta 
è visualizzato nella schermata del modulo interfaccia operatore sotto il logo del marchio AB.

Nome

X.1 Stato modulo Ready R 1 = pronto
0 = disabilitato

X.2 Selettore rotativo 1 (2) (Initial Torque)

(2) Per 150-SM6: selettore rotativo 1 = S1, selettore rotativo 2 = S2 e così via, le posizioni del selettore rotativo sono uguali a 1 F. 
Come visualizzato sull’interfaccia operatore, A=10, B=11, C=12 e così via.

0.0...15.0 R 0...1,5=0...F

X.3 Selettore rotativo 2 (2) (Current Limit)
X.4 Selettore rotativo 3 (2) (Ramp Time)
X.5 Selettore rotativo 4 (2) (Stop Time)
X.6 Selettore rotativo 5 (2) (Motor FLC)
X.7 Device Config

0.0...255.0 R/W Numerazione bit(3)

(3) I valori dei bit 0 e 1 rappresentano le posizioni dell’interruttore ON/OFF nel banco di interruttori associato (ad esempio, Device 
Config) dove 0=OFF e 1=ON.

X.8 Protect Config
X.9 I/O Config

Interruttore 1=bit 0, interruttore 2=bit 1 e così via, come mostrati sul modulo 
interfaccia operatore.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC PAR #

Port  08    Host  Param          5

1
Rotary  Switch 
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dall’avviatore statico SMC-50 per la conversione in scala, lo sfasamento e 
l’inversione. Il ciclo di calibrazione avviene automaticamente:
- prima del primo avviamento, dopo l’installazione del modulo 150-SM2 

e quando è abilitato il parametro X.12 [CT Enable], = Enable,
- dopo un caricamento dei valori di default, 
- quando si forza la messa a punto dell’avviatore statico SMC-50 

attraverso il parametro 194 [Forced Tuning] o quando si tiene premuto 
per più di 10 secondi il pulsante HOLD TO TEST sull’avviatore statico 
SMC-50 in condizioni di arresto. 

Per configurare il modulo 150-SM2, seguire i passaggi descritti a pagina 168 e 
quindi procedere con i passaggi seguenti.

1. Usando la selezione File-Group, premere ENTER (tasto numero 5 del 
tastierino) fino a visualizzare GROUP Linear List. 

2. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per scorrere fino al 
parametro desiderato, quindi premere ENTER. 
Se il parametro è configurato mediante bit (ad esempio, Fault Enable):
a. Usare il tasto di direzione sinistro o destro per passare alla posizione del 

bit da modificare. La funzione del bit è visualizzata nella parte inferiore 
della schermata. 

b. Premere EDIT per passare alla schermata di modifica. 
c. Modificare l’assegnazione del bit e premere EDIT. 
Se il parametro non è configurato mediante bit (ad esempio, Turns Ratio):
a. Premere EDIT. 
b. Modificare il valore entro i limiti visualizzati, quindi premere ENTER 

per caricare il contenuto del parametro in memoria.

La Tabella 86 fornisce i dettagli dei parametri del modulo 150-SM2.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  07   Param File-Group

ENTER

FILE    Linear List
GROUP   L i n e a r  L i s t

Module Status
Fault Enable
Alarm Enable

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC PAR #

Port  07    Host  Param          2
Fault  Enable 

xxxx  xxxx   xxxx  xx00
Bit    01    Ground   Fault  

EDIT
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Modulo di configurazione 
parametri

Uso del modulo di configurazione parametri (150-SM6)

Il num di cat. 150-SM6 fornisce funzioni semplici e limitate di configurazione 
dell’avviatore statico SMC-50. È possibile inserire questo PCM in qualsiasi porta 
(7, 8 o 9) del modulo di controllo opzionale. È consentito un solo PCM per modulo 
di controllo.

I parametri che sono configurati dal PCM e i cui valori rappresentano 
l’impostazione degli interruttori appaiono come parametri di lettura-scrittura ad 
altri dispositivi di configurazione. I valori dei parametri impostati dal PCM sono 
salvati nella memoria del modulo di controllo. Seguendo la corretta procedura di 
rimozione (disinserire qualsiasi sorgente di alimentazione dal modulo di 
controllo e dal modulo di potenza), è possibile rimuovere il PCM dal modulo di 
controllo e mantenere le impostazioni dei parametri.

I parametri che non sono definiti e quindi non sono configurabili dal PCM Num. 
di Cat. 150-SM6 con altri mezzi, ad esempio con un modulo interfaccia 
operatore, con il software Connected Components Workbench o con il software 
DriveExecutive, se necessario. 

Di seguito sono elencate considerazioni applicative per il PCM 150-SM6.
• Se un altro strumento di configurazione tenta di modificare un parametro 

impostato da un modulo 150-SM6 installato, il parametro torna al valore 
configurato dal modulo 150-SM6. Il modulo PCM ha la precedenza su altri 
strumenti di configurazione.

Tabella 86 - 150-Parametri del modulo 150-SM

             Parametro
Valori min/max Valore 

predefinito Accesso Unità
Numero(1)

(1) “X” indica il numero di porta (07, 08 o 09) che collega il modulo 150-SM6 all’avviatore statico SMC-50. Questo numero di porta 
è visualizzato nella schermata del modulo interfaccia operatore sotto il logo del marchio AB.

Nome

X.1 Stato modulo
Bit 0 = modulo pronto

Bit 1 = PTC
Bit 2 = CT Loss

— R
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

X.2 Fault Enable
Bit 0 = PTC

Bit 1 = guasto verso terra — R/W
Bit = 0 

disabilitato
Bit = 1 abilitato

X.3 Alarm Enable
X.4 Restart Enable
X.5 Turns Ratio(2)

(2) Configura il rapporto spire sul valore del rapporto spire del trasformatore del sensore di guasto verso terra (ad esempio, 825-
CBCT=100:1 Impostare X.5 su 100.

100…2000 1000 R/W —

X.6 Ground Fault Level(3)

(3) Campo di rilevamento del modulo.

0.00…5.00 2,5 R/W Ampere
X.7 Ground Fault Delay 0.1…250.0 0,5 R/W Secondi
X.8 Ground Fault A Level 0.00…5.00 2,5 R/W Ampere
X.9 Ground Fault A Delay 0.1…250.0 0,5 R/W Secondi
X.10 Ground Fault Inh Time(4)

(4) Il tempo di inibizione consente di inibire (disabilitare) la protezione da guasto verso terra per il tempo selezionato durante 
l’avviamento.

0.0…250.0 10.0 R/W Secondi
X.11 Corr di terra 0.00…5.00 0.00 R Ampere

X.12 CT Enable Disable
Enable Disable R/W —

X.13 CT Scaling A
0.10…5.00 1.00 R —X.14 CT Scaling B

X.15 CT Scaling C
X.16 Phase Shift A

-12.50…12.50 0.00 R GradiX.17 Phase Shift B
X.18 Phase Shift C

X.19 Parameter Mgmt Ready
Factory Default Ready R/W —
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• Il modulo 150-SM6 può configurare solo l’I/O integrato del modulo di 
controllo. Se vengono aggiunti I/O utilizzando un modulo opzionale di I/O 
digitale 150-SM4, è necessario configurare tali I/O con un altro strumento 
di programmazione.

Quando si usa un num. di cat. 150-SM6 per configurare l'avviatore statico SMC-
50, tenere presente che le seguenti caratteristiche, funzioni e modalità non sono 
configurabili:

• Avviamento a piena tensione
• Avviamento con rampa coppia
• Arresto con freno esterno
• Configurazione I/O della scheda opzionale (Num. di cat. 150-SM... moduli 

opzionali)
• Bypass esterno
• Configurazione relè di uscita specializzato (ad esempio controllo di rete, 

DeviceLogix, controllo ausiliario)
• Modalità/caratteristiche di funzionamento specializzato

- Doppia rampa, elemento termico per avvolgimenti motore, marcia di 
emergenza

- Selezione relè di protezione motore (classe)
- Regolazione setpoint bassa velocità

Figura 97 - Posizioni dei microinterruttori e dei selettori rotativi

Il PCM 150-SM6 contiene cinque selettori rotativi, da S1 a S5, ognuno con le 
denominazioni 0-F, e tre banchi di 8 microinterruttori ON/OFF.

Le tabelle dalla Tabella 87 alla Tabella 91 mostrano i valori risultanti delle 
funzioni di impostazione posizione per ognuno dei cinque selettori rotativi e i 
numeri dei parametri associati dell’avviatore statico. Per informazioni 
dettagliate sulle funzioni di questi parametri, vedere il Capitolo 3, 5, 7 e 
Appendice A.

Se il modulo PCM viene rimosso, un altro strumento di configurazione (ad esempio 
un modulo interfaccia operatore) può modificare un parametro precedentemente 
modificato da un PCM installato.

Tabella 87 - S1 = configurazione di Initial Torque – Parametro 51 [Initial Torque] dell’avviatore 
statico

Impostazione 
posizione

Valore coppia iniziale risultante 
(% coppia motore]

Impostazione 
posizione

Valore coppia iniziale risultante 
(% coppia motore]

0 10 8 58
1 16 9 64
2 22 A 70 (default)

S1S1

0F

EDCBA98 7 6 54321
0F

EDCBA98 7 6 54321
0F

EDCBA98 7 6 54321
0F

EDCBA98 7 6 54321

CAT.
150-SM6

SER.
A

SMC-50 PARAMETER CONFIGURATION

S1 Initial Torque
S2 Current Limit
S3 Ramp Time
S4 Stop Time 
S5 Motor FLC

MFC LOC    MFG DATE
  FACxx         yy/mm/dd S4S4

S3S3

S2S2

O
P

E
N

O
P

E
N

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

O
P

E
N

O
P

E
N

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

O
P

E
N

O
P

E
N

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

I/OI/O

I/OI/O
D

E
V

IC
E

D
E

V
IC

E

D
E

V
IC

E
D

E
V

IC
E

P
R

O
TE

C
TIO

N
P

R
O

TE
C

TIO
N

P
R

O
TE

C
TI

O
N

P
R

O
TE

C
TI

O
N

0F

EDCBA98 7 6 54321

S5S5

Micro interruttore Selettore rotativo

LED 
diagnostici
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3 28 B 76
4 34 C 82
5 40 D 88
6 46 E 94
7 52 F 100

Tabella 88 - S2 = configurazione di Current Limit Level – Parametro 53 [Cur Limit Level] 
dell’avviatore statico

Impostazione 
posizione

Valore limite di corrente risultante 
(% FLC]

Impostazione 
posizione

Valore limite di corrente risultante 
(% FLC]

0 200 8 360 (default)
1 220 9 380
2 240 A 400
3 260 B 420
4 280 C 440
5 300 D 460
6 320 E 480
7 340 F 500

Tabella 89 - S3 = configurazione di Ramp Time – Avviamento – Parametro 50 [Ramp Time] 
dell’avviatore statico

Impostazione 
posizione

Tempo di rampa di avviamento 
(secondi]

Impostazione 
posizione

Tempo di rampa di avviamento 
(secondi]

0 0.1 8 16
1 2 9 18
2 4 A 20
3 6 B 22
4 8 C 24
5 10 (default) D 26
6 12 E 28
7 14 F 30

Tabella 90 - S4 = configurazione di Stop Time – Parametro 66 [Stop Time] dell’avviatore statico

Impostazione 
posizione

Tempo di arresto 
(secondi](1) 

(1) Quando viene selezionata la modalità di arresto con frenatura (interruttori 3 e 4 del banco di configurazione dispositivo), 
l’avviatore moltiplica per dieci il tempo di arresto selezionato.

Impostazione 
posizione

Tempo di arresto 
(secondi)(1) 

0 Arresto per inerzia (default) 8 16
1 2 9 18
2 4 A 20
3 6 B 22
4 8 C 24
5 10 D 26
6 12 E 28
7 14 F 30

Tabella 87 - S1 = configurazione di Initial Torque – Parametro 51 [Initial Torque] dell’avviatore 
statico
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Le tabelle dalla Tabella 92 alla Tabella 94 definiscono le funzioni per i tre banchi 
di 8 microinterruttori ON/OFF. Ognuno dei tre banchi è definito da un nome 
funzionale di alto livello e ogni microinterruttore svolge una funzione 
specifica.

Tabella 91 - S5 = configurazione di Motor FLC – Parametro 78 [Motor FLC] dell’avviatore statico

Impostazione 
posizione FLC(1) (2) [% controller Max]

(1) Poiché una serie di interruttori non offre una risoluzione sufficiente a inserire tutte le possibili combinazioni di FLC come un 
tastierino, l’interruttore S5 consente di configurare la corrente di pieno carico del motore nell’avviatore statico SMC-50 
utilizzando una percentuale (%) della corrente di pieno carico nominale dell’avviatore (ad esempio, 90 A, 110 A, 180 A).

Esempio: per un motore da 60 A e un avviatore statico da 90 A, % di controllori FLC max per un motore da 90 A = 64% di 90 A (57,6 
A) o Posizione interruttore 6.

(2) Per determinare l’impostazione dell’interruttore S5 per una configurazione del motore all’interno del triangolo, utilizzare le 
equazioni seguenti:

Impostazione 
posizione FLC(1)(2) [% controller Max]

0 40 (default) 8 72
1 44 9 76
2 48 A 80
3 52 B 84
4 56 C 88
5 60 D 92
6 64 E 96
7 68 F 100

• Se il valore calcolato non corrisponde a una posizione dell’interruttore, utilizzare 
l’impostazione dell’interruttore precedente (percentuale inferiore).

• La configurazione del motore all’interno del triangolo può essere selezionata 
utilizzando il parametro 44 [Motor Config] oppure automaticamente durante un 
processo di messa a punto dell’avviatore statico. Il processo di messa a punto 
viene eseguito durante l’avvio iniziale del sistema, dopo aver modificato uno 
qualsiasi dei parametri di messa a punto e avere inizializzato un avviamento, 
oppure tenendo premuto il pulsante di reset dell’avviatore statico SMC-50 per 
almeno 10 secondi con il motore fermo e inizializzando quindi un avviamento. Se è 
disponibile un altro dispositivo di configurazione (ad esempio, un modulo 20-HIM-
A6 o un software per PC come Connected Components Workbench), la modifica del 
parametro 194 [Forced Tuning] su TRUE o il ripristino dell’avviatore su “Default” 
comportano anch’essi la messa a punto.

Passo 1. Passo 2:
FLC targhetta dati motore

= X
X

x 100 = Impostazione 
interruttore S51,73 Valore nominale avviatore 

statico SMC-50

Passo 1. Passo 
2:

100 A
= 57,8 A

57,8 A
x 100 = 64% Quindi, dal risultato di 64%, l’impostazione dell’interruttore 

S5 è la posizione 61,73 90 A
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Tabella 92 - Definizioni dei banchi di 8 microinterruttori ON/OFF – Dispositivo

Banco di configurazione dispositivo
(0 = interruttore APERTO)

Numero interruttore
1 2 3 4 5 6 7 8

Starting Mode – Parametro 49 
dell’avviatore statico

Linear Speed Acceleration (default) 0 0 — — — — — —
Current Limit 0 1 — — — — — —
Soft Start 1 0 — — — — — —
Pump Start 1 1 — — — — — —

Stop Mode (1) (2)– Parametro 65 
dell’avviatore statico

(1) Quando “Stop Mode” è configurato su (a) “Linear Speed Decel”, (b) “Soft Stop”, (c) “Pump Stop”, e “Stop Time” (selettore rotativo 
S4) è impostato su zero, si avrà un arresto “Coast”. Un valore “Stop Time” diverso da zero per le tre “Stop Mode” elencate in 
precedenza definisce il tempo di arresto basato su quella specifica configurazione.

(2)  Se “Stop Mode” è configurato su “Braking”, l’impostazione “Stop Time” (selettore rotativo S4) è utilizzata per selezionare il 
metodo “Automatic Zero Speed Detection” (“Stop Time” impostato su zero) o il metodo “Timed Brake” (“Stop Time” non 
impostato su zero).

Linear Speed Deceleration (default) — — 0 0 — — — —
Arresto graduale — — 0 1 — — — —
Frenatura — — 1 0 — — — —
Arresto pompa — — 1 1 — — — —

Energy Saver(3) – Parametro 
193 dell’avviatore statico

(3) Con l’interruttore della modalità risparmio energia (n. 5), il parametro 193 [Energy Saver] è configurato automaticamente dal 
modulo PCM su 0.25.

Enable — — — — 1 — — —
Disable (default) — — — — 0 — — —

Braking Current – Parametro 
69 dell’avviatore statico

50% — — — — — 0 0 0
100% — — — — — 0 0 1
150% — — — — — 0 1 0
200% (default) — — — — — 0 1 1
250% — — — — — 1 0 0
300% — — — — — 1 0 1
350% — — — — — 1 1 0
400% — — — — — 1 1 1

• Con il metodo “Automatic Zero Speed Detection”, l’avviatore statico applica il valore 
di “Braking Current” selezionato dall’utente definito dal banco di interruttori di 
configurazione del dispositivo. Gli interruttori 6, 7 e 8 rilevano la condizione di 
velocità nulla del motore e arrestano automaticamente il processo di frenatura 
(corrente di frenatura OFF).

• Con il metodo “Timed Brake”, il valore di “Braking Current” selezionato dall’utente 
viene applicato per il tempo configurato dall’utente in “Stop Time”, 
indipendentemente dalla velocità del motore (ad esempio, “Automatic Zero Speed 
Detection” disabilitato). È possibile utilizzare il metodo “Timed Brake” in 
applicazioni in cui il rilevamento della velocità nulla è inefficace o quando la 
frenatura completa del motore origina interventi per sovraccarico casuali. Con 
questo metodo, la frenatura viene applicata per un tempo fisso uguale 
all’impostazione “Stop Time” (selettore rotativo S4) e moltiplicato per dieci. È 
possibile definire un’impostazione ideale di “Stop Time” effettuando più tentativi, 
ma è comunque necessario prevedere del tempo di inerzia aggiuntivo. Impostando 
Stop Time su un periodo di tempo troppo lungo, potrebbe venire applicata la 
corrente di frenatura a un motore fermo, con probabili interventi di sovraccarico.
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Tabella 93 - Definizioni dei banchi di 8 microinterruttori ON/OFF – Protezione

Banco di configurazione PROTEZIONE
 (O = interruttore APERTO)

Numero interruttore
1 2 3 4 5 6 7 8

Parametro Preset Protection Level(1) 

(1) Il microinterruttore Preset Protection Level consente di abilitare (1) o disabilitare (0) i guasti seguenti come gruppo.
Guasto di squilibrio di corrente – Numero parametro 110 [Cur Imbal F Lvl] (valore predefinito: 15)
Guasto di squilibrio di tensione – Numero parametro: 106 [Volt Unbal F Lvl] (valore predefinito: 15)
Guasto di perdita di linea—parametro: — (valore predefinito: nessun valore richiesto) – vedere pagina 129.
Guasto di gate aperto—parametro: — (valore predefinito: nessun valore richiesto) – vedere pagina 130.
Guasto di assenza carico/carico aperto—parametro: — (valore predefinito: nessun valore richiesto) – vedere pagina 131.
L’impostazione di configurazione PCM per ognuno di questi guasti segue il valore del parametro attualmente immesso/
caricato per ogni guasto. Generalmente si tratterà dell’impostazione di default, a meno che non si utilizzi un modulo 20-HIM-
A6 o un altro strumento di configurazione (ad esempio, un software per PC o un dispositivo di rete) per modificare 
l’impostazione di un parametro. L’impostazione degli interruttori ha anche la precedenza sul parametro 230 [Motor Fault En], 
e sul parametro 136 [Starter Fault En] per abilitare o disabilitare questi guasti.
Con l’interruttore Preset Protection Level impostato su Disable, tutti i guasti di avviatore e motore sono disabilitati (come 
default, tranne il guasto Power Quality).

Abilitato (default) 1 — — — — — — —
Disabilitato 0 — — — — — — —

Stall Fault parametro 230
Abilitato (default) — 1 — — — — — —
Disable — 0 — — — — — —

Phase Reversal Fault parametro 136 
Enable — — 1 — — — — —
Disable (default) — — 0 — — — — —

OL Restart parametro 264
Enable — — — 1 — — — —
Disable (default) — — — 0 — — — —

OL Enable parametro 230
Abilitato (default) — — — — 1 — — —
Disable — — — — 0 — — —

OL Class parametro 75

10 (default) — — — — — 0 0 —
15 — — — — — 0 1 —
20 — — — — — 1 0 —
30 — — — — — 1 1 —

Tabella 94 - Definizioni dei banchi di 8 microinterruttori ON/OFF – Configurazione

Banco di (1)configurazione I/O
 (O = interruttore APERTO)

(1) La funzionalità di configurazione I/O del modulo 150-SM6 è limitata all’I/O standard del modulo di controllo.

Numero interruttore
1 2 3 4 5 6 7 8

Parametro Aux 1 Configuration
172 [Aux1 Config]

Normal (default) 0 0 — — — — — —
Up-to-Speed (UTS) 0 1 — — — — — —
Fault 1 0 — — — — — —
Alarm 1 1 — — — — — —

Parametro Aux #2 Configuration
176 [Aux2 Config]

Normal — — 0 0 — — — —
UTS [default] — — 0 1 — — — —
Fault — — 1 0 — — — —
Alarm — — 1 1 — — — —

Parametro Input 1
56 [Input 1]

Start/Coast (default) — — — — 0 — — —
Start/Stop Option — — — — 1 — — —

Parametro Input 2
57 [Input 2]

Stop Option (default) — — — — — 0 0 —
Clear Fault — — — — — 0 1 —
Slow Speed — — — — — 1 0 —
Fault — — — — — 1 1 —
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Misurazione

Panoramica L’avviatore statico SMC-50, oltre alle funzioni di azionamento del motore, offre 
anche funzioni di monitoraggio di diversi parametri e rappresenta quindi una 
soluzione di misurazione completa. 

Visualizzazione dei dati di 
misurazione

Per accedere ai dati di misurazione tramite il modulo 20-HIM-A6, seguire la 
procedura descritta sotto usando il tastierino.

1. Nella schermata di accensione standard dell'avviatore statico SMC-50 
selezionare FOLDERS. 

2. Premere il tasto di direzione destro o sinistro fino a visualizzare la 
schermata Port 00 DEV PARAM.

3. Nella schermata Port 00 DEV PARAM selezionare File-Group, quindi 
premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino). Sarà visualizzata la 
schermata Port 00 Param File-Group. 

4. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare FILE 
Monitoring. Verrà visualizzata la schermata FILE Monitoring di Port 00 
Param File-Group con sette opzioni di misurazione GROUP (Metering 
Basics, Metering Volts, Metering Current, Metering Power, Start Stats, 
Monitoring, Power Quality).

5. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare il gruppo 
desiderato, quindi premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino). 

6. Selezionare il parametro desiderato dal gruppo selezionato in precedenza, 
quindi premere ENTER per monitorare il parametro di misurazione.

Azzeramento dei parametri di misurazione

Il parametro 16 [Meter Reset] viene utilizzato per azzerare (reset a 0) il contenuto 
del parametro di misurazione 12 [Elapsed Time], il parametro 11 [Real Energy], il 

Verificare di aver selezionato Advanced Access Level nella parte inferiore della 
schermata DEV PARAM. Per dettagli di configurazione aggiuntivi, vedere 
pagina 140.

Con l’eccezione di Meter Reset, parametro 16, i parametri di misurazione contenuti 
nel File-Group Monitoring sono di sola lettura (L). Vedere pagina 23 e pagina 182 
per un elenco dettagliato dei parametri di misurazione.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Monitoring
FILE        Set Up
FILE        Motor Protection
FILE        Communications
FILE        Utility

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

FILE        Monitoring
Port  00     Param File-Group

Metering Power
Start Stats
Monitoring
Power Quality

GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

F
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parametro 21 [Time to PM] (Manutenzione preventiva) e il parametro 22 [Starts to 
PM]. Per cancellare il contenuto di uno qualsiasi di questi parametri, configurare 
Meter Reset sul parametro specifico che si desidera cancellare.

Per accedere a Meter Reset dal modulo 20-HIM-A6, eseguire i passaggi da 1 a 4, 
Visualizzazione dei dati di misurazione.

1. Dal passaggio 4, selezionare Metering Basic Group e quindi premere 
ENTER (tasto numero 5 del tastierino).

2. Usare il tasto freccia verso il basso del tastierino per selezionare/
evidenziare Meter Reset.

3. Con Meter Reset evidenziato, premere ENTER (tasto numero 5 del 
tastierino) o il corrispondente pulsante software.

4. Premere il pulsante software EDIT.
5. Usare il tasto di direzione verso l’alto o il basso per selezionare il 

parametro che si desidera azzerare ,(parametro 12 [Elapsed Time], 
parametro 11 [Real Energy], parametro 21 [Time to PM] (manutenzione 
preventiva) e parametro 22 quindi premere il pulsante software ENTER. 
Il parametro selezionato verrà azzerato, ad eccezione del parametro 22 
[Starts to PM].

Parametri di misurazione Corrente

L'avviatore statico SMC-50 calcola il valore efficace di corrente true in base al 
feedback del trasformatore per tutte e tre le fasi. Calcola inoltre la media delle 
correnti delle tre fasi. Durante il funzionamento in modalità frenatura e bassa 
velocità, la corrente calcolata viene stimata in base alle impostazioni di tempo 
e corrente. Questo parametro contiene le misurazioni della corrente trifase del 
motore. Queste misurazioni sono sempre relative alla corrente di linea, 
indipendentemente dal tipo di connessione. L’accuratezza del calcolo della 
corrente è il ±5% del valore efficace di corrente true.

tensione

Viene calcolato il valore efficace di tensione fase-fase e fase-neutro per tutte e 
tre le fasi, oltre al valore medio delle tre tensioni. Questi dati vengono forniti 
ogni volta che viene applicata l’alimentazione trifase.

L’accuratezza dei calcoli della tensione è il ±2% del valore reale di tensione.

ESEMPIO Per azzerare (reimpostare su 0) Elapsed Time, configurare Meter Reset 
su Elapsed Time. L'avviatore statico azzererà Elapsed Time e il valore di 
Meter Reset tornerà a Ready 0.

Quando si preme il tasto ENTER ed è selezionato Starts to PM, il contenuto di 
quest’ultimo viene impostato sul valore contenuto nel parametro 127 [PM Starts].

Tabella 95 - Parametri di misurazione associati alla corrente

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

5 Current Average

0...15000 0 R A
6 Current Phase A
7 Current Phase B
8 Current Phase C
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Coppia

L’avviatore statico SMC-50 calcola la coppia elettromeccanica true in base ai 
dati esistenti di tensione motore e feedback della corrente.

L’accuratezza dei calcoli della coppia è il ±10% della reale coppia 
elettromeccanica.

Power

Su ogni fase dell’alimentazione di linea vengono effettuati i calcoli di potenza 
reale, reattiva e apparente (oltre alla domanda e alla domanda massima), 
insieme al totale di tutte e tre le fasi. 

I parametri relativi all’energia possono essere azzerati tramite il parametro 16 
[Meter Reset]. Vedere Azzeramento dei parametri di misurazione a pagina 181 
per ulteriori dettagli.

I numeri relativi alla domanda sono calcolati come segue:
• L’energia viene calcolata in un periodo di tempo definito dal parametro 

290 [Demand Period].
• Viene calcolata la media dei valori del periodo “n” precedente e il risultato 

viene scritto su Demand, parametro 272 [Real Demand], parametro 281 
[Reactive Demand] e parametro 288 [Apparent Demand]. Questo 
risultato viene utilizzato per calcolare i valori di Max Demand. 
L’algoritmo di calcolo della media è basato su una finestra mobile di “n” 
periodi precedenti.

Tabella 96 - Parametri di misurazione associati alla tensione

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

1 Voltage P-P Average

[0]...700 [0]...700 R V
2 Volts Phase A-B
3 Volts Phase B-C
4 Volts Phase C-A

265 Voltage P-N Average

[0]....450 [0]....450 R V
266 Volts Phase A-N
267 Volts Phase B-N
268 Volts Phase C-N

• Durante le operazioni di frenatura e bassa velocità, il valore di Torque è 0.
• Per la corretta visualizzazione del parametro Torque, è necessario che sia 

correttamente configurato il valore del motore per il parametro 47 [Rated Torque] 
e per il parametro 48 [Rated Speed].

Tabella 97 - Parametri di misurazione associati alla coppia

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

9 Torque -50...3000 0 R %

Per l’energia reattiva, il parametro 278 [Reactive Energy C] e il parametro 279 
[Reactive Energy P], il sistema mantiene:
• un’energia positiva, che integra l’alimentazione solo quando è positiva,
• un’energia negativa, che integra l’alimentazione solo quando è negativa, e
• un’energia netta, che integra sempre.
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Power Factor
Viene calcolato il fattore di potenza per ogni fase, in aggiunta al valore del fattore 
di potenza totale. Il calcolo del fattore di potenza non è applicabile durante il 
funzionamento a bassa velocità e la frenatura.

Energy Savings
La funzione di risparmio energia viene applicata solo in situazioni di carico 
leggero del motore. In questi casi l’avviatore statico SMC-50 riduce la corrente al 
motore, risparmiando in tal modo energia.

Quando è attiva la funzione di risparmio energetico, L'avviatore statico imposta il 
bit di stato di risparmio energetico. Inoltre, il parametro 15, [Energy Savings] 
indica la percentuale di risparmio energetico.

È necessario anche monitorare il parametro 17 [Power Factor] e registrarlo 
quando il motore è in marcia con un carico leggero/nullo e con un carico pieno/
pesante. Il valore del fattore di potenza al quale l'avviatore statico entra in 

Tabella 98 - Parametri di misurazione associati alla potenza

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

269 Real Power A

±1000.000 0.000 R MW
270 Real Power B
271 Real Power C
10 Real Power
11 Real Energy ±1000.000 0.000 R MWH

272 Real Demand
±1000.000 0.000 R MW

273 Max Real Demand
274 Reactive Power A

±1000.000 0.000 R MVAR
275 Reactive Power B
276 Reactive Power C
277 Reactive Power
278 Reactive Energy C

1000.000 0.000 R MVRH
279 Reactive Energy P
280 Reactive Energy ±1000.000 0.000 R MVRH
281 Reactive Demand

±1000.000 0.000 R MVAR
282 Max Reactive Dmd
283 Apparent Power A

±1000.000 0.000 R

MVA
284 Apparent Power B
285 Apparent Power C
286 Apparent Power
287 Apparent Energy MVAH
288 Apparent Demand MVA
289 Max Apparent Demand MVA
290 Demand Period 1...255 1 R/W min
291 Number of Periods 1...15 1 R/W —

Tabella 99 - Parametri di misurazione associati al fattore di potenza

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

292 Power Factor A

-1.00...1.00 0.00 R —
293 Power Factor B
294 Power Factor C
17 Power Factor
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modalità risparmio energia è determinato impostando il parametro 193 [Energy 
Saver] su un valore compreso tra i valori registrati di carico leggero/nullo e carico 
pieno/pesante.

 

Elapsed Time
L'avviatore statico SMC-50 mantiene un registro delle ore totali accumulate di 
marcia del motore controllato tramite il parametro 12 [Elapsed Time]. Il valore di 
misurazione Elapsed Time è aggiornato ogni 10 minuti e salvato allo 
spegnimento (accuratezza di 1/6 di ora). Il contatore Elapsed Time accumula 
50000 ore di funzionamento e può essere azzerato mediante il parametro 16 
[Meter Reset] (vedere Azzeramento dei parametri di misurazione a pagina 181).

Il parametro 13 [Elapsed Time 2] è simile a Elapsed Time. La differenza è che 
Elapsed Time 2 non può essere azzerato, conta fino a 50000 ore e quindi 
mantiene tale valore (non riprende il conteggio dall’inizio).

Running Time
Il parametro 14 [Running Time] registra il tempo di marcia del motore. Il 
temporizzatore riprende il conteggio da zero ogni volta che riceve un comando di 
avviamento.

Motor Speed
Il parametro 34 [Motor Speed] è valido solo quando si utilizzano le modalità di 
avviamento a velocità lineare o arresto a velocità lineare. Fornisce la velocità 
stimata del motore durante la manovra di avviamento o di arresto. Quando 
l'avviatore statico SMC-50 non è in queste modalità, il parametro 34 [Motor 
Speed] ha valore zero, tranne quando l’unità è a velocità di regime. In questo 
caso, il parametro visualizza 100%.

Tabella 100 - Elenco parametri della modalità risparmio energia

Numero di parametro Nome parametro Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

15 Energy Savings 0…100 0…100 R %
17 Power Factor -1.00…1.00 -1.00…1.00 R —

193 Energy Saver 0.00…1.00 0.00 R/W —

Impostare il parametro 193 [Energy Saver] = 0 per disabilitare la modalità 
risparmio energia.

Tabella 101 - Parametri di misurazione associati al tempo trascorso

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

12 Elapsed Time
0.0...50000.0 0.0

R/W
Ore

13 Elapsed Time 2 R

Quando l'avviatore statico SMC-50 si arresta, il parametro visualizza la durata del 
funzionamento precedente del motore. 

Tabella 102 - Parametri di misurazione associati al tempo di marcia

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

14 Running Time 0.0...5000.0 0.0 R Ore

Tabella 103 - Parametri di misurazione associati alla velocità del motore

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

34 Motor Speed 0...100 0.0 R %
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Ora di avviamento effettiva
L'avviatore statico SMC-50 registra il tempo di avviamento degli ultimi cinque 
avviamenti del motore e memorizza tali informazioni nei parametri 24...28. I 
dati dell’ora di inizio vengono memorizzati in un metodo first-in, first-out, in 
modo che la registrazione degli ultimi cinque avviamenti venga sempre 
mantenuta.

Picco corrente d’avviamento
L'avviatore statico SMC-50 registra la corrente RMS media di picco ad ogni 
avviamento e memorizza tali informazioni nei parametri 29...33. I dati della 
corrente d’avviamento di picco vengono memorizzati in un metodo first-in, first-
out, in modo che la registrazione degli ultimi cinque avviamenti venga sempre 
mantenuta. 

Total Starts
L'avviatore statico SMC-50 ha un contatore Total Start che viene incrementato a 
ogni avviamento dell’avviatore statico (parametro 23 [Total Starts]). All’uscita 
dalla fabbrica, il valore del contatore è zero. Questo contatore non può essere 
azzerato in seguito.
 

Distorsione armonica totale (THD)
L’avviatore statico SMC-50 fornisce il valore THD calcolato a norma IEEE per le 
tre tensioni di linea (fase-neutro) e le tre corrente di fase motore (corrente 
attraverso il polo di potenza dell’avviatore statico SMC-50(a)). Viene inoltre 
calcolato il valore THD medio sia per la tensione di linea che per la corrente di 
fase. 

Tabella 104 - Parametri di misurazione associati all’ora di avviamento effettiva

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

24 Start Time 1

0...1000 0 R Secondi
25 Start Time 2
26 Start Time 3
27 Start Time 4
28 Start Time 5

Tabella 105 - Parametri di misurazione associati al picco corrente d’avviamento

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
29 Peak Current 1

0...15000 0 R A
30 Peak Current 2
31 Peak Current 3
32 Peak Current 4
33 Peak Current 5

Il contatore Total Starts non viene incrementato in caso di guasto dell’avviatore 
statico prima dell’avviamento. Aumenta dopo l’inizio del gating SCR.

Tabella 106 - Parametri di misurazione associati al numero totale di avviamenti

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore 
predefinito Accesso Unità

23 Total Starts 0...30000 0.0 R —

(a) In modalità/configurazione di marcia con bypass esterno è possibile usare un trasformatore di corrente esterno (825-MCM) e un modulo 
opzionale 150-SM2 per leggere i valori basati sulla corrente (THD Ix).
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L’algoritmo dell’avviatore statico usa un metodo ciclico per raccogliere i sei 
segnali, eseguendo il campionamento di un segnale e calcolando quindi il valore 
THD per tale segnale. In altre parole, il valore THD di corrente e tensione per 
ogni ciclo di spegnimento e riaccensione viene calcolato per una fase, quindi per 
la fase successiva e così via.

Frequenza di linea

L’avviatore statico SMC-50 misura e visualizza la frequenza di linea CA trifase del 
sistema. All’accensione, il parametro 224 [Line Frequency] visualizza il valore 
zero finché non viene misurata una frequenza di linea CA valida. Quando 
l’alimentazione trifase viene rimossa dall’avviatore statico SMC-50, il parametro 
mantiene il valore della lettura di frequenza precedente. 

Current Imbalance

L'avviatore statico SMC-50 fornisce un valore calcolato di squilibrio di corrente 
(parametro 295 [Current Imbal]). Il calcolo dello squilibrio di corrente è uguale 
alla deviazione maggiore dei tre segnali della corrente di fase efficace dalla 
corrente di fase efficace media, divisa per la media. Notare che per il calcolo dello 
squilibrio di corrente si usa la corrente del polo di potenza dell'avviatore statico 
SMC-50. 

Squilibrio di tensione

L'avviatore statico SMC-50 fornisce un valore calcolato di squilibrio di tensione 
(parametro 296 [Voltage Imbal]). Il calcolo dello squilibrio di tensione è uguale 
alla deviazione maggiore dei tre segnali della tensione di fase efficace dalla 
tensione di fase efficace media, divisa per la media. Notare che per il calcolo dello 
squilibrio di tensione si usa la tensione fase-neutro.

Quando il motore non è in marcia, il valore THD basato su corrente è 0. 

Tabella 107 - Parametri di misurazione associati a THD

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
35 THD Va

0.0...1000.0 0.0 R %
36 THD Vb

37 THD Vc

38 THD V ave

39 THD Ia

0.0...1000.0 0.0 R %
40 THD Ib

41 THD Ic

42 THD Iave

Tabella 108 - Parametri di misurazione associati alla frequenza di linea

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
224 Frequenza di linea 0...100 0 R Hz

Tabella 109 - Parametri di misurazione associati allo squilibrio di corrente

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
295 Current Imbalance 0...100 0 R %

Tabella 110 - Parametri di misurazione associati allo squilibrio di tensione

Numero di parametro Nome/Descrizione Valore min/max Valore predefinito Accesso Unità
296 Squilibrio di tensione 0...100 0 R %
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Note:
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Controllo opzionale tramite modulo interfaccia 
operatore

Panoramica L’avviatore statico SMC-50 offre varie ed esclusive opzioni di controllo che 
forniscono funzionalità avanzate di avviamento e arresto del motore. 

Pulsanti di controllo del 
modulo interfaccia 
operatore

I pulsanti di controllo disponibili con i moduli LCD serie 20-HIM-A6 sono 
compatibili con le opzioni di controllo presenti sull’avviatore statico. 
Tabella 111, la Tabella 112e la Tabella 113 descrivono in dettaglio le funzionalità 
di ciascun pulsante di controllo. Per altri dettagli sull’utilizzo del modulo 20-
HIM-A6, consultare il manuale d’uso, pubblicazione 20HIM-UM001.

IMPORTANTE È necessario abilitare la porta della maschera logica prima di iniziare 
comandi di controllo, ad eccezione del comando di arresto, che inizia 
sempre un comando di arresto per inerzia. Vedere pagina 194 per le 
istruzioni.
I morsetti di comando devono essere cablati come descritto nella 
Figura 33o nella Figura 44.

ATTENZIONE: Il pulsante di arresto del modulo LCD serie 20-HIM-A6 non è 
destinato all’uso come arresto di emergenza. Fare riferimento alle norme 
applicabili per i requisiti dei dispositivi di arresto di emergenza.

Tabella 111 - 20-Funzionalità dei pulsanti di controllo del modulo 20-HIM-A6, controllo standard

Opzione Azione Operazione eseguita alla pressione

Arresto graduale
Current Limit
Full Voltage
Linear Speed

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore 
fino alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o azzera 
un guasto.

Questo pulsante richiama la schermata di controllo per consentire 
la manovra di arresto opzionale. Vedere a pagina 190

Bassa velocità 
predefinita

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore 
fino alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o azzera 
un guasto.

Questo pulsante visualizza la schermata di controllo.
* Non è possibile utilizzare la modalità a bassa velocità con il 
modulo interfaccia operatore.

Tabella 112 - 20-Funzionalità dei pulsanti di controllo del modulo 20-HIM-A6, controllo pompa

Opzione Azione Operazione eseguita alla pressione

Controllo pompa

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore 
fino alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o 
azzera un guasto.

Visualizza la schermata di controllo con il pulsante Jog. Il pulsante 
Jog inizia una manovra di arresto pompa.
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Schermata di controllo del modulo interfaccia operatore

La schermata di controllo del modulo interfaccia operatore è generalmente 
usata per controllare direttamente un azionamento. Premere il tasto  
(controllo) per visualizzare la schermata di controllo.

Figura 98 - Schermata di controllo del modulo interfaccia operatore

Tabella 113 - 20-Funzionalità dei pulsanti di controllo del modulo 20-HIM-A6, controllo frenatura

Opzione Azione Operazione eseguita alla pressione

Frenatura intelligente 
dei motori

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore fino 
alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o azzera un 
guasto.

Visualizza la schermata di controllo con il pulsante Jog. Il pulsante 
Jog inizia un arresto con frenatura.

Accu-Stop(1) 

(1) Accu-Stop non è incluso come parametro/funzione. Accu-Stop è tuttavia implementato con l’arresto opzionale e la bassa 
velocità con frenatura.

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore fino 
alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o azzera un 
guasto.

Visualizza la schermata di controllo con il pulsante Jog. Il pulsante 
Jog inizia una frenatura fino a bassa velocità. L'avviatore statico 
mantiene la marcia a bassa velocità finché il pulsante Jog resta 
premuto.

Bassa velocità con 
frenatura

Il pulsante di avviamento verde avvia l’accelerazione del motore fino 
alla velocità di regime.

Il pulsante di arresto rosso causa un arresto per inerzia e/o azzera un 
guasto.

Visualizza la schermata di controllo con il pulsante Jog. Il pulsante 
Jog inizia un arresto con frenatura dalla bassa velocità.
* Non è possibile utilizzare la modalità a bassa velocità con il modulo 
interfaccia operatore.

IMPORTANTE Per passare dalla schermata di controllo a un’altra schermata di menu 
del modulo HIM, è necessario premere il pulsante software ESC. In tal 
modo si disattiva la schermata di controllo e si torna alla schermata 
precedente.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

F
REF MANUALREMOVE

HIM

REV

JOG REF HELP

FWDEDIT
REFREF FBK 2

54 6

8
97

1 3

Funzioni dei tasti della schermata di Tasti numerici/di navigazione della 

La mappa delle funzioni dei tasti della 
schermata di controllo corrisponde a quella 
dei tasti numerici/di navigazione della 
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Funzione CopyCat del modulo 20-HIM-A6

L'avviatore statico SMC-50 supporta la funzione CopyCat del modulo 20-HIM-
A6. Per dettagli sull’utilizzo della funzione CopyCat, consultare il manuale 
d’uso del modulo 20HIM-UM001.

Tabella 114 - Funzionalità dei pulsanti software della schermata di controllo

Denominazione Nome Funzione
ESC Esci Torna alla schermata precedente.

Tabella 115 - Tasti numerici/di navigazione della schermata di comando

Denominazione Nome Funzione

JOG Arresto opzionale per l’avviatore statico SMC-50

REF —

HELP Visualizza il numero telefonico diretto, il sito Web e l’indirizzo e-mail del servizio di 
assistenza tecnica per i convertitori di frequenza Rockwell Automation.(1) 

(1) L’assistenza tecnica per gli azionamenti non si applica all’avviatore statico SMC-50. È possibile contattare l’assistenza 
tecnica per l’avviatore statico SMC-50 al numero 440-646-5800 (opzione 2 e opzione 4) o all’indirizzo e-mail 
raictechsupport@ra.rockwell.com.

REV —

EDIT REF —

FWD —

REMOVE HIM

Consente la rimozione del modulo interfaccia operatore senza causare un guasto se 
il modulo non è l’ultimo dispositivo di controllo. L’etichetta REMOVE HIM non è 
disponibile quando il modulo interfaccia operatore ha un controllo manuale 
dell’avviatore statico SMC-50 host. In questo caso, se il modulo interfaccia operatore 
viene rimosso si verifica un guasto. 

REF —

MANUAL —

1

8
2

3

4

5

6

7

88

9
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Capitolo 8          Controllo opzionale tramite modulo interfaccia operatore
Note:
192 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 9

Comunicazione

Panoramica L'avviatore statico SMC-50 offre funzionalità di comunicazione avanzate che 
consentono di avviarlo e arrestarlo da più sorgenti e informazioni diagnostiche 
attraverso interfacce di comunicazione. L'avviatore statico SMC-50 usa la 
tecnologia DPI come metodo interno di bus di comunicazione; pertanto tutte 
le interfacce di comunicazione DPI standard usate da altri dispositivi (ad 
esempio i convertitori di frequenza PowerFlex®) possono essere utilizzate 
nell'avviatore statico SMC-50. I dispositivi SCANport™ non sono supportati 
dall'avviatore statico SMC-50.

Sono disponibili schede di comunicazione DPI standard per vari protocolli, tra 
cui DeviceNet, ControlNet, Modbus™ e Profibus® DP. In futuro potrebbero 
essere disponibili altri moduli. Per specifici esempi di programmazione, 
configurazione o informazioni di programmazione, consultare il manuale 
d’uso per il modulo di comunicazione utilizzato. La Tabella 116 elenca i moduli 
disponibili.

Porte di comunicazione L'avviatore statico SMC-50 supporta quattro porte DPI per le comunicazioni. 
La porta 1 è destinata al modulo interfaccia operatore montato frontalmente 
(su cornice). Le porte 2 e 3 sono supportate attraverso la connessione seriale 
nella parte superiore del dispositivo e sono generalmente utilizzate per 
interfacciarsi con un HIM montato su porta o un PC. La porta 2 è la 
connessione predefinita con la porta 3 disponibile installando uno splitter sulla 
porta 2. La porta 4 DPI è supportata collegando una delle schede di 
comunicazione elencate nella Tabella 116 alla connessione della scheda di 
comunicazione DPI interna (porta 9 dell'avviatore statico hardware 
dell'avviatore statico SMC-50).

Tastierino e schermate del 
modulo interfaccia 
operatore

L'avviatore statico SMC-50 può essere programmato con il display LCD 
opzionale serie 20-HIM-A6. I parametri sono organizzati in una struttura di 
menu a più livelli e divisi in gruppi di programmazione.

Tabella 116 - Selezione della scheda di comunicazione in base al tipo di protocollo

Tipo protocollo Num. di Cat. Manuale dell’utente
DeviceNet 20-COMM-D 20COMM-UM002
ControlNet 20-COMM-C 20COMM-UM003
Profibus 20-COMM-P 20COMM-UM006
RS-485 20-COMM-S 20COMM-UM005

InterBus 20-COMM-I 20COMM-UM007
EtherNet/IP 20-COMM-E 20COMM-UM010

EtherNet/IP a doppia porta 20-COMM-ER 20COMM-UM015
RS-485 HVAC 20-COMM-H 20COMM-UM009

ControlNet (fibra) 20-COMM-Q 20COMM-UM003
CANopen 20-COMM-K 20COMM-UM012
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Capitolo 9          Comunicazione
Collegamento del modulo interfaccia operatore all'avviatore statico

La Figura 99 mostra come collegare un dispositivo HIM e DPI all'avviatore 
statico SMC-50. La Tabella 117 fornisce una descrizione di ogni porta. Vedere la 
Figura 33 per informazioni sul cablaggio.

Figura 99 - avviatore statico SMC-50 con modulo interfaccia operatore

Abilitazione controllo Il parametro 148 [Logic Mask] consente di configurare se un dispositivo di 
comunicazione (modulo interfaccia operatore o connessione di rete) può 
eseguire comandi di controllo motore come l’avviamento. Ogni porta di 
comunicazione (da 1 a 4) può essere abilitata (bit=1) o disabilitata (bit = 0) come 
necessario. Quando un dato dispositivo è abilitato attraverso la maschera 
logica, tale dispositivo può eseguire comandi di controllo. Scollegando un 
dispositivo con la maschera logica abilitata, verrà generato un guasto di 
comunicazione Exp Removed (X026)(a). È possibile scollegare un dispositivo 
disabilitato attraverso la maschera logica senza causare un guasto.(b)

L’avviatore statico SMC-50 supporta solo l’uso dei moduli DPI di comunicazione e 
dei moduli DPI 20-HIM-A6.

Tabella 117 - Descrizione delle porte

Numero porta DPI Alimentazione
1 Modulo interfaccia operatore montato frontalmente (cornice del modulo)
2 DPI remoto (parte superiore dell’avviatore statico SMC-50)
3 DPI remota (parte superiore dell’avviatore statico SMC-50 con splitter)

4(1) 
(1) Quando si utilizza un modulo di comunicazione di rete 20-COMM-x, deve trovarsi fisicamente nella porta hardware 9 del 

modulo di controllo. Tuttavia, l’assegnazione del numero di porta DPI è 4. La connessione del cavo per la porta DPI 4 è sotto la 
cornice dell’interfaccia operatore (vedere la Figura 99).

Modulo 20-COMM-X

Vista frontale

Vista dall’alto

Porta della cornice 
del modulo HIM

Porta DPI 2
(porta 2 e 3 se si utilizza uno splitter)

(a) Quando un determinato dispositivo è disabilitato attraverso la maschera logica, tale dispositivo non può eseguire comandi di controllo, ma 
può comunque essere utilizzato per la configurazione e il monitoraggio. X = numero porta DPI del dispositivo che causa il guasto.

(b) Se un modulo 20-HIM-A6 è abilitato per il controllo tramite la maschera logica, può comunque essere rimosso dalla schermata di controllo 
del modulo interfaccia operatore. Vedere il Capitolo 8.
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Abilitazione/disabilitazione della maschera logica con un modulo 
interfaccia operatore

Per abilitare il controllo motore tramite un modulo interfaccia operatore 
connesso, seguire la procedura descritta sotto con i tasti di programmazione 
del modulo interfaccia operatore connesso.

Il modulo serie 20-HIM-A6 fornisce funzioni di controllo dell’avviamento e 
dell’arresto dell’avviatore statico SMC-50. Tuttavia, le impostazioni 
predefinite in fabbrica del parametro Logic Mask disabilitano i comandi di 
controllo diversi dall’arresto attraverso le porte DPI 1, 2, 3 o 4 dell’avviatore 
statico.

Per abilitare il controllo del motore da una delle quattro porte tramite un 
modulo 20-HIM-A6 connesso, seguire i passaggi indicati sotto dalla schermata 
di accensione standard dell'avviatore statico SMC-50.

1. Premere il tasto . Usare il tasto di direzione destro o sinistro del 
tastierino per visualizzare la schermata delle cartelle <00> DEV PARAM. 

2. Selezionare/evidenziare File-Group.

3. Premere il tasto  (invio). Sarà visualizzata la schermata Port 00 
Param File-Group.

4. Premere  per selezionare FILE Communications, quindi premere 

. Sarà visualizzata la schermata GROUP Comm Masks e GROUP 
Data Links.

5. Con Comm Mask selezionato/evidenziato, premere il tasto . Sarà 
visualizzata la schermata GROUP Comm Masks con l’opzione associata 
Logic Mask Action selezionata. 

6. Selezionare/evidenziare Logic Mask, quindi premere il tasto . Sarà 
visualizzata la schermata Edit Logic Mask con il campo bit.

IMPORTANTE I comandi di arresto hanno la precedenza su tutti i comandi di 
avviamento e possono essere iniziati dagli ingressi cablati o da qualsiasi 
porta DPI, indipendentemente dalla maschera logica.

Verificare di aver selezionato Advanced Access Level nella parte inferiore della 
schermata DEV PARAM. Per dettagli di configurazione aggiuntivi, vedere 
pagina 140..

5

5

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Monitoring
FILE        Set Up
FILE        Motor Protection
FILE        Communications
FILE        Utility PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Communications
 GROUP     Comm Masks
 GROUP     Data Links

5

5
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7. Premere il tasto EDIT per modificare le impostazioni, usare il tasto di 
direzione sinistro o destro per selezionare il bit desiderato, da 1 a 4, e 

infine premere il tasto . 

Per abilitare il controllo motore, premere  o  per disabilitare 
il controllo motore dalla porta DPI selezionata, quindi premere EDIT.

Perdita di comunicazione 
con il dispositivo DPI

Il guasto "Exp. Removed" indica che un dispositivo è stato rimosso in modo 
non corretto. Vi è un codice di errore determinato dal numero porta.

Il DPI specifica un guasto Exp. distinto per ogni porta. Questo guasto può 
essere generato direttamente dalla periferica ed è distinto dal guasto Exp. 
Removed fault (specifico del dispositivo).

Configurazione predefinita 
della comunicazione I/O

La configurazione predefinita della comunicazione I/O è 4 byte per gli ingressi 
e 4 byte per le uscite (TX = 4byte, RX = 4 byte). Le dimensioni totali possono 
variare quando si usa una scheda di comunicazione. Nella Tabella 119 è 
riportata la configurazione predefinita del DNS.

Tabella 118 - Specifiche dei parametri Logic Mask e Logic Mask Active

Parametro
Numero bit Assegnazione 

DPI Accesso Unità [default] Valore 
predefinitoNumero Nome

148 Masch log 0 – NA
1
2
3
4

5 – 15 NA

Porta 0 – NA
Porta 1
Porta 2
Porta 3
Porta 4

Porta 5 – 15 NA

R/W Bit = 0 disabilitato
Bit = 1 abilitato Disabilitato

149 Masch logica att R
Bit = 0 disabilitato

Bit = 1 abilitato
[Segue Logic Mask]

Disabilitato

IMPORTANTE • Il parametro 148 [Logic Mask] deve essere impostato su 0 o il tasto 
“REMOVE HIM” deve essere premuto attraverso la schermata dell'avviatore 
statico del modulo interfaccia operatore (vedere il Capitolo 8) prima di 
scollegare il modulo interfaccia operatore dall'avviatore statico SMC-50. In 
caso contrario, l’unità va in errore su un “Exp. Removed”.

• Il parametro 149 [Logic Mask Act] è un parametro di sola lettura che 
mostra la maschera logica effettivamente in uso in un dato momento. 
Generalmente, segue il parametro 148 [Logic Mask], tranne in alcuni 
ambienti applicativi dove è in uso la comunicazione di rete.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC ENTER

Bit    02

Edit      Logic    Mask

x000  0000  0000   0000

F

5

1 0

Tabella 119 - Configurazione predefinita

Word Dati prodotti (stato) Dati consumati (controllo)
0 Stato logico Comando logico
1 Feedback (1)

(1) La parola di feedback è sempre Ave Current.

Riferimento(2) 

(2) La parola di riferimento non è utilizzata con l'avviatore statico SMC-50, tuttavia lo spazio deve essere riservato.
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Configurazione I/O delle variabili

L'avviatore statico SMC-50 supporta i collegamenti dati a 32 bit, che 
consentono di configurare il dispositivo in modo da restituire informazioni 
aggiuntive. Le dimensioni dei messaggi I/O dipendono dal numero di datalink 
abilitati. Tabella 120 riepiloga le dimensioni dei dati I/O.

Per configurare i datalink, vedere pagina 199.

Avviatore statico SMC-50 – 
Identificazione bit

Il parametro 43 [Product Status] è usato per fornire lo stato funzionale (logico) 
dell'avviatore statico SMC-50 ai dispositivi di comunicazione. Tabella 121 
dettaglia il parametro 43 [Product Status], che è un parametro di sola lettura. 

La dimensione totale dei dati prodotti o consumati può variare, in funzione della 
scheda di comunicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare il 
manuale d’uso della specifica scheda di comunicazione utilizzata con l'avviatore 
statico SMC-50.

Tabella 120 - Dimensioni dati I/O

Dimension
e Rx

Dimension
e Tx Stato Logico/comando (16 bit) Riferimento/feedback (16 

bit)
DataLink

A B C D
4 4 x x
12 12 x x x
20 20 x x x x
28 28 x x x x x
36 36 x x x x x x

Tabella 121 - Stato logico

Numero bit Stato/funzione
Descrizione

1 0

0 Abilitato/pronto Alimentazione del controllo applicata Alimentazione del controllo NON 
applicata

1 Running Alimentazione applicata al motore 
(accensione tiristori o bypass chiuso)

Alimentazione NON applicata al 
motore

2 Senso ciclico delle 
fasi Senso ciclico delle fasi ABC Senso ciclico delle fasi CBA

3 Senso ciclico delle 
fasi attivo Trifase valida Non rilevata trifase valida

4 Avviamento (accel) Manovra di avviamento in corso (bassa 
velocità non inclusa)

Manovra di avviamento non in 
corso

5 Arresto (decel) Manovra di arresto in corso (arresto per 
inerzia non incluso) Manovra di arresto non in corso

6 Allarme Allarme presente Nessun allarme presente

7 Guasto Esiste una condizione di guasto che non è 
stata azzerata Nessuna condizione di errore

8 At Speed Tensione piena applicata (conduzione 
tiristori piena o con bypass) Tensione piena non applicata

9 Avviamento/
isolamento

Contattore di avviamento/isolamento 
abilitato

Contattore di avviamento/
isolamento disabilitato

10 Bypass Contattore di bypass abilitato Contattore di bypass disabilitato

11 Ready Pronto per la marcia Inibizione controllo attiva (marcia 
non consentita)

12-13 Riservato Sempre 0
14 Input 1 Stato ingresso 1 modulo di controllo
15 Input 2 Stato ingresso 2 modulo di controllo
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Riferimento/Feedback L'avviatore statico SMC-50 non offre la funzione analogica Riferimento. La 
funzione analogica Feedback è supportata e fornisce automaticamente la 
corrente media, parametro 5 [Current Phase Ave], come parola di feedback.

Informazioni sui parametri Appendice A elenca tutti i parametri dell'avviatore statico SMC-50.

Fattori di scala per la 
comunicazione PLC

I valori dei parametri memorizzati e prodotti dall’SMC-50 attraverso la 
comunicazione sono numeri non convertiti in scala. Quando si leggono o si 
scrivono valori da una tabella immagine PLC, è importante applicare il fattore 
di conversione in scala corretto, che è basato sul numero di posizioni decimali.

Equivalenti numerici del 
testo visualizzato

Alcuni parametri contengono descrizioni testuali quando vengono visualizzati 
da un HIM o attraverso un programma software di comunicazione come 
RSNetworx™. Quando si ricevono o si inviano informazioni da un PLC, ogni 
descrizione testuale ha un valore numerico equivalente. La Tabella 123 
sottostante mostra un esempio relativo al parametro 16 [Meter Reset], con le 
relazioni tra la descrizione di testo e il valore equivalente. La relazione è la 
stessa per altri parametri simili.

Tabella 122 - Parola di comando logico (controllo)

Numero 
bit Controllo

Descrizione
1 0

0 Stop Arresto per inerzia/inibizione Nessuna azione
1 Avvio Avvio Nessuna azione
2 Arresto opzionale Arresto/manovra Nessuna azione
3 Azzeramento guasti Azzeramento guasti Nessuna azione
4 Bassa velocità 1 Marcia a bassa velocità 1 Nessuna azione

5 Marcia di emergenza Abilita modalità marcia di emergenza Disabilita modalità marcia di 
emergenza

6 elemento termico per 
avvolgimenti motore

Abilita elemento termico per 
avvolgimenti motore

Disabilita elemento termico per 
avvolgimenti motore

7 Bassa velocità 2 Marcia a bassa velocità 2 Nessuna azione
8-10 Riservato Questi bit devono sempre essere impostati a 0

11 Aux Enable Usa i bit 1 – 4 di rete Ignora i bit 1 – 4 di rete

12 Network 1 Chiude qualsiasi uscita configurata 
per Rete 1

Apre qualsiasi uscita configurata per 
Rete 1

13 Network 2 Chiude qualsiasi uscita configurata 
per Rete 2

Apre qualsiasi uscita configurata per 
Rete 2

14 Network 3 Chiude qualsiasi uscita configurata 
per Rete 3

Apre qualsiasi uscita configurata per 
Rete 3

15 Network 4 Chiude qualsiasi uscita configurata 
per Rete 4

Apre qualsiasi uscita configurata per 
Rete 4

ESEMPIO Esempio di lettura
• Parametro 17 [Power Factor]: il valore memorizzato è 85. Poiché questo 

valore ha due posizioni decimali, dividere il valore per 100. Il valore di 
lettura corretto è 0,85.

ESEMPIO Esempio di scrittura
• Il parametro 78 [Motor FLC]: il valore di esempio, che deve essere scritto 

nell'avviatore statico SMC-50, è 75 A. Poiché questo valore ha una 
posizione decimale, deve essere moltiplicato per 10. Il valore scritto 
corretto è 750.
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Configurazione dei datalink I DataLink sono supportati nell'avviatore statico SMC-50. I DataLink sono un 
meccanismo usato dalla maggior parte degli azionamenti per trasferire dati da 
e verso l'avviatore statico senza usare un messaggio esplicito. L'avviatore 
statico SMC-50 supporta i Datalink a 32 bit, che consente di configurare il 
dispositivo per restituire fino a otto altre informazioni senza necessità di un 
messaggio esplicito.

Criteri per l’uso dei DataLink
• Ogni serie di parametri di DataLink in un SMC-50 può essere utilizzata 

da una sola scheda. Se è connessa più di una scheda, schede diverse non 
devono tentare di utilizzare gli stessi Datalink.

• Le impostazioni (contenuto) dei parametri nell'avviatore statico SMC-50 
determinano i dati passati attraverso il meccanismo dei DataLink. 

• Quando vengono usati DataLink per modificare un valore nell'avviatore 
statico SMC-50, il valore non viene scritto nella RAM. Se l'avviatore 
statico SMC-50 viene spento, il valore di corrente viene scritto nella 
memoria non volatile (NVS).

Per configurare i DataLink, è necessario usare i parametri 153…168 
dell'avviatore statico SMC-50. Vedere la Tabella 124 per un elenco dettagliato di 
questi parametri. È necessario eseguire qualsiasi configurazione aggiuntiva 
nel modulo opzionale di comunicazione corrispondente, ad esempio 
l’impostazione dei parametri DPI I/O Cfg, M-S Input e M-S Output. Per 
ulteriori informazioni sui DataLink, consultare il manuale d’uso 
dell’interfaccia di comunicazione.

Tabella 123 - Esempio del parametro Meter Reset

Descrizione di testo Equivalente numerico
Ready 0

Elapsed Time 1
Energia 2

Time to PM 3
Starts to PM 4

Tabella 124 - Dettagli DataLink parametri 153 - 168

Numero di parametro Descrizione Min/max [default] Accesso Unità
153

Data In

A1

Numero parametro [0]-max(1)

(1) I dati trasferiti tramite la funzione dei Datalink corrispondono alle impostazioni (contenuto) del numero di parametro inserito.

R/W

—
154 A2 —
155 B1 —
156 B2 —
157 C1 —
158 C2 —
159 D1 —
160 D2 —
161

Data Out

A1 —
162 A2 —
163 B1 —
164 B2 —
165 C1 —
166 C2 —
167 D1 —
168 D2 —
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Aggiornamento del 
firmware

Scaricare il firmware e i file associati (come AOP, EDS e DTM) e accedere alle 
note sulla versione del prodotto dal Centro per la compatibilità dei prodotti e il 
download (PCDC) all’indirizzo rok.auto/pcdc.
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Capitolo 10

Diagnostica

Panoramica Questo capitolo descrive la diagnostica guasti dell'avviatore statico SMC-50 e le 
condizioni che causano i vari guasti.

Programmazione della 
protezione

Molte funzionalità di protezione disponibili con l’avviatore statico SMC-50 
possono essere abilitate e regolate mediante i parametri di programmazione 
forniti. Per maggiori dettagli sulla programmazione, vedere pagina 158.

LED diagnostici L’indicatore di stato diagnostico a LED multicolore e il pulsante HOLD TO 
TEST/PUSH TO RESET dell'avviatore statico SMC-50 sono posti sotto la porta 
della cornice del modulo interfaccia operatore. Il LED di stato indica lo stato e 
le condizioni di errore dell'avviatore statico SMC-50.

Il pulsante HOLD TO TEST/PUSH TO RESET consente di azzerare un allarme/
guasto, eseguire il test di una condizione di guasto e avviare la modalità di 
messa a punto.

Uso del LED di stato dell'avviatore statico e dei LED del modulo di 
configurazione parametri (150-SM6)

Il modulo 150-SM6, quando installato in una delle tre porte del modulo di 
controllo (7, 8 o 9) dell’avviatore statico SMC-50, fornisce altre informazioni 
diagnostiche a LED, in aggiunta a quelle del LED di stato.

Tabella 125 - Colore del LED indicatore di stato corrispondente e condizioni di errore

Colore LED di stato Device Mode Stato dell’avviatore statico SMC
Verde Running In marcia senza allarme
Verde/Arancione Running In marcia con allarme
Verde lampeggiante Ready Pronto (senza inibizioni né errori) senza un allarme

Giallo lampeggiante Ready Pronto (senza inibizioni né errori) con messa a punto abilitata 
all’avviamento successivo

Giallo Ready Pronto con allarme (messa a punto non abilitata)
Rosso/Arancione Inibizione Inibito; avviamento non possibile a causa di un comando di arresto
Rosso Errore Si è verificato un errore non ripristinabile
Rosso/
Lampeggiante Errore Si è verificato un errore ripristinabile

Rosso/verde Download Download firmware in corso

Tabella 126 - Inizializzazione delle funzioni del pulsante HOLD TO TEST, PUSH TO RESET

Funzione Tempo di pressione pulsante necessario
Fault Reset Momentaneo (meno di 2 secondi)
Test Fault Più di 3 secondi ma meno di 10 secondi
Avvio modalità messa a punto Più di 10 secondi (il motore deve essere arrestato)
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 201



Capitolo 10          Diagnostica
Il modulo 150-SM6 ha quattro LED diagnostici/di stato per visualizzare un 
codice LED per ogni guasto/allarme. Quando il LED di stato dell'avviatore 
statico SMC-50 segnala un guasto del modulo di controllo, il modulo 150-SM6 
visualizza un codice di errore specifico. Se la condizione dell’unità non è di 
guasto ma di allarme, il modulo 150-SM6 visualizza il codice di allarme. Se 
l’unità non è né in condizione di guasto né di allarme, tutti i LED del modulo 
150-SM6 restano spenti.

Il LED > (<) del modulo 150-SM6 indica se il guasto o l’allarme si riferisce 
all'avviatore statico SMC-50 o al motore. Lo stato ON/OFF degli altri tre LED 
indica i codici effettivi di guasto/allarme.

A seconda della porta dell'avviatore statico SMC-50 in cui è installato il modulo 
150-SM6, la posizione dei LED (ad esempio >, III, II e I oppure I, II, III e <) 
cambia. Tabella 127 visualizza l’ordine dei LED quando il modulo 150-SM6 è 
installato sulla porta 7. Quando il modulo 150-SM6 è installato nella porta 8 o 9, 
l’ordine è invertito, ma il codice diagnostico dei LED è lo stesso.

Il codice di errore a LED visualizzato è un codice di guasto o di allarme a 
seconda della causa. Ad esempio, se il codice a LED è 1, Line Loss A può essere 
un guasto o un allarme. Se si desidera una visualizzazione più dettagliata della 
sorgente del codice di errore, si consiglia di usare un modulo interfaccia 
operatore o un software di configurazione.

La Tabella 128 riporta un elenco di errori con i codici di guasto/allarme a LED 
per il modulo di configurazione parametri 150-SM6.

Tabella 127 - Ordine dei LED quando il modulo 150-SM6 è installato nella porta 7 dell’avviatore statico 
SMC

Codice di guasto LED
Stato ON/OFF dei LED

> III II I
0

Rosso = SMC
Giallo = motore 
Off = nessun guasto o allarme

Spento Spento Spento
1 Spento Spento Acceso
2 Spento Acceso Spento
3 Spento Acceso Acceso
4 Acceso Spento Spento
5 Acceso Spento Acceso
6 Acceso Acceso Spento
7 Acceso Acceso Acceso
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Visualizzazione guasti 
(20-HIM-A6)

Quando si usa l’avviatore statico SMC-50 con un modulo 20-HIM-A6, il 
modulo interfaccia operatore visualizza informazioni sul guasto.

Figura 100 - Visualizzazione errore

Tabella 128 - Codice di errore a LED con rispettiva sorgente di guasto/allarme

Codice di 
guasto LED

Sorgente 
guasto/allarme

Codice 
visualizzato dal 

modulo 
interfaccia 
operatore/
software di 

configurazione(1)

(1) Il codice di guasto/allarme, disponibile da un modulo interfaccia operatore o un software di configurazione, fornisce 
informazioni più dettagliate sulla sorgente del guasto/allarme. I codici di guasto e allarme per lo stesso evento (ad esempio, 
perdita della linea) sono uguali. 

Codice di 
guasto LED

Sorgente guasto/
allarme

Codice di 
riferimento nel 

modulo 
interfaccia 
operatore/
software di 

configurazione(1)

Rosso = SMC

1

Line Loss 
A 1

5

HAL ID 33
B 2 NVS Error 34
C 3 V24 Recovery 35

Shorted SCR 
A 4 V24 Loss 36
B 5 V Control Loss 37
C 6 RTC Battery Low 69

2 Open Gate 
A 7 System Faults 100…199
B 8

6
Terminal Block 

Input 

1 38
C 9 2 39

3 SCR Overtemp 10 3 40
Pwr Pole PTC 60 4 41

4 CT Loss

A 30 Test Fault 62
B 31

7 Open Bypass 
A 11

C 32 B 12
C 13

Giallo = motore

2

No Load 14 4 Overload 21

Open Load 
A 15 5 Stall 24
B 16 6 Phase Reversal 25
C 17 7 Current Imbalance 423 Volt Imbalance 18

IMPORTANTE Il reset di un errore non corregge la causa che lo ha provocato. È 
necessario intraprendere un’azione correttiva prima di azzerare il guasto.
La visualizzazione del guasto resta attiva finché rimane applicata 
l’alimentazione del controllo. Se si disinserisce e si reinserisce 
l’alimentazione del controllo, il guasto viene azzerato, l'avviatore statico 
viene reinizializzato e il display mostra lo stato Stopped, a meno che la 
condizione di guasto non permanga. 
È possibile premere il tasto Esc per accedere a un altro elenco di 
programmazione/diagnostica, ma l’avviatore statico SMC-50 sarà ancora 
nello stato di guasto.

PROPERTIES

AUTOFaulted
0  Amps

Allen-Bradley

ESC CLR

Fault Code
Exp Removed
Elapsed Time

9026

0 : 00 : 16

F  A  U  L  T  E  D



Capitolo 10          Diagnostica
Clear Fault È possibile azzerare un guasto utilizzando uno qualsiasi tra i metodi seguenti:
• Programmare l'avviatore statico SMC‐50 in modo che cancelli 

automaticamente un errore utilizzando Restart Enable, parametro 135 
[Strtr Restart En] o parametro 264 [Motor Restart En]. 

• Premere il pulsante HOLD TO TEST/PUSH TO RESET dell’avviatore 
statico SMC-50.

• Collegare un pulsante N.A. all’ingresso opzionale 1 (morsetto 11) o 2 
(morsetto 10). L’ingresso opzionale 1 o 2 deve essere programmato su 
Clear Fault mediante il parametro 56 [Input 1] o 57 [Input 2].

• Disinserire e reinserire l’alimentazione di controllo dell’SMC-50.

Buffer guasti e allarmi – 
Elenco dei parametri

Il controllo SMC-50 memorizza i cinque codici di guasto e allarme più recenti 
(elenco dei parametri di guasto da 138 a 142, elenco dei parametri di allarme da 143 
a 147) nella memoria dei parametri, dal più recente al meno recente.

Accesso ai parametri di guasto e allarme

Utilizzando il modulo 20-HIM-A6, è possibile visualizzare gli elenchi dei 
parametri di guasto e allarme nella ricerca del numero parametro di protezione 
motore File-Group o Linear List (elenco dei parametri di guasto da 138 a 142, 
elenco dei parametri di allarme da 143 a 147). Per utilizzare il metodo File-Group, 
seguire i passaggi sotto descritti:

1. Dalla schermata di accensione standard dell’avviatore statico SMC-50, 
premere il tasto Folders del tastierino in basso a sinistra del display.

2. Nella schermata delle cartelle <00> DEV PARAM selezionare File-Group, 
quindi premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino). Sarà visualizzata la 
schermata Port 00 Param File-Group. 

3. Usare il tasto di direzione verso il basso per selezionare (evidenziare) FILE 
Motor Protection, quindi premere ENTER (tasto numero 5 del tastierino).

4. Usare il tasto di direzione verso il basso per selezionare GROUP History, 
quindi premere ENTER (numero 5 del tastierino).

È anche possibile usare un ingresso da un modulo I/O opzionale 150-SM4.

IMPORTANTE Non è possibile azzerare un guasto di sovraccarico finché il valore del 
parametro 18 [Motor Therm Usage] resta sotto il valore programmato nel 
parametro 80 [OL Reset Level]. Per ulteriori dettagli, consultare 
pagina 112.

Accertarsi che sia selezionato il livello di accesso Advanced (in basso nella 
schermata <00> DEV PARAM) prima di premere ENTER. Vedere Modifica del livello 
di accesso ai parametri con il modulo interfaccia operatore a pagina 140 per 
ulteriori dettagli. 

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Motor Protection
FILE    Set Up
FILE    Motor Protection
FILE      Communications
FILE    Utility
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5. Usare i tasti di direzione del tastierino per passare al numero di guasto o 
allarme da verificare, quindi premere ENTER (tasto numero 5 del 
tastierino).

Accesso ai buffer di guasto e allarme

Oltre all’archiviazione da parte dell’avviatore statico SMC-50 dei codici di 
allarme e guasto più recenti come parametri, la data e l’ora in cui si è verificato 
il guasto o l’allarme sono archiviati nel buffer dei guasti (ultimi cinque guasti) e 
nel buffer degli allarmi (ultimi 100 allarmi). Per accedere ai buffer dei guasti e 
ai buffer degli allarmi tramite il modulo 20-HIM-A6, è necessario accedere alla 
cartella Diagnostic. A tal fine, seguire i passaggi sotto descritti.

1. Dalla schermata di accensione standard dell’avviatore statico SMC-50, 
premere il tasto Folders in basso a sinistra del display.

2. Usando il tasto di direzione destro o sinistro, visualizzare la cartella 
DIAGNOSTIC. 

3. Usando il tasto di direzione verso l’alto o il basso, selezionare Faults o 
Alarms, quindi premere ENTER. In questo esempio, viene utilizzata 
Faults.

Nel passaggio 5, è visualizzato il guasto 61. Per i dati dei codici di 
guasto/allarme, vedere la Tabella 130.

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

FILE        Motor Protection
Port  00     Param File-Group

Maintenance
History
Restart
Locked Rotor

GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

F

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00     Param File-Group
F

FILE        Motor Protection
  GROUP   History
     Fault 4
     Fault 5
     Alarm 1

ENTER

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

Port  00    Dev Param   138
Fault 1

                              61

PAR #
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Il modulo interfaccia operatore visualizza i cinque codici di guasto più 
recenti, se era stato selezionato Faults. Il modulo interfaccia operatore 
visualizza i 100 codici di allarme più recenti con una descrizione 
abbreviata, se era stato selezionato Alarms. Il codice più recente è 
elencato come 01, il secondo come 02 e così via.

4. Selezionare il guasto o l’allarme in questione, quindi premere ENTER. 
Vengono visualizzate la data e l’ora in cui si è verificato l’errore o 
l’allarme.

Codici di errore

La Tabella 129 seguente fornisce un riferimento incrociato completo sui codici 
di guasto disponibili con le descrizioni corrispondenti.

Per accedere ai buffer di guasto/allarme, usare il software Connected 
Components Workbench, accedendo al menu a discesa Explore and Device 
properties. Verificare che nell’elenco dei dispositivi sia selezionato l’avviatore 
statico 0-SMC-50.

PROPERTIES
Faults
Alarms
Reset Device
Device Version

AUTO
F

00

Stopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

DIAGNOSTIC

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC CLR

Port  00                            Faults
01    61 IO Config
02    7028 Exp
03    9026 Exp Removed
04         0 None

ENTERENDTOP

F

PROPERTIES

AUTOStopped 
0  Amps

Allen-Bradley

ESC

F
Port  00                            Faults
01    61 IO Config
02    7028 Exp
03    9026 Exp Removed
04         0 None

Fault    01               Time Stamp

2011/05/25    11 : 43  19
206 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Capitolo 10          Diagnostica
La Tabella 130 offre una panoramica dei codici di guasto e allarme con le 
opzioni di ritardo e riavviamento e una descrizione di base delle cause di ogni 
guasto o allarme.

Tabella 129 - Riferimento incrociato codici di guasto/allarme

Nome guasto/
allarme

Co-
dice

Co-
dice 
LED

Categoria(1) Host DPI/HIM/
COMM Exp 7, 8, 9 Nome guasto/allarme Co-

dice
Co-
dice 
LED

Categoria(1) Host DPI/HIM/
COMM Exp 7, 8, 9

Line Loss
A 1

1 D X
— — Current Imbal 42 7 M X — —

B 2 — — Under Power Real 43 — M X — —
C 3 — — Over Power Real 44 — M X — —

Shorted SCR
A 4

1 D X
— — Un Power Reac + 45 — M — — —

B 5 — — Ov Power Reac + 46 — M — — —
C 6 — — Und Power App 47 — M — — —

Open Gate
A 7

2 D X
— — Ov Power App 48 — M — — —

B 8 — — Frequency 49 — M X — —
C 9 — — PM Hours 50 — M X — —

SCR Overtemp 10 3 D X — — PM Starts 51 — M X — —

Open Bypass
A 11

2 D X
— —

Power Quality
A 52 — M X — —

B 12 — — B 53 — M X — —
C 13 — — C 54 — M X — —

No Load 14 2 M X — — Power Quality THD V 55 — M X — —

Open Load 
A 15

2 M X
— — Power Quality THD I 56 — M X — —

B 16 — — Config Change 57 — D X — —
C 17 — — Ground Fault 58 — M — — X

Voltage Unbal 18 3 M X — — Motor PTC 59 — M — — X
Overvoltage 19 — M X — — Power Pole PTC 60 3 D X — —
Undervoltage 20 — M X — — I/O Config 61 — D X — —
Overload 21 4 M X — —

Test Fault 62 6 D X —
Underload 22 — M X — —
Jam 23 — M X — — Und PF Lag 63 — M — — —
Stall 24 5 M X — — Und PF Lead 64 — M X — —
Phase Reversal 25 6 M X — — Ovr PF Lag 65 — M X — —
Exp Removed 26 — D — X X Ovr PF Lead 66 — M X — —
Exp Incompat 27 — D — — X –MVAR Over 67 — M X — —
Expansion 28 — D — X X –MVAR Under 68 — M X — —
Excess Starts 29 — M X — — RTC Battery Low 69 5 D X — —

CT Loss

A 30

4 D X

— — Locked Rotor 70 — M X — —
B 31 — — Start(2) 71 — — — — —

C 32 — — Slow Speed(2) 72 — — — — —

HAL ID 33 5 D X — — Stop Option(2) 73 — — — — —

NVS Error 34 5 D — — — Coast (2) 74 — — — — —

V24 Recovery 35 5 D X — — Clear Fault(2) 75 — — — — —

V24 Loss 36 5 D X — — Fault (2) 76 — — — — —

VControl Loss 37 5 D X — — Param Change(2) 77 — — — — —

TB Input(3) 

1 38

6 D

X — X Riservato 78…99 — — — — —
2 39 X — X

System Faults 100…199 5 D X — —
3 40 — — X
4 41 — — X

(1) Per Categoria, M= Motore; D=Dispositivo
(2) I codici 71...77 sono codici evento.
(3) TB = ingresso morsettiera
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I guasti e gli allarmi sono per la maggior parte abilitati e disabilitati singolarmente 
tramite bit (Abilitazione bit G/A) e possono avere un tempo di ritardo configurabile 
dall’utente per evitare interventi di protezione indesiderati (Ritardo disponibile). 
Molti possono riavviarsi automaticamente dopo l’azzeramento della condizione 
(Restart En). Vedere il Capitolo 5 per ulteriori informazioni su guasti e allarmi. 

Tabella 130 - Elenco lineare – Panoramica dei codici di guasto e allarme

Nome codice 
guasto/allarme

Codice 
G/A

Ritardo 
dispo-
nibile.

Abilita-
zione 

bit G/A
Restart 
Enable

Descrizione
G/A= guasto e allarme, A= Allarme, G= guasto

Line Loss
A 1

N S S G/A Perdita di tensione di linea per fase A, B o CB 2
C 3

Shorted SCR
A 4

N N —
A Durante i controlli di preavviamento (motore 
arrestato, non in marcia), l’avviatore statico 
SMC-50 monitora il flusso di corrente in ogni 
singola fase. 

NOTA: nelle configurazioni a stella, un singolo tiristore 
fase A, B o C cortocircuitato non viene rilevato finché non 
si avvia l’unità. Questo guasto è sempre abilitato. 

B 5
C 6

Open Gate
A 7

N S S F/A Indica che è stata rilevata una condizione anomala che causa una generazione di impulsi difettosa (ad 
esempio, gate tiristore aperto) durante la sequenza di avviamento. B 8

C 9

SCR Overtemp 10 N N — F L’avviatore statico SMC-50 protegge i tiristori dai danni causati dal funzionamento in condizioni di 
surriscaldamento mediante un I2t configurato internamente. NOTA: questo guasto è sempre abilitato. 

Open Bypass
A 11 N N — F Bypass aperto fase A

Il dispositivo rileva la mancata chiusura del contattore di 
bypass nella rispettiva fase.B 12 N N — F Bypass aperto fase B

C 13 N N — F Bypass aperto fase C

No Load 14 N S S F/A L’avviatore statico SMC-50 può determinare se esiste un carico collegato (carico totale perso o tutti i 
conduttori del carico persi) e segnalare un guasto e/o allarme No Load. 

Open Load
A 15

N S S
F/A Carico aperto A 

Il guasto/allarme indica che il collegamento di un 
conduttore del carico fase X è OFF/aperto.B 16 F/A Carico aperto B 

C 17 F/A Carico aperto C 

Voltage Unbalance 18 S S S F/A Indica che il livello di squilibrio calcolato è maggiore del livello di guasto e/o allarme definito 
dall’utente. Vedere pagina 118 per i dettagli sui valori calcolati. 

Overvoltage 19 S S S F/A Indica che la tensione di linea media è maggiore del livello di guasto e/o allarme definito dall’utente.
Undervoltage 20 S S S F/A Indica che la tensione di linea media è minore del livello di guasto e/o allarme definito dall’utente.

Overload 21 S(1) S S F/A Abilitato nel gruppo di protezione motore programmando: Overload Class, Overload Reset, Motor FLC e 
Service Factor.

Underload 22 S S S F/A La marcia del motore si arresta (solo guasto) se il valore della corrente efficace media del motore è 
inferiore al valore definito dall’utente.

Jam 23 S S S
F/A Indica che la corrente del motore supera il livello di guasto e/o allarme definito dall’utente mentre il 
motore è in marcia a velocità di regime. Questa condizione G/A non è attiva durante l’avviamento o 
l’arresto. 

Stall 24 S S S
F/A La condizione esiste e viene generato un guasto/allarme se l’avviatore statico SMC-50 rileva che il 
motore NON è a regime (UTS) alla fine del tempo di rampa di avviamento programmato più il tempo 
programmato in Stall Delay.

Phase Reversal 25 N S S F/A Questo guasto/allarme viene indicato quando l’alimentazione di ingresso all’avviatore statico SMC-50 è 
in una sequenza diversa da ABC.

Exp Removed 26 N N —

F/A La rimozione di un modulo di espansione (dispositivo) (ad esempio, un 150-SM4) da un avviatore 
statico SMC-50 causa un guasto x026, dove “x” è il numero porta (7, 8 o 9) dell’avviatore statico SMC-50 
dove era installato il modulo di espansione. I dispositivi DPI (ad esempio, 20-HIM-A6 o 20-COMM-X) 
generano questo guasto solo se è impostato il bit associato nel parametro 148 [Logic Mask].
NOTA: se un modulo di espansione (dispositivo) (ad esempio, un 150-SM4) viene rimosso da un avviatore 
statico SMC-50, verrà visualizzato il messaggio “Device Conflicts Port xy Not Found” sul modulo interfaccia 
operatore o nel software per PC al ripristino dell’alimentazione. 

Exp Incompat 27 N N —
F Questo guasto viene generato quando si inserisce un modulo di espansione o dispositivo DPI in un 
numero porta incompatibile dell’avviatore statico o si inserisce un modulo di espansione in un avviatore 
statico con una versione del firmware non compatibile. Il numero porta del dispositivo che ha causato il 
guasto è incluso come prima cifra di questo codice di guasto.

Expansion 28 N N — F Guasto generale che può essere generato da un dispositivo di espansione o periferico. Il numero porta 
del dispositivo che ha causato il guasto è incluso come prima cifra di questo codice di guasto. 
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Starts per Hour 29 N S S
F/A Starts Per Hour è il massimo numero di avviamenti (configurato dall’utente) in una finestra mobile di 
un’ora. Quando il numero di avviamenti orari viene raggiunto, qualsiasi avviamento aggiuntivo causerà un 
guasto/allarme codice 29.

CT Loss
A 30

N N
— F CT Loss A (fase A)

Questo guasto si verifica quando il feedback della 
corrente non è valido. Questo guasto è sempre abilitato.B 31 — F CT Loss B (fase B)

C 32 — F CT Loss B (fase B)

HAL ID 33 N N — F Il guasto HAL ID viene generato se l’avviatore statico determina che è installato un polo di potenza non 
valido (incompatibile). Questo guasto è sempre abilitato.

NVS Error 34 N N —
F Indica un errore nella memoria di massa non volatile dell’avviatore statico SMC-50. Per azzerare il guasto 
è necessario modificare il parametro o caricare i valori predefiniti (preferibile). Non viene azzerato 
spegnendo e riaccendendo l’avviatore. Questo guasto è sempre abilitato.

Uso futuro 35 Uso futuro.

V24 Loss 36 N N —
F Indica che il livello di tensione dell’alimentazione interna a 24 V CC dell’avviatore statico SMC-50, che 
fornisce alimentazione alla logica dell’avviatore statico e all’I/O logico integrato a 24 V CC, è esterno 
all’intervallo consentito. Questo guasto è sempre abilitato.

VControl Loss 37 N N — F Indica che il livello della tensione di controllo applicata dall’utente è all’esterno del limite superiore o 
inferiore consentito. Questo guasto è sempre abilitato.

TB Input

1 38

N N

—

F Si verifica quando l’ingresso di controllo è configurato per generare un guasto e la condizione di ingresso 
(N.A. o N.C.) è soddisfatta.

2 39 —
3 40 —
4 41 —

Current Imbal 42 S S S F Esiste quando il livello di squilibrio calcolato è maggiore o uguale al livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. Vedere pagina 118 per i dettagli sui valori calcolati.

Under Power Real 43 S S S
F/A Si verifica quando Real Power:

scende sotto il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 

Over Power Real 44 S S S sale sopra il livello di guasto/allarme definito dall’utente. 

Un Power Reac + 45 S S S
F/A Si verifica quando Reactive Power +: 

scende sotto il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 

Ov Power Reac + 46 S S S sale sopra il livello di guasto/allarme definito dall’utente. 

Under Power App 47 S S S
F/A Si verifica quando Apparent Power+:

scende sotto il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 

Over Power App 48 S S S sale sopra il livello di guasto/allarme definito dall’utente. 

Frequency 49 S S S F/A Si verifica se la frequenza di linea va sopra o sotto il livello di guasto/allarme frequenza alta o 
frequenza bassa definito dall’utente.

PM Hours 50 N S S
F/A Valore definito dall’utente che imposta il numero di ore trascorse (ore effettive di esercizio del motore) 
prima che venga segnalato un guasto/allarme che indica la necessità di eseguire la manutenzione 
preventiva. 

PM Starts 51 N S S F/A Valore definito dall’utente che imposta il numero di avviamenti prima che venga segnalato un guasto/
allarme che indica la necessità di eseguire la manutenzione preventiva.

Power Quality
A 52

N S S F/A Condizione di errore che indica che 
l’avviatore non attiva correttamente il:

Tiristore fase A
B 53 Tiristore fase B.
C 54 Tiristore fase C

Power Quality THD V 55 S S S F/A Indica un livello elevato di distorsione armonica totale basata sulla tensione.
Power Quality THD I 56 S S S F/A Indica un livello elevato di distorsione armonica totale basata sulla corrente.
Config Change 57 N S S F/A Indica qualsiasi modifica alla configurazione dei parametri dell’avviatore statico SMC-50. 

Ground Fault 58 S S S
F/A Indica che il valore della corrente di guasto verso terra supera il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 
NOTA: per configurare questo guasto/allarme sono richiesti un modulo di feedback PTC di guasto verso 
terra 150-SM2 e un sensore di guasto verso terra con trasformatore toroidale 825-CBCT.

Motor PTC 59 N S S
F/A Indica che il dispositivo di rilevamento PTC motore integrato è sganciato/chiuso a causa di una 
condizione di surriscaldamento del motore. NOTA: per configurare questo guasto/allarme è richiesto un 
modulo di feedback PTC di guasto verso terra 150-SM2. 

Power Pole PTC 60 N N —
F Il sensore di temperatura PTC del polo di potenza integrato è usato per misurare la temperatura del polo 
di potenza. Si verifica un guasto quando la temperatura supera un livello predeterminato. Questo guasto è 
sempre abilitato.

Tabella 130 - Elenco lineare – Panoramica dei codici di guasto e allarme (Continua)

Nome codice 
guasto/allarme

Codice 
G/A

Ritardo 
dispo-
nibile.

Abilita-
zione 

bit G/A
Restart 
Enable

Descrizione
G/A= guasto e allarme, A= Allarme, G= guasto
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Indicazione di guasto o 
allarme dell’uscita relè 
ausiliaria

È possibile programmare i contatti dell’uscita relè ausiliaria per l’indicazione 
di guasto o allarme, N.A. o N.C. È anche possibile configurare un tempo di 
ritardo ON o OFF. La configurazione di base dei parametri (senza funzioni 
N.C. o temporizzate) è nel gruppo di parametri Setup/I/O. La configurazione 
completa è disponibile nel gruppo di parametri Setup/I/O.

I/O Config 61 N N —

F Si verifica quando vi è un ingresso programmato come avviamento o bassa velocità e non vi sono 
ingressi configurati come arresto per inerzia o arresto. Il guasto si verifica quando si tenta l’avviamento o 
la manovra (il motore non si avvia). Questo guasto viene generato anche quando la configurazione degli 
ingressi cambia, passando da una configurazione che non è in grado di avviare il motore a una che è in 
grado di avviarlo. Viene inoltre generato quando un parametro viene modificato, passando da un ingresso 
che è in grado di arrestare il motore a uno non è in grado di arrestarlo. Questo guasto è sempre abilitato. 

Test Fault 62 N N — F Si verifica quando il pulsante Push-to-Reset/Hold-to-Test sull’avviatore statico SMC-50 viene premuto 
per un tempo di ≥ 3 secondi ma < 10 secondi.

Under PF Lag 63 S S S F/A Si verifica quando il fattore di potenza in ritardo scende sotto il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente.

Under PF Lead 64 S S S F/A Si verifica quando il fattore di potenza in anticipo scende sotto il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 

Over PF Lag 65 S S S F/A Si verifica quando il fattore di potenza in ritardo supera il livello di guasto/allarme definito dall’utente.

Over PF Lead 66 S S S F/A Si verifica quando il fattore di potenza in anticipo supera il livello di guasto/allarme definito 
dall’utente. 

-MVAR Over 67 S S S F/A Si verifica quando la potenza reattiva supera il livello definito dall’utente. 
-MVAR Under 68 S S S F/A Si verifica quando la potenza reattiva scende sotto il livello definito dall’utente. 

RTC Battery Low 69 N N — A Si verifica quando la batteria dell’avviatore statico SMC-50 che mantiene il valore dell’orologio in tempo 
reale è scarica e deve essere sostituita immediatamente. Questo allarme è sempre abilitato.

Locked Rotor 70 S S S
F/A Si verifica quando la corrente del motore supera il livello di guasto/allarme definito dall’utente mentre 
il motore è in qualsiasi modalità di marcia. Questa condizione G/A non è attiva durante l’avviamento o 
l’arresto. 

Avvio 71 — — —

Questo è un codice evento che viene 
memorizzato nel buffer degli allarmi per:

Tracciabilità eventi di avviamento.
Slow Speed 72 — — — Tracciabilità eventi di bassa velocità. 
Stop Option 73 — — — Tracciabilità eventi di arresto opzionale.
Coast 74 — — — Tracciabilità eventi di arresto per inerzia.
Clear Fault 75 — — — Tracciabilità eventi di azzeramento guasti.
Fault 76 — — — Tracciabilità eventi di guasto.
Parm Change 77 — — — Tracciabilità eventi di modifica parametri.
Riservato 78…99 N N N Uso futuro.

System Faults 100…199 N N — Guasto/allarme generale solitamente associato all’hardware dell’avviatore statico SMC-50 (ad esempio, 
guasto del timer watchdog di sistema).

(1) Il sovraccarico è di per sé un guasto di tipo temporale.

Tabella 130 - Elenco lineare – Panoramica dei codici di guasto e allarme (Continua)

Nome codice 
guasto/allarme

Codice 
G/A

Ritardo 
dispo-
nibile.

Abilita-
zione 

bit G/A
Restart 
Enable

Descrizione
G/A= guasto e allarme, A= Allarme, G= guasto
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Capitolo 11

Ricerca guasti

Introduzione Per la sicurezza del personale addetto alla manutenzione e di tutti coloro che 
possono essere esposti a rischi elettrici legati alle attività di manutenzione, 
attenersi alle norme di sicurezza locali (ad esempio, NFPA 70E, Parte II negli 
Stati Uniti). Il personale di manutenzione deve conoscere le pratiche, le 
procedure e i requisiti di sicurezza riguardanti il proprio lavoro.

Lo schema di flusso nella Figura 101 consente di velocizzare la ricerca guasti.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE:  Nel circuito del motore è presente una 
tensione pericolosa anche quando l’avviatore statico SMC-50 è spento. Per 
evitare il pericolo di folgorazione, scollegare l’alimentazione di rete prima di 
intervenire sull’avviatore statico, sul motore e sui dispositivi di controllo, 
come i pulsanti di avviamento-arresto. Le procedure che richiedono la messa 
in tensione di parti delle apparecchiature durante la ricerca guasti, il collaudo 
e così via devono essere eseguite da personale adeguatamente qualificato, 
adottando misure precauzionali e pratiche di lavoro sicure conformi alle 
normative locali.

ATTENZIONE: Scollegare l’avviatore statico dal motore prima di misurare la 
resistenza d’isolamento (IR) degli avvolgimenti del motore. Le tensioni 
utilizzate per la verifica della resistenza di isolamento possono causare un 
guasto di un tiristore (SCR). Non effettuare alcuna misurazione sull’avviatore 
statico con un tester di resistenza di isolamento.

• Il tempo richiesto perché il motore vada a regime può differire dal tempo 
programmato. Questo dipende dalle caratteristiche del motore e del carico.

• A seconda dell’applicazione, le opzioni di frenatura (SMB e bassa velocità) possono 
causare vibrazioni o rumore durante il ciclo di arresto. Per ridurre al minimo le 
vibrazioni o il rumore, regolare la corrente di frenatura su valori bassi. Se questo è 
un problema nella propria applicazione, rivolgersi all’ufficio commerciale Rockwell 
Automation o al distributore Allen-Bradley della propria zona prima di 
implementare le opzioni di frenatura.
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Figura 101 - Schema di flusso di ricerca guasti

Vedere la 
Tabella 131

Vedere la 
Tabella 132

Vedere la 
Tabella 133

Vedere la 
Tabella 134

Vedere la 
Tabella 135

Sì

No

Guasto 
visualizzato?

Definire la 
natura del 
problema

Il motore non si avvia. 
Nessuna tensione di 

uscita al motore.

Il motore si avvia, ma 
non accelera fino alla 

velocità di regime.

Il motore si arresta 
durante la marcia.

Varie 
situazioni

Tabella 131 - Spiegazione visualizzazione guasti

Display Codice di 
errore Guasto abilitato Possibili cause Soluzioni possibili

Line Loss (con 
indicazione della fase) 1, 2, 3 Preavviamento e 

marcia

• Collegamento linea a elevata impedenza
• Fase alimentazione mancante
• Motore non collegato correttamente
• Instabilità della tensione trifase in ingresso

• Verificare se vi sono collegamenti allentati di linea e carico
• Controllare se vi sono interruzioni di linea (ad esempio per 

l’intervento di un fusibile)
• Controllare se vi sono fili di linea aperti
• Verifica la qualità dell’alimentazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Shorted SCR (con 
indicazione della fase) 4, 5, 6 In tutte le modalità • Modulo di potenza cortocircuitato.

• Controllare se un tiristore è cortocircuitato, eseguire un controllo di 
resistenza (vedere pagina 218), o sostituire il modulo di potenza, se 
necessario

Open Gate (con 
indicazione della fase) 7, 8, 9 Avviamento o 

arresto
• Circuiteria gate aperta
• Cavo gate allentato

• Eseguire un controllo di resistenza (vedere pagina 218) o sostituire il 
modulo di potenza, se necessario

• Rimuovere il modulo di controllo dalla sezione di alimentazione e 
verificare che i connettori dei fili del gate (TB5, TB6 e TB7) siano ben 
inseriti nel modulo di controllo

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

SCR Overtemp o PTC 
Power Pole 10 o 60 In tutte le modalità

• Ventilazione dell’avviatore statico bloccata
• Ciclo di carico dell'avviatore statico superato
• Guasto ventilatore
• Limite di temperatura ambiente superato
• Termistore guasto

• Controllare che l’aerazione dell'avviatore statico sia adeguata
• Controllare che il ciclo di carico sia adatto all’applicazione
• Attendere il raffreddamento dell'avviatore statico o raffreddarlo 

dall’esterno se la temperatura ambiente è elevata
• Verificare il funzionamento del ventilatore. Se necessario, sostituire il 

ventilatore
• Sostituire il modulo di potenza o il modulo di controllo come 

necessario

Open Bypass 11, 12, 13 In tutte le modalità • Tensione di controllo bassa
• Bypass del modulo di potenza non funzionante

• Controllare l’alimentatore della tensione di controllo
• Sostituire il modulo di potenza
• Controllare che i moduli di controllo da TB2 a TB4 e da TB5 a TB7 

siano disposti correttamente e ben fissati
• Verificare che nessun contatto ausiliario sia impostato su “bypass 

esterno”

No Load o Open Load 
(con indicazione della 
fase)

14, 15, 16, 17 Solo preavviamento
• Interruzione cablaggio alimentazione lato carico 

con indicazione fase (15=A, 17=C)
• Il comando di avviamento si è spento e riacceso in 

modo inaspettato durante la rotazione del motore

• Controllare tutte le connessioni di alimentazione lato carico
• Controllare gli avvolgimenti del motore (tester resistenza di 

isolamento)

Voltage Unbalance o 
Current Imbalance 18 o 42 Running

• Lo squilibrio della linea di alimentazione è 
superiore al valore programmato

• Il tempo di ritardo programmato è troppo breve per 
l’applicazione

• Controllare il sistema di alimentazione e correggere se necessario, 
oppure cambiare il valore programmato

• Aumentare il ritardo per soddisfare i requisiti dell’applicazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Overvoltage 19 Running

• La tensione di alimentazione è superiore al valore 
programmato

• Regolazione anomala della tensione
• Le impostazioni del parametro e/o il tempo di 

ritardo programmato non sono adatti 
all’applicazione

• Controllare il sistema di alimentazione e correggere se necessario (1) 
• Modificare il parametro e/o aumentare il ritardo per soddisfare i 

requisiti dell’applicazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme
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Undervoltage 20 Running

• La tensione di alimentazione è inferiore al valore 
programmato

• Regolazione anomala della tensione
• Le impostazioni del parametro e/o il tempo di 

ritardo programmato non sono adatti 
all’applicazione

• Controllare il sistema di alimentazione e correggere se necessario (1)
• Modificare il parametro e/o aumentare il ritardo per soddisfare i 

requisiti dell’applicazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Overload 21 Running
• Sovraccarico motore
• I parametri di sovraccarico non corrispondono al 

motore

• Controllare la condizione di sovraccarico motore
• Controllare i valori programmati per la classe di sgancio e la corrente 

motore a pieno carico e verificare l’assorbimento di corrente del 
motore

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme(2) 

Underload 22 Running

• Rottura dell’albero del motore, della cinghia, della 
griglia, ecc. 

• Cavitazione della pompa
• Impostazioni programmate errate per 

l’applicazione

• Controllare i componenti di azionamento della macchina e il 
caricamento

• Controllare il sistema di pompaggio
• Riparare o sostituire il motore
• Controllare le impostazioni programmate
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Jam 23 Running
• La corrente del motore ha superato il livello di 

blocco programmato dall’utente per il tempo 
programmato

• Rimuovere l’origine del blocco o il caricamento eccessivo
• Controllare il valore temporale programmato
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Stall 24 Running
• Il motore non ha raggiunto il pieno regime alla fine 

del tempo di rampa programmato
• Impostazioni programmate errate

• Controllare il sistema di pompaggio, i componenti di azionamento 
della macchina e il caricamento; riparare o sostituire il motore, se 
necessario

• Controllare le impostazioni programmate
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Phase Reversal 25 Solo preavviamento
• L’avviatore statico non rileva tensione di 

alimentazione in ingresso nella sequenza ABC 
prevista

• Controllare il cablaggio di alimentazione e correggere, se necessario
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Exp Removed x026(3) In tutte le modalità
• Il modulo di espansione è allentato o è stato 

rimosso
• Il modulo di espansione è difettoso

• Reinserire correttamente il connettore del modulo di espansione nel 
modulo di controllo e serrare le viti del modulo

• Sostituire il modulo difettoso

Exp Incompat x027(3) In tutte le modalità

• Il modulo di espansione è inserito in un numero di 
porta del modulo di controllo incompatibile

• Il firmware dell’avviatore non è compatibile con il 
modulo di espansione

• Il modulo di espansione è difettoso

• Inserire il modulo di espansione in una porta compatibile del modulo 
di controllo

• Aggiornare il firmware del modulo di controllo
• Sostituire il modulo difettoso

Expansion x028 (3) In tutte le modalità

• Controllo dell'avviatore statico SMC-50 tramite 
connessione di rete e transizione dell'avviatore 
statico dalla modalità Esecuzione a quella 
Programmazione

• Il modulo di espansione è allentato o è stato 
rimosso

• Il modulo di espansione è difettoso
• Il modulo di espansione è inserito in un numero di 

porta del modulo di controllo incompatibile
• Il firmware dell’avviatore non è compatibile con il 

modulo di espansione

• Reimpostare l'avviatore statico SMC-50
• Reinserire correttamente il modulo allentato o scollegato e serrare le 

viti del modulo
• Sostituire il modulo di espansione difettoso
• Aggiornare il firmware del modulo di controllo

Starts per Hour 29 Avviamento
• Il numero di avviamenti nell’ultima ora ha superato 

il valore programmato
• L’impostazione programmata è errata per 

l’applicazione

• Attendere che l’ora sia trascorsa, quindi riavviare il motore
• Ridurre il numero effettivo di avviamenti orari o incrementare il 

tempo di avviamento programmato (se consentito dall’applicazione) e 
i limiti termici dell’avviatore statico.

• Disattivare questa funzione di guasto/allarme

CT Loss: A, B o C 30, 31 o 32 In tutte le modalità

• Il connettore del cavo del trasformatore tra la 
sezione di alimentazione e il modulo di controllo è 
allentato

• Guasto del circuito di feedback del trasformatore 
di corrente fase A (F30), B (F31) o C (F32)

• Funzionamento modulo opzionale 150-SM2 con 
trasformatore esterno (codice di guasto 7030, 
8030)

• Rimuovere il modulo di controllo dalla sezione di alimentazione; 
verificare che i connettori TB2 (A), TB3 (B) e TB4 (C) siano inseriti 
saldamente nel modulo di controllo

• Sostituire il modulo di controllo e/o la sezione di alimentazione
• Controllare se i collegamenti dei cavi dei sensori dei trasformatori 

sono allentati; verificare se i trasformatori sono danneggiati; 
riparare/sostituire i trasformatori se necessario; sostituire il modulo 
opzionale 150-SM2 se necessario

Hall ID 33 In tutte le modalità
• Cavi allentati tra l’avviatore statico e la sezione di 

alimentazione.
• Sezione di alimentazione incompatibile installata 

con l’avviatore statico

• Rimuovere il modulo di controllo dalla sezione di alimentazione; 
verificare che i connettori TB2 (A), TB3 (B) e TB4 (C) siano inseriti 
saldamente nel modulo di controllo

• Controllare la sezione di alimentazione e sostituirla se necessario.

NVS Error 34 In tutte le modalità
• Memoria dell’avviatore statico danneggiata
• Errore del modulo opzionale (codice di guasto 7034, 

8034 o 9034)

• Modificare un parametro o caricare i parametri predefiniti 
(preferibile) e ricaricare i parametri specifici del cliente.

• Controllare i cavi dei sensori del modulo opzionale.
• Sostituire il modulo opzionale

Uso futuro 35 — — —

Tabella 131 - Spiegazione visualizzazione guasti (Continua)

Display Codice di 
errore Guasto abilitato Possibili cause Soluzioni possibili
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V24 Loss 36 In tutte le modalità
• Connessione allentata ai morsetti di controllo 1 

(+L1) e 2 (-L2)
• Carico eccessivo sull’alimentazione a 24 V interna
• Condizione di tensione di linea bassa

• Verificare l’alimentazione del controllo e verificare che rientri nelle 
specifiche; verificare i collegamenti di linea e la messa a terra dei 
morsetti di controllo dell'avviatore statico SMC-50

• Sostituire il modulo di controllo

V Control Loss 37 In tutte le modalità
• Connessione allentata ai morsetti di controllo 1 

(+L1) e 2 (-L2)
• Condizione di tensione di linea bassa

• Verificare l’alimentazione del controllo e verificare che rientri nelle 
specifiche; verificare i collegamenti e la messa a terra dei morsetti di 
controllo dell'avviatore statico SMC-50

• Sostituire il modulo di controllo

TB Input:1, 2, 3 e 4 38, 39, 40 e 41 In tutte le modalità
• Si è verificata la condizione per la generazione del 

guasto dell’ingresso della morsettiera
• Configurazione del cablaggio dei morsetti o 

configurazione N.A./N.C. ingresso errata

• Azzerare la condizione di errore
• Correggere il cablaggio e/o riconfigurare l’ingresso

Voltage Unbalance o 
Current Imbalance 42 o 18 Running

• Lo squilibrio della linea di alimentazione è 
superiore al valore programmato

• Il tempo di ritardo programmato è troppo breve per 
l’applicazione

• Controllare il sistema di alimentazione e correggere se necessario, 
oppure cambiare il valore programmato

• Aumentare il ritardo per soddisfare i requisiti dell’applicazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Und Pwr Real(4) 43 Running

• Riduzione anomala dell’assorbimento di potenza 
reale (MW) dal motore, che può essere dovuta alla 
rottura di un collegamento meccanico (cinghia, 
riduttori, ecc.) tra motore e carico

• Cavitazione della pompa
• L’impostazione programmata è errata per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa la riduzione del carico in 
potenza reale

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Ovr Pwr Real(4) 44 Running
• Aumento anomalo della potenza reale (KW) 

assorbita dal motore
• L’impostazione programmata è errata per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa l’elevato assorbimento di 
potenza in KW

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Un Pwr Reac+ (4) 45 Running
• Riduzione anomala della potenza reattiva (+MVAR) 

prodotta dal motore
• L’impostazione programmata è errata per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa la riduzione di assorbimento 
di potenza in +MVAR

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Ov Pwr Reac+(4) 46 Running
• Aumento anomalo della potenza reattiva (+MVAR) 

prodotta dal motore
• Le impostazioni programmate sono errate per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa l’elevato assorbimento di 
potenza in +MVAR

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Und Pwr App (4) 47 Running
• Riduzione anomala della potenza apparente (MVA) 

assorbita dal motore
• Le impostazioni programmate sono errate per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa la riduzione di assorbimento 
di potenza in +MVAR

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Ovr Pwr App (4) 48 Running
• Aumento anomalo della potenza apparente (MVA) 

assorbita dal motore
• Le impostazioni programmate sono errate per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa l’elevato assorbimento di 
potenza in +MVAR

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Frequency 49 Running

• Il sistema di regolazione del controllo della velocità 
del motore del generatore (ad esempio, un motore 
diesel) non è in grado di adattarsi alle condizioni di 
carico in corrente o è difettoso

• Collegamenti anomali della rete elettrica; la 
sorgente di alimentazione opera esternamente ai 
normali limiti o intervalli di frequenza 

• Ridurre il carico del generatore, aumentare la potenza erogata dal 
generatore, sostituire il sistema di controllo della velocità o il 
generatore. 
NOTA: in caso di generatore a motore diesel, Rockwell Automation 
raccomanda di sovradimensionarlo di un fattore tre per le 
applicazioni di avviamento graduale

• Rivolgersi alla società energetica per ulteriori informazioni
• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 

assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

PM Hours 50 In tutte le modalità • È stato raggiunto il numero di ore programmato nel 
parametro PM Hours

• Eseguire gli interventi di manutenzione necessari e azzerare il 
parametro PM Hours

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

PM Starts 51 Prima 
dell’avviamento

• È stato raggiunto il numero di avviamenti 
programmato nel parametro PM Starts

• Eseguire gli interventi di manutenzione necessari e azzerare il 
parametro PM Hours

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Tabella 131 - Spiegazione visualizzazione guasti (Continua)

Display Codice di 
errore Guasto abilitato Possibili cause Soluzioni possibili
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Power Quality: A, B o C 52, 53 o 54 Avviamento o 
arresto

• Instabilità o distorsione della tensione trifase in 
ingresso

• Collegamento linea o carico ad alta impedenza

• Controllare che la tensione di alimentazione sia in grado di avviare/
arrestare il motore; controllare se i collegamenti sono allentati sul 
lato linea o lato motore dei cavi di alimentazione

• Verificare e correggere il problema di qualità dell’alimentazione di 
ingresso

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Power Quality: THD V 55 Running
• La combinazione di correnti di carico sulla linea 

elettrica che contribuisce al valore di THD V ha 
superato il livello e/o il tempo di THD V 
programmato

• Verificare la combinazione dei carichi (aggiunte e modifiche); 
modificare la combinazione dei carichi se necessario

• Modificare il livello e/o il tempo di ritardo programmato di THD V
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Power Quality: THD I 56 Running
• La combinazione di correnti di carico sulla linea 

elettrica che contribuisce al valore di THD I ha 
superato il livello e/o il tempo di THD I 
programmato

• Verificare la combinazione dei carichi (aggiunte e modifiche); 
modificare la combinazione dei carichi se necessario

• Modificare il livello e/o il tempo di ritardo programmato di THD I
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Config Change 57 In tutte le modalità • Un parametro dell'avviatore statico è stato 
modificato • Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Guasto verso terra(5) X058 (3) Running
• Il livello della corrente di guasto verso terra ha 

superato il valore programmato
• Il tempo di ritardo è troppo breve per l’applicazione

• Controllare il sistema di alimentazione e il motore; correggere se 
necessario

• Controllare che i livelli di guasto verso terra programmati soddisfino i 
requisiti dell’applicazione; modificare se necessario

• Aumentare il ritardo per soddisfare i requisiti dell’applicazione
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

PTC del motore(5) X059 (3) In tutte le modalità
• La ventilazione del motore è bloccata
• Il ciclo di carico del motore è stato superato
• PTC aperto o cortocircuitato

• Controllare che l’aerazione sia adeguata
• Controllare il ciclo di carico dell’applicazione
• Attendere il raffreddamento del motore o raffreddare dall’esterno, 

quindi controllare la resistenza del PTC
• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

SCR Overtemp o PTC 
Power Pole 60 o 10 In tutte le modalità

• Ventilazione dell’avviatore statico bloccata
• Ciclo di carico dell'avviatore statico superato
• Guasto ventilatore
• Limite di temperatura ambiente superato
• Termistore guasto

• Controllare che l’aerazione dell'avviatore statico sia adeguata
• Controllare che il ciclo di carico sia adatto all’applicazione
• Attendere il raffreddamento dell'avviatore statico o raffreddarlo 

dall’esterno se la temperatura ambiente è elevata
• Verificare il funzionamento del ventilatore. Se necessario, sostituire il 

ventilatore
• Sostituire il modulo di potenza o il modulo di controllo come 

necessario

I/O Config 61 Prima 
dell’avviamento 

• La configurazione dell’I/O di controllo non soddisfa 
le regole del sistema definite in Funzioni di 
configurazione a pagina 134,

• Modificare la configurazione dell’I/O di controllo conformemente alle 
regole definite

Test Fault 62 In tutte le modalità

• Il pulsante HOLD TO TEST/PUSH TO RESET 
dell'avviatore statico SMC-50 è stato tenuto 
premuto per più di 3 secondi, ma meno di 10

• Il pulsante HOLD TO TEST/PUSH TO RESET 
dell’avviatore statico SMC-50 è bloccato o 
danneggiato

• Per azzerare questo guasto, premere il pulsante HOLD TO TEST/PUSH 
TO RESET per meno di 2 secondi 
NOTA: usare il pulsante PUSH TO RESET solo in caso di effettiva 
necessità

• Tentare di sbloccare il pulsante o sostituire il modulo di controllo se 
necessario

Und PF Lag 63 In tutte le modalità

• Un fattore di potenza in ritardo è anormalmente 
sotto il valore tipico; nella linea elettrica è stata 
introdotta meno induttanza o più capacità

• Un’impostazione o un valore temporale 
programmati non sono validi per l’applicazione

• Determinare la causa della diminuzione del fattore di potenza in 
ritardo

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Und PF Lead 64 Running

• Un fattore di potenza in anticipo è anormalmente 
sotto il valore tipico; nella linea elettrica è stata 
introdotta meno induttanza o più capacità

• Un’impostazione o un valore temporale 
programmati non sono validi per l’applicazione

• Determinare la causa della diminuzione del fattore di potenza in 
anticipo

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Ovr PF Lag 65 Running

• Un fattore di potenza in ritardo è anormalmente 
sopra il valore tipico; nella linea elettrica è stata 
introdotta più induttanza o meno capacità

• Un’impostazione o un valore temporale 
programmati non sono validi per l’applicazione

• Determinare la causa dell’aumento del fattore di potenza in ritardo
• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 

assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Ovr PF Lead 66 Running

• Un fattore di potenza in anticipo è anormalmente 
sotto il valore tipico; nella linea elettrica è stata 
introdotta meno induttanza o più capacità

• Un’impostazione o un valore temporale 
programmati non sono validi per l’applicazione

• Determinare la causa dell’aumento del fattore di potenza in anticipo
• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 

assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

-MVAR Over (4) 67 Running
• Aumento anomalo della potenza reattiva (-MVAR) 

consumata dal motore 
• Le impostazioni programmate sono errate per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa il valore -MVAR elevato
• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 

assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Tabella 131 - Spiegazione visualizzazione guasti (Continua)

Display Codice di 
errore Guasto abilitato Possibili cause Soluzioni possibili
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 215



Capitolo 11          Ricerca guasti
-MVAR Under(4) 68 Running
• Riduzione anomala della potenza reattiva (-MVAR) 

consumata dal motore
• Le impostazioni programmate sono errate per 

l’applicazione

• Riparare/sostituire l’elemento che causa la riduzione del valore -
MVAR

• Modificare i parametri programmati di guasto/allarme per 
assicurarne una migliore rispondenza alle caratteristiche 
dell’applicazione

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

RTC Battery Low 69 Prima 
dell’avviamento

• La lettura della batteria è sotto il livello accettabile 
per mantenere il calendario e l’orologio in tempo 
reale

• Sostituire la batteria (CR2032) appena possibile

Locked Rotor 70 In tutte le modalità • Motore in stallo; il rotore non gira

• Verificare l’eventuale presenza di condizioni di blocco o 
inceppamento del motore e del carico

• I parametri non sono adeguatamente configurati per l’applicazione. 
Controllarli e correggerli

• Disabilitare questa funzione di guasto/allarme

Start 71 Avviamento • Si è verificato un evento (comando) di avviamento. 
Non si tratta di un guasto. —

Bassa velocità 72 Bassa velocità • Si è verificato un evento (comando) di bassa 
velocità. Non si tratta di un guasto. —

Arresto opzionale 73 Arresto opzionale • Si è verificato un evento (comando) di arresto 
opzionale. Non si tratta di un guasto. —

Coast 74 Arresto per inerzia • Si è verificato un evento (comando) di arresto per 
inerzia. Non si tratta di un guasto. —

Clear Fault 75 Errore • Si è verificato un evento (comando) di azzeramento 
guasto. Questo non genera un guasto. —

Fault 76 Errore • Si è verificato un evento (comando) di guasto. Non 
si tratta di un guasto. —

Param Change 77 Stopped • È stata apportata una modifica a uno dei parametri 
dell’avviatore statico. Non si tratta di un guasto. —

Riservato 78…99 NA — —

System Faults 100…199 In tutte le modalità
• Vi è un problema nel cablaggio del modulo di 

controllo
• Il modulo di controllo è difettoso

• Controllare il cablaggio del modulo di controllo. Assicurarsi che il 
morsetto di terra sia ben fissato e collegato alla terra del sistema. 
Assicurarsi che a tutti i carichi induttivi nel circuito di controllo sia 
collegato un circuito snubber RC/soppressore. Vedere il cablaggio 
dell’alimentazione.

• Sostituire il modulo di controllo

(1) Se la sorgente di alimentazione è un generatore di backup, verificare la stabilità del regolatore di tensione del generatore. Se necessario, sostituirle.
(2) Se il sovraccarico motore basato sull'avviatore statico è disabilitato, deve essere usata una protezione esterna da sovraccarico del motore.
(3) “X” indica un numero di porta nella quale risiede il modulo di espansione nell’avviatore statico SMC-50.
(4) I guasti/allarmi Real Power, Reactive Power e Apparent Power sono i più adatti a fornire un’indicazione di un funzionamento anomalo del motore o del sistema che un altro parametro (come 

Underload, Overload, Jam, Stall, ecc.) non è in grado di fornire. Per capire che cos’è un funzionamento anomalo, è necessario determinare un valore “normale” o “tipico”, solitamente stabilito 
durante l’avvio del sistema.

(5) Per questo guasto è richiesto un modulo PTC di guasto verso terra 150-SM2 opzionale.

Tabella 131 - Spiegazione visualizzazione guasti (Continua)

Display Codice di 
errore Guasto abilitato Possibili cause Soluzioni possibili

Tabella 132 - Il motore non si avvia – Nessuna tensione di uscita al motore

Display Causa possibile Soluzioni possibili
Guasto 
visualizzato • Vedere la descrizione del guasto • Vedere la Tabella 131

Display HIM vuoto
• Guasto del modulo interfaccia operatore
• Tensione di controllo assente
• Modulo di controllo guasto
• Collegamento HIM allentato

• Controllare il cablaggio di controllo e 
correggere se necessario

• Controllare il collegamento HIM
• Spegnere e riaccendere l'alimentazione del 

controllo
• Sostituire solo il modulo interfaccia operatore
• Sostituire solo il modulo di controllo

Stopped
0.0 ampere

• Dispositivi di segnalazione
• L’ingresso di abilitazione SMC è aperto al 

morsetto 9
• I morsetti d’ingresso configurati o cablati 

non sono cablati correttamente
• Il controllo di avviamento-arresto non è 

stato abilitato per il modulo interfaccia 
operatore

• Tensione di comando
• Modulo di controllo guasto

• Controllare il cablaggio; seguire le istruzioni a 
pagina 194 per abilitare le funzionalità di 
controllo

• Verificare la tensione di controllo
• Sostituire il modulo di controllo

Avvio in corso
• Mancano una o più fasi di alimentazione
• Il contattore di isolamento (se usato) non si 

attiva

• Controllare il sistema di alimentazione
• Verificare che l’uscita a relè ausiliaria 

dell'avviatore statico SMC-50 che controlla il 
contattore di isolamento sia configurata su 
“Normal”

• Verificare che il contattore di isolamento 
funzioni correttamente
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Tabella 133 - Il motore gira, ma non accelera fino alla velocità di regime
Display Causa possibile Soluzioni possibili
Guasto visualizzato • Vedere la descrizione del 

guasto
• Vedere la Tabella 131 sulla gestione delle condizioni di 

guasto

Avvio in corso
• Problemi meccanici
• Impostazione del limite di 

corrente inadeguata
• Modulo di controllo guasto

• Verificare l’eventuale presenza di condizioni di blocco del 
carico esterno e correggerle

• Controllare il motore
• Regolare il livello di limitazione di corrente su un valore 

superiore
• Sostituire il modulo di controllo

Tabella 134 - Il motore si arresta durante la marcia

Display Causa possibile Soluzioni possibili
Guasto 
visualizzato

• Vedere la descrizione del 
guasto

• Vedere le indicazioni sulla gestione delle condizioni di 
guasto

Display HIM vuoto

• Guasto del modulo interfaccia 
operatore

• Tensione di controllo assente
• Modulo di controllo guasto
• Collegamento HIM allentato

• Sostituire il modulo interfaccia operatore
• Controllare il cablaggio di controllo e correggere se 

necessario
• Sostituire il modulo di controllo
• Controllare il collegamento HIM

Stopped
0.0 ampere

• Dispositivi di segnalazione
• Modulo di controllo guasto

• Controllare il cablaggio di controllo e correggere se 
necessario

• Sostituire il modulo di controllo

Avvio in corso
• Mancano una o più fasi di 

alimentazione
• Modulo di controllo guasto

• Controllare il sistema di alimentazione
• Sostituire il modulo di controllo

Tabella 135 - Varie situazioni

Situazione Causa possibile Soluzioni possibili

Fluttuazione di corrente 
e tensione motore

• Motore 
• Carico irregolare

• Verificare che il tipo di motore sia un motore standard a 
induzione a gabbia di scoiattolo

• Verificare le condizioni del carico

Funzionamento 
irregolare • Collegamenti allentati

• Scollegare tutte le sorgenti di alimentazione all'avviatore 
statico e verificare l’eventuale presenza di collegamenti 
allentati

Accelerazione troppo 
rapida

• Tempo di avviamento
• Initial Torque
• Impostazione limitazione 

di corrente
• Kickstart

• Incrementare il tempo di avviamento
• Ridurre l’impostazione di coppia iniziale
• Ridurre l’impostazione di limitazione di corrente
• Ridurre il tempo di kickstart o spegnere

Accelerazione troppo 
lenta

• Tempo di avviamento
• Initial Torque
• Impostazione limitazione 

di corrente
• Kickstart

• Ridurre il tempo di avviamento
• Incrementare l’impostazione di coppia iniziale
• Incrementare l’impostazione di limitazione di corrente
• Incrementare il tempo di kickstart o spegnere

Il ventilatore non 
funziona(1)

• Cablaggio di controllo
• Ventilatore guasto

• Controllare il cablaggio di controllo e correggere se 
necessario

• Sostituire il modulo del ventilatore
Il motore si arresta 
troppo rapidamente con 
l’opzione di arresto 
graduale

• Impostazione tempo • Verificare il tempo di arresto programmato e correggere se 
necessario

Il motore si arresta 
troppo lentamente con 
l’opzione di arresto 
graduale

• Impostazione tempo di 
arresto

• Applicazione impropria

• Verificare il tempo di arresto programmato e correggere se 
necessario

• Lo scopo dell’opzione di arresto graduale è di aumentare il 
tempo di arresto per i carichi che si fermano 
improvvisamente quando l’alimentazione viene tolta dal 
motore.

Con l’opzione di arresto 
graduale si verificano 
ancora colpi di ariete 
nelle pompe

• Applicazione impropria

• L’arresto graduale riduce gradualmente la tensione in un 
periodo di tempo definito. Nel caso delle pompe, la tensione 
potrebbe scendere troppo rapidamente per prevenire i colpi 
di ariete. Accel/Decel velocità lineare o Avvio pompa 
sarebbero più appropriati.

Surriscaldamento del 
motore • Ciclo di carico

• Opzioni bassa velocità predefinita e SMB: un funzionamento 
prolungato a bassa velocità riduce l’efficienza del 
raffreddamento del motore. Informarsi sui limiti del motore 
presso il costruttore.

• Opzione di frenatura intelligente dei motori: verificare il 
ciclo di carico. Informarsi sui limiti del motore presso il 
costruttore.

Cortocircuito del motore • Avvolgimento guasto
• Individuare il guasto e correggerlo.
• Controllare se un tiristore è cortocircuitato; sostituirlo se 

necessario.
• Verificare che i morsetti di alimentazione siano ben fissati.



Capitolo 11          Ricerca guasti
Controllo del modulo di 
potenza

Se è necessario controllare un modulo di potenza, seguire questa procedura.

Prova tiristore cortocircuitato
• Usando un ohmmetro, misurare la resistenza tra i morsetti linea e carico 

di ogni fase dell’avviatore statico (L1-T1, L2-T2 e L3-T3).

La resistenza dovrebbe essere superiore a 5000 Ω. Sostituire il gruppo di 
alimentazione se questa lettura non viene raggiunta. Vedere la pubblicazione 
150-TD009 per l’elenco dei ricambi dell'avviatore statico SMC-50.

(1) Il funzionamento del ventilatore è controllato dal modulo di controllo SMC-50. Il ventilatore potrebbe non attivarsi in 
condizioni di bassa temperatura ambiente.

ATTENZIONE: Per evitare il pericolo di folgorazione, scollegare 
l’alimentazione di rete e di controllo prima di intervenire sull’avviatore 
statico, sul motore o sui dispositivi di controllo come i pulsanti di 
avviamento e arresto.

ATTENZIONE: Verificare che i fili siano correttamente contrassegnati e che 
siano registrati i valori dei parametri programmati.
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Appendice A

Informazioni sui parametri

Informazioni sull’avviatore 
statico SMC-50

Questa sezione contiene informazioni dettagliate sui parametri dell’avviatore 
statico SMC-50.

Tabella 136 - Parametro 1…18

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

1

Volts 
Phase

PP Ave

Volt 0/700 0 —

Visualizza la tensione media calcolata delle tre tensioni fase-fase applicate misurate 
dall’avviatore statico SMC-50.

R
2 A-B Visualizza la tensione fase A – fase B applicata all’avviatore statico SMC-50 ai morsetti di 

alimentazione.

3 B-C Visualizza la tensione fase B – fase C applicata all’avviatore statico SMC-50 ai morsetti di 
alimentazione.

4 C-A Visualizza la tensione fase C – fase A applicata all’avviatore statico SMC-50 ai morsetti di 
alimentazione.

5

Current 
Phase 

Ave

Ampere 0/15000 0 —

Visualizza la media delle correnti trifase che attraversano la sezione di alimentazione 
dell’SMC per raggiungere il carico.

R
6 A Visualizza la corrente che attraversa il polo di potenza della fase A della sezione di 

alimentazione dell’SMC per raggiungere il carico.

7 B Visualizza la corrente che attraversa il polo di potenza della fase B della sezione di 
alimentazione dell’SMC per raggiungere il carico.

8 C Visualizza la corrente che attraversa il polo di potenza della fase C della sezione di 
alimentazione dell’SMC per raggiungere il carico.

9 Torque % 50/300 0 —
Visualizza la coppia elettromeccanica true calcolata in base al feedback della corrente e 
della tensione. Affinché questa lettura venga visualizzata correttamente, è necessario 
impostare i valori del parametro 9 [Torque] e del parametro 10 [Real Power] ed eseguire 
l’autoregolazione.

R

10 Real Power MW -1000.000/
1000.00 0.000 — Visualizza il valore totale di Real Power. R

11 Real Energy MWH -1000.000/
1000.00 0.000 — Visualizza il valore di Real Energy, dove Real Energy è uguale a Real Power X tempo. Questo 

parametro è aggiornato ogni 1/10 di ora (6 minuti). R

12 Elapsed Time Ore 0.0/50000.0 0.0 — Visualizza il tempo di marcia del motore trascorso dall’ultimo azzeramento del 
temporizzatore che misura il tempo trascorso. R

13 Elapsed Time 2 Ore 0.0/50000.0 0.0 — Visualizza il tempo di marcia del motore trascorso da quando il modulo di controllo è stato 
prodotto. R

14 Running Time Ore 0.0/50000.0 0.0 — Visualizza il tempo di marcia del motore dall’ultimo comando di avviamento. Questo valore 
viene azzerato al riavviamento del motore dopo un comando di arresto o un guasto. R

15 Energy Savings % 0/100 0 — Visualizza il risparmio energetico quando è attivata la modalità di risparmio energetico. R

16 Meter Reset — 0/4 0

— Consente di azzerare vari temporizzatori e contatori selezionando l’opzione di azzeramento 
appropriata.

R/W
Ready Stato pronto del parametro, in attesa di selezione.

Elapsed 
Timer Azzera il temporizzatore del tempo trascorso

Time to PM Reimposta il temporizzatore Time to PM sul valore impostato nel parametro 126 [PM Hours].
Starts to PM Reimposta il contatore Starts to PM sul valore impostato nel parametro 127 [PM Starts].

17 Power Factor — -1.00/1.00 0.00 — Visualizza il coseno dell’angolo di fase tra tensione e corrente. Un valore positivo significa in 
anticipo e un valore negativo significa in ritardo. R

18 Motor Therm Usage %MTU 0/200 0 —
Visualizza la capacità termica utilizzata nell’algoritmo di sovraccarico motore. Un valore del 
100% causa un guasto di sovraccarico motore. Questo valore può superare il 100%, a 
seconda della velocità di riscaldamento del motore prima di un intervento per sovraccarico.

R
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Tabella 137 - Parametro 19…42(1)

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

19 Time to OL Trip Secon
di 0/1000 0 Visualizza il tempo previsto prima di un intervento per sovraccarico se persistono le condizioni di funzionamento 

attuali. Se il funzionamento è sotto la corrente limite, viene visualizzato il valore massimo. R

20 Time to OL Reset Secon
di 0/1000 0 Visualizza il tempo previsto prima che il guasto di sovraccarico motore possa essere azzerato. Il livello di 

azzeramento del parametro MTU è impostato dal parametro 80 [OL Reset Level]. R

21 Time to PM Hrs 0/1000 0
Se abilitato, visualizza il tempo stimato prima di un evento di manutenzione preventiva. Il tempo schedulato per 
un evento PM è impostato il parametro 126 [PM Hours]. Utilizzare il parametro 16 [Meter Reset] per ripristinare 
questo valore dopo un evento.

R

22 Starts to PM — 0/50000 0
Se abilitato, visualizza il numero stimato di avviamenti prima di un evento PM. Il numero di avviamenti 
schedulato per un evento PM è impostato tramite il parametro 127 [PM Starts]. Utilizzare il parametro 16 [Meter 
Reset] per ripristinare questo valore dopo un evento.

R

23 Total Starts — 0/30000 0
Visualizza il numero totale di avviamenti dell’SMC. L’SMC ha un contatore di avviamenti che viene incrementato a 
ogni avviamento dell’SMC. Questo parametro non può essere azzerato dal cliente ed è impostato su 0 al momento 
dell’uscita dalla fabbrica.

R

24 Start Time 1

Secon
di 0/1000 0

Visualizza il tempo d’avviamento misurato dell’avviamento precedente.

R
25 Start Time 2 Visualizza il tempo d’avviamento misurato del 2° avviamento precedente.
26 Start Time 3 Visualizza il tempo d’avviamento misurato del 3° avviamento precedente.
27 Start Time 4 Visualizza il tempo d’avviamento misurato del 4° avviamento precedente.
28 Start Time 5 Visualizza il tempo d’avviamento misurato del 5° avviamento precedente.
29 Peak Current 1

Amper
e 0/150000 0

Visualizza la corrente di picco misurata dell’avviamento precedente.

R
30 Peak Current 2 Visualizza la corrente di picco misurata del 2° avviamento precedente.
31 Peak Current 3 Visualizza la corrente di picco misurata del 3° avviamento precedente.
32 Peak Current 4 Visualizza la corrente di picco misurata del 4° avviamento precedente.
33 Peak Current 5 Visualizza la corrente di picco misurata del 5° avviamento precedente.

34 Motor Speed % 0/100 0 Visualizza la velocità del motore stimata durante l’avviamento e l’arresto. Questo parametro è valido solo quando 
si utilizzano le modalità di avviamento a velocità lineare o arresto a velocità lineare. R

35 THD(2) Va

% 0/1000.0 0

Misura il valore THD della tensione di linea Fase A applicata.

R36 THD Vb Misura il valore THD della tensione di linea Fase B applicata.
37 THD Vc Misura il valore THD della tensione di linea Fase C applicata.
38 THD Vave Visualizza la media calcolata delle tre misurazioni THD della tensione.

39 (2) Ia

% 0/1000.0 0

Misura il valore THD della corrente Fase A applicata.

R40 THD Ib Misura il valore THD della corrente Fase B applicata.
41 THD Ic Misura il valore THD della corrente Fase C applicata.
42 THD Iave Visualizza la media calcolata delle tre misurazioni THD della corrente.

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
(2) THD = una misura della qualità dell’alimentazione che consente di misurare i livelli di distorsione armonica totale.
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Tabella 138 - Parametro 43…49

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum [default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

43 Product Status — 0/65535 0

Lo stato logico del prodotto è reso disponibile a tutti i dispositivi DPI ed è anche disponibile come parametro con 
bit enumerati “Product Status”. I bit in questo parametro corrispondono ai bit nello stato logico del prodotto 
definito per DPI.

R

bit 0 = Enabled/Ready 1 – Pronto
0 – Non pronto

bit 1 = Running 1 – Alimentazione applicata al motore (accensione tiristori o bypass chiuso)
0 – Alimentazione NON applicata al motore

bit 2 = Phasing 1 – Senso ciclico delle fasi ABC
0 – Senso ciclico delle fasi CBA

bit 3 = Phasing Active 1 – trifase valida
0 – non rilevata trifase valida

bit 4 = Starting (Accel) 1 – Manovra di avviamento in corso (bassa velocità non inclusa)
0 – Manovra di avviamento non in corso

bit 5 = Stopping (Decel) 1 – Manovra di arresto in corso (arresto per inerzia non incluso)
0 – Manovra di arresto non in corso

bit 6 = Alarm 1 – Allarme presente
0 – Nessun allarme presente

bit 7 = Fault 1 – Esiste una condizione di guasto che non è stata azzerata
0 – Nessuna condizione di guasto

bit 8 = At Speed 1 – Tensione piena applicata (conduzione tiristori piena o con bypass)
0 – Tensione piena non applicata

bit 9 = Start/Isolate 1 – Contattore di avviamento/isolamento abilitato
0 – Contattore di avviamento/isolamento disabilitato

bit 10 = Bypass 1 – Contattore di bypass abilitato
0 – Contattore di bypass disabilitato

bit 11 = Ready 1 indica che l’SMC è pronto ad accettare un comando di avviamento. Il dispositivo non è 
in stato di errore né in fase di arresto, avviamento o marcia jog.

bit 12 – 13 = Riservati Sempre 0.
bit 14 = Input #1 Stato ingresso 1 modulo di controllo 1 = Ingresso chiuso.
bit 15 = Input #2 Stato ingresso 2 modulo di controllo 1 = Ingresso chiuso.

44 Motor Config — 0/2 2
Linea

Triangolo
[Auto]

Consente di selezionare il tipo di collegamento motore a cui è applicato l’avviatore 
statico SMC-50, “Line” o “Delta”. Se impostato su “Auto Config”, l’avviatore statico SMC-
50 determina il collegamento motore.

R/W

45 Motor Connection — 0/1 0 [Line]
Triangolo

Visualizza il tipo di collegamento motore con cui l’avviatore statico SMC-50 è 
configurato per funzionare. R

46 Line Voltage Volt 0/700 480 — La tensione di linea applicata ai morsetti L1, L2, L3 dell’SMC-50. R/W

47 Rated Torque N•m 0/10000 10 —
Inserisce la coppia nominale del motore letta dalle specifiche del motore 
(generalmente dalla targhetta dati). Necessario per il corretto avviamento e arresto in 
modalità di coppia.

R/W

48 Rated Speed giri/
min 0/5 3

0 = 750
1 = 900

2 = 1500
3 = [1800]
4 = 3500
5 = 3600

Inserisce la velocità nominale del motore letta dalle specifiche del motore 
(generalmente dalla targhetta dati). Necessario per il corretto avviamento e arresto in 
modalità di coppia.

R/W

49 Starting Mode — 0/5 2

Utilizzato per programmare l’avviatore statico SMC per il tipo di modalità di avviamento più adatto 
all’applicazione.

R/W

0 = Piena tensione Applica la piena tensione al motore all’avviamento.
1 = Limite di corrente Applica corrente limitata per un tempo programmato.

2 = [Avviamento 
graduale] Aumenta lentamente la corrente al carico in un tempo programmato.

3 = Velocità lineare Aumenta la corrente per causare un’accelerazione lineare del motore.
4 = Rampa di coppia Aumenta lentamente la coppia generata dal motore in un tempo fisso.

5 = Avviamento pompa Speciale algoritmo di avviamento per le applicazioni di pompaggio.
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Tabella 139 - Parametro 50…57

N. Nome Unità Valori 
min/max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

50 Ramp Time Secondi 0.0/1000.0 10.0 — Consente di configurare tempo durante il quale l’avviatore statico fa salire la tensione di uscita. R/W
51 Initial Torque %LRT 0/90 70 — Definisce e regola il livello di uscita tensione ridotto iniziale per la rampa di tensione. R/W

52 Max Torque % 0/300 250 — Consente di configurare il limite di coppia massima di una rampa di coppia durante un’operazione di 
avviamento coppia. R/W

53 Cur Limit Level %FLC 50/600 350 — Il livello di limitazione di corrente applicata per il tempo di rampa selezionato. R/W
54 Kickstart Time Secondi 0.0/2.0 0.0 — Viene applicato un boost di corrente al motore per questo tempo programmato. R/W
55 Kickstart Level %LRT 0/90 0 — Consente di regolare il boost di corrente applicato al motore durante il periodo di kickstart. R/W

56 Ingresso 1 — 0/14 4

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto 11, ingresso 1 sul modulo di controllo.

R/W

0 = Disattiva Disabilita l’ingresso – ignora eventuali attivazioni all’ingresso 1, morsetto 11.
1 = Avvia Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento all’ingresso 1, morsetto 11 (alto).
2 = Inerzia Inizia un arresto per inerzia – nessuna corrente al motore all’ingresso 1, morsetto 11 (basso).
3 = Opzione di 
arresto Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto all’ingresso 1 (basso).

4 = [Start/
Coast]

• Se ingresso 1= 0 – Arresta il motore
• se l’ingresso 1 = 1- Avvia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento

5 = Start/Stop • se ingresso 1 = 0- Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto
• se l’ingresso 1 = 1- Avvia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento

6 = Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di bassa velocità 
1 (alto).

7 = Slow Speed 
2

Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di bassa velocità 
2 (alto).

8 = Dual Ramp • Se ingresso 1 = 0 – Usa il parametro 49 [Starting Mode]
• Se ingresso 1 = 1 – Usa il parametro 58 [Starting Mode 2]

9 = OL Select • se ingresso 1 = 0 – Usa il parametro 75 [Overload Class]
• se ingresso 1 = 1 – Usa il parametro 76 [Overload Class 2]

10 = Fault Viene forzata una condizione di errore se ingresso 1 = 1.
11 = Fault NC Viene forzata una condizione di errore se ingresso 1 = 0.
12 = Cancella 
errore Azzera un guasto dall’ingresso 1 morsetto 11 (alto).

13 = Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato dall’ingresso 1, morsetto 11 – non 
avvia il motore (alto).

14 = Elemento 
termico del 
motore

Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato dall’ingresso 1, morsetto 11 (alto).

57 Ingresso 2 — 0/14 0

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto 10, ingresso opzionale 2 sul modulo di controllo.

R/W

0 = [Disable] Disabilita l’ingresso – ignora eventuali attivazioni all’ingresso 2, morsetto 10.
1 = Avvia Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento all’ingresso 2, morsetto 10 (alto).
2 = Inerzia Avvia un arresto per inerzia. Nessuna corrente al motore sul morsetto 10 dell’ingresso 2 (basso).
3 = Opzione di 
arresto Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto all’ingresso 2 (basso).

4 = Start/Coast • Se ingresso 2= 0 – Arresta il motore 
• se l’ingresso 2 = 1- avvia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento

5 = Start/Stop • se ingresso 2 = 0- Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto 
• se l’ingresso 2 = 1- avvia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento

6 = Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di bassa velocità 
1 (alto).

7 = Slow Speed 
2

Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di bassa velocità 
2 (alto).

8 = Dual Ramp • Se ingresso 1 = 0 – Usa il parametro 49 [Starting Mode]
• Se ingresso 1 = 1 – Usa il parametro 58 [Starting Mode 2]

9 = OL Select • se ingresso 1 = 0 – Usa il parametro 75 [Overload Class]
• se ingresso 1 = 1 – Usa il parametro 76 [Overload Class 2]

10 = Fault Viene forzata una condizione di guasto se ingresso 2 = 1.
11 = Fault NC Viene forzata una condizione di guasto se ingresso 2 = 0.
12 = Cancella 
errore Azzera un guasto dall’ingresso 2 (alto).

13 = Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato sull’ingresso 2 – non avvia il motore 
(alto).

14 = Elemento 
termico del 
motore

Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato all’ingresso 2 (alto).
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Tabella 140 - Parametro 58…71

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

58 Starting Mode 2 — 0/5 2

Consente di programmare una modalità di avviamento alternativa per l’avviatore statico SMC-50 in base alle 
caratteristiche dell’applicazione.

R/W

0 = Piena tensione Applica la piena tensione al motore all’avviamento.
1 = Limite di 
corrente Applica corrente limitata per un tempo programmato.

2 = [Avviamento 
graduale] Aumenta lentamente la corrente al carico in un tempo programmato.

3 = Velocità lineare Aumenta la corrente per causare un’accelerazione lineare del motore.
4 = Rampa di 
coppia Aumenta lentamente la coppia generata dal motore in un periodo di tempo fisso.

5 = Avviamento 
pompa Speciale algoritmo di avviamento per le applicazioni di pompaggio.

59 Tempo di rampa 2 Secondi 0.0/1000.0 10.0 — Consente di impostare un periodo di tempo alternativo durante il quale l’avviatore statico 
fa salire la tensione di uscita. R/W

60 Coppia iniziale 2 %LRT 0/90 70 — Imposta un livello di uscita tensione ridotto iniziale alternativo per la rampa di tensione. R/W

61 Max Torque 2 % 0/300 250 — Imposta un limite alternativo di coppia massima di una rampa di coppia durante 
un’operazione di avviamento coppia. R/W

62 Cur Limit Level 2 %FLC 50/600 350 — Imposta un livello alternativo di limitazione di corrente applicata per il tempo di rampa 
selezionato. R/W

63 Kickstart Time 2 Secondi 0/2 0 — Imposta un boost di corrente alternativo da applicare al motore per il tempo programmato. R/W

64 Kickstart Level 2 %LRT 0/90 0 — Imposta una regolazione alternativa della quantità di corrente applicata al motore durante 
il periodo di kickstart. R/W

65 Stop Mode — 0/5 0

Consente di programmare l’avviatore statico SMC-50 per il tipo di arresto più adatto all’applicazione.

R/W

0 = [Coast] Arresto per inerzia

1 = Arresto graduale Riduce lentamente la corrente diminuendo la tensione applicata al motore in un periodo di 
tempo programmato.

2 = Velocità lineare Arresta il motore dopo una rampa a velocità lineare in un periodo di tempo programmato.

3 = Arresto pompa Riduce lentamente la corrente diminuendo la tensione applicata al motore usando 
l’algoritmo di arresto pompa in un periodo di tempo programmato.

4 = SMB Frena il motore fino all’arresto usando una serie di impulsi dei tiristori per creare un flusso 
di corrente per frenare il motore in base alla configurazione dei parametri di frenatura.

5 = Freno esterno Chiude un contattore esterno per applicare corrente di frenatura al motore.

66 Stop Time Secondi 0/999 0 — Il tempo durante il quale l’avviatore statico riduce la tensione durante una manovra di 
arresto. R/W

67 Backspin Timer Secondi 0/999 0 —
Impedisce l’avviamento in condizione di inversione di rotazione. Il temporizzatore si avvia 
al termine dell’arresto (arresto per inerzia, manovra di arresto, guasto e così via). Qualsiasi 
ingresso di avviamento viene ignorato fino al timeout del temporizzatore di inversione di 
rotazione.

R/W

68 Pump Pedestal % 0/50 0 —

0% significa che il piedistallo della pompa è disabilitato. L’aumento del piedistallo della 
pompa riduce il tempo per cui l’algoritmo di arresto della pompa si trova nelle fasi iniziali 
prima che raggiunga la manovra di arresto della pompa più aggressiva. Questo parametro 
viene generalmente utilizzato per applicazioni che subiscono un sovraccarico durante la 
manovra di arresto.

R/W

69 Braking Current %FLC 0/400 0 — Consente di programmare l’intensità della corrente di frenatura applicata al motore. R/W

70 Brake Load Type — 0/3 0

Identifica il tipo di carico per abilitare algoritmi di frenatura adatti. I diversi tipi di carico si allineano 
all’applicazione utente. “Standard” è il più comune, seguito da "High Inertia". Ognuno dei profili regola 
leggermente il profilo della corrente di frenatura e la velocità a cui il motore rallenta.

R/W0 = Standard —
1 = Alta inerzia —
2 = Alto attrito —
3 = Rampa 89 Modalità di frenatura speciale che riduce le coppie di frenatura.

71 High Eff Brake % 0/99 0 —
Aggiunge altro tempo a una sequenza di frenatura dopo che l’avviatore statico SMC-50 
rileva una condizione di velocità nulla che indica la fine della sequenza di frenatura. Può 
essere regolato se occorre altro tempo per arrestare il carico.

R/W
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Tabella 141 - Parametro 72…94 (1)

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

72 Slow Speed 1 % -15/15 10 La percentuale della velocità base del motore a cui il sistema funziona quando Slow Speed 1 è attivo. Valori 
negativi invertono la direzione del motore. R/W

73 Slow Brake Cur %FLC 0/350 0 Attiva la frenatura dalla bassa velocità. Se impostato su 0, la frenatura non viene attivata. Qualsiasi altra 
impostazione causa la frenatura del motore al termine del funzionamento a bassa velocità. R/W

75 Overload Class — 5/30 10 Imposta la classe di intervento desiderata dello sganciatore interno a stato solido. Il guasto di sovraccarico e gli 
allarmi sono abilitati e disabilitati nei parametri 136 [Starter Fault En] e 137 [Starter Alarm]. R/W

76 Overload Class 2 — 5/30 10 Imposta lo sganciatore interno a stato solido su una classe di intervento alternativa. Questa classe di intervento 
viene usata quando è attivato un ingresso (configurato come selezione sganciatore). R/W

77 Service Factor — 0.01/1.990 1.15 Parametro dove inserire il valore del fattore di servizio del motore ricavato dalla targhetta dati. R/W

78 Motor FLC Ampere 1.0/2200.0 1,0

Parametro in cui inserire il valore FLC (corrente di pieno carico) ricavato dalla targhetta dati del motore. 
IMPORTANTE: il valore nominale FLA del motore deve rientrare nella gamma di corrente specificata affinché 
l’unità SMC-50 possa funzionare correttamente. La deviazione potrebbe far sì che l'avviatore statico SMC-50 
funzioni in modo errato, visualizzi letture imprecise della corrente di fase o interrompa il funzionamento in caso 
di guasto di sovraccarico F22.

R/W

79 Motor FLC 2 Ampere 1.0…2200.0 1,0 Seconda impostazione FLC del motore da usare quando si seleziona lo sganciatore n.2 mediante l’ingresso 
“Overload 2”. R/W

80 OL Reset Level %MTU 1/99 75
Quando il livello del parametro 18 [Motor Therm Usage] scende sotto questo limite dopo un guasto di 
sovraccarico, può verificarsi un riarmo al sovraccarico. Se è abilitato il riavviamento, quando il valore MTU 
scende sotto questo livello avviene un riarmo automatico al sovraccarico del motore.

R/W

81 OL Shunt Time Secondi 0/999 0 Impedisce che il sovraccarico incrementi il valore MTU per il periodo di tempo selezionato dopo l’inizio di un 
comando di avviamento o arresto. R/W

82 OL Inhibit Time Secondi 0/999 0 Disabilita l’intervento per sovraccarico durante le manovre a bassa velocità e di arresto. Il parametro 18 [Motor 
Therm Usage] continua a essere incrementato durante queste manovre. R/W

83 Overload A Level %MTU 0/100 90 Il livello MTU che genera un allarme quando viene superato. Il bit Overload del parametro 231 [Motor Alarm En] 
deve essere impostato per segnalare un allarme. R/W

84 Locked Rtr F Lvl %FLC 400/1000 600
La corrente di fase picco al carico che, se superata per il periodo di tempo definito nel parametro 85 [Locked Rtr 
F Dly], Locked Rtr Delay, segnala un guasto. Il bit Locked Rotor del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere 
impostato per segnalare un guasto.

R/W

85 Locked Rtr F Dly Secondi 0.1/100.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale la corrente di fase picco supera il valore del parametro 84 [Locked Rtr F Lvl] per 
segnalare un guasto. Il bit Locked Rotor del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare 
un guasto.

R/W

86 Underload F Lvl %FLC 0/99 0
Se la corrente di fase scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 87 [Underload F 
Dly], viene segnalato un guasto di sottocarico. Il bit Underload del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere 
impostato per segnalare un guasto.

R/W

87 Underload F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo durante il quale la corrente di fase deve essere sotto il livello impostato nel parametro 86 
[Underload F Lvl] prima che venga segnalato un errore di sottocarico. Il bit Underload del parametro 230 [Motor 
Fault En] deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

88 Underload A Lvl %FLC 0/99 0
Se la corrente di fase scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 89 [Underload A 
Dly] viene segnalato un allarme di sottocarico. Il bit Underload del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere 
impostato per segnalare un guasto.

R/W

89 Underload A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo durante il quale la corrente di fase deve essere sotto il livello impostato nel parametro 88 
[Underload A Lvl] prima che venga segnalato un allarme di sottocarico. Il bit Underload del parametro 231 [Motor 
Alarm En] deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

90 MWatts Ov F Lvl MW 0.000/
1000.00 0.000

Se Real Power supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 91 [MWatts Ov F Dly], viene 
segnalato un guasto MWatts Ov. Il bit MWatts Ov del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

91 MWatts Ov F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale Real Power deve superare il valore del parametro 90 [MWatts Ov F Lvl] per 
segnalare un guasto. Il bit MWatts Ov del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare un 
guasto.

R/W

92 MWatts Ov A Lvl MW 0.000/
1000.00 0.000 

Se Real Power supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 93 [MWatts Ov A Dly] viene 
segnalato un allarme MWatts Ov. Il bit MWatts Ov del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

93 MWatts Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale Real Power deve superare il valore del parametro 92 [MWatts Ov A Lvl] per 
segnalare un allarme. Il bit MWatts Ov del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per segnalare un 
guasto.

R/W

94 MWatts Un F Lvl MW 0.000/
1000.00 0.000 

Se Real Power scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 95 [MWatts Un F Dly], 
viene segnalato un guasto MWatts Un. Il bit MWatts Un del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato 
per segnalare un guasto.

R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
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Tabella 142 - Parametro 95…113 (1)

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

95 MWatts Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il tempo in cui la potenza reale deve scendere al di sotto del valore impostato nel parametro 94 [MWatts Un F Lvl] 
per segnalare un guasto. Il bit MWatts Un del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

96 MWatts Un A Lvl MW 0.000/
1000.00 0.000

Se Real Power scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 97 [MWatts Un A Dly] 
viene segnalato un guasto MWatts Un. Il bit MWatts Un del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato 
per segnalare un guasto.

R/W

97 MWatts Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il tempo in cui la potenza reale deve scendere al di sotto del valore impostato nel parametro 96 [MWatts Un A Lvl] 
per generare un allarme. Il bit MWatts Un del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

98 Undervolt F Lvl %V 0/100 90
Se la tensione di linea trifase media scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
99 [Undervolt F Dly], viene segnalato un guasto Undervolt. Il bit Undervolt del parametro 136 [Starter Fault En] 
deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

99 Undervolt F Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il periodo di tempo per il quale la tensione trifase media deve rimanere sotto il valore impostato nel parametro 
98 [Undervolt F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit Undervolt del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere 
impostato per segnalare un guasto

R/W

100 Undervolt A Lvl %V 0/100 90
Se la tensione di linea trifase media scende sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
101 [Undervolt A Dly] viene segnalato un allarme Undervolt. Il bit Undervolt del parametro 137 [Starter Alarm En] 
deve essere impostato per segnalare un allarme.

R/W

101 Undervolt A Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il periodo di tempo per il quale la tensione trifase media deve rimanere sotto il valore impostato nel parametro 
100 [Undervolt A Lvl] per segnalare un allarme. Il bit Undervolt del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere 
impostato per segnalare un allarme.

R/W

102 Overvolt F Lvl %V 100/199 110
Se la tensione di linea trifase media supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 103 
[Overvolt F Dly], viene segnalato un guasto Overvolt. Il bit Overvolt del parametro 136 [Starter Fault En] deve 
essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

103 Overvolt F Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il periodo di tempo per il quale la tensione trifase media deve superare il valore del parametro 102 [Overvolt F Lvl] 
per segnalare un guasto. Il bit Overvolt del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere impostato per segnalare 
un guasto.

R/W

104 Overvolt A Lvl %V 100/199 110
Se la tensione di linea trifase media supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 103 
[Overvolt F Dly], viene segnalato un allarme Overvolt. Il bit Overvolt del parametro 137 [Starter Alarm En] deve 
essere impostato per segnalare un allarme.

R/W

105 Overvolt A Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il tempo durante il quale la tensione trifase media deve superare il valore impostato nel parametro 104 [Overvolt 
A Lvl] per generare un allarme. Il bit Overvolt del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere impostato per 
segnalare un allarme.

R/W

106 Volt Unbal F Lvl % 1/25 15
Se la condizione di squilibrio della tensione fase-fase supera il valore di Volt Unbal F Lvl per il periodo impostato 
nel parametro 107 [Volt Unbal F Dly], viene segnalato un guasto. Il bit Volt Unbal del parametro 136 [Starter Fault 
En] deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

107 Volt Unbal F Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il periodo di tempo per il quale lo squilibrio di tensione supera il valore impostato nel parametro 106 [Volt Unbal F 
Lvl] per segnalare un guasto. Il bit Volt Unbal del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

108 Volt Unbal A Lvl % 1/25 15
Se la condizione di squilibrio della tensione fase-fase supera il valore di Volt Unbal A Lvl per il periodo impostato 
nel parametro 109 [Volt Unbal A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit Volt Unbal del parametro 137 [Starter Alarm 
En] deve essere impostato per segnalare un allarme.

R/W

109 Volt Unbal A Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il tempo per il quale lo squilibrio di tensione supera il valore impostato nel parametro 108 [Liv A svl tens] per 
generare un allarme. Il bit Volt Unbal del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere impostato per segnalare 
un allarme.

R/W

110 Cur Imbal F Lvl % 1/25 15
Se la condizione di squilibrio della corrente fase-fase supera questo livello per il periodo impostato nel 
parametro 111 [Cur Imbal F Dly], viene segnalato un guasto. Il bit Cur Imbal del parametro 230 [Motor Fault En] 
deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

111 Cur Imbal F Dly Secondi  0.1/99.0 3,0 Il tempo per il quale lo squilibrio di corrente supera il valore del parametro 110 [Cur Imbal F Lvl] per segnalare un 
guasto. Il bit Cur Imbal del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare un guasto. R/W

112 Cur Imbal A Lvl % 1/25 15
Se la condizione di squilibrio della corrente fase-fase supera questo valore per il periodo impostato nel 
parametro 113 [Cur Imbal A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit Cur Imbal del parametro 231 [Motor Alarm En] 
deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

113 Cur Imbal A Dly Secondi  0.1/99.0 3,0
Il periodo di tempo per il quale lo squilibrio di corrente supera il valore del parametro 112 [Cur Imbal A Lvl] per 
segnalare un allarme. Il bit Cur Imbal del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per segnalare un 
guasto.

R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
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Tabella 143 - Parametro 114…134 (1)

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

114 Jam F Lvl %FLC 0/1000 1000 Se la corrente di fase di picco supera questo livello per il tempo impostato nel parametro 115 [Jam F Dly], viene 
segnalato un guasto. Il bit Jam del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare un guasto. R/W

115 Jam F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1 Il periodo di tempo per il quale la corrente di fase picco supera il valore del parametro 114 [Jam F Lvl] per segnalare 
un guasto. Il bit Jam del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare un guasto. R/W

116 Jam A Lvl %FLC 0/1000 1000
Se la corrente di fase di picco supera questo livello per il tempo impostato nel parametro 117 [Jam A Dly], viene 
segnalato un allarme. Il bit Jam del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per segnalare un 
allarme.

R/W

117 Jam A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1 Il tempo per cui la corrente di fase di picco supera il valore impostato nel parametro 116 [Jam A Lvl] per segnalare 
un allarme. Il bit Jam del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per segnalare un allarme. R/W

118 THD V F Lvl % 0/1000 1000
Se il valore THD (distorsione armonica totale) medio sulla tensione di linea supera questo livello per il periodo 
impostato nel parametro 119 [THD V F Dly], viene segnalato un guasto. Il bit THD V del parametro 136 [Starter Fault 
En] deve essere impostato per segnalare un guasto.

R/W

119 THD V F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale il valore THD medio sulla tensione di linea supera il valore del parametro 118 [THD V 
F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit THD V del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto.

R/W

120 THD V A Lvl % 0/1000 1000
Se il valore THD medio sulla tensione di linea supera il valore di THD V A Lvl per il periodo impostato nel parametro 
121 [THD V A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit THD V del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere 
impostato per segnalare un allarme.

R/W

121 THD V A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale il valore THD medio sulla tensione di linea supera il valore impostato nel parametro 
120 [THD V A Lvl] per segnalare un allarme. Il bit THD V del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere impostato 
per segnalare un allarme.

R/W

122 THD I F Lvl % 0/1000 1000 Se il valore THD medio supera questo livello per il tempo impostato nel parametro 123 [THD I F Dly], viene segnalato 
un errore. Il bit THD I del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per segnalare un guasto. R/W

123 THD I F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale il valore THD medio sulla corrente di fase supera il valore impostato nel parametro 
122 [THD I F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit THD I del parametro 230 [Motor Fault En] deve essere impostato per 
segnalare un guasto

R/W

124 THD I A Lvl % 0/1000 1000
Se il valore THD medio sulla corrente di fase supera il valore di questo livello per il periodo impostato nel parametro 
125 [THD I A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit THD I del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato 
per segnalare un allarme.

R/W

125 THD I A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Il periodo di tempo per il quale il valore THD medio sulla corrente di fase supera il valore del parametro 124 [THD I A 
Lvl] per segnalare un allarme. Il bit THD I del parametro 231 [Motor Alarm En] deve essere impostato per segnalare 
un allarme

R/W

126 PM Hours Hrs 1/100 1000
È possibile impostare questo contatore per generare un allarme o un guasto per segnalare la necessità di 
manutenzione preventiva. Il parametro Hours to PM viene inizializzato su questo valore e viene eseguito un conto 
alla rovescia quando il motore è in marcia.

R/W

127 PM Starts — 1/50000 100
È possibile impostare questo contatore per generare un allarme o un guasto per segnalare la necessità di 
manutenzione preventiva. Il parametro Starts to PM viene inizializzato su questo valore e viene eseguito un conto 
alla rovescia ogni volta che il motore viene avviato.

R/W

128 Starts per Hour — 1/99 99 È possibile programmare il numero massimo di avviamenti in una finestra mobile di un’ora. Quando il numero di 
avviamenti orari viene raggiunto, qualsiasi avviamento aggiuntivo causerà un guasto. R/W

129 Freq High F Lvl Hz 45/66 63
La frequenza di tensione di linea più elevata che può essere applicata all’avviatore statico SMC-50 prima di causare 
un guasto Freq High F Lvl. Il bit Freq High del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere impostato per segnalare 
un guasto.

R/W

130 Freq Low F Lvl Hz 45/66 47
La frequenza di tensione di linea più bassa che può essere applicata all’avviatore statico SMC-50 prima di causare 
un guasto Freq Low F Lvl. Il bit Freq Low del parametro 136 [Starter Fault En] deve essere impostato per segnalare 
un guasto.

R/W

131 Freq High A Lvl Hz 45/66 63
La frequenza di tensione di linea più elevata che può essere applicata all’avviatore statico SMC-50 prima di causare 
un allarme Freq High F Lvl. Il bit Freq High del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere impostato per 
segnalare un allarme.

R/W

132 Freq Low A Lvl Hz 45/66 47
La frequenza di tensione di linea più bassa che può essere applicata all’avviatore statico SMC-50 prima di causare 
un allarme Freq Low F Lvl. Il bit Freq Low del parametro 137 [Starter Alarm En] deve essere impostato per segnalare 
un allarme.

R/W

133 Restart 
Attempts — 0/5 0 Consente di abilitare fino a cinque tentativi di autoriavviamento dell’avviatore statico SMC-50, dopo la mancata 

attivazione di un tiristore con conseguente intervento di guasto di gate aperto. R/W

134 Restart Dly Secondi 0/60 0 Fornisce un tempo di ritardo prima del tentativo dell’avviatore statico SMC-50 di riavviare il motore dopo un guasto. R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
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Tabella 144 - Parametro 135…148 (1)

N. Nome Valori min/max Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

135 Strtr Restart En 0/511 0

0 = Volt Unbal

Consente di selezionare il tipo di guasto in seguito al quale l’avviatore statico SMC-50 può 
tentare il riavviamento trascorso il periodo di ritardo. Per abilitare il riavviamento in seguito a un 
guasto, la funzione deve essere selezionata.
Il parametro 133 [Restart Attempts] e il parametro 134 [Restart Delay] devono essere configurati.

R/W

1 = Overvoltage
2 = Undervoltage
3 = Phase Rev
4 = Line Loss
5 = Open Gate
6 = Config Change
7 = Freq
8 = THD V

136 Starter Fault En 0/511

0 0 = Volt Unbal

Consente di abilitare i guasti associati al modulo di controllo. Il bit per un guasto deve essere 
impostato per attivare il guasto. R/W

0 1 = Overvoltage
0 2 = Undervoltage
0 3 = Phase Rev
1 4 = Line Loss
1 5 = Open Gate
0 6 = Config Change
0 7 = Freq
0 8 = THD V

137 Starter Alarm En 0/511 0

0 = Volt Unbal

Consente di abilitare gli allarmi associati al modulo di controllo. Il bit per un allarme deve essere 
impostato per attivare l’allarme. R/W

1 = Overvoltage
2 = Undervoltage
3 = Phase Rev
4 = Line Loss
5 = Open Gate
6 = Config Change
7 = Freq
8 = THD V

138 Fault 1

0/1000 0 —

Prima voce nel buffer dei guasti, corrispondente al guasto più recente.

R/W
139 Fault 2 Seconda voce nel buffer dei guasti.
140 Fault 3 Terza voce nel buffer dei guasti.
141 Fault 4 Quarta voce nel buffer dei guasti.
142 Fault 5 Quinta voce nel buffer dei guasti. Il guasto meno recente visualizzato nel buffer dei guasti.
143 Alarm 1

0/1000 0 —

Prima voce nel buffer degli allarmi, corrispondente all’allarme più recente.

R/W

144 Alarm 2 Seconda voce nel buffer degli allarmi.
145 Alarm 3 Terza voce nel buffer degli allarmi.
146 Alarm 4 Quarta voce nel buffer degli allarmi.

147 Alarm 5
Quinta voce nel buffer degli allarmi. Il buffer degli allarmi può contenere fino a 100 eventi. Per 
vedere l’intero buffer, passare alla scheda diagnostica del modulo interfaccia operatore o del 
software Connected Components Workbench.

148 Masch log 0/65535 0

I bit in questo parametro consentono di abilitare (bit=1) o disabilitare (bit=0) le porte DPI dalle quali l’avviatore statico 
SMC-50 accetta comandi di avviamento e manovra. I comandi di arresto per inerzia sono sempre accettati da qualsiasi 
porta.

R/W

1 = porta 1 Posizione vuota HIM sulla parte anteriore del modulo di controllo
2 = porta 2 Porta DPI sul modulo di controllo
3 = porta 3 porta DPI su modulo di controllo con splitter
4 = porta 4 Modulo di comunicazione interno
5…13 = non usato —
14 = porta 14 Motore DeviceLogix
15 = non usato —

(1) I dati sulle unità non sono validi per i parametri di questa tabella.
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Tabella 145 - Parametro 149…171 (1)

N. Nome Valori min/
max

Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

149 Masch logica att 0/65535 0

Visualizza la porta DPI da cui l’avviatore statico SMC-50 accetta un comando di avviamento. Può essere diverso dal 
parametro Logic Mask impostato dall’utente locale se viene modificato da un altro utente in rete.

R

1 = porta 1 Posizione vuota HIM sulla parte anteriore del modulo di controllo
2 = porta 2 Porta DPI sul modulo di controllo
3 = porta 3 porta DPI su modulo di controllo con splitter
4 = porta 4 Modulo di comunicazione interno
5…15 = riservati —

150 Logic Mask Cfg 0/65535

0 I bit in questo parametro consentono di abilitare (bit=1) o disabilitare (bit=0) le porte DPI dalle quali l’avviatore statico SMC-50 
accetta comandi di scrittura. Solo le porte selezionate possono modificare i parametri.

R/W

1 1 = porta 1 Posizione vuota HIM sulla parte anteriore del modulo di controllo
1 2 = porta 2 Porta DPI sul modulo di controllo
1 3 = porta 3 porta DPI su modulo di controllo con splitter
1 4 = porta 4 Modulo di comunicazione interno
0 5…15 = riservati —

151 Masch scritt att 0/65535 0

Visualizza le porte DPI dalle quali l’SMC-50 accetta comandi di scrittura che possono modificare i parametri. Può essere 
diverso dal parametro Write Mask Cfg impostato dall’utente locale se viene modificato da un altro utente in rete.

R/W

1 = porta 1 Posizione vuota HIM sulla parte anteriore del modulo di controllo
2 = porta 2 Porta DPI sul modulo di controllo
3 = porta 3 porta DPI su modulo di controllo con splitter
4 = porta 4 Modulo di comunicazione interno
5…15 = riservati —

152 Masch porta att 0/65535 0

Visualizza le porte DPI attive sul modulo di controllo e dalle quali l’avviatore statico SMC-50 accetta comandi operativi.

R/W

1 = porta 1 Posizione vuota HIM sulla parte anteriore del modulo di controllo
2 = porta 2 Porta DPI sul modulo di controllo
3 = porta 3 porta DPI su modulo di controllo con splitter
4 = porta 4 Modulo di comunicazione interno
5…15 = riservati —

153 Ing dati A1

0/159999 0 —

Canale A1

Indice Datalink in ingresso: questo canale contiene il numero del parametro che viene 
scritto durante le comunicazioni Datalink. 0 = disabilitato R/W

154 Ing dati A2 Canale A2
155 Ing dati B1 Canale B1
156 Ing dati B2 Canale B2
157 Ing dati C1 Canale C1
158 Ing dati C2 Canale C2
159 Ing dati D1 Canale D1
160 Ing dati D2 Canale D2
161 Usc dati A1

0/159999 0 —

Canale A1

Indice Datalink in ingresso: questo canale contiene il numero del parametro che viene 
letto durante le comunicazioni Datalink. 0 = disabilitato R/W

162 Usc dati A2 Canale A2
163 Usc dati B1 Canale B1
164 Usc dati B2 Canale B2
165 Usc dati C1 Canale C1
166 Usc dati C2 Canale C2
167 Usc dati D1 Canale D1
168 Usc dati D2 Canale D2

169 Voltage Ratio 1/32767 3079 Configurare e mettere a punto i divisori di tensione. Voltage Ratio è un parametro specifico per la media tensione e non ha 
alcuna funzione a 690 V e al di sotto. R/W

170 User CT Ratio 10/500 100 Configurare il rapporto di corrente per i valori FLC quando si utilizzano trasformatori di corrente esterni. Il rapporto CT utente 
è un parametro specifico per la media tensione e non ha alcuna funzione a 690 V e al di sotto. R/W

171 Factory CT Ratio 1/15000 50
Impostato in fabbrica per ottenere il rapporto corrente corretto per i valori nominali FLC quando si utilizzano trasformatori di 
corrente esterni. Il rapporto CT factory è un parametro specifico per la media tensione e non ha alcuna funzione a 690 V e al 
di sotto.

R/W

(1) I dati sulle unità non sono validi per i parametri di questa tabella.
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Tabella 146 - Parametro 172…177

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

172 Aux1 Config — 0/12 0

Consente di configurare la funzionalità dell’uscita a relè Aux1 sul modulo di controllo in base alle selezioni seguenti.

R/W

0 = [Normal] Aux 1 si chiude quando il comando di avviamento è attivato e si apre quando il motore si arresta.
1 = UTS (Up-To-
Speed)

Aux 1 si chiude quando il motore raggiunge la velocità di regime e si apre quando il motore non è a 
velocità di regime.

2 = Fault Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in stato di guasto e si apre quando il guasto è 
azzerato.

3 = Alarm Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 rileva una condizione di allarme e si apre quando 
l’allarme è azzerato.

4 = Ext Bypass Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in modalità bypass esterno e si apre quando 
lascia tale modalità.

5 = Ext Brake Aux1 si chiude quando il comando Ext Braking è attivo e si apre quando non è attivo.
6 = DeviceLogix Aux1 è controllato dal programma DeviceLogix

7 = Aux Control Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit nel parametro Aux Control controlla 
lo stato dell’uscita ausiliaria.

8 = Network 1 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 1, è controllata nella rete locale (LAN) come 
Relè 1.

9 = Network 2 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 2, è controllata nella LAN come Relè 2.
10 = Network 3 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 3, è controllata nella LAN come Relè 3.
11 = Network 4 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 4, è controllata nella LAN come Relè 4.
12 = Fan 
Control

Utilizzato per controllare i ventilatori. Il ventilatore viene attivato quando il motore è in marcia o la 
temperatura stimata dei tiristori è superiore a 50°C °C.

173 Aux 1 Invert — 0/1 0

Consente di invertire la logica dell’uscita Aux 1. Quando è disabilitato, il contatto di uscita a relè è NA quando diseccitato. 
Se si abilita la funzione di inversione, il contatto di relè è NC quando diseccitato.

R/W0 = [Disable] L’uscita relè Aux1 non è invertita (NA).
1 = Attiva Uscita relè Aux 1 invertita (NA) (NA è tenuto elettricamente)

174 Aux1 On Delay Secondi 0.0/10.0 0.0 — Ritardo di attivazione del contatto del relè Aux1 R/W
175 Aux1 Off Delay Secondi 0.0/10.0 0.0 — Ritardo per la disattivazione del contatto del relè Aux1. R/W

176 Aux2 Config — 0/12 0

Consente di configurare la funzionalità dell’uscita a relè Aux2 sul modulo di controllo in base alle selezioni seguenti.

R/W

0 = [Normal] Aux 2 si chiude quando il comando di avviamento è attivato e si apre quando il motore si arresta 
[default].

1 = UTS (Up-To-
Speed)

Aux 2 si chiude quando il motore raggiunge la velocità di regime e si apre quando il motore non è a 
velocità di regime.

2 = Fault Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in stato di guasto e si apre quando il guasto è 
azzerato.

3 = Alarm Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 rileva una condizione di allarme e si apre quando 
l’allarme è azzerato.

4 = Ext Bypass Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in modalità bypass esterno e si apre quando 
lascia tale modalità.

5 = Ext Brake Aux2 si chiude quando il comando Ext Braking è attivo e si apre quando non è attivo.
6 = DeviceLogix Aux2 è controllato dal programma DeviceLogix

7 = Aux Control Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit nel parametro Aux Control controlla 
lo stato dell’uscita ausiliaria.

8 = Network 1 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 1, è controllata nella rete locale (LAN) come 
Relè 1.

9 = Network 2 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 2, è controllata nella LAN come Relè 2.
10 = Network 3 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 3, è controllata nella LAN come Relè 3.
11 = Network 4 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 4, è controllata nella LAN come Relè 4.
12 = Fan 
Control

Utilizzato per controllare i ventilatori. Il ventilatore viene attivato quando il motore è in marcia o la 
temperatura stimata dei tiristori è superiore a 50°C °C

177 Aux 2 Invert — 0/1 0
—

Consente di invertire la logica dell’uscita Aux2. Quando è disabilitato, il contatto di uscita a relè è 
normalmente aperto quando diseccitato. Se si abilita la funzione di inversione, il contatto di relè 
diventa un contatto normalmente chiuso quando diseccitato. R/W

0 = Disattiva L’uscita relè Aux2 non è invertita (NA).
1 = Attiva Uscita relè Aux2 invertita (N.C.) (N.C. è tenuto elettricamente.)
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Tabella 147 - Parametro 178…185

N. Nome Unità Valori 
min/max

Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

178 Aux2 On Delay Secondi 0.0/10.0 0.0 — Ritardo di attivazione del contatto del relè Aux2 R/W
179 Aux2 Off Delay Secondi 0.0/10.0 0.0 — Ritardo per la disattivazione del contatto del relè Aux2. R/W

180 Aux Control — 0 0

Quando un’uscita a relè ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit in questo parametro controlla lo stato 
dell’uscita ausiliaria.

R/W

Aus. 1 Bit 0 – Relè ausiliario 1 modulo di controllo
Aus. 2 Bit 1 – Relè ausiliario 2 modulo di controllo
Aux 7-1 Bit 2 – Relè ausiliario 1 porta di espansione 7
Aux 7-2 Bit 3 – Relè ausiliario 2 porta di espansione 7
Aux 7-3 Bit 4 – Relè ausiliario 3 porta di espansione 7
Aux 7-4 Bit 5 – Relè ausiliario 4 porta di espansione 7
Aux 8-1 Bit 6 – Relè ausiliario 1 porta di espansione 8 
Aux 8-2 Bit 7 – Relè ausiliario 2 porta di espansione 8
Aux 8-3 Bit 8 – Relè ausiliario 3 porta di espansione 8
Aux 8-4 Bit 9 – Relè ausiliario 4 porta di espansione 8
Aux 9-1 Bit 10 – Relè ausiliario 1 porta di espansione 9
Aux 9-2 Bit 11 – Relè ausiliario 2 porta di espansione 9
Aux 9-3 Bit 12 – Relè ausiliario 3 porta di espansione 9
Aux 9-4 Bit 13 – Relè ausiliario 4 porta di espansione 9

— Bit 14 – Riservato
Bit 15 – Riservato

181 Lingua — 0/6 0

0 = [English]

Consente di configurare la lingua visualizzata in tutti i dispositivi di interfaccia. La lingua selezionata 
è la stessa per tutti i dispositivi collegati all’avviatore statico SMC-50. R/W

1 = francese
2 = spagnolo
3 = italiano
4 = tedesco
5 = 
portoghese
6 = mandarino

182 Start Delay Secondi 0/30 0 —
Il tempo tra l’invio di un comando di avviamento con una trifase valida applicata e il momento in cui 
l’avviatore statico SMC-50 avvia il motore. Se viene attivato un arresto durante il ritardo, l’avviamento 
viene annullato.

R/W

183 Timed Start — 0/1 0

Questo parametro va a forzare il completamento dell’intero tempo di rampa del profilo di avviamento. Questa 
funzionalità può aiutare a evitare condizioni dove viene rilevata una velocità di regime prima che il motore sia 
effettivamente a regime. R/W
0 = [Disable] Completa la modalità di avviamento quando viene rilevata una velocità di regime.
1 = Attiva Completa la modalità di avviamento al termine del tempo di rampa.

184 V Shutoff Level % 0/100 25 —

Consente di regolare manualmente la soglia per il livello di rilevamento spegnimento della tensione 
(frequenza di taglio) dell’avviatore statico. Poiché questo parametro consente potenzialmente di 
modificare lo schema di controllo operativo dei tiristori, è importante che qualsiasi modifica sia fatta 
in piccoli incrementi (alcuni punti percentuali). NON disabilitare (0) questo parametro e il parametro 
185 [I Shutoff Level] contemporaneamente, per evitare la possibilità di instabilità nell’accensione dei 
tiristori (controllo motore). Quando si usano motori ad alta efficienza in modalità di risparmio energia, 
può essere necessario regolare questo valore verso il basso. In caso di necessità contattare 
l’Assistenza tecnica Rockwell Automation.

R/W

185 I Shutoff Level % 0/37 0 —

Consente di regolare il livello al quale l’avviatore statico SMC-50 si attende di vedere la corrente o il 
livello di corrente al quale l’avviatore statico SMC-50 determina che il tiristore si è disattivato. Un 
motivo comune per aumentare questo valore è per compensare l’incapacità dell’avviatore statico di 
rilevare una frequenza di taglio della tensione a causa di disturbi della tensione di linea o di 
distorsioni della linea significativi. Poiché questo parametro consente potenzialmente di modificare 
lo schema di controllo operativo dei tiristori, è importante che qualsiasi modifica sia fatta in piccoli 
incrementi (alcuni punti percentuali). NON disabilitare (0) questo parametro e il parametro 184 [V 
Shutoff Level] contemporaneamente, per evitare la possibilità di instabilità nell’accensione dei 
tiristori (controllo motore). In caso di necessità contattare l’Assistenza tecnica Rockwell 
Automation.

R/W
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Tabella 148 - Parametro 186…204

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito

Testo 
Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

186 UTS Level % 0/100 75 —

L’avviatore statico SMC-50 può determinare se il motore è a regime (UTS). Se l’avviatore statico SMC-
50 ha difficoltà a rilevare quando il motore è a regime, è possibile modificare questo parametro per 
compensare. Se l’avviatore statico SMC-50 rileva la condizione UTS troppo presto (ad esempio, in 
caso di variazioni brusche di velocità), questo numero deve essere aumentato (ciò accade 
generalmente con motori ad alta efficienza). Se l’avviatore statico SMC-50 rileva la condizione UTS 
troppo tardi o non la rileva affatto (il display non indica At Speed), ridurre il numero In caso di 
necessità contattare l’Assistenza tecnica Rockwell Automation.

R/W

187 Stall Level % 0/100 75 — Imposta il livello di tensione degli avvolgimenti del motore (come percentuale della tensione di linea) 
al quale l’avviatore statico SMC-50 considera il motore in stallo. R/W

188 Stall Delay Secondi 0.0/30.0 10.0 — Consente di configurare il periodo di tempo a disposizione del motore per raggiungere la velocità di 
regime dopo l’inizio della manovra di avviamento, per evitare un guasto di stallo motore. R/W

189 Stall Position % 0/100 75 — Imposta il cambiamento di posizione della frequenza di taglio al quale l’avviatore statico SMC-50 
considera il motore in stallo. R/W

190
Notch 
Maximum 
(Pump Control)

— 50.0/70.0 60.0 — Consente di modificare il valore massimo della frequenza di taglio durante l’arresto della pompa.(1) R/W

191 Notch Position % 40.0/100.0 87.5 —
Consente di eseguire una regolazione manuale di un valore interno impiegato per il controllo del 
guadagno della frequenza di taglio, che influisce sull’algoritmo di controllo dell’avviamento 
dell’avviatore statico SMC-50.(1)

R/W

192 Bypass Delay Secondi 1/15 1 —
Per applicazioni con rapidi picchi di corrente o condizioni di sovraccarico (>120% della portata 
dell’avviatore statico), è possibile usare questo parametro per ridurre l’alternanza delle modalità di 
controllo fra tiristori e bypass sulle unità con bypass interno. Questo parametro causa un ritardo di 
chiusura del contattore di bypass.

R/W

193 Energy Saver — 0.00/1.00 0.00 —

Consente di abilitare lo schema di controllo del risparmio energetico dell’avviatore statico, aprendo 
la “frequenza di taglio” (diminuendo la potenza applicata) a motori con carico leggero e riducendo in 
questo modo le perdite degli avvolgimenti e di tensione ai morsetti del motore. Questo valore deve 
essere impostato tra il valore di assenza/carico leggero e il valore di carico completo/pesante del 
parametro 17 [Power Factor]. Impostare il parametro 193 [Energy Saver] = 0 per disabilitare la 
modalità risparmio energia.

R/W

194 Forced Tuning — 0/1 1
— Consente agli algoritmi di messa a punto dell’avviatore statico di analizzare il carico e fornire/

regolare i parametri per facilitare la configurazione e ottimizzare le prestazioni.
R/W0 = FALSE Non esegue l’algoritmo di messa a punto (già eseguito o disabilitato dall’utente).

1 = [TRUE] Esegue l’algoritmo di messa a punto al prossimo comando di avviamento [default].
195 Stator R Ohm 0.00/50.00 0.00 — Il valore di resistenza statore motore misurata durante il processo di messa a punto. R
196 Total R Ohm 0.00/50.00 0.00 — La resistenza di carico totale del motore misurata durante il processo di messa a punto. R

197 Coupling 
Factor — 0.00/10.00 0.00 — Coefficiente inserito dall'avviatore statico durante il processo di messa a punto. R

198 Inductance mH 0.00/
1000.00 0.00 — L’induttanza del motore misurata durante il processo di messa a punto. R

199 Speed PGain — 1/10000 1000 — Il guadagno proporzionale dell'avviatore statico di velocità utilizzato durante il funzionamento in 
modalità velocità lineare.(1)

R/W200 Transient Mag — 0.00/2.00 0.90

Parametri dell’algoritmo di misurazione della velocità (200...202) per quando il segnale di velocità decade a 0 e 
non può essere misurato. Per continuare a misurare il segnale, viene generato un transitorio nell’attivazione degli 
SCR per eccitare il segnale di velocità. Questo transitorio è un’onda sinusoidale della stessa frequenza del segnale 
di velocità con una specifica relazione di fase necessaria per eccitare il segnale di velocità. Questi parametri 
definiscono l’ampiezza del transitorio.

— Definisce il livello normale del transitorio.(1)

201 Transient Zero — 0.00/10.00 5,00 — Il livello del segnale di velocità al di sopra del quale il transitorio passa a (1)

202 Transient Gain — 0.00/4.00 1.00 — Moltiplicato per il picco del segnale di velocità per determinare il livello transitorio massimo.(1)

203 Ping Degree — 0.0/180.0 50.0

I parametri 203 e 204 sono anche correlati all’algoritmo di misurazione della velocità. Se il segnale di velocità non 
può essere mantenuto utilizzando il transitorio, il motore emette un suono breve e acuto (Ping). Questa operazione 
viene eseguita modificando periodicamente il tempo di attivazione dell’SCR. L’obiettivo è di eccitare il segnale di 
velocità in modo che possa essere misurato nuovamente.

— Definisce la variazione dell’angolo di attivazione dell’SCR per generare il “Ping” (in gradi).(1) R/W

204 Pings — 0/20 2 — Numero di tempi SCR consecutivi modificati per generare il ping.(1) R/W

(1) Questo parametro non viene generalmente modificato e si raccomanda di contattare l’Assistenza tecnica Rockwell Automation prima di tentarne la modifica.
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Tabella 149 - Parametro 205…226

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

205 Phase Shift 0

— -360/360 0 —

Questi parametri definiscono la relazione di fase tra il segnale di velocità e il transitorio 
generato. La relazione non è lineare; per determinare la relazione di fase si utilizza un 
algoritmo lineare a livello di sezione. Esiste una tabella interna al prodotto che lo linearizza 
il più possibile. Questa serie di parametri consente di modificare la tabella. Ogni parametro 
rappresenta la variazione di fase a quella velocità (Phase Shift 10 è la variazione di fase al 
10% della velocità e così via). Se la relazione di fase non è corretta, il segnale di velocità non 
è eccitato e si deteriora. (1)

R/W

206 Phase Shift 10
207 Phase Shift 20
208 Phase Shift 30
209 Phase Shift 40
210 Phase Shift 50
211 Phase Shift 60
212 Phase Shift 70
213 Phase Shift 80
214 Phase Shift 90
215 Phase Shift 100
216 Board Temp  °C -25/100 20 — Visualizza la temperatura interna del modulo di controllo SMC. R

217 Exp 7 Config — 0/5 0

Visualizza il tipo di scheda di espansione inserita nella porta di espansione 7.

R

0 = nessuno Nessuna scheda di espansione.
1 = Input/Output Scheda d’ingresso CA (4 ingressi, 3 uscite a relè), Num. di Cat. 150-SM4.
2 = Analog I/O Scheda analogica (2 ingressi, 2 uscite), Num. di Cat. 150-SM3.
3 = GndF/PTC/CT Guasto verso terra, PTC motore, scheda CT esterna, Num. di Cat. 150-SM2.
4 = DIP Switch Modulo configurazione parametri, num. di cat. 150-SM6.
5 = Seq Start 
(future) Opzione futura.

218 Exp 8 Config — 0/5 0

Visualizza il tipo di scheda di espansione inserita nella porta di espansione 8.

R

0 = nessuno Nessuna scheda di espansione.
1 = Input/Output Scheda d’ingresso CA (4 ingressi, 3 uscite a relè), Num. di Cat. 150-SM4.
2 = Analog I/O Scheda analogica (2 ingressi, 2 uscite), Num. di Cat. 150-SM3.
3 = GndF/PTC/CT Guasto verso terra, PTC motore, scheda CT esterna, Num. di Cat. 150-SM2.
4 = DIP Switch Modulo configurazione parametri, num. di cat. 150-SM6.
5 = Seq Start 
(future) Opzione futura.

219 Exp 9 Config — 0/5 0

Visualizza il tipo di scheda di espansione inserita nella porta di espansione 9.

R

0 = nessuno Nessuna scheda di espansione.
1 = Input/Output Scheda d’ingresso CA (4 ingressi, 3 uscite a relè), Num. di Cat. 150-SM4.
2 = Analog I/O Scheda analogica (2 ingressi, 2 uscite), Num. di Cat. 150-SM3.
3 = GndF/PTC/CT Guasto verso terra, PTC motore, scheda CT esterna, Num. di Cat. 150-SM2.
4 = DIP Switch Modulo configurazione parametri, num. di cat. 150-SM6.
5 = Seq Start 
(future) Opzione futura.

220 Heating Time Second
i 0/1000 0 — Configura il tempo durante il quale l’algoritmo di riscaldamento degli avvolgimenti del 

motore resterà attivo dopo avere attivato il comando di riscaldamento motore. R/W

221 Heating Level % 0/100 0 — La quantità di corrente applicata durante il processo di riscaldamento degli avvolgimenti 
del motore. R/W

222 Fan Config — 0/2 0
0 = [Auto Detect] Consente di configurare la tensione applicata alle ventole di raffreddamento interne 

dell’avviatore statico SMC-50. Se configurato come Auto Detect, l’avviatore statico SMC-50 
usa la tensione di controllo applicata all’avviatore stesso come livello e configura il 
funzionamento delle ventole a tale livello.

R/W1 = 120 V
2 = 240 V

223 Fan Connection — 0/1 0
0 = 120 V Visualizza la configurazione della tensione dei ventilatori. Se nel parametro 222 [Fan 

Config], era stato selezionato il valore Auto Detect, viene visualizzato il risultato del 
processo di autorilevamento.

R
1 = 240 V

224 Frequenza di linea Hz 0/100 0 — Visualizza la frequenza di linea della tensione trifase applicata all’avviatore statico SMC-50 
ai morsetti L1, L2 ed L3. R

225 Freq High F Dly Second
i 0.1/99.0 0,1 —

Consente di configurare il periodo di tempo per il quale la frequenza della tensione di linea 
erogata deve superare il valore del parametro 129 [Freq High F Lvl] prima di causare un 
guasto Freq High. Il bit Freq High deve essere impostato nel parametro 136 [Starter Fault En] 
per attivare il guasto.

R

226 Freq High A Dly Second
i 0.1/99.0 0,1 —

Consente di configurare il periodo di tempo per il quale la frequenza della tensione di linea 
erogata deve superare il valore del parametro 131 [Freq High A Lvl] prima di causare un 
guasto Freq High. Il bit Freq High deve essere impostato nel parametro 137 [Starter Alarm 
En] per attivare il guasto.

R

(1) Questo parametro non viene generalmente modificato e si raccomanda di contattare l’Assistenza tecnica Rockwell Automation prima di tentarne la modifica.
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Tabella 150 - 227…230

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

227 Freq Low F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1 —
Consente di configurare il periodo di tempo per il quale la frequenza della tensione di linea 
erogata deve scendere sotto il valore del parametro 130 [Freq Low F Lvl] prima di causare un 
guasto Freq Low. Il bit Freq Low deve essere impostato nel parametro 136 [Starter Fault En] per 
attivare il guasto.

R

228 Freq Low A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1 —
Consente di configurare il periodo di tempo per il quale la frequenza della tensione di linea 
erogata deve scendere sotto il valore del parametro 132 [Freq Low A Lvl] prima di causare un 
allarme Freq Low. Il bit Freq Low deve essere impostato nel parametro 137 [Starter Alarm En] per 
attivare il guasto.

R

229 Parametro 
Mgmt — 0/1 0

Consente di forzare tutti i parametri del modulo di controllo sui valori predefiniti. Questo non ha un impatto su 
eventuali moduli opzionali installati. Ogni modulo opzionale ha il proprio parametro associato alla gestione dei 
parametri.

R/WReady In attesa del comando per impostare i valori predefiniti in fabbrica.
Impostazioni 
predefinite di 

fabbrica 

Comando all’avviatore statico SMC-50 per impostare tutti i parametri scrivibili del modulo di 
controllo sui valori predefiniti in fabbrica. Questo comando non ha un impatto sui parametri del 
modulo opzionale. 

230 Motor Fault En — 0/ 16777216

1 0 = [Overload]

Consente di abilitare i guasti relativi al motore che possono essere rilevati dall’avviatore statico 
SMC-50.
0 = guasto disabilitato
1 = guasto abilitato

R/W

0 1 = Underload
0 2 = MWatts Over
0 3 = MWatts Under
0 4 = +MVAR Over
0 5 = +MVAR Unde
0 6 = -MVAR Over
0 7 = -MVAR Under
0 8 = MVA Under
0 9 = MVA Over
0 10 = Curr Imbal
0 11 = Jam
0 12 = Stall
0 13 = Starts/Hr
0 14 = PM Hours
0 15 = PM Starts
1 16 = Power Qual
1 17 = Open Load
0 18 = THD I
0 19 = Lead PF Un
0 20 = Lead PF Ov
0 21 = Lag PF Un
0 22 = Lag PF Ov

0 23 = Locked 
Rotor
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Tabella 151 - Parametro 231…241

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

231 Motor Alarm En — 0/ 16777215 0

0 = [Overload]

Consente di abilitare gli allarmi relativi al motore che possono essere rilevati dall’avviatore 
statico SMC-50. Tutti disabilitati come Default
0 = guasto disabilitato
1 = guasto abilitato

R/W

1 = Underload
2 = MWatts Over
3 = MWatts Under
4 = +MVAR Over
5 = +MVAR Unde
6 = -MVAR Over
7 = -MVAR Under
8 = MVA Under
9 = MVA Over
10 = Curr Imbal
11 = Jam
12 = Stall
13 = Starts/Hr
14 = PM Hours
15 = PM Starts
16 = Power Qual
17 = Open Load
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Lead PF Ov
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Locked Rotor

232 +MVAR Ov F Lvl MVAR 0.000/
1000.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di guasto di sovragamma della potenza reattiva consumata (+MVAR Ov F Lvl). Se il 
valore +MVAR effettivo supera questo livello per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 233 [+MVAR 
Ov F Dly], viene segnalato un errore.(1)

R/W

233 +MVAR Ov F Dly Secondi 0,1 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sovragamma +MVAR. Se il valore effettivo di Consumed 
Reactive Power (+MVAR) supera quello definito dal parametro 232 [+MVAR OV F Lvl] per un tempo che supera questo 
valore, viene segnalato un errore.(1)

R/W

234 +MVAR Ov A Lvl MVAR 0.000/
1000.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di allarme di sovragamma della potenza reattiva consumata (+MVAR OV A Lvl). Se il 
valore +MVAR effettivo supera questo livello per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 235 [+MVAR 
Ov A Dly], viene segnalato un allarme.(1)

R/W

235 +MVAR Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sovragamma +MVAR (+MVAR Ov A Dly). Se il valore effettivo di 
Consumed Reactive Power (+MVAR) supera quello definito dal parametro 234 [+MVAR Ov A Lvl] per un tempo che 
supera questo valore, viene segnalato un allarme. (1)

R/W

236 +MVAR Un F Lvl MVAR 0.000/
1000.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di guasto di sottogamma della potenza reattiva consumata (+MVAR Un F Lvl). Se il 
valore +MVAR effettivo supera questo livello per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 237 [+MVAR 
Un F Dly], viene segnalato un guasto.(1)

R/W

237 +MVAR Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sottogamma +MVAR. Se la potenza reattiva consumata 
(+MVAR) è inferiore al parametro 236 [+MVAR Un F Lvl] per un tempo che supera questo valore, viene segnalato un 
errore. (1)

R/W

238 +MVAR Un A Lvl MVAR 0.000/
1000.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di allarme di sottogamma della potenza reattiva consumata (+MVAR Un A Lvl). Se il 
valore effettivo di Consumed Reactive Power (+MVAR) è inferiore a questo livello per un tempo che supera il valore 
del parametro 239 [+MVAR Un A Dly], viene segnalato un allarme.(1)

R/W

239 +MVAR Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sottogamma +MVAR (+MVAR Un A Dly). Se il valore effettivo di 
Consumed Reactive Power (+MVAR) è inferiore a questo livello per un tempo che supera il valore del parametro 238 
[+MVAR Un A Lvl], viene segnalato un allarme. (1)

R/W

240 MVA Ov F Lvl MVA 0.000/
1000.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di guasto di sovragamma MVA (MVA Ov F Lvl). Se il valore effettivo di Apparent Power 
(MVA) è superiore a questo livello per un tempo che supera il parametro 241 [MVA Ov F Dly], viene segnalato un errore. 
(1)

R/W

241 MVA Ov F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sovragamma della potenza apparente (MVA Ov F Dly). Se il 
valore effettivo di Apparent Power (MVA) supera quello del parametro 240 [MVA Ov F Lvl] per un tempo che supera 
questo valore, viene segnalato un errore. (1)

R/W

(1) Per implementare un allarme o un guasto, deve essere impostato anche il relativo bit nel parametro 230 [Motor Fault En] o nel parametro 231 [Motor Alarm En].
234 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Appendice A          Informazioni sui parametri
Tabella 152 - Parametro 242...259(1)

N. Nome Unità Valori min/max Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

242 MVA Ov A Lvl MVA 0.000/1000.000 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sovragamma MVA (MVA Ov A Lvl). Se il valore effettivo di Apparent 
Power (MVA) è superiore a questo livello per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 243 [MVA Ov 
A Dly], viene segnalato un allarme.(2)

R/W

243 MVA Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sovragamma della potenza apparente (MVA Ov A Dly). 
Se il valore effettivo di Apparent Power (MVA) è superiore a questo livello per un tempo che supera questo 
valore, viene segnalato un allarme MVA Ov(2)

R/W

244 MVA Un F Lvl MVA 0.000/1000.000 0.00
Inserisce un valore per il livello di guasto di sottogamma MVA (MVA Un F Lvl). Se il valore effettivo di Apparent 
Power (MVA) è inferiore a questo livello per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 245 [MVA Un 
F Dly], viene segnalato un errore.(2)

R/W

245 MVA Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sottogamma della potenza apparente (MVA Un F Dly). Se 
il valore effettivo di Apparent Power (MVA) è inferiore al valore impostato nel parametro 244 [MVA Un F Lvl] per 
un periodo di tempo superiore a questo valore, viene segnalato un errore.(2)

R/W

246 MVA Un A Lvl MVA 0.000/1000.000 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sottogamma MVA (MVA Un A Lvl). Se il valore effettivo di Apparent 
Power (MVA) è inferiore a questo valore per un tempo che supera il valore impostato nel parametro 245 [MVA Un 
A Dly], viene segnalato un allarme.(2)

R/W

247 MVA Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sottogamma della potenza apparente (MVA Un A Dly). Se 
il valore effettivo di Apparent Power (MVA) è inferiore al valore impostato nel parametro 246 [MVA Un A Lvl] per 
un tempo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(2)

R/W

248 Lead PF Ov F Lvl — 0.00/1.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di guasto di sovragamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF Ov F Lvl). Se 
il valore effettivo di Power Factor è superiore a questo valore per un tempo che supera il valore impostato nel 
parametro 249 [Lead PF Ov F Dly], viene segnalato un errore. (2)

R/W

249 Lead PF Ov F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sovragamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF 
Ov F Dly). Se il valore effettivo di Power Factor supera il valore impostato nel parametro 249 [Liv F PF lead] per 
un tempo che supera il valore Lead PF Ov F Dly, viene segnalato un errore. (2) 

R/W

250 Lead PF Ov A Lvl — 0.00/1.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sovragamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF Ov A Lvl). 
Se il valore effettivo di Power Factor è superiore a questo valore per un periodo che supera il valore impostato 
nel parametro 249 [Dly PF lead], viene segnalato un allarme(2)

R/W

251 Lead PF Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sovragamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF 
Ov A Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è superiore al valore impostato nel parametro 250 [Liv PF 
conduttore A] per un periodo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(2)

R/W

252 Lead PF Un F Lvl — 0.00/1.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di guasto di sottogamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF Un F Lvl). Se 
il valore effettivo di Power Factor è inferiore a questo valore per un tempo che supera il valore impostato nel 
parametro 253 [PF F Dly lead], viene segnalato un errore Lead PD Un.(2)

R/W

253 Lead PF Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sottogamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF 
Un F Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è inferiore al valore impostato nel parametro 252 [Liv F PF un 
conduttore] per un tempo superiore a questo valore, viene segnalato un errore di lead PD Un. (2)

R/W

254 Lead PF Un A Lvl — 0.00/1.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sottogamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF Un A Lvl). 
Se il valore effettivo di Power Factor è inferiore a questo valore per un periodo di tempo che supera il valore 
impostato nel parametro 255 [PF ossido di protezione A Dly], viene segnalato un allarme.(2)

R/W

255 Lead PF Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sottogamma del fattore di potenza in anticipo (Lead PF 
Un A Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è inferiore al valore impostato nel parametro 254 [Lead PF Un A 
Lvl] per un tempo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(2)

R/W

256 Lag PF Ov F Lvl — -1.00/0.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di guasto di sovragamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Ov F Lvl). Se il 
valore effettivo di Power Factor è in ritardo superiore a questo valore per un tempo che supera il valore 
impostato nel parametro 257 [Lag PF Ov F Dly], viene segnalato un errore di Lag PF Ov.(2)

R/W

257 Lag PF Ov F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sovragamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Ov 
F Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è in ritardo superiore al valore impostato nel parametro 256 [Liv F 
vel PF Lag] per un tempo superiore a questo valore, viene segnalato un errore di malfunzionamento PF Lag. (2)

R/W

258 Lag PF Ov A Lvl — -1.00/0.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sovragamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Ov A Lvl). Se il 
valore effettivo di Power Factor è in ritardo superiore a questo valore per un periodo di tempo superiore a 
quello impostato nel parametro 259 [Dly PF Ov A Lag], viene segnalato un allarme. (2)

R/W

259 Lag PF Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sovragamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF 
Ov A Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è in ritardo superiore al valore impostato nel parametro 258 [Liv 
PF A Lag] per un tempo che supera questo valore, viene segnalato un allarme. (2)

R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
(2) Per implementare un allarme o un guasto, deve essere impostato anche il relativo bit nel parametro 230 [Motor Fault En] o nel parametro 231 [Motor Alarm En].
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 235



Appendice A          Informazioni sui parametri
Tabella 153 - Parametro 260...273

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

260 Lag PF Un F Lvl — -1.00/0.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di guasto di sottogamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Un F Lvl). Se il 
valore effettivo di Power Factor è inferiore a questo valore per un tempo che supera il valore impostato nel 
parametro 261 [Lag PF Un F Dly], viene segnalato un errore.(1)

R/W

261 Lag PF Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sottogamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Un 
F Dly). Se il valore effettivo del fattore di potenza è inferiore al valore impostato nel parametro 260 [Lag PF Un F 
Lvl] per un tempo che supera questo valore, viene segnalato un errore. (1)

R/W

262 Lag PF Un A Lvl — -1.00/0.00 0.00
Inserisce un valore per il livello di allarme di sottogamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Un A Lvl). Se il 
valore effettivo di Power Factor è inferiore a questo valore per un tempo che supera il valore impostato nel 
parametro 263 [Lag PF Un A Dly], viene segnalato un allarme.(2)

R/W

263 Lag PF Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sottogamma del fattore di potenza in ritardo (Lag PF Un 
A Dly). Se il valore effettivo di Power Factor è inferiore al valore impostato nel parametro 262 [Liv PF Un A Lvl] 
per un periodo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(2)

R/W

264 Motor Restart En — 0/16777215 0

0 = Overload

Consente di regolare le condizioni di Motor Restart Enable. L’impostazione (=1) di un bit 
causa il tentativo di riavviamento del motore dopo il rilevamento dell’evento selezionato. 
Nel parametro Restart Attempts può essere impostato un limite al numero di tentativi di 
avviamento prima della segnalazione di un guasto.
0 = non tentare il riavviamento dopo l’azzeramento del guasto
1 = tenta il riavviamento dopo l’azzeramento del guasto
NOTA: è necessario configurare anche il parametro 133 [Restart Attempts] e 134 [Restart 
Dly]. 

[Tutti disabilitati come default]

R/W
1 = Underload
2 = MWatts Over
3 = MWatts Under
4 = +MVAR Over
5 = +MVAR Unde
6 = -MVAR Over
7 = -MVAR Under
8 = MVA Under
9 = MVA Over
10 = Curr Imbal
11 = Jam
12 = Stall
13 = Starts/Hr
14 = PM Hours
15 = PM Starts
16 = Power Qual
17 = Open Load
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Lead PF Ov
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Locked Rotor

265 Voltage Pn Ave

Volt 0/450 0 —

Visualizza la media della somma delle tre tensioni fase-neutro.

R
266 Voltage Phase A-N Visualizza la tensione fase A (L1)-neutro. 
267 Voltage Phase B-N Visualizza la tensione fase B (L2)-neutro. 
268 Voltage Phase C-N Visualizza la tensione fase C (L3)-neutro. 

269 Real Power A

MW -1000.000/
1000.000 0.000 —

Visualizza la potenza reale della linea Fase A, che è uguale a Tensione Fase A x Corrente 
Fase A x PF.

R270 Real Power B Visualizza la potenza reale della linea Fase B, che è uguale a Tensione Fase B x Corrente 
Fase B x PF.

271 Real Power C Visualizza la potenza reale della linea Fase C, che è uguale a Tensione Fase C x Corrente 
Fase C x PF.

272 Real Demand MW -1000.000/
1000.000 0.000 — Visualizza la media del valore di Real Energy (MWHr) in un periodo di tempo definito da 

Demand Period. R

273 Max Real Demand MW -1000.000/
1000.000 0.000 — Visualizza la domanda di energia massima registrata dall’ultimo ripristino del contatore di 

energia. R

(1) Per implementare un allarme o un guasto, deve essere impostato anche il relativo bit nel parametro 230 [Motor Fault En] o nel parametro 231 [Motor Alarm En].
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Tabella 154 - Parametro 274…302(1)

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

274 Reactive Power A
MVAR -1000.000/

1000.000 0.000
Visualizza la potenza reattiva della linea Fase A.

R275 Reactive Power B Visualizza la potenza reattiva della linea Fase B.
276 Reactive Power C Visualizza la potenza reattiva della linea Fase C.

277 Reactive Power MVAR -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza la potenza reattiva totale. R

278 Reactive Energy C
MVRH -1000.000/

1000.000 0.000
Visualizza l’energia reattiva consumata dal carico.

R279 Reactive Energy P Visualizza l’energia reattiva prodotta dal carico.
280 Reactive Energy Visualizza l’energia reattiva totale, che è uguale a potenza reattiva X tempo.

281 Reactive Demand MVAR -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza l’energia reattiva consumata o generata dal sistema nel periodo di tempo della domanda. R

282 Max Reactive Dmd MVAR -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza la domanda di energia reattiva massima registrata dal ripristino dei contatori di energia R

283 Apparent Power A
MVA -1000.000/

1000.000 0.000
Visualizza la potenza apparente (VA) misurata nella linea fase A.

R284 Apparent Power B Visualizza i VA misurati nella linea fase B.
285 Apparent Power C Visualizza i VA misurati nella linea fase C.

286 Apparent Power MVA -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza la potenza apparente totale consumata (-) o prodotta (+) dal carico. R

287 Apparent Energy MVAH -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza l’energia apparente, che è uguale a potenza apparente x tempo. R

288 Apparent Demand MVA -1000.000/
1000.000 0.000 Visualizza la quantità totale di energia apparente, che è uguale a MVAH x Demand Period, prodotta o 

consumata dal carico. R

289 Max Apparent 
Demand MVA -1000.000/

1000.000 0.000 Visualizza la domanda apparente massima registrata dal ripristino dei contatori di energia. R

290 Demand Period Min 1/255 1 Inserisce il periodo temporale in cui vengono rilevati i campioni di energia usati per calcolare la domanda. R/W

291 Num of Periods — 1/15 1 Inserisce il numero di periodi nei quali vengono prese le misurazioni dell’energia per calcolare la 
domanda. R/W

292 Power Factor A
— -1.00/1.00 0.00

Visualizza il fattore di potenza nella linea Fase A del circuito di carico.
R293 Power Factor B Visualizza il fattore di potenza nella linea Fase B del circuito di carico.

294 Power Factor C Visualizza il fattore di potenza nella linea Fase C del circuito di carico.

295 Current Imbal % 0/100 0.00 Visualizza lo squilibrio di corrente percentuale misurato nel circuito di carico (deviazione di corrente max 
dalla media di tre correnti/corrente media di tre correnti). R

296 Voltage Imbal % 0/100 0.00 Visualizza lo squilibrio di tensione percentuale misurato nel circuito di carico (deviazione di tensione max 
dalla media di tre tensioni/corrente media di tre tensioni). R

297 -MVAR Ov F Lvl MVAR -1000.000/
0.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di guasto di sovragamma della potenza reattiva generata (-MVAR Ov F Lvl). 
Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è superiore a questo livello per un periodo che supera il 
valore impostato nel parametro 298 [-MVAR Ov F Dly], viene segnalato un errore.(2)

R/W

298 -MVAR Ov F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sovragamma della potenza reattiva generata (-
MVAR Ov F Dly). Se il valore effettivo di Generated Reactive Power supera il valore impostato nel parametro 
297 [-MVAR Ov F Lvl] per un periodo di tempo superiore a questo valore, viene segnalato un errore.(2)

R/W

299 -MVAR Ov A Lvl MVAR  -1000.000/
0.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di allarme di sovragamma della potenza reattiva generata (-MVAR Ov A Lvl). 
Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è maggiore di questo valore per un periodo che supera 
il valore impostato nel parametro 300 [-MVAR Ov A Dly], viene segnalato un errore. (2)

R/W

300 -MVAR Ov A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sovragamma della potenza reattiva generata (-
MVAR Ov A Dly). Se il valore effettivo di Generated Reactive Power supera il valore impostato nel parametro 
299 [-MVAR Ov A Lvl] per un periodo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(2)

R/W

301 -MVAR Un F Lvl MVAR  -1000.000/
0.000 0.000

Inserisce un valore per il livello di guasto di sottogamma della potenza reattiva generata (-MVAR Un F Lvl). 
Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è inferiore a questo valore per un periodo che supera il 
valore impostato nel parametro 302 [-MVAR Un F Dly], viene segnalato un errore. (2)

R/W

302 -MVAR Un F Dly Secondi 0.1/99.0 0,1
Inserisce un valore temporale per il ritardo di guasto di sottogamma della potenza reattiva generata (-
MVAR Un F Dly). Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è inferiore al valore impostato nel 
parametro 301 [-MVAR Un F Lvl] per un periodo che supera questo livello, viene segnalato un errore. (2)

R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
(2) Per implementare un allarme o un guasto, deve essere impostato anche il relativo bit nel parametro 230 [Motor Fault En] o nel parametro 231 [Motor Alarm En].
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Tabella 155 - Parametro 303…311

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefini

to
Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura

303 -MVAR Un A Lvl MVAR -1000.000/
0.000 0.000 —

Inserisce un valore per il livello di allarme di sottogamma della potenza reattiva generata (+MVAR Un A 
Lvl). Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è inferiore al valore impostato nel parametro 
304 [-MVAR Un A Dly] per un periodo che supera questo livello, viene segnalato un errore. (1)

R/W

304 -MVAR Un A Dly Secondi 0.1/99.0 0,1 —
Inserisce un valore temporale per il ritardo di allarme di sottogamma della potenza reattiva generata 
(-MVAR Un A Dly). Se il valore effettivo di Generated Reactive Power è inferiore al parametro 303 [-
MVAR Un A Lvl] per un periodo che supera questo valore, viene segnalato un allarme.(1)

R/W

305 Starting Torque
% 0/300 100

— Inserisce il valore della coppia d’avviamento richiesta per un’operazione di avviamento coppia.
R/W

306 Starting Torque 2 — Inserisce il valore della coppia d’avviamento richiesta per un’operazione di avviamento coppia.

307 SS Ref Gain
— 0.10/2.00 1.00

— Inserisce il valore di Slow Speed Reference Gain (SS Ref Gain), usato per regolare il funzionamento a 
bassa velocità.(2)

R/W
308 SS Trans Gain — Inserisce il valore del guadagno di trasferimento a bassa velocità (SS Trans Gain), usato per regolare il 

funzionamento a bassa velocità.(2)

309 Stato ingresso — 0/65535 0

Visualizza lo stato di tutti gli ingressi digitali per l’avviatore statico SMC-50.

R

Ingresso 1 Bit 0 – Visualizza lo stato dell’ingresso 1 del modulo di controllo.
Ingresso 2 Bit 1 – Visualizza lo stato dell’ingresso 2 del modulo di controllo.

Ingresso 7-1 Bit 2 – Visualizza lo stato della porta 7 del modulo di controllo, ingresso 1 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 7-2 Bit 3 – Visualizza lo stato della porta 7 del modulo di controllo, ingresso 2 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 7-3 Bit 4 – Visualizza lo stato della porta 7 del modulo di controllo, ingresso 3 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 7-4 Bit 5 – Visualizza lo stato della porta 7 del modulo di controllo, ingresso 4 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 8-1 Bit 6 – Visualizza lo stato della porta 8 del modulo di controllo, ingresso 1 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 8-2 Bit 7 – Visualizza lo stato della porta 8 del modulo di controllo, ingresso 2 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 8-3 Bit 8 – Visualizza lo stato della porta 8 del modulo di controllo, ingresso 3 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 8-4 Bit 9 – Visualizza lo stato della porta 8 del modulo di controllo, ingresso 4 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 9-1 Bit 10 – Visualizza lo stato della porta 9 del modulo di controllo, ingresso 1 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 9-2 Bit 11 – Visualizza lo stato della porta 9 del modulo di controllo, ingresso 2 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 9-3 Bit 12 – Visualizza lo stato della porta 9 del modulo di controllo, ingresso 3 del modulo opzionale 150-
SM4.

Ingresso 9-4 Bit 13 – Visualizza lo stato della porta 9 del modulo di controllo, ingresso 4 del modulo opzionale 150-
SM4.

— Bit 14 e 15 – Riservati.

310 Locked Rotor A Lvl %FLC 400/1000 600 —
Inserisce un valore per il livello di allarme rotore bloccato (Locked Rtr A Lvl). Il valore per rotore 
bloccato rappresenta la corrente di fase picco del motore che, se superata per il periodo definito nel 
parametro 311 [Locked Rtr A Dly], segnala un guasto.(1)

R/W

311 Locked Rotor A Dly Secondi 0.1/100.0 0,1 — Il tempo per cui la corrente di fase di picco supera il valore impostato nel parametro 310 [Locked 
Rotor A Lvl] per segnalare un errore.(1) R/W

(1) Per implementare un allarme o un guasto, deve essere impostato anche il relativo bit nel parametro 230 [Motor Fault En] o nel parametro 231 [Motor Alarm En].
(2) Questo parametro viene modificato raramente. Contattare l’Assistenza tecnica Rockwell Automation per ulteriori informazioni.
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Tabella 156 - Parametri 312…322

N. Nome Unità Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

312 Product Command — 0/65535 0

Visualizza un’immagine del comando del prodotto DPI richiesto per le comunicazioni DPI.

R

Stop 1 – Arresto per inerzia/inibizione
0 – Nessuna azione

Start 1 — Avviamento
0 – Nessuna azione

Jog 1 – Manovra di arresto/inibizione
0 – Nessuna azione

Clear Fault 1 – Azzeramento guasti
0 – Nessuna azione

Slow Speed 1 – Marcia a bassa velocità
0 – Nessuna azione

Emer Run 1 – Abilita modalità marcia di emergenza
0 – Disabilita modalità marcia di emergenza

Motor Heater 1 – Abilita elemento termico per avvolgimenti motore
0 – Disabilita elemento termico per avvolgimenti motore

Riservato 0
Riservato 0
Riservato 0
Riservato 0

Aux Enable 1 – Usa i bit 1 – 4 di rete
0 – Ignora i bit 1 – 4 di rete

Network_1 1 – Chiude qualsiasi uscita configurata per “Rete 1”
0 – Apre qualsiasi uscita configurata per “Rete 1”

Network_2 1 – Chiude qualsiasi uscita configurata per “Rete 2”
0 – Apre qualsiasi uscita configurata per “Rete 2”

Network_3 1 – Chiude qualsiasi uscita configurata per “Rete 3”
0 – Apre qualsiasi uscita configurata per “Rete 3”

Network_4 1 – Chiude qualsiasi uscita configurata per “Rete 4”
0 – Apre qualsiasi uscita configurata per “Rete 4”

313 Rebalance Level % 0/100 0 — Percentuale di squilibrio di corrente motore sopra la quale l’avviatore statico SMC-50 ribilancia la 
corrente motore R/W

314 Va Peak Volt 0/15000 0 — Valore di picco della tensione fase A-neutro durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del 
motore. Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

315 Vb Peak Volt 0/15000 0 — Valore di picco della tensione fase B-neutro durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del 
motore. Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

316 Vc Peak Volt 0/15000 0 — Valore di picco della tensione fase C-neutro durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del 
motore. Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

317 Ia Peak Ampe
re 0/15000 0 — Valore di picco della corrente Fase A durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del motore. 

Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

318 Ib Peak Ampe
re 0/15000 0 — Valore di picco della corrente Fase B durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del motore. 

Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

319 Ic Peak Ampe
re 0/15000 0 — Valore di picco della corrente Fase C durante il ciclo di avviamento, marcia e arresto del motore. 

Il valore si azzera quando il motore si avvia. R

320 SSVolts Phas A-B Volt 0/700 0 — Istantanea della tensione Fase A-B quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si 
verifica un guasto successivo. R

321 SSVolts Phas B-C Volt 0/700 0 — Istantanea della tensione Fase B-C quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si 
verifica un guasto successivo. R

322 SSVolts Phas C-A Volt 0/700 0 — Istantanea della tensione Fase C-A quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si 
verifica un guasto successivo. R
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Tabella 157 - Parametro 323…333(1)

N. Nome Unità Valori 
min/max

Valore 
predefi

nito
Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

323 SSCurrent 
Phas A Ampere 0/15000 0 Istantanea della corrente Fase A quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 

successivo. R

324 SSCurrent 
Phas B Ampere 0/15000 0 Istantanea della corrente Fase B quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 

successivo. R

325 SSCurrent 
Phas C Ampere 0/15000 0 Istantanea della corrente Fase C quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 

successivo. R

326 SSPower 
Factor — -1.00/1.00 0 Istantanea del fattore di potenza motore quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un 

guasto successivo. R

327 SSMtr Thrm 
Usage %MTU 0/200 0 Istantanea dell’uso termico del motore quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 

successivo. R

328 SSMotor Speed % 0/100 0 Istantanea della velocità del motore quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 
successivo. R

329 SSTHD Vave % 0.0/1000.0 0 Istantanea della distorsione armonica totale (THD) della tensione media quando si verifica un guasto. Il valore viene 
sovrascritto se si verifica un guasto successivo. R

330 SSTHD Iave % 0.0/1000.0 0 Istantanea della distorsione armonica totale (THD) della corrente media quando si verifica un guasto. Il valore viene 
sovrascritto se si verifica un guasto successivo. R

331 SSProduct 
Status — 0/65535 0

Istantanea dello stato del prodotto quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si verifica un guasto 
successivo.

R

Bit 0 = Abilitato
Bit 1 = Marcia
Bit 2 = Fasi
Bit 3 = Fase attiva
Bit 4 = Avviamento
Bit 5 = In arresto
Bit 6 = Allarme
Bit 7 = Guasto
Bit 8 = A regime
Bit 9 = Avvio
Bit 10 = Bypass
Bit 11 = Pronto
Bit 12 = DeviceLogix
Bit 13 = Riservato
Bit 14 = Ingresso 1
Bit 15 = Ingresso 2

332 SSBoard Temp °C -25/100 20 Istantanea della temperatura interna del modulo di controllo SMC quando si verifica un guasto. Il valore viene 
sovrascritto se si verifica un guasto successivo. R

333 SSLine 
Frequency Hz 0/100 0 Istantanea della frequenza di linea della tensione trifase quando si verifica un guasto. Il valore viene sovrascritto se si 

verifica un guasto successivo. R

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
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Tabella 158 - Parametro 334…346(1)

N. Nome Unità Valori min/max Valore 
predefinito

Testo Enum 
[default] Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

334 Restart Auto — — tutti 
disabilitati

Volt Unbal 
Overvoltage
Undervoltage
Line Loss

Modifica il riavviamento automatico dei guasti selezionati in modo che il riavviamento venga 
tentato quando la condizione di guasto viene rimossa, invece che dopo un ritardo fisso. R/W

335 DLX Input 1 — -2147483648… 
2147483647 0 —

Parametro per uso generico che funge da ingresso al motore DeviceLogix.
R/W

336 DLX Input 2 — -2147483648… 
2147483647 0 — R/W

337 DLX DL Input 1 — 0/159999 1 —

Datalink per uso generico utilizzato per selezionare un altro parametro nell’avviatore statico 
SMC-50 come ingresso al motore DeviceLogix.

R/W
338 DLX DL Input 2 — 0/159999 1 — R/W
339 DLX DL Input 3 — 0/159999 1 — R/W
340 DLX DL Input 4 — 0/159999 1 — R/W
341 DLX DL Input 5 — 0/159999 1 — R/W
342 DLX DL Input 6 — 0/159999 1 — R/W

343 DLX Output 1 — -2147483648… 
2147483647 0 —

Parametro per uso generico che può essere scritto dal motore DeviceLogix e monitorato da 
un modulo interfaccia operatore o da un dispositivo di rete.

R

344 DLX Output 2 — -2147483648… 
2147483647 0 — R

345 DLX Command — — —
Ready
Enable
Disable

Consente di abilitare o disabilitare il motore DeviceLogix. Dopo l’esecuzione del comando 
“Enable” o “Disable”, il parametro torna automaticamente su “Ready”. R/W

346 DLX Status — — — Enable
Disable Indica lo stato corrente del motore DeviceLogix. R

347 Load Type — 0/1 0
Consente di scegliere tra carico del motore o carico dell’elemento termico resistivo

R/W[Motor] Carico del motore
Resistivo Carico dell’elemento termico resistivo

348 Ref Source -- 0/8 0

Consente la selezione della sorgente per la tensione d’uscita dell’elemento termico resistivo

R/W

[Output V Ref] Parametro di riferimento tensione d’uscita
P7 In1 Ingresso analogico 1 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 7
P7 In2 Ingresso analogico 2 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 7
P8 In1 Ingresso analogico 1 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 8
P8 In2 Ingresso analogico 2 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 8
P9 In1 Ingresso analogico 1 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 9
P9 In2 Ingresso analogico 2 dal modulo opzionale 150-SM3 nella porta di espansione 9
DLX Output 1 Uscita 1 DeviceLogix
DLX Output 2 Uscita 2 DeviceLogix

349 Output V Ref % 1/100 1 — Parametro che può essere impostato dall’1% al 100% della tensione d’uscita per la modalità di 
riscaldamento resistivo. R/W

350 Slow Speed 2 % -15 / +15 +10 — Consente di programmare un secondo riferimento bassa velocità R/W

(1) I dati sulle unità non sono validi per i parametri di questa tabella.
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Informazioni sul modulo 
PCM 150-SM6

Informazioni sul modulo di 
I/O digitale 150-SM4

Tabella 159 - Parametro X.1…X.9 (1)

N.(2) Nome Valori min/
max

Valore 
predefinito Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.1 Stato modulo 0/1 1 — Visualizza informazioni sullo stato operativo del modulo I/O opzionale di configurazione 
parametri 150-SMB. R

Ready Bit 0 – Pronto; il bit impostato su 1 indica che il modulo è pronto per l’uso. R
X.2 Rotary Switch 1 0/15 0 — Visualizza la posizione numerica di Rotary Switch 1 = Initial Torque R
X.3 Rotary Switch 2 0/15 0 — Visualizza la posizione numerica di Rotary Switch 2 = Current Limit. R
X.4 Rotary Switch 3 0/15 0 — Visualizza la posizione numerica di Rotary Switch 3 = Ramp Time. R
X.5 Rotary Switch 4 0/15 0 — Visualizza la posizione numerica di Rotary Switch 4 = Stop Time. R
X.6 Rotary Switch 5 0/15 0 — Visualizza la posizione numerica di Rotary Switch 5 = Motor FLC. R
X.7 Device Config 0/255 0 — Visualizza lo stato dei bit del microinterruttore Device Config DIP Config (1=int ON e 2=int OFF). R
X.8 Protect Config 0/255 0 — Visualizza lo stato dei bit del microinterruttore Protect Config Config (1=int ON e 2=int OFF). R
X.9 IO Config 0/255 0 — Visualizza lo stato dei bit del microinterruttore IO Config (1=int ON e 2=int OFF). R

(1) I dati sulle unità non sono validi per i parametri di questa tabella.
(2) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo opzionale 150-SM6. Porte consentite = 7, 8 o 9.

Tabella 160 - Parametro X.1…X.18

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.1 Stato modulo 0/256 0 —

Visualizza informazioni sullo stato operativo del modulo opzionale I/O digitale 150-SM4.

R

Ready Bit 0 = pronto;
Bit impostato = indica che il modulo è pronto per l’uso.

Ingresso 1 Bit 1 = ingresso 1;
Bit impostato (1) indica che l’ingresso è ON.

Ingresso 2 Bit 2 = ingresso 2;
Bit impostato (1) indica che l’ingresso è ON.

Ingresso 3 Bit 3 = ingresso 3;
Bit impostato (1) indica che l’ingresso è ON.

Ingresso 4 Bit 4 = ingresso 4;
Bit impostato (1) indica che l’ingresso è ON.

Aus. 1 Bit 5 = aus. 1; il bit impostato (1) indica che l’uscita relè ausiliaria è attiva.
Aus. 2 Bit 6 = aus. 2; il bit impostato (1) indica che l’uscita relè ausiliaria è attiva.
Aus 3 Bit 7 = aus. 3; il bit impostato (1) indica che l’uscita relè ausiliaria è attiva.
Bit 8…15 
riservati Bit 8…15 riservati
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X.2 Input 1 0/13 0 —

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto di ingresso A1, ingresso opzionale 1 sul modulo 
opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Disable] Disabilita l’ingresso; ignora eventuali attivazioni al morsetto di ingresso A1 (alto).

Start Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento al morsetto d’ingresso 
A1.

Coast Inizia un arresto per inerzia; nessuna corrente al motore al morsetto d’ingresso A1 (basso).

Stop Option Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto al morsetto 
d’ingresso A1 (basso).

Start/Coast Se il morsetto di ingresso A1 = 0, il motore si arresta; 1 inizia un avviamento come 
configurato dai parametri di avviamento.

Start/Stop Se il morsetto di ingresso A1 = 0 inizia una manovra di arresto come configurato dai 
parametri di arresto; 1 inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento.

Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 1 (alto).

Slow Speed 2 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 2 (alto).

Dual Ramp Se il morsetto di ingresso A1 = 0, usa la modalità di avviamento 1;
Se il morsetto di ingresso A1 = 1, usa la modalità di avviamento 2;

OL Select Se il morsetto di ingresso A1 = 0, usa la classe di sgancio motore 1;
Se il morsetto di ingresso A1 = 1, usa la classe di sgancio motore 2;

Guasto Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A1 = 1.
Fault NC Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A1 = 0.
Clear Fault Azzera un guasto dal morsetto di ingresso A1 (alto).

Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato dal morsetto di ingresso 
A1; non avvia il motore (alto).

Motor Heater Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato al morsetto di ingresso A1 (alto).

X.3 Input 2 0/13 0 —

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto di ingresso A2, ingresso opzionale 2 sul modulo 
opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Disable] Disabilita l’ingresso; ignora eventuali attivazioni al morsetto di ingresso A2.

Start Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento al morsetto di ingresso 
A2 (alto).

Coast Inizia un arresto per inerzia; nessuna corrente al motore al morsetto d’ingresso A2 (basso).

Stop Option Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto al morsetto 
d’ingresso A2 (alto).

Start/Coast Se il morsetto di ingresso A2 = 0, il motore si arresta; A2 = 1 inizia un avviamento come 
configurato dai parametri di avviamento.

Start/Stop
Se il morsetto di ingresso A2 = 0 inizia una manovra di arresto come configurato dai 
parametri di arresto; A2 = 1 inizia un avviamento come configurato dai parametri di 
avviamento.

Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 1 (alto).

Slow Speed 2 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 2 (alto).

Dual Ramp Se il morsetto di ingresso A2 = 0, usa la modalità di avviamento 1;
Se il morsetto di ingresso A2= 1, usa la modalità di avviamento 2;

OL Select Se il morsetto di ingresso A2 = 0, usa la classe di sgancio motore 1;
Se il morsetto di ingresso A2 = 1, usa la classe di sgancio motore 2;

Fault Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A2 = 1.
Fault NC Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A2 = 0.
Clear Fault Azzera un guasto dal morsetto di ingresso A2 (alto).

Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato dal morsetto di ingresso 
A2; non avvia il motore (alto).

Motor Heater Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato al morsetto di ingresso A2 (alto).

Tabella 160 - Parametro X.1…X.18 (Continua)

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura
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X.4 Input 3 0/13 0 —

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto di ingresso A3, ingresso opzionale 3 sul modulo 
opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Disable] Disabilita l’ingresso; ignora eventuali attivazioni al morsetto di ingresso A3.

Start Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento al morsetto di ingresso 
A3 (alto).

Coast Inizia un arresto per inerzia; nessuna corrente al motore al morsetto d’ingresso A3 (basso).

Stop Option Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto al morsetto 
d’ingresso A3 (basso).

Start/Coast Se il morsetto di ingresso A3 = 0, il motore si arresta; A3 = 1 inizia un avviamento come 
configurato dai parametri di avviamento.

Start/Stop
Se il morsetto di ingresso A3 = 0 inizia una manovra di arresto come configurato dai 
parametri di arresto; se il morsetto di ingresso A3 = 1 inizia un avviamento come 
configurato dai parametri di avviamento.

Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 1 (alto).

Slow Speed 2 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 2 (alto).

Dual Ramp Se il morsetto di ingresso A3 = 0, usa la modalità di avviamento 1;
Se il morsetto di ingresso A3 = 1, usa la modalità di avviamento 2;

OL Select Se il morsetto di ingresso A3 = 0, usa la classe di sgancio motore 1;
Se il morsetto di ingresso A3 = 1, usa la classe di sgancio motore 2;

Fault Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A3 = 1.
Fault NC Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A3 = 0.
Clear Fault Azzera un guasto dal morsetto di ingresso A3 (alto).

Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato dal morsetto di ingresso 
A3; non avvia il motore (alto).

Motor Heater Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato al morsetto di ingresso A3 (alto).

X.5 Input 4 0/13 0 —

Consente di selezionare il funzionamento del morsetto di ingresso A4, ingresso opzionale 4 sul modulo 
opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Disable] Disabilita l’ingresso; ignora eventuali attivazioni al morsetto di ingresso A4.

Start Inizia un avviamento come configurato dai parametri di avviamento al morsetto di ingresso 
A4 (alto).

Coast Inizia un arresto per inerzia; nessuna corrente al motore al morsetto d’ingresso A4 (basso).

Stop Option Inizia una manovra di arresto come configurato dai parametri di arresto al morsetto 
d’ingresso A4.

Start/Coast Se il morsetto di ingresso A4 = 0, il motore si arresta; A4 = 1 inizia un avviamento come 
configurato dai parametri di avviamento.

Avviamento/
arresto

Se il morsetto di ingresso A4 = 0 inizia una manovra di arresto come configurato dai 
parametri di arresto; A4 = 1 inizia un avviamento come configurato dai parametri di 
avviamento.

Slow Speed 1 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 1 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 1 (alto).

Slow Speed 2 Fa funzionare il motore in modalità bassa velocità 2 come configurato dai parametri di 
bassa velocità 2 (alto).

Dual Ramp Se il morsetto di ingresso A4 = 0, usa la modalità di avviamento 1;
Se il morsetto di ingresso A4 = 1, usa la modalità di avviamento 2;

OL Select Se il morsetto di ingresso A4 = 0, usa la classe di sgancio motore 1;
Se il morsetto di ingresso A4 = 1, usa la classe di sgancio motore 2;

Fault Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A4 = 1.
Fault NC Viene forzata una condizione di guasto se il morsetto di ingresso A4 = 0.
Clear Fault Azzera un guasto dal morsetto di ingresso A4 (alto).

Emerg Run Abilita la modalità di marcia di emergenza del motore se attivato dal morsetto di ingresso 
A4; non avvia il motore (alto).

Motor Heater Esegue l’algoritmo di riscaldamento motore se attivato al morsetto di ingresso A4 (basso).

Tabella 160 - Parametro X.1…X.18 (Continua)

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura
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X.6 Aux1 Config 0/12 0 —

Consente di configurare la funzionalità dell’uscita relè Aux1 Relay sul modulo opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Normal] Aux1 si chiude quando viene attivato l’avviamento, si apre quando il motore si arresta.

Up-to-Speed Aux1 si chiude quando il motore raggiunge la velocità di regime e si apre quando il motore 
non è a velocità di regime.

Fault Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in stato di guasto e si apre quando il 
guasto è azzerato.

Alarm Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 rileva una condizione di allarme e si apre 
quando l’allarme è azzerato.

Ext Bypass Aux1 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in modalità bypass esterno e si apre 
quando lascia tale modalità (controllo tiristore).

Ext Brake Aux1 si chiude quando il comando di frenatura esterno è attivo e si apre quando non è 
attivo. 

DeviceLogix Aux1 è controllato dal programma DeviceLogix.

Aux Control Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit nel parametro Aux 
Control controlla lo stato dell’uscita ausiliaria.

Network 1 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 1, è controllata nella LAN come Relè 
1.

Network 2 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 2, è controllata nella LAN come Relè 
2.

Network 3 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 3, è controllata nella LAN come Relè 
3.

Network 4 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 4, è controllata nella LAN come Relè 
4.

Fan Control Usato per controllare la ventola. La ventola viene attivata quando il motore è in marcia o la 
temperatura stimata dei tiristori è superiore a 50°C °C

X.7 Aux1 Invert 0/1 0 —

Inverte la logica dell’uscita Aux1. Quando è disabilitato, il contatto di uscita a relè è NA quando diseccitato. Se 
si abilita la funzione di inversione, il contatto di relè è NC quando diseccitato.

R/W[Disable] L’uscita relè Aux1 non è invertita (N.A.).
Enable L’uscita relè Aux1 è invertita (N.C.)(2).

X.8 Aux1 On Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di attivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux1. R/W

X.9 Aux1 Off Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di disattivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux1. R/W

X.10 Aux2 Config 0/12 0 —

Consente di configurare la funzionalità dell’uscita relè Aux2 Relay sul modulo opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Normal] Aux2 si chiude quando viene attivato l’avviamento, si apre quando il motore si arresta.

Up-to-Speed Aux2 si chiude quando il motore raggiunge la velocità di regime e si apre quando il motore 
non è a velocità di regime.

Guasto Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in stato di guasto e si apre quando il 
guasto è azzerato.

Alarm Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 rileva una condizione di allarme e si apre 
quando l’allarme è azzerato.

Ext Bypass Aux2 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in modalità bypass esterno e si apre 
quando lascia tale modalità (controllo tiristore).

Ext Brake Aux2 si chiude quando il comando di frenatura esterno è attivo e si apre quando non è 
attivo. 

DeviceLogix Aux2 è controllato dal programma DeviceLogix.

Aux Control Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit nel parametro Aux 
Control controlla lo stato dell’uscita ausiliaria.

Network 1 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 1, è controllata nella LAN come Relè 
1.

Network 2 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 2, è controllata nella LAN come Relè 
2.

Network 3 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 3, è controllata nella LAN come Relè 
3.

Network 4 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 4, è controllata nella LAN come Relè 
4.

Fan Control Usato per controllare la ventola. La ventola viene attivata quando il motore è in marcia o la 
temperatura stimata dei tiristori è superiore a 50°C °C

X.11 Aux2 Invert 0/1 0 —

Inverte la logica dell’uscita Aux2. Quando è disabilitato, il contatto di uscita a relè è normalmente aperto 
quando diseccitato. Se si abilita la funzione di inversione, il contatto di relè diventa un contatto normalmente 
chiuso quando diseccitato. R/W
[Disable] L’uscita relè Aux2 non è invertita (N.A.).
Enable L’uscita relè Aux2 è invertita (N.C.).

X.12 Aux2 On Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di attivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux2. R/W

Tabella 160 - Parametro X.1…X.18 (Continua)

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura
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X.13 Aux2 Off Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di disattivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux2. R/W

X.14 Aux3 Config 0/12 0 —

Consente di configurare la funzionalità dell’uscita relè Aux3 Relay sul modulo opzionale I/O digitale 150-SM4.

R/W

[Normal] Aux3 si chiude quando viene attivato l’avviamento, si apre quando il motore si arresta.

Up-to-Speed Aux3 si chiude quando il motore raggiunge la velocità di regime e si apre quando il motore 
non è a velocità di regime.

Guasto Aux3 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in stato di guasto e si apre quando il 
guasto è azzerato.

Allarme Aux3 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 rileva una condizione di allarme e si apre 
quando l’allarme è azzerato.

Ext Bypass Aux3 si chiude quando l’avviatore statico SMC-50 entra in modalità bypass esterno e si apre 
quando lascia tale modalità (controllo tiristore).

Ext Brake Aux3 si chiude quando il comando di frenatura esterno è attivo e si apre quando non è 
attivo. 

DeviceLogix Aux3 è controllato dal programma DeviceLogix.

Aux Control Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Aux Control, un bit nel parametro Aux 
Control controlla lo stato dell’uscita ausiliaria.

Network 1 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 1, è controllata nella LAN come Relè 
1.

Network 2 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 2, è controllata nella LAN come Relè 
2.

Network 3 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 3, è controllata nella LAN come Relè 
3.

Network 4 Quando un’uscita ausiliaria è configurata come Network 4, è controllata nella LAN come Relè 
4.

Fan Control Usato per controllare la ventola. La ventola viene attivata quando il motore è in marcia o la 
temperatura stimata dei tiristori è superiore a 50°C °C

X.15 Aux3 Invert 0/1 0 —

Inverte la logica dell’uscita Aux3. Quando è disabilitato, il contatto di uscita a relè è normalmente aperto 
quando diseccitato. Se si abilita la funzione di inversione, il contatto di relè diventa un contatto normalmente 
chiuso quando diseccitato. R/W
[Disable] L’uscita relè Aux3 non è invertita (N.A.). 
Enable L’uscita relè Aux3 è invertita (NC)(2).

X.16 Aux3 On Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di attivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux3. R/W

X.17 Aux3 Off Delay 0.0/10.0 0.0 Secondi — Può essere programmato un ritardo di disattivazione selezionato dall’utente del contatto di 
relè Aux3. R/W

X.18 Gestione 
parametri 0/1 0 —

Consente di impostare tutti i parametri del modulo opzionale I/O digitale 150-SM4 su valori predefiniti.

R/W
[Ready] In attesa del comando per impostare i valori predefiniti. 
Impostazioni 
predefinite di 
fabbrica 

Imposta tutti i parametri scrivibili sui valori predefiniti in fabbrica.

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo opzionale 150-SM4. Porte consentite = 7, 8 o 9.
(2) NC è mantenuta chiusa elettricamente.

Tabella 160 - Parametro X.1…X.18 (Continua)

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum 

[default] Descrizione
Accesso 
Lettura/
Scrittura
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Informazioni sul modulo di 
protezione da guasto verso 
terra 150-SM2
Tabella 161 - Parametro X.1…X.19

N.(1) Nome Valori 
min/max

Valore 
predefinito Unità Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.1 Stato modulo 0/7 7 —

Visualizza informazioni sullo stato operativo del modulo opzionale 150-SM2 per PTC, protezione da guasto verso 
terra e trasformatore di corrente esterno.

RReady Bit 0 = pronto; il bit impostato su 1 indica che il modulo è pronto per l’uso.
PTC Bit 1 = PTC; 1 = PTC indica un guasto; 0 = nessun guasto
CT Loss Bit 2 = CT Loss; 1 = trasformatore scollegato; 0 = trasformatore collegato

X.2 Fault Enable 0/3 0 —
PTC 0 = guasto PTC disabilitato; 1 = guasto PTC abilitato

R/WGuasto verso 
terra 0 = guasto verso terra disabilitato; 1 = guasto verso terra abilitato

x.3 Alarm Enable 0/3 0 —
PTC 0 = allarme PTC disabilitato; 1 = allarme PTC abilitato

R/WGuasto verso 
terra 0 = allarme guasto verso terra disabilitato; 1 = allarme guasto verso terra abilitato

X.4 Restart Enable 0/3 0 —
PTC 0 = nessun riavviamento dopo che il guasto PTC è azzerato; 1 = riavviamento dopo che il guasto 

PTC è azzerato
R/W

Guasto verso 
terra

0 = nessun riavviamento dopo che il guasto verso terra è azzerato; 1 = riavviamento dopo che il 
guasto verso terra è azzerato

X.5 Turns Ratio 100/2000 1000 :1 — Consente all’utente di configurare il rapporto spire per il trasformatore utilizzato. R/W

X.6 Gnd Flt Level 0.00/5.00 2,50 Ampere — Consente di configurare il livello (valore) di corrente di terra che determina una condizione di 
guasto verso terra. R/W

X.7 Gnd Flt Delay 0.1/250.0 0.5 Secondi — Imposta il limite di tempo per il quale il livello di guasto verso terra deve essere superato prima di 
segnalare un guasto. R/W

X.8 Gnd Flt A Level 0.00/5.00 2,50 Ampere — Imposta il livello di corrente di terra che determina una condizione di allarme di guasto verso 
terra. R/W

X.9 Gnd Flt A Delay 0.1/250.0 0.5 Secondi — Imposta il limite di tempo per il quale il livello di guasto verso terra deve essere superato prima di 
segnalare un allarme. R/W

X.10 Gnd Flt Inh Time 0.0/250.0 10.0 Secondi — Ritardo configurabile dall’utente per inibire il guasto verso terra dopo un avviamento. R/W
X.11 Corr di terra 0.00/5.00 0.00 Ampere — Corrente di terra misurata. R/W

X.12 CT Enable 0/1 0 —
Disable Disabilita la funzione del trasformatore.

R/W
Enable Abilita la funzione del trasformatore.

X.13 CT Scaling A
0.00/5.00 0.01 — —

Risultato visualizzato della determinazione, da parte della funzionalità di messa a punto 
dell’avviatore statico SMC-50, del rapporto di scala fra trasformatore esterno e circuiteria interna 
di misurazione della corrente.

RX.14 CT Scaling B
X.15 CT Scaling C
X.16 Phase Shift A

-12.5/12.5 0.00 gradi —
Risultato visualizzato della determinazione, da parte della funzionalità di messa a punto 
dell’avviatore statico SMC-50, dello sfasamento fra trasformatore esterno e circuiteria interna di 
misurazione della corrente.

RX.17 Phase Shift B
X.18 Phase Shift C

X.19 Parameter Mgmt 0/1 0 —

Ready In attesa del comando per impostare i valori predefiniti.

R/WImpostazioni 
predefinite 
di fabbrica 

Imposta tutti i parametri scrivibili sui valori predefiniti in fabbrica.

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo di protezione da guasto verso terra e trasformatore esterno opzionale 150-SM2 PTC. Porte consentite = 7 o 8.
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Informazioni sul modulo di 
I/O analogico 150-SM3
Tabella 162 - Parametro X.1…X.7

N.(1) Nome Valori min/max Valore 
predefinito Unità Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.1 Stato modulo 0/4096 0 —

Visualizza informazioni sullo stato operativo del modulo opzionale I/O analogico 150-SM3

R

Ready Bit 0 = pronto;
Bit impostato = indica che il modulo è pronto per l’uso.

In1 Over Flt Bit 1 = Input 1 Over Fault
Bit Set = Input 1 Overrange fault

In1 Over Alm Bit 2 = Input 1 Over Alarm
Bit Set = Input 1 Overrange alarm

In1 Undr Flt Bit 3 = Input 1 Under Fault
Bit Set = Input 1 Underrange fault

In1 Undr Alm Bit 4 = Input 1 Under Alarm
Bit Set = Input 1 Underrange Alarm

In2 Over Flt Bit 5 = Input 2 Over Fault
Bit Set = Input 2 Overrange fault

In2 Over Alm Bit 6 = Input 2 Over Alarm
Bit Set = Input 2 Overrange alarm

In2 Undr Flt Bit 7 = Input 2 Under Fault
Bit Set = Input 2 Underrange fault

In2 Undr Alm Bit 8 = Input 2 Under Alarm
Bit Set = Input 2 Underrange Alarm

Out 1 Shorted Bit 9 = Uscita 1 in corto
Bit Set = indica che l’uscita 1 è in corto

Out 1 Open Bit 10 = Uscita 1 aperta
Bit impostato = indica che l’uscita 1 è un circuito aperto

Out 2 Shorted Bit 11 = Uscita 2 in corto
Bit impostato = indica che l’uscita 2 è in corto

Out 2 Open Bit 12 = Uscita 2 aperta
Bit impostato = indica che l’uscita 2 è un circuito aperto

Bit 13…15 Riservato

X.2 Sample Rate 0/1 0 —
60 Hz Seleziona un filtro da 60 Hz su Ingresso 1 e Ingresso 2

R/W
250 Hz Seleziona un filtro da 250 Hz su Ingresso 1 e Ingresso 2

X.3 Input 1 Scaled -3000.0/ 3000.0 0.0 — — Ingresso 1 convertito in scala su unità utente R
X.4 Input 1 Analog -21.000/ 21.000 0.000 V o mA — Ingresso 1 in unità elettriche (V o mA) R
X.5 Input 1 Percent -105.00/105.00 0.00 — — Ingresso 1 come percentuale dell’intervallo configurato R
X.6 Input 1 Raw -32768/32768 0 — — Ingresso 1 senza conversione in scala R

X.7 Input 1 Range 0/5 1 —

±10 V Ingresso 1 impostato su modalità tensione con intervallo -10 V...+10 V

R/W

10 V Ingresso 1 impostato su modalità tensione con intervallo 0 V...10 V
5 V Ingresso 1 impostato su modalità tensione con intervallo 0 V...5 V

1…5V Ingresso 1 impostato su modalità tensione con intervallo 1 V...5 V
0…20 mA Ingresso 1 impostato su modalità corrente con intervallo 0 mA...20 mA
4…20 mA Ingresso 1 impostato su modalità corrente con intervallo 4 mA...20 mA

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo I/O analogo opzionale num. di cat. 150-SM3. Porte consentite = 7 o 8.
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Tabella 163 - Parametro X.8…X.30

N.(1) Nome Valori min/max Valore 
predefinito Unità Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.8 Input 1 Offset -10000/10000 0 — — Valore di offset dell’ingresso 1 sottratto dal valore del parametro X.6 [Input 1 Raw] (un 
offset positivo riduce il valore risultante). R/W

X.9 Input 1 Data Hi -3000.0/3000.0 1000.0 — — Valore massimo definito dall’utente dell’intervallo di valori personalizzati dell’ingresso 1 R/W
X.10 Input 1 Data Lo -3000.0/3000.0 0.0 — — Valore minimo definito dall’utente dell’intervallo di valori personalizzati dell’ingresso 1 R/W
X.11 Input 1 High –21.000/21.000 10.000 V o mA — Collega il parametro X.9 [Input 1 Data Hi] al valore del parametro X.6 [Input 1 Raw]. R/W
X.12 Input 1 Low –21.000/21.000 0.000 V o mA — Collega il parametro X.10 [Input 1 Data Lo] al valore del parametro X.6 [Input 1 Raw]. R/W
X.13 Input 2 Scaled -3000.0/3000.0 0.0 — — Ingresso 2 convertito in scala su unità utente R
X.14 Input 2 Analog –21.000/21.000 0.000 V o mA — Ingresso 2 in unità elettriche (V o mA) R
X.15 Input 2 Percent -105.00/105.00 0.00 — — Ingresso 2 come percentuale dell’intervallo configurato R
X.16 Input 2 Raw -32768/32768 0 — — Ingresso 2 senza conversione in scala R

X.17 Input 2 Range 0/5 1 —

±10 V Ingresso 2 impostato su modalità tensione con intervallo -10 V...+10 V

R/W

10 V Ingresso 2 impostato su modalità tensione con intervallo 0 V...10 V
5 V Ingresso 2 impostato su modalità tensione con intervallo 0 V...5 V

1…5V Ingresso 2 impostato su modalità tensione con intervallo 1 V...5 V
0…20 mA Ingresso 2 impostato su modalità corrente con intervallo 0 mA...20 mA
4…20 mA Ingresso 2 impostato su modalità corrente con intervallo 4 mA...20 mA

X.18 Input 2 Offset -10000/10000 0 — — Valore di offset dell’ingresso 2 sottratto dal valore di Input 2 Raw Un offset positivo 
riduce il valore risultante. R/W

X.19 Input 2 Data Hi -3000.0/3000.0 1000.0 — — Valore massimo definito dall’utente dell’intervallo di valori personalizzati dell’ingresso 
2 R/W

X.20 Input 2 Data Lo -3000.0/3000.0 0.0 — — Valore minimo definito dall’utente dell’intervallo di valori personalizzati dell’ingresso 2 R/W
X.21 Input 2 High –21.000/21.000 10.000 V o mA — Correla Input 2 Data Hi al valore di Input 2 Raw R/W
X.22 Input 2 Low –21.000/21.000 0.000 V o mA — Correla Input 2 Data Low al valore di Input 2 Raw R/W

X.23 Output 1 Range 0/4 1 —

±10 V Uscita 1 impostata su modalità tensione con intervallo -10 V...+10 V

R/W
10 V Uscita 1 impostata su modalità tensione con intervallo 0 V...10 V
5 V Uscita 1 impostata su modalità tensione con intervallo 0 V...5 V

0…20 mA Uscita 1 impostata su modalità corrente con intervallo 0 mA...20 mA
4…20 mA Uscita 1 impostata su modalità corrente con intervallo 4 mA...20 mA

X.24 Output 1 Select 0/15999 1 — — Seleziona il parametro usato per comandare l’uscita 1 R/W

X.25 Output 1 High -20.000/20.000 10.000 V o mA — Livello di uscita quando il parametro X.24 [Output 1 Select] raggiunge il livello 
impostato nel parametro X.27 [Output 1 Data Hi] R/W

X.26 Output 1 Low -20.000/20.000 0.000 V o mA — Livello di uscita quando il parametro X.24 [Output 1 Select] raggiunge il livello 
impostato nel parametro X.28 [Output 1 Data Lo]. R/W

X.27 Output 1 Data Hi -300000000/
300000000 480 V o mA — Livello del parametro X.24 [Output 1 Select] che corrisponde a un’uscita del parametro 

X.25 [Output 1 High]. R/W

X.28 Output 1 Data Lo -300000000/
300000000 0 V o mA — Livello del parametro X.24 [Output 1 Select] che corrisponde a un’uscita del parametro 

X.25 [Output 1 High]. R/W

X.29 Output1 Setpoint 0/65535 0 — — Valore grezzo inviato all’uscita 1 quando il parametro X.24 [Output 1 Select] è 
disabilitato R/W

X.30 Output 2 Range 0/4 1 —

±10 V Uscita 2 impostata su modalità tensione con intervallo -10 V...+10 V

R/W
10 V Uscita 2 impostata su modalità tensione con intervallo 0 V...10 V
5 V Uscita 2 impostata su modalità tensione con intervallo 0 V...5 V

0…20 mA Uscita 2 impostata su modalità corrente con intervallo 0 mA...20 mA
4…20 mA Uscita 2 impostata su modalità corrente con intervallo 4 mA...20 mA

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo I/O analogo opzionale num. di cat. 150-SM3. Porte consentite = 7 o 8.
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Tabella 164 - Parametro X.31…X.36(1)

N.(2) Nome Valori min/max Valore 
predefinito Unità Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.31 Output 2 Select 0/15999 1 — Seleziona il parametro usato per comandare l’uscita 2 R/W

X.32 Output 2 High -20.000/20.000 10.000 V o mA Livello di uscita quando il parametro X.31 [Output 2 Select] raggiunge il livello impostato nel 
parametro X.34 [Output 2 Data Hi]. R/W

X.33 Output 2 Low -20.000/20.000 0.000 V o mA Livello di uscita quando il parametro X.31 [Output 2 Select] raggiunge il livello impostato nel 
parametro X.35 [Output 2 Data Lo]. R/W

X.34 Output 2 Data Hi -300000000/ 
300000000 480 V o mA Livello del parametro X.31 [Output 2 Select] che corrisponde a un’uscita del parametro X.32 [Output 2 

High]. R/W

X.35 Output 2 Data Lo -300000000/ 
300000000 0 V o mA Livello del parametro X.31 [Output 2 Select] che corrisponde a un’uscita del parametro X.35 [Output 2 

Lo]. R/W

X.36 Output2 Setpoint 0/65535 0 — Valore grezzo inviato all’uscita 2 quando il parametro X.31 [Output 2 Select] è disabilitato R/W

(1) Testo Enum non è applicabile ai parametri di questa tabella.
(2) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo I/O analogo opzionale num. di cat. 150-SM3. Porte consentite = 7 o 8.

Tabella 165 - Parametro X.37…X.39

N.(1) Nome Valori min/max Valore 
predefinito Unità Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.37 Fault Enable 0/255 0 —

In1 Over

Consente di abilitare i guasti di ingresso/uscita
0 = guasto disabilitato
1 = guasto abilitato

R/W

In1 Under
In2 Over

In2 Under
Out1 Shorted

Out1 Open
Out2 Shorted

Out2 Open

X.38 Alarm Enable 0/255 0 —

In1 Over

Consente di abilitare gli allarmi di ingresso/uscita
0 = allarme disabilitato
1 = allarme abilitato

R/W

In1 Under
In2 Over

In2 Under
Out1 Shorted

Out1 Open
Out2 Shorted

Out2 Open

X.39 Restart Enable(2) 0/255 0 —

In1 Over

0 = non tentare il riavviamento dopo l’azzeramento del guasto
1 = tenta il riavviamento dopo l’azzeramento del guasto R/W

In1 Under
In2 Over

In2 Under
Out1 Shorted

Out1 Open
Out2 Shorted

Out2 Open

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo I/O analogo opzionale num. di cat. 150-SM3. Porte consentite = 7 o 8.
(2) È necessario configurare anche il parametro 133 [Restart Attempts] il parametro 134 [Restart Dly].
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Tabella 166 - Parametro X.40…X.56

N.(1) Nome Valori min/max Valore 
predefinito Unità Testo Enum Descrizione

Accesso 
Lettura/
Scrittura

X.40 In1 Over F Lvl -3000.0/3000.0 1050.0 — —
Se l’ingresso 1 supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel X.41 [In1 Over F 
Dly], viene segnalato un guasto. Il bit In1 Over deve essere impostato nel parametro X.37 
[Fault Enable].

R/W

X.41 In1 Over F Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il periodo di tempo per il quale l’ingresso 1 deve superare il valore impostato nel 
parametro X.40 [In1 Over F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit In1 Over deve essere 
impostato nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.42 In1 Over A Lvl -3000.0/3000.0 1000.0 — —
Se l’ingresso 1 supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro X.43 
[In1 Over A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit In1 Over deve essere impostato nel 
parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.43 In1 Over A Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il tempo per cui l’ingresso 1 deve superare il valore impostato nel parametro X.42 [In1 Over 
A Lvl] per segnalare un errore. Il bit In1 Over deve essere impostato nel parametro X.38 
[Alarm Enable].

R/W

X.44 In1 Under F Lvl -3000.0/3000.0 -50.0 — —
Se l’ingresso 1 resta sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
X.45 [In1 Under F Dly], viene segnalato un guasto. Il bit In1 Under deve essere impostato 
nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.45 In1 Under F Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il periodo di tempo per il quale l’ingresso 1 deve rimanere sotto il valore impostato nel 
parametro X.44 [In1 Under F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit In1 Under deve essere 
impostato nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.46 In1 Under A Lvl -3000.0/3000.0 0.0 — —
Se l’ingresso 1 resta sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
X.47 [In1 Under A Dly], viene segnalato un guasto. Il bit In1 Under deve essere impostato 
nel parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.47 In1 Under A Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il tempo per cui l’ingresso 1 deve rimanere sotto il valore impostato nel parametro X.44 
[In1 Under A Lvl] per segnalare un errore. Il bit In1 Under deve essere impostato nel 
parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.48 In2 Over F Lvl -3000.0/3000.0 1050.0 — —
Se l’ingresso 2 supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel X.49 [In2 Over F 
Dly], viene segnalato un guasto. Il bit In2 Over deve essere impostato nel parametro X.37 
[Fault Enable].

R/W

X.49 In2 Over F Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il periodo di tempo per il quale l’ingresso 2 deve superare il valore impostato nel 
parametro X.48 [In2 Over F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit In2 Over deve essere 
impostato nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.50 In2 Over A Lvl -3000.0/3000.0 1000.0 — —
Se l’ingresso 2 supera questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro X.51 
[In2 Over A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit In2 Over deve essere impostato nel 
parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.51 In2 Over A Dly 0.1/99.0 3,0 sec —
Il tempo per cui l’ingresso 2 deve superare il valore impostato nel parametro X.48 [In2 
Over A Lvl] per segnalare un errore. Il bit In2 Over deve essere impostato nel parametro 
X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.52 In2 Under F Lvl -3000.0/3000.0 -3000.0/
3000.0 — —

Se l’ingresso 2 resta sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
X.53 [In2 Under F Dly], viene segnalato un guasto. Il bit In2 Under deve essere impostato 
nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.53 In2 Under F Dly 0.1/99.0 0.1/99.0 sec —
Il periodo di tempo per il quale l’ingresso 2 deve rimanere sotto il valore impostato nel 
parametro X.52 [In2 Under F Lvl] per segnalare un guasto. Il bit In2 Under deve essere 
impostato nel parametro X.37 [Fault Enable].

R/W

X.54 In2 Under A Lvl -3000.0/3000.0 -3000.0/
3000.0 — —

Se l’ingresso 2 resta sotto questo livello per il periodo di tempo impostato nel parametro 
X.55 [In2 Under A Dly], viene segnalato un allarme. Il bit In2 Under deve essere impostato 
nel parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.55 In2 Under A Dly 0.1/99.0 0.1/99.0 sec —
Il tempo per cui l’ingresso 2 deve rimanere sotto il valore impostato nel parametro X.52 
[In2 Under A Lvl] per segnalare un errore. Il bit In2 Under deve essere impostato nel 
parametro X.38 [Alarm Enable].

R/W

X.56 Parameter Mgmt 0/1 0/1 —
Ready In attesa del comando per impostare i valori predefiniti

R/W
Set Defaults Imposta tutti i parametri scrivibili sui valori predefiniti in fabbrica

(1) X indica il numero porta del modulo di controllo dove è installato il modulo I/O analogo opzionale num. di cat. 150-SM3. Porte consentite = 7 o 8.
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Note:
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Appendice B

Moduli opzionali

Introduzione L’avviatore statico SMC-50 ha tre porte di espansione per moduli opzionali. 
Queste porte consentono di aggiungere moduli di controllo, come ingressi e 
uscite (I/O) aggiuntivi, semplici funzionalità di configurazione dei parametri 
di avviamento/arresto e protezione da guasto verso terra. Qui sono fornite 
brevi spiegazioni funzionali con le identificazioni della morsettiera di 
cablaggio. Vedere il Capitolo 6 per informazioni funzionali e di configurazione 
più dettagliate. Vedere la Figura 102 per le posizioni di porta compatibili del 
modulo selezionato.

Figura 102 - Identificazione numero porta

ATTENZIONE: Nei moduli opzionali possono essere presenti valori di 
tensione superiori a 220 V CA. Prima di rimuovere il coperchio del modulo di 
controllo per accedere ai moduli opzionali, scollegare OGNI FONTE di 
alimentazione dell’avviatore statico SMC-50.

Tabella 167 - Posizione della porta per moduli opzionali compatibili

Num. di cat. moduli opzionali compatibili con il modulo 
di controllo SMC-50

Compatibile con porta 
modulo di controllo

Numero massimo di 
questo tipo di modulo 

opzionale per modulo di 
controlloPorta 7 Porta 8 Porta 9

150-SM2: Guasto verso terra/PTC/trasformatore esterno Sì Sì No 1
150-SM3: I/O analogico Sì Sì Sì 3
150-SM4: I/O digitale Sì Sì Sì 3
150-SM6: Configurazione parametri Sì Sì Sì 1

20-COMM-X(1) (2) Comunicazioni
(1) Vedere il Capitolo 9 per un elenco di moduli 20-COMM-X compatibili.
(2) Quando installati in un avviatore statico SMC-50, i moduli 20-COMM-X risiedono fisicamente nello spazio assegnato alla porta 

9, ma si collegano alla porta DPI 4 con il cavo piatto fornito con il modulo.

No No Sì 1

Porta di 
espansione 7 
modulo di 
controllo

Porta di 
espansione 8 
modulo di 
controllo

Porta di 
espansione 9 
modulo di 
controllo

Porta DPI 4

Porta di espansione per 20-HIM-A6 (Porta DPI 1)
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Num. Cat. modulo I/O 
digitale 150-SM4

Un modulo opzionale I/O digitale num. di cat. 150-SM4 fornisce quattro 
ingressi on/off digitali da 120...240 V CA e tre uscite a relè per fornire altre 
funzioni di controllo ausiliario o indicazioni, ad es. a regime (UTS), allarme 
ecc. Il modulo 150-SM4 può essere inserito in una qualsiasi delle tre porte 
opzionali del modulo di controllo (vedere la Figura 102). È possibile usare fino a 
tre moduli 150-SM4 con un singolo modulo di controllo. La morsettiera del 
modulo 150-SM4 usata per il cablaggio I/O è rimovibile.

Figura 103 - Identificazione dei morsetti del modulo di I/O digitale opzionale

Modulo opzionale I/O 
analogico num. di cat. 
150-SM3

Un modulo opzionale I/O digitale num. di cat. 150-SM3 fornisce due ingressi 
analogici (tensione o corrente) e due uscite analogiche (tensione o corrente).

Il modulo 150-SM3 può essere installato in una qualsiasi delle tre porte 
opzionali del modulo di controllo (vedere Figura 102). È possibile usare fino a 
tre moduli 150-SM3 con un singolo modulo di controllo. La morsettiera del 
modulo 150-SM3 usata per il cablaggio I/O è rimovibile.

Quando è installata nella porta 7 del modulo di controllo, la morsettiera del modulo 
è ruotata di 180° insieme ai morsetti.
Il modulo I/O digitale num. di Cat. 150-SM4 NON può essere configurato utilizzando 
un PCM 150-SM6. Questo modulo può essere configurato utilizzando una scheda di 
rete 20-HIM-A6 o un software di comunicazione.

Numero morsetto Descrizione

A1(1)

(1) Non collegare carichi aggiuntivi a questo morsetto. I carichi parassiti possono causare problemi di funzionamento.

Ingresso opzionale 1 (120/240 V CA)

A2(1) Ingresso opzionale 2 (120/240 V CA)

A3(1) Ingresso opzionale 3 (120/240 V CA)

A4(1) Ingresso opzionale 4 (120/240 V CA)

A5(2)

(2) Quando si collegano carichi induttivi al morsetto è necessario utilizzare snubber RC.

Ingresso comune

A6(2)(3)

(3) Quando è impostato in modalità bypass esterno, il contatto ausiliario viene utilizzato per controllare una protezione da 
sovraccarico e un contattore esterni adeguatamente dimensionati dopo che il motore è a pieno regime.

Contatto a relè ausiliario opzionale 1

A7(2)(3) Contatto a relè ausiliario opzionale 1

A8(2) (3) Contatto a relè ausiliario opzionale 2

A9(2)(3) Contatto a relè ausiliario opzionale 2

A10(2)(3) Contatto a relè ausiliario opzionale 3

A11(2) Contatto a relè ausiliario opzionale 3
A12 NON COLLEGARE

A1 A2 A3 A4 A5 A10 A11 A12A6 A7 A8 A9

Ingressi 120/240 V CA Uscite a relè

InA
1

InA
2

InA
3

InA
4

InC
OM

Aus. A1 Aus. A2 Aus. A3

N.C.

Quando è installata nella porta 7 del modulo di controllo, la morsettiera del modulo 
è ruotata di 180° insieme ai morsetti.
Il modulo I/O analogico Num. di Cat. 150-SM3 NON può essere configurato 
utilizzando un PCM 150-SM6. Questo modulo può essere configurato utilizzando 
una scheda di rete 20-HIM-A6 o un software di comunicazione.
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Figura 104 - Schema di cablaggio del modulo di I/O analogico

Num. di cat. 150-SM2 per 
PTC (coefficiente termico 
positivo), guasto verso 
terra e trasformatore di 
corrente esterno

Un modulo opzionale num. di cat. 150-SM2 fornisce connettività a sensori esterni 
di temperatura PTC degli avvolgimenti del motore, di guasto verso terra e dei 
trasformatori di corrente. 

Il modulo 150-SM2 può essere installato nella porta 7 o 8 del modulo di controllo. 
Con il modulo di controllo può essere utilizzato un solo modulo 150-SM2 (vedere 
la Figura 102). Tutte le singole morsettiere (TB2, TB3 e TB4) sono rimovibili. Lo 
zoccolo RG25U fornisce un punto di collegamento per il cavo maschio-maschio 
fornito con il modulo convertitore/sensore di corrente 825-MCM.

Figura 105 - 150-Circuito del modulo 150-SM

Sensore PTC (coefficiente termico positivo) – Rilevamento temperatura 
del motore

Il modulo opzionale 150-SM2 consente di interfacciare l’avviatore statico SMC-50 
con i sensori PTC motore. I produttori di motori sono soliti integrare sensori a 
termistori PTC negli avvolgimenti dello statore del motore per fornire funzioni di 
monitoraggio della temperatura degli avvolgimenti del motore. Dal momento 
che i sensori a termistori PTC reagiscono alla temperatura effettiva degli 
avvolgimenti del motore, possono fornire una protezione avanzata del motore 
per rispondere a condizioni come ostruzioni del sistema di raffreddamento del 
motore e temperature ambientali elevate. La Tabella 168 definisce gli ingressi 

{ { { {

+ - + - + - + -

Carico di corrente 
o tensione

Carico di corrente 
o tensione

Trasmettitore di 
tensione

Trasmettitore di 
tensione

Trasmettitore di 
corrente

Trasmettitore di 
corrente

oppure oppure

NC

Terra del 
controllo

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Uscita 1 Uscita 2 Ingresso 1 Ingresso 2

V/I
USCITA
1+

V/I
USCITA
1-

V/I
USCITA
2+

V/I
USCITA
2-

V
IN
1+

I
IN
1+

V/I
IN
1-

V
IN
2+

I
IN
2+

V/I
IN
2-

NC

Quando è installata nella porta 7 del modulo di controllo, la morsettiera del modulo 
è ruotata di 180° insieme ai morsetti.
Il modulo I/O digitale Num. di Cat. 150-SM2 NON può essere configurato utilizzando 
un PCM 150-SM6. Questo modulo può essere configurato utilizzando una scheda di 
rete 20-HIM-A6 o un software di comunicazione.

Circuito del modulo 150-SM2
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termistore PTC e i valori nominali di risposta richiesti per il funzionamento con il 
modulo 150-SM2.

La Figura 106 mostra le caratteristiche del sensore PTC richieste per il 
funzionamento con il modulo opzionale 150-SM2, a norma IEC-34-11-2.

Figura 106 - Caratteristiche del sensore PTC a norma IEC-34-11-2

Per ulteriori informazioni sui dati di configurazione e diagnostica forniti dal 
componente PTC del modulo opzionale 150-SM2, vedere il Capitolo 6, 
Programmazione.

Rilevamento del guasto verso terra

In sistemi isolati o con messa a terra ad alta impedenza, si usano generalmente 
sensori di corrente toroidali per rilevare guasti verso terra di basso livello che 
possono essere causati dalla rottura dell’isolamento del motore o dall’ingresso 
di corpi estranei. Il rilevamento dei guasti verso terra può prevenire ulteriori 
danni o segnalare al personale la necessità di interventi di manutenzione.

L’avviatore statico SMC-50 può fornire un’indicazione di guasto verso terra 
quando utilizzato con il modulo opzionale 150-SM2 e il sensore di corrente di 
guasto verso terra esterno 825-CBCT (toroidale). Il sensore di corrente di 
guasto verso terra deve essere montato separatamente dall’avviatore statico 
SMC-50, entro una distanza di tre metri dall’avviatore statico SMC-50. Un 
cavo fornito dal cliente per collegare il sensore di guasto verso terra al modulo 
150-SM2 deve soddisfare i requisiti delineati nella Tabella 169.

Tabella 168 - Ingresso termistore PTC e valori nominali di risposta

Ingresso termistore Valori nominali risposta
Resistenza di risposta 3400 Ω ± 150 Ω
Resistenza di ripristino 1600 Ω ± 100 Ω
Resistenza di intervento per cortocircuito 25 Ω ± 10 Ω
Tensione massima ai morsetti PTC: (RPTC = 4 kΩ) < 7,5 V
Tensione massima ai morsetti PTC (RPTC = aperto) 30 V
Numero massimo di sensori collegati in serie 6
Resistenza freddo massima della catena di sensori PTC 1500 Ω
Tempo di risposta 800 ms

1330

550

250

100

20

10
-20 °C 0 °C TNF -20K

TNF -5K

TNF

TNF +20K
TNF +5K

4000
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Figura 107 - Dimensioni del sensore 825-CBCT

Trasformatore di corrente esterno – Rilevamento corrente in 
modalità bypass
È possibile utilizzare il modulo opzionale 150-SM2 e un dispositivo di 
rilevamento di corrente esterno, come un convertitore 825-MCM, per fornire 
feedback di corrente all'avviatore statico SMC-50 quando è usato con un 
contattore di bypass esterno. Il dispositivo di feedback della corrente esterno 
fornisce tutte le funzioni di misura e protezione della corrente mentre l’avviatore 
statico è in modalità bypass esterno (in funzione). Un singolo convertitore 825-
MCM fornisce feedback della corrente esterno da tutte e tre le fasi del motore. In 
tutte le altre modalità (avviamento, arresto, bassa velocità, ecc.), utilizzare i 
segnali di feedback della corrente interni dell'avviatore statico SMC-50.

La Tabella 170 mostra quale convertitore usare in base all’intervallo FLC motore.

ATTENZIONE: La funzione di rilevamento di guasto verso terra dell’avviatore 
statico SMC-50 ha esclusivamente scopo di monitoraggio. Non è destinata 
all’uso come interruttore automatico differenziale per protezione personale 
come definito dall’Articolo 100 del National Electrical Code (NEC) e non è 
stata valutata in base a UL 1053.

Tabella 169 - Requisiti del cavo del sensore di guasto verso terra

Tipo di cavo(1)

(1) Vedere la Figura 110 per i dettagli di cablaggio. 

Schermato, doppino intrecciato

Sezione fili 0,2…2,5 mm2 (#24…14 AWG)
Coppia di serraggio dei morsetti 0,8 N•m (7,0 lb•poll..)

È possibile utilizzare e abilitare trasformatori di corrente esterni anche senza un 
bypass esterno.

Tabella 170 - 825 Selezione convertitore

Intervallo FLC motore Numero di catalogo
30…180 A 825-MCM180
181…520 A 825-MCM20(1)

(1) Sono richiesti trasformatori di corrente con avvolgimento secondario da 5 A forniti 
dall’utente. Vedere la Figura 108.

-+

80
(3.15)

175
(6.90)

Ø 110
(4.33)

Ø 9.0
(0.35)

35
(1.38)

150
(5.91)

200
(7.87)

175
(0.69)
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Figura 108 - Connessione del trasformatore di corrente al modulo convertitore

Per abilitare la funzione del trasformatore esterno 150-SM2, il parametro CT 
Enable nel modulo 150-SM2 deve essere abilitato e l’hardware 825-MCM deve 
essere correttamente configurato. Quando la funzione del trasformatore esterno 
150-SM2 è abilitata, l’avviatore statico SMC-50 calibra il trasformatore esterno 
per la conversione in scala, lo sfasamento e l’inversione durante il ciclo di messa a 
punto dell’avviatore statico SMC-50. 

Il ciclo di messa a punto avviene automaticamente:
• prima del primo avvio dopo l’installazione dell'avviatore statico
• dopo il verificarsi di un parametro “Load Default”
• quando si forza la messa a punto dell'avviatore statico SMC-50 attraverso il 

parametro Force Tuning o il pulsante Hold to Reset del modulo di controllo

La conversione in scala viene visualizzata in rapporto al valore nominale 
dell’unità, dove 1,00 indica che i trasformatori esterni e interni hanno la stessa 
scala.

La Figura 109 mostra la connessione del convertitore 825-MCM al modulo 
opzionale 150-SM2 dell'avviatore statico SMC-50.

Figura 109 - Connessione del convertitore al modulo opzionale

Nota Informazioni

1
La lunghezza del cavo è fissata a 4 metri. Può essere utilizzato solo il cavo fornito con il convertitore. 
Se si usa qualsiasi altro cavo, il convertitore produrrà dati non validi e l'avviatore statico non 
funzionerà correttamente.

L1 L2 L3

T1 T2 T3

Trasformatore di corrente 
Un altro trasformatore di corrente collega L2 e T2 e un altro collega L3 e T3.

Modulo convertitore
In queste applicazioni deve essere usato il 
modulo convertitore, Num. di cat. 825-MCM20.

Connettore 
RG25U maschio

Modulo convertitore 825

Modulo opzionale 
150-SM2 825-Cavo di connessione 825-MCA(1)

Fornito di serie con il modulo convertitore 825
258 Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021



Appendice B          Moduli opzionali
La Tabella 171 riporta le specifiche dei morsetti e dei fili per il modulo 150-SM2 
(morsettiere TB2, TB3 e TB4).

La Figura 110 fornisce informazioni per il cablaggio di tutti i sensori al modulo 
150-SM2.

Figura 110 - Schema di cablaggio combinato di tutti i sensori del modulo 150-SM

Tabella 171 - Specifiche di cablaggio del modulo di controllo e opzionale

Sezione fili 0,2...2,5 mm2 (#24...14 AWG)
Coppia massima 0,8 N•m (7 lb•poll..)
Lunghezza massima spellatura del cavo 7 mm (0,27 poll.)
Tipo di viti M3 con slot

1 12 2

T1/2

T2/4

T3/6

L1/1

L2/3

L3/5

4

5

Ca
vo

 de
l s

en
so

re
 P

TC
 m

ot
or

e

Avviatore statico SMC-50 Dispositivo di 
protezione 
circuito(1)

(1)

Fusibili tiristore ad 
azione rapida(1) 

Sensore di guasto verso terra 
toroidale 825-CBCT (1) (3) (6)

Alla terra del 
morsetto 3 del 

modulo di 
controllo

82
5-

MC
Mx

x

Motore(1)

Cavo 825-MCMxx (1) (2)

Circuito del modulo 150-SM2(5)

Schermo

Bypass esterno(1) (4)

(1) (2)

Schermo

Schermo

Bianco

Nero

TB2

TB2

TB3

TB3

TB4

TB4

RG25U 
femmin
RG25U 
maschio

Nota Informazioni
1 Custodia di metallo fornita dal cliente
2 Il convertitore 825-MCM può essere utilizzato con o senza un contattore di bypass esterno. Se si usa 

un contattore di bypass esterno, il convertitore 825-MCM deve essere installato per poter usare le 
funzioni di protezione del motore basate sulla corrente, compresa la funzione di sovraccarico motore. 
La lunghezza del cavo è di 4 metri. Solo il cavo fornito con il convertitore 825-MCM è compatibile con il 
modulo 150-SM2. Vedere la Figura 111 per le dimensioni del convertitore 825-MCM.

3 Il sensore toroidale 825-CBCT deve essere montato separatamente dall’avviatore statico SMC-50, 
entro una distanza di 3 metri dall'avviatore statico SMC-50. Quando si collega il sensore di guasto 
verso terra 825-CBCT, l’avvolgimento secondario del trasformatore deve essere cortocircuitato finché 
la connessione al modulo 150-SM2 non è completa.

4 Vedere la Figura 42 per altre configurazioni di bypass (come il bypass off di marcia di emergenza) e 
considerazioni sulle applicazioni.

5 Per soddisfare i requisiti di suscettibilità del prodotto, occorre posizionare un singolo nucleo di ferrite 
attorno a tutti i fili dei sensori (come PTC, guasto verso terra, ecc.) collegati al modulo opzionale 150-
SM2. Il nucleo raccomandato è un Fair-Rite Products Corp, codice prodotto 0431167281, o equivalente.

6 Verificare che il parametro X.5 [Turns Ratio] del modulo 150-SM2 sia configurato in modo da 
corrispondere al rapporto spire 100:1 del sensore 825-CBCT (X.5=100).
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Figura 111 - Dimensioni dei convertitori 825-MCM180 e -MCM

Modulo opzionale di 
configurazione parametri 
(PCM), Num. di Cat. 150-SM6

Il PCM num. di cat. 150-SM6 fornisce funzionalità semplici e limitate di 
configurazione dell'avviatore statico SMC-50. È possibile inserire questo PCM 
in qualsiasi porta (7, 8 o 9) del modulo di controllo opzionale.

Questo modulo contiene cinque selettori rotativi e tre banchi di 
microinterruttori a due posizioni e otto switch.

I parametri che sono configurati dal modulo PCM appariranno come 
parametri di lettura-scrittura ad altri dispositivi di configurazione i cui valori 
rappresentano le impostazioni degli interruttori. I valori dei parametri 
impostati dal PCM sono salvati nella memoria del modulo di controllo. Se 
questi parametri vengono modificati da un dispositivo esterno, il loro valore 
sarà ripristinato sull’impostazione del modulo PCM.

I parametri che non sono definiti e quindi non sono configurabili dal modulo 
PCM possono essere configurati con altri mezzi, ad esempio con un modulo 
interfaccia operatore, con il software Connected Components Workbench o 
con il software DriveExecutive, se necessario.

Nel modulo di controllo può essere installato un solo modulo opzionale 150-
SM6. Può essere utilizzata una qualsiasi delle tre porte di espansione del 
modulo di controllo. Se si tenta di installare più di un modulo 150-SM6 nel 
modulo di controllo, viene generato un guasto.

È possibile utilizzare un solo PCM per configurare più avviatori statici SMC-
50. Una volta completata la configurazione dell’avviatore statico SMC-50 
iniziale, rimuovere tutte le sorgenti di alimentazione e spostare il PCM al 
successivo avviatore statico SMC-50 che deve essere programmato. 
All’accensione dell’avviatore statico SMC-50 iniziale, i parametri impostati dal 
PCM vengono mantenuti.

Ø 5.3
(0.2)

5.3
(0.2)

38.5
(1.5) 102.0

(4.0)

72.0 (2.8)
or 66.0 (2.6)

120.0
(4.72)

118.0 (4.6)
or

85 (3.4)

55.0
(2.2)

100.0
(3.9)
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Note:
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Appendice C

Uso di DeviceLogix

Introduzione DeviceLogix è una funzione standard dell'avviatore statico SMC-50 (versione 
firmware 4.002 e superiore) e può essere utilizzata per controllare e monitorare 
l'avviatore statico SMC-50. La programmazione DeviceLogix per l'avviatore 
statico SMC-50 avviene mediante un editor per DeviceLogix (icona ), 
disponibile nel software Connected Components Workbench versione 6 e 
successive oppure nel profilo Add-On nell’applicazione Studio 5000 Logix 
Designer. Non è possibile usare altri editor per DeviceLogix, come RSNetworx 
per DeviceNet.

L’implementazione DeviceLogix dell’avviatore statico SMC-50 fornisce 
funzionalità logiche di base per le applicazioni. È specificato un tempo di 
scansione di 20…40 ms in base alle dimensioni del programma. DeviceLogix 
può essere collegato in rete oppure utilizzato in applicazioni stand-alone. 
DeviceLogix continua l’esecuzione indipendentemente dallo stato 
dell'avviatore statico SMC-50 (come avviamento, in funzione, guasto)

Non c’è ritenzione di dati in DeviceLogix durante la fase di spegnimento e 
riaccensione. Vengono cancellati gli accumulatori di temporizzatori e 
contatori, i risultati dei calcoli, i bit impostati e altri dati.

Per controllare le modalità operative dell'avviatore statico SMC-50 
(avviamento, arresto, bassa velocità ecc.) tramite DeviceLogix è necessario 
impostare il bit 14 del parametro 148 [Logic Mask].

Parametri Vedere la Tabella 158 per la descrizione dei parametri DeviceLogix.

Elementi dei blocchi 
funzione

Sono disponibili i seguenti elementi dei blocchi funzione:

• I/O di bit e analogici(a)

• Processi

• Selezione/Limite

• Temporizzatore/Contatore

Tabella 172 - Caratteristiche di base

Funzione Avviatore statico SMC-50 4.002 e versioni successive
Libreria DeviceLogix Versione 5
Numero massimo di blocchi funzione 32

Tempo di aggiornamento programma per numero di 
blocchi usati

20 ms (fisso): 1…10 blocchi
30 ms (fisso): 11…21 blocchi

40 ms (fisso): 22…32 blocchi

(a) Gli I/O a bit e analogici non contano ai fini del calcolo totale dei blocchi funzione. Tutti gli altri elementi concorrono invece al conteggio e 
ciascun elemento conta come un blocco funzione.
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• Confronto

• Calcolo/Matematica

• Spostamento/Logico

• Blocco macro

L’editor di DeviceLogix fornisce un’interfaccia grafica per la configurazione 
dei blocchi funzione per fornire il controllo locale all’interno dell’azionamento. 
Le istruzioni di base per la navigazione e la programmazione con l’editor di 
DeviceLogix non sono fornite in questo manuale. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento al manuale d’uso di DeviceLogix, pubblicazione RA-UM003.

Blocchi macro 

È possibile creare fino a cinque blocchi macro, ognuno dei quali può essere usato 
cinque volte. Le selezioni rimangono vuote fino alla creazione di un blocco 
macro. L’utente crea inoltre il testo dell’icona associata a ogni blocco macro.

Punti I/O a bit ed analogici
L’avviatore statico DeviceLogix nella porta 14 usa 32 ingressi a bit, 18 uscite a 
bit, 24 ingressi analogici e 2 uscite analogiche.

Ingressi a bit 

Gli ingressi a bit a disposizione del programma DeviceLogix comprendono:

La funzione degli ingressi delle porte di espansione dipende dalla scheda 
installata in ogni porta. La Tabella 174 mostra come sono mappati gli ingressi a 
bit per ogni tipo di scheda: 

Tabella 173 - Ingressi a bit disponibili per DeviceLogix

Ingressi a bit Nome Descrizione

17 ingressi hardware 
Booleani

Input 1, Input 2 Stato dei 2 ingressi sul modulo di controllo.

P7 Ready, P8 Ready, P9 Ready
Stato che indica che la scheda di espansione 

installata nella porta di espansione corrispondente 
funziona ed è pronta

PX input 1 – PX input 4 Stato degli ingressi booleani dalle schede di 
espansione – Vedere la Tabella 177

15 ingressi di rete Booleani

Running
Phase Rotation

Phase Detection
Starting
Stopping

Alarm
Fault

At Speed
Start

Bypass
Ready

Questi ingressi booleani corrispondono agli stati 
elencati nella Tabella 121

Network Bit 1
Network Bit 2
Network Bit 3
Network Bit 4

Questi ingressi booleani corrispondono agli stati 
elencati nella Tabella 122
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Uscite a bit 

Le uscite a bit sono utilizzate per il collegamento a dispositivi di uscita del mondo 
reale (lampade spia, relè, ecc.) che sono cablati a un relè ausiliario nell'avviatore 
statico SMC-50. Le uscite a bit disponibili sono mostrate nella Tabella 175.

Ingressi analogici 

Gli ingressi analogici a disposizione del programma DeviceLogix sono tutti 
numeri interi a 32 bit e comprendono i punti dati mostrati nella Tabella 176.

La funzione degli ingressi delle porte di espansione dipende dalla scheda 
installata in ogni porta. La Tabella 177 mostra come sono mappati gli ingressi 
analogici per ogni tipo di scheda. 

Tabella 174 - Mappatura ingressi a bit

Ingresso a bit I/O digitale 
(150-SM4) I/O analogico (150-SM3) PTC/Guasto verso 

terra (150-SM2)
Configurazione 

parametri (150-SM6)
PX Input 1 Ingresso 1 Stato aperto DAC n.1 Stato PTC Nessuno (sempre 0)

PX Input 2 Ingresso 2 Stato cortocircuitato DAC n.1 Stato perdita 
trasformatore Nessuno (sempre 0)

PX Input 3 Ingresso 3 Stato aperto DAC n.2 Nessuno (sempre 0) Nessuno (sempre 0)
PX Input 4 Ingresso 4 Stato cortocircuitato DAC n.1 Nessuno (sempre 0) Nessuno (sempre 0)

Tabella 175 - Mappatura uscite a bit

Uscite a bit Nome Descrizione

11 Uscite hardware Booleane
Aux1, Aux2 Relè ausiliari disponibili sulla scheda di controllo.(1) 

(1) I relè ausiliari devono essere programmati su “Device Logix” per consentire al programma DeviceLogix di controllare ogni 
specifico relè. Ad esempio, se si desidera controllare l’ausiliare 1 sul modulo di controllo è necessario configurare il 
parametro 172 [Aux1 Config] su “Device Logix”. Analogamente, per controllare l’ausiliare 1 in una scheda di espansione I/O 
digitale (150-SM4), è necessario configurare il parametro 6 [Aux 1 Config] nella scheda di espansione) su “Device Logix”.

PX Aux1 – PX Aux3 Relè ausiliari 1 – 3 disponibili sulla scheda di espansione I/O 
digitale (150-SM4) (1)

7 uscite di rete booleane

Coast
Start
Stop

CLR Fault
Slow Speed

Marcia di emergenza
Motor Heater

Queste uscite possono essere utilizzate per controllare 
l’avviatore statico SMC-50 allo stesso modo in cui un PLC può 
controllare l’avviatore statico SMC-50. Vedere la Tabella 122 

per una definizione di questi bit di controllo.

Tabella 176 - Punti dati ingressi analogici

Ingressi 
analogici Nome Parametro 

Num. Descrizione Unità

22 ingressi di 
rete analogici

Volt PP Ave 1 Tensione media da fase a fase  Volt
I Ave 5 Corrente media Ampere

Torque 9 Coppia media %
Real Power 10 Potenza reale totale  kW

Power Factor 17 Fattore di potenza medio in centesimi
Volt PN Ave 265 Fase media su tensione neutra Volt

Reactive Power 277 Potenza reattiva totale kW
Apparent Power 286 Potenza apparente totale kW

DLX In 1, DLX In 2 335, 336 Parametri di ingresso DLX per uso 
generico

DLX DL1 – DLX DL6 337…342 Parametri di ingresso datalink DLX

PX In 1 – PX In 2 — Ingressi analogici dalle schede di espansione – Vedere la 
Tabella 177
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Uscite analogiche 

Le uscite analogiche rese disponibili dal programma DeviceLogix sono tutti 
numeri interi a 32 bit e comprendono i punti dati mostrati nella Tabella 178.

Informazioni utili Tipi di dati

L’implementazione DeviceLogix dell’avviatore statico SMC-50 supporta solo 
numeri interi a 32 bit.

Registri scratchpad di DeviceLogix

L'avviatore statico SMC-50 fornisce 2 registri scratchpad di ingresso 
(parametri 335 e 336) e 2 registri scratchpad di uscita (parametri 343 e 344). I 
parametri di ingresso possono essere scritti da qualsiasi dispositivo di 
configurazione o di rete e usati come ingressi per DeviceLogix. I parametri di 
uscita possono essere scritti da DeviceLogix e visualizzati su dispositivi di 
configurazione o letti mediante dispositivi di rete.

Datalink di ingresso DeviceLogix dell'avviatore statico SMC-50 
(337…342)

L’avviatore statico SMC-50 fornisce parametri direttamente a DeviceLogix 
come ingressi analogici. Altri parametri delle schede host e di espansione 
possono essere resi disponibili tramite gli ingressi datalink di DeviceLogix. Il 
valore del parametro a cui il datalink si collega è reso disponibile a 
DeviceLogix. Ad esempio, se si configura un datalink al parametro 18 [Mtr 
Therm Usage], il valore dell’uso termico del motore sarà reso disponibile a 
DeviceLogix.

Esempi di programma Esempio 1: funzionamento del selettore

Questo esempio dimostra come un selettore può essere usato per selezionare 
uno o quattro parametri da scrivere su uno dei parametri scratchpad di uscita.

La Tabella 179 rappresenta gli ingressi e le uscite di un selettore a 4 posizioni.

Tabella 177 - Mappatura ingressi schede di espansione

Ingresso 
a bit

I/O digitale 
(150-SM4) I/O analogico (150-SM3) PTC/Guasto verso terra 

(150-SM2)
Configurazione 
parametri (150-

SM6)

PX In 1 Nessuno 
(sempre 0) Parametro X.6 [Analog In #1] Parametro 11 [Ground Current] Nessuno (sempre 0)

PX In 2 Nessuno 
(sempre 0) Parametro X.16 [Analog In #2] Nessuno (sempre 0) Nessuno (sempre 0)

Tabella 178 - Punti dati uscite analogiche

Uscite analogiche Nome Descrizione

2 Uscite di rete analogiche A Out 1 – A Out 2 Parametri delle uscite generiche (parametro 343 [DLX Output 1 e 
parametro 344 [DLX Output 2])
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Configurazione dei parametri

Poiché i singoli parametri di tensione di fase non sono direttamente 
disponibili in DeviceLogix (è disponibile solo la tensione media, Volt PP Ave), si 
useranno tre dei parametri datalink di DeviceLogix per rendere tali valori 
disponibili a DeviceLogix, come mostrato nella Tabella 180

Figura 112 - Programmazione con blocchi funzione

Esempio 2: funzionamento del deviatore

Questo esempio mostra la logica di controllo base per l’azionamento di un 
deviatore in un sistema trasportatore a nastro, usando una scheda modulo 
opzionale di I/O digitale (150-SM4) installata nella porta 8. Il deviatore indirizza i 
componenti da un trasportatore a monte ad uno dei due trasportatori a valle. Il 
parametro 335 [DLX Input 1] definisce il numero totale di scatole indirizzate al 
trasportatore “A” (quando il segnale di controllo del deviatore è OFF). Il 
parametro 336 [DLX Input 2] definisce il numero totale di scatole indirizzate al 
trasportatore “A” (quando il segnale di controllo del deviatore è ON).

Tabella 179 - I/O selettore a quattro posizioni

Ingressi Uscite
Ingresso 1 Ingresso 2 Selezione uscita Uscita selettore

0 0 0 Volt PP Ave
0 1 1 Volt fase A-B
1 0 2 Volt fase B-C
1 1 3 Volt fase C-A

Tabella 180 - Parametri datalink di DeviceLogix

Parametro Num. Parametro Valore Descrizione
337 DLX DL Input 1 Porta 0: Volt fase A-B Valore per selezione 01
338 DLX DL Input 2 Porta 0: Volt fase B-C Valore per selezione 10
339 DLX DL Input 3 Porta 0: Volt fase C-A Valore per selezione 11
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Figura 113 - Funzionamento deviatore

L’applicazione è costituita dall’I/O digitale mostrato nella Tabella 181

Esempio di requisiti logici:
• Quando il sensore di presenza componenti passa a ON, incrementare il 

contatore di componenti
• Se i componenti del contatore ≥ sono “DLX Input 1”, impostare l’attuatore 

del deviatore
• Quando il contatore raggiunge il valore “DLX Input 1” + “DLX Input 2”, 

azzerare il contatore.

Configurazione dei parametri

Per questo esempio vengono configurati i parametri nella Tabella 182.

Figura 114 - Programmazione con blocchi funzione

Tabella 181 - Deviatore I/O

Tipo Nome Descrizione

Ingressi Sensore presenza 
componente

Identifica la presenza di un componente – Collegato all’ingresso 1 su una 
scheda di I/O digitale (150-SM4) installata nella porta 8

Uscite Attuatore deviatore
Comanda l’attuatore del deviatore per dirigere il flusso dei componenti – 
Collegato all’aus. 1 su una scheda di I/O digitale (150-SM4) installata nella 
porta 8

Tabella 182 - Configurazione dei parametri del deviatore

N. parametro porta Parametro Valore Descrizione
335 DLX Input 1 5 Invia 5 scatole al trasportatore “A”
336 DLX Input 2 5 Invia 5 scatole al trasportatore “B”

8.6
Porta 8

Parametro 6
Aux 1 Config    DeviceLogix

Il controllo ausiliario 1 è usato per controllare il 
deviatore. Per consentire a DeviceLogix di 
controllare l’ausiliario, questo deve essere 

configurato su “Device Logix”.

Trasportatore a monte

Trasportatore a valle

Sensore Deviatore
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Esempio 3: funzionamento pozzetto di raccolta

Questo esempio dimostra come usare logica di controllo di base per controllare 
i motori. Si presume che nella porta 8 sia installato un modulo opzionale di I/O 
digitale (150-SM4).

Figura 115 - Pozzetto di raccolta

L’applicazione è costituita dall’I/O digitale elencato nella Tabella 183

Esempio di requisiti logici:
• Avviare il motore quando il sensore di livello alto è ON.
• Arrestare il motore quando tutti i sensori livello sono OFF.
• Segnalare una condizione di sensore guasto e arresta l'avviatore statico 

SMC-50 quando si verifica una di queste condizioni:
- Il sensore di livello basso è OFF quando il sensore di livello alto o il 

sensore di livello alto critico è ON
-  Il sensore di livello alto è OFF quando il sensore di livello alto critico è ON

• Attivare la lampada spia di livello alto critico quando il sensore di livello alto 
critico è attivo.

• Azzerare gli allarmi/guasti con un segnale in ingresso dal pulsante di reset.

Tabella 183 - Pozzetto di raccolta I/O

Tipo Posizione I/O Nome Descrizione

Ingressi

Porta 8 ingresso 2 Sensore alto livello 
critico

Indica un alto livello critico. Di solito rappresenta un 
backup di sicurezza in aggiunta al sensore di livello alto 
e viene anche usato per rilevare eventuali anomalie del 
sensore di livello alto.

Porta 8 ingresso 3 Sensore alto livello Indica che il livello nel pozzetto è alto e occorre iniziare 
il pompaggio usando l'avviatore statico SMC-50.

Porta 8 ingresso 4 Sensore basso livello

Quando è OFF, viene usato per indicare che il pozzetto è 
vuoto (a condizione che anche i sensori livello alto e 
livello alto critico siano OFF). L’avviatore statico SMC-50 
interrompe il funzionamento (fine del ciclo di 
pompaggio).

Uscite

Porta 8 Aus. 1 Lampada spia sensore 
guasto

Indica la presenza di un problema al sensore di alto 
livello o di basso livello

Porta 8 Aus. 2 Lampada spia livello 
critico Indica che il sensore livello critico è attivo.

Cablaggio esterno 
assente Start Segnale di avviamento per l'avviatore statico SMC-50.

Cablaggio esterno 
assente Stop Segnale di arresto per l’avviatore statico SMC-50.

Flusso in 

Flusso in ingresso

Sensore alto livello critico

Sensore alto livello

Sensore basso livello
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Configurazione dei parametri

Per questo esempio vengono configurati i parametri elencati nella Tabella 184.

Figura 116 - Programmazione con blocchi funzione

Tabella 184 - Configurazione parametri pozzetto di raccolta

N. parametro porta Nome parametro Valore Descrizione
0.148.14
Parametro host 148
Bit 14

Masch logica Imposta il bit 14 Consentire a DeviceLogix di controllare il motore.

8.6
Porta 8
Parametro 6

Aux 1 Config Device Logix
Il controllo ausiliario 1 è usato per controllare la 
lampada spia sensore guasto. Per consentire a 
DeviceLogix di controllare l’ausiliario, questo deve 
essere configurato su “Device Logix”.

8.10
Porta 8
Parametro 10

Aux 2 Config  Device Logix
Il controllo ausiliario 2 è usato per controllare la 
lampada spia livello critico. Per consentire a 
DeviceLogix di controllare l’ausiliario, questo deve 
essere configurato su “Device Logix”.
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Sostituzione della batteria dell’orologio in tempo 
reale

Batteria RTC Il modulo di controllo SMC-50 è dotato in fabbrica di un orologio in tempo 
reale, usato per aggiungere un’indicazione di data e ora a guasti e allarmi. 
Quando al modulo SMC-50 non è applicata l’alimentazione del controllo, il 
funzionamento dell’orologio in tempo reale è mantenuto da una batteria 
commerciale a bottone Lithium™ CR2032. La batteria deve essere sostituita in 
caso di attivazione dell’allarme batteria bassa del modulo SMC-50.

Sostituzione della batteria:
1. Seguire i passaggi necessari per rimuovere il modulo di controllo. Vedere 

le istruzioni per l’installazione del modulo di controllo, pubblicazione 
150-IN078.

2. Individuare la batteria sul circuito. Notare che il simbolo del polo 
positivo è rivolto verso l’alto.

3. Rimuovere la batteria esistente e smaltirla attenendosi alla normativa 
ambientale locale.

4. Inserire la nuova batteria nella sua sede, con il simbolo del polo positivo 
rivolto verso l’alto. 

5. Seguire i passaggi necessari per riposizionare il modulo di controllo. 
Vedere le istruzioni per l’installazione del modulo di controllo, 
pubblicazione 150-IN078.

6. Riprogrammare/ripristinare l’orologio.

Lato inferiore dell'avviatore statico SMC-50

Rimuovere e sostituire la batteria con il simbolo positivo 
(+) rivolto verso l’alto
Pubblicazione Rockwell Automation 150-UM011E-IT-P - Aprile 2021 271

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/150-in078_-en-p.pdf


Appendice D          Sostituzione della batteria dell’orologio in tempo reale
Note:
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Riepilogo delle modifiche

Registro modifiche Questa appendice contiene le informazioni nuove o aggiornate relative a ogni 
versione di questa pubblicazione. Gli elenchi includono solo aggiornamenti 
consistenti e non riflettono necessariamente tutte le modifiche apportate. Le 
versioni tradotte non sono sempre disponibili per ogni versione.

150-UM011D-EN-P, novembre 2017 e precedenti

Modifica
Informazioni aggiuntive migliorate su modalità operative, cablaggio e profili applicativi.
Informazioni rimosse su specifiche, ricambi e accessori, sono state spostate nella pubblicazione sui dati tecnici, 
150-TD009.
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