Manuale dell’utente
Traduzione delle istruzioni originali

Servoazionamenti modulari multiasse 
Kinetix 6200 e Kinetix 6500
Numeri di catalogo 
2094-BCxx-Mxx-M, 2094-BMxx-M
2094-SE02F-M00-Sx, 2094-EN02D-M01-Sx,
2094-BSP2, 2094-PRF, 2094-SEPM-B24-S

Importanti informazioni per l’utente
Prima di installare, configurare, utilizzare o manutenere questo prodotto, leggere il presente documento ed i documenti
elencati nella sezione “Risorse aggiuntive” riguardanti le operazioni di installazione, configurazione e funzionamento di
questa apparecchiatura. Gli utenti devono conoscere perfettamente le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre che i
requisiti dei codici, delle leggi e delle norme applicabili.
Le operazioni di installazione, regolazione, messa in servizio, uso, montaggio, smontaggio e manutenzione devono
essere realizzate da personale adeguatamente qualificato, conformemente alle pratiche raccomandate.
Se questa apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso da quello specificato dal costruttore, la protezione fornita
dall’apparecchiatura può essere compromessa.
In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà obbligata per legge o responsabile di danni indiretti o conseguenti
derivanti dall’utilizzo o dall’applicazione di queste apparecchiature.
Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono inclusi solo a scopo illustrativo. Viste le numerose variabili
e i numerosi requisiti associati con qualsiasi installazione particolare, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi la
responsabilità o l’obbligo per legge relativi all’utilizzo effettivo sulla base degli esempi e dei diagrammi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità di brevetto per quanto riguarda l’utilizzo di
informazioni, circuiti elettrici, apparecchiature o software descritti nel presente manuale.
La riproduzione totale o parziale del contenuto del presente manuale è vietata senza il consenso scritto di Rockwell
Automation, Inc.
In questo manuale sono presenti note che avvisano l’utente sulle misure di sicurezza da rispettare.

AVVISO: Identifica informazioni sulle pratiche o circostanze che possono causare un’esplosione in un ambiente pericoloso
con possibili conseguenti lesioni personali o morte, danni materiali e perdita economica.
ATTENZIONE: Identifica informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono causare lesioni alle persone o morte,
danni alle cose o perdite economiche. Gli avvisi di Attenzione aiutano ad identificare ed evitare un pericolo ed a
riconoscere le conseguenze.
IMPORTANTE

Identifica informazioni importanti per la buona applicazione e comprensione del prodotto.

Etichette con precauzioni specifiche potrebbero trovarsi anche all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: Potranno essere collocate delle etichette sull’apparecchiatura o al suo interno, per esempio
su inverter o motore, per attirare l’attenzione dell’utente sulla tensione potenzialmente pericolosa presente.
PERICOLO DI USTIONI: Potranno essere collocate delle etichette sull’apparecchiatura o al suo interno, per esempio su
inverter o motore, per attirare l’attenzione dell’utente sulle superfici che potrebbero raggiungere temperature
potenzialmente pericolose.
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO: All’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, possono essere apposte delle etichette per
avvisare, come nel caso di un motor control center, del rischio potenziale di arco elettrico. L’arco elettrico può provocare
lesioni gravi o letali. Indossare gli adeguati dispositivi di protezione personale (PPE). Attenersi a TUTTI i requisiti normativi
relativi alle pratiche di lavoro sicure ed ai dispositivi di protezione personale (PPE).
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Prefazione
Questo manuale fornisce istruzioni di installazione dettagliate per il
montaggio, il cablaggio e la ricerca guasti dei servoazionamenti Kinetix 6200 e
Kinetix 6500 (Serie 2094) , oltre che per l’integrazione del sistema costituito
da servoazionamento e motore/attuatore con un controllore Logix5000™.
Per informazioni su cablaggio, configurazione e ricerca guasti delle funzioni
Safe Speed Monitor, consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed
Monitoring Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.
Per informazioni su cablaggio, configurazione e ricerca guasti delle funzioni
Safe-Torque-off, consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Torque-off
Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM002.
Questo manuale è destinato agli ingegneri o ai tecnici direttamente coinvolti
nell’installazione e nel cablaggio dei servoazionamenti Kinetix 6200 e
Kinetix 6500 e ai programmatori direttamente coinvolti nel funzionamento,
nella manutenzione sul posto e nell’integrazione di questi servoazionamenti
con un modulo di interfaccia SERCOS o un modulo di comunicazione
EtherNet/IP™.
Se non si possiedono le conoscenze di base sui servoazionamenti Kinetix 6200 e
Kinetix 6500 , contattare il rappresentante Rockwell Automation per
informazioni sui corsi di formazione disponibili.

Convenzioni adottate
nel manuale

Nel presente manuale sono state adottate le seguenti convenzioni.
• Gli elenchi puntati, come questo, contengono informazioni, 
non procedure.
• Gli elenchi numerati contengono procedure articolate in passaggi o
informazioni gerarchiche.
• Gli acronimi dei moduli di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix
6500 sono riportati nella tabella che segue e utilizzati in tutto il manuale.
Acronimo

Moduli di servoazionamento 
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Num. di Cat.

IAM

Modulo assi integrato

2094-xBCxx-Mxx-xM

AM

Modulo assi

2094-xBMxx-xM

LIM

Modulo interfaccia di linea

2094-xBLxx e 2094-xBLxxS-xx

RBM

Modulo di frenatura resistiva

2090-XBxx-xx

Acronimo

Moduli di servoazionamento
Kinetix 6000M

Num. di Cat.

IDM

Motore-azionamento integrato

MDF-SBxxxxx

IPIM

Modulo interfaccia di potenza IDM

2094-SEPM-B24-S
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Prefazione

Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti di
Rockwell Automation.

Altre risorse
Risorsa

Descrizione

Kinetix 6000 Power Rail Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN003

Informazioni sull’installazione della linea di tensione Serie 2094.

Kinetix 6000 Shunt Module Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN004

Informazioni sull’installazione del modulo shunt Serie 2094.

Slot-filler Module Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN006

Informazioni sull’installazione del modulo di riempimento slot Serie 2094.

Modulo interfaccia di linea - Istruzioni per l’installazione, pubblicazione 2094-IN005

Informazioni sull’installazione e la ricerca guasti dei moduli interfaccia di linea (LIM) 
Serie 2094.

2094 Mounting Bracket Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN008

Informazioni sull’installazione delle staffe di montaggio Serie 2094.

Resistive Brake Module Installation Instructions, pubblicazione 2090-IN009

Informazioni su installazione e cablaggio dei moduli di frenatura resistiva Serie 2090.

Fiber Optic Cable Installation and Handling Instructions, pubblicazione 2090-IN010

Informazioni sulla corretta manipolazione, installazione, prova e ricerca guasti dei cavi in 
fibra ottica.

External Shunt Modules Installation Instructions, pubblicazione 2090-IN004

Informazioni su montaggio e cablaggio dei moduli shunt Serie 1394 con i sistemi di
servoazionamento Serie 2094.

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001

Informazioni, esempi e tecniche mirate a ridurre al minimo i guasti di sistema causati da
disturbi elettrici.

Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, 
pubblicazione 2094-UM003

Informazioni su installazione, configurazione, avviamento, ricerca guasti ed applicazioni per il
sistema motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Servo Drives Safety Reference Manual, 
pubblicazione 2094-RM001

Informazioni su cablaggio, configurazione e ricerca guasti delle funzioni Safe Speed Monitor
dei servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Torque-off Servo Drives Safety Reference Manual, 
pubblicazione 2094-RM002

Informazioni su cablaggio, configurazione e ricerca guasti delle funzioni Safe-Torque-Off dei
servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Kinetix 6000 and Kinetix 6200/6500 Drive Systems, pubblicazione GMC-RM003

Guida alla progettazione del sistema per selezionare i necessari numeri di catalogo 
(specifici per servoazionamento) di moduli di servoazionamento, accessori di alimentazione,
kit connettori, cavi motore e cavi di interfaccia per il sistema di controllo assi costituito da
servoazionamento e motore/attuatore.

Kinetix Motion Control Selection Guide, pubblicazione KNX-SG001

Panoramica su servoazionamenti Kinetix, motori, attuatori e accessori per controllo assi concepita
per facilitare la scelta dei prodotti di controllo assi più adatti ai requisiti del proprio sistema.

Kinetix Rotary Motion Specifications, pubblicazione GMC-TD001

Specifiche di prodotto per motori rotativi MP-Series™ (Serie MPL, MPM, MPF, MPS), 
Kinetix 6000M (Serie MDF), TL-Series™, RDD-Series™ e HPK-Series™.

Kinetix Linear Motion Specifications, pubblicazione GMC-TD002

Specifiche prodotto per attuatori lineari Serie MPAS e MPMA, cilindri elettrici Serie MPAR,
MPAI e TLAR e motori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™.

Kinetix Servo Drives Specifications, pubblicazione KNX-TD003

Specifiche prodotto per Kinetix Integrated Motion su rete EtherNet/IP, Integrated Motion su
interfaccia sercos, connettività rete EtherNet/IP e famiglie dei servoazionamenti.

Kinetix Motion Accessories Specifications, pubblicazione KNX-TD004

Specifiche prodotto relative a cavi motore e interfaccia serie 2090, kit di connettori a basso
profilo e componenti dell’alimentazione e altri accessori per i servoazionamenti.

Strumenti di configurazione e selezione Rockwell Automation®
sito Web http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Software di analisi dell’applicazione Motion Analyzer per il dimensionamento del
servoazionamento/motore e per gli strumenti di selezione dei prodotti online e di
configurazione del sistema, tra cui file AutoCAD (DXF).

Certificazione prodotti Rockwell Automation, 
sito Web all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/products/certification

Dichiarazioni di conformità (DoC) attualmente disponibili da Rockwell Automation.

Sercos and Analog Motion Configuration User Manual, pubblicazione MOTION-UM001

Informazioni su configurazione e ricerca guasti dei moduli di interfaccia Sercos ControlLogix®,
CompactLogix™ e SoftLogix™.

Sistema di coordinate di controllo assi Manuale dell’utente, pubblicazione MOTION-UM002

Informazioni per creare un sistema coordinato di controllo assi con Sercos o i moduli analogici
di controllo assi.

Configurazione ed avvio di Integrated Motion su Ethernet/IP - Manuale dell’utente, 
pubblicazione MOTION-UM003

Informazioni sulla configurazione e la ricerca guasti relative ai moduli di rete EtherNet/IP
ControlLogix e CompactLogix.

Integrated Motion on the EtherNet/IP Network Reference Manual, pubblicazione MOTION-RM003

Informazioni sulle descrizioni degli attributi AXIS_CIP_DRIVE e sui metodi e le modalità di
controllo dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

SoftLogix Motion Card Setup and Configuration Manual, pubblicazione 1784-UM003

Informazioni su configurazione e ricerca guasti sulle schede PCI SoftLogix.

ControlFLASH Firmware Upgrade Kit User Manual, pubblicazione 1756-QS105

Per informazioni ControlFLASH™ non specifiche di una famiglia di servoazionamenti.

Rockwell Automation Industrial Automation Glossary, pubblicazione AG-7.1

Glossario dei termini e delle abbreviazioni dell’automazione industriale.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page.
Per ordinare copie cartacee della documentazione tecnica, contattare il
distributore Allen-Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.
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Concetti preliminari
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Capitolo 1

Concetti preliminari

Descrizione dei sistemi di
servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

I servoazionamenti modulari multiasse Kinetix 6200 e Kinetix 6500 sono
concepiti per fornire una soluzione Kinetix Integrated Motion per le
applicazioni costituite da servoazionamento/motore/attuatore.
Tabella 1 - Kinetix 6200 e Kinetix 6500 Panoramica del sistema di servoazionamento

Componente
del sistema

Num. di Cat.

Descrizione

Modulo assi
integrato

2094-BCxx-Mxx-M

I moduli assi integrati (IAM) con Safe Speed Monitor sono disponibili con alimentazione di ingresso CA a 400 V e contengono
una sezione inverter e una sezione convertitore. Il modulo di potenza IAM richiede un modulo di controllo.

Modulo assi

2094-BMxx-M

I moduli assi (AM) sono un inverter a bus CC condiviso per un’alimentazione di ingresso a 400 V. Ogni modulo di potenza AM
richiede un modulo di controllo e deve essere usato con un modulo di potenza IAM.

Modulo di
controllo

2094-SE02F-M00-Sx

Componenti modulari intercambiabili per il cablaggio delle opzioni I/O, di sicurezza e feedback mediante interfaccia Sercos.

2094-EN02D-M01-Sx

Componenti modulari intercambiabili per il cablaggio delle opzioni I/O, di sicurezza e feedback mediante rete EtherNet/IP.

Modulo shunt

2094-BSP2

Il modulo shunt Serie 2094 si monta sulla barra di alimentazione e consente di realizzare una configurazione di derivazione
aggiuntiva nelle applicazioni rigenerative.

Sistema IDM
Kinetix 6000M

2094-SEPM-B24-S
Serie MDF

Il sistema motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M è costituito dal modulo interfaccia di potenza IDM (IPIM) e da
fino a 16 unità IDM (Serie MDF). Il modulo IPIM si monta sulla barra di alimentazione Serie 2094 e fornisce alimentazione e
comunicazione alle unità IDM. Il modulo IPIM, inoltre, monitora la potenza di uscita ed assicura la protezione da sovraccarico.

Linea di
tensione

2094-PRSx
2094-PRx

La barra di alimentazione Serie 2094 è costituita da sbarre di distribuzione in rame e da una scheda circuitale con connettori per
ogni modulo. La barra di alimentazione fornisce i segnali di controllo ed alimentazione dalla sezione convertitore agli inverter
adiacenti. I moduli di potenza IAM e AM, il modulo shunt ed i moduli di riempimento slot si montano sulla barra di alimentazione.

Modulo di
riempimento
slot

2094-PRF

Il modulo di riempimento slot serie 2094 è utilizzato quando rimangono uno o più slot vuoti sulla barra di alimentazione dopo
l’installazione di tutti gli altri moduli delle linee di tensione. È richiesto un modulo di riempimento slot per ciascuno slot vuoto.

Moduli 1756-MxxSE
Modulo 1768-M04SE
Scheda PCI 1784-PM16SE

Il modulo di interfaccia Sercos/scheda PCI serve da collegamento tra i controllori ControlLogix®/CompactLogix™/SoftLogix™ e il
sistema di servoazionamento Kinetix 6200. Il collegamento di comunicazione utilizza il protocollo SERCOS (SErial Real-time
COmmunication System) IEC 61491 su un cavo in fibra ottica.

Moduli 1756-ENxTx
Controllori 
CompactLogix 5370

Il modulo di rete EtherNet/IP serve come collegamento tra la piattaforma ControlLogix e il sistema di servoazionamento
Kinetix 6500. Supportano la topologia lineare, rete ad anello a livello di dispositivi e a stella. Il modulo IPIM Kinetix 6000M si
collega alla rete Ethernet/IP per operazioni di monitoraggio, diagnostica e aggiornamento firmware.

Ambiente
Studio 5000®

9324-RLD300xxE

L’applicazione Studio 5000 Logix Designer® supporta le operazioni di programmazione, messa in servizio e manutenzione della
famiglia di controllori Logix5000.

Servomotori
rotativi

MP-Series™, RDD-Series™ I motori rotativi compatibili includono i motori MP-Series (Serie MPL, MPM, MPF e MPS), RDD-Series (Serie RDB) e 1326AB
1326AB
(M2L/S2L) a 400 V.

Motori lineari

LDC-Series™

I motori compatibili includono i motori lineari con nucleo di ferro LDC-Series (400 V).

Attuatori
lineari

Serie MP

Gli attuatori compatibili includono gli attuatori lineari integrati MP-Series (400 V) a singolo asse Serie MPAS e multiasse Serie
MPMA, oltre che i cilindri elettrici MP-Series (400 V) Serie MPAR e MPAI.

Serie LDAT

Gli attuatori lineari integrati serie LDAT sono compatibili con i sistemi di servoazionamento da 200 V e 400 V.

Cavi motore/attuatore
serie 2090

I cavi motore/attuatore Serie 2090 sono disponibili con connettori a baionetta, filettati e SpeedTec. I cavi di alimentazione/
freno sono provvisti di conduttori volanti sul lato servoazionamento e connettori assiali per il collegamento ai servomotori. 
I cavi di feedback hanno conduttori volanti da cablare ai kit connettori a basso profilo lato servoazionamento e connettori 
assiali lato motore.

Cavi del sistema motoreazionamento integrato
Kinetix 6000M

I cavi ibridi e di rete del sistema motore-azionamento integrato (IDM) Serie 2090 si collegano tra il modulo IPIM 2094 e le unità
IDM Kinetix 6000M. I cavi Serie 889D e 879D si collegano tra i connettori degli ingressi digitali ed i sensori.

Controllori
Logix5000™

Cavi

Comunicazione

I cavi in fibra ottica Sercos Serie 2090 sono disponibili solo con guaina, in PVC, nylon e vetro, con connettori ad entrambe le
estremità.
I cavi EtherNet sono disponibili in lunghezze standard per i moduli IPIM Kinetix 6500, Kinetix 6200 e Kinetix 6000M. Si consiglia
l’uso di cavi schermati.

Filtri di linea CA 2090-XXLF-xxxx

I filtri di linea CA trifase Serie 2090-XXLF-xxxx sono necessari per garantire la conformità CE in tutti i sistemi di servoazionamento
da 200 V e 400 V.

Moduli di
interfaccia 
di linea

2094-xLxx
2094-xLxxS
2094-XL75S-Cx

I moduli interfaccia di linea (LIM) includono gli interruttori automatici, il filtro di linea CA (solo numero di catalogo 2094-BL02),
gli alimentatori e il contattore di sicurezza necessari per il funzionamento di Kinetix 6200 e Kinetix 6500. Il modulo LIM non si
monta sulla barra di alimentazione. Anziché il modulo LIM, è possibile acquistare separatamente i singoli componenti.

Moduli shunt
esterni

1394-SRxxxx

Quando si supera la capacità dello shunt interno del modulo di potenza IAM/AM e del modulo shunt 2094-BSP2 montato sulla
barra di alimentazione, è possibile utilizzare moduli shunt passivi esterni Serie 1394.

modulo di
frenatura
resistiva

2090-XBxx-xx

I moduli di frenatura resistiva (RBM) includono un contattore di sicurezza adatto all’utilizzo in un circuito di controllo. 
Contattori e resistori risiedono in questo modulo e quindi i cavi del motore possono essere scollegati dal servoazionamento con
conseguente arresto immediato del motore a magneti permanenti. Questo modulo non si monta sulla barra di alimentazione.
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Capitolo 1

Le tipiche installazioni del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500 includono
configurazioni CA trifase, con e senza il modulo interfaccia di linea (LIM), 
e configurazioni a bus comune CC.

Configurazioni
hardware tipiche

PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare lesioni personali dovute a
folgorazione, collocare un modulo di riempimento slot 2094-PRF in tutti gli
slot vuoti della barra di alimentazione. Qualunque connettore della barra di
alimentazione su cui non è installato un modulo disabilita il sistema Serie
2094 ma l’alimentazione di controllo è comunque presente.
Figura 1 - Installazione tipica dei sistemi Kinetix 6200 o Kinetix 6500 (con LIM)
Alimentazione di
ingresso trifase

Filtro di linea CA
2090-XXLF-xxxx
(necessario per CE)
Sistema di servoazionamento multiasse Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo shunt
2094-BSP2
(componente
opzionale)

Alimentazione di controllo
115/230 V
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di
controllo
Serie 2094

Modulo di
riempimento slot
2094-PRF
(per gli slot
inutilizzati)

2094-PRSx
Linea di tensione
Modulo di interfaccia
di linea 2094-BLxxS
(componente opzionale)

Moduli di potenza 2094-BMxx-M
AM (5) con moduli di controllo 
Serie 2094 (5)

Connessioni di I/O

Ai sensori di ingresso
ed alla stringa di controllo
Cavi motore singoli serie 2090
Cavi di feedback motore

2090-K6CK-Dxxxx
Kit connettori a basso profilo per I/O, sicurezza,
feedback motore e feedback ausiliario
Cavi di alimentazione
motore serie 2090

Motori rotativi MP-Series
(in figura, motori MPL-Bxxxx)

Attuatori lineari integrati MP-Series
(in figura, vite a sfere MPAS-B9xxx)

Motori a comando diretto RDD-Series 
(in figura, motore RDB-Bxxxx)

Motori lineari LDC-Series
(in figura, motore lineare LDC-Cxxxxxxx)

Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series 
(in figura, cilindri elettrici MPAI-Bxxxx)

m
USA
www.ab.co
IN
MADE

A

075500
X XXXX
LDC-M
NO. XXXX
CAT. L NO.
SERIA

SERIES

Cilindri elettrici MP-Series
(in figura, cilindro elettrico MPAR-Bxxxx)
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Figura 2 - Installazione tipica dei sistemi Kinetix 6200 o Kinetix 6500 (senza LIM)
Alimentazione di
ingresso trifase
Dispositivo
sezionatore
Dispositivo
Filtro di linea CA
2090-XXLF-xxxx
(necessario per CE)

Protezione
circuito
Alimentazione di
controllo monofase
Contattore
magnetico

Filtro di linea CA
2090-XXLF-xxxx
(necessario per CE)

Sistema di servoazionamento modulare Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo shunt
2094-BSP2
(componente opzionale)
Modulo di
riempimento slot
2094-PRF
(per gli slot
inutilizzati)

Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
Serie 2094

2094-PRSx
Linea di
tensione

Connessioni di I/O
Ai sensori di ingresso
ed alla stringa di controllo

Moduli di potenza 2094-BMxx-M
AM (5) con moduli di controllo 
Serie 2094 (5)
Kit connettori a basso profilo per I/O, sicurezza,
feedback motore e feedback ausiliario
Cavi motore singoli serie 2090
2090-K6CK-Dxxxx
Cavi di feedback motore

Motori rotativi MP-Series
(in figura, motori MPL-Bxxxx)
Motori a comando diretto RDD-Series 
(in figura, motore RDB-Bxxxx)

Cavi di alimentazione
motore serie 2090

Attuatori lineari integrati MP-Series
(in figura, vite a sfere MPAS-B9xxx)
Motori lineari LDC-Series
(in figura, motore lineare LDC-Cxxxxxxx)

Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series 
(in figura, cilindri elettrici MPAI-Bxxxx)

m
USA
www.ab.co
IN
MADE

A
SERIES

Cilindri elettrici MP-Series
(in figura, cilindro elettrico MPAR-Bxxxx)
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Questa configurazione illustra il sistema motore-azionamento integrato
(IDM) Kinetix 6000M con il modulo interfaccia di potenza IDM (IPIM)
installato sulla barra di alimentazione Serie 2094. Il modulo IPIM è incluso
nell’installazione del cavo in fibra ottica tra servoazionamenti insieme ai
moduli assi.
Figura 3 - Installazione tipica del sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M
Modulo interfaccia di potenza IPIM
2094-SEPM-B24-S
Alimentazione di
ingresso trifase
Modulo shunt
2094-BSP2
(componente opzionale)
Sistema di
servoazionamento
modulare Kinetix 6200

Modulo di
riempimento slot
2094-PRF
(per gli slot
inutilizzati)

Barra di alimentazione
2094-PRSx
Kit connettori a basso profilo per I/O, sicurezza,
feedback motore e feedback ausiliario
2090-K6CK-Dxxxx

Cavi di rete
serie 2090
Cavi ibridi Serie 2090

Ai sensori di ingresso
ed alla stringa di controllo
Unità motore-azionamento
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Cavi di feedback
motore serie 2090
Motori rotativi, motori lineari e
attuatori lineari compatibili
(in figura, motore MPL-Bxxxx)

Unità motore-azionamento
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S

Unità motore-azionamento
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S

Unità motore-azionamento
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Cavi di alimentazione
motore serie 2090

Per ulteriori informazioni sull’installazione del sistema motore-azionamento
integrato Kinetix 6000M, consultare Sistema motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Figura 4 - Installazione tipica del sistema a bus comune CC
Alimentazione di
ingresso trifase

Filtro di linea CA
2090-XXLF-xxxx
(necessario per CE)

Sistema di servoazionamento modulare Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Alimentazione di controllo 115/230 V

Modulo shunt
2094-BSP2
(componente opzionale)

Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
Serie 2094

Modulo di
interfaccia di linea
2094-BLxxS
(componente opzionale)

Modulo di
riempimento slot
2094-PRF
(per gli slot
inutilizzati)

2094-PRSx
Linea di
tensione

Bus comune CC

Modulo interfaccia di potenza IPIM
2094-SEPM-B24-S

Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
Serie 2094

Moduli di potenza 2094-BMxx-M
AM (5) con moduli di controllo
Serie 2094 (5)

Modulo di
riempimento slot
2094-PRF
(per gli slot
inutilizzati)

2094-PRSx
Linea di tensione
Moduli di potenza 2094-BMxx-M
AM (5) con moduli di controllo
Serie 2094 (5)

Nell’esempio precedente, il modulo IAM principale è collegato al modulo IAM
secondario attraverso il bus comune CC. Il sistema secondario include anche il
modulo interfaccia di potenza (IPIM) del sistema motore-azionamento
integrato (IDM) Kinetix 6000M che supporta fino a 16 unità IDM.
Quando si pianifica la configurazione del quadro, è necessario calcolare la
capacità totale del bus del sistema a bus comune CC per assicurarsi che il
modulo IAM principale sia dimensionato a sufficienza per precaricare
l’intero sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice C a partire
da pagina 269.
IMPORTANTE

18

Se la capacità elettrica totale del bus del sistema supera il valore nominale
di precarica del modulo di potenza IAM principale, il display a quattro
caratteri del modulo IAM visualizza a scorrimento una condizione di limite
di spegnimento/riaccensione impostata dall’utente. Se viene applicata
l’alimentazione di ingresso, il display visualizza a scorrimento una
condizione di limite di errore di spegnimento/riaccensione.
Per correggere questa condizione, è necessario sostituire il modulo di
potenza IAM principale con un modulo più grande o ridurre la capacità
elettrica totale del bus rimuovendo il modulo IPIM o i moduli di potenza AM.
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In questo esempio sono illustrati i cavi Sercos tra servoazionamenti e i numeri
di catalogo quando i moduli di servoazionamento Kinetix 6000, Kinetix
6000M e Kinetix 6200 sono presenti sulla stessa barra di alimentazione.

Configurazioni di
comunicazione tipiche

I moduli di controllo Kinetix 6200 usano l’interfaccia Sercos per la
configurazione del modulo Logix5000 e la rete EtherNet/IP per la
diagnostica e la configurazione delle funzioni di sicurezza. Durante la
configurazione della sicurezza, ad ogni modulo di controllo è collegato un
cavo Ethernet. Per ulteriori informazioni sui cavi Ethernet, consultare la
brochure Cavi industriali Ethernet, pubblicazione 1585-BR001.
Figura 5 - Comunicazione tipica Kinetix 6000 e Kinetix 6200 (Sercos)
Rete di programmazione controllore Logix
Modulo interfaccia Sercos Logix5000
SERCOS interface

Piattaforma Logix 5000
(in figura,ControlLogix)

CP

Applicazione Logix
Designer

OK

Cavo in fibra ottica Sercos
2090-SCxxx-x

Tx (rear)
Rx (front)

Le connessioni EtherNet (RJ45)
sono necessarie solo per la
programmazione della
configurazione di sicurezza
2094-SE02F-M00-S1.

0,2 m
Cavi Sercos tra servoazionamenti Kinetix 6200

Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx
6200

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

SAFE SPEED

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

6200
SAFE SPEED

2094-PRSx
Linea di tensione
Cavo Ethernet
1585J-M8TBJM-x

Connettori Sercos
Kinetix 6200 (vista dall’alto)

TX
RX

RX

TX

0.1 m
(5.1 in.)

Modulo di potenza IAM ad
ampiezza singola
Kinetix 6200
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx

6200

Connettori Sercos Kinetix 6000 
e Kinetix 6000M (vista dall’alto)

SAFE SPEED

Modulo interfaccia di potenza IPIM
2094-SEPM-B24-S
Moduli AM ad ampiezza singola 2094-BMxx-S

0.3 m
(12.0 in.)

0.2 m
(7.1 in.)

6200

SAFE SPEED

Moduli di potenza 
2094-BMxx-M AM (5)
con moduli di controllo 
2094-SE02F-M00-Sx (5)

Modulo di potenza IAM ad
ampiezza doppia Kinetix 6200
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx

6200
SAFE SPEED

0.2 m
(7.1 in.)

6200
SAFE SPEED

6200
SAFE SPEED

Modulo di potenza AM ad ampiezza doppia
2094-BMxx-M con modulo di controllo 2094-SE02F-M00-Sx

Modulo di potenza AM ad ampiezza singola 2094-BMxx-M con
modulo di controllo 2094-SE02F-M00-Sx

Modulo di potenza AM ad ampiezza singola
2094-BMxx-M con modulo di controllo 2094-SE02F-M00-Sx
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I moduli di controllo Kinetix 6500 possono usare qualunque topologia
EtherNet, a stella, lineare e DLR (rete ad anello a livello di dispositivi). 
DLR è uno standard ODVA e fornisce connettività a prova di guasto.
CONSIGLIO

I moduli 1756-EN2F sono disponibili per applicazioni che richiedono cavi
in fibra ottica per l’immunità ai disturbi.

In questo esempio, tutti i dispositivi sono collegati secondo una topologia
lineare. Il modulo di controllo Kinetix 6500 include connettività a doppia
porta. I dispositivi senza doppia porta devono includere il modulo 1783ETAP o essere connessi in coda alla linea.
• Fino a 64 dispositivi nelle configurazioni lineari.
• Senza ridondanza. Se un qualunque dispositivo si scollega, tutti i
dispositivi a valle perdono la comunicazione.
Figura 6 - Installazione della comunicazione lineare Kinetix 6500 (rete EtherNet/IP)
Rete di programmazione controllori ControlLogix
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxT

Piattaforma Logix 5000
(in figura,ControlLogix)

Applicazione Logix
Designer

Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Modulo assi integrato
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-EN02D-M01-Sx

Cavo EtherNet (schermato)
1595J-M8CBJM-x
Cavo Ethernet 1585J-M8CBJM-OM3
da 0,3 m per le connessioni tra
servoazionamenti.

Moduli assi 2094-BMxx-M (5) con moduli di controllo
2094-EN02D-M01-Sx (5)

Pannello operatore
PanelView™ Plus

Scheda EtherNet/IP
1734-AENT POINT I/O™

Moduli convertitori di frequenza
PowerFlex® 755
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In questo esempio, i dispositivi sono collegati con topologia DLR (rete ad
anello a livello di dispositivi). La topologia DLR è ridondante agli errori. 
Ad esempio, se un dispositivo nell’anello è scollegato, gli altri dispositivi
nell’anello continuano a mantenere la comunicazione.
• Fino a 64 dispositivi nelle configurazioni DLR.
• Tutti i dispositivi in un anello DLR dovrebbero avere connettività a
doppia porta o essere collegati nell’anello con un modulo 1783-ETAP.
Figura 7 - Installazione della comunicazione ad anello Kinetix 6500 (rete EtherNet/IP)
Rete di programmazione controllori ControlLogix
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxTR

Piattaforma Logix 5000
(in figura,ControlLogix)

Applicazione Logix Designer

Scheda EtherNet/IP
1734-AENT POINT I/O

Modulo
1783-ETAP

Modulo convertitore di frequenza
PowerFlex 755
755

Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Modulo assi integrato
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-EN02D-M01-Sx

Cavo EtherNet (schermato)
1595J-M8CBJM-x
Cavo Ethernet 1585J-M8CBJM-OM3
da 0,3 m per le connessioni tra
servoazionamenti.

Moduli assi 2094-BMxx-M (5)
con moduli di controllo
2094-EN02D-M01-Sx (5)
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In questo esempio, i dispositivi sono collegati secondo una topologia a stella.
Ogni dispositivo è collegato direttamente allo switch, rendendo questa
topologia a prova di guasto. I moduli della barra di alimentazione 2094 ed
altri dispositivi funzionano in modo indipendente. La perdita di un
dispositivo non influisce sul funzionamento degli altri.
Figura 8 - Installazione della comunicazione a stella Kinetix 6500 (rete EtherNet/IP)
Rete di programmazione controllori ControlLogix
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxT
Applicazione Logix
Designer

Piattaforma Logix 5000
(in figura,ControlLogix)

Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Modulo assi integrato
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-EN02D-M01-Sx

Cavo EtherNet (schermato)
1595J-M8CBJM-x

Cavo Ethernet 1585J-M8CBJM-OM3
da 0,3 m per le connessioni tra
servoazionamenti.

Moduli assi 2094-BMxx-M (5)
con moduli di controllo
2094-EN02D-M01-Sx (5)

Switch Stratix™
1783-EMS

Pannello operatore
PanelView Plus

Modulo
convertitore di
frequenza
PowerFlex 755
755
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Scheda EtherNet/IP 
1734-AENT POINT I/O

Modulo
convertitore di
frequenza
PowerFlex 755
755
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Kinetix 6200 e Kinetix 6500 I numeri di catalogo dei servoazionamenti
modulati (Serie 2094), accompagnati dalle relative descrizioni, sono riportati
nelle tabelle che seguono. Tutti i moduli di potenza sono compatibili con i
moduli di controllo Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Tabella 2 - Numeri di catalogo dei servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500
Moduli assi integrati (460V)

Num. di Cat.

Modulo di potenza IAM, 400 V, convertitore da 6 kW, inverter da 4 A (0-picco)

2094-BC01-MP5-M

Modulo di potenza IAM, 400 V, convertitore da 6 kW, inverter da 9 A (0-picco)

2094-BC01-M01-M

Modulo di potenza IAM, 400 V, convertitore da 15 kW, inverter da 15 A (0-picco)

2094-BC02-M02-M

Modulo di potenza IAM, 400 V, convertitore da 28 kW, inverter da 30 A (0-picco)

2094-BC04-M03-M

Modulo di potenza IAM, 400 V, convertitore da 45 kW, inverter da 49 A (0-picco)

2094-BC07-M05-M

Moduli assi (460 V)
Modulo di potenza AM, 400 V, 4 A (0-picco)

2094-BMP5-M

Modulo di potenza AM, 400 V, 9 A (0-picco)

2094-BM01-M

Modulo di potenza AM, 400 V, 15 A (0-picco)

2094-BM02-M

Modulo di potenza AM, 400 V, 30 A (0-picco)

2094-BM03-M

Modulo di potenza AM, 400 V, 49 A (0-picco)

2094-BM05-M

Moduli di controllo Kinetix 6200
Modulo di controllo, interfaccia Sercos, Safe-Torque-Off

2094-SE02F-M00-S0

Modulo di controllo, interfaccia Sercos, Safe Speed Monitor

2094-SE02F-M00-S1

Moduli di controllo Kinetix 6500
Modulo di controllo, rete EtherNet/IP, Safe-Torque-Off

2094-EN02D-M01-S0

Modulo di controllo, rete EtherNet/IP, Safe Speed Monitor

2094-EN02D-M01-S1

Tabella 3 - Numeri di catalogo dei componenti dei servoazionamenti Kinetix 6000
Componenti del servoazionamento

Num. di Cat.

Modulo interfaccia di potenza integrato (IPIM), 400 V, 15 kW, 24 A (eff.)

2094-SEPM-B24-S

Modulo shunt Kinetix 6000, 200/400 V, 200 W

2094-BSP2

Modulo di riempimento slot Kinetix 6000, 200/400 V

2094-PRF

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

23

Capitolo 1

Concetti preliminari

Compatibilità dei
componenti dei
servoazionamenti Kinetix

I moduli di potenza 2094-BCxx-Mxx-M e 2094-BMxx-M contengono la stessa
parte di potenza dei moduli di servoazionamento 2094-BCxx-Mxx-S e 
2094-BMxx-S. Questo è il motivo per cui il modulo shunt 2094-BSP2, il
modulo di riempimento slot 2094-PRF e le barre di alimentazione 2094-PRSx
sono supportati da entrambe le famiglie di servoazionamenti.
Inoltre, i moduli di potenza AM 2094-BMxx-M con interfaccia Sercos sono
supportati sulle barre di alimentazione con un modulo di servoazionamento
IAM 2094-BCxx-Mxx-S. I moduli di servoazionamento AM 2094-BMxx-S
invece sono supportati sulle barre di alimentazione con un modulo di
potenza IAM 2094-BCxx-Mxx-M con interfaccia Sercos.
IMPORTANTE

I moduli di controllo Ethernet/IP Kinetix 6500 (numeri di catalogo 
2094-EN02D-M01-Sx) non sono compatibili con i moduli IAM/AM sulla
stessa barra di alimentazione Serie 2094 nei servoazionamenti Sercos
Kinetix 6000 o Kinetix 6200.

Tabella 4 - Compatibilità moduli IAM e AM/rete

Modulo IAM

Modulo di controllo

2094-BCxx-Mxx-S 
(Serie B e C)

N/A
Interfaccia Sercos
2094-SE02F-M00-Sx

2094-BCxx-Mxx-M
(modulo di potenza IAM) Rete Ethernet/IP
2094-EN02D-M01-Sx

Moduli di potenza AM
2094-BMxx-M

Modulo AM Kinetix 6000
2094BMxx-S

Modulo di controllo Kinetix 6200
2094-SE02F-M00-Sx

Modulo di controllo Kinetix 6500
2094-EN02D-M01-Sx

Pienamente compatibile

Pienamente compatibile

Non compatibile

Non compatibile

Non compatibile

Pienamente compatibile

Per ulteriori informazioni sui moduli 2094-BCxx-Mxx-S IAM e 2094BMxx-S AM, consultare Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives User Manual,
pubblicazione 2094-UM001.

Compatibilità del sistema
azionamento-motore
integrato Kinetix 6000M

Le barre di alimentazione Serie 2094 con azionamenti Kinetix 6000 (serie B e
C) o Kinetix 6200 sono compatibili con il sistema motore-azionamento
integrato (IDM) Kinetix 6000M. Il modulo interfaccia di potenza IDM
(IPIM) si monta sulla barra di alimentazione e può essere collegato ad un
numero massimo di 16 unità IDM.
Tabella 5 - Compatibilità modulo IPIM
Modulo IAM

Modulo di controllo

2094-BCxx-Mxx-S 
(Serie B e C)

N/A

2094-SEPM-B24-S
Modulo interfaccia di potenza
integrato (IPIM)
Pienamente compatibile

Interfaccia Sercos 2094-SE02F-M00-Sx

2094-BCxx-Mxx-M
(modulo di potenza IAM) Rete Ethernet/IP 2094-EN02D-M01-Sx

Non compatibile

Per ulteriori informazioni sull’installazione del sistema motore-azionamento
integrato Kinetix 6000M, consultare Sistema motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Se questo prodotto viene installato nell’Unione Europea e reca il simbolo CE,
si applicano le seguenti normative.
ATTENZIONE: la conformità CE richiede un sistema collegato a terra e il
metodo di messa a terra del filtro di linea CA deve corrispondere a quello del
servoazionamento. In caso contrario, il filtro risulta inefficace e può subire
danni. Per gli esempi di messa a terra, consultare Configurazioni
dell’alimentazione con messa a terra a pagina 93.
Per ulteriori informazioni sulla riduzione dei disturbi elettrici, consultare
System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
pubblicazione GMC-RM001.

Requisiti CE (sistema senza modulo LIM)
Per soddisfare i requisiti CE quando il sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500
non include il modulo LIM, è necessario attenersi a quanto segue.
• Installare filtri di linea CA 2090-XXLF-xxxx per l’alimentazione di
ingresso trifase e l’alimentazione di controllo monofase (ad esempio,
Schaffner P/N FN 355-10-05 o Roxburgh P/N RES5F08) il più
vicino possibile al modulo IAM.
• Utilizzare cavi di alimentazione motore serie 2090 oppure usare i kit
connettori e terminare la schermatura dei cavi sul morsetto dello chassis
in dotazione.
• La somma totale delle lunghezze dei cavi di alimentazione del motore
per tutti gli assi Kinetix 6200 e Kinetix 6500e delle lunghezze dei cavi
ibridi per tutti i sistemi IDM presenti sullo stesso bus CC non deve
essere superiore a 240 m nel caso di sistemi da 400 V. I cavi di
alimentazione tra servoazionamento e motore non devono superare
90 m.
• Utilizzare cavi di feedback motore serie 2090 oppure utilizzare kit
connettori e terminare correttamente la schermatura del cavo di
feedback. I cavi di feedback tra servoazionamento e motore non
devono superare 90 m.
• Installare il sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500 all’interno di un
quadro. I cablaggi dell’alimentazione di ingresso devono essere instradati
in un tubo (messo a terra sul quadro) all’esterno del quadro. I cavi di
segnale e di potenza devono essere separati.
Consultare l’Appendice A a pagina 233 per gli schemi di collegamento, tra
cui quelli per il cablaggio dell’alimentazione di ingresso e per il collegamento
tra servoazionamento e motore.
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Requisiti CE (sistema con modulo LIM)
Per soddisfare i requisiti CE quando il sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500
include il modulo LIM, attenersi a quanto riportato in Requisiti CE (sistema
senza modulo LIM) e alle seguenti regole aggiuntive che si applicano al filtro
di linea CA.
• Il modulo LIM (numeri di catalogo 2094-BL02) deve essere installato
il più vicino possibile al modulo IAM.
• Il modulo LIM (numeri di catalogo 2094-BLxxS, o 2094-XL75S-Cx)
con filtro di linea (numero di catalogo 2090-XXLF-xxxx) deve essere
installato più vicino possibile al modulo IAM.
Se il modulo LIM (numeri di catalogo 2094-BLxxS o 2094-XL75S-Cx)
supporta due moduli IAM, è necessario installare un filtro di linea CA il
più vicino possibile a ciascun modulo IAM.
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2

Pianificazione dell’installazione del sistema
di servoazionamento Kinetix 6200 e
Kinetix 6500

In questo capitolo vengono descritte le regole generali per l’installazione del
sistema in previsione del montaggio dei componenti del servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Argomento

Pagina

Regole generali di progettazione del sistema

28

Riduzione dei disturbi elettrici

36

ATTENZIONE: Programmare l’installazione del sistema in modo da poter
eseguire tutte le operazioni di taglio, foratura, maschiatura e saldatura con il
sistema fuori dal quadro. Essendo la costruzione del sistema di tipo aperto,
prestare attenzione a non far cadere all’interno alcun tipo di frammenti di
metallo. Frammenti di metallo o altri corpi estranei possono depositarsi sulla
circuiteria e danneggiare i componenti.
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Regole generali di
progettazione del sistema

Consultare le informazioni riportate in questa sezione durante la progettazione
del quadro e la pianificazione delle operazioni di montaggio dei componenti
del sistema sul pannello.
Per gli strumenti online di selezione dei prodotti e di configurazione del
sistema, tra cui i disegni AutoCAD (DXF) del prodotto, accedere alla pagina
all’indirizzo http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools.

Requisiti per il montaggio del sistema
• Per ottemperare ai requisiti UL e CE, i sistemi di servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500 devono essere posti all’interno di un
quadro elettricamente conduttivo con messa a terra che assicuri una
protezione secondo lo standard EN 60529 (IEC 529), fino al grado di
protezione IP54, in modo tale che non siano accessibili a un operatore
o una persona non qualificata. I quadri NEMA 4X superano tali
requisiti, essendo in classe IP66.
• Il pannello installato all’interno del quadro per il montaggio dei
componenti del sistema deve essere posto su una superficie piana,
rigida e verticale, non esposta a urti, vibrazioni, umidità, vapore d’olio,
polvere o vapori corrosivi.
• Il quadro del servoazionamento deve essere dimensionato in modo tale
da non superare il limite massimo del campo di temperatura ambiente
specificato. Tenere presente le specifiche relative alla dissipazione
termica per tutti i componenti del servoazionamento.
• La somma totale delle lunghezze dei cavi di alimentazione del motore
per tutti gli assi e delle lunghezze dei cavi ibridi per tutti i sistemi IDM
presenti sullo stesso bus CC non deve essere superiore a 240 m nel caso
di sistemi da 400 V. I cavi di alimentazione tra servoazionamento e
motore non devono superare 90 m.
IMPORTANTE

Le prestazioni del sistema sono state testate in base a queste
specifiche per la lunghezza dei cavi. Tali limiti si applicano anche
ai requisiti CE.

• Sui sistemi Kinetix 6500, la somma delle lunghezze dei cavi EtherNet
tra servoazionamenti, tra servoazionamenti e controllori e tra
servoazionamenti e switch non deve superare i 100 m.
• Separare il cablaggio dell’alimentazione di ingresso e i cavi di
alimentazione del motore dal cablaggio di controllo e dai cavi di
feedback del motore. Per il cablaggio di alimentazione utilizzare un
cavo schermato e prevedere una terminazione con serracavo a sezione
circolare di 360° con messa a terra.
• Utilizzare tecniche di collegamento a massa ad alte frequenze (HF) per
collegare i moduli, la custodia, il telaio macchina e l’alloggiamento del
motore e per fornire un percorso di ritorno a bassa impedenza per
l’energia ad alta frequenza (HF) e per ridurre i disturbi elettrici.
Per un approfondimento dei concetti relativi alla riduzione dei disturbi
elettrici, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference
Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Scelta del trasformatore
Il modulo di potenza IAM non richiede un trasformatore di isolamento per
l’alimentazione di ingresso trifase. Tuttavia, può essere necessario un
trasformatore per soddisfare i requisiti di tensione del controllore all’utenza
disponibile.
Per dimensionare un trasformatore per gli ingressi dell’alimentazione CA
principale, consultare le specifiche di alimentazione per Kinetix 6200/6500
in Kinetix Servo Drives Technical Data, pubblicazione KNX-TD003.
IMPORTANTE

Se si utilizza un autotrasformatore, assicurarsi che le tensioni fase-neutro/
terra non superino i valori nominali della tensione d’ingresso del
servoazionamento.

IMPORTANTE

Per l’alimentazione trifase, utilizzare un fattore di forma pari a 1,5 (dove il
fattore di forma viene utilizzato per compensare le perdite a livello di
trasformatore, modulo del servoazionamento e motore, nonché per l’utilizzo
nell’area di funzionamento intermittente della curva coppia/velocità).

Ad esempio, per dimensionare un trasformatore in base ai requisiti di
tensione di un modulo assi integrato 2094-BC01-M01-M:
2094-BC01-M01-M = 6 kW cont. x 1,5 = trasformatore da 9,0 KVA

Scelta del filtro di linea CA
Questi filtri di linea CA sono disponibili per l’alimentazione di ingresso del
servoazionamento.
Tabella 6 - Scelta del filtro di linea CA Kinetix 6200/6500 (trifase)
Corrente
A a 50 °C

Peso, appross.
kg (lb)

Filtro di rete CA -
Num. di cat.

30

2,7 (5,9)

2090-XXLF-X330B

2094-BC04-M03-M

75

5,2 (11,4)

2090-XXLF-375B

2094-BC07-M05-M

100

9,5 (20,9)

2090-XXLF-3100

Servoazionamento -
Tensione
Num. di cat.
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M
2094-BC02-M02-M

500 V CA
50/60 Hz

Per ulteriori specifiche relative ai filtri di linea CA, consultare Kinetix Motion
Accessories Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.
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Opzioni per la scelta degli interruttori automatici/fusibili
I moduli di servoazionamento 2094-BCxx-Mxx-M e 2094-BMxx-M e il
sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M (modulo IPIM
2094-SEPM-B24-S e unità IDM MDF-SBxxxxx) utilizzano una protezione
da cortocircuito a stato solido interna per motori e, quando protetti da
un’adeguata protezione di linea, sono classificati per l’utilizzo su circuiti in
grado di fornire fino a 200.000 A (fusibili) e 65.000 A (interruttori
automatici).
Tabella 7 - Specifiche per la protezione dei circuiti su bus di controllo e CC
Modulo IAM -
Num. di Cat.

Alimentazione di ingresso di controllo
Fusibile Bussmann (1)

Interruttore automatico 
Allen-Bradley® (2) (non UL)

Alimentazione bus CC
Fusibile Bussmann

Fusibile Mersen (3)

FWJ-20A14F

DCT20-2

FWJ-40A

A70QS40-4

2094-BC04-M03-M

FWJ-70A

A70QS70-4

2094-BC07-M05-M

FWJ-125A

A70QS125-4

2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M
2094-BC02-M02-M

FNQ-R-10 (10 A) o
FNQ-R-7.5 (7,5 A)

1492-SPM2D060 o
1492-SPM1D150

(1) Per portate superiori della corrente di spunto a ciclo unico, utilizzare l’interruttore automatico FNQ-R-7.5. Questo è particolarmente consigliabile quando la corrente continuativa dell’alimentazione
di controllo supera 3,0 A.
(2) Per portate superiori della corrente di spunto a ciclo unico, utilizzare l’interruttore automatico 1492-SPM1D150. Questo è particolarmente consigliabile quando la corrente continuativa
dell’alimentazione di controllo supera 3,0 A.
(3) I fusibili Mersen erano precedentemente noti come Ferraz Shawmut.

Protezione del circuito di alimentazione di ingresso (LIM)
Il modulo LIM 2094-BL02 è dotato di dispositivi di protezione supplementari
e, se protetto con una protezione di linea adeguata, è a norma per l’impiego su
un circuito in grado di fornire fino a 5000 A. Quando si utilizzano questi
moduli, è necessario prevedere la protezione sul lato linea del modulo LIM. 
I fusibili possono essere solo di classe J o CC.
I moduli LIM 2094-BLxxS e 2094-XL75S-Cx sono dotati di dispositivi di
linea omologati per l’uso su un circuito in grado di fornire fino a 65.000 A
(classe 400 V).
Per le specifiche di alimentazione e ulteriori informazioni sull’utilizzo del
modulo LIM, consultare (Line interface module) Modulo interfaccia di linea
Istruzioni per l’installazione, pubblicazione 2094-IN005.
Se il sistema di servoazionamento non include il modulo LIM, consultare
Protezione del circuito di alimentazione di ingresso (senza LIM) a pagina 31.
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Protezione del circuito di alimentazione di ingresso (senza LIM)
I fusibili e gli interruttori automatici Allen-Bradley riportati nella Tabella 8 sono consigliati per l’utilizzo con i moduli 
IAM 2094-BCxx-Mxx-M quando non si utilizza il modulo interfaccia di linea (LIM).
IMPORTANTE

Il modulo LIM (numero di catalogo 2094-BLxxS) fornisce protezione di linea al modulo di potenza IAM. Attenersi al codice
NEC ed a tutti i codici locali applicabili.

Tabella 8 - Specifiche per la protezione del circuito di alimentazione di ingresso
Kinetix 6200 e Kinetix 6500
Servoazionamenti

Applicazioni UL

Tensione
servoazionamento
(trifase) nom

Fusibili (Bussmann) Num. di Cat.

2094-BC01-MP5-M

360…480 V

KTK-R-20 (20 A) 
classe CC

2094-BC01-M01-M

360…480 V

KTK-R-20 (20 A) 
classe CC

2094-BC02-M02-M

360…480 V

KTK-R-30 (30 A) 
classe CC

2094-BC04-M03-M

360…480 V

LPJ-45SP (45 A) 
classe J

2094-BC07-M05-M

360…480 V

LPJ-80SP (80 A) 
classe J

Interruttore
automatico di
protezione motore avviatore statico
combinato con
autoprotezione
manuale Num. di Cat.

Interruttore
automatico
scatolato Num. di Cat.

Interruttore modulare automatico
magnetotermico Num. di Cat.

1492-SPM3D300

1489-M3D400

140M-F8E-C45

N/A

NA

Interruttore
automatico
scatolato Num. di Cat.

140M-F8E-C32

140M-F8E-C32
1489-M3D300
140M-F8E-C32

Interruttore
automatico di
protezione motore Num. di Cat.

1489-M3D300
140M-F8E-C32

NA
1492-SPM3D400

1489-M3D400

140M-F8E-C45

N/A

N/A

NA

140G-G6C3-C50
140G-G6C3-C90

NA

140G-G6C3-C50
140G-G6C3-C90

Per le altre specifiche di alimentazione del modulo di potenza IAM, consultare Kinetix Servo Drives Technical Data, pubblicazione
KNX-TD003.
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Scelta del quadro
L’esempio riportato di seguito può aiutare nel dimensionamento del quadro per
il sistema di servoazionamento Serie 2094. Il sistema di esempio è costituito dai
seguenti componenti:
• sistema di servoazionamenti a 6 assi Serie 2094
• modulo interfaccia di linea (LIM)
• chassis e moduli ControlLogix® (controllore)
Dimensionare il servoazionamento Serie 2094 ed il modulo LIM ed
utilizzare i risultati per prevedere la quantità di calore dissipata nel quadro.
Saranno necessari anche i dati di dissipazione termica delle altre
apparecchiature all’interno del quadro (come il controllore ControlLogix).
Una volta conosciuta la quantità totale di dissipazione termica (in Watt), è
possibile calcolare le dimensioni minime del quadro.
Tabella 9 - Esempio di dissipazione termica del sistema Serie 2094
Carico (1)

Dissipazione termica (1)
(watt)

15 kW (sezione convertitore)

20%

44

15 A (sezione inverter)

40%

72

Modulo assi (AM), 400/460 V, 15 A

60%

93

2094-BM02-M

Modulo assi (AM), 400/460 V, 15 A

60%

93

2094-BM01-M

Modulo assi (AM), 400/460 V, 9 A

40%

73

2094-BM01-M

Modulo assi (AM), 400/460 V, 9 A

40%

73

2094-BM01-M

Modulo assi (AM), 400/460 V, 9 A

20%

57

2094-BL25S

Modulo interfaccia di linea (LIM), 400/460 V, 25 A; 24 V CC 20 A

100%

43

2094-PRS6

Barra di alimentazione, 460 V, 6 assi

N/A

0

2090-XB33-32

Modulo di frenatura resistiva (RBM), 33 A, 32 

N/A

30

Componente quadro

Descrizione

2094-BC02-M02-M

Modulo assi integrato (IAM),
400/460 V

2094-BM02-M

Potenza totale in watt del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500
(1) Per determinare le specifiche della dissipazione termica dei componenti del sistema di servoazionamento, fare riferimento alla Tabella 11 a pagina 34.

32

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

578

Pianificazione dell’installazione del sistema di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Capitolo 2

Tabella 10 - Esempio di dissipazione termica del sistema ControlLogix
Componente quadro

Descrizione

Carico in potenza
backplane (1) 
watt

Dissipazione 
termica (1)
watt

1756-M08SE

Modulo d’interfaccia Sercos 8 assi

3,2

0

1756-L5563

Processore ControlLogix L63

4,5

0

1756-IB16D

Modulo di ingresso a 16 punti

0,84

5,8

1756-OB16D

Modulo di uscita a 16 punti

4,64

3,3

1756-ENxTx

Modulo di comunicazione EtherNet/IP

4,0

0

17,18 (2)

N/A

Totale backplane
1756-PB72

Alimentatore 24 V CC ControlLogix

N/A

25 (2)

1756-A7

Chassis di montaggio a 7 slot

N/A

N/A

Watt totali del sistema ControlLogix

34,1

(1) Per le specifiche dei moduli ControlLogix, consultare ControlLogix System Selection Guide, pubblicazione 1756-SG001.
(2) La dissipazione termica per la potenza reale viene determinata applicando il carico in potenza del backplane (17,18 W) al grafico che segue.

Figura 9 - Potenza reale ControlLogix
1756-P B72
1756-P B75
DC

Backplane
Power Load
(watts)

75
60
45
30
15
0
0

20

40

60

80

100

Real Power (watts)

Per i requisiti di carico in potenza del backplane di altri alimentatori
ControlLogix, consultare ControlLogix System Selection Guide,
pubblicazione 1756-SG001.
In questo esempio, la quantità di potenza dissipata all’interno dell’armadio è
la somma del valore del sistema Serie 2094 (578 W) e del valore del sistema
ControlLogix (34 W), per un totale di 612 W.
Senza alcun metodo attivo di dissipazione termica (ventole o aria condizionata)
può essere utilizzata una di queste equazioni approssimative.
Sistema metrico

Misure inglesi standard

A=

0.38Q
1.8T - 1.1

A=

4.08Q
T - 1.1

Dove T è la differenza di temperatura tra aria interna e
ambiente esterno (°C), Q è il calore generato nel
quadro (watt) e A è l’area della superficie del quadro
(m2). La superficie esterna di tutti e sei i lati di un
quadro si calcola con

Dove T è la differenza di temperatura tra l’aria interna e
l’ambiente esterno (°F), Q è il calore generato nel
quadro (Watt) e A è l’area superficiale del quadro (ft²).
La superficie esterna di tutti e sei i lati di un quadro si
calcola con

A = 2pl + 2ph + 2lh

A = (2pl + 2ph + 2lh)/144

Dove p (profondità), l (larghezza) e h (altezza) sono
espresse in metri.

Dove d (profondità), w (larghezza) e h (altezza) sono
espresse in pollici.

I watt totali dissipati del sistema (Q) sono stati calcolati a 612 W. La massima
temperatura ambiente nominale del sistema Serie 2094 è 50 °C (122 °F) e, 
se la massima temperatura ambientale è 30 °C (86 °F), nell’equazione che
segue T=20.
A=

0.38 (612)
= 6.66 m 2
1.8 (20) - 1.1
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In questo esempio, il quadro deve avere una superficie esterna di 6,66 m2.
Eventuali parti del quadro non in grado di trasferire calore non devono essere
incluse nel calcolo.
Dato che la profondità minima dell’armadio per alloggiare il servoazionamento
da 460 V (selezionato per questo esempio) è di 302 mm, l’armadio deve essere
di circa 2500 mm (altezza) x 950 mm (larghezza) x 302 mm (profondità).
2 x (0,3 x 0,95) + 2 x (0,3 x 2,5) + 2 x (0,95 x 2,5) = 6,82 m2
Dato che questa taglia di armadio è notevolmente superiore a quella necessaria
per alloggiare i componenti del sistema, può essere più efficiente prevedere un
sistema di raffreddamento in un armadio più piccolo. Per informazioni sulle
soluzioni disponibili per raffreddare l’armadio, rivolgersi al relativo produttore.
Tabella 11 - Specifiche della dissipazione di potenza
Consumo come % della potenza di uscita nominale
(watt)

Moduli di servoazionamento Serie 2094 (1)
20%

40%

60%

80%

100%

18

21

25

29

2094-BC02-M02-M

36

44

54

64

75

2094-BC04-M03-M

50

67

87

110

135

2094-BC07-M05-M

71

101

137

179

226

2094-BC01-MP5-S o 2094-BMP5-M

46

54

61

69

77

2094-BC01-M01-S o 2094-BM01-M

57

73

90

108

126

2094-BC02-M02-S o 2094-BM02-M

53

72

93

116

142

2094-BC04-M03-S o 2094-BM03-M

94

130

169

211

255

2094-BC07-M05-S o 2094-BM05-M

121

183

252

326

407

Modulo shunt - 2094-BSP2

68

121

174

227

280

Modulo IPIM - 2094-SEPM-B24-S

Per calcolare la dissipazione di potenza dei moduli IPIM sulla barra di alimentazione 2094, consultare Sistema 
motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.

Modulo di potenza IAM (convertitore) (2)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

34
33

Modulo IAM (inverter) o modulo di potenza AM (2)

(1) La dissipazione di potenza dei moduli di controllo Serie 2094, numeri di catalogo 2094-SE02F-M00-Sx e 2094-EN02D-M01-Sx, è inclusa nelle specifiche dei moduli di potenza IAM e AM.
(2) La potenza shunt interna non è inclusa nei calcoli e deve essere aggiunta in base all’utilizzo.
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Requisiti minimi di spazio
In questa sezione sono riportate informazioni utili per il dimensionamento
dell’armadio e il posizionamento dei componenti del sistema Serie 2094.
IMPORTANTE

Montare il modulo in posizione verticale. Non installare il modulo su 
un lato.

La Figura 10 illustra i requisiti minimi di spazio per il flusso dell’aria e
l’installazione:
• Per i cavi ed i fili collegati alla parte superiore e anteriore del
servoazionamento, è necessario prevedere uno spazio aggiuntivo.
• Quando il servoazionamento è adiacente ad apparecchiature sensibili
ai disturbi o a canaline “pulite”, è necessario prevedere uno spazio
aggiuntivo a destra e a sinistra della barra di alimentazione.
Figura 10 - Requisiti minimi di spazio
Spazio in alto per
ventilazione e installazione.

Servoazionamento Num. di cat.

F

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M

Sistema di servoazionamento
Kinetix 6200 o Kinetix 6500
montato su barra di
alimentazione 2094

F

A destra del modulo, 
non è necessario spazio. (1)

A sinistra del modulo,
non è necessario spazio.(1)

2094-BMP5-M, 
2094-BM01-M, 
2094-BM02-M

285 mm

2094-SEPM-B24-S
2094-BSP2

287 mm

2094-BC04-M03-M
2094-BM03-M
2094-BC07-M05-M
2094-BM05-M
Spazio di 80 mm sotto
il servoazionamento per
ventilazione ed installazione.

375 mm

Per le dimensioni del servoazionamento Kinetix 6000, consultar
Specifiche della dissipazione di potenza on pagina 34 e
Kinetix Servo Drives Technical Data, pubblicazione KNX-TD003.

(1) La barra di alimentazione (sottile), numero di catalogo 2094-PRSx, sporge di 5,0 mm a sinistra e a destra del primo e
dell’ultimo modulo. La barra di alimentazione Serie 2094-PRx sporge di circa 25,4 mm a sinistra del modulo IAM e a destra
dell’ultimo modulo montato sulla barra.

Tabella 12 - Profondità minima dell’armadio
Servoazionamento - Num. di cat.

Profondità armadio,
min (1)

Servoazionamento - Num. di cat.

Profondità armadio,
min (1)

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M, 
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M

302 mm

2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M, 
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

302 mm

2094-BSP2

272 mm

2094-SEPM-B24-S

263 mm

(1) La profondità minima dell’armadio è basata sull’uso dei kit connettori a basso profilo 2090-K6CK-xxxx. Altri modi di realizzare le connessioni di feedback possono richiedere ulteriore spazio.
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Riduzione dei disturbi
elettrici

Questa sezione offre una panoramica delle procedure consigliate per ridurre
al minimo la possibilità di malfunzionamenti dovuti ai disturbi elettrici che si
verificano in modo specifico nelle installazioni del sistema Kinetix 6200 e
Kinetix 6500. Per ulteriori informazioni sulle tecniche di collegamento a
massa per le emissioni ad alta frequenza (HF), il principio del piano di massa
e la riduzione dei disturbi elettrici, consultare System Design for Control of
Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.

Collegamento a massa dei moduli
Il collegamento a massa consiste nel collegare gruppi, frame, schermature,
quadri e chassis metallici per ridurre gli effetti dei disturbi elettromagnetici
(EMI).
Salvo diversamente specificato, le vernici sono quasi tutte non conduttive e
svolgono un’azione isolante. Per ottenere un buon collegamento a massa tra la
barra di alimentazione e il sottopannello, le superfici non devono essere
verniciate o rivestite. Il collegamento a massa delle superfici metalliche crea
un percorso di ritorno a bassa impedenza per l’energia ad alte frequenze.
IMPORTANTE

Per migliorare il collegamento tra la linea di tensione e il sottopannello, 
il sottopannello deve essere di acciaio con placcatura in zinco (senza
verniciatura).

Il collegamento a massa errato delle superfici metalliche blocca il percorso di
ritorno diretto e consente all’energia ad alte frequenze di trovare un percorso
diverso all’interno dell’armadio. La presenza di quantità eccessive di energia
ad alta frequenza può influire negativamente sul funzionamento di altre
apparecchiature controllate da microprocessore.
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Le illustrazioni riportate mostrano i dettagli relativi alle pratiche consigliate per
il collegamento a massa di pannelli verniciati, custodie e staffe di montaggio.
Figura 11 - Procedure di collegamento a massa consigliate per pannelli verniciati
Montaggio con viti prigioniere del
sottopannello alla parete di fondo del quadro

Montaggio con viti prigioniere di una sbarra
di terra o di uno chassis al sottopannello
Pannello secondario
Staffa di montaggio o
sbarra di terra
Perno saldato
Rondella
Raschiare via
piana
la vernice
Dado
Rondella piana

Parete di fondo
del Quadro

Pannello
secondario
Rosetta
Dado

Perno saldato
Utilizzare una spazzola metallica per
asportare la vernice dalle filettature al fine
di migliorare il collegamento di terra.
Utilizzare dei pannelli con rivestimento oppure
asportare la vernice dalla parte anteriore del pannello.

Rosetta

Se la staffa di montaggio è rivestita con
un materiale non conduttivo
(anodizzata o verniciata), asportare il
materiale attorno al foro di montaggio.

Fissaggio di una sbarra di terra o chassis al pannello posteriore per mezzo di bulloni
Pannello secondario

Bullone

Foro maschiato
Sbarra di terra o
staffa di montaggio

Dado
Rosetta
Asportare la vernice dai due lati del
pannello ed utilizzare delle rosette.
Rosetta

Rondella piana
Dado

Rondella piana

Rosetta

Se la staffa di montaggio è rivestita con
un materiale non conduttivo
(anodizzata o verniciata), asportare il
materiale attorno al foro di montaggio.
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Collegamento a massa di diversi sottopannelli
Il collegamento a massa di diversi sottopannelli crea un percorso di uscita
comune a bassa impedenza per l’energia ad alta frequenza all’interno
dell’armadio. Se i sottopannelli non sono collegati tra loro e non condividono
un comune percorso a bassa impedenza, la diversa impedenza può incidere
sulle reti e su altri dispositivi distribuiti su diversi pannelli:
• Collegare la parte superiore e inferiore dei singoli pannelli secondari
all’armadio con una treccia metallica di 25,4 mm x 6,35 mm. In linea
generale, più la treccia è larga e corta, tanto migliore sarà il collegamento.
• Asportare la vernice attorno a tutti i dispositivi di fissaggio per aumentare
al massimo il contatto tra metallo e metallo.
Figura 12 - Raccomandazioni relative a sottopannelli multipli e armadio

Treccia metallica
25,4 mm per
6,35 mm
Sbarra di terra
dell’armadio collegata
al sottopannello.

Vernice asportata
dall’armadio.
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Determinazione delle zone di esposizione ai disturbi
Quando il modulo LIM 2094-BLxxS or 2094-XL75S-Cx viene utilizzato nel
sistema Serie 2094 e montato a sinistra del modulo IAM con il filtro di linea CA
(EMC) montato sopra il modulo LIM, attenersi alle seguenti regole generali.
• La zona “pulita” (C) è a destra e sotto il sistema Serie 2094 (canalina
grigia).
• La zona “sporca” (D) si trova a sinistra e sopra il sistema Serie 2094,
oltre che sopra e sotto il modulo LIM (canalina nera).
• La zona “molto “sporca”” (VD) va dall’uscita del filtro al modulo IAM.
È necessario prevedere un cavo schermato sul filtro EMC (lato carico)
con la schermatura intrecciata fissata al morsetto in dotazione.
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 13 - Zone di esposizione ai disturbi (LIM montato a sinistra del modulo IAM)
Canalina “sporca”

D

Filtro di linea CA
(richiesto per CE)

Canalina “pulita”

VD
Cavi alimentazione motori

D
Carico V CA

D

D

D

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (non in canalina)

VD

D

Linea V CA

C
Cavo in fibra ottica

Senza apparecchiature (2)
sensibili entro 150 mm.
Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500
Modulo interfaccia di linea

D

Cavi I/O (1) e di sicurezza

Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet

D

C

C

Instradare i segnali encoder, analogici,
Instradare i segnali commutati a 24 V CC 
di registrazione e di comunicazione in cavi schermati.
in un cavo schermato.
(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del modulo
LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando il modulo LIM 2094-BLxxS or 2094-XL75S-Cx viene utilizzato nel
sistema Serie 2094 e montato a destra del modulo IAM con il filtro di linea CA
(EMC) montato dietro il modulo IAM, attenersi alle seguenti regole generali.
• La zona “pulita” (C) è a sinistra e sotto il sistema Serie 2094 (canalina
grigia).
• La zona “sporca” (D) si trova a destra e sopra il sistema Serie 2094, oltre
che sopra e sotto il modulo LIM (canalina nera).
• La zona “molto “sporca”” (VD) va dall’uscita del filtro al modulo IAM.
È necessario prevedere un cavo schermato sul filtro EMC (lato carico)
con la schermatura intrecciata fissata al morsetto in dotazione.
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 14 - Zone di esposizione ai disturbi (LIM con filtro EMC dietro il modulo IAM)
Canalina “sporca”

Canalina “pulita”
Cavi alimentazione motori

C

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (non in canalina)

D

D

D

D
Linea V CA

VD

Cavo in fibra ottica

V CA di controllo,
uscita V CA AUX
e freno 24 V CC

Carico V CA

D
I/O

(2)

Senza apparecchiature
sensibili entro 150 mm.

VD
Filtro di linea
CA (EMC)

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500
Modulo interfaccia di linea
Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet
Cavi I/O (1) e di sicurezza

C
Instradare i segnali encoder, analogici, di registrazione
e di comunicazione in cavi schermati.

D

Instradare i segnali commutati a 24 V CC
in un cavo schermato.

(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del
modulo LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando il modulo LIM 2094-BLxxS or 2094-XL75S-Cx viene utilizzato nel
sistema Serie 2094 e montato a destra del servoazionamento con il filtro di
linea CA (EMC) montato dietro il modulo LIM, attenersi alle seguenti
regole generali.
• La zona “pulita” (C) è a sinistra e sotto il sistema Serie 2094 (canalina
grigia).
• La zona “sporca” (D) si trova a destra e sopra il sistema Serie 2094, 
oltre che sopra e sotto il modulo LIM (canalina nera).
• La zona “molto sporca” (very dirty, VD) va dall’uscita del filtro al
servoazionamento. Sul filtro EMC (lato carico), è necessario un cavo
schermato e la schermatura a treccia deve essere fissata al morsetto
(quando in dotazione).
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 15 - Zone di esposizione ai disturbi (filtro EMC dietro il modulo LIM)
Canalina “sporca”

Canalina “pulita”
Cavi alimentazione motori

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (non in canalina)

VD

D

D

D
V CA di controllo,
V CA ausiliaria
e freno 24 V CC

D
Linea V CA

Carico V CA

Cavo in fibra ottica

D I/O
LIM

Senza apparecchiature (2)

VD

sensibili entro 150 mm.

Filtro di linea
CA (EMC)

PR
PRS

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

LIM

Cavi I/O (1), feedback ed

C

Ethernet

C

Modulo interfaccia di linea
Cavi I/O (1) e di sicurezza

Instradare i segnali encoder, analogici, di registrazione
e di comunicazione in cavi schermati.

Staffe di montaggio (3)
2094 x2
D

Instradare i segnali commutati a 24 V CC
in un cavo schermato.

(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del
modulo LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
(3) Solo i moduli LIM 2094-ALxxS e 2094-XL75S-Cx sono compatibili con le staffe di montaggio 2094. I moduli LIM 2094-BLxxS,
2094-AL09 e 2094-BL02 non sono compatibili.
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Quando il modulo LIM 2094-BLxxS or 2094-XL75S-Cx viene utilizzato in
una configurazione a bus comune CC e il modulo IAM secondario è montato
sotto il modulo IAM principale, mantenere il cavo del bus comune CC
(“molto sporco”) separato da tutti gli altri cavi (non in canalina).
Figura 16 - Zone di esposizione ai disturbi (bus comune CC)
Canalina “sporca”

D

Canalina “pulita”

VD

Filtro di linea CA
(richiesto per CE)

Cavi alimentazione motori

D

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (non in canalina)

D

D

Cavo in fibra ottica

VD

C

Linea V CA, uscita V CA AUX, 24 V
Carico V CA

D

Senza apparecchiature (2)
sensibili entro 150 mm.

D

Linea V CA

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet

D

Modulo interfaccia di linea

C

D
VD

D

D

D
Cavo in fibra ottica

Connessioni molto “sporche” bus CC
separate (non in canalina)

C

Senza apparecchiature (2)
sensibili entro 150 mm.
Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet
Cavi I/O (1) e di sicurezza

C

Instradare i segnali commutati a 24 V CC 
in un cavo schermato.

Instradare i segnali encoder, analogici,
di registrazione e di comunicazione in cavi schermati.

(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del
modulo LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando il modulo LIM 2094-BL02 viene utilizzato nel sistema 2094 e
montato a sinistra del modulo IAM, fare riferimento a queste regole generali:
• La zona “pulita” (C) è a destra e sotto il sistema Serie 2094 (canalina
grigia).
• La zona “sporca” (D) si trova a sinistra e sopra il sistema Serie 2094,
oltre che sopra e sotto il modulo LIM (canalina nera).
• La zona “molto sporca” (very dirty, VD) è limitata al punto in cui
l’uscita V CA del modulo LIM si collega al modulo IAM. È richiesto un
cavo schermato solo se i cavi “molto sporchi” entrano in una canalina.
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Date le ridotte dimensioni della zona molto “sporca”, questo layout è preferibile.
Figura 17 - Zone di esposizione ai disturbi (LIM montato a sinistra del modulo IAM)
Canalina “sporca”
D

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (1)
(non in canalina)

Canalina “pulita”
Cavi alimentazione motori
D

D

D

C

D

VD

Cavo in fibra ottica

Senza apparecchiature (2)
sensibili entro 150 mm.

Modulo interfaccia di linea

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500
Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet
C

D

Cavi I/O (1) e di sicurezza

C
D

Instradare i segnali encoder, analogici,
Instradare i segnali commutati a 24 V CC 
di registrazione e di comunicazione in cavi schermati.
in un cavo schermato.
(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del
modulo LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando il modulo LIM 2094-BL02 viene utilizzato nel sistema 2094 e
montato sopra il modulo IAM, fare riferimento a queste regole generali:
• La zona “pulita” (C) è a destra e sotto il sistema Serie 2094 (canalina
grigia).
• La zona “sporca” (D) si trova a sinistra e sopra il sistema Serie 2094,
oltre che sopra e sotto il modulo LIM (canalina nera).
• L’uscita V CA LIM è molto “sporca” (VD). Utilizzare un cavo
schermato con un morsetti fissato ad entrambe le estremità del cavo
per ridurre la classificazione della zona di esposizione a “sporca” (D).
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 18 - Zone di esposizione ai disturbi (LIM montato sopra il modulo IAM)
Canalina “sporca”

Canalina “pulita”

VD

D

I collegamenti LIM/IAM (1)
“molto sporchi” devono
essere schermati con un
morsetto a entrambe le
estremità.

Modulo interfaccia di linea
Cavi alimentazione motori

D
C

D

D

Cavo in fibra ottica

Senza apparecchiature
sensibili (3)
entro 150 mm
Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

D
Cavi I/O (2), feedback ed
Ethernet

C

Cavi I/O (2) e di sicurezza

D
Instradare i segnali commutati
a 24 V CC in un cavo schermato.

Instradare i segnali encoder,
analogici, di registrazione e di
comunicazione in cavi schermati.

(1) Per alcuni esempi di fissaggio del morsetto della schermatura, consultare System Design for Control of Electrical Noise
Reference Manual, GMC-RM001.
(2) Se il cavo I/O del sistema di servoazionamento contiene fili di relè (“sporchi”), instradarlo nella canalina “sporca”.
(3) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando il sistema include il modulo IPIM 2094-SEPM-B24-S, procedere
come segue. In questo esempio, si utilizza un modulo LIM 2094-BL02 in un
sistema serie 2094, montato a sinistra del modulo IAM:
• Stabilire le zone pulite (C) e le zone sporche (D) come per gli altri
sistemi di servoazionamento Serie 2094.
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”.
• I fili degli ingressi digitali IPIM sono sensibili ai disturbi e devono
essere posati insieme ai cavi in fibra ottica nella zona “pulita”.
• I cavi Ethernet sono sensibili ai disturbi e devono essere posati nella
zona “pulita”; tuttavia, sono collegati solo per la programmazione del
modulo IPIM.
• I cavi di rete IDM, sebbene sensibili ai disturbi per natura, sono
schermati e possono essere posati con i cavi ibridi all’esterno del quadro.
• Il cavo ibrido serie 2090 è “sporco” e deve essere instradato nella zona
“sporca”.
Date le ridotte dimensioni della zona molto “sporca”, questo layout è preferibile.
Figura 19 - Zone di esposizione ai disturbi (barra di alimentazione Serie 2094 con modulo IPIM)
Canalina “sporca”

D

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (1)
(non in canalina)

Canalina “pulita”
Cavi motore ed ibridi

D
D

D

C

D

VD

Cavi in fibra ottica e
fili ingressi digitali IPIM
Senza apparecchiature (2)
sensibili entro 150 mm.

Modulo interfaccia di linea
2094-BL02 o 2094-BLxxS

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

C
D

Cavi I/O (1) e di sicurezza

C
D

Instradare i segnali commutati 
a 24 V CC in un cavo schermato.

Cavi I/O (1), di feedback e
di rete

Instradare i segnali encoder, analogici,
di registrazione e di comunicazione in cavi schermati.

(1) Se il cavo di I/O del sistema di azionamenti contiene fili di relè (“sporchi”), fare passare il cavo insieme al cavo di I/O del
modulo LIM nella canalina sporca.
(2) Quando lo spazio non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio messa a terra. Per alcuni
esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Quando nel sistema Serie 2094 vengono utilizzati singoli componenti
dell’alimentazione di ingresso senza il modulo LIM Serie 2094, fare
riferimento a queste regole generali:
• La zona “pulita” (C) è sotto il sistema Serie 2094 e include il 
cablaggio I/O, il cavo di feedback e il filtro CC (canalina grigia).
• La zona “sporca” (D) è sopra il sistema Serie 2094 (canalina nera) ed
include gli interruttori automatici, il trasformatore, l’alimentazione a
24 V CC, i contattori, il filtro di linea CA ed i cavi di alimentazione
motore.
• La zona “molto “sporca”” (VD) è limitata ai punti di collegamento tra
l’uscita V CA del filtro di linea CA (EMC) ed il modulo IAM. È
richiesto un cavo schermato solo se i cavi “molto sporchi” entrano in
una canalina.
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 20 - Zone di esposizione ai disturbi (senza modulo LIM)
Canalina “pulita”

Canalina “sporca”

Connessioni “molto sporche” filtro/
IAM separate (non in canalina)

D

D (1)

Cavi alimentazione motori

Cavo in fibra ottica

D

VD

(2)

C

Contattori
Interruttore
automatico

Filtro di
linea CA
(richiesto
per CE)

Alim. freno
motore 24 V

(4)
XFMR
Filtro
CC

(3)
Cavi I/O (1) e
di sicurezza

C

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500
Cavi I/O (1), feedback ed
Ethernet

(2)

C

D

Instradare i segnali commutati a
24 V CC in un cavo schermato.

Instradare i segnali encoder, analogici,
di registrazione e di comunicazione in cavi schermati.

(1) Se il cavo I/O del sistema di servoazionamento contiene fili di relè (“sporchi”), instradarlo nella canalina “sporca”.
(2) Quando lo spazio a destra del modulo IAM non permette una separazione di 150 mm, utilizzare una schermatura di acciaio
messa a terra. Per alcuni esempi, consultare System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, pubblicazione
GMC-RM001.
(3) Questa è una linea 24 V CC “pulita” disponibile per qualsiasi dispositivo. La linea 24 V entra nella canalina “sporca” ed esce 
a destra.
(4) Questa è una linea 24 V CC “sporca” disponibile per freni motore e contattori. La linea 24 V entra nella canalina sporca ed 
esce a sinistra.
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Quando si installa il modulo di interfaccia Sercos Logix5000™, procedere
come segue:
• La zona “pulita” (C) è sotto i moduli a basso livello di disturbi (I/O,
analogico, encoder, registrazione e così via (canalina grigia).
• La zona “sporca” (D) è sopra e sotto l’alimentatore ed i moduli che
generano più disturbi (canalina nera).
• I cavi in fibra ottica Sercos sono immuni ai disturbi elettrici ma, data la
loro natura delicata, vanno posati nella zona “pulita”. I cavi Ethernet
sono intrinsecamente sensibili ai disturbi elettrici e devono essere
instradati nella zona pulita.
Figura 21 - Zone di esposizione ai disturbi (chassis ControlLogix)
Canalina “pulita”

Canalina “sporca”

D

(1)Far passare le canaline “sporche” direttamente sopra lo chassis del controllore
ControlLogix (schermate dallo chassis).

Linea CA
Filtro

D

Connessioni filtro di linea/
alimentazione separate
(non in canalina)

Slot di riserva

I/O “sporchi”
(I/O 24 V CC, I/O CA)

C

I/O “puliti”
(analogici, encoder,
registrazione)

Categorie di cavi per i sistemi Kinetix 6200 e Kinetix 6500
Queste tabelle indicano i requisiti per la suddivisione in zone dei cavi collegati
ai componenti del servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Tabella 13 - Modulo di potenza IAM (lato convertitore)
Zona
Filo/cavo

Connettore

CTRL 1 e 2

CPD

CC-/CC+ (cavo non schermato)
L1, L2, L3 (cavo schermato)

Sporca

Pulita

Nucleo di
ferrite

Cavo
schermato

X
X

IPD

L1, L2, L3 (cavo non schermato)
CONT EN- e CONT EN+ (contattore M1)

Molto
sporca

Metodo

X

X

X
CED

X
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Tabella 14 - Modulo di potenza AM o modulo assi (lato inverter)
Zona
Filo/cavo

Connettore

U, V, W (alimentazione motore)

MP

Molto
sporca

Sporca

DBRK-, DBRK+ (freno resistivo)

Pulita

Nucleo di
ferrite

X

Cavo
schermato
X

COM, PWR (24 V CC), con filtro (1)
COM, PWR (24 V CC), senza filtro (2)

Metodo

X
X

BC

X

MBRK-, MBRK+ (freno motore)

X

(1) Questa è una linea 24 V CC “pulita” disponibile per qualsiasi dispositivo.
(2) Questa è una linea 24 V CC “sporca” disponibile per freni motore e contattori.

Tabella 15 - Modulo di controllo
Zona
Filo/cavo

Connettore

Feedback motore

MF

Molto
sporca

Metodo
Sporca

Feedback ausiliario
Registrazione e I/O

IOD

Sicurezza

Pulita

Nucleo di
ferrite

Cavo
schermato

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fibra ottica (Sercos)

Rx e Tx

Ethernet

PORT1, PORT2

Nessuna restrizione

Tabella 16 - modulo interfaccia di linea (LIM)
Zona
Filo/cavo

Connettore

Linea V CA (ingresso principale)

IPL

X

Ingresso alimentazione aus

APL

X

Carico V CA (opzione schermata)
Carico V CA (opzione non schermata)

OPL

Molto
sporca

Sporca

Metodo
Pulita

Nucleo di
ferrite

X

Cavo
schermato

X

X

Uscita alimentazione di controllo

CPL

X

MBRK PWR, MBRK COM

P1L/PSL

X

I/O di stato

IOL

X

Uscita potenza aus.

P2L

X

Tabella 17 - Modulo shunt
Zona
Filo/cavo

Connettore

COL, DC+ (opzione schermata)
COL, DC+ (opzione non schermata)

48

RC

Molto
sporca

Sporca

Metodo
Pulita

Nucleo di
ferrite

Cavo
schermato

X

X

X

X

Interruttore termico

TS

X

Ventola (se presente)

N/A

X
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Tabella 18 - Modulo interfaccia di potenza IDM (IPIM)
Zona
Filo/cavo

Molto
sporca

Alimentazione bus CC ibrida, alimentazione di controllo, 
comunicazione tra moduli e Safe Torque-Off (1)

Sporca

Metodo
Pulita

Nucleo di
ferrite

X

Ingresso abilitazione

Cavo
schermato
X

X

X

Rete EtherNet

X

X

Rete IDM (1)

X

X

Fibra ottica

Nessuna restrizione

(1) Non è possibile realizzare propri cavi di alimentazione ibridi o di rete IDM.

Tabella 19 - Modulo di frenatura resistiva (RBM)
Zona
Filo/cavo

connessioni

Alimentazione bobina modulo di frenatura resistiva

TB3-6 e TB3-7

X

I/O modulo di frenatura resistiva

TB1-1…TB1-5
e TB3-8

X

Alimentazione motore e servoazionamento modulo di
frenatura resistiva

TB1 e TB2

X

Alimentazione a 230 V

TB4

X

Molto
sporca

Sporca

Metodo
Pulita

Nucleo di
ferrite

Cavo
schermato

X

Regole generali per la riduzione dei disturbi elettrici per gli
accessori dei servoazionamenti
Per il montaggio di un filtro di linea CA (EMC) o di un modulo shunt
esterno, fare riferimento a questa sezione per istruzioni miranti a ridurre i
guasti del sistema causati da eccessivi disturbi elettrici.

Filtri di linea CA
Per il montaggio del filtro di linea CA (EMC) (per un esempio, vedere la
figura a pagina 46), attenersi alle seguenti regole generali.
• Montare il filtro di linea CA sullo stesso pannello del servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500 e il più vicino possibile alla barra di
alimentazione.
• È fondamentale eseguire un buon collegamento a massa con il
pannello per le emissioni in alta frequenza (HF). Per i pannelli
verniciati, vedere gli esempi a pagina 37.
• Separare i cablaggi d’ingresso e di uscita disponendoli il più lontano
possibile.
IMPORTANTE

La certificazione di prova CE vale solo per il filtro di linea CA e per la barra
di alimentazione singola. La condivisione di un filtro di linea con diverse
barre di alimentazione può funzionare in modo soddisfacente ma è
l’utente ad assumersi la responsabilità legale.
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Moduli shunt esterni
Per il montaggio di un modulo shunt esterno all’esterno del quadro, procedere
come segue:
• Montare i componenti del circuito ed il cablaggio nella zona molto
“sporca” o in un quadro schermato esterno. Per minimizzare gli effetti
di EMI ed RFI, posare il cablaggio di alimentazione shunt e quello
della ventola all’interno di un tubo di metallo.
• Montare le resistenze (senza involucro metallico) in un quadro
schermato e ventilato all’esterno dell’armadio.
• Mantenere i cablaggi non schermati più corti possibile. Mantenere i
cablaggi shunt più piatti possibile contro l’armadio.
• Posare i fili di interruttore termico e ventola separati
dall’alimentazione shunt.
Figura 22 - Modulo shunt esterno al di fuori del quadro
Quadro di metallo
fornito dal cliente

Metodi di cablaggio dell’alimentazione dello shunt:
Doppino intrecciato in tubo (prima opzione).
Doppino intrecciato schermato (seconda opzione).
Doppino intrecciato, due intrecci per piede (min) (terza opzione).

Spazio di 150 mm 
(min) su tutti e quattro i lati
del modulo shunt.

1394 Digital Servo Controller
300W Shunt Module
ALLEN-BRADLEY

R

BULLETIN 1394 300W SHUNT MODULE
CAT.
PART
SER.
INPUT DC
INPUT AC
FOR FUSE REPLACEMENT USE:
BUSSMAN CAT. NO.

Tubo di metallo
(dove richiesto
dalle normative locali)

FOR USE WITH 1394-SJT22-X SYSTEM MODULE

Fili di interruttore termico shunt e ventola (quando presenti)
Canalina “sporca”

Canalina “pulita”

Armadio
Connessioni molto sporche
segregate (fuori canalina)

D

VD
Cavi alimentazione motori

D

D

D

VD

Senza apparecchiature
sensibili
entro 150 mm
Modulo shunt
2094-BSP2

Modulo interfaccia di linea

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

D

D
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Cavi I/O e
di sicurezza “sporchi”

Cavi I/O, feedback e EtherNet
“puliti”
C

C
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Per montare il modulo della resistenza shunt all’interno del quadro, attenersi
alle seguenti regole generali supplementari:
• Montare i moduli in involucro metallico in qualunque punto della
zona sporca ma il più vicino possibile al sistema di servoazionamento
Serie 2094.
• Posare i fili di alimentazione shunt con i cavi di alimentazione motore.
• Mantenere i cablaggi non schermati più corti possibile. Mantenere i
cablaggi shunt più piatti possibile contro l’armadio.
• Separare i cavi di alimentazione dello shunt dagli altri cavi sensibili con
segnali a bassa tensione.
Figura 23 - Modulo shunt esterno all’interno del quadro
Canalina “sporca”
Armadio
Metodi di cablaggio
dell’alimentazione dello shunt:
Spazio di 150 mm
Doppino intrecciato in tubo (prima opzione).
(min) su tutti e quattro i lati
Doppino intrecciato schermato (seconda opzione).
del modulo shunt.
Doppino intrecciato, due intrecci per piede (min)
(terza opzione).
Fili di interruttore termico shunt e ventola (quando presenti)
Connessioni molto sporche
segregate (fuori canalina)

D
D

Canalina “pulita”

1394 Digital Servo Controller
300W Shunt Module
ALLEN-BRADLEY

R

BULLETIN 1394 300W SHUNT MODULE
CAT.
PART
SER.
INPUT DC
INPUT AC
FOR FUSE REPLACEMENT USE:
BUSSMAN CAT. NO.
FOR USE WITH 1394-SJT22-X SYSTEM MODULE

VD
Cavi alimentazione motori

D

VD

D
Senza apparecchiature
sensibili
entro 150 mm
Modulo shunt
2094-BSP2

Modulo interfaccia di linea

D

D

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500
Cavi I/O e
di sicurezza “sporchi”

Cavi I/O, feedback e
Ethernet “puliti”

C
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Moduli di frenatura resistiva
Per il montaggio del modulo RBM, procedere come segue:
• Montare i componenti del circuito ed il cablaggio nella zona sporca o in
un quadro schermato esterno. Se il modulo RBM viene montato in un
quadro separato, schermato e ventilato, posare il cablaggio all’interno
del condotto di metallo per minimizzare gli effetti di EMI ed RFI.
• Mantenere i cablaggi non schermati più corti possibile. Mantenere il
cablaggio quanto più vicino possibile all’armadio.
• Posare i cavi di alimentazione del modulo RBM e I/O separati dagli
altri cavi di segnale sensibili a bassa tensione.
Figura 24 - Zone di esposizione ai disturbi (RBM montato sopra il modulo di potenza AM)
Canalina “pulita”

Canalina “sporca”

D

I/O RBM

D

Connessioni “molto “sporche”” LIM/
IAM separate (non in canalina)

D Alimentazione di ingresso V CA LIM

D Cavi alimentazione motori
C
VD

D

Cavo in fibra ottica

Senza apparecchiature
sensibili
entro 150 mm

Modulo interfaccia di linea

Sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500

C
D

D

Cavi I/O, feedback e
Ethernet “puliti”

C

Cavi I/O e di sicurezza “sporchi”

Freno motore e interruttore termico
Termointerruttore e freno sono montati all’interno del motore ma il tipo di
collegamento al modulo assi dipende dalla serie del motore.
Per le regole generali di cablaggio, consultare Cablaggio del connettore freno
motore/resistivo (BC) a pagina 116. Per lo schema di collegamento della
combinazione servoazionamento/motore, consultare Esempi di cablaggio
modulo assi/motore rotativo a partire da pagina 244.
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Montaggio dei sistemi di servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500
In questo capitolo sono riportate le procedure di installazione del sistema per il
montaggio dei componenti del servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500
sulla barra di alimentazione Serie 2094.
Argomento

Pagina

Operazioni preliminari

53

Determinazione dell’ordine di montaggio

54

Montaggio dei moduli sulla barra di alimentazione

55

Montaggio dei moduli di controllo

57

In questa procedura si presuppone che sia stato preparato il pannello utente,
sia stata montata la linea di tensione Serie 2094 e sia stato compreso il
procedimento per il collegamento del sistema. Per le istruzioni d’installazione
relative ad apparecchiature e accessori non descritti nel presente documento,
consultare le istruzioni allegate a tali prodotti.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare il rischio di folgorazione,
effettuare tutte le operazioni di montaggio e cablaggio della linea di tensione
Serie 2094 e dei moduli di servoazionamento prima di attivare la corrente
elettrica. Una volta applicata l’alimentazione, la tensione può essere presente
sui morsetti dei connettori anche se non in uso.
ATTENZIONE: Programmare l’installazione del sistema in modo da poter
eseguire tutte le operazioni di taglio, foratura, maschiatura e saldatura con il
sistema fuori dal quadro. Essendo la costruzione del sistema di tipo aperto,
prestare attenzione a non far cadere all’interno alcun tipo di frammenti di
metallo. Frammenti di metallo o altri corpi estranei possono depositarsi sulla
circuiteria e danneggiare i componenti.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare, considerare l’installazione della barra di alimentazione Serie
2094 e l’uso delle staffe di montaggio 2094.

Utilizzo delle staffe di montaggio 2094
Per montare la barra di alimentazione o il modulo LIM sul filtro di linea CA,
è possibile usare le staffe di montaggio Serie 2094. Se si utilizzano le staffe di
montaggio con il sistema di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500,
consultare 2094 Mounting Brackets Installation Instructions, pubblicazione
2094-IN008.
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Installazione della barra di alimentazione 2094
La barra di alimentazione Serie 2094 è disponibile nelle lunghezze adatte a
supportare un modulo IAM e fino a sette moduli AM/IPIM aggiuntivi o fino
a sei moduli AM/IPIM aggiuntivi ed un modulo shunt. I pin del connettore
per ciascuno slot sono protetti da un coperchio. Questo coperchio è
appositamente progettato per proteggere i pin da eventuali danneggiamenti ed
evitare la penetrazione di corpi estranei tra i pin durante l’installazione. Per
l’installazione della barra di alimentazione, consultare Kinetix 6000 Power
Rail Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN003.
ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la linea di tensione durante
l’installazione, non rimuovere i coperchi protettivi finché il modulo di ciascuno
slot non è pronto per il montaggio.
Il sistema motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M è supportato
dalle configurazioni con barra di alimentazione Serie 2094 (400 V). Sulla
barra di alimentazione 2094, è possibile montare fino a quattro moduli
interfaccia di potenza IDM (IPIM). Per ulteriori informazioni, consultare
Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente,
pubblicazione 2094-UM003.

Determinazione dell’ordine
di montaggio

Montare i moduli IAM, AM/IPIM, shunt e di riempimento slot nell’ordine
(da sinistra a destra) illustrato nella Figura 25. Montare il modulo assi ed il
modulo IPIM da sinistra a destra in base al consumo di potenza, dal più alto
al più basso, partendo da quello più alto.
Il consumo di potenza è l’energia media (kW) consumata da un servoasse. 
Se l’asse è stato dimensionato con il software Motion Analyzer, per il valore di
consumo di potenza può essere usata la potenza calcolata richiesta dall’asse. 
Se non è stato usato il software Motion Analyzer, determinare l’ordine di
montaggio usando il valore della potenza continuativa (kW) di ogni modulo.
Tabella 20 - Moduli asse Kinetix 6200/6500 (400 V)
Attributo

2094-BMP5-M

2094-BM01-M 2094-BM02-M 2094-BM03-M 2094-BM05-M

Potenza di uscita
continuativa, nom.

1,8 kW

3,9 kW

6,6 kW

Tabella 21 - Modulo IPIM Kinetix 6000M (400 V)
Attributo

2094-SEPM-B24-S

Potenza di uscita continuativa, nom. 15,0 kW
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Figura 25 - Esempio di ordine di montaggio dei moduli
Consumo massimo di potenza
Consumo minimo di potenza
Modulo assi integrato
2094-BC02-M02-M

Modulo IPIM
2094-SEPM-B24-S

Modulo assi
2094-BM01-M

IMPORTANTE

Modulo assi
2094-BM01-M

Modulo assi
2094-BMP5-M

Modulo assi
2094-BMP5-M

Modulo shunt
2094-BSP2

Modulo di
riempimento slot
2094-PRF

Il modulo IAM deve essere posizionato nello slot all’estrema sinistra della barra di
alimentazione. Posizionare i moduli AM/IPIM, il modulo shunt ed i moduli di riempimento
slot a destra del modulo IAM.
Il modulo shunt deve essere installato a destra dell’ultimo modulo AM/IPIM. A destra del
modulo shunt, possono essere installati solo i moduli di riempimento slot.
Non montare il modulo shunt su linee di tensione con un modulo IAM inseguitore. I moduli IAM
inseguitori del bus comune disabilitano i moduli shunt interni, esterni e montati su guida.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare lesioni personali dovute a
folgorazione, collocare un modulo di riempimento slot 2094-PRF in tutti gli
slot vuoti della barra di alimentazione. Qualunque connettore della barra di
alimentazione su cui non è installato un modulo disabilita il sistema Serie
2094 ma l’alimentazione di controllo è comunque presente.

Montaggio dei moduli sulla
barra di alimentazione

Per montare i moduli IAM, AM, IPIM, shunt e di riempimento slot,
procedere come segue.
CONSIGLIO

Tutti i moduli si montano sulla barra di alimentazione con la stessa
tecnica, anche se, in questi esempi, si fa riferimento solo al modulo IAM.

1. Rimuovere i cappucci di protezione dai connettori della barra di
alimentazione.
IMPORTANTE

Il modulo IAM deve essere posizionato nello slot all’estrema sinistra
della barra di alimentazione. Posizionare i moduli assi, il modulo
shunt ed i moduli di riempimento slot a destra del modulo IAM.
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2. Individuare il modulo e lo slot successivi disponibili per il montaggio.
ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i pin situati sul retro di ogni
modulo IAM, AM, IPIM, shunt e di riempimento slot e per essere certi
che i pin del modulo corrispondano perfettamente a quelli della barra
di alimentazione, agganciare i moduli come illustrato dal passo 3 al
passo 6.

La barra di alimentazione deve essere montata verticalmente sul
pannello prima di agganciarvi i moduli. Non montare i moduli se la
barra di alimentazione è orizzontale.
3. Agganciare la staffa di montaggio dallo slot sulla barra di alimentazione.
Staffa di montaggio

Slot linea di tensione
Slot per moduli assi aggiuntivi,
modulo shunt o moduli di riempimento slot

Modulo di potenza IAM o AM,
modulo IPIM, shunt o di
riempimento slot (in figura,
modulo di potenza IAM)

Linea di tensione

4. Ruotare il modulo verso il basso e allineare i perni di guida sulla barra
di alimentazione ai fori corrispondenti sul retro del modulo.
Ruotare il modulo verso il basso
e allinearlo ai perni di guida
Fori per i
perni di guida
Perni di guida

Barra di alimentazione
(vista laterale)
in posizione verticale
Modulo di potenza IAM o AM, modulo IPIM,
shunt o di riempimento slot, vista posteriore
(in figura, modulo di potenza AM)

CONSIGLIO

56

Modulo di potenza IAM o AM, modulo IPIM,
shunt o di riempimento slot, vista laterale
((in figura, modulo di potenza IAM)

I connettori della barra di alimentazione ed i perni di guida del modulo
IAM possono essere due o tre, il modulo AM può averne uno o due mentre
tutti gli altri moduli ne hanno uno.
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5. Premere con cautela il modulo a ridosso dei connettori della linea di
tensione fino alla posizione di montaggio finale.

Staffa inserita nello slot

Modulo di potenza IAM o AM,
modulo IPIM, shunt o di
riempimento slot (in figura,
modulo di potenza IAM)
Linea di tensione

6. Serrare le viti di montaggio alla coppia di 2,26 N•m.

Vista dal basso della parte
anteriore del modulo
AM ad ampiezza singola, IPIM,
shunt o di riempimento slot
(in figura, modulo di 
potenza AM).

Vista dal basso della parte anteriore del
modulo di potenza IAM o AM ad
ampiezza doppia.
(in figura, modulo di potenza AM).

Viti di montaggio

IMPORTANTE

Quando si montano i moduli IAM 2094-BC04-M03-M e 2094-BC07-M05-M
(ampiezza doppia) ed i moduli AM 2094-BM03-M e 2094-BM05-M
(ampiezza doppia), le viti di montaggio sono due.

Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 6 per ogni modulo AM, IPIM,
shunt o di riempimento slot presente nel sistema di servoazionamento 
Serie 2094.

Montaggio dei moduli di
controllo

I moduli di potenza IAM e AM sono dotati di due ganci di montaggio e di un
foro filettato. Il modulo di controllo ha due viti prigioniere di montaggio, perni
di guida ed una vite imperdibile per il collegamento ad un modulo di potenza.
IMPORTANTE

Per comodità e facilità d’uso, montare i moduli di potenza IAM e AM sulla
barra di alimentazione prima di montare i moduli di controllo.
Quando i moduli di potenza sono sistemati su una superficie piatta, con i
connettori della barra di alimentazione rivolti verso il basso, la vite di
montaggio che si estende dal fronte del servoazionamento e si fissa alla
barra di alimentazione esercita pressione verso la parte posteriore ed
interferisce con l’installazione del modulo di controllo.
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Per montare i moduli di controllo sui moduli di potenza IAM (inverter) o
AM, procedere come segue. In questa procedura, è illustrato un modulo di
potenza IAM.
1. Rimuovere completamente l’alimentazione di ingresso dal modulo di
potenza IAM.
Verificare che l’indicatore di alimentazione sia spento. Quando
l’indicatore è acceso, sui connettori di segnale dei moduli di potenza
IAM e AM la tensione è presente.
ATTENZIONE: Per evitare danni alle apparecchiature, non montare il
modulo di controllo Serie 2094 sul modulo di potenza quando
l’indicatore di alimentazione è acceso. Prima di montare il modulo di
controllo, rimuovere completamente l’alimentazione di ingresso dal
modulo di potenza IAM.
2. Posizionare il modulo di controllo davanti al modulo di potenza.
Perni di guida
Modulo di potenza IAM o AM 
(in figura, modulo di 
potenza IAM)

Vite
imperdibile
Foro filettato
nella linguetta
Connettori
di segnale

Indicatore di alimentazione
Modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx
o 2094-EN02D-M01-Sx

Ganci di montaggio

Viti prigioniere di montaggio
(l’altra vite prigioniera è nascosta)

3. Guidare le viti di montaggio del modulo di controllo in modo che
entrino nei ganci del modulo di potenza.
Vite prigioniera di montaggio
(lato destro)

Modulo di potenza IAM o AM
(in figura, modulo di 
potenza IAM)

Gancio di
montaggio
(lato destro)

Modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx
o 2094-EN02D-M01-Sx
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La vite prigioniera ed il gancio di
montaggio sul lato sinistro sono nascosti.
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4. Ruotare il modulo di controllo verso il modulo di potenza per inserire i
connettori di segnale ed i perni di guida.
Modulo di potenza IAM o AM
(in figura, modulo di 
potenza IAM)
Perni di guida
attraverso la linguetta
Allineamento dei perni di guida su
entrambi i lati della linguetta
Vite prigioniera e
gancio di montaggio
inseriti (lato destro)
Modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx
o 2094-EN02D-M01-Sx

La vite prigioniera ed il gancio di
montaggio sul lato sinistro sono nascosti.

5. Serrare la vite imperdibile.
Vite imperdibile
(applicare una coppia di 1,1 N•m)

Modulo di potenza IAM o AM
(in figura, modulo di 
potenza IAM)

Modulo di controllo
2094-SE02F-M00-Sx
o 2094-EN02D-M01-Sx

6. Ripetere la procedura dal passo 2 al passo 5 per montare un modulo di
controllo su ogni modulo di potenza IAM e AM installato sulla barra
di alimentazione 2094.

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

59

Capitolo 3

Montaggio dei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Note:

60

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

Capitolo

4

Dati relativi ai connettori e descrizione
delle funzioni

Questo capitolo illustra i connettori e gli indicatori del servoazionamento,
incluse le piedinature dei connettori, e descrive le caratteristiche del
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Argomento

Pagina

Funzioni dei moduli di potenza e dei moduli di controllo 2094

62

Specifiche dei segnali di controllo

69

Specifiche relative ad alimentazione e relè

73

Specifiche relative al feedback

79

Funzioni di sicurezza Safe Speed Monitor

88

Per la posizione dei connettori e la descrizione dei segnali dell’unità motoreazionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M e del modulo interfaccia di
potenza IDM (IPIM), consultare Sistema motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Per identificare i connettori e gli indicatori dei moduli di potenza e dei
moduli di controllo IAM/AM, fare riferimento a queste figure. Sono
illustrati anche i connettori dell’interfaccia Sercos e della rete Ethernet per il
modulo IPIM Kinetix 6000M. Per ulteriori caratteristiche e indicatori del
modulo IPIM, consultare Sistema motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.

Funzioni dei moduli di
potenza e dei moduli di
controllo 2094

Figura 26 - Funzioni e indicatori del modulo di potenza IAM
Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo di potenza IAM, vista dall’alto
(in figura, 2094-BC01-MP5-M)
Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo di potenza IAM, vista frontale
(in figura, 2094-BC01-MP5-M)

4

1
2

DCDC+

3

W
V
U

4

2

5
6
1 2

3

L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 2
CTRL 1

5

1 2 3 4 5 6

1 2

1

6

Articolo

Descrizione

1

Connettore di alimentazione di controllo (CPD)

2

Connettore bus CC/alimentazione d’ingresso CA (IPD)

3

Connettore di abilitazione contattore (CED)

4

Serracavo schermo cavo motore

5

Connettore di alimentazione motore (MP)

6

Connettore freno motore/resistivo (BC)

7

Selettore di indirizzo di nodo

8

Indicatore di alimentazione

9

Vite di montaggio

7
8

9

Figura 27 - Funzioni e indicatori del modulo di potenza AM
Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo di potenza AM, vista dall’alto
(in figura, 2094-BMP5-M)

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +
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1 2 3 4

1

2

1 2 3 4 5 6

Kinetix 6200 o Kinetix 6500
Modulo di potenza AM, vista frontale
(in figura, 2094-BMP5-M)

3

4

Articolo

Descrizione

1

Serracavo schermo cavo motore

2

Connettore di alimentazione motore (MP)

3

Connettore freno motore/resistivo (BC)

4

Indicatore di alimentazione

5

Vite di montaggio
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Figura 28 - Funzioni e indicatori del modulo di controllo (Sercos)
1
3

2

4
5

Modulo di controllo Kinetix 6200,
vista dall’alto
(in figura 2094-SE02F-M00-S1)

Modulo IPIM 2094-SEPM-B24-S,
vista dall’alto

4
5

Articolo

Descrizione

1

Perni di guida (2x)

2

Vite imperdibile

3

Microinterruttori velocità di comunicazione e 
potenza ottica Sercos

4

Connettore di trasmissione (Tx) Sercos (1)

5

Connettore di ricezione Sercos (Rx) (1)

(1) Per le funzioni e gli indicatori restanti del modulo IPIM, consultare il
manuale dell’utente Sistema motore-azionamento integrato Kinetix
6000M, pubblicazione 2094-UM003.

2
Modulo di controllo Kinetix 6200,
vista frontale
(in figura 2094-SE02F-M00-S1)

6
7 8 9

6200

10
11

SAFE SPEED

12
13
14

Modulo di controllo Kinetix 6200,
vista dal basso
(in figura 2094-SE02F-M00-S1)

15

15

Articolo

Descrizione

6

Display di stato a quattro caratteri

7

Indicatore di stato PORTA 1

8

Indicatore di stato del servoazionamento

9

Indicatore di stato COMM

10

Indicatore di stato bus CC

11

Indicatore di stato del blocco di sicurezza
(solo moduli 2094-SE02F-M00-S1)

12

Connettore I/O, sicurezza e feedback aus. (IOD)

13

Foro di accesso vite di montaggio del modulo 
di potenza

14

Connettore di feedback motore (MF)

Articolo

Descrizione

15

Connettore EtherNet (PORT1) (1)

(1) Il modulo IPIM Kinetix 6000M ha due porte Ethernet. svolgono la
stessa funzione della porta EtherNet sul modulo di controllo Kinetix
6200. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell’utente
Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M,
pubblicazione 2094-UM003.

Modulo IPIM
2094-SEPM-B24-S, vista dal basso
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Figura 29 - Funzioni e indicatori del modulo di controllo (Ethernet)
1
2
Modulo di controllo Kinetix 6500,
vista dall’alto
(in figura 2094-EN02D-M01-S1)

2
Modulo di controllo Kinetix 6500,
vista frontale
(in figura 2094-EN02D-M01-S1)

3
4

5
7

6

Articolo

Descrizione

1

Perni di guida (2x)

2

Vite imperdibile

Articolo

Descrizione

3

Display di stato a quattro caratteri

4

Indicatore di stato PORTA 1

5

Indicatore di stato PORTA 2

6

Indicatore di stato del modulo

7

Indicatore di stato della rete

8

Indicatore di stato bus CC

9

Indicatore di stato del blocco di sicurezza
(solo moduli 2094-EN02D-M01-S1)

10

Connettore I/O, sicurezza e feedback aus. (IOD)

11

Foro di accesso vite di montaggio del modulo 
di potenza

12

Connettore di feedback motore (MF)

Articolo

Descrizione

13

Connettore EtherNet (PORT1)

14

Connettore EtherNet (PORT2)

8
9
10
11
12

Modulo di controllo Kinetix 6500,
vista dal basso
(in figura 2094-EN02D-M01-S1)

13

14

Tabella 22 - Kinetix 6200 e Kinetix 6500 Connettori dei moduli di potenza e dei moduli di controllo
Designazione Descrizione
utilizzata
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Connettore

Modulo

IOD

I/O utente (servoazionamento), sicurezza e
feedback ausiliario

Connettore a D (femmina) alta densità a 44 pin Controllo

MF

Feedbackmotore

Connettore a D ad alta densità a 15 pin
(femmina)

Controllo

CPD

Alimentazione in ingresso controllo
(servoazionamento)

Morsettiera/connettore 2 posizioni

IAM

IPD

Alimentazione d’ingresso V CA
(servoazionamento) e bus CC

Morsettiera/connettore 6 posizioni

IAM

CED

Attivazione contattore

Morsettiera/connettore 2 posizioni

IAM

MP

Alimentazione motore

Morsettiera/connettore 4 posizioni

IAM/AM

BC

Motore/freno resistivo

Morsettiera/connettore 6 posizioni

IAM/AM

Tx e Rx

Trasmissione e ricezione SERCOS

Fibra ottica SERCOS (2)

Controllo

PORT1 e PORT2

Rete EtherNet/IP

RJ-45 EtherNet (2)

Controllo
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Piedinatura dei connettori I/O, sicurezza e feedback ausiliario
Pin IOD (1)

Descrizione

Segnale

Pin IOD (1)

1

Ingresso differenziale sinusoidale+
Ingresso differenziale A+

AUX_SIN+
AUX_A+

23

2

Ingresso differenziale sinusoidale-
Ingresso differenziale A-

AUX_SIN-
AUX_A-

24

3

Ingresso differenziale cosinusoidale+
Ingresso differenziale B+

AUX_COS+
AUX_B+

25

4

Ingresso differenziale cosinusoidale- AUX_COS-
Ingresso differenziale BAUX_B-

26

5

Ingresso differenziale dati+
Ingresso differenziale indice+

AUX_DATA+
AUX_I+

6

Ingresso differenziale dati-
Ingresso differenziale indice-

7
8

Descrizione

Segnale

Ingresso 0 Safe Limited Speed

SLS_IN_CH0

Ingresso arresto sicuro 2

SS_IN_CH2 (3)

Ingresso 1 Safe Limited Speed

SLS_IN_CH1

Ingresso arresto sicuro 3

SS_IN_CH3 (3)

Riferimento ripristino

RESET_REF

(S34)

Ingresso di ripristino

RESET_IN

27

(S11)

Uscita di test a impulsi 0

TEST_OUT_0

AUX_DATA-
AUX_I-

28

(S21)

Uscita di test a impulsi 1

TEST_OUT_1

Uscita clock+

AUX_CLK+

29

(68)

Uscita 0 Safe Limited Speed

SLS_OUT_CH0

Uscita clock-

AUX_CLK-

30

(78)

Uscita 1 Safe Limited Speed

SLS_OUT_CH1

9

Potenza d’uscita encoder 5 V

EPWR5V (2)

31

(S32)

Ingresso 0 Door Monitoring

DM_IN_CH0

10

Comune encoder

ECOM

32

(S42)

Ingresso 1 Door Monitoring

DM_IN_CH1

11

Potenza d’uscita encoder 9 V

EPWR9V (2)

33

(X32)

Ingresso 0 Lock Monitoring

LM_IN_CH0

12

Riservato

–

34

(X42)

Ingresso 1 Lock Monitoring

LM_IN_CH1

13

Riservato

–

35

(51)

Uscita Canale Door Control-

DC_OUT_CH0

14

Potenza d’uscita 24 V

24VPWR (3)

36

(52)

Uscita Canale Door Control+

DC_OUT_CH1

15

Comune 24 V

24VCOM (3)

37

(S72)

Ingresso di monitoraggio interruttore
di abilitazione 0

ESM_IN_CH0

16

Riservato

–

38

(S82)

Ingresso di monitoraggio interruttore
di abilitazione 1

ESM_IN_CH1

(S52)

(S62)

17

(A1)

Potenza ingresso di sicurezza 24 V

SPWR

39

Potenza d’uscita 24 V

24VPWR (4)

18

(A2)

Comune di sicurezza 24 V

SCOM

40

Comune 24 V

24VCOM (4)

19

(S12)

Ingresso arresto sicuro 0

SS_IN_CH0

41

Ingresso digitale 1 
(abilitazione servoazionamento)

INPUT1 (5)

20

(S22)

Ingresso arresto sicuro 1

SS_IN_CH1

42

Ingresso digitale 2 (home)

INPUT2 (5)

21

(34)

Uscita arresto sicuro 0

SS_OUT_CH0

43

Ingresso digitale 3 (registration 1)

INPUT3 (5)

22

(44)

Uscita arresto sicuro 1

SS_OUT_CH1

44

Ingresso digitale 4 (registration 2)

INPUT4 (5)

(1) Le denominazioni tra parentesi si riferiscono al relè di sicurezza Guardmaster® MSR57P e ai morsetti dell’opzione di sicurezza PowerFlex® 750-Series.
(2) Determinare l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi solo all’alimentazione specificata, non a entrambe.
(3) Questo segnale riguarda solo i moduli di controllo 2094-SE02F-M00-S0 e 2094-EN02D-M01-S0. Utilizzare questa sorgente per alimentare l’ingresso di sicurezza a 24 V (SPWR/SCOM). 
Non collegare questa alimentazione a 24 V ad alcun dispositivo di sicurezza esterno.
(4) Utilizzare i segnali 24VPWR e 24VCOM (IOD-39 e IOD-40) come sorgente a 24 V CC per azionare gli ingressi digitali (50 mA massimo per ingresso).
(5) Le assegnazioni di default sono riportate tra parentesi. Per modificare le assegnazioni di default, usare l’istruzione Sercos IDN Write. Per ulteriori informazioni, consultare Ingressi digitali a
pagina 69.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i componenti, determinare
l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi all’alimentazione 5 V o 9 V,
non a entrambe.
Consultare Altre risorse a pagina 12 per i collegamenti ai manuali di
riferimento sulla sicurezza per Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
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Figura 30 - Orientamento dei pin del connettore a 44 pin per I/O, sicurezza e feedback
ausiliario (IOD)
Pin 30
Pin 15

Pin 44

Pin 31
Pin 16

Pin 1

Piedinatura del connettore di feedback motore
Pin MF

Descrizione

Segnale

Pin MF

Descrizione

Segnale

1

Ingresso differenziale sinusoidale+
Ingresso differenziale A+

MTR_SIN+
MTR_AM+

9

Uscita clock+

MTR_CLK+

2

Ingresso differenziale sinusoidale-
Ingresso differenziale A-

MTR_SIN-
MTR_AM-

10

Ingresso/uscita differenziale dati-
Ingresso differenziale indice-

MTR_DATA-
MTR_IM-

3

Ingresso differenziale cosinusoidale+
Ingresso differenziale B+

MTR_COS+
MTR_BM+

11

Termostato motore (normalmente chiuso) (2)

MTR_TS

4

Ingresso differenziale cosinusoidale-
Ingresso differenziale B-

MTR_COS-
MTR_BM-

12

Ingresso commutazione ad effetto Hall S1

MTR_S1

5

Ingresso/uscita differenziale dati+
Ingresso differenziale indice+

MTR_DATA+
MTR_IM+

13

Ingresso commutazione ad effetto Hall S2

MTR_S2

6

Comune encoder

MTR_ECOM

14

Potenza d’uscita encoder 5 V

MTR_EPWR5V (1)

7

Potenza d’uscita encoder 9 V

MTR_EPWR9V (1)

15

Uscita clock-

MTR_CLK-

8

Ingresso commutazione ad effetto Hall S3

MTR_S3

(1) Determinare l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi solo all’alimentazione specificata, non a entrambe.
(2) Non applicabile a meno che il motore non sia provvisto di protezione termica integrata. Il segnale comune (TS-) per il termointerruttore è collegato a MF-6 (ECOM) nei cavi Serie 2090.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i componenti, determinare
l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi all’alimentazione 5 V o 9 V,
non a entrambe.
IMPORTANTE

Con i sistemi a 460 V, la somma delle lunghezze dei cavi motore e di
alimentazione per tutti gli assi sullo stesso bus CC non deve superare
240 m. I cavi di alimentazione tra servoazionamento e motore non devono
superare 90 m.
Le prestazioni del sistema sono state testate in base a queste specifiche
per la lunghezza dei cavi. Tali limiti si applicano anche ai requisiti CE.

Figura 31 - Orientamento dei pin del connettore di feedback motore a 15 pin (MF)

Pin 15
Pin 11
Pin 6

66

Pin 10
Pin 5
Pin 1
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Piedinatura del connettore di comunicazione Ethernet
ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i componenti, determinare
l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi all’alimentazione 5 V o 9 V,
non a entrambe.
Pin

Descrizione

Segnale

1

Trasmissione+

TD+

2

Trasmissione-

TD-

3

Ricezione+

RD+

4

Riservato

—

5

Riservato

—

6

Ricezione-

RD-

7

Riservato

—

8

Riservato

—

Figura 32 - Orientamento dei pin per i connettori Ethernet PORT1 e PORT2 con 8 pin
1

8

Piedinatura del connettore di ingresso IAM
Tabella 23 - Connettore alimentazione di controllo
Pin CPD
1
2

Descrizione
Ingresso V CA alimentazione di controllo

Segnale
CTRL 2
CTRL 1

Tabella 24 - Connettore bus CC e alimentazione di ingresso
Pin IPD

Descrizione

Segnale

1

DC-

2

Un’alimentazione integrata, non regolata,
costituita da ingresso di linea CA, raddrizzatore a
ponte trifase e condensatori filtro.

3

Terra dello chassis

4
5

DC+

L3
Alimentazione d’ingresso trifase

6

L2
L1

Tabella 25 - Connettore di abilitazione contattore
Pin CED

Descrizione

Segnale

1

Contatto “pulito” azionato da relè e utilizzato 
nella stringa di controllo per un contattore di
alimentazione trifase.

CONT EN-

2
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Piedinatura del connettore di alimentazione motore e freno 
IAM e AM
Tabella 26 - Connettore di alimentazione motore
Pin MP

Descrizione

4

Terra dello chassis

3
2

Segnale

W
Alimentazione motore trifase

1

V
U

IMPORTANTE

Con i sistemi a 460 V, la somma delle lunghezze dei cavi motore e di
alimentazione per tutti gli assi sullo stesso bus CC non deve superare
240 m. I cavi di alimentazione tra servoazionamento e motore non devono
superare 90 m.
Le prestazioni del sistema sono state testate in base a queste specifiche
per la lunghezza dei cavi. Tali limiti si applicano anche ai requisiti CE.

Tabella 27 - Connettore freno motore/freno resistivo
Pin BC
6
5

Collegamenti freno motore

Segnale
MBRKMBRK+

4

Comune freno motore

COM

3

Alimentazione di ingresso freno +24 V 
(dal modulo LIM o fornita dal cliente)

PWR

2
1

68

Descrizione

Collegamenti modulo RBM 
(dal modulo RBM e dalla stringa di sicurezza)
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di controllo

Capitolo 4

In questa sezione è riportata una descrizione dei connettori I/O (IOD),
di comunicazione, abilitazione contattore (CED), freno (BC) e alimentazione
di controllo (CPD) del servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Ingressi digitali
Per l’interfaccia macchina sul modulo di controllo, sono disponibili quattro
ingressi assegnabili. Ogni modulo IAM e AM fornisce 24 V CC a 200 mA
per gli ingressi di registrazione, home, abilitazione, oltrecorsa positivo e
oltrecorsa negativo. Si tratta di ingressi “sinking” che richiedono un
dispositivo “sourcing”. Per gli ingressi digitali, è prevista un’alimentazione a
24 V CC ed una connessione comune.
IMPORTANTE

Per migliorare le prestazioni EMC dell’ingresso di registrazione, consultare
System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
pubblicazione GMC-RM001.

IMPORTANTE

I dispositivi di ingresso dei limiti di oltrecorsa devono essere
normalmente chiusi.

I quattro ingressi digitali (da IOD-41 a IOD-44) hanno assegnazioni di
default; tuttavia, è possibile riassegnarli in base alle esigenze dell’applicazione.
Tabella 28 - Assegnazioni IDN di default degli ingressi digitali
Pin IOD

Ingresso

IDN

41

1

P-0-052

42

2

P-0-053

43

3

P-0-054

44

4

P-0-055

Tipo

Default
Enable

INT

Home
Registration 1
Registration 2

Le impostazioni di default degli ingressi digitali sui moduli di controllo
Kinetix 6200 possono essere modificate utilizzando un’istruzione Sercos
IDN Write. Ad esempio, l’ingresso digitale 4 (IOD-44) è configurato da
IDN P-0-055. Per default, il valore è 4 (Registration 2). Utilizzando
l’istruzione Sercos IDN Write, è possibile modificare il valore IDN P-0-055
impostandolo su 7 e quindi l’ingresso digitale 4 viene configurato come
Regeneration OK. I valori IDN degli ingressi digitali sono riportati nella
tabella a pagina 70. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori IDN
di default, consultare l’Appendice F a pagina 311.
Le impostazioni di default degli ingressi digitali sui moduli di controllo
Kinetix 6500 possono essere modificate con l’applicazione Logix Designer.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori IDN di default, consultare
Configurazione dei moduli di servoazionamento a pagina 169.
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Tabella 29 - Funzioni degli ingressi digitali
Funzione

Descrizione

Comportamento predefinito

Valore
IDN

Enable

Se, in base alla configurazione del controllore è richiesta la verifica
dell’ingresso di abilitazione, lo stato attivo determina il controllo del motore
da parte dell’elettronica di potenza, mentre lo stato inattivo impedisce il
movimento.
Il servoazionamento genera un’eccezione se l’ingresso è inattivo quando il
controllore comanda il movimento e autorizza la verifica. Il comportamento
del servoazionamento in questa situazione è programmabile.

La funzione è sempre inattiva. Se il controllore ordina al
servoazionamento di monitorare l’ingresso di abilitazione, il
servoazionamento genera un errore di inizializzazione specifico
del fornitore (Enable Input Assignment).

1

Home

Lo stato attivo indica a una sequenza di homing che il sensore di riferimento è
stato rilevato. Generalmente si utilizza una transizione di questo segnale per
stabilire una posizione di riferimento per l’asse della macchina.

La funzione è sempre inattiva. Se il controllore ordina al
servoazionamento di eseguire una procedura di home, il
servoazionamento genera un’eccezione specifica del fornitore
(Sensor Assignment).

2

Si utilizza una transizione da inattivo ad attivo (anche detta transizione
positiva) o da attivo a inattivo (anche detta transizione negativa) per fissare
dei valori di posizione da utilizzare negli spostamenti di registrazione.

La funzione è sempre inattiva. Se il controllore ordina al
servoazionamento di eseguire una procedura di registrazione, 
il servoazionamento genera un’eccezione specifica del fornitore
(Sensor Assignment).

Positive 
Over-travel

Se, in base alla configurazione del controllore è richiesta la verifica degli
ingressi di oltrecorsa hardware, uno stato inattivo indica l’avvenuto
superamento di un limite di posizione nella direzione positiva.
Il servoazionamento genera un’eccezione se l’ingresso è inattivo quando il
controllore autorizza la verifica. Il comportamento del servoazionamento in
questa situazione è programmabile.

La funzione è sempre inattiva. Se il controllore ordina al
servoazionamento di monitorare gli ingressi di oltrecorsa
hardware, il servoazionamento genera un errore di
inizializzazione specifico del fornitore (Over-travel Input
Assignment).

5

Negative 
Over-travel

Se, in base alla configurazione del controllore è richiesta la verifica degli
ingressi di oltrecorsa hardware, uno stato inattivo indica l’avvenuto
superamento di un limite di posizione nella direzione negativa.
Il servoazionamento genera un’eccezione se l’ingresso è inattivo quando il
controllore autorizza la verifica. Il comportamento del servoazionamento in
questa situazione è programmabile.

La funzione è sempre inattiva. Se il controllore ordina al
servoazionamento di monitorare gli ingressi di oltrecorsa
hardware, il servoazionamento genera un errore di
inizializzazione specifico del fornitore (Over-travel Input
Assignment).

6

Lo stato inattivo indica un errore relativo ad un alimentatore rigenerativo
esterno ed il servoazionamento genera un’eccezione corrispondente.

La funzione è sempre attiva. Se il controllore informa il
servoazionamento della presenza di un errore sull’uscita di un
alimentatore rigenerativo, il servoazionamento genera un errore
di inizializzazione specifico del fornitore (Regeneration OK Input
Assignment).

7

Registration 1
Registration 2

Regeneration
OK

3
4

Tabella 30 - Specifiche degli ingressi digitali
Attributo

Riferimento

Tipo

Alto attivo, single-ended, sinking di corrente

Funzioni assegnabili

Enable, Home, Positive Over-travel, Negative Over-travel,
Registration 1, Registration 2 e Regeneration OK

Assegnazioni delle funzioni di default (Sercos) (1)

Ingresso 1 = Enable
Ingresso 2 = Home

Corrente di ingresso (con 24 V attivo)

11 mA, tipico

Tensione di ingresso stato on

21,6…26,4 V a 200 mA totali

Tensione di ingresso stato off

-1,0…3,0 V

Filtro eliminatore di impulsi
Home
Registration
Tutte le altre funzioni

15 ms
1,0 μs, nom
1,0 ms, nom

Ritardo di propagazione (solo funzioni di registrazione)

10 μs

Ripetibilità registrazione

500 ns

Ritardo evento non valido/valido della registrazione in finestra

125 μs, min

Ritardo eventi home-marker

10 μs, min

Tempo di reazione ingresso (Disabilitazione)

25 ms, max

Tempo di risposta ingresso (ingressi Enable, Positive Over-travel e Regeneration OK)

20 ms, max

di abilitazione 3 = Registration 1
di home 4 = Registration 2

(1) Le impostazioni di default vengono sovrascritte dalle impostazioni di configurazione del software Logix Designer durante l’inizializzazione o attraverso l’istruzione Sercos IDN Write. 
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni di default, vedere l’Appendice F a pagina 311.
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Figura 33 - Circuiteria degli ingressi digitali
IOD-41, IOD-42, IOD-43, or IOD-44
INPUTx

24VPWR

IOD-39
INPUT
24 V CC

24VCOM

IOD-40
Modulo di controllo Kinetix 6200 o Kinetix 6500

Specifiche delle comunicazioni Ethernet
I connettori EtherNet PORT1 e PORT2 (RJ-45) servono alla comunicazione
con il controllore Logix (moduli di controllo Kinetix 6500) e alla
programmazione della configurazione di sicurezza (moduli di controllo
Kinetix 6200 e Kinetix 6500).
Attributo

Riferimento

Comunicazione

100BASE-TX, full duplex

Periodo aggiornamento ciclico

1,0 ms, min

Funzioni degli switch embedded

Tre porte, cut through, correzione dell’offset con pacchetti IEEE-1588,
filtraggio limitato, qualità del servizio con quattro livelli di priorità

Capacità rilevamento/correzione
crossover MDI/MDI-X automatica

Sì

Variazione della sincronizzazione
temporale tra porte

100 ns, max

Cablaggio

CAT5e schermati, max 100 m

Specifiche delle comunicazioni Sercos
I connettori Sercos Rx e Tx sul modulo di controllo Kinetix 6200 servono
alla comunicazione con il controllore Logix5000™.
Attributo

Riferimento

Velocità dati

4 e 8 Mbps, selezionabile con microinterruttore (1)

Intensità luminosa

Alta o bassa, selezionabile con microinterruttore

Periodo aggiornamento ciclico

500 μs, min

Indirizzi di nodo

001…099 (2)

(1) Il sistema IDM Kinetix 6000M supporta solo 8 Mbps ed è cablato per questa impostazione.
(2) Le assegnazioni degli indirizzi di nodo iniziano con il modulo IAM. Gli indirizzi di nodo per assi aggiuntivi sulla stessa barra di
alimentazione vengono assegnati per incrementi da sinistra a destra (partendo dall’indirizzo del modulo IAM).
Ogni unità IDM ha i propri selettori di indirizzo di nodo e può essere impostata su qualunque indirizzo valido. Gli indirizzi di
nodo per i moduli IAM ed AM sulla barra di alimentazione e per le unità IDM, comunque, devono essere esclusivi.
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Relè di abilitazione contattore
L’abilitazione contattore è un contatto azionato da relè e utilizzato nella
stringa di controllo abilitazione alimentazione trifase per proteggere
l’elettronica del servoazionamento durante determinate condizioni di errore. 
È in grado di gestire 120 V CA o 24 V CC a 1 A o meno. L’abilitazione del
contattore è una funzione del convertitore e non è disponibile nei moduli assi.
Uno stato attivo indica che il servoazionamento è operativo e senza errori.
ATTENZIONE: È necessario il cablaggio del relè di abilitazione del contattore.
Per evitare lesioni personali o danni al servoazionamento, cablare il relè di
abilitazione del contattore nella stringa di controllo di abilitazione
dell’alimentazione trifase in modo che:
• l’alimentazione trifase sia scollegata dal servoazionamento in caso di
spegnimento per guasto.
• il funzionamento del servoazionamento venga impedito quando la barra
di alimentazione non è completamente occupata.
• l’alimentazione di controllo venga applicata al servoazionamento prima
dell’alimentazione trifase.
Per un esempio di cablaggio, consultare Modulo IAM (senza modulo LIM) a
pagina 238.
IMPORTANTE

Tutti gli slot della barra di alimentazione devono avere un modulo installato,
altrimenti il relè di abilitazione del contattore non si chiude.

Figura 34 - Circuito del relè di abilitazione contattore
CONT EN+

Relè
normalmente
aperto
CONT EN-

Modulo di potenza IAM
Serie 2094

Tabella 31 - Specifiche dell’uscita relè di abilitazione contattore
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Attributo

Riferimento

Min

Max

Corrente di
stato on

Flusso di corrente quando il relè è chiuso

–

1A

Resistenza di
stato on

Resistenza dei contatti quando il relè è chiuso

–

1

Tensione di
stato off

Tensione attraverso i contatti quando il relè è aperto

–

120 V CA o 24 V CC
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In questa sezione, è riportata la descrizione dei connettori del relè di frenatura
del modulo di potenza Serie 2094 (BC), dell’alimentazione di ingresso (IPD),
dell’alimentazione motore (MP) e dell’alimentazione di controllo (CPD).

Specifiche relative ad
alimentazione e relè

Relè freno motore/resistivo
Il freno è costituito da un freno statico a molla che si disinnesta quando viene
applicata tensione alla bobina del freno nel motore. L’alimentatore da 24 V
fornito dal cliente aziona l’uscita del freno mediante un relè a stato solido. 
Il circuito di frenatura a stato solido assicura quanto segue:
• Protezione da sovracorrente del freno
• Protezione da sovratensione del freno
Per l’alimentazione di ingresso (fornita dal cliente) del freno motore/resistivo
(BC-3 e BC-4) sono necessari due collegamenti e due collegamenti ognuna per
l’uscita freno motore e resistivo, come illustrato nella Figura 35. Il cablaggio è
coerente per tutte le serie. I collegamenti sono classificati per +24 V e per i
valori di corrente illustrati nella Tabella 32.
Tabella 32 - Specifiche di uscita del relè freno
Attributo

Descrizione

Corrente di stato on

Modulo di potenza IAM/AM

Flusso di corrente quando il
relè è chiuso

(1)

Valore, max

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M
2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M,
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

3,0 A

Resistenza di stato on

Resistenza dei contatti quando il relè è chiuso

1

Tensione di stato off

Tensione attraverso i contatti quando il relè è aperto

30 V

(1) Per i motori che richiedono una corrente superiore a quella massima specificata, è necessario aggiungere un relè.

Figura 35 - Circuito del relè freno
24V PWR (BC-3)

24V PWR (BC-3)

MBRK+ (BC-5)

Scheda di
controllo

FQB22P10

(1)

DBRK+ (BC-1)

Scheda di
controllo

FQB22P10

(1)
DBRK– (BC-2)

MBRK– (BC-6)

Circuiteria freno motore
modulo di potenza IAM/AM
Serie 2094

Circuiteria modulo di frenatura resistiva
modulo di potenza IAM/AM
Serie 2094
24V COM (BC-4)

24V COM (BC-4)

(1) Dispositivo di soppressione dei disturbi.

IMPORTANTE

La frequenza di commutazione del freno di stazionamento del motore
non deve superare i 10 cicli/min.
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Il controllo del relè per disinnestare il freno motore (BC-5 e BC-6) può
essere configurato nell’applicazione Logix Designer (consultare
Configurazione delle proprietà degli assi a pagina 157). Il freno del motore
viene disinnestato da un segnale attivo. I ritardi di attivazione e disattivazione
sono specificati dalle impostazioni BrakeEngageDelayTime e
BrakeReleaseDelayTime. Per i valori di corrente delle bobine freno,
consultare Esempio di controllo di un freno a pagina 255.
IMPORTANTE

I freni statici disponibili sui motori rotativi Allen-Bradley® sono
progettati per mantenere un albero motore a 0 giri al minuto fino alla
coppia di stazionamento freno nominale e non per arrestare la rotazione
dell’albero motore o per essere utilizzati come dispositivi di sicurezza.
È necessario inviare al servoazionamento un comando di 0 giri al
minuto e attivare il freno solo dopo aver verificato che l’albero motore
sia a 0 giri al minuto.

Il relè del freno resistivo (BC-1 e BC-2) controlla il contattore del modulo di
frenatura resistiva (RBM). Il modulo RBM è cablato tra il servoazionamento
ed il motore con un contattore interno per la commutazione del motore tra il
servoazionamento ed un carico resistivo. Il ritardo dei contatti del modulo
RBM è il tempo che occorre per chiudere completamente il contattore tra le
linee di ingresso alimentazione del motore e deve essere configurato nel
software. Per esempi di cablaggio, consultare Schemi di collegamento dei
moduli RBM a partire da pagina 317.
Nella procedura che segue viene illustrato un metodo che è possibile utilizzare
per controllare un freno.
1. Cablare il freno meccanico secondo lo schema di collegamento
appropriato riportato nell’Appendice A a partire da pagina 233.
2. Specificare i valori dei tempi di ritardo BrakeEngageDelay e
BrakeReleaseDelay nell’applicazione Logix Designer.
Fare riferimento ad Axis Properties>Parameter List. I tempi di ritardo
devono corrispondere a quelli riportati nella tabella delle specifiche del
freno motore appropriato in Kinetix Rotary Motion Specifications
Technical Data, pubblicazione GMC-TD001.
3. Utilizzare l’impostazione di default di arresto del servoazionamento
(Current Decel & Disable).
Fare riferimento ad Axis Properties>Actions>Stop Action
nell’applicazione Logix Designer (questa procedura si applica solo ai
servoazionamenti Kinetix 6500).
4. Utilizzare l’istruzione di controllo assi Motion Axis Stop (MAS) per
far decelerare il servomotore fino a 0 giri/min.
5. Utilizzare l’istruzione di controllo assi Motion Servo Off (MSF) per
innestare il freno e disabilitare il servoazionamento.
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Capacità di spegnimento/riaccensione dell’alimentazione di ingresso
La capacità di spegnimento/riaccensione è inversamente proporzionale alla
capacità elettrica del sistema (incluso inseguitore bus CC) ma non può
superare 2 cicli contattore al minuto con fino a 4 assi o 1 ciclo contattore al
minuto con 5…8 assi.
La capacità di ciclo dipende anche dalla potenza nominale del convertitore e
dalla capacità totale del sistema. Per calcolare la capacità totale del sistema,
consultare l’Appendice C a pagina 269.
Tabella 33 - Specifiche massime di spegnimento/riaccensione dell’alimentazione di ingresso
(460V)
Attributo

2094-BC01-MP5-M,
2094-BC01-M01-M

Ciclo di spegnimento/riaccensione
alimentazione di ingresso CA principale
(cicli al minuto per 10.000 μf)
0,12

2094-BC02-M02-M

2094-BC04-M03-M

2094-BC07-M05-M

0,52

2,15

4,30

Ad esempio, in un sistema a 4 assi con un modulo di potenza IAM 2094BC02-M02-M e capacità elettrica totale di 2,000 μF, la capacità calcolata è
0,52 x 10.000/2000 = 2,6 cicli al minuto. Questo valore, tuttavia, si riduce a
2,0 per la limitazione di 4 assi per sistema.
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Specifiche della corrente di picco
Figura 36 - Esempio di profilo del ciclo di carico
I PK

I Cont

D = T PK x 100%
T

I Base

T PK
T

Tabella 34 - Ciclo di carico di picco - Definizione dei termini
Termine

Definizione (1)

Corrente nominale continuativa
(ICont)

Valore massimo della corrente che può essere erogata continuativamente.

Corrente di picco nominale (IPKmax)

Valore massimo della corrente di picco che può essere erogata dal
servoazionamento. Questo valore è valido solo per tempi di sovraccarico
inferiori a TPKmax.

Ciclo di carico (D)

Rapporto tra il tempo al valore di picco e periodo di applicazione, 
definito come:

D = T PK x 100%
T

Tempo al valore di picco (TPK)

Tempo in corrente di picco (IPK) per un dato profilo di carico. Deve essere
inferiore o uguale a TPKmax.

Corrente di picco (IPK)

Il livello della corrente di picco per un determinato profilo di carico. 
IPK deve essere inferiore o uguale alla corrente di picco nominale (TPKMAX)
del servoazionamento.

Corrente base (IBase)

Livello della corrente tra gli impulsi della corrente di picco per un dato
profilo di carico. IBase deve essere inferiore o uguale alla corrente nominale
continuativa (ICont) del servoazionamento.

Profilo di carico

Il profilo di carico è costituito dai valori di IPK, IBase, TPK e D (o T) e specifica
completamente il funzionamento del servoazionamento in condizioni di
sovraccarico. Questi valori sono collettivamente definiti come il profilo di
carico del servoazionamento.

Periodo di applicazione (T)

Somma dei tempi in condizioni IPK (TPK) ed IBase.

(1) Tutti i valori di corrente sono specificati come RMS.
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Figura 37 - Sovraccarico di picco dell’inverter (TPK < 2,0 s)
50%
45%

Maximum Duty Cycle (D max)

40%
35%

Legend

(1)

30%

I PK = 150%

25%
20%

I PK = 200%

15%

I PK = 250%

10%
5%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valido per i seguenti moduli di potenza
Serie 2094:
2094-BC01-MP5-M, 2094-BMP5-M, 
2094-BC01-M01-M, 2094-BM01-M, 
2094-BC02-M02-M, 2094-BM02-M, 
2094-BC04-M03-M, 2094-BM03-M

% Base Current (IBase /I Cont)
(1) Corrente di base (IBase) e corrente di picco (IPK) sono una percentuale della corrente continua nominale (ICont) del
servoazionamento.

Figura 38 - Sovraccarico di picco dell’inverter (TPK < 2,0 s)
50%
45%

Maximum Duty Cycle (D max)

40%
35%

Legend

30%

(1)
I PK = 150%

25%
I PK = 200%

20%

Valido per i seguenti moduli di
potenza Serie 2094:
2094-BC07-M05-M, 2094-BM05-M

15%
10%
5%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

% Base Current (IBase /I Cont)
(1) Corrente di base (IBase) e corrente di picco (IPK) sono una percentuale della corrente continua nominale (ICont) del
servoazionamento.
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Alimentazione di controllo
Il modulo di potenza IAM ha bisogni di alimentazione di ingresso CA per la
circuiteria logica.
IMPORTANTE

L’ingresso dell’alimentazione di controllo richiede un filtro di linea CA
(EMC) per la certificazione CE. Per gli esempi di filtro, consultare
Conformità alle normative a pagina 25.

IMPORTANTE

I moduli IAM 2094-BCxx-Mxx-M (460 V) richiedono un trasformatore
riduttore per l’ingresso dell’alimentazione di controllo monofase. Il NEC
(National Electrical Code) e le normative elettriche locali hanno la
precedenza sui valori e sui metodi qui indicati. L’implementazione di
questi codici è responsabilità del produttore dei macchinari.

Tabella 35 - Specifiche dell’alimentazione di controllo in ingresso
Attributo

Riferimento

Tensione di ingresso

95…264 V CA rms, monofase

Frequenza dell’alimentazione di ingresso

47…63 Hz

Corrente CA d’ingresso dell’alimentazione di controllo
Nom a 220/230 V CA eff.
Nom a 110/115 V CA eff.
Spunto max (0-picco)

6 A
6 A
98 A (1)

(1) Per i sistemi ad otto assi con tensione dell’ingresso di controllo di 230 V CA e 50 °C di temperatura ambiente, la durata massima
della corrente di spunto è inferiore a 1/2 ciclo di linea. Usare la seguente equazione per calcolare la massima corrente di spunto
per i sistemi con numero di assi e tensione dell’ingresso di controllo differenti.
IPK = 43 x (VIN) + 6,72 x (n. di assi) + 0,000333 x (VIN2) -816 x (n. di assi)2 + 0,0358 x (n. di assi x VIN)

Tabella 36 - Portate di corrente dell’alimentazione di controllo
Ingresso 110/115 V CA

Ingresso 220/230 V CA

Moduli sulla barra di
alimentazione

Corrente
d’ingresso
A

VA ingresso
VA

Corrente
d’ingresso
A

VA ingresso
VA

Solo modulo IAM

0,56

67

0,36

85

Modulo IAM e 1 modulo AM

0,99

119

0,64

153

Modulo IAM e 2 moduli AM

1,43

172

0,92

220

Modulo IAM e 3 moduli AM

1,87

224

1,20

287

Modulo IAM e 4 moduli AM

2,31

277

1,48

354

Modulo IAM e 5 moduli AM

2,74

329

1,75

421

Modulo IAM e 6 moduli AM

3,18

382

2,03

488

Modulo IAM e 7 moduli AM

3,62

434

2,31

555

Modulo interfaccia di potenza
dell’unità IDM (IPIM, power
interface module)

Per le specifiche e un esempio di calcolo della portata di corrente del modulo
IPIM, consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.

Per i sistemi Kinetix 6000M, calcolare la somma delle portate di corrente
dell’alimentazione di controllo per ogni modulo IPIM sulla barra di
alimentazione e aggiungere tale valore al valore corrispondente della
Tabella 36 per il numero di assi sulla barra di alimentazione.
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Il modulo di controllo accetta segnali di feedback motore ed ausiliario dai
seguenti tipi di encoder con le seguenti caratteristiche tecniche generali.

Specifiche relative al
feedback

Tabella 37 - Caratteristiche tecniche generali del feedback motore e ausiliario
Attributo

Feedback motore

Feedback di posizione ausiliario

Compatibilità con dispositivo di feedback

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensione alimentatore (MTR_EPWR5V) (1)

5,1…5,4 V

Corrente alimentatore (MTR_EPWR5V)

(1)

Hiperface Stegmann
Incrementale TTL generico
Incrementale seno/coseno generico
Seriale Tamagawa 17 bit
Heidenhain EnDat seno/coseno
Heidenhain EnDat digitale

Hiperface Stegmann
Incrementale TTL generico
Incrementale seno/coseno generico
Heidenhain EnDat seno/coseno
Heidenhain EnDat digitale

300 mA, massimo

Tensione alimentatore (MTR_EPWR9V) (1)

8,3…9,9 V

Corrente alimentatore (MTR_EPWR9V) (1)

150 mA, massimo

Termostato

Single-ended, inferiore a 
500 = nessun errore, 
oltre 10 k= errore

N/A

(1) Gli alimentatori EPWR_5V ed EPWR_9V sono condivisi tra l’interfaccia di feedback motore e l’interfaccia di feedback ausiliario sul connettore I/O (IOD).

CONSIGLIO

La configurazione automatica nell’applicazione Logix Designer degli encoder
intelligenti assoluti, ad alta risoluzione, incrementali e EnDat è possibile
solamente con i motori Allen-Bradley.

Funzione di posizione assoluta
La funzione di posizione assoluta del servoazionamento segue la posizione
del motore entro i limiti di mantenimento multigiro allo spegnimento del
servoazionamento. La funzione di posizione assoluta è disponibile solo con i
seguenti encoder multigiro.
Tabella 38 - Esempi di designazione della posizione assoluta
Tipo di encoder

Num. di Cat.
Designazione
utilizzata

Motore/attuatore - Num. di cat.

-M

Kinetix 6200

Kinetix 6500

MPL-Bxxxxx-M, MPM-Bxxxxx-M, MPF-Bxxxxx-M, MPS-Bxxxxx-M,
MPAR-B3xxxx-M, MPAI-BxxxxxM

4096 (±2048)

2048 (±1024)

-V

MPL-Bxxxxx-V, 
MPAS-Bxxxx1-V05, MPAS-Bxxxx2-V20,
MPAR-B1xxxx-V, MPAR-B2xxxx-V, MPAI-BxxxxxV

4096 (±2048)

4096 (±2048)

-7

RDB-Bxxxxxx-7

4096 (±2048)

1024 (±512)

Hiperface Stegmann

Heidenhain EnDat

Limiti di mantenimento (giri)

Figura 39 - Limiti della posizione assoluta (misurati in giri)
4096 giri
2048 giri
1024 giri

-2048

-1024

-512

-256

-128

0
+64
Posizione allo spegnimento

-64

+128
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Specifiche del feedback motore
I moduli di controllo Kinetix 6200 e Kinetix 6500 supportano diversi tipi di
dispositivi di feedback utilizzando il connettore di feedback motore a 15 pin
(MF) e condividendo, in diversi casi, i pin del connettore.
Tabella 39 - Segnali di feedback motore per tipo di dispositivo
Pin MF

Hiperface Stegmann

Incrementale TTL
generico

Incrementale seno/
coseno generico

Seriale Tamagawa 
17 bit

Heidenhain 
EnDat (seno/coseno)

Heidenhain 
EnDat (digitale)

1

MTR_SIN+

MTR_AM+

MTR_AM+

–

MTR_SIN+

–

2

MTR_SIN-

MTR_AM-

MTR_AM-

–

MTR_SIN-

–

3

MTR_COS+

MTR_BM+

MTR_BM+

–

MTR_COS+

–

4

MTR_COS-

MTR_BM-

MTR_BM-

–

MTR_COS-

–

5

MTR_DATA+

MTR_IM+

MTR_IM+

MTR_DATA+

MTR_DATA+

MTR_DATA+

6

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

7

MTR_EPWR9V

–

–

–

–

–

8

–

MTR_S3

MTR_S3

–

–

–

9

–

–

–

–

MTR_CLK+

MTR_CLK+

10

MTR_DATA-

MTR_IM-

MTR_IM-

MTR_DATA-

MTR_DATA-

MTR_DATA-

11

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

12

–

MTR_S1

MTR_S1

–

–

–

13

–

MTR_S2

MTR_S2

–

–

–

14

–

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

15

–

–

–

–

MTR_CLK-

MTR_CLK-

Questo schema si riferisce all’interfaccia termostato motore. Anche se il
segnale del termostato è illustrato per tutti i tipi di feedback, alcuni motori
possono non supportare questa funzione perché non prevista dal dispositivo
di feedback.
Figura 40 - Interfaccia termostato motore
+5V

+5V
8.25 kΩ
1 kΩ

Jumper

MTR_TS
0.1 μF

Modulo di controllo Kinetix 6200
o Kinetix 6500
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Tabella 40 - Specifiche di Stegmann Hiperface
Attributo

Riferimento

Protocollo

Hiperface

Supporto memoria

Non programmata, o programmata con dati motore Allen-Bradley

Comunicazione dati Hiperface

9600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità

Interpolazione seno/coseno

2048 conteggi/periodo sinusoide

Frequenza di ingresso (AM/BM)

250 kHz, massimo

Tensione di ingresso (AM/BM)

0,6…1,2 V, p-p, misurata agli ingressi del servoazionamento

Rilevamento perdita di linea 
(AM/BM)

Media (sin2 + cos2) > costante

Filtro antidisturbi (AM e BM)

Conteggio approssimativo a due stadi del filtro eliminatore di impulsi con
numero degli impulsi respinti

Verifica posizione incrementale

Esecuzione del confronto della posizione tra l’accumulatore incrementale
ed i dati seriali ogni 50 ms o meno.

Figura 41 - Interfaccia Stegmann Hiperface, segnali MTR_SIN e MTR_COS
220 pF

Modulo di controllo Kinetix 6200
o Kinetix 6500

2 kΩ
1 kΩ
+
1 kΩ

+2.5V

+2.5V
+
-

121 Ω
1 kΩ

MTR_SIN- or
MTR_COS-

220 pF

2 kΩ

1 kΩ

MTR_SIN+ or
MTR_COS+

to A/D Converter

to AqB Counter

56 pF
56 pF

Figura 42 - Interfaccia Stegmann Hiperface, segnali MTR_DATA
Modulo di controllo Kinetix 6200
o Kinetix 6500

1 kΩ

MTR_DATA+
121 Ω

+
-

1 kΩ

MTR_DATA-

to AqB Counter

56 pF
56 pF

Nell’area in grigio sono indicati i componenti che fanno parte del circuito,
ma sono compatibili con altri tipi di dispositivi di feedback (non utilizzati
per Hiperface Stegmann).

+5V
1 kΩ

to UART
100 pF

100 pF

1 kΩ
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Tabella 41 - Specifiche encoder incrementale TTL generico
Attributo

Riferimento

Supporto encoder incrementale TTL

5 V, differenziale A quad B

Interpolazione quadratura

4 conteggi/periodo onda quadra

Tensione di ingresso differenziale 
(MTR_AM, MTR_BM e MTR_IM)

1,0…7,0 V

Assorbimento di corrente CC 
(MTR_AM, MTR_BM e MTR_IM)

30 mA, massimo

Frequenza dei segnali di ingresso 
(MTR_AM, MTR_BM e MTR_IM)

5,0 MHz, max

Separazione dei fronti 
(MTR_AM e MTR_BM)

42 ns min, tra due fronti qualsiasi

Rilevamento perdita di linea 
(MTR_AM e MTR_BM)

Media (MTR_AM2 + MTR_BM2) > costante

Filtro antidisturbi
(MTR_AM e MTR_BM)

Conteggio approssimativo a due stadi del filtro eliminatore di
impulsi con numero degli impulsi respinti

Verifica della commutazione

Verifica dell’angolo di commutazione eseguita ad ogni transizione
dei segnali Hall

Ingressi Hall 
(MTR_S1, MTR_S2 e MTR_S3)

Single-ended, TTL, collettore aperto, o nessuno

Figura 43 - Incrementale TTL generico, segnali MTR_AM e MTR_BM
220 pF

Modulo di controllo
Kinetix 6200 o Kinetix 6500

2 kΩ
1 kΩ
+
1 kΩ

1 kΩ

MTR_AM+ or
MTR_BM+
121 Ω
MTR_AM- or
MTR_BM-

220 pF

2 kΩ

+2.5V

+2.5V

Nell’area in grigio sono indicati i componenti che fanno parte del circuito, ma sono
compatibili con altri tipi di dispositivi di feedback (non utilizzati per supporto
incrementale TTL generico).
+
-

1 kΩ
56 pF
56 pF
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Figura 44 - Interfaccia TTL generica, segnali MTR_IM
Modulo di controllo Kinetix 6200
o Kinetix 6500
1 kΩ
MTR_IM+
+
-

121 Ω

to AqB Counter

1 kΩ
MTR_IM-

56 pF
56 pF

+5V
1 kΩ

Nell’area in grigio sono indicati i componenti che fanno parte del circuito, ma sono
compatibili con altri tipi di dispositivi di feedback (non utilizzati per supporto
incrementale TTL generico).
to UART
100 pF

from UART

100 pF

1 kΩ

from UART

Figura 45 - Interfaccia TTL generica, segnali MTR_S1, MTR_S2 o MTR_S3
+5V

Modulo di controllo
Kinetix 6200 o Kinetix 6500

MTR_S1,
MTR_S2,
or MTR_S3

+5V

3.32 kΩ

215 Ω
0.1 μF
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Tabella 42 - Specifiche encoder incrementale seno/coseno generico
Attributo

Riferimento

Interpolazione seno/coseno

2048 conteggi/periodo sinusoide

Frequenza di ingresso 
(MTR_SIN e MTR_COS)

250 kHz, massimo

Tensione di ingresso differenziale 
(MTR_SIN e MTR_COS)

0,6…1,2 V, picco-picco

Rilevamento perdita di linea
(MTR_SIN e MTR_COS)

Media (sin2 + cos2) > costante

Filtro antidisturbi 
(MTR_SIN e MTR_COS)

Conteggio approssimativo a due stadi del filtro eliminatore di
impulsi con numero degli impulsi respinti

Verifica della commutazione

Verifica dell’angolo di commutazione eseguita ad ogni transizione
dei segnali Hall

Ingressi Hall
(MTR_S1, MTR_S2 e MTR_S3)

Single-ended, TTL, collettore aperto, o nessuno

Consultare pagina 81 per lo schema di interfaccia generale seno/coseno. 
È identico allo schema dei segnali Stegmann Hiperface (MTR_AM e
MTR_BM).
Consultare pagina 83 per lo schema dei segnali Hall (MTR_S1, MTR_S2 e
MTR_S3).
Tabella 43 - Seriale Tamagawa 17 bit Specifiche
Attributo

Riferimento

Modello Tamagawa compatibile

TS5669N124

Protocollo

Proprietario Tamagawa

Supporto memoria

Programmata con dati motore Allen-Bradley

Tensione di ingresso differenziale

1,0…7,0 V

Comunicazione dati

2,5 Mbps, 8 bit di dati, nessuna parità

Batteria

3,6 V, all’esterno del servoazionamento nel kit connettori a 
basso profilo

Consultare pagina 81 per lo schema dell’interfaccia seriale a 17 bit Tamagawa.
È identico allo schema dei segnali Stegmann Hiperface (MTR_DATA).
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Tabella 44 - Interfaccia EnDat seno/coseno Specifiche
Attributo

Riferimento

Protocollo

EnDat seno/coseno

Supporto memoria

Non programmato

Comunicazione dati EnDat seno/coseno

4 Mbps, sincrona

Interpolazione seno/coseno

2048 conteggi/periodo sinusoide

Frequenza di ingresso 
(MTR_SIN e MTR_COS)

250 kHz, massimo

Tensione di ingresso differenziale 
(MTR_SIN e MTR_COS)

0,6…1,2 V, picco-picco

Rilevamento perdita di linea
(MTR_SIN e MTR_COS)

Media (sin2 + cos2) > costante

Filtro antidisturbi 
(MTR_SIN e MTR_COS)

Conteggio approssimativo a due stadi del filtro eliminatore di
impulsi con numero degli impulsi respinti

Verifica posizione incrementale

Esecuzione del confronto della posizione tra l’accumulatore
incrementale ed i dati seriali ogni 50 ms o meno.

Consultare pagina 81 per lo schema di interfaccia seno/coseno EnDat. 
È identico allo schema Stegmann Hiperface (MTR_SIN e MTR_COS).
Figura 46 - Schema dell’interfaccia EnDat seno/coseno e EnDat digitale per la
comunicazione seriale
Modulo di controllo Kinetix 6200
o Kinetix 6500

La zona ombreggiata indica i componenti che fanno parte del circuito ma che
supportano altri tipi di dispositivi di feedback (non utilizzati per EnDat).

Tabella 45 - Interfaccia EnDat digitale Specifiche
Attributo

Riferimento

Supporto memoria

Non programmato

Comunicazione dati EnDat digitale

4 Mbps, sincrona
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Tabella 46 - Requisiti di supporto per encoder EnDat su motori di terze parti
Requisito

EnDat seno/coseno

EnDat digitale

EnDat digitale
(con seno/coseno)

Modelli supportati

ECI1319 / EQI1331
ECI1118 / EQI1130
ECI119 (1)

LC483
LIC4000
ECN125
ROQ437
ECN1123 / EQN1135
ECN1325 / EQN1337

ECN113
ECN1313 / EQN1325
ECN413 / EQN425
ROQ425

Lunghezza del cavo,
massima

50 m

Inizializzazione posizione

Digitale

Inseguimento posizione

Usa segnali seno/coseno

Digitale

Usa segnali seno/coseno

Cablaggio

Schermato, doppino intrecciato

Solo cavo Heidenhain EnDat digitale

Schermato, doppino intrecciato

Programmazione blob

Non richiesta

Messa in servizio/
sostituzione sul posto

Servoazionamenti Kinetix 6200 o Kinetix 6500:
Attraverso istruzioni di messaggio, è necessario eseguire una procedura "una tantum" per programmare il file blob nell’encoder (usando un
servoazionamento Kinetix 6500) in modo che possa essere utilizzato come qualunque altro motore Rockwell Automation®. Questo è simile al
requisito motore di terze parti dell’encoder Stegmann, tranne che per il fatto che viene utilizzato un servoazionamento Kinetix 6500 anziché un
servoazionamento Kinetix 6000.
Solo servoazionamenti Kinetix 6500:
Per ottenere il valore dell’offset di commutazione e memorizzarlo nel controllore, è necessario eseguire la procedura di prova di commutazione di
Logix Designer (rilasciata con la versione 19 del software RSLogix 5000®). Questa procedura deve essere eseguita ogni volta che un
servoazionamento viene collegato ad un nuovo motore.

Frequenza dati

100 kHz

4,125 MHz

100 kHz

Frequenza seno/coseno

0…250 kHz

–

0…250 kHz

(1) ECI119 è supportato solo dai servoazionamenti Kinetix 6500.

IMPORTANTE

Per supportare correttamente il feedback EnDat del sistema, la
configurazione di codifica sulla scheda Module Properties del
servoazionamento dell’applicazione Logix Designer deve essere
selezionata con la corretta versione firmware, come indicato di seguito.
• Per gli encoder EnDat seno/coseno, utilizzare il firmware del
servoazionamento Kinetix 6200 versione 1.35 o successiva
• Per gli encoder EnDat digitali, utilizzare il firmware del
servoazionamento Kinetix 6200 versione 1.40 o successiva

IMPORTANTE

Per assicurare la riuscita dell’integrazione tra servoazionamento e motore,
fare riferimento alle note di messa in servizio relative agli encoder Endat
sui motori di terze parti.

Specifiche del feedback di posizione ausiliario
I moduli di controllo Kinetix 6200 e Kinetix 6500 supportano diversi tipi di
dispositivi di feedback utilizzando il connettore a 44 pin (IOD) e condividendo,
in diversi casi, i pin del connettore.
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Tabella 47 - Segnali di feedback ausiliario per tipo di dispositivo
Pin
IOD

Hiperface
Stegmann

Incrementale TTL
generico

Incrementale seno/
coseno generico

Heidenhain 
EnDat seno/coseno

Heidenhain 
EnDat digitale

1

AUX_SIN+

AUX_AM+

AUX_SIN+

AUX_SIN+

–

2

AUX_SIN-

AUX_AM-

AUX_SIN-

AUX_SIN-

–

3

AUX_COS+

AUX_BM+

AUX_COS+

AUX_COS+

–

4

AUX_COS-

AUX_BM-

AUX_COS-

AUX_COS-

–

5

AUX_DATA+

AUX_IM+

AUX_IM+

AUX_DATA+

AUX_DATA+

6

AUX_DATA-

AUX_IM-

AUX_IM-

AUX_DATA-

AUX_DATA-

7

–

–

–

AUX_CLK+

AUX_CLK+

8

–

–

–

AUX_CLK-

AUX_CLK-

9

AUX_EPWR5V (1)

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

10

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

11

AUX_EPWR9V (1)

–

–

–

–

(1) Determinare l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi solo all’alimentazione specificata, non a entrambe.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare i componenti, determinare
l’alimentazione richiesta dall’encoder e collegarsi all’alimentazione 5 V o 9 V,
non a entrambe.
Le specifiche del canale di feedback ausiliario sono identiche a quelle del canale
di feedback motore, tranne che per quanto riguarda la commutazione.
Gli alimentatori da 9,0 V e 5,0 V per i dispositivi di feedback ausiliario sono
condivisi con il canale di feedback motore e la capacità di corrente totale è
riportata nella tabella a pagina 79.
Gli encoder Allen-Bradley Serie 842HR, 844D, 845H e 845T sono quelli
preferenziali per i collegamenti del feedback ausiliario.
Tabella 48 - Encoder feedback ausiliario Allen-Bradley
Num. di Cat.

Descrizione

842HR-MJDZ115FWYD (multigiro)
842HR-SJDZ115FWYD (monogiro)

Taglia 25, seno/coseno (seriale), flangia quadrata, albero solido
da 9,5 mm con testa piatta, da 5 a 12 V CC, interfaccia digitale
RS-485, connettore M23 a 17 pin

844D-B5CC1FW

HS35, encoder incrementali ad albero cavo, posteriore 
(albero passante), 15,8 mm, giunto imbullonato da 9,5 mm su
un diametro di circa 6,3…10,2 mm, connettore a 10 pin, 
ingresso 5 V CC, uscita DLD 5 V CC

844D-B5CC1CS
844D-B5CC1DR
847H-DN1A-RH01024
847H-DN1A-RH02048
847H-DN1A-RH05000
847T-DN1A-RH01024
847T-DN1A-RH02048

Taglia 25, encoder incrementale, flangia quadrata standard,
albero di diametro 9,5 mm con testa piatta, line driver da 
4,5 a 5,5 V, TTL (B-Leads-A, CW, Z in conduzione con BN), 
connettore MS, 10 pin
Taglia 20, encoder incrementale, flangia quadrata standard,
albero di diametro 9,5 mm con testa piatta, line driver da 
4,5 a 5,5 V, TTL (B-Leads-A, CW, Z in conduzione con BN), 
connettore MS, 10 pin

Per ulteriori informazioni su questi encoder Allen-Bradley, consultare
Kinetix Motion Accessories Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.
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Funzioni di sicurezza Safe
Speed Monitor

I moduli di controllo Kinetix 6200 e Kinetix 6500 con Safe Speed Monitor,
numero di catalogo 2094-xx02x-Mxx-S1, integrano le funzionalità Safe
Torque, Safe Speed Monitor e controllo/monitoraggio porta. Il monitoraggio
della velocità permette di accedere ad altre categorie di arresto, come l’arresto
controllato, ed alla disabilitazione o al pareggiamento di un arresto controllato
ed una posizione di mantenimento.
La tabella a pagina 89 riepiloga le modalità di funzionamento di sicurezza
supportate dai moduli di controllo Safe Speed Monitor. La tabella descrive
anche quali I/O sono attivi a seconda della modalità operativa. Oltre alle
modalità elencate nella tabella, i moduli di controllo Safe Speed Monitor
supportano altre due funzioni di sicurezza.
• Velocità massima di sicurezza
• Monitoraggio della Direzione di Sicurezza
Queste funzioni possono essere utilizzate indipendentemente dalle altre
modalità, sulla base della funzione Arresto sicuro.
Quando la funzione “Velocità massima di sicurezza” viene attivata attraverso
la configurazione software, la velocità di feedback viene monitorata e
confrontata ad un limite programmabile dall’utente. Se la velocità misurata
supera il limite, viene eseguita la funzione “Arresto sicuro”.
Anche il monitoraggio della direzione di sicurezza viene attivato attraverso la
configurazione software, monitora la direzione del feedback ed esegue la
funzione “Arresto sicuro” quando viene rilevato movimento nella direzione
non valida.
All’installazione, i nuovi moduli di controllo Safe Speed Monitor sono
preconfigurati in modalità di funzionamento Disabled. Quando si installa un
nuovo modulo, è necessario eseguire prima la configurazione di base del
servoazionamento con l’applicazione Logix Designer. Successivamente, si usa
lo strumento di configurazione della sicurezza per configurare le funzioni di
sicurezza. Nell’ambito del processo di configurazione della sicurezza, si verifica
che le funzioni di sicurezza siano configurate ed utilizzate correttamente;
quindi si blocca la circuiteria di sicurezza.
Le connessioni per le funzioni di sicurezza si effettuano al connettore IOD
utilizzando il kit connettori a basso profilo 2090-K6CK-D44M. Per supportare
gli ingressi e le uscite di sicurezza, è necessario un alimentatore a 24 V fornito
dall’utente (IOD-17 e IOD-18).
Tabella 49 - Specifiche dell’alimentatore I/O di sicurezza

88

Attributo

Riferimento

Tensione nominale

21,6…28,8 V CC (24 V nom) 
secondo IEC/EN 60204 e IEC/EN 61558-1

Corrente nominale

0,105 A max.
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Safety Mode

Descrizione

Ingresso SS

Ingresso SLS

Ingresso ESM

Ingresso LM (1)

DM Input

Uscita CC

Tabella 50 - Modalità di funzionamento di sicurezza

Disabled

In questa modalità, tutte le funzioni di sicurezza sono disabilitate.

–

–

–

–

–

–

Safe Stop (arresto sicuro)

Il servoazionamento attiva la Stop Category (categoria di arresto) configurata alla disattivazione
dell’ingresso Safe Stop (arresto sicuro) o al verificarsi di un errore Stop Category Fault (errore
categoria di arresto).

X

–

–

X

–

X

Safe Stop con Door Monitoring

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro), il servoazionamento monitora lo stato 
della porta.

X

–

–

X

X

X

limitazione di velocità di sicurezza

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro), il servoazionamento monitora la velocità di
feedback e la confronta ad un Safe Speed Limit (limite di velocità di sicurezza) configurabile. 
Nel caso in cui la velocità superi il limite, il servoazionamento inizializza la Categoria di arresto
configurata.

X

X

–

X

–

X

Safe Limited Speed con Door Monitoring

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro) e Safe Limited Speed (limite di velocità di
sicurezza), il servoazionamento monitora lo stato della porta.

X

X

–

X

X

X

Safe Limited Speed with Enabling Switch
Control (limite di velocità di sicurezza con
controllo interruttore di abilitazione)

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro) e Safe Limited Speed (limite di velocità di
sicurezza), il servoazionamento monitora lo stato dell’ingresso Enabling Switch (interruttore di
abilitazione).

X

X

X

X

–

X

Safe Limited Speed with Door Monitor
and Enabling Switch (limite di velocità di
sicurezza con monitoraggio porta ed
interruttore di abilitazione)

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro) e Safe Limited Speed (limite di velocità di
sicurezza), il servoazionamento monitora lo stato della porta e dell’ingresso Enabling Switch
(interruttore di abilitazione).

X

X

X

X

X

X

Safe Limited Speed (Solo stato)

Oltre al monitoraggio per Safe Stop (arresto sicuro), il servoazionamento monitora la velocità di
feedback e la confronta ad un Safe Speed Limit (limite di velocità di sicurezza) configurabile. Nel
caso in cui la velocità superi il limite, lo stato del sistema è reso disponibile come uscita sicura per
un controllore di sicurezza a logica programmabile. Non viene avviata alcuna azione di arresto.

X

X

–

X

–

X

Slave, Safe Stop

Il servoazionamento esegue le stesse funzioni di Safe Stop (arresto sicuro). Ciononostante,
considera l’ingresso di Door Monitoring come un’uscita di Door Control da un asse a monte ed
esegue un AND logico con il proprio segnale interno di Door Control per creare l’uscita di Door
Control in cascata.

X

–

–

–

–

X

Slave, Safe Limited Speed

Il servoazionamento esegue le stesse funzioni della modalità Safe Limited Speed (limite di
velocità di sicurezza). Ciononostante, considera l’ingresso di Door Monitoring come un’uscita di
Door Control da un asse a monte ed esegue un AND logico con il proprio segnale interno di Door
Control per creare l’uscita di Door Control in cascata.

X

X

–

–

–

X

Slave, Safe Limited Speed (Solo stato)

Il servoazionamento esegue le stesse funzioni della modalità Safe Limited Speed Status Only
(limite di velocità di sicurezza, solo stato). Ciononostante, considera l’ingresso di Door Monitoring
come un’uscita di Door Control da un asse a monte ed esegue un AND logico con il proprio
segnale interno di Door Control per creare l’uscita di Door Control in cascata.

X

X

–

–

–

X

(1) L’uso di questo ingresso è opzionale.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e il cablaggio delle funzioni di
sicurezza Safe Speed Monitor, consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe
Speed Monitoring Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.

Funzioni di sicurezza Safe
Torque Off

I moduli di controllo Kinetix 6200 e Kinetix 6500 con Safe Torque Off,
numeri di catalogo 2094-xx02x-Mxx-S0, integrano la capacità di spegnere in
sicurezza i transistori di potenza sulla scheda inverter in risposta a un ingresso
digitale monitorato, conosciuta anche come arresto di categoria 0. Questi
servoazionamenti supportano anche uscite a doppio canale che permettono di
propagare a cascata la funzione Safe-Torque-Off ad assi aggiuntivi, oltre che un
ingresso di reset dei circuiti di sicurezza. Il kit connettori 2090-K6CK-D44S0
e il cavo 2090-CS0DSDS-AAxx sono stati sviluppati appositamente a tal fine.
Consultare la Figura 71 a pagina 128 per ulteriori informazioni.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione ed il cablaggio delle funzioni
di sicurezza, consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Torque-off
Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM002.
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Capitolo

5

Connessione dei sistemi di servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

In questo capitolo sono illustrate le procedure di cablaggio e di collegamento
dei cavi dei componenti del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Requisiti di cablaggio di base

Argomento

Pagina
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91

Determinazione della configurazione dell’alimentazione di ingresso

93

Impostazione del ponticello di terra in particolari configurazioni di alimentazione

97

Messa a terra del sistema di servoazionamento modulare

101

Requisiti del cablaggio di alimentazione

103

Regole generali per il cablaggio di alimentazione

105

Cablaggio dei connettori dei moduli IAM/AM

106

Applicazione del morsetto della schermatura del cavo motore

119

Collegamenti dei cavi di feedback e I/O

120

Cablaggio dei connettori di feedback e I/O

124

Collegamenti del modulo shunt esterno

129

Collegamenti del modulo IPIM

130

Collegamenti del modulo RBM

131

Collegamenti dei cavi in fibra ottica Sercos

132

Collegamenti Sercos del sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M

135

Collegamenti dei cavi Ethernet

136

Questa sezione contiene informazioni sul cablaggio di base dei moduli di
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
ATTENZIONE: Programmare l’installazione del sistema in modo da poter
eseguire tutte le operazioni di taglio, foratura, maschiatura e saldatura con il
sistema fuori dal quadro. Essendo la costruzione del sistema di tipo aperto,
prestare attenzione a non far cadere all’interno alcun tipo di frammenti di
metallo. Frammenti di metallo o altri corpi estranei possono depositarsi sulla
circuiteria e danneggiare i componenti.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare il rischio di folgorazione,
effettuare tutte le operazioni di montaggio e cablaggio della linea di tensione
Serie 2094 e dei moduli di servoazionamento prima di attivare la corrente
elettrica. Una volta applicata l’alimentazione, la tensione può essere presente
sui morsetti dei connettori anche se non in uso.
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IMPORTANTE

Questa sezione contiene informazioni relative alle configurazioni, al
dimensionamento e alle procedure di cablaggio dei sistemi di
servoazionamenti PWM comuni, applicabili nella maggior parte delle
situazioni. Le norme previste dal National Electrical Code, dalle normative
elettriche locali, e le disposizioni specifiche relative a temperature di
funzionamento, i cicli di carico o le configurazioni di sistema hanno la
precedenza rispetto ai valori e metodi qui descritti.

Costruzione dei cavi
IMPORTANTE

I cavi pre-cablati sono progettati per ridurre al minimo le interferenze
elettromagnetiche e sono preferibili rispetto ai cavi realizzati manualmente
per ottimizzare le prestazioni del sistema.
Per i cavi ibridi e di rete utilizzati nel sistema motore-azionamento
integrato (IDM) Kinetix 6000M, non è possibile costruire cavi propri.

Per la realizzazione di cavi per i motori e gli attuatori compatibili, procedere
come segue:
• Collegare lo schermo del cavo ai gusci dei connettori alle due estremità
del cavo con una connessione a sezione circolare di 360°.
• Ove possibile, utilizzare un doppino intrecciato. Intrecciare tra loro i
conduttori dei segnali differenziali e intrecciare i conduttori dei segnali
single-ended con il ritorno di terra appropriato.
Per i numeri di catalogo del kit connettori a basso profilo, del kit connettori
lato servoazionamento (corrispondenti) e del kit connettori lato motore,
consultare Kinetix Motion Accessories Technical Data, pubblicazione
KNX-TD004.

Instradamento dei cavi di alimentazione e di segnale
Durante la posa dei cablaggi di alimentazione e segnale su una macchina o
sistema, tenere presente che i segnali irradiati da relè, trasformatori e altri
azionamenti elettronici posti nelle vicinanze possono disturbare i segnali di
feedback dei motori o degli encoder, le comunicazioni di ingresso/uscita o
altri segnali sensibili in bassa tensione, provocando possibili guasti al sistema
o anomalie di comunicazione.
Per alcuni esempi di instradamento dei cavi ad alta e bassa tensione nelle
canaline, consultare Riduzione dei disturbi elettrici a pagina 36. Per ulteriori
informazioni, consultare System Design for Control of Electrical Noise
Reference Manual, pubblicazione GMC-RM001.
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Determinazione della
configurazione
dell’alimentazione di
ingresso

Capitolo 5

Prima di cablare l’alimentazione di ingresso al sistema Kinetix 6200 o
Kinetix 6500, è necessario determinare il tipo di alimentazione di ingresso
che si sta collegando. Il modulo di potenza IAM è concepito per funzionare
in ambienti con e senza messa a terra.
ATTENZIONE: se si utilizza un modulo LIM per l’alimentazione di ingresso,
l’alimentazione di ingresso VAC LINE deve provenire da una configurazione con
messa a terra. Se non si utilizza un modulo LIM per l’alimentazione di
ingresso, sono ammesse configurazioni senza messa a terra, con una fase a
terra e con messa a terra tramite impedenza, ma è necessario impostare il
ponticello di terra sulla posizione di alimentazione senza messa a terra per il
corretto funzionamento del servoazionamento. Inoltre, impostare il ponticello
di terra quando un convertitore attivo fornisce la tensione del bus-CC. 
Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione del ponticello di terra in
particolari configurazioni di alimentazione a pagina 97.

Configurazioni dell’alimentazione con messa a terra
La configurazione dell’alimentazione con messa a terra (a stella) consente di
mettere a terra l’alimentazione trifase in un punto neutro. Questo tipo di
configurazione è da preferirsi.
Figura 47 - Configurazione dell’alimentazione con messa a terra (secondario a STELLA)

Modulo di potenza IAM
Serie 2094, vista dall’alto

Filtro di linea CA
trifase

L2
L1

Protezione
circuito

Fase di terra
Terra dell’armadio

Contattore
M1

1 2

V CA di ingresso
trifase

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

Trasformatore

1 2 3 4 5 6

L3

CTRL 2
CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondario del trasformatore (stella)

Collegare al bullone di massa 
della barra di alimentazione.

Maglia di terra o
terra distribuzione alimentazione

Il modulo di potenza IAM ha un ponticello di terra installato in fabbrica e
configurato per la distribuzione dell’alimentazione con messa a terra.
IMPORTANTE

Se si determina che lo stabilimento è dotato di distribuzione
dell’alimentazione con messa a terra, non è necessario spostare il
ponticello di terra.

Per gli schemi di collegamento dell’alimentazione di ingresso con e senza il
modulo LIM, consultare Esempi di cablaggio dell’alimentazione a partire da
pagina 235.
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Figura 48 - Configurazione dell’alimentazione con una fase a terra (secondario a triangolo)

Modulo di potenza IAM
Serie 2094, vista dall’alto

L3

Filtro di linea CA
trifase

L2

L3
L2
L1

1 2

Protezione Contattore
circuito
M1

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Trasformatore

DCDC+

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondario del trasformatore (a triangolo)

CTRL 2
CTRL 1

L1

Terra dell’armadio

Collegamento a bullone di
massa della linea di tensione

Maglia di terra o terra
distribuzione alimentazione

Figura 49 - Configurazione dell’alimentazione con messa a terra tramite impedenza
(secondario a STELLA)
Modulo di potenza IAM
Serie 2094, vista dall’alto

Trasformatore

Filtro di linea CA
trifase

L2

Fase di terra

L1

Terra dell’armadio

Protezione
circuito

Contattore
M1

1 2

V CA di ingresso
trifase

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

L3

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondario del trasformatore (stella)

CTRL 2
CTRL 1

Collegamento a bullone di
massa della linea di tensione

Maglia di terra o terra
distribuzione alimentazione

IMPORTANTE

Anche se le configurazioni con messa a terra tramite impedenza e con una
fase a terra hanno un collegamento a terra, per l’installazione dei sistemi
di servoazionamento Kinetix 6000 è necessario trattarle come non
collegate a terra.

Per gli schemi di collegamento dell’alimentazione di ingresso con e senza il
modulo LIM, consultare l’Appendice A a partire da pagina 233.
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Configurazioni dell’alimentazione senza messa a terra
La configurazione dell’alimentazione senza messa a terra (Figura 50) non
prevede un punto di messa a terra neutro. Le configurazioni dell’alimentazione
senza messa a terra, con messa a terra tramite impedenza e con una fase a terra
sono consentite, ma è necessario spostare un ponticello (interno al modulo
IAM) su un resistore da 120 k. Il modulo di potenza IAM ha un ponticello
di terra impostato per la distribuzione dell’alimentazione con messa a terra
(configurazione di default).
IMPORTANTE

Se la distribuzione dell’alimentazione nello stabilimento non ha messa a
terra, ha messa a terra tramite impedenza o è con una fase a terra, è
necessario spostare il ponticello di terra (configurato per l’alimentazione
con messa a terra) in posizione di alimentazione senza messa a terra
all’interno del modulo di potenza IAM.
Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione del ponticello di terra
in particolari configurazioni di alimentazione a pagina 97.

Figura 50 - Configurazione dell’alimentazione senza messa a terra
Modulo di potenza IAM
Serie 2094, vista dall’alto

Contattore
M1

L2
L1

Terra dello chassis
Terra dell’armadio

Protezione
circuito

1 2

V CA di ingresso
trifase

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

L3

1 2 3 4 5 6

Trasformatore

CTRL 2
CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondario del trasformatore (a triangolo)

Collegare al bullone di
massa della barra di
alimentazione.
Maglia di terra o terra
distribuzione alimentazione

ATTENZIONE: i sistemi senza messa a terra non riferiscono il potenziale di
ciascuna fase a una terra della distribuzione. Ciò può causare un potenziale
verso terra indeterminato.
Per gli schemi di collegamento dell’alimentazione di ingresso con e senza il
modulo LIM, consultare l’Appendice A a partire da pagina 233.
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Quando viene utilizzato in una configurazione con bus comune CC, 
il modulo di potenza IAM può essere principale o secondario. Il modulo
IAM (senza bus comune) ed il modulo IAM principale hanno identiche
connessioni dell’alimentazione di ingresso trifase. Il modulo IAM principale
ha la funzione di scaricare il bus CC e di fornire ai servoazionamenti
secondari su bus comune la precarica del bus CC, la regolazione del bus, 
il rilevamento della mancanza di fase e il rilevamento dei guasti verso terra. 
I moduli IAM secondari non hanno connessioni dell’alimentazione di ingresso
trifase ma hanno connessioni del bus CC da un modulo IAM principale.

Configurazioni con bus
comune CC

Tabella 51 - Modulo IAM - Terminologia e utilizzo
Questo modulo

È cablato

Ed è

IAM

Con l’alimentazione d’ingresso trifase.

Non cablato in modalità bus comune.

IAM principale

Con l’alimentazione d’ingresso trifase ma ha connessioni sul bus
comune CC verso un modulo IAM slave.

Cablato in modalità bus comune.

IAM secondario

Senza l’alimentazione d’ingresso trifase ma ha connessioni sul
bus comune CC da un modulo IAM master.

Cablato in modalità bus comune e configurato
con l’applicazione Logix Designer.

Il modulo di potenza IAM principale Serie 2094 può funzionare con
servoazionamenti secondari diversi dalla Serie 2094, così come il modulo
IAM secondario Serie 2094 può funzionare con servoazionamenti principali
su bus comune diversi dalla Serie 2094. Tuttavia, i servoazionamenti
principale e secondario diversi dalla Serie 2094 devono rispondere agli stessi
requisiti funzionali dei moduli IAM principale e secondario Serie 2094.
IMPORTANTE

A tutti i moduli IAM principale su bus comune diversi dalla Serie 2094 che
non forniscono precarica è necessario aggiungere un circuito di precarica
esterno, prima di collegarli ad modulo IAM secondario su bus comune
Serie 2094.

Figura 51 - Configurazione tipica con bus comune CC
Modulo di potenza IAM
secondario a bus comune
2094-BCxx-Mxx-M

Moduli di potenza 2094-BMxx-M o
moduli IPIM 2094-SEPM-B24-S

N.C.
N.C.
N.C.
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CTRL 2
CTRL 1

1 2 3 4 5 6

Alimentazione
di ingresso
trifase

1 2

Terra armadio 
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2094-SEPM-B24-S
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Requisiti dei fusibili su bus comune
Quando si utilizza un modulo di potenza IAM principale Serie 2094, i fusibili
del bus CC sono necessari solo per il cablaggio a più di un modulo IAM
secondario Serie 2094. Per il cablaggio a diversi moduli IAM slave, sono
necessarie morsettiere per estendere l’alimentazione del bus comune CC agli
azionamenti aggiuntivi. Installare i fusibili in entrambe le linee del bus CC, tra
la morsettiera della bus CC e ogni modulo IAM secondario. Basare le taglie di
questi fusibili sulla corrente di ingresso CC di ogni modulo IAM slave.
Quando si utilizza un servoazionamento principale su bus comune diverso
dalla Serie 2094, i fusibili del bus CC sono necessari su entrambe le linee del
bus CC, tra il servoazionamento principale su bus comune e il modulo IAM
secondario. Basare le taglie di questi fusibili sulla corrente di uscita CC del
servoazionamento master a bus comune. Se si utilizza più di un modulo IAM
secondario, installare i fusibili in entrambe le linee del bus CC, tra il principale
del bus comune diverso dalla Serie 2094 e la morsettiera, oltre che tra la
morsettiera del bus CC e ogni modulo IAM secondario.
Per le taglie consigliate per gli interruttori automatici e i fusibili, consultare
Opzioni per la scelta degli interruttori automatici/fusibili a pagina 30. Per gli
schemi di collegamento, consultare Esempi di cablaggio del bus comune CC
a pagina 239.

Impostazione del ponticello
di terra in particolari
configurazioni di
alimentazione

L’impostazione del ponticello di terra è necessaria se si utilizzano
configurazioni di alimentazione senza messa a terra, con una fase a terra e con
messa a terra tramite impedenza. Il ponticello di terra deve essere impostato
anche quando l’alimentatore rigenerativo Serie 8720MC o un convertitore
attivo fornisce alimentazione del bus CC.
L’impostazione del ponticello prevede la rimozione del modulo di potenza
IAM dalla barra di alimentazione, l’apertura del modulo IAM e lo spostamento
del ponticello.
IMPORTANTE

In caso di distribuzione dell’alimentazione con messa terra, non è
necessario impostare il ponticello di terra. Consultare Messa a terra del
sistema di servoazionamento modulare a pagina 101.

ATTENZIONE: poiché l’unità non mantiene più la protezione della tensione
fase-neutro, esiste il rischio di danni alle apparecchiature quando si sposta il
ponticello di terra.
L’impostazione del ponticello di terra è più facile quando il modulo di
potenza IAM viene rimosso dalla barra di alimentazione ed appoggiato
rivolto verso l’alto su una superficie solida, antistatica e messa a terra.
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ATTENZIONE: Il servoazionamento contiene parti e gruppi di componenti
sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Adottare precauzioni per il controllo
delle cariche elettrostatiche durante l’installazione, il collaudo, la manutenzione o
la riparazione dell’apparecchiatura. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i
componenti. Se non si conoscono le procedure di controllo dell’elettricità statica,
consultare Guarding Against Electrostatic Damage, pubblicazione 8000-4.5.2 o
qualunque altra guida applicabile per la protezione ESD.
Quando si utilizza alimentazione d’ingresso senza messa a terra nelle
configurazioni a bus comune, fare riferimento a questa tabella per
determinare dove impostare il ponticello di messa a terra.
Tabella 52 - Ponticello di terra da impostare
Servoazionamento principale

il ponticello in
Servoazionamento secondario Impostare
questo servoazionamento

Modulo di potenza IAM
Kinetix 6200/6500

Modulo di potenza IAM
Kinetix 6200/6500

Servoazionamento principale

Modulo di potenza IAM
Kinetix 6200/6500

Servoazionamento diverso da
Kinetix 6200/6500

Servoazionamento principale

Servoazionamento diverso da Kinetix
6200/6500

Modulo di potenza IAM
Kinetix 6200/6500

Servoazionamento secondario 
(se non esiste alcuna impostazione
nel servoazionamento principale)

ATTENZIONE: esiste il rischio di danni all’apparecchiatura. La configurazione
di messa terra dello stabilimento deve essere determinata in modo accurato.
Non spostare il ponticello di terra per le configurazioni di alimentazione con
messa a terra (default). Spostare il ponticello di terra per l’alimentazione
senza messa a terra, con una fase a terra e con messa a terra tramite
impedenza o quando un convertitore attivo fornisce la tensione del bus CC.
Tabella 53 - Configurazioni del ponticello di terra
Configurazione di messa 
a terra

98

Diagramma
esemplificativo

Con messa a terra (stella)

Figura 47 a pagina 93

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

Figura 50 a pagina 95
Figura 48 a pagina 94
Figura 49 a pagina 94

Bus CC da convertitore attivo

Figura 99 a pagina 242

Configurazione del ponticello 
di terra

Vantaggi della giusta configurazione

Alimentazione con messa a terra
(impostazione di default)

•
•
•
•

Alimentazione senza messa a terra

• Contribuisce ad evitare gravi danni alle
apparecchiature in caso di guasti verso terra
• Ridotta corrente di dispersione
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Impostazione del ponticello di terra
ATTENZIONE: per evitare lesioni personali, l’area di accesso al ponticello di
terra deve essere tenuta chiusa quando è applicata l’alimentazione. 
Se l’alimentazione era presente per poi essere rimossa, attendere almeno 
5 minuti che venga dissipata la tensione del bus CC e verificare che non sia
presente tensione del bus CC prima di accedere al ponticello di terra.
Per impostare il ponticello di terra per alimentazione senza messa a terra,
procedere come segue.
1. Rimuovere il modulo di potenza IAM dalla barra di alimentazione.
Per istruzioni dettagliate, consultare Rimozione dei moduli di
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500 a pagina 226.
2. Rimuovere le viti superiore ed inferiore del pannello frontale.
Consultare la figura a pagina 100 per un’illustrazione dell’hardware
effettivo.
3. Aprire il pannello frontale verso destra, come illustrato, e individuare il
ponticello di terra.
IMPORTANTE

Non tentare di rimuovere il pannello frontale dal modulo IAM. Gli
switch e gli indicatori di stato del pannello frontale sono collegati
anche al modulo IAM con un cavo piatto. Il cavo piatto agisce da
cerniera e permette di aprire il pannello frontale e di accedere al
ponticello di terra.

4. Spostare il ponticello di terra.
configurazione
Modulo IAM

Con messa a terra
(default)

Senza messa a terra

P16 e P17

P18 e P19

2094-BC01-MP5-M (460 V)
2094-BC01-M01-M (460 V)
2094-BC02-M02-M (460 V)
2094-BC04-M03-M (460 V)
2094-BC07-M05-M (460 V)

5. Riposizionare il pannello frontale del modulo IAM e le due viti.
Serrare ad una coppia di 1,6 N•m.
6. Rimontare il modulo IAM sulla barra di alimentazione.
Per istruzioni dettagliate, consultare Sostituzione dei moduli di
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500 a pagina 229.
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Figura 52 - Impostazione del ponticello di terra (moduli di potenza IAM da 460 V)
P16
P17
(behind P18)

Ponticello rimovibile
Modulo di potenza IAM
2094-BC01-MP5-M,
2094-BC01-M01-M,
2094-BC02-M02-M,
2094-BC04-M03-M, o
2094-BC07-M05-M
(460 V)

Vite superiore

P18
P19
Ponticello di terra impostato
per configurazione con messa a terra
(impostazione di default).
Pannello frontale
(rimosso)

Vite inferiore
Ponticello di terra impostato per
configurazione senza messa a terra.

P18
P19

IMPORTANTE

100

Usare l’impostazione del ponticello di default per le configurazioni di
alimentazione con messa a terra. Spostare il ponticello, come illustrato
sopra, per l’alimentazione senza messa a terra.
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Tutte le apparecchiature ed i componenti di una macchina o di un sistema di
processo devono avere un punto comune di messa a terra collegato allo chassis. 
I sistemi collegati a terra forniscono una connessione verso terra per la
protezione dai cortocircuiti. Collegando a terra i moduli e i pannelli si riduce al
minimo il rischio di folgorazione per il personale e di danni alle apparecchiature
provocato da cortocircuiti, sovratensioni transitorie e collegamento accidentale
di conduttori sotto tensione allo chassis delle apparecchiature.
ATTENZIONE: Il National Electrical Code contiene informazioni sui requisiti, 
le convenzioni e le definizioni della terminologia relativi alla messa a terra.
Attenersi a tutti i codici e le norme locali per una messa a terra in sicurezza 
del sistema.
Per i requisiti di messa a terra CE, consultare Conformità alle normative a
pagina 25.

Messa a terra della barra di alimentazione al sottopannello 
del sistema
La barra di alimentazione 2094-PRx e 2094-PRSx viene fornita con una
treccia di messa a terra da 100 mm che si collega alla sbarra di terra
dell’armadio collegato a massa. Collegare l’altra estremità al bullone di massa
della barra di alimentazione o a quello delle staffe di montaggio (se utilizzate).
Figura 53 - Esempi di collegamento della treccia di massa
Treccia di 
messa a terra

Barra di
alimentazione 2094
(in figura, 2094-PRSx)

LIM

Maglia di terra o
terra distribuzione
alimentazione

Bullone di massa

LIM

Staffa di montaggio 2094
(2094-XNBRKT-1)

Bullone di massa
PRS

PR/PRS

LIM

PR

LIM

Treccia di
messa a terra

Massa dell’armadio 
Sbarra di terra

Treccia di
messa a terra

PRS

Bullone di massa

Modulo interfaccia di linea
su staffe di montaggio 2094
(in figura, 2094-ALxxS)

Staffa di montaggio 2094
(2094-XNBRKT-1)

PR
PR

Barra di alimentazione 2094
su staffe di montaggio 2094
(in figura, 2094-PRSx)

PRS

PR
PR

Sbarra di terra
dell’armadio collegato

Massa dell’armadio
Sbarra di terra

Maglia di terra o
terra distribuzione
alimentazione

Maglia di terra o terra
distribuzione alimentazione

Per le dimensioni della barra di alimentazione, consultare Kinetix 6000
Power Rail Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN003.
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Per le dimensioni delle staffe di montaggio, consultare 2094 Mounting
Brackets Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN008.
IMPORTANTE

Quando si utilizzano le staffe di montaggio 2094 per montare la barra di
alimentazione o il modulo LIM sul filtro di linea CA, la fascetta di messa a
terra intrecciata deve essere rimossa dalla barra di alimentazione e fissata
ad un bullone di massa delle staffe di montaggio.

Messa a terra di più sottopannelli
In questa figura, la terra dello chassis viene estesa a diversi sottopannelli.
Figura 54 - Sottopannelli collegati ad un unico punto di massa

Attenersi al codice
NEC e ai codici locali
applicabili.
Sbarra di terra

Maglia di terra o
terra distribuzione alimentazione

Non è illustrato il collegamento a massa ad alte frequenze (HF). Per
informazioni sul collegamento a massa per le emissioni ad alta frequenza (HF),
consultare Collegamento a massa di diversi sottopannelli a pagina 38.
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Il cavo deve essere in rame per temperature nominali minime di 75 °C. Il senso
ciclico delle fasi per l’alimentazione principale CA è arbitrario; per l’utilizzo
corretto ed in sicurezza dell’apparecchiatura è richiesto un collegamento di
messa a terra.

Requisiti del cablaggio di
alimentazione

Per i requisiti di cablaggio dell’alimentazione del modulo IPIM, consultare
Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente,
pubblicazione 2094-UM003.
Per gli schemi di collegamento, consultare Esempi di cablaggio
dell’alimentazione a pagina 235.
IMPORTANTE

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

Tabella 54 - Requisiti del cablaggio di alimentazione IAM
N. di cat.
servoazionamento
Serie 2094
2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M

Collegato ai morsetti
Descrizione

Alimentazione di
ingresso bus CC (1) 
e VAC

2094-BC07-M05-M
Alimentazione di
ingresso di controllo
2094-BCxx-Mxx-M
Attivazione contattore

Pin

Segnale

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4
IPD-5
IPD-6

CC-
CC+

CPD-1

CTRL 2

CPD-2

CTRL 1

CED-1

CONT EN-

CED-2

CONT EN+

L3
L2
L1

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

10…2,5
(8…14)

10

1,2…1,5

16

2,4…3,0

10…6
(8…10)
30 (3)
4…2,5
(12…14)

0,5…0,6
10

4…2,5
(12…14) (2)

0,5…0,6

(1) Le connessioni del bus comune CC (tra modulo IAM principale e modulo IAM secondario) dovrebbero essere il più corte possibile.
(2) La sezione effettiva del cablaggio di abilitazione del contattore dipende dalla configurazione del sistema. Consultare il produttore della macchina in uso, il codice NEC e i codici
locali applicabili.

ATTENZIONE: Onde evitare infortuni e/o danni alle apparecchiature,
accertarsi che l’installazione sia conforme alle specifiche riguardanti le
tipologie e sezioni dei conduttori, la protezione di linea e i sezionatori. 
Il NEC (National Electrical Code) e le normative elettriche locali contengono
indicazioni per un’installazione sicura degli apparecchi elettrici.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali e/o danni alle apparecchiature,
verificare che i connettori di alimentazione del motore siano utilizzati
esclusivamente a fini di collegamento. Non utilizzarli per l’accensione e lo
spegnimento dell’unità.
ATTENZIONE: Onde evitare infortuni e/o danni alle apparecchiature,
accertarsi che i cavi di alimentazione schermati siano messi a terra, 
al fine di escludere la presenza di alte tensioni sullo schermo.
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Tabella 55 - Requisiti del cablaggio di alimentazione IAM/AM
Collegato ai morsetti
N. di cat. servoazionamento Descrizione
Serie 2094

2094-BC01-Mxx-M,
2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M,
2094-BM02-M

Alimentazione
motore

2094-BC04-M03-M,
2094-BM03-M

Pin

MP-4
MP-3
MP-2
MP-1

Segnale

W
V
U

2094-BC07-M05-M,
2094-BM05-M
IAM o AM
(230 o 460 V)
2094-BCxx-Mxx-M e 
2094-BMxx-M

BC-6
BC-5
BC-4
Alimentazione freno
BC-3
BC-2
BC-1

MBRK-
MBRK+
COM
PWR
DBRK-
DBRK+

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

Il cavo di
alimentazione
motore dipende
dalla combinazione
10
motore/
servoazionamento.
6…1,5
(10…16)

0,5…0,6

10…1,5
(8…16)

10

1,2…1,5

30…2,5
(3…14)

16

2,4…3,0

0,75 (18)

10

0,22…0,25

Tabella 56 - Requisiti del cablaggio di alimentazione del modulo shunt
Modulo di
servoazionamento Num. di cat.

Modulo shunt
2094-BSP2
(200/400 V)

Collegato ai morsetti
Descrizione

Modulo shunt passivo
esterno 1394-SRxxxx

Interruttore termico

Pin

Segnale

RC-1

DC+

RC-2

INT

RC-3

COL

TS-1

TS1

TS-2

TS2

(1) 105 °C, 600 V.
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N•m

10 (8) (1)

1,2…1,5

0,75 (18)

0,22…0,25
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Per il cablaggio dei connettori di alimentazione dei moduli di potenza IAM e
AM, fare riferimento a queste regole generali.
Per le regole generali di cablaggio dell’alimentazione del modulo IPIM,
consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale
dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
IMPORTANTE

Per le posizioni dei connettori dei moduli di servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500, consultare Funzioni dei moduli di potenza e
dei moduli di controllo 2094 a pagina 62.
Quando si serrano le viti per fissare i fili, fare riferimento alle tabelle a
partire da pagina 103 per i valori di coppia.
Quando si rimuove l’isolamento dai fili, fare riferimento alle tabelle a
partire da pagina 103 per le lunghezze di spellatura.

IMPORTANTE

Per migliorare le prestazioni del sistema, far passare i fili e i cavi nelle
canaline come indicato in Determinazione delle zone di esposizione ai
disturbi a pagina 39.

Per il cablaggio dei connettori sui moduli di potenza IAM e AM, procedere
come segue.
1. Preparare i fili da fissare ad ogni connettore rimuovendo l’isolamento
in base alla lunghezza di spellatura raccomandata.
IMPORTANTE

Prestare attenzione a non piegare, tagliare o danneggiare i cavi
durante la spellatura dell’isolante.

2. Instradare i cavi/fili verso i moduli di potenza IAM e AM.
3. Inserire i fili nelle spine.
Fare riferimento alle tabelle relative alla piedinatura dei connettori nel
Capitolo 4 o agli schemi di collegamento nell’Appendice A.
4. Serrare le viti dei connettori.
5. Provare a tirare delicatamente i singoli fili per verificare che non escano
dal morsetto; se sono presenti fili staccati, reinserirli e serrare.
6. Inserire la spina nel connettore del modulo.
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In questa sezione, sono riportati esempi e tabelle di cablaggio che aiutano a
realizzare le connessioni ai moduli di potenza IAM e AM.

Cablaggio dei connettori dei
moduli IAM/AM

Cablaggio del connettore dell’alimentazione di controllo (CPD)
Questo esempio si applica a qualunque modulo di potenza IAM, IAM
principale o IAM secondario.
Figura 55 - Modulo di potenza IAM (connettore CPD)
Modulo di potenza IAM
Serie 2094, vista dall’alto
L2

CTR

1

L1

2

CTR

IMPORTANTE

I moduli LIM 2094-BL75S e 2094-XL75S-C2 possono alimentare fino ad
otto assi. Il modulo LIM 2094-XL75S-C1 può alimentare fino a sedici assi.
Per i sistemi Kinetix 6000M, è necessario calcolare il carico
dell’alimentazione di controllo del modulo IPIM e l’ingresso
dell’alimentazione di controllo del modulo LIM deve avere sufficiente
corrente nominale. Se nessun modulo LIM può supportare la portata di
corrente, è necessario utilizzare componenti discreti.
Il NEC (National Electrical Code) e le normative elettriche locali hanno la
precedenza sui valori e sui metodi qui indicati. L’implementazione di
questi codici è responsabilità del produttore dei macchinari.
Consultare Alimentazione di controllo a pagina 78 per ulteriori
informazioni e Modulo IAM (senza modulo LIM) a pagina 238 per lo
schema di collegamento.

Tabella 57 - Connettore di alimentazione di controllo (CPD)
Connettore CPL (modulo LIM(1)) o altro ingresso monofase

Connettore CPD
(modulo IAM)

Modulo LIM 2094-ALxxS, 
2094-BLxxS o 2094-XL75S-Cx

Modulo LIM 2094-AL09 e 
2094-BL02

Pin CPL

Segnale

Pin CPL

Segnale

Pin CPD

Segnale

1

CTRL 1

2

L1

1

CTRL 2

2

CTRL 2

1

L2/N

2

CTRL 1

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

2,5 (14)

10

0,5…0,6

(1) I moduli di potenza Serie 2094 sono compatibili solo con i moduli LIM 2094-BL02, 2094-BLxxS e 2094-XL75-Cx (460 V).
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Cablaggio del connettore dell’alimentazione di ingresso (IPD)
Questo esempio si applica a qualunque modulo IAM o modulo di potenza
IAM principale su bus comune.
ATTENZIONE: Quando si cabla la spina del connettore IPD, verificare che le
connessioni dell’alimentazione di ingresso siano corrette e che la spina sia
completamente inserita nel connettore del modulo. Un cablaggio o una
polarità errati o fili allentati possono provocare un’esplosione o danneggiare le
apparecchiature.
Figura 56 - Modulo di potenza IAM (connettore IPD)
Modulo di potenza IAM 
Serie 2094, vista dall’alto

56
34
12

DCDC+

L3
L2
L1

Tabella 58 - Collegamenti dell’alimentazione di ingresso (IPD)
Connettore OPL (modulo LIM(1)) o altro ingresso trifase
Modulo LIM
2094-AL09

Moduli LIM 2094-ALxxS,
2094-BLxxS o 2094-XL75S-Cx

Connettore IPD
(modulo IAM o IAM principale)

Pin OPL

Segnale

Pin OPL

Segnale

Pin IPD

Segnale

1

L1’

4

L1’

6

L1

2

L2’

3

L2’

5

L2

3

L3’

2

L3’

4

L3

4

1

3

N/A

2

DC+

1

DC-

(1) I moduli di potenza Serie 2094 sono compatibili solo con i moduli LIM 2094-BL02, 2094-BLxxS e 2094-XL75-Cx (460 V).

Tabella 59 - Specifiche di terminazione

Modulo IAM - Num. di cat.

V CA
d’ingresso

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M
2094-BC07-M05-M

460 V CA

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

2,5 (14)

10

1,2…1,5

16

2,4…3,0

6 (10)
30 (3)
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Questo esempio si applica ad un modulo di potenza IAM secondario su 
bus comune.
ATTENZIONE: Quando si cabla la spina del connettore IPD, verificare che le
connessioni dell’alimentazione su bus comune siano corrette e che la spina sia
completamente inserita nel connettore del modulo. Un cablaggio o una polarità
errati o fili allentati possono provocare un’esplosione o danneggiare le
apparecchiature.
Figura 57 - Modulo di potenza IAM (connettore IPD)
Modulo di potenza IAM 
Serie 2094, vista dall’alto

56
34
12

DCDC+

L3
L2
L1

Tabella 60 - Collegamenti dell’alimentazione di ingresso (IPD)
Connettore IPD
(modulo IAM o IAM secondario)
Pin IPD

Segnale

6

N.C.

5

N.C.

4

N.C.

3
2

DC+

1

DC-

IMPORTANTE

Non collegare l’alimentazione di ingresso trifase al modulo IAM secondario
su bus comune.

Tabella 61 - Specifiche di terminazione

Modulo IAM - Num. di cat.

V CA
d’ingresso

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M
2094-BC07-M05-M

108

460 V CA

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

2,5 (14)

10

1,2…1,5

16

2,4…3,0

6 (10)
30 (3)
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Cablaggio del connettore di abilitazione contattore (CED)
Questo esempio si applica a qualunque modulo di potenza IAM, IAM
principale su bus comune o IAM secondario su bus comune.
Figura 58 - Modulo di potenza IAM (connettore CED)
Modulo di potenza IAM 
Serie 2094, vista dall’alto

1

T
CON

EN-

2

T
CON

EN+

ATTENZIONE: È necessario il cablaggio del relè di abilitazione del contattore.
Per evitare lesioni personali o danni al servoazionamento, cablare il relè di
abilitazione del contattore nella stringa di controllo. Consultare Relè di
abilitazione contattore a pagina 72.
Nelle configurazioni a bus comune, i collegamenti di abilitazione contattore
(CED) per i servoazionamenti principale e secondario devono essere cablati in
serie alla stringa di controllo.
Per gli schemi di collegamento, consultare Note relative agli schemi di
collegamento a partire da pagina 234.
Tabella 62 - Connettore di abilitazione contattore (CED)
Connettore I/O del modulo LIM (IOL) (1) o altra stringa di controllo
Modulo LIM 2094-ALxxS, 
2094-BLxxS o 2094-XL75S-Cx

Modulo LIM 2094-AL09 e
2094-BL02

Pin CED

Segnale

IO_COM1

IO_COM

1

CONT EN-

COIL_E2

COIL_A2

2

CONT EN+

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

2,5 (14) (2)

10

0,5…0,6

(1) I moduli di potenza Serie 2094 sono compatibili solo con i moduli LIM 2094-BL02, 2094-BLxxS e 2094-XL75-Cx (460 V).
(2) La sezione effettiva del cablaggio di abilitazione del contattore dipende dalla configurazione del sistema. Consultare il produttore della macchina in uso, il codice NEC e i codici locali applicabili.
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Cablaggio del connettore di alimentazione motore (MP)
I collegamenti al connettore di alimentazione motore (MP) includono motori
rotativi, motori lineari e attuatori motorizzati.
ATTENZIONE: accertarsi che le connessioni dell’alimentazione motore siano
corrette durante il cablaggio della spina del connettore MP e che la stessa sia
inserita perfettamente nel connettore del modulo. Un cablaggio o una polarità
errati o fili allentati possono provocare un’esplosione o danneggiare le
apparecchiature.
Questo esempio si applica ai moduli AM ed alla sezione inverter dei moduli
di potenza IAM.
Figura 59 - Modulo di potenza IAM/AM (connettore MP)
Modulo di potenza IAM/AM 
Serie 2094
(in figura, modulo IAM)

4

W
U

1

2

3

V

Apertura a
rotazione
Apertura a
scorrimento
Morsetto schermatura cavi

Terminazioni degli schermi dei cavi
I cavi di alimentazione motore Serie 2090 forniti dalla fabbrica per motori e
attuatori sono schermati e, in fase di installazione, la treccia di schermatura
deve terminare sul servoazionamento. Per esporre la treccia di schermatura, 
è necessario rimuovere una piccola parte della guaina del cavo. L’area esposta
deve essere fissata (con il morsetto in dotazione) sulla parte superiore dei
moduli IAM o AM e i fili di alimentazione devono essere terminati nella
spina del connettore di alimentazione motore (MP).
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: Per evitare rischi di folgorazione, verificare
che i cavi di alimentazione schermati siano messi a terra almeno in un punto.
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Connettori dei motori e degli attuatori MP-Series
I motori Serie MPL dotati di connettori DIN circolari (identificati da 4 o 7
nel numero di catalogo) non sono compatibili con i cavi per motori dotati di
connettori a baionetta (identificati da 2 nel numero di catalogo). I motori
con connettori a baionetta non vengono più prodotti.
Tabella 63 - Numeri di catalogo motori MP-Series (Serie MPL)
Motore - Num. di Cat. /connettori DIN
SpeedTec

Motore - Num. di Cat. /connettori DIN
filettati

Motore - Num. di Cat. connettori a
baionetta

MPL-B15xxx-xx7xAA
MPL-B2xxx-xx7xAA

MPL-B15xxx-xx4xAA
MPL-B2xxx-xx4xAA

N/A

MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA

N/A

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA

MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA, 
MPL-B9xxx-xx7xAA

N/A

MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA, 
MPL-B9xxx-xx2xAA

I connettori a baionetta possono essere montati davanti all’albero del motore
o al coperchio di protezione e consentono di avere un connettore separato per
le connessioni di alimentazione, feedback e freno. I connettori DIN circolari
ruotano fino a 180° e combinano i fili di alimentazione e freno nello stesso
connettore, eliminando il connettore del freno.
Figura 60 - Connettori motore a baionetta e DIN circolari
Connettori a baionetta

Vista
laterale

Connettori
feedback/alimentazione/freno

Connettori
feedback/
alimentazione

Connettori filettati (M4)

Vista
laterale

Connettore 
alimentazione e freno

Connettore
feedback

Connettori SpeedTec (M7)
Connettore
feedback

Connettore 
alimentazione e freno

Vista
laterale

Anche gli attuatori lineari MP-Series™ (Serie MPAR e MPAS) e i motori in
acciaio inossidabile MP-Series (Serie MPS) sono passati dai connettori
filettati (M4) ai connettori SpeedTec (M7).
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Esempi di cablaggio dell'alimentazione motore
La procedura di cablaggio dell’alimentazione del motore varia leggermente a
seconda della famiglia di motori. I cavi compatibili con il motore o l’attuatore
dipendono dai connettori installati sul motore o attuatore. Per ulteriori
informazioni sui connettori DIN circolari e a baionetta, consultare Connettori
dei motori e degli attuatori MP-Series a pagina 111.
Tabella 64 - Compatibilità dei cavi di alimentazione motore - Connettori a baionetta
Motore/attuatore

Serie MP (serie MPL)

Tipo di
connettore

Motore/attuatore - Num. di cat.

Baionetta

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA, 
MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA,
MPL-B960B-xx2xAA, MPL-B960C-xx2xAA, 
MPL-B980B-xx2xAA e MPL-B980C-xx2xAA

1326AB (M2L/S2L)

Cavi di alimentazione motore
(con fili freno)

Cavi di alimentazione
motore
(senza fili freno)

2090-XXxPMP-xxSxx (1)
N/A

MPL-B960D-xx2xAA, MPL-B980D-xx2xAA

2090-MCNPMP-6Sxx

1326AB-Bxxxx-M2L/S2L

2090-XXxPMP-xxSxx (1)

(1) Per i motori Serie MPL o 1326AB dotati di connettori a baionetta. Questi cavi sono disponibili in versione standard (numero di catalogo 2090-XXNPMP-xxSxx) e continuous-flex (numero di catalogo
2090-XXTPMP-xxSxx).

Tabella 65 - Compatibilità dei cavi di alimentazione motore – Connettori DIN filettati
Motore/attuatore
Serie MP (serie MPL)
Serie MP (serie MPS)
Serie MP (serie MPAS)
Serie MP (serie MPAR)
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Tipo di
connettore

Motore/attuatore - Num. di cat.

Cavi di alimentazione motore
(con fili freno)

Cavi di alimentazione
motore
(senza fili freno)

2090-XXNPMF-xxSxx (standard) o 
2090-CPBM4DF-xxAFxx 
(continuous-flex)

2090-CPWM4DF-xxAFxx 
(continuous-flex)

MPL-B15xxx-xx4xAA, MPL-B2xxx-xx4xAA
DIN circolare MPS-Bxxxx
(filettato)
MPAS-Bxxxx
MPAR-B1xxx e MPAR-B2xxx (serie A)
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Tabella 66 - Compatibilità dei cavi di alimentazione motore - Connettori DIN SpeedTec
Motore/attuatore

Tipo di
connettore

Serie MP (serie MPL)

MPL-B15xxx-xx7xAA, MPL-B2xxx-xx7xAA,
MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA, 
MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA
MPL-B9xxx-xx7xAA

Serie MP (serie MPM)

MPM-Bxxxx

Serie MP (serie MPF)
Serie MP (serie MPS)

Cavi di alimentazione motore(1)
(con fili freno)

Motore/attuatore - Num. di cat.

MPF-Bxxxx
DIN circolare
(SpeedTec)

Cavi di alimentazione
motore(1)
(senza fili freno)

2090-CPWM7DF-xxAAxx 
(standard) o
2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard) o
2090-CPBM7DF-xxAFxx (continuous-flex) 2090-CPWM7DF-xxAFxx 
(continuous-flex)

MPS-Bxxxx

RDD-Series™

RDD-Bxxxx

LDC-Series™

LDC-Cxxxx

Serie MP (serie MPAS)

MPAS-Bxxxx

Serie MP (serie MPAI)

MPAI-Bxxxx

Serie MP (serie MPAR)

MPAR-B3xxx, 
MPAR-B1xxx e MPAR-B2xxx (serie B)

(1) Quando si utilizzano i cavi 2090-CPxM7DF-xxAxxx, è necessario rimuovere l’O-ring lato motore.

Questi cavi contengono solo i fili di alimentazione trifase. I motori/attuatori
non hanno un connettore freno o hanno un connettore separato per le
connessioni freno. I fili degli interruttori termici sono compresi nel cavo 
di feedback.
Per gli schemi di collegamento, consultare Esempi di cablaggio modulo assi/
motore rotativo a partire da pagina 244.
Figura 61 - Terminazioni di alimentazione motore (cavi senza fili freno)
Morsetto
schermatura
cavo motore

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Terminazione di alimentazione motore (MP)

CTRL 2

Modulo di potenza IAM/AM
Serie 2094
(in figura, modulo IAM)

Il morsetto della schermatura dei cavi illustrato è montato su un modulo
IAM. I cavi si fissano al morsetto su ogni modulo AM nello stesso modo.
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Questi cavi contengono i fili di alimentazione trifase ed i fili freno. I fili freno
hanno una treccia di schermatura (illustrata in grigio) che si ripiega sotto il
serracavo prima che i conduttori vengano fissati al connettore del freno motore
(BC). I fili degli interruttori termici sono compresi nel cavo di feedback.
Per gli schemi di collegamento, consultare Esempi di cablaggio modulo assi/
motore rotativo a partire da pagina 244.
Figura 62 - Terminazioni di alimentazione motore (cavi con fili freno)

Fili freno del
cavo serie MP

Serracavo schermo
cavo motore

Modulo di potenza IAM/AM 
Serie 2094
(in figura, modulo IAM)

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

CTRL 2

Connettore di
alimentazione
motore (MP)
Connettore freno 
resistivo/motore (BC)

Il morsetto della schermatura dei cavi illustrato è montato su un modulo
IAM. I cavi si fissano al morsetto su ogni modulo AM nello stesso modo.
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Con la maggior parte dei gruppi cavi Allen-Bradley®, è prevista la
predisposizione della schermatura e dei conduttori dei cavi. Se lo schermo e i
fili del cavo di alimentazione motore devono ancora essere predisposti,
attenersi alle seguenti regole generali.
Figura 63 - Preparazione della schermatura e dei conduttori dei cavi
Lunghezza di spellatura (vedere tabella sotto)

U
Isolante esterno

V
W

Cavo di alimentazione
motore
Treccia esposta
25,4 mm

105 mm
130 mm

Per gli schemi di collegamento, consultare Esempi di cablaggio modulo assi/
motore rotativo a partire da pagina 244.
Tabella 67 - Connettore di alimentazione motore (MP)
Servomotore

Connettore MP (modulo IAM/AM)

MP-Series, LDC-Series 
e 1326AB (M2L/S2L)

Pin MP

Segnale

U/Marrone

1

U

V/Nero

2

V

W/Blu

3

W

Verde/Giallo

4

Tabella 68 - Specifiche di terminazione
Modulo IAM/AM -
Num. di cat.

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BMP5-M, 2094-BM01-M
2094-BC02-M02-M, 2094-BM02-M

Il cavo di
alimentazione
motore dipende
dalla combinazione
10
motore/
servoazionamento.

6 (10) max

0,5…0,6

2094-BC04-M03-M, 2094-BM03-M

10 (8) max

10

1,2…1,5

2094-BC07-M05-M, 2094-BM05-M

30 (3) max

16

2,4…3,0
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Cablaggio del connettore freno motore/resistivo (BC)
Questo esempio si applica ai moduli AM ed alla sezione inverter dei moduli
di potenza IAM.
Figura 64 - Modulo di potenza IAM/AM (connettore BC)

KMBR +
K
MBR
O
CM
R
PW K
DBR +
K
B
DR

1

2

3

4

5

6

Modulo di potenza IAM/AM
Serie 2094
(in figura, modulo IAM)

Collegamenti dell'alimentazione di ingresso freno a 24 V CC
IMPORTANTE

Se il sistema include un modulo LIM, è possibile che l’alimentazione a
24 V CC provenga dal modulo LIM (connettore P1L o PSL).

Tabella 69 - Connettore freno motore/resistivo (BC)
Modulo LIM 2094-BLxxS o 
2094-XL75S-Cx

Modulo LIM 2094-BL02

Connettore BC
(moduli IAM/AM)

Pin P1L

Segnale

Pin PSL

Segnale

Pin BC

Segnale

1

IO_PWR2

1

MBRK PWR

3

PWR

2

IO_COM2

2

MBRK COM

4

COM

Collegamenti del modulo RBM
Tabella 70 - Connettore freno motore/resistivo (BC)
Connessioni I/O dei moduli RBM

Connettore BC 
(moduli di potenza IAM/AM)

Pin TB3

Segnale

Pin MP

Segnale (1)

6

COIL_A1

1

DBRK+

7

COIL_A2

2

DBRK-

(1) Per utilizzare le uscite DBRK sui moduli di potenza IAM/AM Kinetix 6200 e Kinetix 6500, è necessaria la versione firmware
1.071 o successiva.
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Collegamenti freno motore
La procedura di cablaggio del freno motore varia leggermente a seconda della
famiglia di motori. I cavi compatibili con il motore o l’attuatore dipendono
dai connettori installati sul motore o attuatore. Per ulteriori informazioni sui
connettori DIN circolari e a baionetta, consultare Connettori dei motori e
degli attuatori MP-Series a pagina 111.
Tabella 71 - Compatibilità dei cavi del freno motore - Connettori a baionetta
Serie motore

Tipo di
connettore

Fili freno

Cavo - Num. di cat.

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA, 
MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA, MPL-B9xxx-xx2xAA

Baionetta

Il motore ha un connettore
freno. I fili del freno sono nel
cavo del freno.

Cavo del freno 2090-UXxBMP-18Sxx (1)

1326AB (M2L/S2L)

(1) Per i motori Serie MPL e 1326AB dotati di connettori a baionetta. Questi cavi sono disponibili in versione standard (numero di catalogo 2090-UXNBMP-18Sxx) e continuous-flex
(numero di catalogo 2090-UXTBMP-18Sxx).

Tabella 72 - Compatibilità dei cavi del freno motore - Connettori di plastica circolari e 
DIN filettati
Serie motore

Tipo di
connettore

Fili freno

Cavo - Num. di cat.

DIN circolare
(filettato)

Il motore/l’attuatore non ha
un connettore freno. I fili del
freno sono nel cavo di
alimentazione.

2090-XXNPMF-xxSxx (standard) o
2090-CPBM4DF-xxAFxx (continuous-flex)

MPL-B15xxx-xx4xAA, MPL-B2xxx-xx4xAA
MPS-Bxxx, 
MPAS-Bxxx, MPMA-Bxxx, 
MPAR-B1xxx, MPAR-B2xxx (serie A)

Tabella 73 - Compatibilità dei cavi del freno motore - Connettori DIN SpeedTec
Serie motore

Tipo di
connettore

Fili freno

Cavo - Num. di cat.(1)

DIN circolare
(SpeedTec)

Il motore/l’attuatore non ha
un connettore freno. I fili del
freno sono nel cavo di
alimentazione.

2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard) o
2090-CPBM7DF-xxAFxx (continuous-flex)

MPL-B15xxx-xx7xAA, MPL-B2xxx-xx7xAA
MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA, 
MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA
MPL-B9xxx-xx7xAA
MPM-Bxxx, MPF-Bxxx, MPS-Bxxx
MPAS-Bxxx, 
MPAR-B1xxx, MPAR-B2xxx (serie B),
MPAR-B3xxx,
MPAI-Bxxx

(1) Quando si utilizzano i cavi 2090-CFBM7xx-xxAxxx, è necessario rimuovere l’O-ring lato motore.

IMPORTANTE

Ricorrere alla soppressione dei picchi quando si controlla una bobina
freno. Consultare Esempio di controllo di un freno a pagina 255.
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Figura 65 - Preparazione del cavo del freno
Isolante esterno
Lunghezza di spellatura di 10 mm
Cavo del freno
105 mm

Tabella 74 - Connettore freno motore/resistivo (BC)
Connettore BC
(modulo IAM/AM)

Fili freno motore
Cavo del freno 
2090-UXxBMP-18Sxx

Cavo di alimentazione 
2090-XXNPMF-xxSxx
2090-CPBMxDF-xxAxxx

Cavo di alimentazione 
2090-CPBM6DF-16AAxx

Pin BC

Segnale

BR+

BR+/MBRK+

MBRK+

5

MBRK+

BR-

BR-/MBRK-

MBRK-

6

MBRK-

Tabella 75 - Specifiche di terminazione
Connettore BC (modulo IAM/AM)

118

Pin BC

Segnale

BC-6
BC-5
BC-4
BC-3
BC-2
BC-1

MBRK-
MBRK+
COM
PWR
DBRK-
DBRK+

Dimensione
consigliata 
dei cavi
mm2 (AWG)

Lunghezza
spellatura
mm

Coppia di
serraggio
N•m

0,75 (18)

10

0,22…0,25
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Questa procedura presuppone che sia già stato completato il cablaggio del
connettore di alimentazione motore (MP) e che il serracavo dello schermo
del cavo sia pronto per il fissaggio.

Applicazione del morsetto
della schermatura del cavo
motore

CONSIGLIO

Il servoazionamento può essere equipaggiato con serracavo a rotazione o
a scorrimento.

Attenersi alla seguente procedura per fissare il serracavo dello schermo del
cavo motore
1. Premere il morsetto a molla.
Punta cacciavite
3,5 mm

Il serracavo a rotazione è stato concepito per
sostituire quello a scorrimento. 
Le caratteristiche del serracavo a rotazione
includono:
• cacciavite non richiesto per comprimere
la molla
• fascetta non richiesta o raccomandata.

Fare leva con 
il pollice.

Punta del cacciavite
nello slot
Serracavo a rotazione

Serracavo a scorrimento

2. Posizionare la parte scoperta della treccia del cavo direttamente in linea
con il serracavo.
3. Rilasciare la molla, assicurandosi che il cavo e la relativa treccia siano
saldamente bloccati nel morsetto.
4. Fissare la fascetta fermacavi (solo morsetto a scorrimento) attorno al
cavo e bloccarla per ridurre le sollecitazioni.

Treccia esposta
(sotto il morsetto)

Cavo
motore

Isolante esterno
Esempi di orientamento orizzontale del serracavo
Serracavo
Isolante esterno

Fascetta

Serracavo a scorrimento
Treccia esposta
(sotto il morsetto)

Esempio di orientamento
verticale del serracavo
Serracavo
Fori di sfiato sulla parte
superiore
del modulo IAM/AM
Isolante esterno

Treccia esposta
(sotto il morsetto)

Serracavo schermo
cavo motore
Serracavo a rotazione

Fori di sfiato sulla parte superiore del modulo IAM/AM

5. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 4 per ogni modulo IAM,
AM o IPIM.
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I cavi pre-cablati con connettori stampati sono progettati per ridurre al
minimo le interferenze elettromagnetiche e sono preferibili ai cavi realizzati
manualmente dal punto di vista delle prestazioni del sistema. Tuttavia, è
possibile adottare anche altre opzioni per realizzare i cavi di feedback e I/O in
autonomia.

Collegamenti dei cavi di
feedback e I/O

Tabella 76 - Opzioni per il collegamento di I/O e feedback motore
Opzione di collegamento

Kit connettori - Num. di cat.

Cavo

Usando questo tipo di cavo

Connettore prestampato

N/A

Feedback motore

2090-K6CK-D15M

Feedback motore

Per il cavo con conduttori volanti disponibile per il
motore, vedere la Tabella 77 e la Tabella 78.

2090-K6CK-D44M

Interfaccia I/O, sicurezza e feedback
ausiliario

Cavo con conduttori volanti fornito dal cliente.

Kit connettori a basso profilo

2090-K6CK-D44S0

Segnali I/O e Safe-Off a cascata

2090-CS0DSDS-AAxx

Kit adattatore montato a pannello

2090-UXBK-D15xx

Feedback motore

Per il cavo con conduttori volanti disponibile per il
motore, vedere Tabella 77…Tabella 79.

Kit connettori a basso profilo

La procedura di cablaggio del feedback motore varia leggermente a seconda
della famiglia di motori. I cavi compatibili con il motore o l’attuatore
dipendono dai connettori installati sul motore o attuatore. Per ulteriori
informazioni sui connettori DIN circolari e a baionetta, consultare
Connettori dei motori e degli attuatori MP-Series a pagina 111.
Tabella 77 - Compatibilità dei cavi di feedback motore - Connettori a baionetta
Motore/attuatore

Tipo di
connettore

Cavo di feedback
Prestampato

Conduttore volante

2090-UXNFBMP-Sxx

2090-XXxFMP-Sxx (1)

Encoder ad alta
risoluzione

MPL-Bxxxx-S/Mx2xAA
MPL-A3xxx-Hx2xAA
MPL-A4xxx-Hx2xAA
MPL-A45xxx-Hx2xAA

Tipo di feedback

Baionetta

Encoder incrementale

1326AB-Bxxxx-M2L/S2L

Encoder ad alta
risoluzione

2090-UXNFBMP-Sxx

2090-XXxFMP-Sxx (1)

Serie F

Encoder incrementale

2090-UXNFBHF-Sxx

2090-XXNFHF-Sxx

(1) Per i motori Serie MPL e 1326AB (M2L/S2L) dotati di connettori a baionetta. Questi cavi sono disponibili in versione standard (numero di catalogo 2090-XXNFMP-Sxx)
e continuous-flex (numero di catalogo 2090-XXTFMP-Sxx).

Per la piedinatura del cavo di feedback motore-azionamento utilizzato
nell’applicazione, consultare Piedinature dei cavi di feedback a conduttori
volanti a partire da pagina 122.
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Per ulteriori informazioni sui connettori DIN circolari e a baionetta,
consultare Connettori dei motori e degli attuatori MP-Series a pagina 111.
Tabella 78 - Compatibilità dei cavi del feedback motore – Connettori DIN filettati
Motore/attuatore

Tipo di
connettore

MPL-B15xxx-V/Ex4xAA
MPL-B2xxx-V/Ex4xAA
MPL-B15xxx-Hx4xAA
MPL-B2xxx-Hx4xAA
MPS-Bxxxx-S/M

Tipo di feedback

Cavo di feedback (1)
Prestampato

Conduttore volante

N/A

2090-XXNFMF-Sxx
(standard) o
2090-CFBM4DF-CDAFxx 
(continuous-flex)

Encoder ad alta
risoluzione
DIN circolare
(filettato)

Encoder incrementale

Encoder ad alta
risoluzione

MPAS-Bxxxxx-V/A
MPAR-B1xxxx-V e MPAR-B2xxxx-V (serie A)

(1) Quando si utilizzano i cavi 2090-CFBM7xx-xxAxxx, è necessario rimuovere l’O-ring lato motore.

Tabella 79 - Compatibilità dei cavi di feedback motore - Connettori DIN SpeedTec
Motore/attuatore

Tipo di
connettore

Tipo di feedback

Prestampato

Conduttore volante

2090-CFBM7DD-CEAAxx
(standard) o
2090-CFBM7DD-CEAFxx
(continuous-flex)

2090-CFBM7DF-CEAAxx
(standard) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx 
(continuous-flex)

Encoder incrementale

N/A

2090-XXNFMF-Sxx 
(standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx 
(continuous-flex)

Encoder ad alta
risoluzione

2090-CFBM7DD-CEAAxx
(standard) o
2090-CFBM7DD-CEAFxx
(continuous-flex)

2090-CFBM7DF-CEAAxx
(standard) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx 
(continuous-flex)

N/A

2090-XXNFMF-Sxx 
(standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx 
(continuous-flex)

MPL-B15xxx-V/Ex7xAA
MPL-B2xxx-V/Ex7xAA

Encoder ad alta
risoluzione

MPL-B15xxx-Hx7xAA
MPL-B2xxx-Hx7xAA

Encoder incrementale

MPL-B3xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B4xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B45xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B5xxx-S/Mx7xAA, 
MPL-B6xxx-S/Mx7xAA, 
MPL-B8xxx-S/Mx7xAA
MPL-B9xxx-S/Mx7xAA

DIN circolare
(SpeedTec)

MPL-B3xxx-Hx7xAA (1)
MPL-B4xxx-Hx7xAA (1)
MPL-B45xxx-Hx7xAA (1)
LDAT-Sxxxxxx-xBx (1)

Cavo di feedback (2)

Encoder ad alta
risoluzione

MPF-Bxxxx-S/M
MPS-Bxxxx-S/M
MPM-Bxxxxx-S/M
MPAS-Bxxxxx-V 
MPAR-B1xxxx-V e MPAR-B2xxxx-V (serie B)
MPAR-B3xxxx-M
MPAI-BxxxxxM3

DIN circolare
(SpeedTec)

RDB-Bxxxx-7/3
MPAS-Bxxxxx-A

Encoder incrementale

LDC-Cxxxx (1)

Encoder Sin/Cos o
encoder TTL

(1) Questi motori/attuatori lineari sono dotati di connettori DIN SpeedTec, tuttavia l’opzione di feedback richiede i conduttori aggiuntivi forniti con i cavi elencati.
(2) Quando si utilizzano i cavi 2090-CFBM7xx-xxAxxx, è necessario rimuovere l’O-ring lato motore.
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Piedinature dei cavi di feedback a conduttori volanti
Per la piedinatura del cavo di feedback motore-azionamento utilizzato
nell’applicazione, fare riferimento alle tabelle che seguono.
Tabella 80 - Cavo di feedback 2090-XXxFMP-Sxx

122

Connettore a
baionetta

Feedback ad alta risoluzione

Pin connettore
motore rotativo

MPL-B3xxx…MPL-B9xxx-M/Sx2xAA,
1326AB-Bxxx-M2L/S2L

A

Sin+

1

B

Sin-

2

C

Cos+

3

D

Cos-

4

E

Data+

5

F

Data-

10

K

Riservato

14

L

Riservato

6

N

EPWR_9V

7

P

ECOM

6

R

TS+

11

S

TS-

–

T

Riservato

12

U

Riservato

13

V

Riservato

8
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Tabella 81 - Cavi di feedback 2090-XXNFMF-Sxx o 2090-CFBMxDF-xxAxxx
Pin connettore
DIN circolare

Feedback ad alta risoluzione
MPL-B15xxx…MPL-B2xxx-V/Ex4/7xAA
MPF/MPS-Bxxx-M/S

Motori rotativi

MPL-B3xxx…MPL-B9xxx-M/Sx7xAA
MPM-Bxxxxx-M/S

Feedback incrementale

RDB-Bxxxxx-3/7

MPL-B15xxx-Hx4/7xAA
MPL-B2xxx-Hx4/7xAA
MPL-A3xxx-Hx7xAA
MPL-A4xxx-Hx7xAA
MPL-A45xxx-Hx7xAA

Pin connettore MF
servoazionamento

Motori lineari

N/A

LDC-Cxxxx

LDC-Cxxxx

Attuatori lineari

MPAS-Bxxxxx-VxxSxA
MPAR-Bxxxx, MPAI-Bxxxx

N/A

MPAS-Bxxxxx-ALMx2C
LDAT-Sxxxxxx-xBx

1

Sin+

Sin+

AM+

1

2

Sin-

Sin-

AM-

2

3

Cos+

Cos+

BM+

3

4

Cos-

Cos-

BM-

4

5

Data+

Data+

IM+

5

6

Data-

Data-

IM-

10

Riservato

CLK+ (1)

Riservato

9

8

Riservato

CLK- (1)

Riservato

15

9

Riservato

EPWR_5V

EPWR_5V

14

10

Riservato

ECOM

ECOM

6

11

EPWR_9V

Riservato

Riservato

7

12

ECOM

Riservato

Riservato

6

13

TS+

TS+

TS+

11

14

TS-

TS-

TS-

–

15

Riservato

Riservato

S1

12

16

Riservato

Riservato

S2

13

17

Riservato

Riservato

S3

8

7

(1) Si applica solo ai motori a comando diretto RDB-Bxxxxx-3/7.
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Cablaggio dei connettori di
feedback e I/O

Queste procedure presuppongono che il sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500
sia già stato montato, che sia stato completato il cablaggio di alimentazione e
che si sia pronti per collegare i cavi di feedback e I/O.
Per questa connessione

Andare a

Cavo prestampato

Collegamento dei cavi prestampati di feedback motore a pagina 124.

Adattatore montato a pannello

Collegamento dei kit adattatori montati a pannello a pagina 125.

Connettore a corpo piatto

Cablaggio dei kit connettori a basso profilo a pagina 126.

Collegamento dei cavi prestampati di feedback motore
I cavi di feedback motore con connettori prestampati si inseriscono
direttamente nei connettori di feedback a 15 pin (MF) del motore sui moduli
di controllo (nessun cablaggio necessario).
IMPORTANTE

Quando si utilizzano i cavi Serie 2090 con connettori prestampati, serrare
le viti di montaggio (a mano) per migliorare le prestazioni del sistema.

Figura 66 - Modulo di potenza IAM/AM/modulo di controllo (connettore MF)

Kinetix 6200 o Kinetix 6500, 
vista laterale
(in figura, modulo di potenza
IAM con modulo di controllo)

Kinetix 6200 o Kinetix 6500, vista frontale
(in figura, modulo di potenza IAM con
modulo di controllo)

Connettore prestampato 
(cavo 2090-UXNFBMP-Sxx)

Connettore di feedback motore (MF)

124
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Collegamento dei kit adattatori montati a pannello
Il kit adattatore montato a pannello 2090-UXBK-D15xx include un
adattatore per guida DIN e un cavo. Il cavo si collega tra l’adattatore e il
connettore del feedback motore (MF). I fili in uscita dal cavo di feedback
motore con conduttori volanti si collegano ai morsetti.
Figura 67 - Modulo di potenza IAM/AM/modulo di controllo (connettore MF)
Kinetix 6200 o Kinetix 6500, 
vista laterale
(in figura, modulo di potenza 
IAM con modulo di controllo)

Kinetix 6200 o Kinetix 6500, vista frontale
(in figura, modulo di potenza IAM con
modulo di controllo)

Cavo adattatore 
2090-UXBC-D15xx

Connettore di feedback motore (MF)

Per le specifiche dei connettori, consultare CN2 Motor
Feedback Breakout Board Installation Instructions,
pubblicazione 2090-IN006.

Adattatore montato a pannello
2090-UXBB-D15
Terminazioni fili
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Cablaggio dei kit connettori a basso profilo
I kit connettori a basso profilo 2090-K6CK-DxxM sono adatti per la
terminazione dei collegamenti di feedback motore, feedback ausiliario e I/O
con conduttori volanti. Utilizzabili anche per le connessioni I/O sul modulo
LIM 2094-BL02.
Tabella 82 - Kit connettori a corpo piatto
Kit connettori -
Num. di cat.

Descrizione

Compatibilità dei cavi

2090-K6CK-D15M

Kit connettori a basso profilo per feedback motore (15 pin, maschio, Sub-D). Utilizzabile con tutti i moduli di controllo
Kinetix 6200 e Kinetix 6500 e con i motori compatibili con feedback incrementale o ad alta risoluzione.

2090-XXxFMP-Sxx,
2090-XXNFMF-Sxx,
2090-CFBMxDF-CxAxxx

2090-K6CK-D44M

Kit connettori a basso profilo per I/O (44 pin, maschio, sub-D). Utilizzabile con tutti i moduli di controllo Kinetix 6200 e
Kinetix 6500 per i collegamenti I/O, sicurezza e feedback ausiliario.

Custodia di metallo
fornita dal cliente

2090-K6CK-D44S0

Kit connettori a basso profilo per segnali I/O e Safe-Torque-Off a cascata (44 pin, maschio, Sub-D). Utilizzabile con tutti i
servoazionamenti Kinetix 6200 o Kinetix 6500 (Safe-Torque-Off, modulo di controllo -S0).

2090-CS0DSDS-AAxx

Figura 68 - Modulo di potenza IAM/AM/modulo di controllo (connettori IOD/MF)

Kinetix 6200 o Kinetix 6500,
vista frontale (in figura,
modulo di potenza IAM con
modulo di controllo)

Kinetix 6200 o Kinetix 6500, vista laterale
(in figura, modulo di potenza IAM con 
modulo di controllo)

Connettore I/O, sicurezza e
feedback aus. (IOD)

Connettore di feedback
motore (MF)

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D44M
con cavi a conduttori volanti
Per le specifiche dei connettori, consultare Kit connettori
a basso profilo per segnali di
I/O, sicurezza e feedback ausiliario Istruzioni per
l'installazione, pubblicazione 2090-IN021.

Kit connettori a basso profilo 
2090-K6CK-D15M
con cavo a conduttori volanti

Per le specifiche dei connettori,
consultare Low-profile Connector
Kit Installation Instructions,
pubblicazione2094-IN007.

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D44S0
con conduttori volanti e cavi 2090-CS0DSDS-AAxx
Per le specifiche dei connettori, consultare Low-profile
Connector Kit for I/O and Cascading Safe Torque-off Signals
Installation Instructions, pubblicazione 2090-IN043.

IMPORTANTE

126

Il serraggio delle viti di montaggio è fondamentale per assicurare
l’integrità della schermatura delle coperture del connettore a basso profilo
con i gusci a D del connettore di feedback del servoazionamento. Serrare
ad una coppia di 0,4 N•m.
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Figura 69 - Cablaggio collegamenti cavo di feedback con conduttori volanti (15 pin)
Kit connettori 2090-K6CK-D15MF
Connettore a basso profilo
feedback motore a 15 pin (maschio)

Fili nudi
Isolante dei fili
Schermo a foglio

Pin 10
Pin 5

Viti di
montaggio

Isolante esterno

Cavo di feedback
Serie 2090

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M
Serracavo dello schermo
Treccia scoperta sotto il serracavo

Pin 11
Pin 6

Pin 1
0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Schermo intrecciato

Pin 15

Rigirare il morsetto
per fissare i fili piccoli.

Fascetta
fermacavi

Per le descrizioni dei segnali di
feedback, consultare l’Capitolo 4.
Per lo schema di collegamento del feedback
motore per la propria applicazione,
consultare l’Appendice A.
Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile
Connector Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.

Cavo di feedback
Serie 2090

Figura 70 - Cablaggio delle connessioni cavo I/O, sicurezza e feedback ausiliario (44 pin)
Kit connettori 2090-K6CK-D44M

Per le specifiche dei kit connettori, consultare LKit connettori a basso
profilo per segnali di I/O, sicurezza e feedback ausiliario Istruzioni per
l'installazione, pubblicazione 2090-IN021.

Fili e cavi
I/O e feedback ausiliario
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S1 ONLY
S1 ONLY

INPUTS

0 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 28 27 28 27 28 27

AUX FEEDBACK

0 39 41 40 39 42 40 39 43 40 39 44 40

7 6 5

4 3

2 1

Utilizzare
fermacavi (4x) per
ridurre le
sollecitazioni.

0 11 10 9 8

S1 ONLY
S1 ONLY

INPUTS

0 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 28 27 28 27 28 27

0 39 41 40 39 42 40 39 43 40 39 44 40

2 1
4 3
7 6 5

AUX FEEDBACK

Fare riferimento al Capitolo 4 per le
descrizioni dei segnali di sicurezza,
feedback ausiliario e I/O.

Utilizzare morsetti
schermati (3x) per il
collegamento a massa ad
alta frequenza.

La numerazione dei pin del kit
corrisponde a quella del connettore IOD.
Ai pin 27, 28, 39 e 40 sono assegnati
più morsetti per consentire
connessioni aggiuntive.

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

0 11 10 9 8

Installazione del ponticello rimovibile 
(solo per i moduli di controllo 
2094-xx02x-M0x-S0)

S0&S1 W/S0 DISABLED

S0&S1 W/S0 DISABLED

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

Girare i morsetti per
cavi di diametro minore.

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D44M

Fili e cavi
di sicurezza
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Figura 71 - Cablaggio (44 pin) delle connessioni di feedback I/O e Safe-Torque-off a cascata
Kit connettori 2090-K6CK-D44S0

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D44S0

P2
40
42
39
39
41
40
0

14
25
17
26
18
15
0
0

P4
40
44
39
39
43
40

P1

P3

P5
27
28
19
20
23
24
21
22

Girare i morsetti per cavi di
diametro minore.

Installazione del ponticello rimovibile 
(solo per i moduli di controllo 
2094-xx02x-M0x-S0)

Vedere il Capitolo 4 per la descrizione
dei segnali di sicurezza e I/O.

La numerazione dei pin corrisponde al connettore
IOD (44 pin). IOD-39 = P1-39 e P2-39.

P6
14
25
17
26
18
15
0
0

I pin 39 e 40 hanno diversi morsetti per alloggiare i
collegamenti per ognuno degli ingressi.

Utilizzare fascette fermacavi (2) per
ridurre le sollecitazioni.

40
42
39
39
41
40
0

P2

P4
40
44
39
39
43
40

P1

P3

Utilizzare morsetti (2) per massimizzare il
contatto con la schermatura del cavo per il
collegamento a massa ad alta frequenza.

S0
IN

P5
27
28
19
20
23
24
21
22
S0
OUT

P6
14
25
17
26
18
15
0
0

Isolamento termorestringente
Cavi safe-off
a cascata S0

Cavo/fili
I/O

Cavo/fili
di sicurezza

In questo esempio, sono illustrati tre servoazionamenti Safe-Torque-Off che
usano i cavi ed il kit connettori a basso profilo Serie 2090. I connettori radiali
dei cavi sono codificati per uscire a sinistra. I cavi tornano indietro e si collegano
a cascata al servoazionamento successivo o altro dispositivo a cascata.
Figura 72 - Esempio di cavi a cascata Safe-Torque-off
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
con modulo di controllo
2094-xx02x-M0x-S0

Modulo di potenza AM
2094-BMxx-M 
con moduli di controllo
2094-xx02x-M0x-S0 (2)

Cablaggio I/O
Connettore di ingresso
Connettore di uscita
Cablaggio di sicurezza
Vista dal basso

Cavo di ingresso dalla barra di
alimentazione 2094
precedente o
da altro dispositivo a cascata.
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Kit connettori a cascata
2094-K6CK-D44S0 (3)

Kit connettori di feedback
2094-K6CK-D15M (3)

Cavi Safe-Torque-off a cascata 2090-CS0DSDS-AAxx
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Cavo di uscita alla barra di
alimentazione 
2094 successiva o 
ad altro dispositivo a cascata.
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Per il cablaggio del modulo shunt passivo esterno, fare riferimento a queste
regole generali.

Collegamenti del modulo
shunt esterno

IMPORTANTE

Quando si serrano le viti per fissare i fili, fare riferimento alle tabelle a
partire da pagina 103 per i valori di coppia.

IMPORTANTE

Per migliorare le prestazioni del sistema, far passare i fili e i cavi nelle
canaline come indicato nell’Capitolo 2.

Tabella 83 - Cablaggio del modulo shunt
Utilizzare questo 
modulo shunt

Num. di Cat.

Con questo
modulo di
servoazionamento

Procedere come segue

Modulo shunt montato
su barra di
alimentazione.

2094-BSP2

N/A

• Verificare che il ponticello shunt interno sia in posizione tra RC-2 e RC-3 (fare riferimento
alla Figura 73).
• Verificare che il ponticello dell’interruttore termico sia in posizione tra TS-1 e TS-2 
(fare riferimento alla Figura 73).

Modulo shunt
2094-BSP2

• Rimuovere il ponticello shunt interno tra RC-2 e RC-3.
• Rimuovere il ponticello dell’interruttore termico tra TS-1 e TS-2 
(se il modulo shunt include un interruttore termico).
• Consultare Moduli shunt esterni a pagina 50 per le considerazioni sulle zone di
esposizione ai disturbi.
• Consultare Esempi di cablaggio del modulo shunt a pagina 243.
• Consultare le istruzioni per l’installazione fornite con il modulo shunt Serie 1394,
pubblicazione 2090-IN004.

Connettore resistenza
shunt esterna (RC)
Connettore interruttore
termico esterno (TS)

Morsetto
schermatura cavi

COL
INT
DC+

TS2
TS1

COL
INT
DC+

TS2
TS1

Ponticelli (1)

1 2

Modulo shunt Kinetix 6000, vista dall’alto
(numero di catalogo 2094-BSP2)

1 2 3

Figura 73 - Impostazioni dei ponticelli del modulo shunt

1 2 3

1394-SRxxxx

1 2

Modulo shunt passivo
esterno collegato al
modulo shunt della barra
di alimentazione.

(1) Queste sono le impostazioni dei ponticelli di default.
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Collegamenti del modulo IPIM

Di seguito viene fornita una panoramica delle connessioni del sistema
motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M.
• Per le considerazioni sulle zone di esposizione ai disturbi, consultare il
Capitolo 2 a pagina 27.
• Per lo schema di collegamento del sistema motore-azionamento integrato
(IDM) Kinetix 6000M, consultare l’Appendice A a pagina 254.
• Per ulteriori informazioni sul cablaggio del modulo IPIM, consultare
Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale
dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
IMPORTANTE

Per migliorare le prestazioni del sistema, far passare i fili e i cavi nelle
canaline come indicato nell’Capitolo 2.

Figura 74 - Collegamenti del modulo IPIM
Modulo IPIM
2094-SEPM-B24-S (vista dall’alto)
Cavi ibridi 2090-CHBP8S8-12AAxx 
(tra unità IDM)

DC+

DC-

SH1
42+
42SH2
CN+
CNOUT
RTN
SH3
SE1
SESE2

Serracavo

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

Terminazione ibrida 2090-CTHP8
(solo ultima unità IDM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terminazione di rete
2090-CTSRP
(solo ultima unità IDM)
Cavi di rete
2090-CNSxPxS-AAxx

Connettore
bus CC
Connettore di
comunicazione
tra i moduli
Connettore
Safe Torque-Off
Connettore di
ingresso
abilitazione

Cavo ibrido 2090-CHBIFS8-12AAxx
(tra modulo IPIM e prima unità IDM)

• Connettore di abilitazione
• Connettori Sercos (TX, RX)
Unità IDM
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S

456

D

901

78

S10

23

456

23

78

901

S1

1

Modulo IPIM
2094-SEPM-B24-S
(vista frontale)

N

2

3

Cavo di rete
2090-CNSSPxS-AAxx
• Connettori ingressi digitali (1, 2, 3)
• Selettori di indirizzo di nodo della rete (S1, S10)
• Indicatori di stato (D, N)
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PORT 1

Connettori
Ethernet
(non
illustrati)

PORT 2

NETWORK

Connettore
rete IDM
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Per il cablaggio del modulo di frenatura resistiva (RBM) Serie 2090, attenersi
a queste regole generali.

Collegamenti del
modulo RBM

IMPORTANTE

Per garantire le prestazioni del sistema, far passare i fili e i cavi nelle
canaline come indicato in Capitolo 2.

Se l’applicazione richiede un modulo RBM e si sta eseguendo il cablaggio ad
un modulo di potenza IAM/AM Serie 2094, fare riferimento a quanto segue:
• Categorie di cavi per i sistemi Kinetix 6200 e Kinetix 6500 a pagina 47
per stabilire le zone di esposizione ai disturbi quando si monta il modulo
RBM sul pannello.
• Cavo di interfaccia tra il modulo di frenatura resistiva e il
servoazionamento Kinetix 2094 (numero di catalogo 
2090-XXNRB-xxF0Px).
• Schema di esempio che segue e altri schemi riportati nell’Appendice G
a partire da pagina 317.
• Istruzioni di installazione fornite con il modulo RBM, pubblicazione
2090-IN009.
Figura 75 - Collegamenti del modulo RBM
Connettore collegamenti
I/O (TB3)
Modulo di potenza IAM/AM
Serie 2094, vista dall’alto
(in figura, modulo di potenza IAM)

Serracavo
alimentazione motore
(treccia di
schermatura esposta
sotto il morsetto)

Indicatore di stato contattore
Modulo RBM, 
vista frontale

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

Connettore collegamenti
motore (TB2)

Connettore collegamenti
servoazionamento (TB1)

1 2 3 4 5 6

1 2

CTRL 2

Treccia di schermatura
esposta sotto il morsetto
Cavo di interfaccia RBM/Serie
2094 2090-XXNRB-xxF0Px

Morsetti schermatura 
cavo motore
Cavo di alimentazione motore Serie 2090
Al motore
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Collegamenti dei cavi in fibra
ottica Sercos

Questa procedura presuppone che la scheda PCI o il modulo di interfaccia
Sercos Logix5000™ e i moduli di controllo Kinetix 6200 siano stati già montati
e che si sia pronti a collegare i cavi in fibra ottica.
Per collegare l’anello in fibra ottica Sercos si utilizzano i connettori di ricezione
(Rx) e trasmissione (Tx) Sercos. Consultare pagina 62 per localizzare i
connettori Sercos sul modulo di controllo Kinetix 6200 e sul modulo IPIM.
Fare riferimento alla figura che segue per localizzare i connettori sul modulo
interfaccia o sulla scheda PCI Sercos Logix5000.
Il cavo di plastica è disponibile in lunghezze fino a 32 m. Il cavo in fibra ottica
di vetro può avere una lunghezza compresa tra 50 e 200 m.
Figura 76 - connettori Sercos CompactLogix, ControlLogix e SoftLogix

F 1

45
23 6 7

Applicazione Logix
Designer

ABCDE

OK

89

CP

Modulo interfaccia Sercos
controllore ControlLogix®
1756-MxxSE
0

SERCOS interfaceTM

Modulo interfaccia Sercos
controllore
CompactLogix™
1768-M04SE Sercos

OK

Scheda PCI interfaccia Sercos
1756-PM16SE controllore SoftLogix™ 
(vista dal retro del personal computer)

CP

Vista frontale

TX

Tx (rear)
Rx (front)

Tx (rear)

Vista frontale

RX

Rx (front)

Vista dal basso

Connettore di trasmissione SERCOS, Tx
Connettore di ricezione SERCOS, Rx

Connettore di ricezione Sercos, Rx (frontale)

Connettore di trasmissione Sercos, Tx (posteriore)

Collegare il cavo dal connettore di trasmissione sul modulo Logix5000 a
quello di ricezione sul modulo di controllo o IPIM, quindi dal connettore di
trasmissione a quello di ricezione (tra servoazionamenti) e dal connettore di
trasmissione sull’ultimo servoazionamento fino a tornare al connettore di
ricezione sul modulo Logix5000.
ATTENZIONE: Per evitare danni ai connettori Sercos Rx e Tx, serrare solo a
mano i cavi in fibra ottica al modulo di controllo Kinetix 6200 ed al modulo
IPIM. Non utilizzare una chiave o un altro strumento meccanico.
Per ulteriori informazioni, consultare Fiber Optic Cable Installation and
Handling Instructions, pubblicazione 2090-IN010.
Negli esempi che seguono, vengono utilizzati i controllori SoftLogix e
ControlLogix; tuttavia, il controllore CompactLogix si collega allo stesso modo.
Quando si collegano i moduli di controllo 2094-SE02F-M00-Sx, utilizzare
cavi 2090-SCEP0-2 da 0,2 metri.
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Piattaforma SoftLogix
Scheda PCI interfaccia
Sercos 1784-PM16SE

0
3456 72

ABCDE

Figura 77 - Esempio di cavi in fibra ottica - Piattaforma SoftLogix
F 1

89

OK

CP

Trasmissione
Ricezione

TX
RX

0.2 m
(7.1 in.)

Anello in fibra ottica Sercos

Ricezione

Ricezione

Trasmissione

Trasmissione

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

6200

6200

SAFE SPEED

IMPORTANTE

6200

SAFE SPEED

Sistema
Kinetix 6200

Sistema
Kinetix 6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

Il controllore CompactLogix (numero di catalogo 1768-M04SE) è limitato a
quattro assi per modulo.

In questo esempio, due moduli Logix5000 sono installati in separati chassis.
Figura 78 - Esempio di cavi in fibra ottica – Due piattaforme Logix
Moduli interfaccia Sercos 1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

SERCOS interfaceTM

CP

OK

Tx (rear)

Piattaforma Logix
(in figura: controllore
ControlLogix)

CP

Piattaforma Logix
(in figura: controllore ControlLogix)

Tx (rear)
Rx (front)

Rx (front)

Trasmissione

OK

Ricezione

Trasmissione

Ricezione
Ricezione

Trasmission
Anello in fibra ottica Sercos
Ricezione

Trasmissione

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Sistema
Kinetix 6200
Anello in fibra ottica Sercos

IMPORTANTE

Prima dell’installazione, pulire i connettori dei cavi in fibra ottica. 
La polvere accumulatasi sui connettori può ridurre l’intensità dei segnali. 
Per ulteriori informazioni, consultare Fiber Optic Cable Installation and
Handling Instructions, pubblicazione 2090-IN010.

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

133

Capitolo 5

Connessione dei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Quando si collegano i moduli assi 2094-BM03-M e 2094-BM05-M
(ampiezza doppia), utilizzare cavi 2090-SCEP0-3 da 3,0 metri. Quando si
collegano i moduli assi 2094-BMP5-M, 2094-BM01-M e 2094-BM02-M
(ampiezza singola), utilizzare cavi 2090-SCEP0-2, da 0,2 m.
Figura 79 - Esempio di cavi in fibra ottica - Piattaforma Logix con moduli ad ampiezza doppia
Modulo di interfaccia SERCOS
1756-M16SE

Anello in fibra ottica Sercos

Piattaforma Logix
(in figura: controllore ControlLogix)

SERCOS interfaceTM

CP

0.3 m
(12.0 in.)

OK

0.2 m
(7.1 in.)

Tx (rear)
Rx (front)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Sistema Kinetix 6200 
(barra di alimentazione
a 5 assi)

In questo esempio, il secondo sistema Kinetix 6200 è montato in un armadio
separato e collegato con adattatori passanti.
IMPORTANTE

Per evitare la perdita del segnale, non utilizzare adattatori passanti per
collegare i cavi di vetro. Utilizzare adattatori passanti solo per connettere
tra loro i cavi in plastica.

Figura 80 - Esempio di cavi in fibra ottica - Piattaforma Logix con adattatori passanti
Modulo interfaccia Sercos
1756-MxxSE

Armadio

SERCOS interfaceTM

CP

OK

Piattaforma Logix
(in figura: controllore ControlLogix)

Tx (rear)
Rx (front)

Trasmissione

Adattatore passante
fibra ottica Sercos

Ricezione
Anello in fibra ottica Sercos

Anello Sercos

Ricezione
Ricezione

Trasmissione

Trasmissione

Adattatore passante
fibra ottica Sercos
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Sistema
Kinetix 6200
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6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Sistema
Kinetix 6200
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L’anello Sercos Kinetix 6200 include le unità motore-azionamento integrato
(IDM) Kinetix 6000M e i moduli interfaccia di potenza IDM (IPIM). 
Le connessioni in fibra ottica sono quelle tra servoazionamenti e tra
servoazionamento e modulo IPIM. Le connessioni di rete IDM vanno dal
modulo IPIM alle unità IDM.
Quando si collega dal modulo IPIM ai servoazionamenti Kinetix 6200
(2094-BMxx-M), è necessario utilizzare i cavi da 0,2 metri.
Figura 81 - Esempio di cavi in fibra ottica - Piattaforma Logix con moduli Kinetix 6000M (IPIM)
Modulo di interfaccia SERCOS
1756-M16SE

Piattaforma Logix
(in figura: controllore ControlLogix)

Anello in fibra ottica Sercos
SERCOS interfaceTM

CP

0.1 m
(5.1 in.)

OK

0.2 m
(7.1 in.)

Tx (rear)
Rx (front)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Sistema Kinetix 6200 
(barra di alimentazione
a 4 assi)

Modulo interfaccia di potenza IPIM
2094-SEPM-B24-S
Modulo di potenza AM 2094-BMxx-M
con moduli di controllo 2094-SE02F-M00-Sx

In questo esempio, tutti i moduli di servoazionamento e il modulo IPIM
sono sullo stesso anello Sercos. L’anello inizia e finisce in corrispondenza del
modulo Sercos 1756-M16SE. Anche le unità IDM (non illustrate per
semplicità) collegate al modulo IPIM fanno parte di questo anello Sercos.
Per ulteriori esempi del sistema IDM Kinetix 6000 con unità IDM,
consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale
dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Collegamenti dei cavi Ethernet

Queste regole generali presuppongono che il modulo Ethernet/IP
ControlLogix o CompactLogix ed i moduli di controllo serie 2094 siano già
installati e pronti per il collegamento dei cavi di rete Ethernet.
Per il collegamento della rete Ethernet/IP si utilizzano i connettori PORT1
e/o PORT2.
Tabella 84 - Posizione dei connettori Ethernet/IP
Famiglia di
azionamenti

Num. di Cat.

Rete EtherNet/IP

Consultare

Kinetix 6500

2094-EN02D-M01-Sx

Programmazione della configurazione di
sicurezza e dell’applicazione Logix Designer

pagina 64

Kinetix 6200

2094-SE02F-M00-Sx

Programmazione della configurazione di
sicurezza

pagina 63

Kinetix 6000M

2094-SEPM-B24-S

Monitoraggio, diagnostica ed aggiornamenti
firmware

pagina 63

Il cavo schermato Ethernet è disponibile in lunghezze che possono arrivare
fino a 78 m. Tuttavia, la lunghezza totale del cavo Ethernet per il collegamento
da servoazionamento a servoazionamento, da servoazionamento a controllore
o da servoazionamento a switch non deve superare i 100 m.
Se tutto il canale è realizzato con cavo intrecciato (non cavo fisso), si può
utilizzare la seguente equazione per calcolare la lunghezza massima:
Lunghezza massima = (113-2N)/y, metri 
dove N = numero di connessioni nel canale 
e y = fattore di perdita in confronto al cavo fisso (tipicamente da 1,2 a 1,5).
Figura 82 - Posizioni delle porte Ethernet ControlLogix e CompactLogix
Controllori CompactLogix 5370 L1, L2 e L3
(in figura, controllore 1769-L36ERM).

Controllore ControlLogix
(in figura, modulo Ethernet/IP 1756-ENxTR).
LNK1 LNK2 NET OK

Porte Ethernet ControlLogix
I moduli 1756-EN2T hanno una sola porta,
i moduli 1756-EN2TR e 1756-EN3TR ne hanno due.

2

Viste frontali

00:00:BC:2E:69:F6
1 (Front)
2 (Rear)

1

Viste dal basso

Porta 1, frontale
Porta 2, posteriore

I moduli EtherNet/IP 1756-ENxT accettano configurazioni di rete lineari e a
stella. I moduli 1756-ENxTR e i controllori CompactLogix 5370 accettano
configurazioni di rete lineari, ad anello (DLR) e a stella.
IMPORTANTE

136

Quando si utilizza uno switch EtherNet esterno per instradare il traffico 
tra il controllore ed il servoazionamento, è necessario usare switch con
funzioni di sincronizzazione temporale IEEE-1588.
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In questo esempio, tutti i dispositivi sono collegati secondo una topologia
lineare. Il modulo di controllo Kinetix 6500 include connettività a doppia
porta per le connessioni tra azionamenti.
Figura 83 - Esempio di cablaggio Ethernet - Lineare
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxT

Piattaforma ControlLogix

Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Sistema di
servoazionamento
Kinetix 6500
Cavo EtherNet (schermato)1585J-M8CBJM-x

Cavo Ethernet
1585J-M8CBJM-OM3 da 0,3 m
PORT 1
PORT 2

Moduli di controllo 2094-EN02D-M01-Sx (vista dal basso)
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In questo esempio, i servoazionamenti sono collegati con topologia DLR
(rete ad anello a livello di dispositivi). La topologia DLR è ridondante agli
errori. Ad esempio, se un dispositivo nell’anello è scollegato, gli altri
dispositivi nell’anello continuano a mantenere la comunicazione.
IMPORTANTE

La topologia DLR richiede il modulo a doppia porta 1756-ENxTR.

Figura 84 - Esempio di cablaggio EtherNet – Anello DLR
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxTR

Piattaforma ControlLogix

Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Sistema di
servoazionamento
Kinetix 6500

Cavo EtherNet (schermato)1585J-M8CBJM-x

Cavo Ethernet
1585J-M8CBJM-OM3 da 0,3 m
PORT 1
PORT 2

Moduli di controllo 2094-EN02D-M01-Sx (vista dal basso)
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In questo esempio, i dispositivi sono collegati secondo una topologia a stella.
Ogni dispositivo è collegato direttamente allo switch, rendendo questa
topologia a prova di guasto. I moduli della barra di alimentazione 2094 ed altri
dispositivi funzionano in modo indipendente. La perdita di un dispositivo
non influisce sul funzionamento degli altri.
Figura 85 - Esempio di cablaggio EtherNet – Stella
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxT

Piattaforma ControlLogix
Sistema di servoazionamento modulare multiasse Kinetix 6500

Sistema di
servoazionamento
Kinetix 6500

Switch Stratix™
1783-EMS

Cavo EtherNet (schermato)1585J-M8CBJM-x
Cavo Ethernet
1585J-M8CBJM-OM3 da 0,3 m
PORT 1

Agli altri dispositivi
EtherNet.

PORT 2

Moduli di controllo 2094-EN02D-M01-Sx (vista dal basso)
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Note:
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6

Configurazione e avviamento del sistema di
servoazionamento Kinetix 6200

In questo capitolo sono riportate le procedure per la configurazione dei
componenti del sistema Kinetix 6200 con il modulo di comunicazione 
Sercos Logix5000™.
Argomento

Pagina

Configurazione del sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M

141

Configurazione dei moduli di servoazionamento

142

Configurazione del modulo interfaccia Sercos Logix5000

148

Applicazione dell’alimentazione al servoazionamento

161

Prova e messa a punto degli assi

164

CONSIGLIO

Configurazione del sistema
motore-azionamento
integrato Kinetix 6000M

Prima di iniziare, verificare di conoscere il numero di catalogo di ogni
componente del servoazionamento, del modulo Logix5000 e del
servomotore/attuatore nell’applicazione di controllo assi.

La configurazione del sistema motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix
6000M prevede una procedura simile a quella descritta in questo capitolo. Ad
ogni unità IDM deve essere assegnato un indirizzo di nodo ed il sistema IDM
deve essere configurato nell’applicazione Logix Designer.
Il modulo interfaccia di potenza IDM non richiede configurazione per le unità
IDM da configurare nell’anello Sercos. Tuttavia, è possibile includere il modulo
IPIM nel progetto collegandolo ad un modulo Ethernet configurato nello
chassis Logix5000 ed aggiungendolo sotto il modulo Ethernet nell’albero di
configurazione I/O. Per usare il modulo IPIM nel progetto, è necessario anche
un Add-On Profile ma il risultato è che è possibile visualizzare le informazioni di
stato del modulo IPIM nel software di configurazione ed usarle nel programma
applicativo. La connessione Ethernet è utilizzata anche per l’aggiornamento del
firmware del modulo IPIM con il software ControlFLASH™.
Per le procedure di configurazione e avvio del sistema specifiche del sistema
IDM, consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Configurazione dei moduli di
servoazionamento

Per configurare il modulo di potenza IAM e i moduli di controllo fissati ai
moduli di potenza IAM e AM, procedere come segue.
IMPORTANTE

Se si hanno uno o più moduli interfaccia di potenza IDM (IPIM) sulla
barra di alimentazione, consultare Sistema motore-azionamento
integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 
2094-UM003, per informazioni sulla configurazione del sistema
specifiche per il sistema IDM Kinetix 6000M.

1. Verificare che l’alimentazione sia scollegata dai moduli IAM ed AM e
che i cavi di comunicazione siano inseriti nei corrispondenti connettori.
Per verificare la comunicazione, consultare Collegamenti dei cavi in
fibra ottica Sercos a pagina 132.
Per configurare

Iniziare con

Il modulo IAM

passo 2

Qualunque modulo di controllo

passo 4

Il sistema IDM Kinetix 6000M (1)

Sistema motore-azionamento integrato Kinetix
6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 
2094-UM003

(1) I collegamenti dei cavi in fibra ottica Sercos per il sistema motore-azionamento integrato (IDM) Kinetix 6000M
sono a pagina 135.

2. Impostare l’indirizzo di nodo di base per il modulo di potenza IAM
impostando i selettori di indirizzo di nodo.
Indirizzi di nodo validi per la comunicazione Sercos sono 001…099. 
Il selettore di sinistra imposta la cifra più significativa (MSD) mentre 
il selettore di destra quella meno significativa (LSD).
Per

Premere

Incrementare l’indirizzo di nodo (MSD/LSD)

Il selettore più (+).

Decrementare l’indirizzo di nodo (MSD/LSD)

Il selettore meno (-).

Decrementa MSD
MSD
Incrementa MSD

Decrementa LSD

LSD

Incrementa LSD

L’impostazione dell’indirizzo di nodo di base sul modulo IAM
determina l’indirizzo di nodo per il modulo di controllo montato sul
modulo IAM (inverter). L’indirizzamento di nodo per tutte le
posizioni di slot sulla stessa barra di alimentazione incrementano
(dall’inverter IAM) da sinistra a destra.
3. Scollegare e ricollegare l’alimentazione di controllo per inizializzare il
modulo IAM.
IMPORTANTE

142

L’impostazione dell’indirizzo di nodo di base diventa effettiva solo
dopo l’inizializzazione del modulo di potenza IAM.
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Quando due o più moduli di potenza IAM sono collegati allo
stesso modulo interfaccia SERCOS, ogni indirizzo di nodo deve
essere univoco.
Fare riferimento agli esempi di indirizzamento dei nodi a partire
da pagina 144.

4. Impostare la velocità di comunicazione Sercos utilizzando i
microinterruttori 1 e 2.
Impostazione

Microinterruttore

Posizione
microinterruttore

Velocità di trasmissione di 4 Mbps

SW2

ON

Velocità di trasmissione di 8 Mbps (1)

SW2

OFF

Bassa intensità luminosa

SW1

OFF

Alta intensità luminosa

SW1

ON

(1) Il sistema IDM Kinetix 6000M supporta solo 8 Mbps ed è cablato per questa impostazione.

L’impostazione di potenza ottica utilizzata dipende dal tipo e dalla
lunghezza del cavo Sercos in uso.
Impostazione della potenza (1)

Plastica (2)

Vetro (3)

Basso

≤ 15 m

≤ 100 m

Alto

> 15 m

> 100 m

(1) Tra gli altri fattori sono inclusi l’attenuazione dovuta all’utilizzo di connettori passanti e la flessione dei cavi.
(2) Numeri di catalogo 2090-SCxP.
(3) Numeri di catalogo 2090-SCVG.

Microinterruttori impostati
per applicazioni a 8 Mbps
(alto livello di potenza)

2

1
ON

OFF

OFF
Microinterruttore in posizione ON

2

Microinterruttori potenza ottica e
velocità di comunicazione Sercos

Microinterruttore in posizione OFF

1

2
ON

Modulo di potenza IAM Kinetix 6200, 
vista dall’alto con modulo di controllo 
2094-SE02F-M00-Sx

1

Microinterruttori impostati
per applicazioni a 4 Mbps
(alto livello di potenza)

5. Ripetere il passo 4 per ogni modulo assi 2094-BMxx-M con modulo di
controllo 2094-SE02F-M00-Sx.
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Figura 86 - Indirizzamento dei nodi- Esempio 1
Modulo interfaccia Sercos
1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

CP

OK

Piattaforma Logix
(in figura ControlLogix®)
Tx (rear)
Rx (front)

Trasmissione

Ricezione
Anello in fibra ottica Sercos
Ricezione
Trasmissione

Ricezione
Kinetix 6200 Sistema di
servoazionamento 1 (barra
di alimentazione a 6 assi)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Trasmissione

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Kinetix 6200 Servoazionamento
Sistema 2
(barra di alimentazione a 2 assi)

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 2 AM)
007 = indirizzo di nodo di base modulo di controllo (asse 1 IAM)

Selettori di indirizzo
di nodo di base

006 = posizione slot modulo di riempimento slot
005 = posizione slot modulo shunt
004 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 4 AM)
003 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 3 AM)
002 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 2 AM)
001 = indirizzo di nodo di base modulo di controllo (asse 1 IAM)

Nell’esempio 1, la barra di alimentazione del sistema di servoazionamento 1
Kinetix 6200 (6 assi) contiene quattro moduli di controllo, un modulo shunt
e un modulo di riempimento slot. Al modulo shunt ed ai moduli di
riempimento slot non è assegnato un indirizzo di nodo Sercos ma il sistema li
identifica con la posizione dello slot.
Kinetix 6200 La barra di alimentazione del sistema di servoazionamento 
2 (2 assi) contiene due moduli di controllo. L’indirizzo di nodo di base del
modulo di controllo (sistema 2) deve essere impostato per un indirizzo 007.

144

IMPORTANTE

L’indirizzo di nodo di ogni modulo (di controllo) AM è determinato
dall’impostazione dei selettori di indirizzo di nodo di base sul modulo di
potenza IAM.
Non posizionare i moduli assi a destra dei moduli shunt o di riempimento
slot. La maggiore distanza tra assi non adiacenti può aumentare disturbi
elettrici ed impedenza e richiede maggiori lunghezze dei cavi in fibra ottica.

IMPORTANTE

Tutti gli slot liberi presenti sulla barra di alimentazione devono essere
riempiti con moduli di riempimento slot. Tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).
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Figura 87 - Indirizzamento dei nodi - Esempio 2
Modulo interfaccia
Sercos 1 1756-MxxSE

Modulo interfaccia
Sercos 2 1756-MxxSE

SERCOS interfaceTM

CP

SERCOS interfaceTM

Piattaforma Logix
(in figura, ControlLogix)

OK

CP

Tx (rear)

Piattaforma Logix
(in figura, ControlLogix)

Tx (rear)

Rx (front)

Trasmissione

OK

Rx (front)

Ricezione

Trasmissione

Ricezione

Anelli in fibra ottica Sercos

Ricezione

Trasmissione

Ricezione
Trasmissione

Kinetix 6200 Sistema di
servoazionamento
(barra di alimentazione a 8 assi)
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = posizione slot modulo di riempimento slot 
007 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 7 AM)
006 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 6 AM)
005 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 5 AM)
004 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 4 AM)
003 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 3 AM)
002 = indirizzo di nodo modulo di controllo (asse 2 AM)
001 = indirizzo di nodo di base modulo di controllo (asse 1 IAM)

Selettori di indirizzo
di nodo di base

In questo esempio, il modulo interfaccia Sercos 1 controlla gli assi 1…4 e il
modulo 2 controlla gli assi 5…7. Al modulo di riempimento slot non è
assegnato un indirizzo di nodo Sercos, ma il sistema lo identifica con la
posizione dello slot.
È possibile montare i due moduli interfaccia Sercos in due chassis
ControlLogix separati (come illustrato) oppure nello stesso chassis.
IMPORTANTE

L’indirizzo di nodo di ogni modulo (di controllo) AM è determinato
dall’impostazione dei selettori di indirizzo di nodo di base sul modulo di
potenza IAM.
Non posizionare i moduli assi a destra dei moduli shunt o di riempimento
slot. La maggiore distanza tra assi non adiacenti può aumentare disturbi
elettrici ed impedenza e richiede maggiori lunghezze dei cavi in fibra ottica.

IMPORTANTE

Tutti gli slot liberi presenti sulla barra di alimentazione devono essere
riempiti con moduli di riempimento slot. Tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

145

Capitolo 6

Configurazione e avviamento del sistema di servoazionamento Kinetix 6200

Figura 88 - Indirizzamento dei nodi - Esempio 3
Modulo interfaccia Sercos
1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

CP

Piattaforma Logix
(in figura: controllore ControlLogix)

OK

Tx (rear)
Rx (front)

Trasmissione

Ricezione
Anello in fibra ottica Sercos

Ricezione

Trasmissione

Kinetix 6200 Sistema di
servoazionamento
(barra di alimentazione a 8 assi)
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = indirizzo di nodo del modulo di riempimento slot
007 = indirizzo di nodo modulo AM (asse 4)
006 = non utilizzato (slot all’estrema destra del modulo AM)
005 = indirizzo di nodo modulo AM (asse 3)
004 = non utilizzato (slot all’estrema destra del modulo AM)
003 = indirizzo di nodo modulo AM (asse 2)
002 = non utilizzato (slot all’estrema destra del modulo IAM)
001 = indirizzo di nodo di base modulo IAM (asse 1)

Selettori di indirizzo
di nodo di base

In questo esempio, la barra di alimentazione Kinetix 6200 (8 assi) contiene
un modulo IAM ad ampiezza doppia, due moduli AM ad ampiezza doppia,
un modulo AM ad ampiezza singola e un modulo di riempimento slot. Al
modulo di riempimento slot non è assegnato un indirizzo di nodo Sercos ma
il sistema lo identifica con la posizione dello slot.
Lo slot all’estrema sinistra di un modulo ad ampiezza doppia determina
l’indirizzo di nodo. Quindi, nell’esempio sopra riportato, gli indirizzi di nodo
02, 04 e 06 (gli slot all’estrema destra dei moduli ad ampiezza doppia) non
sono utilizzati.
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IMPORTANTE

L’indirizzo di nodo di ogni modulo (di controllo) AM è determinato
dall’impostazione dei selettori di indirizzo di nodo di base sul modulo di
potenza IAM.
Non posizionare i moduli assi a destra dei moduli shunt o di riempimento
slot. La maggiore distanza tra assi non adiacenti può aumentare disturbi
elettrici ed impedenza e richiede maggiori lunghezze dei cavi in fibra ottica.

IMPORTANTE

Tutti gli slot liberi presenti sulla barra di alimentazione devono essere
riempiti con moduli di riempimento slot. Tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).
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Figura 89 - Indirizzamento dei nodi - Esempio 4
Anello in fibra ottica Sercos

Modulo interfaccia Sercos
1756-MxxSE
Piattaforma Logix
(in figura: controllore
ControlLogix)

0.1 m
(5.1 in.) 0.2 m
(7.1 in.) Trasmissione

SERCOS interfaceTM

OK

CP

Ricezione
Tx (rear)
Rx (front)

Trasmissione

Sistema Kinetix 6000 
(barra di alimentazione a 5 assi)

Ricezione
6200

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

SAFE SPEED

0 0 1

005 = posizione slot modulo di riempimento slot
004 = indirizzo nodo modulo AM (asse 3)
003 = indirizzo nodo modulo AM (asse 2)
002 = posizione slot modulo IPIM
001 = indirizzo nodo base modulo IAM (asse 1)

Selettori di indirizzo
di nodo di base
Unità IDM
MDF-SBxxxxx
N

20 = unità IDM 1

S1
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D

901

78

23
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S1
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Switch indirizzi nodo
di rete (senza coperchi)

In questo esempio, la barra di alimentazione Kinetix 6200 (5 assi) contiene
due moduli assi ad ampiezza singola e un sistema IDM. Al modulo di
riempimento slot ed al modulo IPIM non è assegnato un indirizzo di nodo
Sercos ma il sistema li identifica con la posizione dello slot.
L’indirizzamento di nodo sulla barra di alimentazione non è differente da
quello degli esempi precedenti. Gli indirizzi di nodo 002 e 005 sono
disponibili per tutte le unità IDM ma, per evitare confusione,
l’indirizzamento dei nodi delle unità IDM inizia a 20. Diversamente dai
moduli assi, ogni unità IDM ha selettori che determinano il relativo indirizzo
di nodo. In questo esempio, l’indirizzamento dei nodi delle unità IDM è
sequenziale, ma questo non è un requisito.
IMPORTANTE

La creazione di un indirizzo di nodo duplicato tra i moduli assi montati
sulla barra di alimentazione e il sistema IDM (nello stesso anello Sercos)
genera il codice di errore NODE FLT 133. Tutti gli indirizzi di nodo utilizzati
nell’anello Sercos devono essere univoci e compresi nell’intervallo
001…099. Gli assi sulla stessa barra di alimentazione del modulo IPIM
non devono trovarsi nello stesso anello Sercos delle unità IDM.

IMPORTANTE

Tutti gli slot liberi presenti sulla barra di alimentazione devono essere
riempiti con moduli di riempimento slot. Tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).
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Configurazione del modulo
interfaccia Sercos Logix5000

Questa procedura presuppone che sia già stato cablato il sistema Kinetix 6200
e che siano stati configurati i microinterruttori per la potenza ottica e la
velocità di comunicazione.
Per assistenza nell’utilizzo dell’applicazione Logix Designer relativamente alla
configurazione dei moduli Sercos ControlLogix, CompactLogix™ o SoftLogix™,
consultare Altre risorse a pagina 12.

Configurazione del controllore Logix5000
Per configurare il controllore Logix5000, procedere come segue.
1. Applicare l’alimentazione allo chassis Logix5000 che contiene la
scheda PCI o il modulo interfaccia Sercos e aprire l’applicazione 
Logix Designer.
2. Dal menu File selezionare New.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Controller.

3. Configurare il nuovo controllore.
a.
b.
c.
d.
e.

Dal menu a discesa Type scegliere il tipo di controllore.
Dal menu a discesa Revision scegliere la versione.
Digitare il nome del file in Name.
Dal menu a discesa Chassis Type, scegliere lo chassis.
Inserire lo slot del processore Logix5000.

4. Fare clic su OK.
5. Dal menu Edit, selezionare Controller Properties.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Controller Properties.

6. Fare clic sulla scheda Date/Time.
7. Selezionare Enable Time Synchronization.
Questo definisce il controllore come orologio Grandmaster. Gli orologi
dei moduli di controllo assi vengono impostati in base a quello del
modulo assegnato come Grandmaster.
IMPORTANTE

Nello chassis Logix5000, è possibile assegnare la funzione di
orologio Grandmaster ad un solo modulo.

8. Fare clic su OK.
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Configurazione del modulo Logix5000
Per configurare il modulo Logix5000, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su I/O Configuration
nell’organizer del controllore e scegliere New Module.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Module.

2. Espandere la categoria Motion e selezionare 1756-MxxSE, 1756L60M03SE, 1768-M04SE o 1784-PM16SE, a seconda della propria
configurazione hardware effettiva.
In questo esempio viene selezionato il modulo 1756-M16SE.
3. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Module.

4. Configurare il nuovo modulo.
a. Digitare il nome del modulo in Name.
b. Inserire lo slot del modulo Sercos Logix5000 (slot all’estrema
sinistra = 0).
c. Selezionare Open Module Properties.
5. Fare clic su OK.
Il nuovo modulo viene visualizzato nella cartella I/O Configuration
nell’Organizer dal controllore, e si apre la finestra di dialogo Module
Properties.
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6. Fare clic sulla scheda SERCOS Interface e fare riferimento alla tabella
che segue.

Modulo Sercos Logix5000

Numero di assi

1756-M03SE o 
1756-L60M03SE

Fino a 3

1756-M08SE

Fino a 8

1756-M16SE o 
1784-PM16SE

Fino a 16

1768-M04SE

Fino a 4

Data rate

4 o 8 Mbps

7. Verificare che l’impostazione di Data Rate corrisponda a quella del
microinterruttore 1 (velocità di comunicazione), così come è
impostata nel modulo di controllo, o scegliere l’impostazione 
Auto Detect.
8. Dal menu a discesa Cycle Time, scegliere la durata del ciclo 
(Cycle Time) facendo riferimento alla tabella sotto riportata.
Data rate

4 Mbps

Numero di assi

Cycle time

Fino a 2

0,5 ms

Fino a 4

1 ms

Fino a 8

2 ms

Nessun supporto per gli assi 9…16
8 Mbps (1)

Fino a 4

0,5 ms

Fino a 8

1 ms

Fino a 16

2 ms

(1) Il sistema IDM Kinetix 6000M supporta solo 8 Mbps ed è cablato per questa impostazione.

CONSIGLIO

Il numero di assi/modulo è limitato al numero di assi, 
come illustrato nel passo 6.

9. Dal menu a discesa Transmit Power, scegliere High.
L’impostazione di default è High, tuttavia, tale impostazione dipende
dalla lunghezza del cavo (distanza dal ricevitore successivo) e dal tipo
di cavo (vetro o plastica).
10. Inserire l’impostazione Transition to Phase.
L’impostazione di default di Transition to Phase è 4 (fase 4).
L’impostazione di Transition to Phase determina l’interruzione
dell’anello in corrispondenza della fase specificata.
11. Fare clic su OK.
12. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 11 per ogni modulo Logix5000.
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Configurazione dei moduli di servoazionamento Kinetix 6200
Per configurare i moduli di servoazionamento Kinetix 6200, procedere 
come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo Logix5000
appena creato e scegliere New Module.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Module.

2. Espandere la categoria Drives e selezionare i componenti del
servoazionamento appropriati per la configurazione hardware effettiva.
IMPORTANTE

Per configurare i moduli di servoazionamento Kinetix 6200
(numeri di catalogo 2094-SE02F-M00-Sx, 2094-BCxx-Mxx-M e
2094-BMxx-M), è necessario utilizzare l’applicazione Logix
Designer o il software RSLogix 5000®, versione 17.00 o successiva.
Per configurare le unità IDM Kinetix 6000M (numeri di catalogo
MDF-SBxxxxx), è necessario utilizzare l’applicazione Logix
Designer o il software RSLogix 5000, versione 20.01 o successiva.

Per i moduli di servoazionamento Kinetix 6200, la selezione è basata
sulla combinazione modulo di controllo-modulo di potenza. In questo
esempio, sono stati selezionati il modulo di controllo 2094-SE02FM00-S1 ed il modulo di potenza IAM 2094-BC02-M02-M IAM.
3. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Module.
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4. Configurare il nuovo modulo.
a. Digitare il nome del modulo in Name.
b. Digitare l’indirizzo di nodo.
Impostare l’indirizzo di nodo nel software in modo che corrisponda
all’impostazione sul servoazionamento. Consultare Configurazione
dei moduli di servoazionamento, passo 2, a pagina 142.
c. Selezionare Open Module Properties.
5. Fare clic su OK.
6. Fare clic sulla scheda Associated Axes.

7. Fare clic su New Axis.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.
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8. Digitare il nome dell’asse.
L’impostazione di default di Data Type è AXIS_SERVO_DRIVE.
9. Fare clic su OK.
L’asse viene visualizzato nella cartella Ungrouped Axes in Controller
Organizer.
10. Assegnare l’asse a Node 1.

11. Fare clic su Apply.
CONSIGLIO

È possibile configurare la porta di feedback Auxiliary Axis come asse di
solo feedback. Con questa funzione, è possibile configurare ogni modulo
di servoazionamento in modo che venga visualizzato come due assi/nodi
sull’anello Sercos. Il nodo di base è il servoasse che utilizza il feedback
motore mentre il nodo di base (plus 128) è un asse di solo feedback che
usa la porta di feedback ausiliario.
Il feedback ausiliario non è supportato dalle unità IDM Kinetix 6000M.

Auxiliary Axis (Nodo 129) è configurato in modo identico a Node 1,
facendo clic su New Axis e creando un nuovo tag.
12. Se si effettuano delle modifiche, fare clic su Apply.
13. Fare clic sulla scheda Power.
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14. Dal menu a discesa Bus Regulator Catalog Number, scegliere l’opzione
shunt appropriata per la configurazione hardware effettiva.
Se il modulo di potenza IAM è

Configurato come modulo IAM o
modulo IAM principale su bus comune (1)

E la configurazione hardware include questa opzione shunt

Scegliere

Solo resistenze shunt interne

Internal o <none>

Modulo shunt Serie 2094 (montato su barra) (3)

2094-BSP2

Modulo shunt passivo Serie 1394 (collegato al modulo shunt 2094-BSP2) 1394-SRxxxx

Configurato come un modulo IAM secondario su bus comune (2)

Modulo shunt attivo esterno

Internal o <none>

N/D. Shunt disabilitati sul modulo IAM secondario

CommonBus Follow

(1) Il servoazionamento non accetta la selezione di Internal, <none>, 2094-BSP2 o 1394-SRxxxx se la tensione del bus CC è presente senza che sia applicata l’alimentazione trifase.
(2) Il servoazionamento non accetta la selezione di CommonBus Follow se è applicata l’alimentazione trifase o quella del bus CC.
(3) Per utilizzare il modulo shunt 2094-BSP2 con i moduli di potenza 2094-BCxx-Mxx-M, è necessario utilizzare Motion Database 5.12.1 o successiva. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza
tecnica di Rockwell Automation.

Per evitare di danneggiare il modulo shunt esterno Serie 1394 durante il
cablaggio al modulo shunt 2094-BSP2, verificare che sia installato il fusibile
corretto da 460 V prima di applicare l’alimentazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Kinetix Motion Accessories Specifications
Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.
IMPORTANTE

Quando configurato per usare i moduli shunt Serie 1394 o 2094, l’attributo
di capacità del regolatore di bus IAM visualizza il consumo della potenza
shunt totale disponibile (in percentuale) in base alla configurazione della
barra di alimentazione.
Per le specifiche e alcuni esempi relativi all’alimentazione shunt,
consultare Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data,
pubblicazione KNX-TD004.

15. Calcolare la capacità aggiuntiva del bus, se previsto dall’applicazione, e
digitare il valore in quest’area (versione 20.00 o successiva) oppure
consultare l’Appendice F a pagina 311 per impostare il parametro Add
Bus Cap.
Il campo Additional Bus Capacitance si applica solo al modulo di
potenza IAM.
IMPORTANTE

Le applicazioni a bus comune CC devono calcolare la Total Bus
Capacitance e la Additional Bus Capacitance e impostare il
parametro Add Bus Cap nel modulo di potenza IAM principale.
Tuttavia, è possibile impostare il parametro come illustrato al
passo 15 o utilizzando l’applicazione Logix Designer come
illustrato nell’Appendice F.
Per ulteriori informazioni sull’esecuzione dei calcoli, consultare
l’Appendice C a partire da pagina 269. Per ulteriori informazioni
sull’impostazione del parametro Add Bus Cap, consultare
l’Appendice F a partire da pagina 311.

16. Fare clic su OK.
17. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 10 per ogni combinazione
modulo di potenza AM-modulo di controllo Serie 2094 e per ogni
unità IDM.

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

155

Capitolo 6

Configurazione e avviamento del sistema di servoazionamento Kinetix 6200

Configurazione del gruppo di controllo assi
Per configurare il gruppo motion, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Motion Groups nel riquadro
Controller Organizer e scegliere New Motion Group.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.

2. Digitare il nome del nuovo gruppo motion nel campo Name.
3. Fare clic su OK.
Il nuovo gruppo motion verrà visualizzato nella cartella Motion Groups.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo gruppo di controllo
assi e scegliere Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motion Group Properties.

5. Fare clic sulla scheda Axis Assignment e spostare gli assi creati in
precedenza dall’area Unassigned all’area Assigned.
6. Fare clic sulla scheda Attribute e modificare i valori di default come
necessario per la propria applicazione.
7. Fare clic su OK.
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Configurazione delle proprietà degli assi
Per configurare Axis Properties per il feedback motore, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse nell’organizer del
controllore e scegliere Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Axis Properties.
2. Fare clic sulla scheda Drive/Motor.

3. Fare clic su Change Catalog.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Catalog Number.

4. Selezionare il numero di catalogo del motore adatto alla propria
applicazione.
Per verificare il numero di catalogo del motore, vedere la targhetta con
il nome del motore.
5. Fare clic su OK.
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6. Nella scheda Drive/Motor, selezionare Drive Enable Input Checking.
Quando selezionato (default), significa che è necessario un segnale
d’ingresso di abilitazione hardware del servoazionamento.
Deselezionare per eliminare tale requisito.
7. Fare clic su Apply.
8. Fare clic sulla scheda Motor Feedback e verificare che l’impostazione di
Feedback Type sia appropriata per la configurazione hardware effettiva.
9. Fare clic sulla scheda Units e modificare i valori di default in base
all’applicazione in uso.
10. Fare clic sulla scheda Conversion e modificare i valori di default in base
all’applicazione in uso.

In questo esempio, viene selezionato Rotary dal menu a tendina
Positioning Mode.
11. Se si effettuano delle modifiche, fare clic su Apply.
12. Fare clic sulla scheda Fault Actions.

13. Fare clic su Set Custom Stop Action.
Si apre la finestra di dialogo Custom Stop Action Attributes che
permette di impostare i tempi di ritardo per servomotori e moduli RBM.
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14. Configurare i tempi di ritardo.
a. Digitare il ritardo Brake Engage Delay Time.
b. Digitare il ritardo Brake Release Delay Time.
c. Impostare un valore per Resistive Brake Contact Delay 
(intervallo 0 - 1000 ms).
CONSIGLIO

Per i tempi di risposta raccomandati del freno motore, consultare Kinetix
Rotary Motion Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD001.
Il tempo di ritardo raccomandato per i moduli RBM 2090-XB33-xx e 
2090-XB120-xx è 71 ms.

d. Fare clic su Close per chiudere la finestra di dialogo Custom Stop
Action Attributes.
15. Fare clic su Apply.
16. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 15 per ogni combinazione
modulo di potenza AM-modulo di controllo Serie 2094.
Per configurare le proprietà dell’asse ausiliario, procedere come segue.
IMPORTANTE

Il feedback ausiliario non è supportato dalle unità IDM Kinetix 6000M.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse ausiliario
nell’organizer del controllore e scegliere Properties.
Sulla scheda General, si apre la finestra di dialogo Axis Properties.
2. Se un asse è associato al nodo dell’asse ausiliario, impostare Axis
Configuration su Feedback Only nella scheda General della finestra di
dialogo Axis Properties.
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3. Fare clic sulla scheda Drive/Motor.
La scheda Drive/Motor visualizza l’amplificatore utilizzato e Loop
Configuration è impostato su Aux Feedback Only. Questa è l’unica
opzione se l’amplificatore utilizza il nodo primario per la configurazione
del servomotore.

4. Fare clic sulla scheda Aux Feedback.

IMPORTANTE

La scheda Aux Feedback deve essere configurata per il tipo di
feedback ausiliario utilizzato. In questo esempio, viene utilizzato
un dispositivo di feedback SRM.

5. Dal menu a tendina Feedback Type, selezionare il tipo di feedback
adatto al motore di feedback ausiliario.
6. Fare clic su OK.
7. Verificare il programma Logix5000 e salvare il file.

Download del programma
Dopo aver completato la configurazione di Logix5000, è necessario scaricare
il programma nel processore Logix5000.
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Questa procedura presuppone che siano già stati cablati e configurati il sistema
Kinetix 6200 (con o senza modulo LIM) e il modulo interfaccia Sercos.
ATTENZIONE: I condensatori sul bus CC possono presentare tensioni
pericolose, anche dopo l’interruzione dell’alimentazione di ingresso. 
Prima di lavorare sul servoazionamento, misurare la tensione del bus CC
per verificare che abbia raggiunto un livello sicuro, oppure attendere per
l’intero intervallo di tempo indicato nell’avvertenza sul lato anteriore del
servoazionamento. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare
gravi lesioni personali o morte.
Per la ricerca guasti basata sugli indicatori di stato del modulo LIM e per la
posizione degli interruttori automatici, dei connettori e degli indicatori di
stato di tale modulo, consultare Line Interface Module Installation
Instructions, 2094-IN005.
Per la posizione dei connettori e per la ricerca guasti basata sugli indicatori di
stato del modulo IPIM e dell’unità IDM, consultare Sistema motoreazionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione
2094-UM003.
Per applicare l’alimentazione al sistema di servoazionamento Kinetix 6200,
procedere come segue.
1. Scollegare il carico dal motore.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali o danni alle
apparecchiature, scollegare il carico dal motore. Verificare che ogni
motore sia privo di qualsiasi collegamento quando si alimenta 
il sistema.
2. Determinare la sorgente dell’alimentazione di controllo.
Se l’alimentazione 
di controllo

Procedere come segue

Proviene da un 
modulo LIM

1. Verificare che CB1, CB2 e CB3 siano in posizione OFF.
2. Applicare l’alimentazione d’ingresso trifase al connettore della linea
V CA del modulo LIM.
3. Impostare CB3 in posizione ON.
4. Impostare CB2 in posizione ON.
5. Andare al passo 3.

Non proviene da un 
modulo LIM

1. Applicare l’alimentazione di controllo (95…264 V CA) al modulo
IAM (connettore CPD).
2. Andare al passo 3.

3. Osservare l’indicatore di stato a quattro caratteri del modulo di controllo.
Indicatore di stato 
a quattro caratteri
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L’indicatore di stato a quattro caratteri visualizza diversi messaggi, ad
esempio BOOT, INIT e LOAD, durante l’accensione del modulo di
controllo.
Se il display di stato a quattro caratteri è (1)

Allora

ON

Andare al passo 4.

Diverso da ON

1. Controllare le connessioni dell’alimentazione
di controllo.
2. Tornare al passo 2.

(1) Se il sistema di servoazionamento 2094 include un sistema IDM Kinetix 6000M, osservare l’indicatore di stato del
servoazionamento e verificare che sia acceso.

4. Determinare la sorgente dell’alimentazione di ingresso trifase.
Se l’alimentazione
trifase

Procedere come segue

Proviene da un 
modulo LIM

1. Impostare CB1 in posizione ON.
2. Verificare che il segnale Hardware Enable Input per ogni asse sia a
0 Volt.(1)
3. Andare al passo 5.

Non proviene da un 
modulo LIM

1. Applicare l’alimentazione di ingresso a 324…528 V CA (460 V) al
modulo IAM (connettore IPD).
2. Verificare che il segnale Hardware Enable Input per ogni asse sia a
0 Volt. (1)
3. Andare al passo 5.

(1) L’ingresso di abilitazione hardware per le unità IDM si trova sul modulo IPIM.

5. Osservare il display di stato a quattro caratteri del modulo di controllo.
Il display di stato a quattro caratteri visualizza a scorrimento l’indirizzo
di nodo, poi visualizza in sequenza le fasi fino al raggiungimento della
configurazione finale.
Indicatore di stato a quattro caratteri Stato

Procedere come segue

Visualizzazione a scorrimento di CP-0

Il servoazionamento sta cercando un anello Sercos Chiuso (fase 0).
Attendere CONFIGURING o adottare un’azione correttiva.

Controllare le connessioni in fibra ottica.

Visualizzazione a scorrimento di CP-1

Il servoazionamento sta cercando nodi attivi (fase 1). 
Attendere CONFIGURING o adottare un’azione correttiva.

Controllare l’indirizzamento dei nodi.

Visualizzazione a scorrimento di CP-2

Il servoazionamento sta configurando i nodi per la comunicazione
(fase 2). Attendere CONFIGURING o adottare un’azione correttiva.

Controllare la configurazione di motore e
servoazionamento del programma rispetto 
all’hardware installato.

Visualizzazione a scorrimento di 
CONFIGURING

Il servoazionamento sta configurando i parametri specifici del
dispositivo (fase 3). Al raggiungimento della fase 4, il
servoazionamento visualizza il proprio stato.

Confrontare il numero di catalogo del motore con quello
selezionato.(1)

Visualizzazione a scorrimento dello stato
del servoazionamento (ad esempio 
S H U T D O W N oppure S T O P P E D)

Il servoazionamento è configurato ed attivo (fase 4).

Andare al passo 6.

Visualizzazione a scorrimento del
messaggio del codice di errore

Errore del servoazionamento.

Andare a Codici di errore a pagina 198.

(1) Per ottenere informazioni diagnostiche dal modulo, evidenziare il nome del modulo nell’applicazione Logix Designer. Uno Pseudo Key Failure spesso indica che la selezione del motore non
corrisponde al motore installato.
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6. Osservare gli indicatori di stato sulla parte anteriore del modulo di
controllo.
Fare riferimento alle tabelle di ricerca guasti per gli indicatori di stato
del servoazionamento, di comunicazione e del bus in Indicatori di
stato del modulo di controllo a pagina 210. Per le tabelle di ricerca
guasti relative agli indicatori di stato del modulo IPIM e dell’unità
IDM, consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix
6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
7. Osservare i tre indicatori Sercos sul modulo Sercos Logix5000.

Prova e messa a punto
degli assi

Tre indicatori Sercos

Stato

Procedere come segue

Verde e rosso lampeggiante

Si sta stabilendo la
comunicazione

Attendere la luce verde fissa su
tutti e tre gli indicatori.

Verde fisso

Comunicazione pronta

Andare a Prova e messa a punto
degli assi a pagina 164.

Non verde e rosso
lampeggiante/non verde fisso

Il modulo Sercos è in guasto

Consultare il corrispondente
manuale Logix5000 per
istruzioni specifiche e per la
ricerca guasti.

Queste procedure presuppongono che siano già stati configurati il
servoazionamento Kinetix 6200 e il modulo interfaccia Sercos Logix5000 e
che sia stata applicata l’alimentazione al sistema.
Per assistenza nell’utilizzo dell’applicazione Logix Designer relativamente alla
prova e alla messa a punto degli assi con i moduli Sercos ControlLogix,
CompactLogix o SoftLogix, consultare Altre risorse a pagina 12.

Prova degli assi
Per eseguire il test degli assi, procedere come segue.
1. Verificare che da ogni asse sia stato rimosso il carico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse nella cartella
Motion Group e scegliere Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Axis Properties.

3. Fare clic sulla scheda Hookup.
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4. Digitare 2.0 come numero di giri per il test o un altro numero più
appropriato per l’applicazione in questione.
Questo test

Esegue questo test

Test Marker (1)

Verifica la funzionalità di rilevamento del marker quando
si fa ruotare l’albero del motore.

Test Feedback (1)

Verifica che le connessioni di feedback siano cablate
correttamente quando si fa ruotare l’albero del motore.
Inoltre, consente di definire la polarità.

Test Command & Feedback

Verifica che l’alimentazione del motore e le connessioni di
feedback siano cablate correttamente quando si comanda
la rotazione del motore. Inoltre, consente di definire la
polarità.

(1) Se si prova un motore con freno, eccitare il circuito del freno in modo che quest’ultimo venga rilasciato prima 
del test.

5. Applicare il segnale Hardware Enable Input per l’asse in prova.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni alle persone o danni alle
apparecchiature, applicare il segnale 24 V ENABLE solo all’asse 
in prova.
6. Fare clic sulla prova desiderata (Marker/Feedback/Command &
Feedback) per verificare i collegamenti.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Online Command. Seguire le
istruzioni di prova a schermo. Al termine del collaudo, Command
Status passa da Executing a Command Complete.

7. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Online Command – Apply Test
(solo per i test Feedback e Command & Feedback). Al termine del
collaudo, Command Status passa da Executing a Command Complete.

8. Fare clic su OK.
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9. Stabilire se il test ha avuto esito positivo.
Se

Procedere come segue

Se il test ha avuto esito positivo, viene visualizzata la seguente finestra 
di dialogo.

1. Fare clic su OK.
2. Rimuovere il segnale Hardware Enable Input.
3. Andare a Messa a punto degli assi a pagina 166.

Se il test ha avuto esito negativo, viene visualizzata la seguente finestra 
di dialogo.

1. Fare clic su OK.
2. Verificare che l’indicatore di stato del bus sia diventato verde fisso
durante la prova.
3. Verificare che il segnale Hardware Enable Input sia applicato
all’asse in prova.
4. Verificare la costante di conversione digitata nella scheda
Conversion.
5. Tornare al passo 6 e rieseguire la prova.

Messa a punto degli assi
La funzione Load Observer (disponibile con la versione firmware 1.049 o
superiore del servoazionamento) può garantire buone prestazioni senza dover
mettere a punto gli assi. Utilizzare Load Observer con la messa a punto
automatica dei guadagni può massimizzare le prestazioni del sistema. Per
ulteriori informazioni su Load Observer, consultare l’Appendice D a partire
da pagina 273.
Per mettere a punto gli assi, procedere come segue.
1. Verificare che il carico non sia ancora presente sull’asse che si sta
mettendo a punto.
ATTENZIONE: Onde evitare il rischio di movimenti imprevisti del
motore, eseguire la messa a punto prima disattivando il carico,
quindi riattivandolo e ripetendo la procedura di messa a punto per
ottenere una risposta operativa precisa.
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2. Fare clic sulla scheda Tune.

3. Digitare i valori di limite di corsa e velocità nei campi Travel Limit 
e Speed.
In questo esempio, Travel Limit = 5 e Speed = 10. Il valore effettivo
delle unità programmate dipende dall’applicazione.
4. Dal menu a tendina Direction, selezionare un’impostazione.
Il valore di default è Forward Uni-directional.
5. Selezionare le caselle di Tune appropriate in base all’applicazione in
questione.
6. Applicare il segnale Hardware Enable Input per l’asse in fase di messa 
a punto.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni alle persone o danni alle
apparecchiature, applicare il segnale 24 V ENABLE solo all’asse in
fase di messa a punto.
7. Fare clic su Start Tuning per eseguire la messa a punto automatica
dell’asse.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Online Command – Tune
Servo. Al termine della prova, Command Status passa da Executing a
Command Complete.

8. Fare clic su OK.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Tune Bandwidth.

Gli effettivi valori della larghezza di banda (Hz) dipendono
dall’applicazione e possono dover essere regolati dopo il collegamento
di motore e carico.
9. Registrare i dati della larghezza di banda per futuro riferimento.
10. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Online Command – Apply
Tune. Al termine della prova, Command Status passa da Executing a
Command Complete.

11. Fare clic su OK.
12. Stabilire se il test ha avuto esito positivo.
Se

Procedere come segue

Se il test ha avuto esito positivo, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

1. Fare clic su OK.
2. Rimuovere il segnale Hardware Enable Input applicato
precedentemente.
3. Andare a passo 13.

L’esito della prova è negativo, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

1. Fare clic su OK.
2. Regolare la velocità del motore.
3. Per ulteriori informazioni, consultare il corrispondente
manuale per l’utente del modulo di controllo assi Logix5000.
4. Tornare al passo 7 e rieseguire la prova.

13. Ripetere Prova e messa a punto degli assi per ogni asse.
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Note:
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Configurazione e avviamento del sistema di
servoazionamento Kinetix 6500

In questo capitolo, sono riportate le procedure di configurazione dei
componenti del sistema Kinetix 6500 con il modulo EtherNet/IP
ControlLogix®.
Argomento

Pagina

Configurazione dei moduli di servoazionamento

169

Configurazione del modulo EtherNet/IP Logix

173

Applicazione dell’alimentazione al servoazionamento

188

Prova e messa a punto degli assi

190

CONSIGLIO

Configurazione dei moduli di
servoazionamento

Prima di iniziare, verificare di conoscere il numero di catalogo di ogni
componente del servoazionamento, del modulo Logix e del servomotore/
attuatore nell’applicazione di controllo assi.

Per configurare l’indirizzo di nodo del modulo di potenza IAM, procedere
come segue. Questa impostazione stabilisce l’indirizzo di nodo di ogni
modulo di controllo installato sulla barra di alimentazione Serie 2094.
1. Verificare che non ci sia alimentazione applicata ai moduli di potenza
IAM e AM e che i cavi di comunicazione siano inseriti nei connettori
corrispondenti.
Per verificare la comunicazione, consultare Collegamenti dei cavi
Ethernet a pagina 136.
Per configurare

Iniziare con

Il modulo IAM

passo 2

Qualunque modulo di controllo

passo 4
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2. Impostare l’indirizzo di nodo di base per il modulo di potenza IAM
impostando i selettori di indirizzo di nodo.
Indirizzi di nodo validi per la comunicazione di rete EtherNet/IP sono
001…254. Il selettore di sinistra imposta la cifra più significativa
(MSD) mentre il selettore di destra quella meno significativa (LSD).
Per

Premere

Incrementare l’indirizzo di nodo (MSD/LSD)

Il selettore più (+).

Decrementare l’indirizzo di nodo (MSD/LSD)

Il selettore meno (-).

Decrementa MSD
MSD
Incrementa MSD

Decrementa LSD

LSD

Incrementa LSD

L’impostazione dell’indirizzo di nodo di base sul modulo IAM
determina l’indirizzo di nodo per il modulo di controllo montato sul
modulo IAM (inverter). L’indirizzamento di nodo per tutte le
posizioni di slot sulla stessa barra di alimentazione incrementano
(dall’inverter IAM) da sinistra a destra. I servoazionamenti Kinetix
6500 hanno un indirizzo di rete privato http://192.168.1.x, anche se
non è necessario utilizzarlo.
L’ottetto finale dell’indirizzo IP è determinato dall’indirizzo di nodo 
di base IAM. Ad esempio, se si utilizza la rete privata e i selettori 
di indirizzo di nodo sono impostati su 001, l’indirizzo IP è 
http://192.168.1.1. Se i selettori di indirizzo di nodo di base sono
impostati su 002, l’indirizzo IP è http://192.168.1.2 e così via.
3. Scollegare e ricollegare l’alimentazione di controllo per inizializzare il
modulo IAM.
IMPORTANTE

L’impostazione dell’indirizzo di nodo di base diventa effettiva solo
dopo l’inizializzazione del modulo di potenza IAM.

IMPORTANTE

Quando due o più moduli di potenza IAM sono collegati allo stesso
modulo EtherNet/IP, ogni indirizzo di nodo deve essere univoco.
Fare riferimento agli esempi di indirizzamento dei nodi a partire
da pagina 171.

CONSIGLIO

Per configurare l’indirizzo IP senza utilizzare la rete privata,
consultare la Knowledgebase (520452) di Rockwell Automation®.

4. Verificare l’indirizzo di nodo per il modulo IAM e per ogni modulo di
controllo AM.
L’indirizzo di nodo viene visualizzato a scorrimento nel display a
quattro caratteri. Se l’indirizzo di nodo di base del modulo di potenza
IAM è 001, l’indirizzo di nodo del modulo di controllo AM adiacente
è 192.168.1.2 e così via.
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Figura 90 - Indirizzamento dei nodi - Esempio 1
Modulo EtherNet/IP 1756-ENxT

Piattaforma ControlLogix

Kinetix 6500 Sistema
di servoazionamento 1
(barra di
alimentazione a 6 assi)

Kinetix 6500 Servoazionamento
Sistema 2 
(barra di alimentazione a 2 assi)

0 0 1
0 0 7

Indirizzo di nodo di
base impostato su 007.

Indirizzo di nodo di
base impostato su 001.
192.168.1.8 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 2 AM)
192.168.1.7 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 1 IAM)
192.168.1.6 = posizione slot modulo di riempimento slot
192.168.1.5 = posizione slot modulo shunt
192.168.1.4 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 4 AM)
192.168.1.3 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 3 AM)
192.168.1.2 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 2 AM)
192.168.1.1 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 1 IAM)

Cavo EtherNet (schermato)
1595J-M8CBJM-x

Nell’esempio 1, la barra di alimentazione del sistema di servoazionamento 1
Kinetix 6500 (6 assi) contiene quattro moduli di controllo, un modulo shunt
e un modulo di riempimento slot. Al modulo shunt ed ai moduli di
riempimento slot non è assegnato un indirizzo IP ma il sistema li identifica
con la posizione dello slot.
Kinetix 6500 La barra di alimentazione del sistema di servoazionamento 2
(2 assi) contiene due moduli di controllo. L’indirizzo di nodo di base del
modulo di controllo (sistema 2) deve essere impostato per un indirizzo 007.
IMPORTANTE

L’indirizzo IP di ogni modulo (di controllo) AM è determinato
dall’impostazione dei selettori di indirizzo di nodo di base sul modulo di
potenza IAM.
Non posizionare i moduli assi a destra dei moduli shunt o di riempimento
slot. La maggiore distanza tra assi non adiacenti può aumentare disturbi
elettrici ed impedenza e richiede maggiori lunghezze dei cavi in fibra ottica.

IMPORTANTE

I moduli di riempimento slot devono essere usati per riempire tutti gli slot
inutilizzati sulla barra di alimentazione; tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).
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Figura 91 - Indirizzamento dei nodi - Esempio 2
Modulo 1 EtherNet/IP 1756-ENxT
Piattaforma ControlLogix

Modulo 2 EtherNet/IP 1756-ENxT
Piattaforma ControlLogix

Cavo Ethernet (schermato)
1595J-M8CBJM-x

Kinetix 6500 Sistema di
servoazionamento
(barra di alimentazione
a 8 assi)

0 0 1

Indirizzo di nodo di
base impostato su 001.

192.168.1.8 = posizione slot modulo di riempimento slot 
192.168.1.7 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 7 AM)
192.168.1.6 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 6 AM)
192.168.1.5 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 5 AM)
192.168.1.4 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 4 AM)
192.168.1.3 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 3 AM)
192.168.1.2 = indirizzo IP modulo di controllo (asse 2 AM)
192.168.1.1 = indirizzo IP di base modulo di controllo (asse 1 IAM)

In questo esempio, il modulo EtherNet/IP 1 controlla gli assi 1…4 ed il
modulo 2 controlla gli assi 5…7. Al modulo di riempimento slot non è
assegnato un indirizzo IP ma il sistema lo identifica con la posizione dello slot.
È possibile montare i due moduli EtherNet/IP in due chassis ControlLogix
separati (come illustrato) oppure nello stesso chassis.
IMPORTANTE
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I moduli di riempimento slot devono essere usati per riempire tutti gli slot
inutilizzati sulla barra di alimentazione; tuttavia, è possibile sostituire i
moduli di riempimento slot con moduli di potenza AM o con il modulo
shunt 2094-BSP2 (un modulo shunt 2094-BSP2 al massimo per barra di
alimentazione).
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Questa procedura presuppone che il sistema di servoazionamento
Kinetix 6500 sia stato già cablato.
Per assistenza nell’utilizzo dell’applicazione Logix Designer relativamente alla
configurazione dei moduli EtherNet/IP ControlLogix, consultare Altre
risorse a pagina 12.

Configurazione del controllore Logix
Per configurare il controllore Logix, procedere come segue.
1. Applicare l’alimentazione allo chassis Logix che contiene il modulo
EtherNet/IP e aprire l’applicazione Logix Designer.
2. Dal menu File selezionare New.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Controller.

3. Configurare il nuovo controllore.
a.
b.
c.
d.
e.

Dal menu a discesa Type scegliere il tipo di controllore.
Dal menu a discesa Revision scegliere la versione.
Digitare il nome del file in Name.
Dal menu a discesa Chassis Type, scegliere lo chassis.
Inserire lo slot del processore Logix (slot all’estrema sinistra = 0).

4. Fare clic su OK.
5. Dal menu Edit, selezionare Controller Properties.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Controller Properties.

6. Fare clic sulla scheda Date/Time.
7. Selezionare Enable Time Synchronization.
Questo definisce il controllore come orologio Grandmaster. Gli orologi
dei moduli di controllo assi vengono impostati in base a quello del
modulo assegnato come Grandmaster.
IMPORTANTE

È possibile assegnare un solo modulo sullo chassis Logix come
orologio Grandmaster.

8. Fare clic su OK.
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Configurazione del modulo Logix
Per configurare il modulo Logix, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su I/O Configuration
nell’organizer del controllore e scegliere New Module.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Module.

2. Espandere la categoria Communications e selezionare 1756-EN2F,
1756-EN2T, 1756-EN2TR o 1756-EN3TR in base alla configurazione
hardware effettiva.
Nell’esempio, è selezionato il modulo 1756-EN2T.
3. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Module.
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4. Configurare il nuovo modulo.
a. Digitare il nome del modulo in Name.
b. Inserire lo slot del modulo EtherNet/IP Logix 
(slot all’estrema sinistra = 0).
c. Selezionare un’opzione di EtherNet Address.
In questo esempio è selezionato l’indirizzo Private Network.
d. Inserire l’indirizzo del modulo EtherNet/IP.
In questo esempio, l’ultimo ottetto dell’indirizzo è 100.
5. Fare clic su Change nell’area Module Definition.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Module Definition.

6. Dal menu a tendina Time Sync Connection, scegliere Time Sync and
Motion.
IMPORTANTE

La funzionalità Time Sync consente il controllo del movimento su
una rete EtherNet. Senza questa impostazione, non è possibile
eseguire l’applicazione di controllo assi.

7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Module Definition.
8. Fare clic su Yes quando invitati a confermare le modifiche alla
definizione del modulo.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo New Module.
Il nuovo modulo viene visualizzato nella cartella I/O Configuration
nell’organizer del controllore.
10. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 9 per ogni modulo Logix.
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Configurazione dei moduli di servoazionamento Kinetix 6500
IMPORTANTE

Per configurare i moduli di servoazionamento Kinetix 6500 (numeri di
catalogo 2094-EN02D-M01-Sx, 2094-BCxx-Mxx-M e 2094-BMxx-M), 
è necessario utilizzare l’applicazione Logix Designer o il software
RSLogix 5000®, versione 18 o successiva.

Per configurare i moduli di servoazionamento Kinetix 6500, procedere 
come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo EtherNet/IP
Logix appena creato e selezionare New Module.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Module.

2. Espandere la categoria Motion e selezionare il modulo di controllo
2094-EN02D-M01-Sx in base all’effettiva configurazione hardware.
3. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Module.
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4. Configurare il nuovo modulo di controllo.
a. Digitare il nome del modulo in Name.
b. Selezionare un’opzione di EtherNet Address.
In questo esempio è selezionato l’indirizzo Private Network.
CONSIGLIO

Per configurare l’indirizzo IP senza utilizzare la rete privata,
consultare la Knowledgebase (520452) di Rockwell Automation.

c. Inserire l’indirizzo del modulo EtherNet/IP.
In questo esempio, l’ultimo ottetto dell’indirizzo è 1. Questo deve
corrispondere all’indirizzo di nodo di base del modulo di potenza IAM.
5. Fare clic su Change nell’area Module Definition.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Module Definition.

6. Dal menu a tendina Power Structure, scegliere il modulo di potenza
Serie 2094 adatto all’applicazione.
Nell’esempio, è selezionato il modulo IAM 2094-BC02-M02-M.
7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Module Definition.
8. Fare clic su Yes quando invitati a confermare le modifiche alla
definizione del modulo.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Module Properties.
Il modulo 2094-EN02D-M01-S1 viene visualizzato sotto il modulo
EtherNet/IP nella cartella I/O Configuration.
10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo 
2094-EN02D-M01-S1 appena creato e selezionare Properties.
Si apre la finestra di dialogo Module Properties.
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11. Fare clic sulla scheda Associated Axes.

12. Fare clic su New Axis.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.

13. Digitare il nome dell’asse.
L’impostazione di default di Data Type è AXIS_CIP_DRIVE.
14. Fare clic su OK.
Il nuovo asse (Axis_1) viene visualizzato sotto Motion
Groups>Ungrouped Axes nell’organizer del controllore e viene
assegnato come Axis 1.

CONSIGLIO

È possibile configurare Axis 2 come asse di solo feedback. Con questa
funzione opzionale, è possibile configurare ogni modulo di controllo in
modo che venga visualizzato come due assi sulla rete EtherNet/IP. Axis 1 è
il servoasse che usa la porta di feedback motore e Axis 2 è un asse di solo
feedback che usa la porta del feedback ausiliario.
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Axis 2 è configurato in modo identico a Axis 1, facendo clic su New
Axis e creando un nuovo tag.
15. Fare clic su Apply.
16. Fare clic sulla scheda Digital Input.

Agli ingressi digitali (1…4) sono assegnati valori di default. Questi
valori possono essere modificati, mediante i menu a tendina, in base
alle esigenze dell’applicazione.
È possibile anche “disassegnarli”, se l’applicazione non li usa o si
desidera rimuovere le assegnazioni di default.
17. Dal menu a tendina Digital Input 1, scegliere Unassigned.
Ciò rimuove l’assegnazione Enable da IOD-41.
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18. Fare clic su Apply.
19. Fare clic sulla scheda Power.

20. Dal menu a tendina Bus Regulator Action, selezionare l’opzione shunt
adatta all’effettiva configurazione hardware.
Selezionare

Per

Disable

Disabilitare la resistenza shunt interna al modulo di potenza IAM.

Shunt Regulator

Scegliere uno shunt interno o esterno.

Common Bus Follower (1)

Configurare il modulo di potenza IAM come modulo IAM secondario su
bus comune.

(1) Il servoazionamento non accetta la selezione CommonBus Follower se è applicata l’alimentazione trifase o
l’alimentazione del bus CC.

Se si
seleziona
Shunt
Regulator

Procedere come segue
Selezionare Internal per usare la resistenza shunt interna al modulo di potenza IAM.
Selezionare External per usare il menu a tendina External Shunt e scegliere tra i moduli
shunt Serie 1394 ed il modulo shunt Serie 2094-BSP2.(1)

(1) Il servoazionamento non accetta la selezione di Internal, 2094-BSP2 o 1394-SRxxxx se la tensione del bus CC è
presente senza che sia applicata l’alimentazione trifase.

Per evitare di danneggiare il modulo shunt esterno Serie 1394 durante
il cablaggio al modulo shunt 2094-BSP2, verificare che sia installato il
fusibile corretto da 460 V prima di applicare l’alimentazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Kinetix Motion Accessories
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.
IMPORTANTE

Quando configurato per usare i moduli shunt Serie 1394 o 2094,
l’attributo di capacità del regolatore di bus IAM visualizza il
consumo della potenza shunt totale disponibile (in percentuale)
in base alla configurazione della barra di alimentazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Kinetix Motion Accessories
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.

21. Calcolare la capacità aggiuntiva del bus, se previsto dall’applicazione, e
inserire il valore in quest’area (versione 18.00 o successiva) oppure
consultare l’Appendice F a pagina 311 per impostare il parametro Add
Bus Cap.
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Il campo Additional Bus Capacitance si applica solo al modulo di
potenza IAM.
IMPORTANTE

Le applicazioni a bus comune CC devono calcolare la Total Bus
Capacitance e la Additional Bus Capacitance e impostare il
parametro Add Bus Cap nel modulo di potenza IAM principale.
Tuttavia, è possibile impostare il parametro come illustrato al
passo 21 o utilizzando l’applicazione Logix Designer come
illustrato nell’Appendice F.
Per ulteriori informazioni sull’esecuzione dei calcoli, consultare
l’Appendice C a partire da pagina 269. Per ulteriori informazioni
sull’impostazione del parametro Add Bus Cap, consultare
l’Appendice F a partire da pagina 311.

22. Fare clic su OK.
23. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 18 per ogni modulo di
controllo 2094-EN02D-M01-Sx.

Configurazione del gruppo di controllo assi
Per configurare il gruppo motion, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Motion Groups nel
riquadro Controller Organizer e scegliere New Motion Group.
Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.

2. Digitare il nome del nuovo gruppo motion nel campo Name.
3. Fare clic su OK.
Il nuovo gruppo motion verrà visualizzato nella cartella Motion Groups.
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4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo gruppo di controllo
assi e scegliere Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motion Group Properties.

5. Fare clic sulla scheda Axis Assignment e spostare gli assi creati in
precedenza dall’area Unassigned all’area Assigned.
6. Fare clic sulla scheda Attribute e modificare i valori di default come
necessario per la propria applicazione.
7. Fare clic su OK.

Configurazione delle proprietà degli assi
Per configurare le proprietà dell’asse ausiliario, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse ausiliario
nell’organizer del controllore e scegliere Properties.
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2. Fare clic sulla categoria Master Feedback.

3. Configurare il feedback dell’asse ausiliario.
a. Dal menu a tendina Type, selezionare il tipo di feedback ausiliario.
b. Dal menu a tendina Startup Method, selezionare il metodo di avvio
del feedback ausiliario.
IMPORTANTE

La scheda Aux Feedback deve essere configurata per il tipo di
feedback ausiliario utilizzato. In questo esempio, viene utilizzato
un dispositivo di feedback Hiperface.

Per configurare le proprietà dell’asse, procedere come segue.
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse nell’organizer del
controllore e scegliere Properties.
2. Fare clic sulla categoria Motor.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motor Device Specification.
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3. Dal menu a discesa Data Source scegliere Catalog Number.
4. Fare clic su Change Catalog.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Catalog Number.

5. Selezionare il numero di catalogo del motore adatto alla propria
applicazione.
Per verificare il numero di catalogo del motore, vedere la targhetta con
il nome del motore.
6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Change Catalog
Number.
7. Fare clic su Apply.
Nella categoria Motor verranno visualizzati i dati specifici del motore
utilizzato.
8. Fare clic sulla categoria Scaling e modificare i valori di default come
necessario per la propria applicazione.
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9. Fare clic su Apply se si sono apportate modifiche.
10. Fare clic sulla categoria Load e modificare i valori di default in base
all’applicazione.

11. Fare clic su Apply se si sono apportate modifiche.
12. Fare clic sulla categoria Actions.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Actions to Take Upon Conditions.

In questa finestra di dialogo è possibile programmare azioni e
modificare le azioni per le eccezioni (errori). Per ulteriori
informazioni, consultare Comportamento del servoazionamento e del
controllore Logix5000 a pagina 215.
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13. Fare clic su Parameters.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motion Axis Parameters.

Da questa finestra di dialogo, è possibile impostare i tempi di ritardo
dei servomotori e dei moduli RBM. Per i tempi di ritardo
raccomandati del freno motore, consultare Kinetix Rotary Motion
Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD001.
Ad esempio, il tempo raccomandato per ResistiveBrakeContactDelay
(0…1000 ms) è 71 ms.
14. Fare clic su OK.
15. Ripetere la procedura dal passo 1 al passo 14 per ogni combinazione
modulo di potenza AM-modulo di controllo Serie 2094.
16. Verificare il programma Logix e salvare il file.

Download del programma
Dopo aver completato la configurazione del modulo Logix è necessario
scaricare il programma nel processore Logix.
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Applicazione
dell’alimentazione al
servoazionamento

Questa procedura presuppone l’avvenuto cablaggio e l’avvenuta configurazione
del sistema Kinetix 6500 (con o senza modulo LIM) e del modulo EtherNet/IP.
PERICOLO DI FOLGORAZIONE: per evitare il rischio di folgorazione,
effettuare tutte le operazioni di montaggio e cablaggio della linea di
tensione Serie 2094 e dei moduli di servoazionamento prima di attivare la
corrente elettrica. Una volta applicata l’alimentazione, la tensione può
essere presente sui morsetti dei connettori anche se non in uso.
Per la ricerca guasti basata sugli indicatori di stato del modulo LIM e per la
posizione degli interruttori automatici, dei connettori e degli indicatori di
stato del modulo LIM, consultare (Line interface module) Modulo
interfaccia di linea Istruzioni per l’installazione, pubblicazione 2094-IN005.
Per applicare l’alimentazione al sistema Kinetix 6500, procedere come segue.
1. Scollegare il carico dal motore.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali o danni alle
apparecchiature, scollegare il carico dal motore. Verificare che ogni
motore sia privo di qualsiasi collegamento quando si alimenta 
il sistema.
2. Determinare la sorgente dell’alimentazione di controllo.
Se l’alimentazione 
di controllo

Procedere come segue

Proviene da un 
modulo LIM

1. Verificare che CB1, CB2 e CB3 siano in posizione OFF.
2. Applicare l’alimentazione d’ingresso trifase al connettore della linea V CA
del modulo LIM.
3. Impostare CB3 in posizione ON.
4. Impostare CB2 in posizione ON.
5. Andare al passo 3.

Non proviene da un 
modulo LIM

1. Applicare l’alimentazione di controllo (95…264 V CA) al modulo IAM
(connettore CPD).
2. Andare al passo 3.

3. Osservare il display di stato a quattro caratteri del modulo di controllo.
Display di stato 
a quattro caratteri

Il display di stato a quattro caratteri visualizza diversi messaggi, ad
esempio BOOT, INIT, LOAD, DONE e TEST, durante l’accensione
del modulo di controllo.
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Se il display di stato a quattro caratteri è

Allora

ON

Andare al passo 4.

Diverso da ON

1. Controllare le connessioni dell’alimentazione
di controllo.
2. Tornare al passo 2.
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4. Determinare la sorgente dell’alimentazione di ingresso trifase.
Se l’alimentazione trifase

Procedere come segue

Proviene da un 
modulo LIM

1. Impostare CB1 in posizione ON.
2. Verificare che il segnale Hardware Enable Input per ogni asse sia a
0 Volt.
3. Andare al passo 5.

Non proviene da un 
modulo LIM

1. Applicare l’alimentazione di ingresso a 324…528 V CA (460 V) al
modulo di potenza IAM (connettore IPD).
2. Verificare che il segnale Hardware Enable Input per ogni asse sia a
0 Volt.
3. Andare al passo 5.

5. Osservare il display di stato a quattro caratteri del modulo di controllo.
Display di stato a quattro caratteri Stato servoazionamento
BOOT, INIT, LOAD, DONE, TEST

Il servoazionamento è in fase di inizializzazione. Questa
sequenza di parole di quattro caratteri continua ad essere
visualizzata a scorrimento per tre volte.

Visualizzazione a scorrimento della
versione FW: x.xxx

Il servoazionamento visualizza a scorrimento l’attuale
versione firmware del servoazionamento.

Visualizzazione a scorrimento di IP =
192.168.1.1

Il servoazionamento visualizza a scorrimento l’indirizzo IP del
servoazionamento.

Visualizzazione a scorrimento di
CONFIGURING

Il servoazionamento sta ricevendo i dati di configurazione dal
controllore.

Visualizzazione a scorrimento di
STANDBY

Il servoazionamento sta tentando di stabilire la comunicazione
con il modulo EtherNet/IP Logix.

Visualizzazione a scorrimento di
STOPPED

Il servoazionamento è completamente configurato ma gli
anelli di controllo non sono abilitati.

Visualizzazione a scorrimento del
messaggio del codice di errore

Il servoazionamento è in errore. Consultare Interpretazione
degli indicatori di stato a partire da pagina 196.

6. Osservare gli indicatori di stato sulla parte anteriore del modulo di
controllo.
Vedere le tabelle di ricerca guasti per gli indicatori di stato PORT1,
PORT2, OK, DC Bus e Safety Lock in Indicatori di stato del modulo
di controllo a pagina 210.
7. Osservare il display a quattro caratteri e gli indicatori di stato sul
modulo EtherNet/IP Logix.
Vedere le tabelle di ricerca guasti per il display a quattro caratteri e gli
indicatori di stato LINK, NET e OK del modulo EtherNet/IP in
Sistema ridondante avanzato ControlLogix Manuale di istruzioni,
pubblicazione 1756-UM535.
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Prova e messa a punto
degli assi

Questa procedura presuppone che siano stati già configurati il
servoazionamento Kinetix 6500 e il modulo EtherNet/IP ControlLogix e
che sia stata applicata l’alimentazione al sistema.
IMPORTANTE

Prima di procedere con la prova e la messa a punto degli assi, verificare che
gli indicatori di stato del modulo di controllo funzionino come spiegato in
Indicatori di stato del modulo di controllo a pagina 210.

Per assistenza nell’utilizzo dell’applicazione Logix Designer relativamente alla
prova e alla messa a punto degli assi con i moduli EtherNet/IP ControlLogix,
consultare Altre risorse a pagina 12.

Prova degli assi
Per eseguire il test degli assi, procedere come segue.
1. Verificare che da ogni asse sia stato rimosso il carico.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un asse nella cartella
Motion Group e scegliere Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Axis Properties.
3. Fare clic sulla categoria Hookup Tests.

4. Digitare 2,0 come numero di giri per il test o un altro numero più
appropriato per l’applicazione in questione.
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Questo test

Esegue questo test

Marker

Verifica la funzionalità di rilevamento del marker quando
si fa ruotare l’albero del motore.

Feedback motore

Verifica che le connessioni di feedback siano cablate
correttamente quando si fa ruotare l’albero del motore.

Motor and Feedback

Verifica che l’alimentazione del motore e le connessioni di
feedback siano cablate correttamente quando si comanda
la rotazione del motore.
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5. Determinare l’esigenza di un ingresso di abilitazione hardware a 
IOD-41 sul connettore I/O.
Per default, nell’applicazione Logix Designer, l’ingresso digitale 1
(IOD-41) è configurato come Enable. È possibile modificarlo come
illustrato a pagina 180.
Se Digital Input 1 è configurato come

Procedere come segue

Enable

Andare al passo 6.

Unassigned

Andare al passo 7.

6. Applicare il segnale Hardware Enable Input per l’asse in prova.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni alle persone o danni alle
apparecchiature, applicare il segnale 24 V ENABLE solo all’asse 
in prova.
7. Fare clic sulla scheda desiderata (Marker/Motor Feedback/Motor and
Feedback).
In questo esempio è stato scelto il test Motor and Feedback.
8. Fare clic su Start.
Viene visualizzata la finestra di dialogo RSLogix 5000 – Motor and
Feedback Test. Il valore di Test State è Executing.

Dopo il corretto completamento del test, il valore di Test State passa da
Executing a Passed.

9. Fare clic su OK.
Questa finestra di dialogo si 
apre chiedendo se la direzione 
è corretta.
10. Fare clic su Yes.
11. Se l’esito della prova è negativo, viene visualizzata questa finestra 
di dialogo.
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a. Fare clic su OK.
b. Verificare che l’indicatore di stato del bus sia diventato verde fisso
durante la prova.
c. Verificare che il segnale Hardware Enable Input sia applicato all’asse
in prova.
d. Verificare i valori unitari inseriti nella categoria Scaling.
e. Tornare al passo 7 e rieseguire la prova.

Messa a punto degli assi
La funzione Load Observer (disponibile con la versione firmware 2.001 o
superiore del servoazionamento) può garantire buone prestazioni senza dover
mettere a punto gli assi. Utilizzare Load Observer con la messa a punto
automatica dei guadagni può massimizzare le prestazioni del sistema. Per
ulteriori informazioni su Load Observer, consultare Motion System Tuning
Application Techniques, pubblicazione MOTION-AT005. Fare riferimento
alla sezione Load Observer Feature.
Per mettere a punto gli assi, procedere come segue.
1. Verificare che il carico non sia ancora presente sull’asse che si sta
mettendo a punto.
ATTENZIONE: Onde evitare il rischio di movimenti imprevisti del
motore, eseguire la messa a punto prima disattivando il carico,
quindi riattivandolo e ripetendo la procedura di messa a punto per
ottenere una risposta operativa precisa.
2. Fare clic sulla categoria Autotune.
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3. Digitare i valori di limite di corsa e velocità nei campi Travel Limit 
e Speed.
In questo esempio, Travel Limit = 5 e Speed = 10. Il valore effettivo
delle unità programmate dipende dall’applicazione.
4. Dal menu a discesa Direction scegliere un’impostazione adatta alla
propria applicazione.
Il valore di default è Forward Uni-directional.
5. Modificare gli altri campi in base all’applicazione.
6. Determinare l’esigenza di un ingresso di abilitazione hardware a 
IOD-41 sul connettore I/O.
Per default, nell’applicazione Logix Designer, l’ingresso digiale 1
(IOD-41) è configurato come Enable. È possibile modificarlo come
illustrato a pagina 180.
Se Digital Input 1 è configurato come

Procedere come segue

Enable

Andare al passo 7.

Unassigned

Andare al passo 8.

7. Applicare il segnale Hardware Enable Input per l’asse in fase di messa 
a punto.
ATTENZIONE: Per evitare lesioni alle persone o danni alle
apparecchiature, applicare il segnale 24 V ENABLE solo all’asse in
fase di messa a punto.
8. Fare clic su Start.
Viene visualizzata la finestra di dialogo RSLogix – Autotune. Se l’esito
della prova è positivo, Test State passa da Executing a Success.
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I valori messi a punto vengono inseriti nelle tabelle del parametro
Loop and Load. I valori effettivi della larghezza di banda (Hz)
dipendono dall’applicazione e possono dover essere regolati quando
motore e carico vengono collegati.
9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo RSLogix 5000 Autotune.
10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Axis Properties.
11. Se l’esito della prova è negativo, viene visualizzata questa finestra di dialogo.

a. Fare clic su OK.
b. Regolare la velocità del motore.
c. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell’utente del
modulo di controllo assi Logix appropriato.
d. Tornare al passo 8 e rieseguire la prova.
12. Ripetere la procedura Prova e messa a punto degli assi per ogni asse.
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Ricerca guasti nei sistemi di servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

In questo capitolo sono riportate le tabelle di ricerca guasti per i componenti
del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Misure di sicurezza

Argomento

Pagina

Misure di sicurezza

195

Interpretazione degli indicatori di stato

196

Anomalie generali del sistema

213

Comportamento del servoazionamento e del controllore Logix5000

215

Durante la ricerca guasti per i servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500,
osservare le seguenti misure di sicurezza.
ATTENZIONE: i condensatori del bus CC possono mantenere tensioni
pericolose dopo la rimozione dell’alimentazione di ingresso. Prima di lavorare
sul servoazionamento, misurare la tensione del bus CC per verificare che abbia
raggiunto un livello sicuro, oppure attendere per l’intero intervallo di tempo
indicato nell’avvertenza sul lato anteriore del servoazionamento. Il mancato
rispetto di questa precauzione può causare gravi lesioni personali o morte.
ATTENZIONE: Non tentare di eliminare o di escludere i circuiti di guasto del
servoazionamento. È necessario determinare la causa di un errore e
correggerla prima di tentare di utilizzare il sistema. La mancata correzione
dell’errore può risultare in lesioni personali e/o danni alle apparecchiature in
seguito a un funzionamento incontrollato delle macchine.
ATTENZIONE: Assicurarsi che le apparecchiature di test (oscilloscopio)
utilizzate nella ricerca di guasti siano messe a terra. La mancata messa a terra
delle apparecchiature di test può risultare in lesioni personali.
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Interpretazione degli
indicatori di stato

Fare riferimento a queste tabelle di ricerca guasti per identificare gli errori, le
cause potenziali e le azioni idonee a risolvere l’errore. Se l’errore persiste dopo
il tentativo di risoluzione, contattare il rappresentante commerciale Rockwell
Automation per ulteriore assistenza.

Sistema IDM Kinetix 6000M - Codici di errore
Quando si verifica un errore in uno dei moduli IPIM sullo stesso backplane
del modulo IAM, il modulo IAM segnala un singolo e generico errore IPIM.
Tutti i guasti IPIM provocano l’apertura di un contattore. Il tag Axis Logix
per questo guasto è IPIMFault.
Il modulo interfaccia di potenza IDM non è dispositivo SERCOS, pertanto
il modulo IAM segnala gli errori del modulo interfaccia di potenza IDM al
sottosistema di controllo assi Logix. Per resettare gli errori IPIM occorre
effettuare il reset degli errori sul modulo IAM. L’invio di un comando di reset
degli errori al modulo IAM genera anche un reset degli errori di tutti i
moduli IPIM sullo stesso backplane del modulo IAM. Utilizzare la
messaggistica del modulo IAM per ottenere informazioni dettagliate sullo
stato di errore dei moduli IPIM.
Se si collega il modulo interfaccia di potenza IDM nell’ambiente Logix come
dispositivo EtherNet/IP, la segnalazione degli errori attraverso il modulo
IAM non viene disabilitata. Sono solo le segnalazioni degli errori IAM che
determinano l’intervento del sottosistema di controllo assi Logix sulla base
dello stato di errore del modulo IPIM. I guasti IPIM vengono segnalati anche
a Logix sulla connessione Ethernet. Tuttavia, gli errori IPIM devono essere
resettati inviando un’istruzione di reset degli errori al modulo IAM.
L’integrazione del modulo interfaccia di potenza IDM nell’ambiente Logix
tramite la rete EtherNet/IP consente di sfruttare un maggior numero di
funzionalità nel programma Logix.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca guasti per il sistema motoreazionamento IDM, consultare Sistema motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.

Messaggi del display a quattro caratteri
I moduli di controllo sono dotati di un display a quattro caratteri per i
messaggi di stato e di errore. Il display visualizza a scorrimento anche lunghe
stringhe di testo.
La tabella dei Messaggi del display a quattro caratteri elenca i messaggi e il
relativo livello di priorità. Quando devono essere visualizzati messaggi di priorità
differente, come nel caso in cui il servoazionamento deve segnalare sia un errore
che un allarme, viene visualizzato solo il messaggio di priorità superiore. Quando
sono necessari messaggi di uguale priorità, ad esempio quando vi è più di un
errore, i messaggi sono visualizzati in modalità sequenziale.
L’indirizzo IP viene visualizzato solo dopo l’accensione e l’acquisizione di un
indirizzo IP. L’ID della firma di sicurezza viene visualizzato per 20 secondi
quando lo strumento di configurazione della sicurezza applica una nuova
configurazione di sicurezza.
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Per la descrizione dei messaggi che vengono visualizzati a scorrimento
durante l’accensione, consultare la tabella a pagina 189.
Tabella 85 - Messaggi del display a quattro caratteri
Stringa del display
Condizione servoazionamento

Visualizzazione indirizzo IP

(1)

Feedback ausiliario non
configurato come 
“Solo feedback”

Feedback ausiliario configurato come 
solo feedback

Asse 1

Asse 1

IP = xxx.xxx.xxx.xxx
Sercos NODE = xx

ID firma di sicurezza (3)

SAFETY SIGNATURE = xxxxxxx

Aggiornamento firmware

FIRMWARE UPDATE

Decelerazione fino all’arresto dopo un errore

Interruzione

Errore di inizializzazione - Std. e codice di errore (5)

INIT FLT Sxx

X1:INIT FLT Sxx

X2:INIT FLT Sxx

Errore di inizializzazione - Mfg. e codice di errore (5)

INIT FLT Mxx

X1:INIT FLT Mxx

X2:INIT FLT Mxx

Errore di sicurezza (5)

SAFE FLT xx

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

NODE FLT xx

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Errore di nodo

Vedere la nota a piè di pagina (4)

(5)

FLT Sxx

X1:FLT Sxx

X2:FLT Sxx

(5)

FLT Mxx

X1:FLT Mxx

X2:FLT Mxx

Errore minore -Std. e codice di errore (5)

FLT Sxx

X1:FLT Sxx

X2:FLT Sxx

(5)

FLT Mxx

X1:FLT Mxx

X2:FLT Mxx

Errore grave - Std. e codice di errore

Errore grave - Mfg. e codice di errore

Errore minore -Mfg. e codice di errore
Inibizione - Std. e codice di errore (5)

INHIBIT Sxx

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Errore di inibizione - Mfg. e codice di errore (5)

INHIBIT Mxx

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

limitazione di velocità di sicurezza

SAFE LIMITED SPEED

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Accensione (8)

’BOOT’…’INIT’…’LOAD’…’DONE’…’BOOT’…’INIT’…’DONE’…’LOAD’…’TEST’…FW Version: X.XXX

In attesa di connessione CIP

STANDBY

collegamento

CONNECTING

Configurazione attributi servoazionamento

CONFIGURING

Sincronizzazione (1)

SYNCING

In attesa di attivazione bus CC

PRE-CHARGE

Servoazionamento spento

SHUTDOWN

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Arresto asse servoazionamento

STOPPED

Vedere la nota a piè di 
pagina (9)

Avviamento servoazionamento

STARTING

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Servoazionamento in funzione

RUNNING

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Esecuzione di una procedura di prova

TESTING

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Decelerazione fino all’arresto dopo una disabilitazione

STOPPING

Vedere la nota a piè di 
pagina (4)

Errore allarme - Codice di errore standard (5)

ALARM Sxx

X1:ALARM Sxx

X2:ALARM Sxx

Errore allarme - Codice di errore specifico Mfg. (5)

ALARM Mxx

X1:ALARM Mxx

X2:ALARM Mxx

Allarme nodo

NODE ALARM xx

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Numero
massimo di
messaggi
visualizzati

1

2

1

2

2

2

3

4 (6)

4

3 (7)

5

2

6

10

Asse 2

Visualizzazione indirizzo di nodo Sercos (2)

(5)

Priorità

Consultare la nota a piè di
pagina (4)

Valido solo per i moduli di controllo EtherNet/IP 2094-EN02D-M01-Sx.
Valido solo per i moduli di controllo Sercos 2094-SE02F-M00-Sx .
Valido solo per i moduli di controllo 2094-xx02x-M0x-S1 (Safe Speed Monitor).
Condizione non supportata dall’asse ausiliario di “solo feedback”.
Il codice visualizzato è seguito da una breve stringa di descrizione.
Un errore di nodo, due errori di inizializzazione, di sicurezza, gravi o minori per l’asse 1 ed un errore di inizializzazione, grave o minore per l’asse 2.
Un errore di nodo, un errore di inizializzazione, di sicurezza, grave o minore per l’asse 1 ed un errore di inizializzazione, grave o minore per l’asse 2.
Il testo tra virgolette, ad es. ‘BOOT‘, viene visualizzato una parola alla volta (non a scorrimento).
Condizione non visualizzata.
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Codici di errore
Queste tabelle di codici di errore hanno lo scopo di aiutare a risolvere le
anomalie. Quando viene rilevato un errore, l’indicatore di stato a quattro
caratteri visualizza il messaggio a scorrimento. Il display continuerà a
visualizzare il messaggio fino all’azzeramento del codice di errore.
Per informazioni sulla ricerca guasti relativa ai codici di errore SAFE FLT,
consultare Kinetix 6200 e Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Safety
Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.
Tabella 86 - Riepilogo dei codici di errore
Tipo codice errore
FLT Sxx
FLT Mxx
INIT FLT Sxx

Anomalie di runtime standard.

INIT FLT Mxx

Anomalie che impediscono il normale funzionamento e si verificano durante il processo
di inizializzazione.

NODE FLTxx

Anomalie che impediscono il normale funzionamento di tutti i servoazionamenti
sulla barra di alimentazione.

NODE ALARM xx

Anomalie che impediscono il normale funzionamento di tutti i servoazionamenti
sulla barra di alimentazione ma la cui unica conseguenza è la notifica dell’allarme 
al controllore.

INHIBIT Sxx

CONSIGLIO

Descrizione

INHIBIT Mxx

Condizioni che impediscono il normale funzionamento e che indicano che è
impossibile abilitare il modulo del servoazionamento.

ALARM Sxx
ALARM Mxx

Avvisi di condizioni che possono incidere sul normale funzionamento ma la cui unica
conseguenza è la notifica dell’allarme al controllore.

I codici di guasto causati da condizioni che superano i limiti impostati in fabbrica sono identificati
dalle lettere FL alla fine del messaggio visualizzato. Ad esempio, FLT S03…MTR OVERSPEED FL.
I codici di guasto causati da condizioni che superano i limiti impostati dall’utente sono identificati
dalle lettere UL alla fine del messaggio visualizzato. Ad esempio, FLT S04…MTR OVERSPEED UL.

Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx
Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

FLT S02…MTR COMMUTATION

Illegal Hall State

Lo stato degli ingressi Hall di feedback
non è valido.

FLT S03…MTR OVERSPEED FL

Motor Overspeed

La velocità del motore ha superato il 125% della velocità nominale
massima.

Motor Overspeed

La velocità del motore ha superato i limiti di velocità impostati
dall’utente.

Messaggio del display a
quattro caratteri

FLT S04…MTR OVERSPEED UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

FLT S05…MTR OVERTEMP FL nn

198

Motor Overtemperature

Possibile causa

Possibile risoluzione

Connessioni non corrette.

• Controllare il cablaggio Hall in
corrispondenza del connettore di feedback
(MF) motore.
• Controllare l’alimentazione da 5 V
dell’encoder.

• Controllare che non vi siano disturbi sui cavi.
• Controllare la messa a punto.

Il termostato del motore, il termistore
del motore o il sensore di temperatura
dell’encoder indica che è stato
superato il limite di temperatura di
fabbrica del motore. Il sottocodice nn è
definito come segue:

Elevata temperatura
ambiente del motore e/o
corrente eccessiva.

• Mantenere il funzionamento all’interno del
campo di coppia continua per la
temperatura ambiente, senza eccederlo.
• Ridurre la temperatura ambiente o
aumentare il raffreddamento del motore.

01: termostato o termistore del
motore.

Errore di cablaggio del
motore.

Controllare il cablaggio del motore al
connettore feedback motore (MF).

02: sensore di temperatura
dell’encoder.

Errata selezione del motore.

Verificare che sia stato selezionato il 
motore corretto.
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Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

FLT S06…MTR OVERTEMP UL nn
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

FLT S07…MTR OVERLOAD FL
FLT S08…MTR OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

FLT S10…INV OVERCURRENT

FLT S11…INV OVERTEMP FL

FLT S13…INV OVERLOAD FL
FLT S14…INV OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Messaggio di errore 
Logix Designer

Motor Overtemperature

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

Il termostato del motore, il termistore
del motore o il sensore di temperatura
dell’encoder indica che è stato
superato il limite di temperatura di
fabbrica del motore. Il sottocodice nn è
definito come segue:

Elevata temperatura
ambiente del motore e/o
corrente eccessiva.

• Mantenere il funzionamento all’interno del
campo di coppia continua per la
temperatura ambiente, senza eccederlo.
• Ridurre la temperatura ambiente o
aumentare il raffreddamento del motore.

01: termostato o termistore 
del motore.

Errore di cablaggio 
del motore.

Controllare il cablaggio del motore al
connettore feedback motore (MF).

02: sensore di temperatura
dell’encoder.

Errata selezione del motore.

Verificare che sia stato selezionato il 
motore corretto.

Il ciclo di carico della
macchina richiede una
corrente RMS che supera il
campo continuativo del
motore.

Modificare il profilo del comando per ridurre la
velocità o incrementare il tempo.

Cavi del motore
cortocircuitati.

Verificare la continuità del cavo e del
connettore di alimentazione del motore.

Avvolgimento del motore
cortocircuitato internamente.

Scollegare i cavi di alimentazione dal motore.
Se risulta difficile ruotare il motore a mano, può
essere necessario sostituirlo.

La temperatura del
servoazionamento è 
troppo elevata.

• Verificare che gli sfiatatoi non siano ostruiti
o il ventilatore difettoso.
• Verificare che il raffreddamento non sia
limitato da spazio insufficiente attorno
all’unità.
• Verificare che la temperatura ambiente non
sia troppo alta.

Funzionamento con valori
superiori al campo di
potenza continuativa e/o
alle classificazioni
ambientali del prodotto.

• Mantenere il funzionamento all’interno del
campo di potenza continuativa.
• Ridurre la velocità di accelerazione.
• Ridurre le velocità di decelerazione

Presenza di cortocircuito,
sovracorrente o componente
guasto nel
servoazionamento.

Rimuovere tutti i collegamenti di
alimentazione e del motore ed eseguire un
controllo di continuità dal bus CC alle uscite U,
V e W del motore. Se è presente una continuità,
verificare che non vi siano fibre di conduttori
tra i morsetti, oppure inviare il
servoazionamento in riparazione.

Rottura della ventola del
modulo di potenza IAM 
o AM.

Sostituire il modulo guasto.

La temperatura ambiente
dell’armadio supera il
campo consentito.

Controllare la temperatura dell’armadio.

Il ciclo di carico della
macchina richiede una
corrente efficace superiore al
valore nominale continuo
dell’inverter.

Modificare il profilo del comando per ridurre la
velocità o incrementare il tempo.

L’accesso del flusso dell’aria
al sistema di azionamenti è
limitato o bloccato.

Controllare il flusso dell’aria e far passare i cavi
lontano dal sistema di azionamenti.

Il ciclo di carico della
macchina richiede una
corrente efficace superiore al
valore nominale continuo
dell’inverter.

Modificare il profilo del comando per ridurre la
velocità o incrementare il tempo.

Motor Thermal Protection

Il modello termico del motore indica
che la temperatura ha superato il
110% del campo consentito.

Motor Thermal Protection

Il modello termico del motore indica
che la temperatura ha superato un
limite programmato dall’utente.

L’uscita di errore IPM indica che i
transistori di potenza sono stati
disattivati per problemi di
sovracorrente, sovratemperatura o
alimentazione.

IPM Fault

Inverter Overtemperature

Termostato dell’inverter sganciato.

Inverter Thermal Protection

Il modello termico dei transistor di
potenza indica che la temperatura ha
superato il 110% del campo consentito.

Inverter Thermal Protection

Il modello termico dei transistori di
potenza indica che la temperatura ha
superato un limite programmato
dall’utente.
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Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

FLT S16…GROUND CURRENT

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Rilevamento di eccessiva corrente di
terra nel convertitore.

Guasto verso terra

FLT S18…CONV OVERTEMP FL

Converter Overtemperature

Intervento dell’interruttore termico del
convertitore

FLT S20…CONV OVERLOAD FL

Converter Thermal Protection

Il modello termico del convertitore
indica che la temperatura ha superato
il suo valore nominale.

Possibile causa

Possibile risoluzione

Errore di cablaggio

• Controllare il cablaggio di alimentazione
del motore.
• Controllare il cablaggio dell’alimentazione
d’ingresso

Corto interno verso terra 
del motore

Sostituire il motore.

Malfunzionamento interno.

Scollegare il cavo di alimentazione del motore
dal servoazionamento ed abilitare il
servoazionamento con il limite di corrente
impostato a 0. Se il guasto scompare, esiste un
problema di errore di cablaggio o di anomalia
interna del motore Se il guasto persiste,
rivolgersi al rappresentante di zona

Eccessivo calore nella
circuiteria di potenza

• Ridurre la velocità di accelerazione.
• Ridurre il ciclo di carico (ON/OFF) del
movimento comandato.
• Aumentare il tempo concesso al movimento.
• Usare un modulo di potenza IAM più grande.
• Verificare che gli sfiatatoi non siano ostruiti
o il ventilatore difettoso.
• Verificare che il raffreddamento non sia
limitato da spazio insufficiente attorno
all’unità.

Eccessivo assorbimento di
corrente da parte della
circuiteria di potenza.

• Ridurre la velocità di accelerazione.
• Ridurre il ciclo di carico (ON/OFF) del
movimento comandato.
• Aumentare il tempo concesso al movimento.
• Usare un modulo di potenza IAM più grande.

FLT S21…CONV OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Converter Thermal Protection

Il modello termico del convertitore
indica che la temperatura ha superato
un limite programmato dall’utente.

FLT S22…AC POWER LOSS

AC Power Loss

All’abilitazione di un asse, tutte e tre le
fasi di ingresso CA vengono rilevate
come assenti.

L’asse è stato abilitato
mentre l’alimentazione
principale (trifase) veniva
rimossa

Disabilitare l’asse prima di scollegare
l’alimentazione

AC Phase Loss

Alcune ma non tutte le fasi di ingresso
CA vengono rilevate come assenti. Il
sottocodice nn è definito come segue:
01: L1 mancante.
02: L2 mancante.
03: L3 mancante.

Apparecchiatura di controllo
della linea CA difettosa.

Controllare la tensione d’ingresso CA su tutte 
le fasi

Bassa tensione d’ingresso CA

Controllare la tensione d’ingresso CA su tutte 
le fasi

Pre-charge Failure

Il circuito di precarica del convertitore
ha rilevato il mancato raggiungimento
dell’adeguato livello di tensione del
bus CC dopo la carica per un certo
periodo di tempo.

Malfunzionamento interno.

Rivolgersi al rappresentante Rockwell
Automation.

FLT S23…AC PHASE LOSS nn

FLT S25…PRECHARGE FAILURE

FLT S29…SHUNT OVERLOAD FL

Shunt Thermal Protection

Il modello termico della circuiteria shunt indica che la temperatura ha
superato il suo valore nominale.

FLT S30…SHUNT OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Shunt Thermal Protection

Il modello termico della circuiteria shunt indica che la temperatura ha
superato un limite programmato dall’utente.

FLT S31…SHUNT MODULE

Shunt Module Fault

Il modulo shunt di un sistema
multiasse è in guasto.

L’indicatore di guasto per
sovratemperatura sul
modulo shunt Serie 2094 è
rosso fisso

Consultare Indicatore di stato errore di
temperatura a pagina 212.

L’indicatore di errore shunt
sul modulo shunt Serie 2094
è rosso fisso.

Consultare Indicatore di stato errore shunt a
pagina 212.

Il modulo shunt Serie 2094
non è collegato alla barra di
alimentazione.
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• Usare uno shunt adeguatamente
dimensionato o modificare il ciclo di carico
dell’applicazione.
• Il sistema usa uno shunt interno ma
richiede uno shunt esterno per aumentare
la capacità.
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Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

FLT S33…BUS UNDERVOLT FL

Bus Undervoltage

Con l’alimentazione trifase presente, la
tensione del bus CC è sotto i limiti.
La tensione del bus CC è scesa sotto il
limite di sottotensione mentre un asse
slave sulla barra di alimentazione era
abilitato

FLT S34…BUS UNDERVOLT UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Bus Undervoltage

La tensione misurata del bus CC risulta
inferiore a un limite impostato
dall’utente mentre il bus CC dovrebbe
essere carico.

Messaggio del display a
quattro caratteri

FLT S35…BUS OVERVOLT FL

La tensione del bus CC è misurata sopra
il valore limite di fabbrica.

Bus Overvoltage

FLT S38…FUSE BLOWN

Blown Fuse (Bus Loss)

FLT S41…MTR AQB STATE FL

Motor Feedback State Error

FLT S41…AUX AQB STATE FL

Aux Feedback State Error

FLT S42…MTR AQB STATE UL

Motor Feedback State Error

FLT S42…AUX AQB STATE UL

Aux Feedback State Error

Rilevamento di un fusibile bruciato
nella parte di potenza.

Il numero di transizioni di stato non
valide dei segnali dell’encoder AQB ha
superato un limite impostato in
fabbrica.

Il numero di transizioni di stato non
valide dei segnali dell’encoder AQB ha
superato un limite impostato
dall’utente.
• Sugli encoder sin/cos, la somma
dei quadrati dei segnali sin/cos è
stata misurata sotto il valore limite
di fabbrica.
• Sugli encoder TTL, il valore assoluto
dei segnali A/B differenziali è sotto
il valore limite di fabbrica.

FLT S43…MTR FDBK LOSS FL
Feedback Loss
FLT S43…AUX FDBK LOSS FL
FLT S44…MTR FDBK LOSS UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Perdita feedback motore

FLT S44…AUX FDBK LOSS UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Aux Feedback Loss

• Sugli encoder Sin/Cos, la somma
misurata del quadrato dei segnali
Sin/Cos è inferiore ad un limite
impostato dall’utente.
• Sugli encoder TTL, il valore assoluto
dei segnali differenziali A/B è
inferiore ad un limite impostato
dall’utente.

Possibile causa

• Verificare il livello di tensione
dell’alimentazione CA in ingresso.
• Verificare che la sorgente di alimentazione
CA non presenti impulsi spuri o cadute di
La tensione del bus CC per il
tensione di linea.
sistema a 460 V è sotto 275 V.
• Installare un gruppo di continuità (UPS)
sull’ingresso CA.
• Disabilitare l’asse slave prima di scollegare
l’alimentazione
Eccessiva rigenerazione 
di potenza.

Modificare il profilo di movimento o
decelerazione.

Quando è azionato da una
sorgente di alimentazione
meccanica esterna, il
motore può rigenerare
un’eccessiva energia di picco
attraverso l’alimentatore del
servoazionamento. 
Il sistema va in errore per
evitare un sovraccarico.

Utilizzare un sistema più grande 
(motore e servoazionamento).

La tensione del bus CC per il
sistema a 460 V è superiore
a 820 V

Installare un modulo shunt.

Fusibile bruciato

Rivolgersi al rappresentante Rockwell
Automation di zona per inviare il modulo in
riparazione

Il cablaggio di feedback
motore è aperto,
cortocircuitato o mancante.
Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, in
corto o mancante.
Il cablaggio di feedback
motore è aperto,
cortocircuitato o mancante.
Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, in
corto o mancante.
Il cablaggio di feedback
motore è aperto,
cortocircuitato o mancante.
Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, in
corto o mancante.
Il cablaggio di feedback
motore è aperto,
cortocircuitato o mancante.
Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, in
corto o mancante.

Feedback Serial Comms

FLT S46…MTR FDBK COMM UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Fdbk Serial Comms

FLT S46…AUX FDBK COMM UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Aux Feedback Serial Comms

• Utilizzare cavi schermati con doppini
intrecciati
• Posare il cavo di feedback lontano da
potenziali sorgenti di disturbi
• Controllare la messa a terra del sistema
• Sostituire il motore/encoder
• Utilizzare cavi schermati con doppini
intrecciati
• Posare il cavo di feedback lontano da
potenziali sorgenti di disturbi
• Controllare la messa a terra del sistema
• Sostituire il motore/encoder

• Controllare il cablaggio dell’encoder 
del motore.
• Eseguire una prova di collegamento
nell’applicazione Logix Designer.

• Controllare il cablaggio dell’encoder 
del motore.
• Eseguire una prova di collegamento
nell’applicazione Logix Designer.

Il numero di pacchetti dati seriali
consecutivi mancanti o alterati inviati
dal dispositivo di feedback ha superato
il valore limite impostato in fabbrica.

Non è stata stabilita la
comunicazione con un
encoder intelligente.

• Verificare la selezione del motore.
• Verificare che il motore supporti
l’identificazione automatica.
• Verificare il cablaggio dell’encoder 
del motore.
• Vedere possibili soluzioni per FLT S47

Il numero consecutivo di pacchetti di
dati seriali mancanti o corrotti
provenienti dal dispositivo di feedback
ha superato un limite impostato
dall’utente.

Non è stata stabilita la
comunicazione con un
encoder intelligente.

• Verificare la selezione del motore.
• Verificare che il motore supporti
l’identificazione automatica.
• Verificare il cablaggio dell’encoder 
del motore.

FLT S45…MTR FDBK COMM FL

FLT S45…AUX FDBK COMM FL

Possibile risoluzione
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Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Feedback Self Test

Il dispositivo di feedback Hiperface ha rilevato un errore interno. 
Il sottocodice nn è definito come segue:
01: INCORRECT ALIGNMENT DATA
02: INCORRECT INTERNAL ANGULAR OFFSET
03: DATA FIELD PARTITIONING TABLE DESTROYED
04: ANALOG LIMIT VALUES NOT AVAILABLE
05: INTERNAL I2C BUS INOPERATIVE
06: INTERNAL CHECKSUM ERROR
07: ENCODER RESET OCCURRED AS A RESULT OF PROGRAM
MONITORING
08: COUNTER OVERFLOW
09: PARITY ERROR
10: CHECKSUM OF TRANSMITTED DATA IS INCORRECT
11: UNKNOWN COMMAND CODE
12: NUMBER OF TRANSMITTED DATA IS INCORRECT
13: TRANSMITTED COMMAND AGRUMENT IS NOT ALLOWED
14: THE SELECTED DATA FIELD MAY NOT BE WRITTEN TO
15: INCORRECT ACCESS CODE
16: SIZE OF SPECIFIED DATA FIELD CANNOT BE CHANGED
17: SPECIFIED WORD ADDRESS LIES OUTSIDE THE DATA FIELD
18: ACCESS TO NON-EXISTENT DATA FIELD
28: VALUE MONITORING OF THE ANALOG SIGNALS (process data)
29: TRANSMITTER CURRENT CRITICAL
(contamination, transmitter breakage)
30: ENCODER TEMPERATURE CRITICAL
31: SPEED TOO HIGH, NO POSITION FORMATION POSSIBLE
32: SINGLETURN POSITION UNRELIABLE
33: MULTITURN POSITION ERROR
34: MULTITURN POSITION ERROR
35: MULTITURN POSITION ERROR

Hardware Overtravel Positive

L’asse si è spostato oltre i limiti fisici di
finecorsa nella direzione positiva.

FLT S47…MTR ENC SELF TEST nn

FLT S47…AUX ENC SELF TEST nn

FLT S50…POS HW OTRAVEL
FLT S51…NEG HW OTRAVEL

Hardware Overtravel Negative

FLT S52…POS SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Software Overtravel Positive

L’asse si è spostato oltre i limiti fisici di
finecorsa nella direzione negativa.

Possibile causa

L’ingresso di oltrecorsa
dedicato è disattivato.

La posizione dell’asse ha superato la massima impostazione software
FLT S53…NEG SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

FLT S54…POSN ERROR

FLT S55…VEL ERROR nn

FLT S56…OVERTORQUE
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)
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Possibile risoluzione

• Verificare la corretta connettività e
continuità del cavo di feedback del motore
• Controllare il senso ciclico delle fasi del
motore (U, V, W) e le connessioni dei cavi di
feedback a 15 pin Hiperface sul
servoazionamento
• Vedere Riduzione dei disturbi elettrici a
pagina 36
– Vedere la sezione relativa al
collegamento a massa per i pannelli
verniciati a pagina 37
– Vedere la sezione relativa al
collegamento a massa con treccia
metallica a pagina 38
• Disinserire e reinserire l’alimentazione 
del controllo.
• Controllare la connessione dello schermo
del feedback
• Ridurre urti e vibrazioni al motore
• Aggiornare il firmware alla versione 2.045 o
successiva (servoazionamenti Kinetix 6200)
• Aggiornare il firmware alla versione 2.010 o
successiva (servoazionamenti Kinetix 6500)
• Sostituire il motore se il guasto persiste

• Controllare il cablaggio.
• Verificare il profilo di movimento.
• Verificare la configurazione dell’asse 
nel software.

• Verificare il profilo di movimento.
• Verificare che le impostazioni di oltrecorsa
siano corrette.

Software Overtravel Negative

Excessive Position Error

Excessive Velocity Error

Overtorque Limit

Servoazionamento o 
motore dimensionato 
in modo errato.

• Incrementare il guadagno di feed-forward.
• Incrementare il limite o il tempo dell’errore
di inseguimento.
• Controllare la messa a punto dell’anello di
posizionamento.
• Verificare il dimensionamento del sistema.

Valori del sistema meccanico
oltre i limiti di specifica.

• Verificare l’integrità meccanica del sistema
nei limiti delle specifiche.
• Controllare il cablaggio di alimentazione
del motore.

Servoazionamento o motore
dimensionato in modo
errato.

• Incrementare il limite o il tempo dell’errore
di velocità.
• Controllare la messa a punto dell’anello 
di velocità.
• Verificare il dimensionamento del sistema.

Valori del sistema meccanico
oltre i limiti di specifica.

• Verificare l’integrità meccanica del sistema
nei limiti delle specifiche.
• Controllare il cablaggio di alimentazione
del motore.
• Ridurre l’accelerazione.

• Profilo di movimento
troppo aggressivo.
• Inceppamento
meccanico.

• Verificare il profilo di movimento.
• Verificare che le impostazioni di limite
coppia siano appropriate.
• Verificare il dimensionamento del sistema.
• Verificare l’offset di coppia.

Valori del sistema meccanico
oltre i limiti di specifica.

• Verificare l’integrità meccanica del sistema
nei limiti delle specifiche.

È stato superato il valore limite
dell’errore di posizione.

L’errore di velocità ha superato un limite
per un certo periodo di tempo. 
Il sottocodice nn è definito come segue:
00: errore di velocità riferito al
feedback dell’anello di velocità.
01: errore di velocità riferito al
feedback di non velocità (nelle
configurazioni a doppio feedback).

La coppia motrice ha superato
un’impostazione programmabile
dall’utente.
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Tabella 87 - Codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

FLT S57…UNDERTORQUE
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

FLT S60…ILLEGAL MODE

FLT S61…ENABLE INPUT

FLT S62…CONTROLLER
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

La coppia motrice è scesa sotto
un’impostazione programmabile
dall’utente.

Undertorque Limit

Tentativo di utilizzare una modalità di
funzionamento non valida.

Illegal Control mode

L’ingresso di abilitazione hardware è
stato disattivato mentre il
servoazionamento era abilitato.

Drive Enable Input

Controller Initiated Exception

Il controllore ha richiesto al
servoazionamento di generare
un’eccezione.

Possibile causa

Possibile risoluzione

• Limite configurato in
modo errato.
• Controllo assi
configurato in 
modo errato.
• Dimensionamento errato
servoazionamento/
motore.

• Verificare il profilo di movimento.
• Verificare che le impostazioni di limite
coppia siano appropriate.
• Verificare il dimensionamento del sistema.

Valori del sistema meccanico
oltre i limiti di specifica.

• Verificare l’integrità meccanica del sistema
nei limiti delle specifiche.

L’asse 1 è stato configurato
per feedback doppio o
feedback di carico con l’asse
2 configurato anche per il
funzionamento “solo
feedback” ma con differenti
valori degli attributi del
feedback.

• Utilizzare il feedback ausiliario solo per 
un asse.
• Verificare che l’asse 1 e l’asse 2 abbiano
un’identica configurazione del feedback
ausiliario.

È stato fatto un tentativo di
abilitare l’asse via software
mentre l’ingresso hardware
di abilitazione
servoazionamento era
disattivato.

Disabilitare il guasto Drive Enable Input

L’ingresso di abilitazione del
servoazionamento è passato
dallo stato attivo a disattivato
mentre l’asse era abilitato.

Verificare che l’ingresso hardware di abilitazione
servoazionamento sia attivo ogni volta che il
servoazionamento viene abilitato via software.

Oltrecorsa software
configurato dall’utente.

• Spostare l’asse fuori dal campo di oltrecorsa
software.
• Azzerare l’errore di oltrecorsa software.
• Controllare la configurazione di oltrecorsa
software.
• Consultare la documentazione del
controllore.
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Tabella 88 - Codici di errore FLT Mxx
Messaggio del display 
a quattro caratteri

FLT M01…SELF SENSING

FLT M02…MOTOR VOLTAGE

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Self-sensing Startup Fault

Algoritmo di avviamento commutazione
ad autorilevamento non riuscito.

Motor Voltage Mismatch

FLT M04…MTR FDBK FILTER nn
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Motor Feedback Filter

FLT M04…AUX FDBK FILTER nn
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Aux Feedback Filter

FLT M05…MTR FDBK BATT LOSS

Motor Encoder Battery Loss

Tensione motore incompatibile con
tensione servoazionamento.

Rilevamento di eccessivi livelli di disturbo
da parte del filtro di feedback digitale. 
Il campo nn è definito come segue:
01: canale Seno o A
02: canale Coseno o B
La tensione di batteria su un encoder
motore con batteria tampone è così 
bassa che la posizione assoluta non è 
più disponibile.

Possibile causa

Possibile risoluzione

Carico sul motore estremamente
leggero o pesante.

Cancellare gli errori e riprovare.

Ostruzione meccanica.

• Ridurre l’attrito.
• Controllare la presenza di
ostruzioni meccaniche.

Controllare la configurazione di
Logix Designer.

Correggere la configurazione di 
Logix Designer.

Motore errato collegato al
servoazionamento.

Collegare al servoazionamento il
motore corretto.

Il cablaggio di feedback motore
è aperto, cortocircuitato o
mancante.

• Utilizzare cavi schermati con
doppini intrecciati
• Posare il cavo di feedback
lontano da potenziali sorgenti 
di disturbi
• Controllare la messa a terra 
del sistema
• Sostituire il motore/encoder

Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, 
in corto o mancante.

Batteria debole o collegamento
batteria difettoso.

La tensione della batteria di un encoder
motore con batteria tampone è sotto un
livello di attenzione.

• Sostituire la batteria.
• Controllare il collegamento 
della batteria.

FLT M06…MTR FDBK BATT LOW

Motor Encoder Battery Caution

FLT M07…MTR INCR LOSS

Motor Incremental Position Loss

FLT M07…AUX INCR LOSS

Aux Incremental Position Loss

FLT M10…CTRL OVERTEMP FL

Control Module Overtemperature

La temperatura del modulo di controllo ha
superato il suo limite.

FLT M11…CTRL OVERTEMP UL
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Control Module Overtemperature

La temperatura del modulo di controllo ha superato un limite impostato
dall’utente.

FLT M12…POWER CYCLE FL

Pre-charge Overload

Il convertitore stima che il circuito di
precarica ha superato il suo limite a causa
di un eccessivo numero di cicli di
spegnimento/riaccensione.

FLT M13…POWER CYCLE UL
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Pre-charge Overload

Il convertitore stima che il circuito di
precarica si sta avvicinando al limite
impostato dall’utente a causa di un
eccessivo numero di cicli di spegnimento/
riaccensione.

FLT M14…CURR FDBK OFFSET

Excessive Current Feedback Offset

Rilevamento di un guasto hardware del feedback di corrente

Sostituire il modulo di potenza.

FLT M15…REGEN PWR SUPPLY

Regenerative Power Supply Fault

Disattivazione dell’ingresso hardware
Regeneration OK mentre il
servoazionamento era abilitato.

Unità di rigenerazione 
in errore.

Resettare l’unità di rigenerazione 
in errore.

FLT M19…DC BUS LIMIT

DC Bus Limited Position Error

Durante una condizione di limite del bus
CC, l’errore di posizione ha superato un
limite definito dall’utente per un periodo
di tempo programmato.

Eccessivo prelievo di carico dal
bus CC per applicazione.

Modificare l’applicazione per ridurre
il carico sul bus CC.
Aumentare le dimensioni del
convertitore per incrementare la
capacità del bus.

FLT M25…COMMON BUS

Guasto bus comune CC

Rilevamento di alimentazione CA da parte
del servoazionamento mentre è
configurato per il funzionamento come
Common Bus Follower.

Configurazione o 
connessione scorretta.

Controllare la configurazione del
modulo di potenza IAM e cablare 
di conseguenza.

FLT M26…RUNTIME ERROR

Runtime Drive Error

Errore di runtime irreversibile del firmware del servoazionamento.
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Il periodico controllo della posizione
dell’encoder incrementale rispetto alla
posizione dell’encoder assoluto o dei fronti
Hall (quando disponibili) indica che sono
fuori tolleranza.

Il cablaggio di feedback motore
è aperto, cortocircuitato o
mancante.
Il cablaggio del feedback
ausiliario è interrotto, 
in corto o mancante.
La temperatura ambiente
dell’armadio ha superato 50 °C.

L’alimentazione del bus CC è
stata interrotta/ristabilita
troppo frequentemente.
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• Controllare il cablaggio
dell’encoder del motore.
• Eseguire una prova di
collegamento nell’applicazione
Logix Designer.

Ridurre la temperatura ambiente
dell’armadio.

Limitare i cicli di spegnimento/
riaccensione a massimo due al minuto.

Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo.
Sostituire il modulo
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Tabella 88 - Codici di errore FLT Mxx (continua)
Messaggio del display 
a quattro caratteri

FLT M27…BACKPLANE COMM

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

La comunicazione sul backplane ha
rilevato un problema.

Backplane COM

Possibile causa

Possibile risoluzione

Disturbi elettrici.

Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo.

Connessione inadeguata 
del modulo.

Con l’alimentazione interrotta,
riposizionare il modulo di potenza
sulla barra ed il modulo di controllo
sul modulo di potenza.

Modulo difettoso.

Sostituire il modulo

FLT M28…SAFETY COMM

Internal Safety Communication

Malfunzionamento della comunicazione con l’hardware di sicurezza nel
servoazionamento.

Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo.
Sostituire il modulo

FLT M64…SENSOR ASSIGNMENT

No Quick View message

• La funzione dell’ingresso digitale Home, Registration1 o Registration2 è
stata richiesta ma non assegnata ad un ingresso.
• A più di un ingresso è stata assegnata la stessa funzione.

Assegnare la funzione corretta ai
quattro ingressi digitali disponibili.

Si è verificato un errore in uno o più moduli IPIM sulla barra di alimentazione.

Consultare il capitolo relativo alla
ricerca guasti in Sistema 
motore-azionamento integrato
Kinetix 6000M - Manuale
dell’utente, pubblicazione 
2094-UM003.

FLT M68…IPIM

IPIM Module Fault

Tabella 89 - Codici di errore INIT FLT
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

INIT FLT S03…NVMEM CHKSUM

User Non-volatile Memory
Checksum

Errore di checksum dei dati nella memoria
non volatile dell’utente.

La memoria non volatile è
danneggiata a causa di un
errore software della scheda 
di controllo.

• Spegnere e riaccendere, oppure
ripristinare il servoazionamento.
• Contattare il rappresentante
Rockwell Automation ed inviare
il modulo in riparazione.

INIT FLT M01…ENCODER DATA

Smart Encoder Data 
Corruption Fault

I dati del motore memorizzati in un
encoder intelligente presentano un 
errore di checksum.

Encoder intelligente difettoso.

• Spegnere e riaccendere, oppure
ripristinare il servoazionamento.
• Sostituire il motore se l’errore
persiste.

INIT FLT M02…MTR DATA RANGE nn

Motor Data Range Error

I dati del motore sono fuori intervallo. 
Il sottocodice nn è definito come segue:
01: versione della mappa della memoria
del blob non supportata dal firmware.
02: corrente nominale fuori gamma.
03: corrente di picco fuori gamma.
04: potenza nominale fuori gamma.
05: limite di sovraccarico fuori gamma.
06: capacità termica fuori gamma.
07: resistenza termica fuori gamma.
08: resistenza del motore fuori gamma.
09: induttanza del motore fuori gamma.
10: inerzia fuori gamma.
11: velocità nominale fuori gamma.
12: velocità massima fuori gamma.
13: coppia nominale fuori gamma.
14: costante di coppia fuori gamma.
15: forza contro-elettromotrice fuori
gamma.
16: passo polare fuori gamma.
Se nel blob c’è un errore che proviene 
dal controllore, al sottocodice viene
aggiunto 50.

Encoder intelligente difettoso
o file motore errato.

• Spegnere e riaccendere, oppure
ripristinare il servoazionamento.
• Controllare la validità del
database di controllo assi.
• Sostituire il motore se l’errore
persiste.

Impossibile stabilire la comunicazione con
un encoder intelligente sulla porta di
feedback motore.

Motore errato selezionato o
collegato.

Controllare la selezione del motore.

INIT FLT M03…MTR ENC STARTUP

Motor Feedback 
Communication Startup

Cablaggio difettoso.

Controllare il cablaggio dell’encoder
del motore.

Motore errato selezionato o
collegato.

Controllare la selezione del motore.

Cablaggio difettoso.

Controllare il cablaggio dell’encoder
del motore.

Elevata velocità del motore
con l’alimentazione interrotta.

Cancellare gli errori e ritornare alla
posizione home.

INIT FLT M03…AUX ENC STARTUP

INIT FLT M04…MTR ABS SPEED

Auxiliary Feedback
Communication Startup

Motor Absolute Encoder
Overspeed Fault

Impossibile stabilire la comunicazione con
un encoder intelligente sulla porta del
feedback ausiliario.
Rilevamento di velocità eccessiva
nell’encoder con batteria tampone del
motore in mancanza di alimentazione.
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Tabella 89 - Codici di errore INIT FLT (continua)
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

INIT FLT M05…MTR ABS TRAVEL

Motor Absolute Encoder 
Power-off Travel

Superamento del campo di corsa senza
alimentazione dell’encoder con batteria
tampone del motore.

Grande distanza di corsa con
l’alimentazione interrotta.

Cancellare gli errori e ritornare alla
posizione home.

INIT FLT M06…MTR ABS STARTUP

Motor Absolute Startup Speed

L’encoder assoluto del motore non è stato
in grado di determinare con precisione la
posizione dopo l’accensione, a causa di
una velocità del motore maggiore di 
100 giri/min.

Movimento meccanico della
macchina che ha causato una
rotazione eccessiva del motore
durante l’accensione.

Attendere l’arresto del movimento
della macchina prima
dell’accensione.

INIT FLT M07…COMMUTATION OFFSET
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Uninitialized Commutation Offset

L’offset di commutazione memorizzato in
un motore di terze parti non è stato
inizializzato.

I motori di terze parti non
contengono i dati motore di
Rockwell Automation®.

Eseguire una prova di commutazione
dall’applicazione Logix Designer.

INIT FLT M12…INVALID KCL REV

Invalid KCL revision

L’immagine FPGA è incompatibile con il funzionamento hardware.

• Scaricare nel modulo di controllo
il firmware corretto.
• Sostituire il modulo

INIT FLT M13…INVALID BSP REV

Invalid BSP revision

Il pacchetto di supporto scheda è incompatibile con il funzionamento hardware.

• Scaricare nel modulo di controllo
il firmware corretto.
• Sostituire il modulo

INIT FLT M14…SAFETY FIRMWARE

Invalid Safety Firmware

Il firmware di sicurezza caricato non è una versione valida per la versione
firmware del servoazionamento.

Scaricare nel modulo di controllo la
versione corretta del firmware di
sicurezza.

INIT FLT M19…VOLTAGE MISMATCH

Voltage Mismatch on Power Rail

Il modulo IAM ha rilevato che, sulla stessa barra di alimentazione, sono stati
installati entrambi i moduli da 230 V e 460 V.

Sostituire il modulo AM non
corrispondente con uno adatto al
modulo IAM.

INIT FLT M20…UNKNOWN MODULE

Unknown Axis on Backplane

Rilevamento di un modulo sconosciuto sul
backplane modulare.

Modulo difettoso.

• Spegnere e riaccendere
l’alimentazione di controllo.
• Sostituire il modulo

INIT FLT M21…FACTORY CFG

Configurazione di fabbrica

Dati configurazione di fabbrica mancanti o
non validi

Modulo con memoria difettosa.

Sostituire il modulo difettoso.

INIT FLT M22…ILLEGAL ADDRESS

Illegal Node Switch Setting

Indirizzo di nodo AM fuori campo (>254).

Selettore di nodo IAM
impostato in modo tale che 
un indirizzo di nodo AM è
superiore a 254.

Selezionare un indirizzo di nodo IAM
che permetta che tutti gli indirizzi di
nodo AM siano inferiori a 254.

INIT FLT M23…SERIES MISMATCH

Series Mismatch on Power Rail

Moduli di controllo Sercos e EtherNet/IP installati sulla stessa barra di
alimentazione.

Sostituire il modulo di controllo non
corrispondente.

INIT FLT M24…OPEN SLOT

Open Power Rail Slot

Il modulo IAM rileva uno slot aperto sulla
barra di alimentazione.

Modulo mancante o pin del
modulo piegati.

• Verificare i pin di controllo sul
retro del modulo.
• Installare un modulo di
riempimento nello slot aperto.

INIT FLT M32…MTR KEYING nn
(solo servoazionamenti Kinetix 6200)

Motor Keying Fault

Il modello di motore collegato non
corrisponde a quello presente nella
configurazione degli assi. Il sottocodice 
nn è definito come segue:
01: comunicazione encoder prevista ma
non operativa.
02: tipo di feedback non corrispondente.
03: ID motore non corrispondente.
04: risoluzione monogiro non
corrispondente.

Scorretta selezione del motore
nel database motori.

Verificare la selezione del motore
nella configurazione di Axis
Properties.

INIT FLT M33…ENABLE UNASSIGNED
(solo servoazionamenti Kinetix 6200)

Enable Input Not Assigned

La funzione di abilitazione è stata richiesta ma non assegnata ad un 
ingresso digitale.

Assegnare un ingresso digitale
disponibile come Enable.

INIT FLT M34…OTRAVEL UNASSIGNED
(solo servoazionamenti Kinetix 6200)

Overtravel Input Not Assigned

La funzione di oltrecorsa positivo o negativo è stata richiesta ma non
assegnata ad un ingresso digitale.

Assegnare un ingresso digitale
disponibile alla funzione di
oltrecorsa desiderata.

Storage failure

Il sottocodice nn è definito come segue:
01: memorizzazione applicazione
principale non riuscita.
02: memorizzazione file di registro 
non riuscita.
03: memorizzazione file web non riuscita.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

INIT FLT M35 NAND FLASH nn
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Tabella 90 - Codici di guasto NODE FLT
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

NODE FLT 01…LATE CTRL UPDATE 
(solo servoazionamenti Kinetix 6500) Control Update Fault

NODE FLT 02…PROC WATCHDOG

Processor Watchdog Fault

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

Eccessivo traffico di rete.

• Rimuovere i dispositivi non
necessari dalla rete di controllo assi.
• Modificare la topologia di rete in
modo che un minor numero di
dispositivi condivida gli stessi
percorsi.
• Utilizzare apparecchiature di rete
più veloci o performanti.

Disturbi ambientali.

• Isolare il cablaggio dei segnali dal
cablaggio di alimentazione.
• Utilizzare cavi schermati.
• Aggiungere snubber ai dispositivi
di alimentazione.

Problema nel funzionamento del processore di monitoraggio del 
circuito watchdog.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

Sono stati persi diversi aggiornamenti
consecutivi dal controllore.

Problema hardware interno del servoazionamento. Il sottocodice nn è definito
come segue:
01: ID slot non valido.
02: impossibile leggere l’ID dello slot.
NODE FLT 03…HARDWARE nn

Barra di alimentazione o
modulo di potenza difettosi.

Hardware Fault
03: scrittura sulla memoria non volatile
non riuscita.
04: lettura della memoria non volatile 
non riuscita.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di potenza o la barra di
alimentazione

Componente di memoria
difettoso.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

Componente di memoria
difettoso.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

• Cavo EtherNet difettoso.
• Cavo EtherNet scollegato.

Controllare la connessione Ethernet

Perdita di alimentazione 
del controllore.

Controllare il funzionamento del
controllore.

NODE FLT 04…DATA FORMAT ERROR 
Data Format Error
(solo servoazionamenti Kinetix 6200)

Rilevato errore nel formato dati del
messaggio dal controllore al
servoazionamento.

NODE FLT 06…LOST CTRL CONN
(solo servoazionamenti Kinetix 6500) Lost Controller Connection

Perdita della comunicazione con il
controllore

NODE FLT 08…LOGIC WATCHDOG
Custom Logic Update Timeout
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Il circuito di watchdog che monitora il
funzionamento della logica personalizzata
ha rilevato un problema.

Modulo di controllo difettoso.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

NODE FLT 09…IP ADDRESS
Indirizzo IP doppio.
(solo servoazionamenti Kinetix 6500)

Questo servoazionamento ed un altro
dispositivo EtherNet sulla stessa sottorete
hanno indirizzi IP identici.

Scorretta impostazione del
selettore di nodo.

Selezionare un indirizzo di nodo non
ancora utilizzato sulla rete.

NODE FLT 128…DRAM TEST

DRAM Test Fault

Una prova di accensione della DRAM ha
segnalato un problema di memoria.

Componente di memoria
difettoso.

• Disinserire e reinserire
l’alimentazione del controllo,
oppure ripristinare il
servoazionamento.
• Se il problema persiste, sostituire
il modulo di controllo.

NODE FLT 129…FPGA CONFIG

FPGA Configuration Fault

Impossibile configurare correttamente 
la FPGA.

Componente difettoso.

Sostituire il modulo

NODE FLT 133…SERCOS ADDRESS 
Duplicate Sercos Node Address
(solo servoazionamenti Kinetix 6200)

Questo asse ed uno o più altri assi hanno indirizzi Sercos identici.

NODE FLT 139…SERCOS RING
(solo servoazionamenti Kinetix 6200) Sercos Ring Fault

L’anello Sercos non è attivo dopo essere
stato attivo ed operativo.

Cavo Sercos allentato o
danneggiato.
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Controllare la configurazione dei
selettori di nodo di tutti gli assi
sull’anello Sercos e regolare in modo
che gli indirizzi non si sovrappongano.
Controllare che il cavo in fibra ottica sia
presente e correttamente collegato.

207

Capitolo 8

Ricerca guasti nei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Tabella 91 - Codici di guasto NODE ALARM
Messaggio del display 
a quattro caratteri

NODE ALARM 01…CTRL UPDATE

Messaggio di errore 
Logix Designer

Allarme aggiornamento
connessione controllo

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

Eccessivo traffico di rete.

• Rimuovere i dispositivi non
necessari dalla rete di controllo assi.
• Modificare la topologia di rete in
modo che un minor numero di
dispositivi condivida gli stessi
percorsi.
• Utilizzare apparecchiature di rete
più veloci o performanti.

Disturbi ambientali.

• Isolare il cablaggio dei segnali dal
cablaggio di alimentazione.
• Utilizzare cavi schermati.
• Aggiungere snubber ai dispositivi
di alimentazione.

• Commutazione su orologio
Grandmaster di frequenza
notevolmente differente.
• Perdita della connessione
con l’orologio Grandmaster.

• Il servoazionamento si
autocorregge alla
sincronizzazione dell’ora.
• Ristabilire le connessioni di rete.

Il bit Control Update Alarm viene utilizzato
per indicare che gli aggiornamenti da
parte del controllore sono in ritardo

NODE ALARM 05…CLOCK SYNC

Allarme jitter orologio

Sync Variance ha superato la Sync
Threshold mentre il dispositivo funziona 
in modalità Sync.

NODE ALARM 128…NODE SWITCH

No Quick View message

I selettori di indirizzo di nodo sono stati
alterati perché letti per la prima volta 
dopo l’accensione.

Selettori di nodo regolati dopo
l’accensione.

Riportare i selettori di nodo
all’impostazione di accensione.

Messaggio di errore 
Logix Designer

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

INHIBIT S01…ENABLE INPUT

Axis Enable Input Fault - 
Start Inhibit

Se è abilitata la funzione Drive Enable Input Checking, il servoazionamento
visualizza Axis Enable Input start inhibit se rileva che l’ingresso di abilitazione
non è attivo e l’asse è nello stato secondario Starting/Running/Testing/Hold
dello stato Stopped.

• Verificare che l’ingresso digitale
assegnato a Enable sia attivo.
• Controllare il cablaggio
dell’ingresso di abilitazione 
del modulo.
• Controllare le assegnazioni degli
ingressi digitali.

INHIBIT S02…MOTOR NOT
CONFIGURED

Motor not configured.

Il motore non è stato correttamente configurato per l’uso.

Verificare la configurazione del
motore nell’applicazione Logix
Designer.

INHIBIT S03…FEEDBACK NOT
CONFIGURED

Feedback not configured.

Il feedback non è stato correttamente configurato per l’uso.

Verificare la configurazione del
feedback nell’applicazione 
Logix Designer.

Tabella 92 - Codici di errore INHIBIT
Messaggio del display 
a quattro caratteri

INHIBIT S04…COMMUTATION NOT
CONFIGURED

Commutation Not Configured Standard Start Inhibit

• La commutazione del motore a magneti permanenti associato non è stata
configurata per l’utilizzo.
• Dopo il test di commutazione, il valore di offset memorizzato nell’encoder
del motore è diverso dal valore inviato dal controllore di almeno 15°.

1. Verificare che sia stato selezionato
l’allineamento di commutazione
del feedback motore appropriato.
Per eseguire il test di
commutazione e misurare l’offset
di commutazione, deve essere
impostato come Controller Offset.
2. Dopo aver accettato i risultati del
test di commutazione, scaricare il
progetto o spegnere e riaccendere
il servoazionamento.

INHIBIT M05…SAFE TORQUE OFF

Inibizione avviamento – 
Safe Torque Off

La funzione di sicurezza ha disabilitato la struttura di alimentazione.

• Controllare il cablaggio
dell’ingresso sicurezza
• Controllare lo stato dei dispositivi
di sicurezza

INHIBIT M07…SAFETY NOT
CONFIGURED

Start Inhibit – Safety Not
Configured Inhibit

È stato caricato il firmware del servoazionamento.

Riapplicare la firma della
configurazione di sicurezza
utilizzando il pulsante Apply File della
pagina web Safety Main.
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Tabella 93 - Codici di errore ALARM
Messaggio del display a quattro
caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

ALARM S52…POS SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Software Overtravel Positive

ALARM S53…NEG SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Software Overtravel
Negative

ALARM M13…POWER CYCLE UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

N/A (1)

Problema o sintomo

Possibile causa

Possibile risoluzione

La posizione dell’asse ha superato la massima impostazione software

• Verificare il profilo di movimento.
• Verificare che le impostazioni di
oltrecorsa siano corrette.

Il convertitore stima che il circuito di
precarica ha superato il suo limite a
causa di un eccessivo numero di cicli di
spegnimento/riaccensione.

Limitare i cicli di spegnimento/
riaccensione a massimo due al
minuto.

L’alimentazione del bus CC è
stata interrotta/ristabilita
troppo frequentemente.

(1) Usare l’istruzione di messaggio Sercos Read IDN per controllare lo stato di questa condizione di errore.
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Indicatori di stato del modulo di controllo
Tabella 94 - Indicatore di stato del servoazionamento (moduli di controllo Sercos)
Condizione

Stato servoazionamento

Possibile risoluzione

Spento

Alimentazione assente.

Alimentare

Verde/rosso alternato

Autotest (diagnostica all’accensione).

Attendere il verde fisso.

Verde lampeggiante (1)

Standby (dispositivo non configurato).

Attendere il verde fisso.

Verde fisso

Funzionamento normale, senza errori.

N/A

Rosso lampeggiante

Errore minore (reversibile).

Vedere il messaggio di errore a quattro caratteri.

Rosso fisso

Errore grave (irreversibile).

Vedere il messaggio di errore a quattro caratteri.

(1) Questa condizione è la stessa delle fasi 0, 1, 2 e 3 dell’anello Sercos.

Tabella 95 - Indicatore di stato delle comunicazioni (moduli di controllo Sercos)
Condizione

Stato servoazionamento

Possibile causa

Possibile risoluzione

Connessione in fibra ottica allentata

Verificare le connessioni dei cavi in fibra ottica

Rottura del cavo in fibra ottica

Sostituire il cavo in fibra ottica

Cavo di ricezione in fibra ottica collegato al
connettore di trasmissione Sercos e viceversa

Controllare che i collegamenti dei cavi in fibra
ottica Sercos siano corretti

Il sistema è ancora in fase di impostazione della
comunicazione Sercos.

Attendere che l’indicatore diventi verde fisso.

Attivazione della comunicazione

L’impostazione dell’indirizzo di nodo sul modulo 
di servoazionamento non corrisponde alla
configurazione del controllore Sercos

Verificare la corretta impostazione dei selettori 
di nodo

Verde fisso

Comunicazione pronta

Nessun guasto o errore.

N/A

Rosso fisso

Comunicazione assente

Indirizzo di nodo duplicato

Verificare il corretto indirizzamento dei nodi.
Consultare Configurazione dei moduli di
servoazionamento a pagina 169.

Comunicazione assente (1)

Spento

Verde lampeggiante

(2)

(1) Per ulteriori informazioni, consultare Fiber Optic Cable Installation and Handling Instructions, pubblicazione 2090-IN010
(2) Questa condizione è la stessa delle fasi 1, 2 e 3 dell’anello Sercos.

Tabella 96 - Indicatore di stato del bus
Condizione

Stato bus

Condizione

Mancanza di alimentazione o bus CC
non presente

• Normale quando l’alimentazione del bus non è applicata
• Presenza di un errore. Consultare Codici di errore a pagina 198.

Alimentazione bus presente nel
modulo IAM slave

• Il modulo IAM secondario non è configurato come CommonBus Follow nell’applicazione Logix Designer.
• Dopo l’applicazione della tensione del bus CC, un ritardo di 2,5 secondi prima che l’indicatore verde
inizi a lampeggiare è normale e serve a dare il tempo, al modulo principale su bus comune, di
completare la precarica.

Verde lampeggiante

Alimentazione bus presente, 
asse disabilitato
Nessun errore grave

Normale quando:
• l’alimentazione a 24 V non è applicata all’ingresso Hardware Enable.
• L’istruzione MSO non è comandata nell’applicazione Logix Designer.

Verde fisso

Alimentazione bus presente, 
asse abilitato
Nessun errore grave

Normale quando:
• l’alimentazione a 24 V è applicata all’ingresso Hardware Enable.
• L’istruzione MSO è comandata nell’applicazione Logix Designer.

Spento
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Tabella 97 - Indicatore di stato del blocco di sicurezza
Condizione (1)

Stato

Off

Alimentazione assente, oppure circuiteria di sicurezza 
non configurata.

Arancione lampeggiante

Circuiteria di sicurezza configurata ma non bloccata.

Arancione fisso

Circuiteria di sicurezza bloccata.

(1) Questo indicatore di stato riguarda soltanto i moduli di controllo 2094-xx02x-M0x-S1.

Tabella 98 - Indicatori di stato della comunicazione EtherNet su Port1 e Port2
Condizione

Stato

Off

Nessun partner di collegamento presente.

Verde lampeggiante

Partner di collegamento presente, comunicazione in corso.

Verde fisso

Partner di collegamento presente, nessuna comunicazione 
in corso.

Tabella 99 - Indicatori di stato di moduli e rete (moduli di controllo EtherNet/IP)
Condizione

Stato

Off

Alimentazione assente o indirizzo IP non definito.

Verde/rosso alternato

Modalità di autodiagnosi all’accensione.

Verde lampeggiante

Standby (dispositivo non configurato o connessione 
non stabilita).

Verde fisso

Funzionamento normale. Il dispositivo ha almeno una
connessione stabilita.

Rosso lampeggiante

Errore minore reversibile o timeout connessione.

Rosso fisso

Errore grave irreversibile o indirizzo IP duplicato.

Indicatori di stato del modulo shunt
Ognuno degli indicatori di stato del modulo shunt fornisce specifiche
informazioni per la ricerca guasti
Tabella 100 - Ricerca guasti generale del modulo shunt
Modulo

Shunt

IAM/AM

Stato

In queste condizioni

Il guasto è bloccato

Fino a quando la condizione di errore viene corretta e cancellata.

Il guasto è cancellato

• Usando le istruzioni MASR, MAFR, MGSR o l’interfaccia operatore (pulsante rosso di arresto).
• Solo dopo la scarica del bus CC (indicatore di stato bus lampeggiante).
• Il servoazionamento deve essere configurato con il modulo shunt 2094-BSP2 o il modulo shunt
esterno Serie 1394.

Disabilitato (per regolazione 
bus CC)

• Quando il modulo shunt 2094-BSP2 viene utilizzato su un sistema a 230 V
• Quando il sistema a 230 V o 460 V è configurato con un modulo shunt esterno Serie 1394
• Quando configurato in modalità Common-bus Follower

Abilitato per scaricare il bus CC.

L’alimentazione trifase del servoazionamento (modulo IAM o IAM principale) viene interrotta.

Disabilitato dalla scarica del 
bus CC

Quando configurato in modalità Common-bus Follower

IMPORTANTE

In alcune condizioni di guasto, possono essere necessari due comandi di
reset per cancellare i guasti del servoazionamento e del modulo shunt.
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Tabella 101 - Indicatore di stato del bus
Indicatore di stato 
del bus

Stato

Lampeggiante

Condizione normale quando l’alimentazione di controllo è applicata e la tensione del bus è inferiore a 60 V CC

N/A

Verde fisso

Condizione normale quando l’alimentazione di controllo è applicata e la tensione del bus è superiore a 60 V CC

N/A

Spento

L’alimentazione di controllo non è presente Anomalia di alimentazione interna

Sostituire il modulo shunt

Possibile causa

Possibile risoluzione

Tabella 102 - Indicatore di stato errore di temperatura
Indicatore di guasto di
sovratemperatura

Stato

Spento

Condizione normale

Possibile causa

Possibile risoluzione
N/A

La temperatura interna del
modulo shunt supera la
temperatura operativa
specificata.

Ventola del modulo shunt in guasto

Sostituire il modulo shunt

La temperatura del modulo shunt supera il 
valore nominale

• Attendere che il modulo shunt si raffreddi
• Resettare i guasti
• Verificare la configurazione del regolatore del bus
del modulo IAM

Termostato esterno aperto

• Attendere che il modulo shunt si raffreddi
• Resettare i guasti
• Verificare la configurazione del regolatore del bus
del modulo IAM

Il ponticello TS non è presente

Installare il ponticello.

Rosso fisso
Condizione di 
sovratemperatura esterna

Tabella 103 - Indicatore di stato errore shunt
Indicatore di 
guasto shunt

Stato

Spento

Condizione normale

Rosso fisso

Resistenza shunt esterna o
interna in corto

Possibile causa

Possibile risoluzione
N/A

Ponticello shunt cablato scorrettamente o altro
cortocircuito sul connettore RC.
Errato cablaggio shunt esterno (corto)

• Correggere la condizione di cablaggio scorretto
(corto).
• Se il problema persiste, sostituire il modulo shunt.

Tabella 104 - Tutti gli indicatori di stato del modulo shunt
Indicatore di stato
modulo shunt

Stato

Possibile causa

Possibile risoluzione

• Stato bus
• Guasto di
sovratemperatura
• Errore shunt

Tutti e tre gli indicatori di stato
lampeggiano simultaneamente

Guasto hardware del modulo shunt

• Spegnere e riaccendere.
• Se il problema persiste, sostituire il modulo shunt.
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Queste anomalie non sempre generano un codice di errore ma devono essere
risolte per migliorare le prestazioni.

Tabella 105 - Anomalie generali del sistema
Condizione

Possibile causa

Possibile risoluzione

Il dispositivo di feedback posizione è errato o aperto.

Controllare il cablaggio.

Modalità coppia non intenzionale.

Verificare quale modalità operativa primaria era stata
programmata.

Limiti di messa a punto motore impostati su valori troppo alti.

Eseguire Tune nell’applicazione Logix Designer.

Il guadagno dell’anello di posizionamento o la velocità di accelerazione/
decelerazione del controllore di posizione non sono impostati correttamente. Eseguire Tune nell’applicazione Logix Designer.
Asse o sistema instabile.

Impossibile ottenere l’accelerazione/
decelerazione del motore desiderata.

Il motore non risponde a un comando
di velocità.

Presenza di disturbi sui fili dei segnali
di comando o feedback motore

A causa di tecniche non corrette di messa a terra o schermatura, vengono
trasmessi disturbi nelle linee di comando di velocità o feedback posizione,
che causano un movimento irregolare dell’asse.

Controllare il cablaggio e la messa a terra.

Il limite di selezione motore è impostato in modo errato (il servomotore non è
abbinato al modulo assi).

• Controllare le impostazioni.
• Eseguire Tune nell’applicazione Logix Designer.

Risonanza meccanica.

Possono essere necessari filtro a spillo o filtro di uscita
(vedere la finestra di dialogo Axis Properties, scheda
Output nell’applicazione Logix Designer).

I limiti di coppia sono impostati su valori troppo bassi.

Verificare che i limiti di corrente siano impostati
correttamente.

Motore errato selezionato nella configurazione.

Selezionare il motore corretto e rieseguire Tune
nell’applicazione Logix Designer.

L’inerzia del sistema è eccessiva.

• Controllare le dimensioni del motore rispetto alle
necessità dell’applicazione.
• Verificare il dimensionamento del sistema servo.

La coppia di attrito del sistema è eccessiva.

Controllare le dimensioni del motore rispetto alle
necessità dell’applicazione.

La corrente disponibile è insufficiente ad alimentare la corretta velocità di
accelerazione/decelerazione.

• Controllare le dimensioni del motore rispetto alle
necessità dell’applicazione.
• Verificare il dimensionamento del sistema servo.

Il limite di accelerazione non è corretto.

Verificare le impostazioni del limite e correggerle
come necessario.

I limiti di velocità non sono corretti.

Verificare le impostazioni del limite e correggerle
come necessario.

L’asse non può essere abilitato per 1,5 secondi dopo la disabilitazione.

Disabilitare l’asse, attendere 1,5 secondi e 
abilitare l’asse.

Il segnale di abilitazione non è stato applicato o il cablaggio di abilitazione
non è corretto.

• Verificare il controllore.
• Verificare il cablaggio.

Il cablaggio del motore è aperto.

Verificare il cablaggio.

Il termostato del motore si è sganciato.

• Verificare se è presente un errore.
• Verificare il cablaggio.

Malfunzionamento del motore.

Riparare o sostituire il motore.

L’accoppiamento tra motore e macchina si è interrotto (ad esempio, il motore
avanza, ma il carico/la macchina restano fermi).

Controllare e correggere la meccanica.

La modalità operativa primaria non è impostata correttamente.

Controllare il limite e impostarlo correttamente.

I limiti di velocità o corrente non sono impostati correttamente.

Controllare i limiti e impostarli correttamente.

Non sono state seguite le istruzioni di installazione relative alla messa a terra
consigliata.

• Verificare la messa a terra.
• Far passare i cavi lontano dalle sorgenti di disturbi.
• Consultare System Design for Control of Electrical
Noise, pubblicazione GMC-RM001

Può essere presente la frequenza di linea.

• Verificare la messa a terra.
• Far passare i cavi lontano dalle sorgenti di disturbi.

La frequenza variabile può essere un’ondulazione del feedback di velocità o
un disturbo causato dai denti degli ingranaggi o dalle sfere della vite a sfere e
così via. La frequenza può essere un multiplo delle velocità dei componenti di
trasmissione della potenza motrice o della vite a ricircolo di sfere, con
risultante disturbo della velocità.

• Disaccoppiare il motore per una verifica.
• Controllare e migliorare le prestazioni meccaniche,
ad esempio del meccanismo dei riduttori o delle
viti a ricircolo di sfere.
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Tabella 105 - Anomalie generali del sistema (continua)
Condizione

Nessuna rotazione

Surriscaldamento del motore

Rumore anomalo

Funzionamento irregolare - Il motore
si blocca in posizione, funziona senza
controllo o con coppia ridotta.
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Possibile causa

Possibile risoluzione

I collegamenti del motore sono allentati o aperti.

Controllare il cablaggio e i collegamenti del motore.

Nel motore si sono depositate sostanze estranee.

Rimuovere le sostanze estranee.

Il carico del motore è eccessivo.

Verificare il dimensionamento del sistema servo.

I cuscinetti sono usurati.

Restituire il motore per la riparazione.

Il freno del motore è innestato (se fornito).

• Controllare il cablaggio e il funzionamento 
del freno.
• Restituire il motore per la riparazione.

Il motore non è collegato al carico.

Controllare l’accoppiamento.

Il ciclo di carico è eccessivo.

Modificare il profilo del comando per ridurre
l’accelerazione/decelerazione o incrementare il tempo.

Il rotore è parzialmente smagnetizzato e genera una corrente del 
motore eccessiva.

Restituire il motore per la riparazione.

Limiti di messa a punto motore impostati su valori troppo alti.

Eseguire Tune nell’applicazione Logix Designer.

Nel motore sono presenti elementi non fissati.

• Rimuovere gli elementi non fissati.
• Restituire il motore per la riparazione.
• Sostituire il motore.

I bulloni passanti o l’accoppiamento sono allentati.

Stringere i bulloni.

I cuscinetti sono usurati.

Restituire il motore per la riparazione.

Risonanza meccanica.

Può essere necessario un filtro a spillo (fare riferimento
alla finestra di dialogo Axis Properties, scheda Output
nell’applicazione Logix Designer).

Fasi di alimentazione motore U e V, U e W o V e W invertite.

Controllare e correggere il cablaggio di alimentazione
del motore.

I conduttori di seno, coseno o rotore sono invertiti nel connettore del 
cavo di feedback.

Controllare e correggere il cablaggio di feedback 
del motore.
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Utilizzando l’applicazione Logix Designer, è possibile configurare il modo in
cui i moduli di controllo Serie 2094 rispondono al verificarsi di un errore o di
un’eccezione del servoazionamento. Il gruppo di azioni applicabile dipende
dal fatto che si stia utilizzando un servoazionamento Integrated Motion su
EtherNet/IP (Kinetix 6500) Sercos (Kinetix 6200).
CONSIGLIO

Gli errori INIT FLT xxx vengono sempre generati dopo l’accensione, ma
prima dell’abilitazione del servoazionamento, e quindi il comportamento
di arresto non è pertinente.
Gli errori ALARM xxx e NODE ALARM xxx non sono applicabili perché non
fanno scattare alcuna azione di arresto.

Comportamento in caso di eccezione del servoazionamento
Kinetix 6500
Per i servoazionamenti Kinetix 6500 (Integrated Motion su EtherNet/IP), è
possibile configurare il comportamento in caso di eccezione nell’applicazione
Logix Designer dalla finestra di dialogo Axis Properties, categoria Actions.
Tabella 106 - Definizioni delle azioni in caso di eccezione del servoazionamento Kinetix 6500
Azione in caso 
di eccezione

Definizione

Ignore

Il controllore ignora completamente la condizione di eccezione. Per alcune eccezioni che
sono essenziali al funzionamento del pianificatore, l’azione Ignore non sarà disponibile.

Alarm

Il controllore imposta il bit associato nella parola Motion Alarm Status, ma non influisce
in altro modo sul comportamento dell’asse. Come per Ignore, se l’eccezione è essenziale
per il servoazionamento, l’opzione Alarm non sarà disponibile. Quando un’azione di
eccezione è impostata su Alarm, l’allarme non sarà più presente all’azzeramento della
condizione di eccezione.

Fault Status Only

Come per Alarm, Fault Status Only indica al controllore di impostare il bit associato nella
parola Motion Fault Status ma non influisce altrimenti sul comportamento dell’asse.
Tuttavia, a differenza di Alarm, è necessario un reset degli errori esplicito per cancellare il
guasto una volta che le condizioni di eccezione sono state eliminate. Come per Ignore e
Alarm, se l’eccezione è essenziale per il servoazionamento, l’opzione Fault Status Only non
sarà disponibile.

Stop Planner

Il controllore imposta il bit associato nella parola Motion Fault Status e indica al Motion
Planner di eseguire un arresto controllato di tutto il controllo assi pianificato alla velocità di
decelerazione massima configurata. È necessario un comando esplicito Fault Reset per
azzerare l’errore al cessare della condizione di eccezione. Se l’eccezione è essenziale per il
servoazionamento, l’opzione Stop Planner non sarà disponibile.

Stop Drive

Quando si verifica l’eccezione, il bit associato nella parola Fault Status viene impostato e
l’asse si arresterà utilizzando l’azione di arresto definita dal servoazionamento per la
specifica eccezione che si è verificata. Non esiste alcuna configurazione basata sul controllore
per specificare quale sia l’azione di arresto, e l’azione di arresto dipende dal dispositivo.

Shutdown

Quando si verifica l’eccezione, il servoazionamento causa l’arresto del motore mediante
l’azione di arresto definita dal servoazionamento (come in Stop Drive) e il modulo di
potenza viene disabilitato. Opzionalmente, se è configurato l’attributo Shutdown Action
per Drop DC Bus, il contattore si apre. È necessario un comando esplicito Shutdown Reset
per ripristinare il funzionamento del servoazionamento.
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Sono configurabili solo certe eccezioni del servoazionamento. Nelle tabelle
Comportamento in caso di eccezione/errore del servoazionamento a partire
da pagina 218, viene fornito l’attributo di controllo per le azioni programmabili
in caso di errore.
Figura 92 - Proprietà asse Logix Designer - categoria Actions

Questa finestra di dialogo è valida per i servoazionamenti Kinetix 6500 
(rete EtherNet/IP).

216

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

Ricerca guasti nei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Capitolo 8

Comportamento in caso di errore del servoazionamento Kinetix 6200
Per i servoazionamenti Kinetix 6200 (Sercos), è possibile configurare il
comportamento in caso di errore nell’applicazione Logix Designer, dalla
finestra di dialogo Axis Properties, scheda Fault Actions.
Tabella 107 - Definizioni delle azioni in caso di errore del servoazionamento Kinetix 6200
Azione

Definizione

Spegnimento

Il servoazionamento disabilita l’asse come definito nelle tabelle Comportamento in caso
di eccezione/errore del servoazionamento che seguono (Tabella 108…Tabella 111).
Inoltre, l’asse passa allo stato di spegnimento (Shutdown) in Logix Designer,
determinando la disabilitazione di tutti gli assi che utilizzano tale asse come master per
camme elettroniche o alberi elettrici. Inoltre il tag AxisHomedStatus per l’asse in guasto
viene cancellato. Lo spegnimento è l’azione più grave di risposta ad un guasto ed è
generalmente riservato ai guasti che potrebbero danneggiare la macchina o mettere in
pericolo l’operatore se l’alimentazione non viene rimossa il più rapidamente possibile.

Disabilitazione del
servoazionamento
(Disable Drive)

Il servoazionamento disabilita l’asse, come definito in Comportamento in caso di
eccezione/errore del servoazionamento, Tabella 108.

Stop Motion

L’asse decelera alla massima velocità di decelerazione (impostata nell’applicazione
Logix Designer>Axis Properties>scheda Dynamics). Una volta che l’asse si è arrestato,
gli anelli di controllo rimangono abilitati ma non è possibile alcun ulteriore
movimento fino al reset del guasto. Questo è il meccanismo di arresto meno grave in
risposta ad un guasto. Viene generalmente utilizzato per guasti meno gravi.

Status Only

Il servoazionamento continua a funzionare. Lo stato viene fornito dall’indicatore dello
stato di errore a quattro caratteri e dall’indicatore di stato del servoazionamento. Il
programma dell’applicazione deve gestire eventuali guasti del controllo assi. In
generale, questa impostazione dovrebbe essere usata solamente in applicazioni in cui
le azioni di errore standard non sono adeguate.

Possono essere configurati solo gli errori del servoazionamento selezionato.
Nelle tabelle Comportamento in caso di eccezione/errore del
servoazionamento a partire da pagina 218, viene fornito l’attributo di
controllo per le azioni programmabili in caso di errore. Tutti gli errori non
configurabili prevedono un’azione di spegnimento.
Figura 93 - Logix Designer Axis Properties - Scheda Fault Actions

Azione/attributo in caso di errore del
servoazionamento per
sovratemperatura motore (FLT S05).

Questa finestra di dialogo fa riferimento ai servoazionamenti Kinetix 6200
(Sercos).
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Comportamento in caso di eccezione/errore del servoazionamento
Tabella 108 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore FLT Sxx
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento in
caso di eccezione
Integrated Motion

Comportamento in
caso di errore Sercos

FLT S02…MTR COMMUTATION

Illegal Hall State

Ingressi Hall dell’encoder motore tutti alti o tutti bassi.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S03…MTR OVERSPEED FL

Motor Overspeed

La velocità del motore ha superato il 125% della velocità 
massima nominale.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S04…MTR OVERSPEED UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Overspeed

La velocità del motore ha superato il 125% della velocità nominale
massima. Il punto di intervento del 100% è dettato dal più basso dei
limiti di velocità impostati dall’utente o dalla velocità nominale di
base del motore

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S05…MTR OVERTEMP FL nn

Motor Overtemperature

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S06…MTR OVERTEMP UL nn
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Overtemperature

Il termostato del motore, il termistore del motore o il sensore di
temperatura dell’encoder indica che è stato superato il limite di
temperatura di fabbrica del motore. Il sottocodice nn è definito 
come segue:
01: termostato o termistore del motore.
02: sensore di temperatura dell’encoder.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S07…MTR OVERLOAD FL

Motor Thermal Protection

Il modello termico del motore indica che la temperatura ha superato
il 110% del campo consentito.

Decelerazione/
Disabilitazione

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT S08…MTR OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Thermal Protection

Il modello termico del motore indica che la temperatura ha superato
un limite programmato dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S10…INV OVERCURRENT

IPM Fault

L’uscita di errore IPM indica che i transistori di potenza sono stati
disattivati per problemi di sovracorrente, sovratemperatura o
alimentazione.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S11…INV OVERTEMP FL

Inverter Overtemperature

La temperatura dell’inverter ha superato il suo limite.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S13…INV OVERLOAD FL

Inverter Thermal Protection

Il modello termico dei transistor di potenza indica che la
temperatura ha superato il 110% del campo consentito.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S14…INV OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Inverter Thermal Protection

Il modello termico dei transistori di potenza indica che la
temperatura ha superato un limite programmato dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S16…GROUND CURRENT

Guasto verso terra

Rilevamento di eccessiva corrente di terra nel convertitore.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S18…CONV OVERTEMP FL

Converter Overtemperature

La temperatura del convertitore ha superato il suo limite.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S20…CONV OVERLOAD FL

Converter Thermal
Protection

Il modello termico del convertitore indica che la temperatura ha
superato il suo valore nominale.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S21…CONV OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Converter Thermal
Protection

Il modello termico del convertitore indica che la temperatura ha
superato un limite programmato dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S22…AC POWER LOSS

AC Power Loss

All’abilitazione di un asse, tutte e tre le fasi di ingresso CA vengono
rilevate come assenti.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT S23…AC PHASE LOSS nn

AC Phase Loss

Alcune ma non tutte le fasi di ingresso CA vengono rilevate come
assenti. Il sottocodice nn è definito come segue:
01: L1 mancante.
02: L2 mancante.
03: L3 mancante.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(relè di abilitazione
contattore aperto) 
(moduli IAM)
Decelerazione/
mantenimento 
(moduli AM)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(relè di abilitazione
contattore aperto) 
(moduli IAM)
Decelerazione/
mantenimento 
(moduli AM)

FLT S25…PRECHARGE FAILURE

Pre-charge Failure

Il circuito di precarica del convertitore ha rilevato il mancato
raggiungimento dell’adeguato livello di tensione del bus CC 
dopo la carica per un certo periodo di tempo.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S29…SHUNT OVERLOAD FL

Shunt Thermal Protection

Il modello termico della circuiteria shunt indica che la temperatura
ha superato il suo valore nominale.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)
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Tabella 108 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento in
caso di eccezione
Integrated Motion

Comportamento in
caso di errore Sercos

FLT S30…SHUNT OVERLOAD UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Shunt Thermal Protection

Il modello termico della circuiteria shunt indica che la temperatura
ha superato un limite programmato dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S31…SHUNT MODULE

Shunt Module Fault

Il modulo shunt di un sistema multiasse è in guasto.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S33…BUS UNDERVOLT FL

Bus Undervoltage

La tensione misurata del bus CC risulta inferiore a un limite
impostato in fabbrica mentre il bus CC dovrebbe essere carico.

Decelerazione/
disabilitazione 
(relè di abilitazione
contattore aperto)

Decelerazione/
disabilitazione 
(relè di abilitazione
contattore aperto)

FLT S34…BUS UNDERVOLT UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Bus Undervoltage

La tensione misurata del bus CC risulta inferiore a un limite
impostato dall’utente mentre il bus CC dovrebbe essere carico.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S35…BUS OVERVOLT FL

Bus Overvoltage

La tensione del bus CC è misurata sopra il valore limite di fabbrica.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S38…FUSE BLOWN

Blown Fuse 
(Bus Loss)

Rilevamento di un fusibile bruciato nella parte di potenza.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT S41…MTR AQB STATE FL

Motor Feedback State Error

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S41…AUX AQB STATE FL

Aux Feedback State Error

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Il numero di transizioni di stato non valide dei segnali dell’encoder
AQB ha superato un limite impostato in fabbrica.
FLT S42…MTR AQB STATE UL

Motor Feedback State Error

Decelerazione/
Stazionamento

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S42…AUX AQB STATE UL

Aux Feedback State Error

Decelerazione/
Stazionamento

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S43…MTR FDBK LOSS FL

Feedback Loss

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S43…AUX FDBK LOSS FL

Feedback Loss

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S44…MTR FDBK LOSS UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Perdita feedback motore

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S44…AUX FDBK LOSS UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Aux Feedback Loss

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S45…MTR FDBK COMM FL

Feedback Serial Comms

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S45…AUX FDBK COMM FL

Feedback Serial Comms

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S46…MTR FDBK COMM UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Fdbk Serial Comms

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S46…AUX FDBK COMM UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Aux Feedback Serial Comms

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S47…MTR ENC SELF TEST nn

Feedback Self Test

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Sugli encoder Sin/Cos, la somma misurata del quadrato dei segnali
Sin/Cos è inferiore ad un limite impostato dall’utente.
Sugli encoder TTL, il valore assoluto dei segnali differenziali A/B è
inferiore ad un limite impostato dall’utente.
IMPORTANTE: i motori con encoder SIN/COS non intelligenti o con
encoder incrementali senza sensori effetto Hall non rilevano l’errore
di perdita feedback se il motore gira a velocità elevata e se nel cavo di
feedback è aperta una sola fase.

Il numero di pacchetti dati seriali consecutivi mancanti o alterati
inviati dal dispositivo di feedback ha superato il valore limite
impostato in fabbrica.

Il numero consecutivo di pacchetti di dati seriali mancanti o corrotti
provenienti dal dispositivo di feedback ha superato un limite
impostato dall’utente.

Il dispositivo di feedback ha rilevato un errore interno. Sottocodice
(nn) disponibile per l’utilizzo in fabbrica.
FLT S47…AUX ENC SELF TEST nn

Feedback Self Test

FLT S50…POS HW OTRAVEL

Hardware Overtravel
Positive

Monitoraggio dell’ingresso di oltrecorsa hardware positivo.

Decelerazione/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S51…NEG HW OTRAVEL

Hardware Overtravel
Negative

Monitoraggio dell’ingresso di oltrecorsa hardware negativo.

Decelerazione/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S52…POS SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Software Overtravel Positive

La posizione di feedback è confrontata al limite positivo.

N/A

Arresto per inerzia/
Disabilitazione
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Tabella 108 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore FLT Sxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento in
caso di eccezione
Integrated Motion

Comportamento in
caso di errore Sercos

FLT S53…NEG SW OTRAVEL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Software Overtravel
Negative

La posizione di feedback è confrontata al limite negativo.

N/A

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT S54…POSN ERROR

Excessive Position Error

L’errore di posizione ha superato un limite impostato dall’utente per
un periodo di tempo programmato.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT S55…VEL ERROR nn

Excessive Velocity Error

L’errore di velocità ha superato un limite per un certo periodo di
tempo. Il sottocodice nn è definito come segue:
00: errore di velocità riferito al feedback dell’anello di velocità.
01: errore di velocità riferito al feedback di non velocità 
(nelle configurazioni a doppio feedback).

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT S56…OVERTORQUE
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Overtorque Limit

La coppia motrice ha superato un’impostazione programmabile
dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S57…UNDERTORQUE
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Undertorque Limit

La coppia motrice è scesa sotto un’impostazione programmabile
dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT S60…ILLEGAL MODE

Illegal Control mode

Tentativo di utilizzare una modalità di funzionamento non valida.

Decelerazione/
Stazionamento

Decelerazione/
Stazionamento

FLT S61…ENABLE INPUT

Drive Enable Input

L’ingresso di abilitazione hardware è stato disattivato mentre il
servoazionamento era abilitato.

Decelerazione/
Disabilitazione

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT S62…CONTROLLER
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Controller Initiated
Exception

Il controllore ha richiesto al servoazionamento di generare
un’eccezione.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

N/A

Tabella 109 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore FLT Mxx
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento in
caso di eccezione
Integrated Motion

Comportamento in
caso di errore Sercos

FLT M01…SELF SENSING

Self-sensing Startup Fault

Algoritmo di avviamento commutazione ad autorilevamento 
non riuscito.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT M02…MOTOR VOLTAGE

Motor Voltage Mismatch

Tensione del motore incompatibile con quella del servoazionamento.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M04…MTR FDBK FILTER nn
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Motor Feedback Filter

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

N/A

FLT M04…AUX FDBK FILTER nn
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Aux Feedback Filter

Rilevamento di eccessivi livelli di disturbo da parte del filtro di
feedback digitale. Il campo nn è definito come segue:
01: canale Seno o A
02: canale Coseno o B

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

N/A

FLT M05…MTR FDBK BATT LOSS

Motor Encoder Battery Loss

La tensione di batteria su un encoder motore con batteria tampone è
così bassa che la posizione assoluta non è più disponibile.

Decelerazione/
Stazionamento

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT M06…MTR FDBK BATT LOW

Motor Encoder Battery
Caution

La tensione della batteria di un encoder motore con batteria
tampone è sotto un livello di attenzione.

Decelerazione/
Stazionamento

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT M07…MTR INCR LOSS

Motor Incremental 
Position Loss

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT M07…AUX INCR LOSS

Aux Incremental 
Position Loss

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT M10…CTRL OVERTEMP FL

Control Module
Overtemperature

La temperatura del modulo di controllo ha superato il suo limite.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT M11…CTRL OVERTEMP UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Control Module
Overtemperature

La temperatura del modulo di controllo ha superato un limite
impostato dall’utente.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A

FLT M12…POWER CYCLE FL

Pre-charge Overload

Il convertitore stima che il circuito di precarica ha superato il suo
limite a causa di un eccessivo numero di cicli di spegnimento/
riaccensione.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M13…POWER CYCLE UL
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Pre-charge Overload

Il convertitore stima che il circuito di precarica si sta avvicinando al
limite impostato dall’utente a causa di un eccessivo numero di cicli di
spegnimento/riaccensione.

Decelerazione/
Stazionamento

N/A
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Il periodico controllo della posizione dell’encoder incrementale
rispetto alla posizione dell’encoder assoluto o dei fronti Hall 
(quando disponibili) indica che sono fuori tolleranza.
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Tabella 109 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore FLT Mxx (continua)
Messaggio del display a
quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento in
caso di eccezione
Integrated Motion

Comportamento in
caso di errore Sercos

FLT M14…CURR FDBK OFFSET

Excessive Current 
Feedback Offset

La circuiteria del feedback di corrente richiede un’eccessiva
compensazione dell’offset.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M15…REGEN PWR SUPPLY

Regenerative Power 
Supply Fault

Disattivazione dell’ingresso hardware Regeneration OK mentre il
servoazionamento era abilitato.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M19…DC BUS LIMIT

DC Bus Limited 
Position Error

Durante una condizione di limite del bus CC, l’errore di posizione ha
superato un limite impostato dall’utente per un periodo di tempo
programmato.

Decelerazione/
Stazionamento

Decelerazione/
Disabilitazione

FLT M25…COMMON BUS

Guasto bus comune CC

Rilevamento di alimentazione CA da parte del servoazionamento
mentre è configurato per il funzionamento come Common Bus
Follower.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

FLT M26…RUNTIME ERROR

Runtime Drive Error

Errore di runtime irreversibile del firmware del servoazionamento.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M27…BACKPLANE COMM

Backplane COM

La comunicazione sul backplane ha rilevato un problema.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M28…SAFETY COMM

Internal Safety
Communication

Malfunzionamento della comunicazione con l’hardware di sicurezza
nel servoazionamento.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

FLT M64…SENSOR ASSIGNMENT

Sensor Assignment

La funzione dell’ingresso digitale Home, Registration 1 o
Registration 2 è stata richiesta ma non assegnata ad un ingresso.
A più di un ingresso è stata assegnata la stessa funzione.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

IPIM Module Fault

Si è verificato un errore in uno o più moduli IPIM sulla barra di
alimentazione.

N/A

Arresto per inerzia/
disabilitazione (relè di
abilitazione contattore
aperto), applicabile al
modulo IAM.

FLT M68…IPIM

Tabella 110 - Comportamento servoazionamento, codici di guasto NODE FLT
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento dei
servoazionamenti
Integrated Motion 
e Sercos

NODE FLT 01…LATE CTRL UPDATE
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Control Update Fault

Sono stati persi diversi aggiornamenti consecutivi dal controllore.

Decelerazione/
Disabilitazione

NODE FLT 02…PROC WATCHDOG

Processor Watchdog Fault

Problema nel funzionamento del processore di monitoraggio del circuito watchdog.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

Hardware Fault

Problema hardware interno del servoazionamento. Il sottocodice nn è definito come segue:
01: ID slot non valido.
02: impossibile leggere l’ID dello slot.
03: scrittura sulla memoria non volatile non riuscita.
04: lettura della memoria non volatile non riuscita.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

NODE FLT 04…DATA FORMAT ERROR
(solo servoazionamenti 
Data Format Error
Kinetix 6200)

Rilevato errore nel formato dati del messaggio dal controllore al servoazionamento.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

NODE FLT 06…LOST CTRL CONN
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Lost Controller Connection

Perdita della comunicazione con il controllore

Decelerazione/
Disabilitazione

NODE FLT 08…LOGIC WATCHDOG
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Custom Logic Update
Timeout

Il circuito di watchdog che monitora il funzionamento della logica personalizzata ha rilevato 
un problema.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

NODE FLT 09…IP ADDRESS
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6500)

Indirizzo IP doppio.

Questo servoazionamento ed un altro dispositivo EtherNet sulla stessa sottorete hanno indirizzi
IP identici.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

NODE FLT 03…HARDWARE nn
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Tabella 110 - Comportamento servoazionamento, codici di guasto NODE FLT (continua)
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento dei
servoazionamenti
Integrated Motion 
e Sercos

NODE FLT 128…DRAM TEST

DRAM Test Fault

Una prova di accensione della DRAM ha segnalato un problema di memoria.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

NODE FLT 129…FPGA CONFIG

FPGA Configuration Fault

Impossibile configurare correttamente la FPGA.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

NODE FLT 133…SERCOS ADDRESS
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Duplicate Sercos 
Node Address

Questo asse ed uno o più altri assi hanno indirizzi Sercos identici.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

NODE FLT 139…SERCOS RING
(solo servoazionamenti 
Kinetix 6200)

Sercos Ring Fault

L’anello Sercos non è attivo dopo essere stato attivo ed operativo.

Decelerazione/
Disabilitazione

Tabella 111 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore SAFE FLT
Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento dei
servoazionamenti
Integrated Motion e
Sercos

SAFE FLT 01…INTERNAL HDWR nn

Internal Hardware

Rilevamento di un errore hardware interno. Sui modelli con Safe-Torque-Off (-S0), il sottocodice
nn è definito come segue:
01: errore di comunicazione SPI interno.
02: rilevamento overrun scrittura buffer SPI interno.
03: rilevamento collisione scrittura buffer SPI interno.
04: rilevamento errore lettura buffer SPI interno.
05: rilevamento overflow lettura buffer SPI interno.
06: rilevamento problema di integrità dati SPI interno.
07: reset del timeout di watchdog interno.
08: reset overflow dello stack interno.
09: rilevamento underflow dello stack interno.
10: rilevamento abbassamento di tensione alimentatore.
11: prova del circuito di monitoraggio sovratensione non riuscita.
12: prova del circuito di monitoraggio sottotensione non riuscita.
13: errore durante lo scaricamento.
14: rilevamento problema di programmazione flash interno.
15: verifica di checksum da parte del firmware di sicurezza non riuscita.
16: blocco di inizializzazione attivo.

Arresto per inerzia/
disabilitazione 
(apertura relè di
abilitazione contattore)

SAFE FLT 02…INVALID CONFIG

Errore configurazione 
non valida

Uno o più attributi di sicurezza hanno valori non validi.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 03…MP OUT nn

Motion Power Output Fault

Rilevamento di un errore sulla circuiteria della potenza di uscita del controllo assi. 
Sui modelli con Safe-Torque-Off (-S0), il sottocodice nn è definito come segue:
01: errore di valutazione alimentazione gate.
02: errore di valutazione abilitazione gate.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 04…RESET AT POWERUP

Reset at Powerup

Rilevamento di reset attivo all’accensione.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 05…FEEDBACK 1

Motor Feedback Fault

Rilevamento di perdita del feedback o cambio di stato non valido sugli ingressi AQB del motore.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 06…FEEDBACK 2

Auxiliary Feedback Fault

Rilevamento di perdita del feedback o cambio di stato non valido sugli ingressi AQB ausiliari.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 07…DUAL FB SPEED

Feedback Speed 
Compare Fault

Rilevamento di una scorretta comparazione della velocità tra i due dispositivi di feedback.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 08…DUAL FB POSITION

Feedback Position 
Compare Fault

Rilevamento di una scorretta comparazione della posizione tra i due dispositivi di feedback.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SS Input Fault

La circuiteria dell’ingresso di arresto sicuro (SS) ha rilevato un problema. Sui modelli con Safe
Torque Off (-S0), il sottocodice nn è definito come segue:
01: l’ingresso 0 non è riuscito a eseguire la prova a impulsi.
02: l’ingresso 0 non è riuscito a eseguire la prova dell’optoaccoppiatore.
03: l’ingresso 1 non è riuscito a eseguire la prova a impulsi.
04: l’ingresso 1 non è riuscito a eseguire la prova dell’optoaccoppiatore.
05: l’ingresso 3 non è riuscito a eseguire la prova dell’optoaccoppiatore.
06: l’ingresso 4 non è riuscito a eseguire la prova dell’optoaccoppiatore.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

Messaggio del display 
a quattro caratteri

SAFE FLT 09…SS IN nn

222

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

Ricerca guasti nei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Capitolo 8

Tabella 111 - Comportamento del servoazionamento, codici di errore SAFE FLT (continua)
Messaggio del display 
a quattro caratteri

Messaggio di errore 
Logix Designer

Descrizione

Comportamento dei
servoazionamenti
Integrated Motion e
Sercos

SAFE FLT 10…SS OUT nn

SS Output Fault

La circuiteria dell’uscita di arresto sicuro (SS) ha rilevato un problema. Sui modelli con 
Safe-Torque-Off (-S0), il sottocodice nn è definito come segue:
01: rilevamento errore uscita 0.
02: rilevamento errore uscita 1.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 11…DECELERATION

Deceleration Fault

Il motore non decelera abbastanza velocemente.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 12…STOP SPEED

Zero Speed Fault

Mancato rilevamento della velocità zero al termine del ritardo di arresto.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 13…MOTION AFTER STOP

Motion After Stopped Fault

Rilevamento di movimento quando l’asse è già stato rilevato in arresto e la porta è stata sbloccata.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 14…SLS IN

SLS Input Fault

La circuiteria dell’ingresso di limite di velocità di sicurezza (SLS) ha rilevato un problema.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 15…SLS OUT

SLS Output Fault

La circuiteria dell’uscita di limite di velocità di sicurezza (SLS) ha rilevato un problema.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 16…SLS SPEED

SLS Speed Fault

La velocità monitorata ha superato il limite di velocità di sicurezza (SLS).

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 17…SMS SPEED

Errore di velocità SMS

La velocità monitorata ha superato il limite di velocità massima di sicurezza (SLS).

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 18…ACCELERATION

Acceleration Fault

Il motore non accelera abbastanza velocemente.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 19…DIRECTION

Direction Fault

La direzione monitorata era quella vietata.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 20…DM IN

DM Input Fault

L’ingresso di monitoraggio porta (DM) è stato rilevato OFF quando dovrebbe essere ON.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 21…DOOR MONITORING

Door Monitoring
(monitoraggio porta)

L’ingresso di monitoraggio porta (DM) è stato rilevato nello stato scorretto.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 22…DC OUT

DC Output Fault

La circuiteria dell’uscita di controllo porta (DC) ha rilevato un problema.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 23…LM IN

LM Input Fault

La circuiteria dell’ingresso di monitoraggio blocco (LM) ha rilevato un problema.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 24…LOCK MONITORING

LM Input State Fault

L’ingresso di monitoraggio blocco (LM) è stato rilevato OFF quando la porta avrebbe dovuto
essere bloccata o rilevato ON con la porta aperta.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 25…ESM IN

ESM Input Fault

L’ingresso di monitoraggio interruttore di abilitazione (ESM) è stato rilevato OFF quando
dovrebbe essere ON.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 26…ESM MONITORING

ESM Input State Fault

L’ingresso di monitoraggio interruttore di abilitazione (ESM) è stato rilevato nello stato scorretto.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione (1)

SAFE FLT 27…ENCODER 1 VOLTAGE

Encoder 1 Voltage Fault

Tensione encoder fuori dai limiti.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

SAFE FLT 28…ENCODER 2 VOLTAGE

Encoder 2 Voltage Fault

Tensione encoder fuori dai limiti.

Arresto per inerzia/
Disabilitazione

(1) Il comportamento di errore di Safe Stop è determinato dall’impostazione dei parametri nella configurazione di sicurezza.
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Capitolo

9

Rimozione e sostituzione dei moduli di
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

In questo capitolo sono riportate le procedure di rimozione e sostituzione dei
componenti del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Argomento

Pagina

Operazioni preliminari

225

Rimozione dei moduli di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

226

Sostituzione dei moduli di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500

229

Rimozione della barra di alimentazione

230

Sostituzione della barra di alimentazione

231

ATTENZIONE: Il servoazionamento contiene parti e gruppi di componenti
sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Adottare precauzioni per il
controllo delle cariche elettrostatiche durante l’installazione, il collaudo, la
manutenzione o la riparazione dell’apparecchiatura. In caso contrario, si
potrebbero danneggiare i componenti. Se non si conoscono le procedure di
controllo dell’elettricità statica, consultare Guarding Against Electrostatic
Damage, pubblicazione 8000-4.5.2 o qualunque altra guida applicabile per la
protezione ESD.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare le procedure di rimozione e sostituzione, verificare di disporre
dei seguenti attrezzi:
• Punta cacciavite 3,5 mm
• Voltmetro
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Rimozione dei moduli di
servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Per rimuovere dalla barra di alimentazione Serie 2094 i moduli di controllo, 
i moduli di potenza e i moduli IPIM, shunt e di riempimento slot, procedere
come segue.
1. Verificare che tutta l’alimentazione di controllo e in ingresso sia stata
rimossa dal sistema.
ATTENZIONE: per evitare il rischio di fulminazione o lesioni personali,
assicurarsi che l’alimentazione sia stata completamente rimossa
prima di procedere. Questo sistema può avere diverse sorgenti di
alimentazione. Per diseccitare il sistema, può essere necessario più di
un sezionatore.
2. Attendere cinque minuti per essere sicuri che il bus CC si sia scaricato
completamente prima di continuare.
ATTENZIONE: Questo prodotto contiene dispositivi ad accumulo di
energia. Per evitare il rischio di folgorazione, verificare che tutta la
tensione sui condensatori sia stata scaricata prima di effettuare
l’assistenza, la riparazione o la rimozione di questa unità. Le procedure
riportate in questo documento dovrebbero essere eseguite solo da
personale qualificato ed in possesso delle necessarie conoscenze sulle
apparecchiature di controllo a stato solido e sulle prescrizioni di
sicurezza riportate nella pubblicazione NFPA 70E.
3. Etichettare e staccare tutti i connettori dal modulo IAM/AM che si
intende rimuovere.
Per identificare i singoli connettori, consultare pagina 62.
4. Staccare il cavo del motore dal morsetto di schermatura, come illustrato
in questi esempi.

Usare un cacciavite con
una punta da 3,5 mm per premere
la molla e staccare il cavo.

Esempio di
orientamento Cavo
verticale del serracavo motore

Esempio di orientamento
orizzontale del serracavo
Spingere
indietro con 
il pollice.

Serracavo

Serracavo
a scorrimento
Punta del cacciavite nello slot
Fori di sfiato sulla parte superiore del modulo IAM/AM
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Capitolo 9

Rimozione del modulo di controllo
È possibile rimuovere il modulo di controllo dal modulo di potenza (per
sostituire il modulo di controllo) o rimuovere il modulo di controllo e quello
di potenza in gruppo, ad esempio per spostare un asse in un altro slot della
barra di alimentazione. Per rimuovere il modulo di controllo e il modulo di
potenza in gruppo, consultare Rimozione dei moduli di servoazionamento a
pagina 228.
Questa procedura presuppone che il sistema di servoazionamento
Kinetix 6200 o Kinetix 6500 sia già installato sulla barra di alimentazione.
Per rimuovere il modulo di controllo, procedere come segue.
1. Svitare la vite imperdibile sulla parte superiore del modulo di controllo.
2. Afferrare il modulo di controllo ed il modulo di potenza e staccare
con cautela il modulo di controllo dai connettori fino a liberare i
perni di guida.
Le viti prigioniere di montaggio del modulo di controllo rimangono
imperniate sui ganci.
3. Sollevare il modulo di controllo dai ganci e staccarlo dal modulo 
di potenza.
Modulo di potenza IAM o
AM Serie 2094
(in figura, modulo IAM)

Vite imperdibile

Distacco del 
modulo di controllo
dal connettore 
di segnale

Allineamento dei perni di guida

Modulo di controllo
Serie 2094

Vite prigioniera di
montaggio e gancio
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Rimozione dei moduli di servoazionamento
È possibile rimuovere il modulo di controllo dal modulo di potenza (per
sostituire il modulo di potenza) o rimuovere il modulo di controllo e quello
di potenza in gruppo.
CONSIGLIO

IMPORTANTE

Se si intende riutilizzare il gruppo costituito da modulo di controllo e
modulo di potenza, è possibile rimuoverli insieme, ad esempio per
spostare un asse in un altro slot della barra di alimentazione.
Questa procedura vale anche per il modulo shunt Serie 2094-BSP2, il modulo
di riempimento slot 2094-PRF e il modulo IPIM 2094-SEPM-B24-S.

Per rimuovere i moduli di potenza, procedere come segue.
1. Svitare la vite di montaggio (parte inferiore centrale di ogni modulo).
2. Afferrare con entrambe le mani la parte superiore e quella inferiore
del modulo e staccare con cautela il modulo dai connettori,
abbastanza per liberare i perni di guida (il modulo rimane imperniato
sulla staffa superiore).
3. Sollevare la staffa per staccarla dallo slot della barra di alimentazione e
rimuovere il modulo dalla barra di alimentazione.

Modulo di potenza 
Serie 2094 (vista laterale)
(in figura, modulo IAM)
Perni di guida

Barra di alimentazione
(vista laterale)
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Sostituzione dei moduli di
servoazionamento
Kinetix 6200 e Kinetix 6500

Capitolo 9

Per sostituire i moduli di controllo, i moduli di potenza e i moduli shunt e di
riempimento slot sulla barra di alimentazione Serie 2094, procedere come segue.

Sostituzione dei moduli di servoazionamento
Per sostituire i moduli di servoazionamento, procedere come segue.
1. Determinare il modulo di potenza, shunt o di riempimento 
slot sostituivo.
Se

Procedere come segue

Si sostituisce un modulo di servoazionamento su una barra di
alimentazione esistente

Andare al passo 3.

Si sostituisce un modulo di servoazionamento su una nuova barra
di alimentazione

Andare al passo 2.

2. Preparare il montaggio del modulo di servoazionamento sostitutivo
rimuovendo i cappucci di protezione dai connettori della barra di
alimentazione.
3. Agganciare la staffa di montaggio dallo slot sulla barra di alimentazione.
IMPORTANTE

Le barre di alimentazione devono essere in posizione verticale
prima di sostituire i moduli di servoazionamento, altrimenti i
perni potrebbero non entrare correttamente in sede.

4. Allineare i perni di guida sulla barra di alimentazione ai fori
corrispondenti sul retro del modulo di servoazionamento (vedere la
figura precedente).
CONSIGLIO

Sulla barra di alimentazione, possono esserci due o tre connettori
e perni di guida per il modulo di potenza IAM, uno o due per il
modulo di potenza AM ed un solo connettore con un unico perno
di guida per tutti gli altri moduli.

5. Avvitare la vite di montaggio alla coppia di 2,26 N•m.
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Sostituzione dei moduli di controllo
Per sostituire i moduli di controllo, consultare Montaggio dei moduli di
controllo a pagina 57.
Dopo aver sostituito i moduli di controllo, procedere come segue.
1. Ricollegare i connettori del modulo.
2. Ripristinare l’alimentazione del sistema.
3. Verificare che il sistema funzioni correttamente.
CONSIGLIO

Rimozione della barra di
alimentazione

Tuttavia, dopo aver sostituito un modulo di controllo Safe Speed
Monitor 2094-xx02x-M0x-S1, è possibile che la configurazione della
sicurezza (pagina Web) provenga dal precedente modulo di controllo
dello stesso indirizzo IP. Per ovviare a questa situazione, aprire
Internet Explorer/Tools (Strumenti)/Internet Options (Opzioni
Internet) e nella sezione Browsing history (Cronologia esplorazioni)
fare clic su Delete (Elimina) per eliminare i file temporanei, i cookie e
le informazioni dei moduli Web.

Questa procedura implica l’avvenuta rimozione di tutti i moduli dalla barra di
alimentazione.
Per rimuovere la barra di alimentazione, procedere come segue.
1. Scollegare la treccia di messa a terra dal bullone di massa situato sul
lato destro della barra di alimentazione.
Treccia di messa a terra
100 mm

Terra dell’armadio

Barra di alimentazione
2094-PRx

Treccia di messa a terra
100 mm

Barra di alimentazione
2094-PRSx

Terra dell’armadio

2. Allentare i bulloni di montaggio (non è necessario rimuoverli).
3. Sollevare e liberare dai bulloni di montaggio la barra di alimentazione.

230

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

Rimozione e sostituzione dei moduli di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500
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Questa procedura presuppone che non sia necessario cambiare la posizione
della barra di alimentazione nel pannello e che si intenda riutilizzare i bulloni
di montaggio appena rimossi.
IMPORTANTE

Se è necessario cambiare la posizione della barra di alimentazione o se la
barra da installare è concepita per un numero superiore o inferiore di
moduli rispetto a quelli rimossi, consultare Kinetix 6000 Power Rail
Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN003.

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la linea di tensione durante
l’installazione, non rimuovere i coperchi protettivi finché il modulo di ciascuno
slot non è pronto per il montaggio.
Per sostituire la barra di alimentazione, procedere come segue.
1. Allineare la barra di alimentazione sostitutiva sui bulloni di
montaggio esistenti.
IMPORTANTE

Per migliorare il collegamento tra la linea di tensione e il sottopannello, 
il sottopannello deve essere di acciaio con placcatura in zinco (senza
verniciatura).

2. Serrare i bulloni di montaggio.
3. Ricollegare la treccia di messa a terra al bullone di massa della barra di
alimentazione (consultare pagina 230).
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Schemi di interconnessione

In questa appendice sono riportati esempi di cablaggio e schemi a blocchi per
i componenti del sistema Kinetix 6200 e Kinetix 6500.
Argomento
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Note relative agli schemi di collegamento

234
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235

Esempi di cablaggio modulo assi/motore rotativo

244

Esempi di cablaggio attuatore/motore lineare/modulo assi

249
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Esempio di controllo di un freno
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Schemi a blocchi del sistema

256
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Note relative agli schemi di
collegamento

Gli esempi di cablaggio forniti in questa appendice sono stati pensati per
essere di aiuto nel cablaggio dei sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e
Kinetix 6500. A questi esempi si applicano le note che seguono.

Nota

Informazioni

1

Per le specifiche riguardanti il cablaggio di alimentazione, consultare Requisiti del cablaggio di alimentazione a pagina 103.

2

Per la taglia degli interruttori automatici e dei fusibili di ingresso, consultare Opzioni per la scelta degli interruttori automatici/fusibili a pagina 30.

3

Collocare filtri di linea CA (EMC) il più vicino possibile al servoazionamento e non inserire nella canalina fili troppo “sporchi”. Se non è possibile evitare di passare
attraverso la canalina, utilizzare un cavo schermato con schermatura a terra sullo chassis del servoazionamento e sul corpo del filtro. Per le specifiche dei filtri di linea
CA, consultare Kinetix Motion Accessories Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.

4

Per l’esecuzione dei collegamenti è richiesta una morsettiera.

5

I moduli IAM 2094-BCxx-Mxx-M (460 V) richiedono un trasformatore riduttore per l’ingresso dell’alimentazione di controllo monofase. Il NEC (National Electrical Code) e
le normative elettriche locali hanno la precedenza sui valori e sui metodi qui indicati. L’implementazione di questi codici è responsabilità del produttore dei macchinari.

6

I moduli LIM 2094-BLxxS e 2094-XL75S-C2 possono fornire alimentazione di ingresso a sistemi fino a otto assi. I moduli LIM 2094-XL75S-C1 possono fornire
alimentazione di ingresso a sistemi fino a sedici assi. Per i sistemi a bus comune con più di sedici assi, sono necessari diversi moduli LIM (o trasformatori
dell’alimentazione di controllo). Per i sistemi Kinetix 6000M, è necessario calcolare la corrente dell’alimentazione di controllo e dimensionare i moduli LIM.

7

I moduli LIM 2094-BLxxS e 2094-XL75S-Cx possono essere collegati a due moduli IAM, a condizione che ogni modulo IAM abbia il proprio filtro di linea e che non venga
superata la specifica di corrente massima.

8

La bobina del contattore (M1) necessita di filtri antidisturbo integrati per il funzionamento della bobina in CA. Consultare Kinetix Servo Drives Specifications Technical
Data, pubblicazione GMC-TD003.

9

L’ingresso Drive Enable deve essere aperto quando si disattiva l’alimentazione principale, altrimenti si verifica un errore del servoazionamento. Si deve attendere almeno
1 secondo prima di cercare di abilitare il servoazionamento in seguito al ripristino dell’alimentazione principale.

10

Per la conformità CE, è necessario utilizzare un serracavo per lo schermo del cavo. Non è necessario realizzare una connessione di messa a terra esterna.

11

La configurazione di default del ponticello è per alimentazione messa a terra sul sito dell’utente. Per i siti non collegati a terra è necessario ponticellare la resistenza di
scarica per prevenire l’eccessivo accumulo di cariche elettrostatiche. Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione della configurazione dell’alimentazione di
ingresso a pagina 93.

12

Per usare la resistenza di precarica interna, lasciare il ponticello tra PR2 e PR3 nella posizione illustrata. Rimuovere il ponticello quando il circuito di precarica è esterno.
Per ulteriori informazioni, consultare 8720MC Regenerative Power Supply Installation Manual, pubblicazione 8720MC-RM001.

13

ATTENZIONE: L’implementazione dei circuiti di sicurezza e la valutazione dei rischi rientrano tra le responsabilità del
costruttore della macchina. Per la valutazione e le categorie di sicurezza, fare riferimento alle norme internazionali EN
1050 e EN 954. Per ulteriori informazioni, consultare Understanding the Machinery Directive, pubblicazione SHB-900.

14

ATTENZIONE: È necessario il cablaggio del relè di abilitazione del contattore. Per evitare lesioni alle persone o danni al
servoazionamento, cablare il relè di abilitazione del contattore nella stringa di controllo di sicurezza. Per ulteriori
informazioni, consultare Relè di abilitazione contattore a pagina 72. La sezione minima dei fili raccomandata per il
cablaggio del circuito di controllo di abilitazione dell’alimentazione trifase al connettore di abilitazione del contattore è
di 1,5 mm2 (16 AWG).

15

Il modulo assi Serie 2094 di riferimento è un modulo assi individuale (numero di catalogo 2094-BMxx-M) o lo stesso modulo assi che risiede in un modulo assi integrato
(numero di catalogo 2094-BCxx-Mxx-M).

16

Per le specifiche dei cavi del motore, consultare Kinetix Motion Accessories Technical Data, pubblicazione GMC-TD004.

17

I colori dei fili si riferiscono ai cavi con conduttori volanti e possono variare rispetto a quelli dei connettori stampati.

18

I cavi di alimentazione del motore (2090-XXNPMF-xxSxx e 2090-CPBM6DF-16AAxx) hanno un filo di terra che deve essere ripiegato sotto il morsetto della schermatura
del cavo.

19

Gli encoder MPL-Bxx, MPM-Bxx, MPF-Bxx, MPS-Bxxx, MPAR-Bxxx e MPAS-Bxxx utilizzano l’alimentazione +9 V CC.

20

I pin del connettore del freno sono contrassegnati rispettivamente dalle indicazioni (+) e (–) oppure F e G. I pin del connettore di alimentazione sono contrassegnati U,
V, W e GND o A, B, C e D rispettivamente.
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Questi esempi si applicano alle configurazioni di cablaggio dell’alimentazione
con e senza il modulo interfaccia di linea Serie 2094 (LIM), al cablaggio del
bus comune CC e al cablaggio del modulo shunt.

Esempi di cablaggio
dell’alimentazione

Figura 94 - Modulo IAM singolo con modulo LIM 2094-BL02
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Bullone di massa
barra di alimentazione

Sbarra di terra
dell’armadio collegato*

Nota 10

Morsetto
schermatura cavi
4

Modulo interfaccia di linea
2094-BL02
Uscita monofase (CPL)
195…264 V CA eff.
Nota 1

Connettore di alimentazione
motore (MP)
L2
L1

1

1

2

2
1
2

Ingresso trifase
V CA LINEA (IPL)
324…528 V CA eff.
Nota 1

L3
L2
L1

Massa
Uscita trifase
V CA CARICO (OPL)
324…528 V CA eff.
Nota 1

CTRL 2
CTRL 1

4
5

L2'

6

L1'

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

3
2
1

DC-

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

DC+

3
L3'

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

W
V
U

L3
L2
L1

Fusibili di
ingresso *
MBRK_PWR

Connettore di uscita
24 V CC (PSL)

MBRK_COM
MBRK_PWR
MBRK_COM

1
2
3
4
MBRK MBRK +

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
IO_PWR

Connettore
I/O (IOL)
Note 13, 14

24-26

IO_COM
COIL_A2

PWR
DBRK DBRK +

STOP
COIL_A1

COM

6

BR-

5

BR+

Collegamenti
freno motore

4
3
2

BR-

1

BR+

Collegamenti
freno resistivo

13
20-22

1

4

2

CONT ENCONT EN+

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14
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Figura 95 - Modulo IAM multiplo con modulo LIM
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
(IAM_1)

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Nota 10
Bullone di massa
barra di alimentazione Morsetto
schermatura
cavi

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*

Modulo interfaccia di linea
2094-BLxxS o 2094-XL75S-Cx

4

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Uscita monofase (CPL) CTRL 2
alimentazione di controllo
195…264 V CA eff. CTRL 1
Nota 1

1

Nota 4

1
2

2

2

Ingresso trifase V CA
LINEA (IPL)
324…528 V CA eff.
Nota 1

2
3
4

Uscita trifase V CA
CARICO (OPL)
324…528 V CA eff.
Nota 1

L3
L2

1
L3'
L2'
L1'

L1

CTRL 1

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

Collegamenti di
alimentazione
motore trifase
Nota 16

3
2
1

Al connettore CPD
IAM_2
Note 6, 7
1

1

CTRL 2

W
V
U

Nota 4

2

3

Filtro di linea
CA trifase
Nota 3

3
4

DCDC+

4
5
6

L3

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

L2
L1

Al connettore IPD
IAM_2
Nota 7
Ingresso monofase (APL) 1
alimentazione ausiliaria 2
93…121 V CA eff.
o 196…253 V CA eff.
(questo connettore è
presente solo sul
numero di catalogo
2094-XL75S-Cx)
Nota 1

L1
L2/N

IO_PWR2
IO_COM2

Uscita 24 V CC (P1L)

IO_PWR2
IO_COM2
IO_PWR2
IO_COM2

1
2
3

Al connettore BC
IAM_2
Nota 7

4
5
6

Collegamenti
freno motore
MBRK MBRK +

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
IO_PWR1

1, 3, 5

COM
PWR
DBRK DBRK +

Connettore
I/O (IOL)
Note 13, 14

STOP*
COIL_E1
IO_COM1
COIL_E2

* Indica un componente fornito dall’utente
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6

BR-

5

BR+

4
3
2

BR-

1

BR+

Collegamenti
freno resistivo

7
2, 4, 6

1

8

2

CONT ENCONT EN+

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

Al connettore CED
IAM_2
Nota 7
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Figure 95 - Modulo IAM multiplo con modulo LIM (continua)
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M
(IAM_2)

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Bullone di massa
barra di
alimentazione

Sbarra di terra
dell’armadio collegato*

Nota 10
Morsetto
schermatura cavi
4

W
V
U

Connettore di alimentazione
motore (MP)
1

From CPL connector, LIM

2

1
2

CTRL 2
CTRL 1

DCDC+

3

From OPL connector, LIM

Filtro di linea CA
trifase
Nota 3

4
5
6

L3

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

L1

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

COM
PWR
DBRK DBRK +

2

1

L2

MBRK +

1

2

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

MBRK -

From IOL connector, LIM
and CED connector, IAM_1

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

3

CONT ENCONT EN+

6

BR-

5

BR+

Collegamenti
freno motore

4

From P1L connector, LIM

3
2

BR-

1

BR+

Collegamenti
freno resistivo

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14
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Questa configurazione non include un modulo LIM. I componenti
dell’alimentazione di ingresso devono essere forniti dall’utente. I filtri di linea
monofase e trifase sono cablati a valle dei fusibili e del contattore M1.
ATTENZIONE: È necessario il cablaggio del relè di abilitazione del contattore
(CED). Per evitare lesioni personali o danni al servoazionamento, cablare il relè
di abilitazione del contattore nella stringa di controllo.
Per ulteriori informazioni, consultare Relè di abilitazione contattore a
pagina 72.
Figura 96 - Modulo IAM (senza modulo LIM)
Modulo di potenza IAM
2094-BCxx-Mxx-M

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Sbarra di terra dell’armadio collegata a massa *

Bullone di massa
barra di alimentazione

Chassis
Filtro di linea CA
monofase
Nota 3

Ingresso monofase
95…264 V CA eff.
Note 1, 2

1
2

CTRL 2
CTRL 1

Connettore
alimentazione
di controllo (CPD)

Fusibili di
ingresso * Trasformatore
riduttore *
Nota 5

4

Connettore di alimentazione
motore (MP)
1
2

Nota 4

Fusibili di
ingresso *

DCDC+

3

Filtro di linea
CA trifase
Nota 3

Ingresso trifase
324…528 V CA eff.
Note 1, 2

Nota 10
Morsetto
schermatura cavi

4
5
6

L3

MBRK -

L1

MBRK +
COM
PWR
DBRK -

24 V CA/CC
o
120 V CA
50/60 Hz

STOP*

1

START*

CR1 *
M1 *

CR1 *

CR1 *
Fare riferimento a quanto riportato in Attenzione (Nota 13).
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CONT EN2
CONT EN+

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

3
2
1

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

Note 8, 14

V
U

L2

M1 *
Note 8, 9

W

DBRK +

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

Ponticello
di terra
Nota 11
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6

BR-

5

BR+

4

Collegamenti
freno motore
24 V CC
forniti dall’utente

3
2

BR-

1

BR+

Collegamenti
freno resistivo

* Indica un componente fornito dall’utente

Ingresso trifase da LIM
o contattore alimentazione di
ingresso (M1)
324…528 V CA eff.
Note 1, 2, 7, 8

Ingresso monofase
95…264 V CA eff.
Note 1, 2

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*
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1

6

5

4

3

2

1

2

1

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

W
V
U

1

2

6

5

4

1

N.C.

N.C.
N.C.

2

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

3

2

1

2

1

3

4

5

6

1

2

3

4

Cablare i morsetti di abilitazione dei
contattori IAM principale e secondario
in serie con la stringa di controllo o I/O LIM.

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

CONT ENCONT EN+

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Nota 10
Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

Morsetto
schermatura cavi

Bullone di massa
barra di alimentazione

Modulo di potenza IAM principale a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

U

W
V

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

* Indica un componente fornito dall’utente

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Nota 10
Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

CONT ENCONT EN+

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Morsetto
schermatura cavi

Bullone di massa
barra di alimentazione

Modulo di potenza IAM secondario a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

Schemi di interconnessione
Appendice A

Esempi di cablaggio del bus comune CC

Figura 97 - Modulo IAM principale con modulo IAM secondario singolo
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Figura 98 - Modulo IAM principale con moduli IAM secondari multipli

Ai collegamenti
bus CC secondario
Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.
Alle connessioni
alimentazione di
controllo slave

Modulo di potenza IAM principale a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M
Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*
Bullone di massa
barra di alimentazione
Morsetto
schermatura cavi
Ingresso monofase
95…264 V CA eff.
Note 1, 2

1
2

Nota 10
CTRL 2
CTRL 1

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

4

Nota 4
1
2

DCDC+

3

Ingresso trifase da LIM
o contattore alimentazione di
ingresso (M1)
324…528 V CA eff.
Note 1, 2, 7, 8

4
5
6

L3

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

L2
L1

MBRK MBRK +
COM

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

PWR
DBRK DBRK +

1
2

CONT ENCONT EN+

W
V
U

3
2
1

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

6
5
4
3
2
1

Connettore di
abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

Alle connessioni
circuiti di
controllo slave
Cablare i morsetti di abilitazione dei
contattori IAM principale e secondario
in serie con la stringa di controllo o I/O LIM.
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Figure 98 - Modulo IAM principale con moduli IAM secondari multipli (continua)

Modulo di potenza IAM secondario a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.
Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*

Bullone di massa
barra di alimentazione
Morsetto
schermatura cavi
Nota 4
Dalle connessioni
alimentazione di
controllo principale

1
2

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

CTRL 2
CTRL 1

Nota 4
1

Dai collegamenti
bus CC princ.

2

Fusibili bus CC *
Nota 2

DC-

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

DC+

3
N.C.
N.C.
N.C.

4
5
6

L3

Nota 10
4

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

L2
L1

4

COM

3

PWR

2

DBRK -

1

DBRK +

2

1

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

5

MBRK +

1

2

6

MBRK -

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

3

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

CONT ENCONT EN+

Modulo di potenza IAM secondario a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*

Bullone di massa
barra di alimentazione
Morsetto
schermatura cavi
1
2
1
2

Fusibili bus CC *
Nota 2

Nota 10

DC+

N.C.

4
5
6

L3

4

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

DC-

3
N.C.
N.C.

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

CTRL 2
CTRL 1

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

L2
L1

MBRK MBRK +

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

COM
PWR
DBRK DBRK +

Dalle connessioni
circuito di controllo
principale

1
2

CONT ENCONT EN+

W
V
U

3
2
1

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

6
5
4
3
2
1

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

* Indica un componente fornito dall’utente
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Varistore

R

S

T

Filtro
armoniche
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IMPORTANTE

MC

Nota 12

Reattanze
di linea

T1

S1

R1

T

S

R

G

CR1*

L3

MC2

MC1

PR3

Nota 14

Start *

Fare riferimento a quanto riportato in
Attenzione (Nota 13).

Stop *

CR1*

2

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connettore di abilitazione
contattore (CED)
Nota 14

Connettore
I/O (IOD)

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

CONT ENCONT EN+

Nota 10

Connettore alimentazione
di controllo (CPD)

Connettore
di ingresso
trifase (IPD)
e bus CC

+24V_PWR
ENABLE

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Morsetto
schermatura cavi

Bullone di massa
barra di alimentazione

W
V
U

Modulo di potenza IAM secondario a
bus comune 2094-BCxx-Mxx-M

3 +24V_COM

2

1

6

5

4

1

N.C.
N.C.
N.C.

3

2

1

2

1

PR2
+24V DC
PWR

I/O di controllo assi

Impostare 8720MC-RPS
per 650 V CC, nom

P

N

Ingresso monofase
95…264 V CA eff.
Note 1, 2

PR1

L3 AUX

L2 AUX

COM
RDY

TB3

DCDC+

L2

TB2
L1 AUX

TB1

L1

TB1

8720MC-RPSxxx
Alimentatore
rigenerativo
8720MC

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*

Utilizzare un interruttore a pulsante (anziché un interruttore a levetta SPST) in serie con la stringa di abilitazione del
contattore (tra l’alimentatore 8720MC-RPS ed il servoazionamento) per consentire l’interruzione dell’alimentazione del bus
CC in caso di guasto del servoazionamento e prevenire il ripristino dell’alimentazione del bus CC senza un comando esplicito
dopo la cancellazione dell’errore.

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

120 V CA
forniti dal
cliente

MC *
Nota 8

E/N

Sbarra di terra dell’armadio
collegata a massa *

Alla ventola del motore

Fusibili ventola motore *

Filtro di linea
CA trifase
Nota 3

* Indica un componente fornito dall’utente

Fusibili di
ingresso *

Ingresso trifase (+10/-15%)
380 V CA eff., 50 Hz o 460 V CA eff., 60 Hz
Note 1, 2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Collegamenti
di alimentazione
motore trifase
Nota 16

Appendice A
Schemi di interconnessione

Figura 99 - Servoazionamento principale 8720MC-RPS con modulo IAM secondario singolo

Schemi di interconnessione
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Esempi di cablaggio del modulo shunt
Per i numeri di catalogo del modulo shunt esterno Serie 1394 disponibili per
i sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500, consultare
Kinetix Motion Accessories Technical Data, pubblicazione KNX-TD004.
Figura 100 - Modulo shunt cablato per il funzionamento interno (configurazione di default)
2094-BSP2
Modulo shunt
Kinetix 6000
Connettore resistenza
shunt esterna (RC)

COL
INT
DC+

Connettore interruttore
termico esterno (TS)

TS2
TS1

3
2
1
2
1

Per ulteriori informazioni sull’installazione, consultare Kinetix 6000 Shunt
Module Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN004.
Figura 101 - Modulo shunt con shunt passivo esterno
Modulo shunt
passivo esterno
Serie 1394

Modulo shunt
Kinetix 6000
2094-BSP2
3

Connettore resistenza
shunt esterna (RC)

COL
INT
DC+

Connettore interruttore
termico esterno (TS)

TS2

2

TS1

1

IMPORTANTE

2

COL

1

DC+

Resistore

Interruttore
termico

Solo gli shunt passivi con interruttore termico sono cablati al connettore
TS sul modulo shunt Kinetix 6000. Se lo shunt passivo esterno non ha un
termointerruttore, non rimuovere il ponticello (configurazione di default)
sul connettore TS.

Per ulteriori informazioni sull’installazione, consultare External Shunt
Modules Installation Instructions, pubblicazione 2090-IN004.
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Questi esempi si applicano ai servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500
con motori rotativi Allen-Bradley®.

Esempi di cablaggio modulo
assi/motore rotativo

IMPORTANTE

Gli esempi di cablaggio del motore Serie MPL riportati in questa pagina si
applicano ai motori dotati di connettori a baionetta.

Figura 102 - Modulo AM con motori rotativi MP-Series™ (Serie MPL-B)
Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM

Servomotori MPL-B3xx…MPL-B9xx
(460 V)con feedback
ad alta risoluzione

Nota 15

Morsetto
schermatura cavi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)
Connettore di feedback
motore (MF)

W
V
U

4
3
2
1

MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

Connettori a baionetta
con freno

Connettori
feedback/alimentazione/freno

Tecnica di messa a terra
per la schermatura del
cavo di feedback

D

1/Blue

W

2/Black

C
B

3/Brown

A

U

GND

V

Alimentazione
motore trifase

Cavo di alimentazione del motore
2090-XXxPMP-xxSxx
Nota 16

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK -

Green/Yellow

Feedback motore

Cavo del freno 2090-UXxBMP-18Sxx
Nota 16

6

Black

C

BR-

5

White

A

BR+

Termostato

3
2

BR-

1

BR+

BLACK
WHT/BLACK

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHT/RED

GRAY
WHT/GRAY

DATA+
DATA–
ECOM

ORANGE
WHT/ORANGE

+9VDC
TS

GREEN
WHT/GREEN

Freno motore

P

Per la corretta tecnica di messa a terra,
fare riferimento all’illustrazione del
connettore a basso profilo (in basso a sinistra).

Servomotori MPL-B3xx…MPL-B45xx
(460 V) con
feedback incrementale

D
C
B

W

GND

V

A

U

Alimentazione
motore trifase
Feedback motore

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.

5
10
14
6
7
11

Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXxFMP-Sxx
Note 16, 17

Connettori a baionetta
senza freno

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

3
4

COM

Collegamenti
freno resistivo

Connettori di feedback/
alimentazione

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

S

4

24 V CC
forniti dall’utente

A
B

C

BR-

A

BR+

Termostato

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

A
B

BLACK
WHT/BLACK

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHT/RED

S
T
U
V
P

Freno motore

GREEN
WHT/GREEN
GRAY
WHT/GRAY
ORANGE
WHT/ORANGE

WHT/BLUE
YELLOW
WHT/YELLOW

1
2

AM+
AMBM+
BM-

3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S1
S2
S3

12
13
8

COM Per la corretta tecnica di
messa a terra, fare riferimento
all’illustrazione del connettore a
basso profilo (in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXxFMP-Sxx
Note 16, 17

IMPORTANTE
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Gli esempi di cablaggio del motore Serie MPL riportati in questa pagina si
applicano ai motori dotati di connettori circolari DIN (filettati).
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Figura 103 - Modulo AM con motori MP-Series (Serie MPL-B e MPS-B)
Servomotori MPL-B15xx…MPL-B2xx
e MPS-Bxxx con
feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza IAM
(inverter) o AM
Nota 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Morsetto
schermatura
cavi

Shield

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

D/
C/W
B/V

W

Black
Brown

A/U

U motore trifase

Blue

Cavo di alimentazione motore
2090-XXNPMF-xxSxx (standard)
o 2090-CPBM4DF-xxAFxx
(continuous-flex)
Nota 16, 18
Utilizzare il cavo
2090-CPWM4DF-xxAFxx
per applicazioni continuous-flex
senza freno.

Connettore di feedback
motore (MF)

MBRK -

Green/Yellow

V

GND

Alimentazione
Feedback
motore

Nota 20
Termostato

Black

G/-

MBRK-

5

White

F/+

MBRK+

2

BR-

1

BR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

12

COM

Freno motore

24 V CC
forniti dall’utente

3

Kit connettori
2090-K6CK-D15M
1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

14

6

4

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Per la corretta tecnica di messa a terra,
fare riferimento all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM4DF-CDAFxx (continuous-flex)
Note 16, 19

Collegamenti
freno resistivo

Servomotori MPL-B15xx…MPL-B2xx
con feedback incrementale

Connettori DIN circolari

Kit connettori
2090-K6CK-D15M
Connettore
feedback

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Connettore alimentazione
e freno

C
B

W

A

U

V

GND

Alimentazione
motore trifase
Feedback
motore

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Termostato
G
F

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.

MBRKMBRK+

Freno motore

Viti del serracavo (2)

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

ORANGE
WHITE/ORANGE

WHITE/BLUE
YELLOW
WHITE/YELLOW

3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S1
S2
S3

12
13
8

COM
Per la corretta tecnica di messa a terra,
fare riferimento all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.

IMPORTANTE

GRAY
WHITE/GRAY

1
2

AM+
AMBM+
BM-

Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM4DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16

Gli esempi di cablaggio del motore Serie MPL riportati in questa pagina si
applicano ai motori dotati di connettori circolari DIN (SpeedTec).
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Figura 104 - Modulo AM con motori MP-Series (Serie MPL-B, MPM-B, MPF-B e MPS-B)
Servomotori MPL-B15xx…MPL-B9xx,
MPM-Bxxx,
MPF-Bxxx e MPS-Bxxx
con feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza IAM
(inverter) o AM
Nota 15

Morsetto
schermatura
cavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Shield

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connettore di feedback
motore (MF)

MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

Blue

D/

Black

C/W
B/V

Brown

A/U

Cavo di alimentazione motore
2090-CPxM7DF-xxAAxx
(standard) o
2090-CPxM7DF-xxAFxx
(continuous-flex)
Note 16

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK -

Green/Yellow

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

GND
V Alimentazione
U motore trifase

Feedback
motore
Nota 20
Termostato

Black

G/-

MBRK-

5

White

F/+

MBRK+

4
3
2

BR-

1

BR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

12

Freno motore

24 V CC
forniti dall’utente

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

COM

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento all’illustrazione
del connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuous-flex)
Note 16, 19

Collegamenti
freno resistivo

Servomotori MPL-B15xx …MPL-B45xx
con feedback incrementale
Connettore
alimentazione
e freno
C
B

W

A

U motore trifase

V

GND

Alimentazione
Feedback
motore

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Termostato
G
F

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.

MBRKMBRK+

Freno motore

Viti del serracavo (2)

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

14

6

Connettori DIN circolari

Connettore
feedback

W

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.

3
4

ORANGE
WHITE/ORANGE

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

WHITE/BLUE

S1

YELLOW
WHITE/YELLOW

S2
S3

12
13
8

GRAY
WHITE/GRAY

COM
Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16
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AM+
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Figura 105 - Modulo AM con con motori a comando diretto RDD-Series™
Servomotori a comando
diretto RDB-Bxxxx
con feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM
Nota 15

Morsetto
schermatura cavi

Shield

Nota 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Connettore di feedback
motore (MF)

W
V
U

4
3
2
1

Green/Yellow
Blue
Black

C/W
B/V

Brown

A/U

Cavo di alimentazione del
motore
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard) o
2090-CPWM7DF-xxAFxx
(continuous-flex)
Note 16

Nota 20

W

GND
V Alimentazione
U motore trifase

Feedback
motore

Termistore

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Modulo di feedback
2090-K6CK-D15M
1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
7
8
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
BROWN
WHITE/BROWN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

SIN+
SINCOS+
COSDATA+
DATACLK+
CLK+5VDC
ECOM
–
TS

1
2
3
4
5
10
9
15
14
6
11

14
12

COM

Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Modulo di feedback a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector Kit
Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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Figura 106 - Esempi di cablaggio del modulo AM (460 V) con motori 1326AB
Servomotori
1326AB (M2L/S2L)
con feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM
Nota 15

Morsetto
schermatura cavi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK -

COM
PWR
DBRK DBRK +

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Green/Yellow
1/Blue
2/Black
3/Brown

D
C
B

W

A

U

V

GND

Alimentazione
motore trifase

Cavo di alimentazione del motore
2090-XXxPMP-xxSxx
Nota 16

Connettore di feedback
motore (MF)

MBRK +

Feedback motore

Cavo del freno 2090-UXxBMP-18Sxx
Nota 16

6

Black

C

BR-

5

White

A

BR+

4

24 V CC
forniti dall’utente

3
2

BR-

1

BR+

Freno motore

A
B

BLACK
WHITE/BLACK

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHITE/RED
GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA–
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S

Termostato
P

Collegamenti
freno resistivo

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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COM

Per la corretta tecnica di messa a terra,
fare riferimento all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).
Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXxFMP-Sxx
Note 16, 17

Schemi di interconnessione

Questi esempi si applicano ai servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500
con motori lineari e attuatori Allen-Bradley.

Esempi di cablaggio
attuatore/motore lineare/
modulo assi

Figura 107 - Modulo AM con attuatori lineari integrati MP-Series
Attuatori lineari con vite a ricircolo di
sfere MPAS-Bxxxxx-VxxSxA
con feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM
Nota 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Appendice A

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Morsetto
schermatura
cavi

Shield

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connettore di feedback
motore (MF)

6

MBRK +

5

2

DBRK DBRK +

C
B

Brown

A

White

W

GND
V Alimentazione
U motore trifase

1

Feedback
motore

G
F

24 V CC
forniti dall’utente

3

PWR

Blue
Black

Black

4

COM

D

Cavo di alimentazione 2090CPxM7DF-16AAxx
(standard)
o 2090-CPxM7DF-16AFxx
(continuous-flex)
Nota 16

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK -

Green/Yellow

BRBR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

14

BR-

Termostato

BR+

12

Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

COM

Freno motore

Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuous-flex)
Note 16, 19

Collegamenti
freno resistivo

Attuatori lineari a comando diretto
MPAS-Bxxxxx-ALMx2C
con feedback incrementale
Kit connettori
2090-K6CK-D15M
Cavo di alimentazione
2090-CPWM7DF- 16AAxx
(standard)
o 2090-CPWM7DF-16AFxx
(continuous-flex)
Nota 16

D
C
B

W

A

U

V

GND

Alimentazione
motore trifase
Feedback
motore

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Termostato

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.

GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

WHITE/BLUE
YELLOW
WHITE/YELLOW

AM+
AMBM+
BM-

1
2
3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
–
TS

5
10
14
6

S1
S2
S3

12
13
8

11

COM
Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16
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Figura 108 - Modulo AM con cilindri elettrici MP-Series
Cilindri elettrici MPAR-Bxxxxx (serie B) e
MPAI-Bxxxxx
con feedback ad alta risoluzione

Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM
Nota 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Morsetto
schermatura
cavi

Shield

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connettore di feedback
motore (MF)

MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

D

Blue
Black

C
B

Brown

A

W

GND
V Alimentazione
U motore trifase

Feedback
motore

Per il cavo di alimentazione
motore,fare riferimento alla
Tabella 112.
Note 16, 18

Connettore freno
resistivo/motore (BC)
MBRK -

Green/Yellow

6

Black

5

White

4

G
F

24 V CC
forniti dall’utente

3
2

BR-

1

BR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

14

BR-

Termostato

BR+

12

Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

COM

Freno motore

Per il cavo di feedback motore
(conduttori volanti), fare riferimento
alla tabella Tabella 112.
Note 16, 19

Collegamenti
freno resistivo

Cilindri elettrici MPAR-Bxxxxx (serie A)
con feedback ad alta risoluzione
Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M
D

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.

C
B

W

A

U motore trifase

V

GND

Alimentazione
Feedback
motore

Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.

G

BR-

F

BR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

SIN+
SINCOS+
COS-

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

DATA+
DATA-

GRAY
WHITE/GRAY

+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

14

Termostato

12

Freno motore

250

ORANGE
WHITE/ORANGE
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COM

Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del connettore
a basso profilo (a sinistra).
Per il cavo di feedback motore
(conduttori volanti), fare riferimento
alla tabella Tabella 112.
Note 16, 19

1
2
3
4
5
10
14
6
7
11

Schemi di interconnessione
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Frame

Tabella 112 - Cavi di alimentazione e di feedback per cilindri elettrici MP-Series
Cilindro elettrico MP-Series -
Num. di cat.
MPAR-B1xxx (serie A) (1)

32

MPAR-B2xxx (serie A)

40

MPAR-B1xxx (serie B)

32

MPAR-B2xxx (serie B)

40

MPAR-B3xxx

63

MPAI-B2xxxx

64

MPAI-B3xxxx

83

MPAI-B4xxxx

110

MPAI-B5xxxx

144

Cavo di alimentazione -
Num. di cat.

Cavo di feedback -
Num. di cat.

2090-XXNPMF-16Sxx (standard) o
2090-CPxM4DF-16AFxx (continuous-flex)

2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM4DF-CDAFxx (continuous-flex)

2090-CPxM7DF-16AAxx (standard) o
2090-CPxM7DF-16AFxx (continuous-flex)

2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuous-flex)

(1) I cilindri elettrici Serie MPAR (serie A) hanno connettori filettati (M4) e richiedono connettori di cavi filettati (M4).

Figura 109 - Modulo AM con attuatori lineari LDAT-Series
Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM

Attuatori lineari LDAT-xxxxxx-xBx
con feedback incrementale

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Nota 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Morsetto
schermatura
cavi

Shield

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

W
V
U

Connettore di feedback
motore (MF)

4
3
2
1

Green/Yellow

D

Blue
Black

C
B

Brown

A

Cavo di alimentazione
del motore
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard) o
2090-CPWM7DF-xxAFxx
(continuous-flex)
Note 16, 18

W

GND

V
U Alimentazione

motore trifase

Feedback
motore

Termostato

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

AM+
AMBM+
BM-

1
2
3
4
5
10
14
6

ORANGE
WHITE/ORANGE

IM+
IM+5VDC
ECOM
–
TS

WHITE/BLUE

S1

YELLOW
WHITE/YELLOW

S2
S3

12
13
8

GRAY
WHITE/GRAY

11

COM
Per la corretta tecnica di messa a
terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback
Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) or
2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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Figura 110 - Modulo AM con motori lineari LDC-Series™ (connettori cavi)
Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM

Bobina motori lineari
LDC-Cxxxxxx-xHTx1
con encoder seno/
coseno o esterno TTL
e connettori cavi

Nota 15

Morsetto
schermatura
cavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SHIELD

Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)
Connettore di feedback
motore (MF)

W
V
U

4
3
2
1

GND

GREEN/YELLOW

Termostato

W

BLACK

C
B

BROWN

A

U motore trifase

BLUE

Cavo di alimentazione
del motore
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard)
o 2090-CPWM7DF-xxAFxx
(continuous-flex)
Note 16, 18

V Alimentazione

Feedback
motore

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

12
13
14
15
16
17
10
9
6
5
4
3

WHT/ORANGE

TS

11

WHT/BLUE

12
13
8

2
1

WHT/BLACK
BLACK

S1
S2
S3
ECOM
+5VDC
IMIM+
COS- (BM-)
COS+ (BM+)
SIN- (AM-)
SIN+ (AM+)

YELLOW
WHT/YELLOW
WHT/GRAY
GRAY
WHT/GREEN
GREEN
WHT/RED
RED

6
14
10
5
4
3
2
1

Cavo di feedback (conduttori volanti)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) o
2090-CFBM7DF-CDAFxx (continuous-flex)
Nota 16
Per la corretta tecnica di
messa a terra, fare riferimento
all’illustrazione del
connettore a basso profilo
(in basso a sinistra).

1
4
2
5
3
6
8
7

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

SIN+ (AM+)
SIN- (AM-)
COS+ (BM+)
COS- (BM-)
IM+
IMPOWER
COM

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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Encoder esterno
Sin/Cos o
(TTL)

Schemi di interconnessione
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Figura 111 - Modulo AM con motori lineari LDC-Series (cavi con conduttori volanti)
Modulo di potenza
IAM (inverter) o AM

Per le note, fare riferimento alla tabella a pagina 234.

Nota 15

Bobina motori lineari
LDC-Cxxxxxx-xHTx1
con encoder seno/coseno o esterno
TTL e cavi a conduttori volanti

Morsetto
schermatura cavi
Nota 10

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

4
3
2
1

W
V
U

Modulo di controllo
Kinetix 6200 o Kinetix 6500 11

Kit connettori
2090-K6CK-D15M

Connettore di
feedback motore (MF)

12
13
8
1
2
3
4
5
10
14
6

GREEN/YELLOW

W
V
U

BLACK

W

WHITE

V

TS+
TS-

BLACK
BLACK

POWER
S1
S2
S3
COM
TS+
S1
S2
S3
SIN+ (AM+)
(AM-)
SINCOS+ (BM+)
(BM-)
COSIM+
IMPOWER
COM

SIN+
SINCOS+
COSIM+
IMPOWER
COM

RED

GND

Alimentazione
U motore trifase
Termostato

RED
WHITE
BLUE
ORANGE

Modulo a
effetto Hall

BLACK

(AM+)
(AM-)
(BM+)
(BM-)

Encoder esterno
Sin/Cos o (TTL)

Cablare come illustrato
usando il tipo di cavo adatto
all’applicazione.

Tecnica di messa a terra
per la schermatura
del cavo di feedback

Kit connettori a basso profilo
2090-K6CK-D15M

Serracavo
Schermatura esposta fissata
sotto il morsetto.
Viti del serracavo (2)
Rigirare il morsetto per
fissare i cavi piccoli.

Per le specifiche del kit connettori, consultare Low-Profile Connector
Kit Installation Instructions, pubblicazione 2094-IN007.
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Questo esempio si applica ai servoazionamenti Kinetix 6200 con sistemi
IDM Kinetix 6000M.

Esempio di cablaggio del
sistema motoreazionamento integrato
Kinetix 6000M

ATTENZIONE: quando si utilizza il sistema IDM Kinetix 6000M con servoazionamenti Kinetix 6200, il modulo IPIM invia i segnali
di monitoraggio di feedback di sicurezza solo al servoazionamento adiacente (a valle) sulla barra di alimentazione. Per evitare
lesioni personali dovute a un movimento imprevisto, assicurarsi che i collegamenti di feedback di sicurezza siano alimentati
tramite ciascun servoazionamento sulla barra di alimentazione, in modo che i dispositivi di sicurezza possano rilevare quando il
servoazionamento Kinetix 6200 apre il contattore di feedback nella stringa di sicurezza a cascata.
Figura 112 - Modulo IPIM con unità IDM
Modulo interfaccia di potenza
IPIM Kinetix 6000M

Unità IDM Kinetix 6000M
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Cavo ibrido
2090-CHBIFS8-12AAxx

Morsetto schermatura cavi
Connettore
bus CC

DCDC+

Connettore di
comunicazione
tra i moduli

SH1
42+
42SH2
CNCN+
OUT
RTN
SH3
SE1
SESE2

1
2
3

Connettore di
ingresso cavo ibrido

Grey
Green
Brown

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blue
White/Blue
Drain
White/Brown
Brown
White/Pink
Pink
Drain
Orange
Violet
Yellow

B

B

A

A

C
D

C
D

8
7
9
10

8
7
9
10

4
5
6

4
5
6

Cavo di rete
2090-CNSSPxS-AAxx

Connettore di uscita
cavo di rete

TX+
RTN_RXRTN_RX+
TXREF

F2+
F2F1+
F1SE2
SESE1
24+
24-

Connettore
Safe Torque-Off

Connettore di
ingresso abilitazione

Connettori
EtherNet/IP (2)

254

TD+
TDRD+
RD-

+
EN
–

Blue
White/Brown
Brown
White/Blue
Green

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Connettore
ingresso digitale 1
Al circuito di
controllo Safe
Torque-Off
Connettore
ingresso digitale 2

1 +24V
2
3 COM

Al modulo o allo
switch EtherNet

TX+
RTN_RX+
RTN_RXTXREF

Terminazione 2090-CTHP8 o cavo
ibrido 2090-CHBP8S8-12AAxx
alla successiva unità IDM
8
7
9
10

Terminazione
2090-CTHP8

1
2
3
4

Terminazione
2090-CTSRP

Terminazione 2090-CTSRP o 
2090-CNSxPxS-AAxx 
da cavo di rete ad unità 
IDM successiva

Connettore di uscita
cavo di rete

Connettore di ingresso
Cavo di rete

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
6

RX+
RTN_TXRTN_TX+
RXREF

Connettore di uscita
cavo ibrido

Connettore di
ingresso digitale 3

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

1
2
3
4
5

I/O 24V+
OvertravelI/O 24V COM
Registration 2
Shield

Al sensore

1
2
3
4
5

I/O 24V+
Overtravel+
I/O 24V COM
Registration 1
Shield

Al sensore

1
2
3
4
5

I/O 24V+
Reserved
I/O 24V COM
Home
Shield

Al sensore

Schemi di interconnessione

Esempio di controllo di
un freno

Appendice A

L’uscita relè del modulo IAM/AM Serie 2094 (MBRK± BC-5 e BC-6) è
adatta al controllo diretto di un freno motore, nel rispetto del limite di
tensione relè di 30 V CC e dei limiti di corrente relè riportati di seguito.
Tabella 113 - Limite di corrente relè freno
Modulo di potenza IAM/AM Serie 2094
2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M
2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M,
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

Corrente nominale freno, max

3,0 A

Tabella 114 - Correnti nominali bobina a < 1,0 A
Motori freno/attuatori compatibili

Corrente bobina

MPL-B1510, MPL-B1520, MPL-B1530

0,43…0,53 A

MPL-B210, MPL-B220, MPL-B230

0,46…0,56 A

MPL/MPF-B310, MPL/MPF-B320, MPL/MPF-B330
MPS-B330, MPM-B115, MDF-SB1003

0,45…0,55 A

MPL-B420, MPL-B430, MPL-B4520, MPL-B4530, MPL-B4540, MPL-B4560
MPF-B430, MPF-B4530, MPF-B4540

0,576…0,704 A

MPS-B4540, MPM-B130, MDF-SB1153, MDF-SB1304
1326AB-B4xxx

0,88 A

Tabella 115 - Correnti nominali bobina a > 1,0 A e 1,3 A
Motori freno compatibili

Corrente bobina

MPL-B520, MPL-B540 e MPM-B165

1,05…1,28 A

1326AB-B5xxx

1,20 A
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Schemi a blocchi del sistema

In questa sezione sono riportati gli schemi a blocchi dei moduli di
servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500. Per gli schemi a blocchi del
modulo LIM, consultare Altre risorse a pagina 12 per conoscere la
documentazione disponibile per questi prodotti.

Sezione inverter

V

CTRL 2

DC-

256

CAN (2)

GSHUNT (2)

CONV_ID (5)

SYSOK

POWER
RAIL

DC+

CTRL 1

Bobine di blocco
di modalità
comune
(solo 460 V)
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Chassis

SMPS

FUSE_OK

+/-12 V (controllo)
+24 V (I/O cliente)
+9 V, +5 V (feedback motore)

MBRK
PWR
DBRK

Connessioni motore/freno resistivo

U

Uscita motore trifase

W

Circuito shunt
(solo 460 V)

Serracavo dello
schermo motore

Figura 113 - Schema a blocchi del modulo di potenza IAM/AM (inverter)
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CONT_EN1

Ingresso CA
alimentazione
di controllo

L3

L2

L1

Ingresso CA
trifase

Filtro EMC (1)

Vcc
95C

Circuito raddrizzatore (2)

CONV_OT

DCL2

DC-

DC+

L2

Collegamento CC
Induttanza (3)

L1

DCL1

Rilevatore perdita
alimentazione di
controllo

120K

Circuito shunt (2)

DC-

DC+

Vsns

DC+

GSHUNT

CTRL+

CTRL-

DC-

CHASSIS

SYS_OK

(1) Filtro EMC presente solo sui convertitori da 460 V.
(2) Circuiti raddrizzatore e shunt presenti solo sui convertitori da 230 V.
(3) Induttanza interna bus CC presente solo sui convertitori da 460 V. Connettori per induttanza
esterna bus DC presente solo sui convertitori da 230 V.
(4) Ponticello di terra illustrato nella configurazione di default (alimentazione con messa a terra).

Chassis

Ponticello di terra (4)

Gnd Flt CT

Collegamenti di alimentazione
bus comune

BARRA DI
ALIMENTA
ZIONE

Schemi di interconnessione
Appendice A

Figura 114 - Schema a blocchi del modulo di potenza IAM (convertitore)
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Schemi di interconnessione

Figura 115 - Schema a blocchi modulo shunt
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CTRL 1
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24 V (controllo)
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Aggiornamento del firmware del
servoazionamento

Questa appendice contiene le procedure per l’aggiornamento del firmware
utilizzando il software ControlFLASH™.

Aggiornamento del firmware
del sistema Kinetix 6000M

Argomento

Pagina

Aggiornamento del firmware del sistema Kinetix 6000M

259

Aggiornamento del firmware del servoazionamento con il software ControlFLASH

260

L’aggiornamento del firmware per il sistema motore-azionamento integrato
(IDM) Kinetix 6000M si effettua mediante il software ControlFLASH. 
La procedura di aggiornamento delle unità IDM prevede l’utilizzo
dell’interfaccia Sercos, in modo simile a quanto accade per i moduli assi.
Tuttavia, l’aggiornamento del firmware sul modulo interfaccia di potenza
IDM viene eseguito attraverso la rete EtherNet/IP.
Per la procedura di aggiornamento del firmware specifica per il sistema IDM,
consultare Sistema motore-azionamento integrato Kinetix 6000M - Manuale
dell’utente, pubblicazione 2094-UM003.
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Aggiornamento del firmware
del servoazionamento con il
software ControlFLASH

L’aggiornamento del firmware del modulo assi mediante il software
ControlFLASH implica la configurazione della comunicazione del
controllore, la selezione del servoazionamento da aggiornare e
l’aggiornamento del firmware.
IMPORTANTE

Se il firmware del servoazionamento xx02x-Mxx-S0 (Safe Torque Off)
contiene firmware di sicurezza aggiornato, è necessario diseccitare
preventivamente gli ingressi di sicurezza, altrimenti l’aggiornamento 
non riesce.

Operazioni preliminari
La versione firmware per software e moduli cambia a seconda che il sistema di
servoazionamento usi la rete Sercos o EtherNet/IP.
Tabella 116 - Requisiti del sistema Kinetix 6200 (interfaccia Sercos)
Descrizione

Num. di Cat.

Versione firmware

Software RSLogix 5000®o
Studio 5000 Logix Designer®

Software RSLogix 5000

17.x o successiva

Applicazione Logix Designer

21.x o successiva

1756-MxxSE

17.16 o successiva

1756-L60M03SE

17.2 o successiva

Modulo Sercos CompactLogix™

1768-M04SE

17.16 o successiva

Scheda PCI Sercos SoftLogix™

1784-PM16SE

17.10 o successiva

Modulo Sercos ControlLogix®

Software RSLinx®

2.54 o successiva

Kit software ControlFLASH (1)

4.00.00 o successiva

Numero di catalogo del modulo di servoazionamento Kinetix 6200 che si desidera aggiornare.
Percorso di rete del modulo di servoazionamento Kinetix 6200 che si desidera aggiornare.

Tabella 117 - Requisiti del sistema Kinetix 6500 (rete EtherNet/IP)
Descrizione

Num. di Cat.

Versione firmware

Software RSLogix 5000o
Studio 5000 Logix Designer

Software RSLogix 5000

18.x o successiva

Applicazione Logix Designer

21.x o successiva

Software RSLinx

2.54 o successiva

Kit software ControlFLASH (1)

8.00.017 o versione
successiva

Numero di catalogo del modulo di servoazionamento Kinetix 6500 che si desidera aggiornare.
Percorso di rete del modulo di servoazionamento Kinetix 6500 che si desidera aggiornare.
(1) Scaricare il kit ControlFLASH da http://support.rockwellautomation.com/controlflash. Per qualsiasi problema, rivolgersi
all’assistenza tecnica di Rockwell Automation al numero (440) 646-5800.
Per ulteriori informazioni su ControlFLASH (non specifiche per un determinato servoazionamento), consultare ControlFLASH
Firmware Upgrade Kit Quick Start, pubblicazione 1756-QS105.
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Prima di aggiornare il servoazionamento desiderato è necessario che, in
corrispondenza di CPD-1 e CPD-2, sia presente l’alimentazione di controllo.
Prima di iniziare la procedura sui servoazionamenti Sercos, l’indicatore di
stato a 4 caratteri del modulo IAM (inverter) o del modulo AM di
destinazione deve visualizzare CP-2, CONFIGURING, STOPPED, RUNNING o
PRE-CHARGE.
Prima di iniziare la procedura sui servoazionamenti EtherNet/IP, l’indicatore
di stato a 4 caratteri del modulo IAM (inverter) o del modulo AM di
destinazione deve visualizzare STANDBY, CONFIGURING, CONNECTING,
STOPPED, RUNNING o PRE-CHARGE.

ATTENZIONE: per evitare lesioni personali o danni alle apparecchiature
durante l’aggiornamento del firmware a causa di attività imprevedibile del
motore, non applicare l’alimentazione in ingresso trifase CA o con bus
comune CC al servoazionamento.

Configurazione della comunicazione Logix5000
Questa procedura presuppone che il metodo di comunicazione con
Logix5000™ utilizzi il protocollo Ethernet. Prevede, inoltre, che il modulo
Ethernet Logix5000 sia già stato configurato.
Per ulteriori informazioni, consultare Sistema ControlLogix - Manuale
dell’utente, pubblicazione 1756-UM001.
Per configurare la comunicazione Logix5000, procedere come segue.
1. Avviare il software RSLinx Classic.
2. Dal menu a discesa Communications scegliere Configure Drivers.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configure Drivers.

3. Dal menu a discesa Available Driver Types scegliere Ethernet devices.
4. Fare clic su Add New.
Si apre la finestra di dialogo Add New RSLinx Classic Driver.
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5. Digitare il nome del nuovo driver.

6. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configure driver.

7. Digitare l’indirizzo IP.
Per i sistemi di servoazionamento Kinetix 6200, digitare l’indirizzo IP
del modulo EtherNet Logix.
Per i sistemi di servoazionamento Kinetix 6500, digitare l’indirizzo IP
del modulo di potenza IAM.
8. Fare clic su OK.
Il nuovo driver Ethernet viene visualizzato in Configured Drivers.

9. Fare clic su Close.
10. Ridurre ad icona la finestra di dialogo dell’applicazione RSLinx.
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Aggiornamento del firmware
Seguire questi passaggi per selezionare il modulo di servoazionamento 
da aggiornare.
1. Aprire il software ControlFLASH.
Per accedere al software ControlFLASH è possibile utilizzare uno dei
seguenti due metodi:
• Dal menu Tools nell’applicazione Logix Designer, selezionare
ControlFLASH.
• Selezionare Start>Programs>FLASH Programming Tools>
ControlFLASH.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Welcome to ControlFLASH.

2. Fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Catalog Number.

3. Selezionare il proprio modulo servoazionamento.
Nell’esempio, è selezionato il modulo di controllo Kinetix 6500. Per
l’aggiornamento di un modulo di controllo Kinetix 6200, selezionare la
combinazione tra modulo di potenza e modulo di controllo Serie 2094.
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4. Fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Device to Update.

5. Espandere il nodo Ethernet, il backplane Logix5000 ed il modulo di
rete EtherNet/IP.
6. Selezionare il servoazionamento da aggiornare.
7. Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Firmware Revision.

8. Selezionare la versione firmware da aggiornare.
9. Fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Summary.
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10. Confermare il numero di catalogo del servoazionamento e la versione
del firmware.
11. Fare clic su Finish.
Viene visualizzata questa finestra di avviso ControlFLASH.

12. Fare clic su Yes (solo se si è pronti).
Viene visualizzata questa finestra di avviso ControlFLASH.

Nell’esempio, l’avviso si riferisce ai moduli di controllo Kinetix 6500.
Se l’aggiornamento riguarda un modulo di controllo Kinetix 6200,
l’avviso sarà diverso.
13. Confermare l’avviso e fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di
dialogo Progress e inizia
l’aggiornamento.

L’indicatore di stato a quattro caratteri del modulo di controllo passa da
CP-2, CONFIGURING, STOPPED, RUNNING o PRE-CHARGE
a FIRMWARE UPDATE, segnalando che l’aggiornamento è in corso.
Al termine dell’aggiornamento,
il servoazionamento si ripristina
automaticamente ed esegue un
controllo diagnostico.

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

265

Appendice B

Aggiornamento del firmware del servoazionamento

14. Attendere che il processo si concluda nella finestra di dialogo Progress.
È normale che questo processo duri vari minuti.
IMPORTANTE

Non spegnere e riaccendere il servoazionamento durante questo
processo: in caso contrario l’aggiornamento del firmware non si
concluderà correttamente.

15. Viene visualizzata la finestra di dialogo Update Status che indica se
l’aggiornamento è riuscito o meno, come descritto di seguito.
Stato aggiornamento

Se

Eseguito correttamente

1. Viene visualizzata un’indicazione di aggiornamento completato
in una finestra di dialogo di stato VERDE.
2. Andare al passo 16.

Errore

1. Viene visualizzata un’indicazione di errore in una finestra di
dialogo di stato ROSSA.
2. Consultare ControlFLASH Firmware Upgrade Kit Quick Start,
pubblicazione 1756-QS105, per informazioni sulla ricerca guasti.

16. Fare clic su OK.

266

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

Aggiornamento del firmware del servoazionamento

Appendice B

Verifica dell’aggiornamento del firmware
Seguire questi passaggi per verificare che l’aggiornamento del firmware sia
stato eseguito correttamente.
CONSIGLIO

La procedura di verifica dell’aggiornamento del firmware è facoltativa.

1. Aprire il software RSLinx.
2. Dal menu a tendina Communications, selezionare RSWho.

3. Espandere il nodo Ethernet, il backplane Logix5000 ed il modulo di
rete EtherNet/IP.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo di
servoazionamento e scegliere Device Properties.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Device Properties.

5. Verificare il nuovo numero della versione del firmware.
6. Fare clic su Close.
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Note:
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Applicazioni a bus comune CC

In questa appendice, accompagnate da un esempio, sono riportate le
informazioni necessarie a calcolare la capacità elettrica aggiuntiva del bus per i
sistemi di servoazionamento modulari Kinetix 6200 e Kinetix 6500
configurati per bus comune CC .
Argomento

Pagina

Operazioni preliminari

269

Calcolo della capacità totale del bus

270

Calcolo della capacità aggiuntiva del bus

271

Valori di capacità dei servoazionamenti Serie 2094

271

Esempio di capacità del bus comune

272

Sempre in questa appendice, viene spiegato anche il calcolo della capacità
elettrica applicabile al modulo shunt Serie 2094 ed al modulo IPIM 
Kinetix 6000M.

Operazioni preliminari

Queste procedure presuppongono che il sistema con bus comune CC
Kinetix 6200 o Kinetix 6500 sia già stato installato e cablato.
Prima di impostare il parametro relativo alla capacità aggiuntiva del bus 
(Add Bus Cap) nel software DriveExplorer o nell’applicazione Logix
Designer, è necessario calcolare i seguenti valori:
• Capacità totale del bus
• Capacità aggiuntiva del bus
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Calcolo della capacità totale
del bus

La capacità elettrica totale del bus è la somma di tutti i valori di capacità
elettrica dei moduli Serie 2094 su bus comune. Nello specifico, ciò include i
valori di capacità di ognuno dei seguenti moduli:
• Modulo IAM master (convertitore ed inverter)
• Ogni modulo AM e shunt (se presente) sulla barra di alimentazione
del modulo IAM master
• Ogni modulo IPIM (se presente) sulla barra di alimentazione del
modulo IAM master
• Ogni modulo IAM slave (convertitore ed inverter)
• Ogni modulo AM sulla barra di alimentazione del modulo IAM slave
• Tutti i moduli IPIM presenti sulla barra di alimentazione del modulo
IAM secondario
Per i valori di capacità dei moduli IAM, AM, IPIM e shunt, consultare Valori
di capacità dei servoazionamenti Serie 2094 a pagina 271.
IMPORTANTE

Se la capacità elettrica totale del bus del sistema supera il valore nominale
di precarica del modulo di potenza IAM principale, il display a quattro
caratteri del modulo IAM visualizza a scorrimento una condizione di limite
di spegnimento/riaccensione impostata dall’utente. Se viene applicata
l’alimentazione di ingresso, il display visualizza a scorrimento una
condizione di limite di errore di spegnimento/riaccensione.
Per correggere questa condizione, è necessario sostituire il modulo di
potenza IAM principale con un modulo più grande o ridurre la capacità
elettrica totale del bus rimuovendo i moduli di potenza AM o i moduli IPIM.

Tabella 118 - Capacità massima del bus del modulo IAM
Moduli IAM principali (400 V)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

4585

2094-BC02-M02-M

8955

2094-BC04-M03-M

8955

2094-BC07-M05-M

17.915

IMPORTANTE

270

Capacità bus, max
μF

Se il valore della capacità elettrica totale del bus supera quello riportato
nella tabella precedente, è necessario installare un modulo IAM principale
più grande o ridurre la capacità elettrica totale del bus rimuovendo altri
moduli sulla barra di alimentazione.
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La capacità elettrica aggiuntiva del bus è la somma di tutti i valori di capacità
elettrica dei moduli AM, IPIM e IAM inseguitori per i moduli Serie 2094 su
bus comune. Nello specifico, ciò include i valori di capacità di ognuno dei
seguenti moduli:
• Ogni modulo IAM slave (convertitore ed inverter)
• Tutti i moduli AM presenti sulla barra di alimentazione del modulo
IAM secondario
• Tutti i moduli IPIM presenti sulla barra di alimentazione del modulo
IAM secondario

Calcolo della capacità
aggiuntiva del bus

Se si utilizzano i servoazionamenti Kinetix 6200 (Sercos) o Kinetix 6500
(Integrated Motion su EtherNet/IP), calcolare la capacità elettrica aggiuntiva
del bus facendo riferimento a questa appendice ed immettere il valore in
Module Properties>scheda Power>Bus Capacitance.
Nell’esempio a pagina 272, il valore è 790 μF.
Figura 116 - Module Properties>Power (scheda)

Valori di capacità dei
servoazionamenti Serie 2094

Utilizzare queste tabelle per calcolare i valori di capacità elettrica totale ed
aggiuntiva del bus per l’applicazione a bus comune Serie 2094.
Tabella 119 - Moduli IAM/AM (classe 400 V)
Convertitore IAM 
(classe 400 V)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

Capacità
μF
110

Inverter AM (400 V)

Capacità
μF

2094-BMP5-M

75

2094-BM01-M

150

2094-BC02-M02-M

220

2094-BM02-M

270

2094-BC04-M03-M

940

2094-BM03-M

840

2094-BC07-M05-M

1410

2094-BM05-M

1175

Tabella 120 - Modulo shunt (classe 400 V)
Modulo shunt 
(classe 200/400 V)

Capacità
μF

2094-BSP2

470

Tabella 121 - Modulo IPIM (classe 400 V)
Modulo IPIM 
(classe 400 V)

Capacità
μF

2094-SEPM-B24-S

840
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Esempio di capacità del
bus comune

In questo esempio, la somma della capacità dei moduli IAM principali sulla
barra di alimentazione (1335 μF) e della capacità dei moduli IAM secondari
sulla barra di alimentazione (790 μF) equivale a 2125 μF di capacità totale
del bus.
La somma dei moduli IAM secondari sulla barra di alimentazione equivale a
790 μF di capacità aggiuntiva del bus.
Figura 117 - Calcolo della capacità del bus comune

Filtro
linea CA
Alimentazione
di ingresso
trifase
Modulo di potenza IAM
principale Serie 2094

Capacità totale del bus di 2125 μF

Modulo LIM
(componente
opzionale)
2094-PRF – Modulo di riempimento slot, N/D
2094-BSP2 – Modulo shunt, 470 μF
2094-BMP5-M – Modulo AM, 75 μF
2094-BM01-M – Modulo AM, 150 μF
2094-BM01-M – Modulo AM, 150 μF
2094-BC02-M02-M – Convertitore IAM, 220 μF
2094-BC02-M02-M – Inverter IAM, 270 μF

Bus comune CC

Modulo di potenza IAM
secondario Serie 2094

Capacità aggiuntiva del bus di 790 μF

2094-PRF – Modulo di riempimento slot, N/D
2094-BM01-M – Modulo AM, 150 μF
2094-BM01-M – Modulo AM, 150 μF
2094-BC02-M02-M – Convertitore IAM, 220 μF
2094-BC02-M02-M – Inverter IAM, 270 μF
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Configurazione della funzione Load Observer
(osservatore del carico)
La funzione Load Observer è un anello di controllo interno al
servoazionamento Kinetix 6200 (firmware versione 1.049 o successiva) che
stima il carico meccanico sul motore e lo compensa, forzando il motore a
comportarsi come se fosse scarico e relativamente facile da controllare. Load
Observer, quindi, compensa automaticamente i disturbi e la dinamica del carico,
quali improvvise variazioni di inerzia/coppia, elasticità, gioco e risonanze.

Vantaggi

Argomento

Pagina

Vantaggi

273

Funzionamento

274

Configurazione

275

Impostazione dei guadagni con messaggi Sercos IDN Write

287

Compensazione delle risonanze ad alta frequenza

288

È possibile utilizzare Load Observer con i guadagni del controllore di default,
dove il carico è sconosciuto e il rapporto di inerzia del carico (Load Inertia
Ratio) è uguale a 0, oppure con i guadagni del controllore messo a punto
automaticamente, dove il rapporto di inerzia del carico è conosciuto o
calcolato eseguendo una procedura di messa a punto automatica.
Quando utilizzato con i guadagni del controllore di default, Load Observer
agisce come segue.
• Consente il controllo assi a prestazioni relativamente alte senza messa 
a punto
• Compensa automaticamente le risonanze del carico e l’usura della
macchina nel tempo
Quando utilizzato con i guadagni del controllore messi a punto
automaticamente, Load Observer si comporta come segue.
• Aumenta la larghezza di banda del controllore
• Riduce gli errori di inseguimento, in modo da poter aumentare le
velocità di linea
• Assicura un più stretto controllo delle parti mobili, riducendo l’usura e
consentendo di risparmiare sui costi del materiale

Pubblicazione Rockwell Automation 2094-UM002G-IT-P - Agosto 2016

273

Appendice D

Configurazione della funzione Load Observer (osservatore del carico)

Load Observer agisce sul segnale di accelerazione negli anelli di controllo e
monitora il riferimento di accelerazione (Acceleration Reference) e il
feedback di posizione effettiva (Actual Position Feedback). Load Observer
modella un motore ideale senza carico e genera una stima della coppia
(Torque Estimate) del carico, in unità di coppia, che rappresenta eventuali
deviazioni, dal modello ideale, del motore e della meccanica effettivi. Questa
deviazione rappresenta la coppia di reazione a cui è sottoposto l’albero
motore dalla meccanica del carico. Viene stimata in tempo reale e compensata
dal funzionamento dell’anello chiuso.

Funzionamento

Figura 118 - Schema a blocchi della relazione tra i segnali di Load Observer e degli anelli di controllo
Meccanica

Servoazionamento
Com.
pos.

+

+
–

Anelli di controllo

–

Stima della coppia
Fs

Stima della velocità

Conversione di potenza

+

Motore senza carico

Riferimento di accelerazione
Carico di coppia

Load observer
Feedback posizione

Load Observer genera anche un segnale di stima della velocità (Velocity
Estimate) che può essere applicato all’anello di velocità. Velocity Estimate 
ha un ritardo inferiore a quello del segnale di feedback di velocità (Velocity
Feedback) derivante dal dispositivo di feedback effettivo. Aiuta anche a
ridurre il rumore di uscita ad alta frequenza dovuto all’azione aggressiva di
Load Observer sul riferimento di accelerazione. Associando Load Observer a
Velocity Estimate, si ottengono le migliori prestazioni generali.
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La funzione Load Observer può essere configurata in diversi modi, attraverso
un set di parametri IDN. Il comportamento globale di Load Observer è
controllato da Load Observer Configuration (IDN P-431). Questo
parametro serve a selezionare la modalità di Load Observer e può essere
impostato come segue.

Configurazione

Tabella 122 - Modalità di Load Observer
Modalità

Riferimento

Descrizione

Disabled (default)
(disabilitato)

0

Load Observer è inattivo

Load Observer Only

Load Observer with
Velocity Estimate

Velocity Estimate Only
(solo stima della velocità)

Acceleration Feedback
(feedback di
accelerazione)

1

Fornisce solo una 
stima della coppia

Questa impostazione è un feedback dell’accelerazione filtrata con l’aggiunta dell’azione
integrale nel percorso di accelerazione in marcia avanti attivo al di sotto della larghezza di
banda dell’osservatore. Ciò aumenta notevolmente le proprietà di reiezione dei disturbi
(rigidità) sull’impostazione del feedback di accelerazione. Tuttavia, è anche piuttosto
aggressiva e, per garantire un funzionamento stabile, la larghezza di banda dell’osservatore
deve essere ridotta.

2

Funzionamento
standard: fornisce 
la stima di coppia 
e velocità

Questa impostazione combina in modo ottimale le impostazioni di Load Observer Only e
Velocity Estimate Only. Separatamente, Load Observer rimuove l’errore ma è troppo
aggressivo, mentre l’impostazione di stima della velocità fornisce una risposta “dolce” ma
genera un errore. Insieme, queste impostazioni rimuovono l’errore e forniscono una risposta
“dolce”. Load Observer lavora bene in situazioni che richiedono l’adattamento alla variazione
dell’inerzia ed all’anti-windup dell’integratore di velocità.

3

Fornisce solo una stima
della velocità

Questa impostazione genera un segnale filtrato di feedback di velocità senza ritardo di fase. Un
minore ritardo di fase (ritardo attorno all’anello) migliora le prestazioni. Il segnale, tuttavia, è
modellato a frequenze superiori alla larghezza di banda dell’osservatore e genera un errore nel
feedback di velocità. Questo genera un errore di velocità artificiosamente inferiore dato che
l’errore di velocità è uguale al comando di velocità meno il feedback di velocità. L’errore a
regime permanente, tuttavia, scompare in modalità di posizione con l’integratore di posizione
o l’integratore dell’osservatore. Questa configurazione non è opportuna per le applicazioni in
modalità velocità (Velocity).

4

Fornisce il feedback di
accelerazione
scollegando il
riferimento di
accelerazione
(Acceleration Reference)
a Load Observer.

Questa impostazione genera un segnale di feedback di accelerazione filtrato. Questa
impostazione è abbastanza aggressiva e, per garantire un funzionamento stabile, la larghezza
di banda dell’osservatore deve essere ridotta notevolmente. L’impostazione Load Observer
Only è simile ma senza il ritardo di fase aggiuntivo creato dal necessario filtro.
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Le figure riportate di seguito illustrano il funzionamento generale delle diverse
modalità di Load Observer.
Figura 119 - Configurazione con Load Observer disabilitato (valore 0)
Comando
posizione

Meccanica

Servoazionamento

+

Anelli di controllo

–

–

+

+

Conversione di potenza

Motore senza carico

Riferimento di accelerazione

Stima della coppia

Carico di coppia
Stima della velocità Load observer

Fs

Feedback posizione

Figura 120 - Configurazione con solo Load Observer (valore 1)
Comando
posizione

Meccanica

Servoazionamento

+

Anelli di controllo

–

–

+

Stima della coppia

+

Conversione di potenza
Riferimento di accelerazione

Motore senza carico

Carico di coppia

Stima della velocità Load observer

Fs

Feedback posizione

Figura 121 - Configurazione con Load Observer e la stima della velocità (valore 2)
Comando
posizione

Meccanica

Servoazionamento

+

+

Anelli di controllo

–

–

Riferimento di accelerazione

Stima della coppia
Fs

Stima della velocità

+

Conversione di potenza

Motore senza carico

Carico di coppia

Load observer
Feedback posizione

Figura 122 - Configurazione con solo la stima della velocità (valore 3)
Comando
posizione

Meccanica

Servoazionamento

+

Anelli di controllo

–

–

+

Stima della coppia
Fs

Conversione di potenza
Riferimento di accelerazione

+

Motore senza carico

Carico di coppia

Stima della velocità Load observer
Feedback posizione
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Figura 123 - Configurazione con il feedback di accelerazione (valore 4)
Comando
posizione

Meccanica

Servoazionamento

+

Anelli di controllo

–

–

Stima della coppia
Stima della velocità

Fs

+

Conversione di potenza

+

Riferimento di accelerazione

Motore senza carico

Carico di coppia

Load observer
Feedback posizione

La funzione Load Observer può essere configurata in diversi modi, attraverso
un set di parametri IDN. Il comportamento globale di Load Observer è
controllato da Load Observer Configuration (IDN P-431). Questo
parametro serve a selezionare la modalità di Load Observer e può essere
utilizzato per impostare i valori IDN riportati nella Tabella 122 a pagina 275.

Descrizioni dei restanti parametri IDN
I guadagni di Load Observer che richiedono l’interazione dell’utente sono
Load Observer Bandwidth (Kop) e Load Observer Integral Bandwidth
(Koi). Questi valori si impostano mediante IDN P-432 e IDN P-433
rispettivamente. Le regole generali per l’impostazione di questi guadagni
sono fornite nelle sezioni che seguono. In linea generale, Kop agisce come un
integratore di velocità senza windup mentre Koi agisce come un integratore
di posizione senza windup. Di solito, Koi = 0.
Figura 124 - Guadagni di Load Observer
Comando di accelerazione

Riferimento di accelerazione

–
Stima della coppia

Kjm
Kou

Stima dell’accelerazione
posizione di
feedback

FIR
Δ

Kof

Velocità di
feedback

1
s

Kop

–
Koi

1
s

Stima della
velocità

Impianto con
Load Observer

I guadagni di Load Observer che non richiedono interazione da parte
dell’utente sono Load Observer Feedback Gain (Kof ) e Load Observer Input
Gain (Kou). Questi valori vengono sono impostati automaticamente in base
alla configurazione di Load Observer. Tuttavia, in modalità Acceleration
Feedback, Kof può essere impostato anche manualmente mediante 
IDN P-434, con valori tipici tra zero e uno.
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Tabella 123 - Parametri dei guadagni di Load Observer
IDN

Nome

Unità

Formato

Valore,
min

Valore,
max

P:0:432

Load Observer Bandwidth (Kop)

Rad/s

P:0:433

Load Observer Integral Bandwidth (Koi) Rad/s

0

12.500
65.535

P:0:434

Load Observer Feedback Gain (Kof)

16 bit 
intero senza
segno

–

200

I segnali Acceleration Estimate e Torque Estimate vengono letti utilizzando,
rispettivamente, IDN-435 e P-436. La definizione di questi parametri IDN è
riportata nella tabella che segue.
Tabella 124 - Segnali di uscita di Load Observer
IDN

Nome

Unità

Formato

Valore,
min

Valore,
max

P:0:435

Load Observer Acceleration Estimate

Accelerazione

32 bit 
intero con
segno

-2 31

2 31 -1

P:0:436

Load Observer Torque Estimate

Coppia

16 bit 
intero con
segno

-2 15

2 15 -1

Quando Load Observer ed il filtro passa basso della coppia sono entrambi
abilitati e la larghezza di banda del filtro passa basso è inferiore di 5 volte alla
larghezza di banda di Load Observer, la loro interazione può interferire e
generare instabilità. Nel firmware del servoazionamento il filtro passa basso è
sempre limitato a una larghezza di banda inferiore a 400 Hz. Per ignorare la
limitazione della larghezza di banda del filtro passa basso della coppia è
possibile utilizzare IDN P-065. Il filtro viene ignorato anche se l’IDN P-065
di override è impostato a uno e la larghezza di banda del filtro passa basso
della coppia è impostata a zero.
Tabella 125 - Larghezza di banda del filtro passa basso della coppia
IDN
P:0:065
0

1

Larghezza di banda
nell’applicazione 
Logix Designer

Larghezza di banda effettiva
nel servoazionamento

=0

400 Hz

>0

Limitata a 400 Hz

=0

Filtro bypassato

>0

Limitata a 10.430 Hz

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori dei parametri IDN con
messaggi di lettura o scrittura nell’applicazione Logix Designer, consultare
l’Appendice F a pagina 311.
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Impostazione dei guadagni di default
Questo metodo di impostazione dei guadagni del controllore serve in caso 
di carichi non conosciuti o quando non viene eseguita la messa a punto
automatica. Consente un livello relativamente alto di prestazioni nel 90%
delle applicazioni di controllo assi. Nella maggior parte dei casi, non c’è
bisogno di eseguire una procedura di messa a punto automatica o di
ottimizzare ulteriormente le impostazioni dei guadagni.
CONSIGLIO

Provare con questo metodo prima di eseguire la messa a punto automatica.

Per configurare il servoazionamento in modo da ottenere prestazioni elevate
senza alcuna modifica, procedere come segue. In questa procedura, Load
Observer viene utilizzato per tenere conto automaticamente del carico
sconosciuto. È pertanto necessario avere una certa familiarità con la creazione
di un asse nell’applicazione Logix Designer e con l’accesso ai parametri IDN
del servoazionamento.
1. Creare un nuovo asse con tipo AXIS_SERVO_DRIVE.
Se sono necessarie ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo
asse, consultare Configurazione dei moduli di servoazionamento
Kinetix 6200 a pagina 152.
2. Fare clic sulla scheda Drive/Motor nella finestra di dialogo Axis
Properties e aggiungere un motore.

Se sono necessarie ulteriori informazioni sull’aggiunta di un motore,
consultare Configurazione delle proprietà degli assi a pagina 157.
3. Fare clic sulla scheda Gains nella finestra di dialogo Axis Properties.
Il valore attuale di Velocity Proportional Gain (Kvp iniziale) viene
utilizzato per ricalcolare i valori degli altri guadagni.

4. Eseguire i seguenti calcoli:
a. Larghezza di banda di Load Observer: Kop = Guadagno
proporzionale velocità x 2,56
b. Larghezza di banda anello di velocità: Kvp = Kop/4
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c. Larghezza di banda anello di posizionamento: Kpp = Kvp/4
1
4
K pp

1
4
K vp

0
K pi

2.56

0
K vi

Initial
K vp

K op
0
K oi

5. Sulla scheda Gains, configurare le impostazioni ed i valori che seguono.
a.
b.
c.
d.

Guadagno proporzionale posizione = Kpp
Guadagno proporzionale velocità = Kvp
Guadagno compensazione anticipata velocità = 100%
Integrator Hold = Disabled

6. Configurare i seguenti valori dei parametri IDN.
a.
b.
c.
d.

IDN P-431 = 2 (Load Observer con stima velocità)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1

7. Fare clic sulla scheda Output nella finestra di dialogo Axis Properties e
verificare queste impostazioni.
a. Load Inertia Ratio = 0
b. Enable Low-pass Output Filter = Casella deselezionata
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8. Se necessario, ridurre i valori di massima accelerazione e massima
decelerazione per soddisfare i requisiti dell’applicazione e proteggere il
servoazionamento e il motore da sovraccarichi.
I limiti di accelerazione, per default, sono impostati sul valore massimo
per garantire le migliori prestazioni quando Load Inertia Ratio è
uguale a zero. Tuttavia, l’applicazione carica il motore e non è in grado
di accelerare con la stessa velocità.

9. Per eliminare le frequenze di risonanza, consultare Compensazione
delle risonanze ad alta frequenza a pagina 288.

Impostazione dei guadagni della messa a punto automatica
Questa procedura spiega come configurare la funzione Load Observer dopo
l’esecuzione della messa a punto automatica. Questo metodo funziona anche
per eventuali set di guadagni già esistenti in cui il valore di Load Inertia Ratio
è conosciuto o calcolato manualmente (ad esempio, Load Inertia Ratio > 0).
CONSIGLIO

Provare con il metodo di default prima di eseguire la messa a punto
automatica. Consultare Impostazione dei guadagni di default a
pagina 279.

1. Fare clic sulla scheda Tune nella finestra di dialogo Axis Properties ed
eseguire Auto-tune.
Per i carichi ad inerzia variabile, eseguire Auto-tune in corrispondenza
del punto di minore inerzia meccanica. Se si calcola il Load Inertia
Ratio manualmente, usare la minima inerzia del carico.
2. Fare clic sulla scheda Output nella finestra di dialogo Axis Properties e
verificare che Load Inertia Ratio > 0.
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3. Fare clic sulla scheda Gains nella finestra di dialogo Axis Properties.
I valori attuali dei guadagni di posizione e velocità vengono utilizzati
per ricalcolare i valori degli altri guadagni.

4. Determinare se il carico meccanico collegato al motore è rigido o elastico.
• Generalmente, i sistemi rigidi implicano meccanismi di carico ad alte
prestazioni direttamente accoppiati all’albero motore, senza gioco.
Per le applicazioni rigide, consultare Carichi meccanici rigidi a
pagina 282.
• Qualunque altro sistema è elastico, inclusi i sistemi con cinghie e
pulegge, alberi lunghi, alberi corti con carichi pesanti, accoppiamenti
e riduttori con gioco e/o movimento a vuoto.
Per le applicazioni elastiche, consultare Carichi meccanici elastici a
pagina 283.

Carichi meccanici rigidi
Se il carico è rigido, procedere come segue.
1. Calcolare la larghezza di banda di Load Observer.
Larghezza di banda di Load Observer: Kop = Guadagno
proporzionale velocità
1
4z 2
K pp

K vp

K op

2

0,
K pi

1
4z 2

1

T bw

2

K pp
4000

0,
K vi

K vp
4000

0
K oi

2. Configurare i seguenti valori dei parametri IDN.
a.
b.
c.
d.
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IDN P-431 = 2 (Load Observer con stima velocità)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1
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3. Se è abilitato il filtro di uscita passa basso, verificare che la larghezza di
banda del filtro di uscita passa basso sia al guadagno proporzionale
velocità x 2/(2pi).
L’IDN Sercos P-065 incide sul funzionamento del filtro di uscita passa
basso. Per ulteriori informazioni, consultare Larghezza di banda del
filtro passa basso della coppia a pagina 278.
4. Per eliminare le frequenze di risonanza, consultare Compensazione
delle risonanze ad alta frequenza a pagina 288.

Carichi meccanici elastici
L’impostazione dei carichi elastici riduce tutti i guadagni di un fattore pari a
(rapporto inerzia carico +1), quindi calcola la larghezza di banda di Load
Observer. Generalmente, questa riduzione è troppo conservativa e rende la
risposta dell’anello troppo lenta e l’errore troppo grande, ma assicura stabilità.
Se il carico è elastico, procedere come segue.
1. Effettuare i seguenti calcoli per ridurre tutti i guadagni di un fattore
pari a (rapporto inerzia carico + 1):
a. Larghezza di banda anello di posizionamento: 
Kpp = Guadagno proporzionale posizione/
(rapporto inerzia carico + 1)
b. Larghezza di banda integrale posizione: 
Kpi = Guadagno integrale posizione/
(rapporto inerzia carico + 1)2
c. Larghezza di banda anello di velocità: 
Kvp = Guadagno proporzionale velocità/
(rapporto inerzia carico + 1)
d. Larghezza di banda integrale velocità: 
Kvi = Guadagno integrale velocità/(rapporto inerzia carico + 1)2
e. Larghezza di banda di Load Observer: Kop = Kvp
1
4z 2
K pp

K vp
0,

T bw

K op

2

K pi

1
4z 2 (R+1)

1
2

K pp
4000

0,
K vi

K vp
4000

0
K oi

2. Sulla scheda Gains, configurare le impostazioni ed i valori che seguono.
a. Guadagno proporzionale posizione = Kpp
b. Guadagno integrale posizione = Kpi
c. Guadagno proporzionale velocità = Kvp
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d. Guadagno integrale velocità = Kvi

Per aumentare manualmente i guadagni di un fattore per ottimizzare la
risposta, consultare Messa a punto manuale per un’ulteriore ottimizzazione
a pagina 285.
3. Configurare i seguenti valori dei parametri IDN.
a.
b.
c.
d.

IDN P-431 = 2 (Load Observer con stima velocità)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1

4. Se è abilitato il filtro di uscita passa basso, verificare che la relativa
larghezza di banda sia al guadagno proporzionale velocità x 5/(2pi).
L’IDN Sercos P-065 incide sul funzionamento del filtro di uscita passa
basso. Per ulteriori informazioni, consultare Larghezza di banda del
filtro passa basso della coppia a pagina 278.
5. Per eliminare le frequenze di risonanza, consultare Compensazione
delle risonanze ad alta frequenza a pagina 288.

Sintesi della modalità di messa a punto
Questa tabella spiega la principale differenza tra le due modalità di messa a punto.
Tabella 126 - Confronto delle modalità di messa a punto
Modalità di messa a
punto

Descrizione

Carico di default o sconosciuto Larghezza di banda Load Observer Kop = 4 volte il nuovo guadagno proporzionale
Rapporto inerzia carico = 0 velocità, Kvp
Messa a punto automatica o
carico conosciuto
Rapporto inerzia carico > 0
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Larghezza di banda Load Observer = guadagno proporzionale velocità
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Messa a punto manuale per un’ulteriore ottimizzazione
I metodi rigidi di default e messa a punto automatica assicurano prestazioni
relativamente alte. Il metodo di messa a punto manuale, tuttavia, può
contribuire ad ottimizzare le prestazioni del metodo elastico di messa a punto
automatica o servire quando sono necessarie le massime prestazioni. I guadagni
del controllore aumentano in modo incrementale fino al limite della stabilità,
per poi recedere di una determinata percentuale. Come guida, vengono forniti
anche i tipici campi dei vari guadagni.
Per mettere a punto manualmente il servoazionamento, procedere come segue.
1. Selezionare un fattore (N) i cui guadagni possano essere aumentati in
modo incrementale mediante un processo iterativo, ad es. 1,5>N>2.
2. Creare un andamento per monitorare il riferimento di coppia.
3. Mettere a punto manualmente l’anello di velocità.
a. Prendere nota dei guadagni di posizione e compensazione anticipata.
È necessario modificarli temporaneamente per isolare l’anello di
velocità e poi riportarli ai valori originali.
b. Isolare l’anello di velocità.
• Azzerare il guadagno proporzionale di posizione, il guadagno
integrale di posizione ed il guadagno di compensazione anticipata
accelerazione
• Impostare Velocity Feedforward = 100
c. Mentre si tiene l’asse in marcia jog e si monitora l’andamento del
riferimento di coppia, aumentare simultaneamente in modo
incrementale i seguenti guadagni e fermarsi quando il riferimento di
coppia inizia a diventare oscillante o instabile:
• Larghezza di banda filtro di uscita passa basso = Larghezza di
banda filtro di uscita passa basso x N
• Guadagno proporzionale Load Observer = Guadagno
proporzionale Load Observer x N
• Guadagno integrale Load Observer = Guadagno integrale Load
Observer x N
• Guadagno proporzionale velocità = Guadagno proporzionale
velocità x N
• Guadagno integrale velocità = Guadagno integrale velocità x N2
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d. Ridurre i guadagni usando le precedenti equazioni con N = 0,5.
Vengono forniti i tipici campi di valori per i vari guadagni integrali:
• 0  Guadagno integrale Load Observer  Guadagno proporzionale
Load Observer/4
• 0 Guadagno integrale velocità Guadagno proporzionale
velocità2/4000
e. Se è abilitato il filtro di uscita passa basso, viene fornito un tipico campo
di valori per la larghezza di banda del filtro di uscita passa basso:
• Rigido: Larghezza di banda del filtro di uscita passa basso
Guadagno proporzionale velocità x 2/(2pi)
• Elastico: Larghezza di banda del filtro di uscita passa basso
Guadagno proporzionale velocità x 5/(2pi)
4. Mettere a punto manualmente l’anello di posizionamento.
a. Riportare i guadagni di posizione e compensazione anticipata ai
valori originali per riabilitare l’anello di posizionamento.
b. Mentre si tiene l’asse in marcia jog e si monitora l’andamento del
riferimento di coppia, aumentare simultaneamente in modo
incrementale i seguenti guadagni e fermarsi quando il riferimento 
di coppia inizia a diventare oscillante o instabile:
• Guadagno proporzionale posizione = Guadagno proporzionale
posizione x N
• Guadagno integrale posizione = Guadagno integrale posizione x N2
c. Ridurre i guadagni usando le precedenti equazioni con N = 0,5.
Viene fornito un tipico campo di valori per il guadagno integrale 
di posizione:
0  Guadagno integrale posizione  Guadagno proporzionale
posizione2/4000
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Scrivere l’attributo Load Observer Configuration e i guadagni di Load
Observer ogni volta che il servoazionamento viene inizializzato dopo
l’applicazione dell’alimentazione.
L’istruzione Sercos IDN Write viene eseguita con il software RSLogix 5000 o
con l’applicazione Logix Designer. Consultare l’Appendice F a pagina 311
per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori del parametro IDN con
questo metodo.
1. All’inizializzazione del servoazionamento, leggere il valore INT della
configurazione del servoazionamento su Sercos IDN P:0:431.

2. Se il valore non è quello desiderato, bloccarlo e riscrivere il nuovo valore
nel servoazionamento allo stesso indirizzo, sempre come tipo INT.
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3. Verificare la modifica con un altro messaggio Sercos IDN Read da
IDN P:0:431.

CONSIGLIO

Compensazione delle
risonanze ad alta frequenza

La procedura per l’impostazione dei diversi guadagni è simile.

Circa il 15% delle applicazioni di controllo assi presenta una risonanza ad alta
frequenza che si presenta con uno stridio udibile ad alta frequenza della
meccanica del carico.
Per identificare e ridurre la presenza delle risonanze ad alta frequenza,
procedere come segue.
1. Eseguire la seguente sequenza di movimenti usando Motion Direct
Commands:
a.
b.
c.
d.

Abilitare l’asse con una MSO
Far marciare lentamente l’asse ad impulsi con una MAJ
Fermare l’asse con una MAS
Disabilitare l’asse con una MSO

IMPORTANTE

Talvolta, la risonanza udibile viene udita prima che l’asse passi in
marcia jog, rendendo inutili MAJ e MAS.

2. Determinare se esiste una risonanza udibile ad alta frequenza
nell’applicazione di controllo assi.
• Se durante la sequenza di movimenti non è presente una risonanza
udibile ad alta frequenza, saltare i passi rimanenti e la messa a punto
è completa.
• Se durante la sequenza di movimenti è presente una risonanza
udibile ad alta frequenza, usare un’applicazione FFT su smart-phone
o tablet per identificare le frequenze di risonanza dominanti.
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3. Fare clic sulla scheda Output nella finestra di dialogo Axis Properties.

a. Controllare Enable Notch Filter Frequency ed impostare Notch
Filter Frequency alla frequenza di risonanza con la massima ampiezza.
b. Se diverse risonanze hanno quasi la stessa ampiezza, impostare
Notch Filter Frequency alla frequenza di risonanza minima.
c. Se il problema persiste, controllare anche Enable Low-pass Output
Filter ed impostare Low-pass Output Filter Frequency alla successiva
frequenza di risonanza più grande.
d. Fare clic su OK.
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Note:
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Interfaccia server web
I servoazionamenti Kinetix 6200 e Kinetix 6500 supportano un’interfaccia
server web per l’accesso alle segnalazioni di stato comuni e agli attributi di
configurazione della rete. Il server web supporta inoltre la configurazione 
di sicurezza per i moduli di controllo 2094-SE02F-M00-S1 e 
2094-EN02D-M01-S1.

Panoramica

Argomento

Pagina

Panoramica

291

Categoria Home

293

Categoria Diagnostics

294

Categoria Fault Logs

304

Categoria Data Logs

305

Categoria Administrative Settings

306

Categoria Browse Power Rail

306

Categoria Safety

307

L’interfaccia server web è accessibile tramite una connessione Ethernet tra il
servoazionamento e il personal computer. Il servoazionamento possiede un
indirizzo IP privato, con l’ottetto finale determinato dall’indirizzo Ethernet o
dall’indirizzo di nodo del servoazionamento (configurato nell’applicazione
Logix Designer>Axis Properties). Ad esempio, con http://192.168.1.1,
l’indirizzo di nodo del modulo di potenza IAM è 001.
Per ulteriori informazioni sull’impostazione dell’indirizzo di nodo del
servoazionamento Kinetix 6200 o dell’indirizzo Ethernet del servoazionamento
Kinetix 6500, consultare il Capitolo 6 (per i servoazionamenti Sercos) o il
Capitolo 7 (per i servoazionamenti EtherNet/IP).
L’interfaccia server web fornisce una pagina Home che visualizza lo stato
attuale della configurazione di sicurezza e i pulsanti per bloccare/sbloccare la
configurazione, salvare la configurazione in un file, applicare la configurazione
specifica e impostare una password opzionale. È anche possibile configurare
una password per favorire la protezione della configurazione di sistema da
modifiche non autorizzate. Utilizzare la pagina Change Safety Password per
modificare la password.
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Categorie dell’interfaccia server web
La Tabella 127 mostra come sono organizzate le categorie nell’interfaccia
server web.
Tabella 127 - Categorie dell’interfaccia server web
Categorie principali

Sottocategorie

Home

Pagina
293

Drive Indicators

294

Drive Information

295

Motor Information

296

Network Settings

297

Ethernet Statistics

298

CIP Statistics

299

Encoder Statistics

300

Peak Detection

301

Monitor Signals

302

Oscilloscope

303

Fault Log

304

Configure Fault Log

304

Data logs

Temperatures

305

Administrative settings

Device Identity

306

Diagnostics

Fault logs

Browse power rail

Safety Configuration (1)

306
Safety Main

307

Safety Configuration

308

Configuration Summary

309

Change Safety Password

310

(1) La sezione Safety Configuration è visibile solo con i moduli di controllo 2094-SE02F-M00-S1 e 
2094-EN02D-M01-S1.
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La scheda Home consente di monitorare molte delle caratteristiche del
servoazionamento.

Categoria Home

Figura 125 - scheda Home

Tabella 128 - Funzioni della scheda Home
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Device Name

Informazioni definite dall’utente della pagina Device Identity.

–

–

X

X

Device Description

Informazioni definite dall’utente della pagina Device Identity.

–

–

X

X

Device Location

Informazioni definite dall’utente della pagina Device Identity.

–

–

X

X

Ethernet MAC Address

Indirizzo hardware MAC (Media Access Control)

X

X

X

X

Ethernet IP Address

Indirizzo IP

X

X

X

X

SERCOS Node Address

Indirizzo di nodo SERCOS

X

X

–

–

Sercos Phase

0, 1, 2, 3 o 4

X

X

–

–

Product Revision

Versione firmware completa

X

X

X

X

Control Module

Serie e numero di catalogo del modulo di controllo

X

X

X

X

Control Module Serial Number Numero di serie del modulo di controllo

X

X

X

X

Power Module

Serie e numero di catalogo del modulo di potenza

X

X

X

X

Power Module Serial Number

Numero di serie del modulo di potenza

X

X

X

X

Status

Interruzione, aggiornamento firmware, Safe Torque Off, limite di velocità di sicurezza,
autotest, connessione, configurazione, sincronizzazione, precarica, spegnimento,
arrestato, avviamento, esecuzione, verifica, arresto, guasto

X

X

X

X

Safety Signature ID

Identificatore firma di sicurezza avanzata

–

X

–

X

Safety Lock Status

Stato del blocco di sicurezza avanzata

–

X

–

X

Uptime

Tempo cumulativo con l’alimentazione di controllo applicata

X

X

X

X

Resources

Collegamento al sito Web www.ab.com

X

X

X

X
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Categoria Diagnostics

Nella categoria Diagnostics sono presenti diverse schede per il monitoraggio dello
stato del servoazionamento, del motore, della rete, dell’encoder e dei segnali.

Drive Indicators
La scheda Drive Indicators consente di monitorare gli indicatori di stato del
modulo di controllo.
Figura 126 - Diagnostics>scheda Drv. Ind

Tabella 129 - Funzioni di Drive Indicators
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Dot Matrix Display

Stringa che corrisponde esattamente al display a matrice di punto.

X

X

X

X

COMM Status

Stato dell’indicatore COMM sui modelli SERCOS.

X

X

–

–

DRIVE Status

Stato dell’indicatore DRIVE sui modelli SERCOS.

X

X

–

–

Module Status

Stato dell’indicatore MODULE sui modelli EtherNet/IP.

–

–

X

X

Network Status

Stato dell’indicatore NETWORK sui modelli EtherNet/IP.

–

–

X

X

SAFETY LOCK Status

Stato dell’indicatore SAFETY LOCK sui modelli Safe Speed Monitor (-S1).

–

X

–

X

DC BUS Status

Stato dell’indicatore DC BUS.

X

X

X

X
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Drive Information
La scheda Drive Information consente di monitorare i dati che possono
facilitare la ricerca guasti nel servoazionamento.
Figura 127 - Diagnostics>scheda Drv. Info

Tabella 130 - Funzioni di Drive Information
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Main Power Cycles

Numero cumulativo di spegnimenti/riaccensione dell’alimentazione
principale

X

X

X

X

Control Power Cycles

Numero cumulativo di spegnimenti/riaccensione dell’alimentazione 
di controllo

X

X

X

X

Cumulative Time with Control Power Applied

Tempo cumulativo con l’alimentazione di controllo applicata

X

X

X

X

Elapsed Time since Last Control Power Cycle

Tempo trascorso dall’ultima volta che è stata applicata l’alimentazione
di controllo

X

X

X

X

Cumulative Time with Main Power Applied

Tempo cumulativo con l’alimentazione principale applicata

X

X

X

X

Elapsed Time since Last Main Power Cycle

Tempo trascorso dall’ultima volta che è stata applicata 
l’alimentazione principale

X

X

X

X

Cumulative Time with Power Stage Enabled

Tempo cumulativo con fase alimentazione applicata

X

X

X

X

Elapsed Time with Power Stage Enabled

Tempo trascorso dall’ultima volta che è stata applicata la fase
alimentazione

X

X

X

X

Cumulative Energy Usage

Quantità cumulativa di energia consumata dall’inverter

X

X

X

X

Motor Brake Relay Cycles

Numero cumulativi di cicli di relè del freno motore

X

X

X

X

Control Module Date Code

Codice data del costruttore

X

X

X

X

Power Module Date Code

Codice data del costruttore

X

X

X

X

Safety Firmware Version

Versione del firmware di sicurezza

X

X

X

X

KCL Version

Versione KCL

X

X

X

X

Processor Board Hardware Version

Codice prodotto e versione PCBA

X

X

X

X

I/O Board Hardware Version

Codice prodotto e versione PCBA

X

X

X

X

Power Module Part Number / Revision

Codice prodotto e versione del gruppo finale

X

X

X

X

Control Module Part Number / Revision

Codice prodotto e versione del gruppo finale

X

X

X

X
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Motor Information
La scheda Motor Information consente di monitorare i dati che possono
facilitare la ricerca guasti nel motore.
Figura 128 - Diagnostics>scheda Mtr. Info

Tabella 131 - Funzioni di Motor Information
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Motor Catalog Number

Serie e numero di catalogo del motore ricavati dal BLOB motore basato sull’encoder.

X

X

X

X

Motor Serial Number

Numero di serie del motore ricavato dal BLOB motore basato sull’encoder.

X

X

X

X

Motor Manufacturing Date Code

Codice data del costruttore ricavata dal BLOB motore basato sull’encoder.

X

X

X

X

Cumulative Motor Revolutions

Numero cumulativo di giri del motore dall’ultima modifica del numero di serie o del
numero di catalogo del motore.

X

X

X

X
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Network Settings
La scheda Net. Set consente di monitorare le impostazioni della rete
EtherNet/IP.
Figura 129 - Diagnostics>scheda Net. Set

Tabella 132 - Funzioni di Network Settings
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

MAC Address

Indirizzo hardware MAC (Media Access Control)

X

X

X

X

IP Address

Indirizzo IP del servoazionamento

X

X

X

X

Subnet Mask

Maschera di sottorete

X

X

X

X

Default Gateway

Indirizzo IP del gateway predefinito

X

X

X

X

Primary Name Server

Indirizzo IP del Name Server principale

X

X

X

X

Secondary Name Server

Indirizzo IP del Name Server secondario

X

X

X

X

Default Domain Name

Nome che rappresenta la risorsa IP

X

X

X

X

Host Name

Nome che rappresenta l’host incapsulato nel dominio

X

X

X

X

Name Resolution

Meccanismo utilizzato per la risoluzione dei nomi

X

X

X

X

SMTP Server

Indirizzo IP del server SMTP

X

X

X

X

Obtain Network Configuration

Impostazioni IP: Static o Automatic

X

X

X

X

Autonegotiate Status

Bit di stato di negoziazione dell’oggetto collegamento Ethernet

X

X

X

X

Port Speed

10 Mbps o 100 Mbps

X

X

X

X

Duplex Mode

Full-duplex o half-duplex

X

X

X

X
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Ethernet Statistics
La scheda Enet. Stat visualizza contatori che possono facilitare la ricerca
guasti nella rete EtherNet/IP. I contatori dell’interfaccia indicano lo stato dei
pacchetti ricevuti e trasmessi all’indirizzo MAC locale, ma non includono i
pacchetti che attraversano lo switch e sono destinati ad altri dispositivi.
Figura 130 - Diagnostics>scheda Enet. Stat

Tabella 133 - Attributi di Ethernet Statistics
Nome del campo

Ethernet

Attributi Porta 1

Attributi Porta 2 (2)

Speed

Speed

Duplex

Duplex

Autonegotiate Status

Autonegotiate Status

Alignment Errors

Alignment Errors

FCS Errors

FCS Errors

Single Collisions

Single Collisions

Multiple Collisions

Multiple Collisions

Excessive Collisions

Excessive Collisions

Frame Too Long

Frame Too Long

Media Counters

In Octets

In Octets

In Ucast Packets

In Ucast Packets

In NUcast Packets

In NUcast Packets

In Errors

In Errors

Out Octets

Out Octets

Out Ucast Packets

Out Ucast Packets

Out NUcast Packets

Out NUcast Packets

Out Errors

Out Errors

Interface Counters

Storm Protection(1)
Diagnostics

Broadcast Storms Observed
Multicast Storms Observed

(1) Si applicano a Porta 1 e Porta 2.
(2) Gli attributi Porta 2 non si applicano ai servoazionamenti 2094-SE02F-M00-Sx (Sercos).
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CIP Statistics
La scheda CIP Statistics visualizza contatori che possono facilitare la ricerca
guasti nella rete EtherNet/IP.
Figura 131 - Diagnostics>scheda CIP. Stat

Tabella 134 - Funzioni di CIP Statistics

Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Current TCP Connections

Connessioni TCP correnti

–

–

X

X

TCP Connection Limit

Limite di connessioni TCP

–

–

X

X

Maximum Observed

Numero massimo di connessioni osservate

–

–

X

X

Current CIP Connections

Connessioni CIP correnti

–

–

X

X

CIP Connection Limit

Limite di connessioni CIP

–

–

X

X

Max. Connections Observed

Numero massimo di connessioni osservate

–

–

X

X

Connection Opens

Numero totale di connessioni aperte dall’accensione

–

–

X

X

Open Errors

Numero totale di errori dall’accensione

–

–

X

X

Connection Closes

Numero totale di connessioni chiuse dall’accensione

–

–

X

X

Close Errors

Numero totale di connessioni chiuse dall’accensione

–

–

X

X

Connection Timeouts

Timeout di connessioni dall’accensione

–

–

X

X
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Encoder Statistics
La scheda Enc. Stat visualizza contatori possono facilitare la ricerca guasti 
nell’encoder del motore.
Figura 132 - Diagnostics>scheda Enc. Stat

Tabella 135 - Funzioni di Encoder Statistics
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Rejected LF Motor Enc Pulses, Ch. A

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected HF Motor Enc Pulses, Ch. A

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected LF Motor Enc Pulses, Ch. B

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected HF Motor Enc Pulses, Ch. B

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected LF Aux Enc Pulses, Ch. A

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected HF Aux Enc Pulses, Ch. A

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected LF Aux Enc Pulses, Ch. B

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Rejected HF Aux Enc Pulses, Ch. B

Numero cumulativo di impulsi encoder respinti dall’ultimo ciclo di spegnimento/
riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Motor Encoder Line Loss

Stato corrente dell’algoritmo con perdita di linea dell’encoder del motore, in unità
di % del livello di intervento.

X

X

X

X

Auxiliary Encoder Line Loss

Stato corrente dell’algoritmo con perdita di linea dell’encoder ausiliario, in unità
di % del livello di intervento.

X

X

X

X

Motor Encoder Missed
Communication Cycles

Numero cumulativo di risposte di comunicazione dell’encoder del motore perse
dall’ultimo ciclo di spegnimento/riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Auxiliary Encoder Missed
Communication Cycles

Numero cumulativo di risposte di comunicazione dell’encoder del motore perse
dall’ultimo ciclo di spegnimento/riaccensione dell’alimentazione di controllo.

X

X

X

X
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Peak Detection
La scheda Peak Detection visualizza attributi con rilevamento picco integrato
per facilitare la ricerca guasti. Tutti i picchi sono misurati con una risoluzione
di 5 ms.
Figura 133 - Diagnostics>scheda Peak Det

Tabella 136 - Funzioni di Peak Detection
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

DC Bus Voltage (1)

Valore massimo della tensione del bus CC dall’ultima volta che è stata applicata
l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Control Module Temperature

Valore massimo della temperatura del modulo di controllo.

X

X

X

X

Power Module Temperature

Valore massimo della temperatura del modulo di potenza.

X

X

X

X

Motor Current, Positive (1)

Valore massimo positivo della corrente del motore dall’ultima volta che è stata
applicata l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Motor Current, Negative (1)

Valore massimo negativo della corrente del motore dall’ultima volta che è stata
applicata l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Motor Current, Foldback (1)

Vero se la corrente del motore ha riscontrato una limitazione dall’ultima volta che è
stata applicata l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Position Error, Positive (1)

Valore massimo positivo dell’errore di posizione dall’ultima volta che è stata applicata
l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

Position Error, Negative (1)

Valore massimo negativo dell’errore di posizione dall’ultima volta che è stata applicata
l’alimentazione di controllo.

X

X

X

X

(1) Questo campo include inoltre un pulsante che consente di azzerare il valore del picco.
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Monitor Signals
La scheda Mon. Sig visualizza attributi dinamici che possono facilitare la
ricerca guasti sul campo.
Figura 134 - Diagnostics>scheda Mon. Sig

Tabella 137 - Attributi dinamici

302

Motion Attributes

Safety Inputs

Position Command

SS Input 0

Position feedback

SS Input 1

Velocity Command

SS Input 2

Velocity feedback

SS Input 3

Current Command

SLS Input 0

Current feedback

SLS Input 1

Commutation angle

DM Input 0

Bus voltage

DM Input 1

Temperature Attributes

LM Input 0

Encoder temperature

LM Input 1

Control module temperature

ESM Input 0

Power module temperature

ESM Input 1

Converter duty cycle

Reset Input

Inverter duty cycle

Safety Outputs

Motor duty cycle

SS Output 0

Digital Inputs

SS Output 1

Input 1

SLS Output 0

Input 2

SLS Output 1

Input 3

DC Output 0

Input 4

DC Output 1
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Oscilloscope
La scheda Scope fornisce un meccanismo di raccolta dati per la visualizzazione
di fino a quattro canali di dati di attributi dinamici raccolti in modo sincrono.
I metodi di attivazione sono fronte positivo, fronte negativo e immediato, con
soglie di attivazione programmabili. La cattura può essere effettuata in
modalità continua o single-shot. Fare clic su Save per esportare la finestra in un
foglio di calcolo elettronico. Di seguito sono mostrati il segnale di attivazione
e gli attributi dei dati raccolti.
Figura 135 - Diagnostics>scheda Scope

Tabella 138 - Segnale di attivazione e attributi dei dati raccolti
Motion Attributes

Digital Inputs

Position Command

Input 1

Position feedback

Input 2

Velocity Command

Input 3

Velocity feedback

Input 4

Current Command
Current feedback
Commutation angle
Bus voltage
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Categoria Fault Logs

La scheda Fault Log fornisce l’accesso ai guasti registrati dal servoazionamento
per il recupero di queste informazioni. Ciascun registro nell’elenco è costituito
da un collegamento che consente di visualizzare i dettagli. È possibile
configurare singoli canali nel registro errori tramite la pagina Configure 
Fault Log. Tutti i registri possono essere esportati separatamente in fogli di
calcolo elettronici.
Figura 136 - Fault Logs>scheda Fault Log

Tabella 139 - Funzioni di Fault Log
Nome del campo

Fault

Descrizione
Registro errori non volatile a 20 campionamenti con tracciabilità delle variabili a 8 canali
programmabile. Ciascuna voce del registro include:
• Codice e sottocodice di errore
• 4 canali di variabili raccolti alla velocità di aggiornamento di asservimento
• 4 canali raccolti alla velocità di campionamento programmabile
• Registrazione ora e data CIP (1)
• Registrazione ora e data locale

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

X

X

X

X

(1) I valori di registrazione ora e data CIP sono disponibili solo sui sistemi di servoazionamento 2094-EN02D-M01-Sx (EtherNet/IP).

Configure Fault Log
La scheda Configure Fault Log consente di selezionare i canali da catturare
durante un guasto che sono elencati nel registro errori. È possibile selezionare
canali per:
• Servo Update and User Rate Log
• Snap Shot Log
È possibile selezionare fino a quattro canali per ciascuna modalità. Una volta
selezionati i canali, fare clic su Apply per salvare le impostazioni nel
servoazionamento. Queste impostazioni rimarranno attive anche in caso di
spegnimento/riaccensione.
Figura 137 - Fault Logs>scheda Configure Fault Log
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Le pagine Data Logs forniscono l’accesso ai dati registrati dal servoazionamento
per il recupero di queste informazioni.

Temperatures
La scheda Temperatures indica le temperature del modulo di controllo, 
del modulo di potenza e dell’encoder.
Figura 138 - Data Logs>scheda Temperatures

Tabella 140 - Funzioni di Temperatures
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Control Module Temperature

Registro a 2048 campionamenti della temperatura del modulo di controllo campionata
a intervalli di 1 minuto.

X

X

X

X

Power Module Temperature

Registro a 2048 campionamenti della temperatura del modulo di potenza campionata
a intervalli di 1 minuto.

X

X

X

X

Encoder Temperature

Registro a 2048 campionamenti della temperatura dell’encoder campionata a intervalli
di 1 minuto.

X

X

X

X

Firmware Change

Registro non volatile a 16 campionamenti degli aggiornamenti firmware. In ciascuna
voce del registro sono memorizzati la versione firmware, la registrazione ora e data CIP
e la registrazione ora e data locale.

X

X

X

X

Safety Configuration Change

Registro non volatile a 16 campionamenti delle modifiche della configurazione di
sicurezza. In ciascuna voce del registro sono memorizzati la firma, la registrazione ora e
data CIP e la registrazione ora e data locale.

–

X

–

X

Motor Connection

Registro a 8 campionamenti delle modifiche al numero di catalogo o al numero di serie
del motore. In ciascuna voce del registro sono memorizzati il numero di catalogo del
motore, il numero di serie del motore, la registrazione ora e data CIP e la registrazione
ora e data locale.

X

X

X

X

Main Power Cycling

Registro non volatile a 16 campionamenti degli eventi di spegnimento/riaccensione
dell’alimentazione principale. In ciascuna voce del registro sono memorizzati il tipo (on
o off), la registrazione ora e data CIP e la registrazione ora e data locale.

X

X

X

X

Power Module Connection

Registro a 8 campionamenti delle modifiche al numero di catalogo o al numero di serie
del modulo di potenza. In ciascuna voce del registro sono memorizzati il numero di
catalogo del modulo di potenza, il numero di serie del modulo di potenza, la
registrazione ora e data CIP e la registrazione ora e data locale.

X

X

X

X
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Nelle pagine di Administrative Settings è possibile aggiornare le impostazioni
di identificazione del servoazionamento.

Categoria Administrative
Settings

La scheda Device Identity consente di aggiornare la descrizione e il nome del
dispositivo visualizzati nella pagina Home. Per impostazione predefinita,
tutti i campi sono vuoti alla prima accensione (o se non sono mai stati
aggiornati). Fare clic su Apply per salvare i valori nel servoazionamento.
Figura 139 - Administrative Settings>Device Configuration>scheda Device Identity

Tabella 141 - Funzioni di Device Identity
Nome del campo
Device Identity

Descrizione
Identificazione non volatile del servoazionamento.

Categoria Browse Power Rail

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

–

–

X

X

Se si è connessi a un modulo assi integrato (IAM), è possibile accedere alla
barra di alimentazione e visualizzare i moduli assi e le rispettive posizioni
(slot) sulla barra di alimentazione. Fare clic sul collegamento per visualizzare
la pagina web del modulo assi specifico.
IMPORTANTE

Per il corretto funzionamento del collegamento, è necessario che i moduli
assi siano connessi alla rete EtherNet/IP.

Figura 140 - Scheda Power Rail

Tabella 142 - Funzioni di Power Rail
Nome del campo
Browse Power Rail

306

Descrizione
Collegamento a tutti i moduli AM che sono connessi alla stessa rete.
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SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

X

X

X

X
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In questa appendice vengono illustrate le pagine web della configurazione di
sicurezza. Per informazioni sulla configurazione delle funzioni di sicurezza,
consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Multi-axis
Servo Drives Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.

Categoria Safety

Safety Main
La scheda Safety Main consente di bloccare o sbloccare la configurazione di
sicurezza, salvare la configurazione in un file, applicare una configurazione di
sicurezza e inserire una password. Il valore di default del parametro [Safety
Lock Status] è Unlock.
Figura 141 - Scheda Safety Main

Tabella 143 - Funzioni di Safety Main
Nome del campo

Descrizione

SERCOS
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Save File

Fare clic su Save File per salvare un file di dati contenente le informazioni relative alla
configurazione di sicurezza. Questo file può essere utilizzato per configurare ulteriori
servoazionamenti con la stessa configurazione di sicurezza.

–

X

–

X

Apply File

Fare clic su Apply File per applicare direttamente le impostazioni della configurazione
di sicurezza da un file precedentemente salvato nel circuito di sicurezza del
servoazionamento. Prima di applicare una configurazione di sicurezza è necessario
sbloccare il circuito di sicurezza.

–

X

–

X

Refresh

Fare clic su Refresh per aggiornare la pagina dopo la lettura della firma della
configurazione di sicurezza dal processore di sicurezza. Questo assicura che nella
pagina non venga mostrato un valore precedente memorizzato nella cache la prima
volta che era stata aperta la pagina web. A seconda del browser web in uso, è possibile
che per visualizzare i valori sia necessario fare clic sul pulsante Refresh esattamente la
prima volta che la pagina è stata aperta.

–

X

–

X

Lock e Unlock

Fare clic su Lock o Unlock per cambiare lo stato di blocco del circuito di sicurezza. Se
necessario, verrà chiesto di specificare la password di blocco/sblocco. Prima di applicare
una configurazione di sicurezza è necessario sbloccare il circuito di sicurezza.

–

X

–

X
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Safety Configuration
I moduli di controllo 2094-SE02F-M00-S1 e 2094-EN02D-M01-S1
richiedono una configurazione di sicurezza. Per un esempio sulla
configurazione delle funzioni di sicurezza, consultare Kinetix 6200 and
Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Multi-axis Servo Drives Safety
Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.
Figura 142 - Scheda Safety

Lo script Java in esecuzione nel browser web prepara una richiesta HTML
contenente il gruppo configurazione di sicurezza, l’ID configurazione di
sicurezza e la data e ora. Se il servoazionamento è abilitato quando riceve la
richiesta, viene inviata una risposta per indicare che il servoazionamento è
abilitato e che deve essere disabilitato per applicare la configurazione di
sicurezza. Durante l’applicazione della configurazione di sicurezza, il server
web mette il servoazionamento in uno stato di inibizione. In questo stato, il
servoazionamento non può essere abilitato dal controllore. Una volta applicata
la configurazione di sicurezza, il server web rimuove lo stato di inibizione.
Affinché la sequenza venga completata correttamente, è necessario prima
assicurarsi che il circuito di sicurezza sia sbloccato. Se è bloccato, il tentativo di
configurazione non riesce e viene generata una risposta appropriata.
Il server web crea un file dati contenente le impostazioni di configurazione
all’interno del circuito di sicurezza, inclusi l’ID della configurazione di
sicurezza e la data e l’ora in cui è stata applicata. Questo file può essere
scaricato dal server web nel personal computer utilizzando un normale
metodo di download del browser. Il server web può anche caricare un file
precedentemente salvato per applicare le relative impostazioni di
configurazione nel circuito di sicurezza.
Quando si applica una configurazione di sicurezza caricando un file
precedentemente salvato, il server web ricalcola l’ID della configurazione di
sicurezza in base ai dati di configurazione contenuti nel file. L’ID calcolato
viene confrontato con quello memorizzato nel file e, se non corrispondono,
viene generato un errore. La causa di una non corrispondenza dell’ID
potrebbe essere una modifica manuale del file di configurazione (operazione
non consentita). Una volta applicata correttamente la configurazione dal file,
viene visualizzata nuovamente la pagina web principale, con le informazioni
della firma di sicurezza definite dal file. Le parti relative alla data e all’ora della
firma di sicurezza corrispondono alla data e all’ora del servoazionamento
originale utilizzato per generare il file di configurazione.
308
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Configuration Summary
La scheda Configuration Summary consente di verificare la configurazione o
di confrontarla manualmente con un report di riepilogo precedentemente
salvato o stampato. I report possono essere salvati o stampati dall’interno
della pagina Configuration Summary.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle funzioni di sicurezza,
consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Multi-axis
Servo Drives Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.
Figura 143 - Scheda Configuration Summary
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Change Safety Password
La pagina Change Safety Password consente di inviare una richiesta al server
web per la modifica della password di sicurezza. È necessario fornire la
vecchia e la nuova password. Per ridurre il rischio di impostare una password
diversa da quella desiderata, occorre immettere la nuova password due volte.
Figura 144 - Scheda Change Safety Password

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle funzioni di sicurezza,
consultare Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Multi-axis
Servo Drives Safety Reference Manual, pubblicazione 2094-RM001.
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Modifica dei valori di default dei parametri IDN

Questa appendice spiega la procedura, specifica per i sistemi di
servoazionamento Kinetix 6200 (Sercos), per modificare i valori di default
del parametro IDN quando l’applicazione non corrisponde alla
configurazione di default. La procedura si applica anche quando sono
presenti uno o più sistemi IDM Kinetix 6000M.

Operazioni preliminari

Argomento

Pagina

Operazioni preliminari

311

Modifica dei valori del parametro IDN

312

Il processore Logix5000™ contiene un Motion Planner che invia dati, in
tempo reale o meno, al servoazionamento. Questa comunicazione avviene
attraverso un set di telegrammi dell’interfaccia Sercos. Ogni telegramma ha
un numero d’identificazione (IDN). Tutti i dati parametrici, quali
conversione in scala e guadagni d’anello, oltre che le informazioni in tempo
reale sulla chiusura dell’anello, vengono configurati in questo modo.
Tabella 144 - Formato dell’istruzione IDN nel documento IEC standard
Nome
Numero IDN

Funzione/Descrizione
Lunghezz
a in byte

Valore minimo/
Valore massimo

Conversione in scala/
risoluzione

Unità

Il sistema integrato costituito da Logix5000 e Kinetix 6000 prevede una serie
di parametri di default che è possibile riconfigurare quando la configurazione
predefinita non corrisponde alla configurazione di Integrated Architecture™ a
livello di macchina.
Tra le funzioni del servoazionamento che possono essere modificate ci sono 
le seguenti:
• Capacità elettrica aggiuntiva del bus nelle configurazioni su bus comune
– Con il software RSLogix 5000®, versione 20.00 o successiva, è
possibile configurare i valori di capacità elettrica del bus in 
I/O configuration>Sercos module>Drive module
properties>scheda Power (vedere il Capitolo 6)
• Assegnazione degli ingressi digitali per le configurazioni I/O
IMPORTANTE

I valori IDN tornano alle impostazioni di default ad ogni inizializzazione
dell’anello SERCOS. Se il programma include un’istruzione di messaggio che
prevede la modifica dei valori IDN predefiniti, durante l’inizializzazione è
necessario rieseguire tale istruzione.
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Per stabilire se è necessario modificare la configurazione di default, fare
riferimento al seguente schema di flusso.
Figura 145 - Schema di flusso per la configurazione
Start

Leggere i valori attuali dei parametri
IDN di default mediante l’istruzione
SERCOS IDN Read.
pagina 312

Calcolare/selezionare i valori IDN adatti
all’applicazione.
pagina 314

No

Modificare il valore del
parametro IDN utilizzando
l’istruzione Sercos IDN Write.

I valori IDN calcolati/
selezionati
corrispondono ai valori
letti dall’istruzione
IDN Read?

Sì

I parametri sono già impostati
correttamente. Non è necessario
modificare i valori dei parametri IDN.

pagina 315

Modifica dei valori del
parametro IDN

In questa sezione si segue lo Schema di flusso per la configurazione a
pagina 312 per determinare se è necessario utilizzare l’istruzione Sercos IDN
Write nell’applicazione Logix Designer per modificare i valori del parametro
IDN.

Lettura dei valori attuali dei parametri IDN
Per leggere gli attuali valori IDN, procedere come segue.
1. Aprire il programma applicativo Logix Designer.
2. In Message Configuration, configurare un’istruzione MSG per leggere
gli attuali valori del parametro IDN.
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In questo esempio, l’istruzione MSG (Message Configuration) è
impostata per leggere le assegnazioni degli ingressi digitali del modulo
di controllo.

a. Dal menu a tendina Message Type, selezionare Sercos IDN Read.
b. Dai menu a discesa Identification Number, selezionare P-0-052.
Questo esempio si riferisce alla lettura dell’assegnazione di IOD-41
(l’impostazione di default è Enable, il valore di Enable IDN è 1).
Vedere Ingressi digitali a pagina 69 per le assegnazioni e i valori IDN
degli altri ingressi digitali.
3. Fare clic su New Tag.
4. Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.

5. Digitare il nome del tag di destinazione.
In questo esempio, il nome del tag è Read_Value.
6. Fare clic su OK.
Nell’esempio, l’istruzione MSG legge il valore IDN P-0-052, legato
all’ingresso digitale 1 (IOD-41), e lo colloca nella destinazione come
specificato dal nuovo tag.
7. Fare clic sulla scheda Communication.
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8. Fare clic su Browse.

9. Selezionare il modulo Serie 2094 per leggere l’istruzione MSG.
10. Fare clic su OK.

Calcolo/selezione dei nuovi valori IDN
Per modificare il valore della capacità aggiuntiva del bus, è necessario eseguire
una serie di calcoli. Determinare la somma dei valori di capacità elettrica del
modulo IAM secondario, di ogni modulo AM e di ogni modulo IPIM
presente sulla barra di alimentazione del modulo IAM secondario.
Per ulteriori informazioni, consultare Calcolo della capacità aggiuntiva del
bus a pagina 271.
La modifica delle assegnazioni degli ingressi digitali, invece, non richiede
calcoli ma solo la selezione di nuovi valori.
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Scrittura del nuovo valore del parametro IDN
Per scrivere il nuovo valore del parametro IDN, procedere come segue.
1. In Message Configuration, configurare un’istruzione MSG per scrivere
il valore del parametro IDN necessario all’applicazione.
In questo esempio, l’istruzione MSG (Message Configuration) è
impostata per scrivere le assegnazioni degli ingressi digitali del modulo
di controllo.

a. Dal menu a tendina Message Type, selezionare Sercos IDN Write.
b. Dai menu a tendina Identification Number, selezionare P-0-052.
2. Fare clic su New Tag.
3. Viene visualizzata la finestra di dialogo New Tag.

4. Digitare il nome del tag sorgente.
In questo esempio, il nome del tag è Write_Value.
5. Fare clic su OK.
Nell’esempio, il nuovo tag crea un valore sorgente, immesso dall’utente
e legato all’ingresso digitale 1 (IOD-41), che l’istruzione MSG utilizza
per sovrascrivere il precedente valore IDN P-0-052.
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6. Fare clic sulla scheda Communication.
Viene visualizzata la scheda Communication.

7. Fare clic su Browse.
8. Selezionare il modulo Serie 2094.
9. Fare clic su OK.
L’istruzione MSG scrive il nuovo valore IDN nel servoazionamento.
CONSIGLIO

Per verificare la corretta esecuzione dell’istruzione SERCOS IDN
Write, è possibile utilizzare un’altra istruzione SERCOS IDN Read
per il valore IDN in questione.

10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Message Configuration.
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Schemi di collegamento dei moduli RBM

In questa appendice, sono riportati gli schemi di collegamento dei moduli di
frenatura resistiva (RBM) Serie 2090 per i sistemi di servoazionamento
modulari Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Operazioni preliminari

Argomento

Pagina

Operazioni preliminari

317

Esempi di cablaggio del modulo RBM

318

Queste procedure presuppongono che il modulo RBM sia stato installato con
il sistema di servoazionamento Kinetix 6200 o Kinetix 6500. Per le istruzioni
di installazione del modulo RBM, consultare Resistive Brake Module
Installation Instructions, pubblicazione 2090-IN009.
ATTENZIONE: gli schemi di collegamento dovrebbero essere utilizzati come
guida generale per l’implementazione del circuito di controllo. Le applicazioni
effettive possono variare in base ai requisiti derivanti dalla valutazione dei
rischi dei costruttori delle macchine. Il costruttore della macchina deve
effettuare una valutazione dei rischi e determinare il livello di sicurezza da
applicare alla macchina.
Per i sistemi di servoazionamento Kinetix 6200, il tempo di ritardo del
modulo RBM può essere impostato nell’applicazione Logix Designer.
Consultare Configurazione delle proprietà degli assi a pagina 157.
Per i sistemi di servoazionamento Kinetix 6500, il tempo di ritardo del
modulo RBM può essere impostato nell’applicazione Logix Designer.
Consultare Configurazione delle proprietà degli assi a pagina 183.
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Connettore
di ingresso
trifase (IPL)

L1
L2/N

L3
L2
L1
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Connettore
alimentazione
di ingresso ausiliaria
230 V CA (APL)

K

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

C

B

A

L3
L2
L1

DCDC+

CTRL 2
CTRL 1

IO_PWR1

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

W
V
U

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

Connettore di
abilitazione
contattore (CED)

Connettore
di ingresso
trifase
(IPD)
e bus CC

Nota 1

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Morsetto
schermatura cavi
Connettore
alimentazione
di controllo (CPD)

1
CONT EN2
CONT EN+

1
2
3
4
5
6

1
2

(Axis_0)
Bullone di massa
barra di
alimentazione

Al segnale di abilitazione servoazionamento esterno
(fornito dal cliente).

2, 4, 6
IO_COM1
8
COIL_E2
1, 3, 5
IO_PWR1
7
COIL_E1
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uscita
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Connettore I/O
(IOL)

AUX1_L1
AUX1_L2
AUX2_L1
AUX2_L2
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24 V CC (P1L)
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L2'
L1'

IO_PWR2
IO_COM2
IO_PWR2
IO_COM2
IO_PWR2
IO_COM2

Connettore di uscita
trifase (OPL)

1
Connettore di uscita CTRL 2
monofase (CPL) CTRL 1 2

Modulo interfaccia
di linea Serie
2094-ALxxS, 2094-BLxxS
o 2094-XL75S-C2

2094-BCxx-Mxx-M
Modulo assi integrato

1

2

3

4

5

6

4
3
2
1

Nota 3

IO_PWR1

BRKTMP0

BRKSTAT0

Nota 4

B

Cavo interfaccia RBM/
servoazionamento
2090-XXNRB-14F0P7
Nota 2

8
7
6
5
4
3
2
1

K

T2

T1

W_MTR
V_MTR
U_MTR

* Indica un componente fornito dall’utente

AUX4

Connettore
collegamenti
I/O (TB3)

SHIELD
COIL_A2
COIL_A1
SHIELD
CONSTAT_42
CONSTAT_41
TS_22
TS_21

2
L2
1
L1

AUX3
AUX2
AUX1

L1
L2
L3

Connettore di ingresso (TB4)
230 V CA ausiliaria
(solo 2090-XB120-xx)

R3
R2
R1

4
3
W_DRIVE
2
V_DRIVE
1
U_DRIVE

Nota 1
Morsetto
Morsetto
schermatura
schermatura
cavi
cavi
Connettore
Connettore collegamenti
collegamenti
motore (TB2)
azionamento (TB1)

Nota 1

Modulo di frenatura resistiva
Serie 2090
2090-XBxx-xx
(RBM_0)

D
C
B
A

W
V
U

M

GND

Per i numeri di catalogo dei cavi
di alimentazione del motore,
fare riferimento agli esempi di
cablaggio nell’Appendice A.
Nota 2

4
3
2
1

Collegamenti
alimentazione
motore

Esempi di cablaggio del
modulo RBM

1
2

1
2
3
4

Sbarra di terra
dell’armadio
collegato*
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Questo schema esemplificativo mostra i servoazionamenti 2094-BCxx-Mxx-M
e 2094-BMxx-M e i moduli LIM 2094-BLxxS o 2094-XL75S LIM cablati con
il modulo RBM Serie 2090.
Figura 146 - Esempio di cablaggio RBM
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Per la conformità CE, è necessario utilizzare un serracavo per lo schermo del
cavo. Non è richiesta alcuna connessione a massa esterna.

Per le specifiche dei cavi del motore, consultare Kinetix Rotary Motion
Specifications Technical Data, pubblicazione GMC-TD001.

Il segnale BRKTMP0 può essere cablato a un ingresso ControlLogix® come
allarme di sovratemperatura nel programma utente.

Il tempo di ritardo del relè di sicurezza dovrebbe essere superiore al tempo
necessario per fermare e disabilitare l’asse durante il funzionamento a
velocità di regime.

1

2

3

4

Nota 1

Connettore freno
resistivo/motore (BC)

Connettore di
alimentazione
motore (MP)

Morsetto
schermatura cavi
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DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

W
V
U

* Indica un componente fornito dall’utente

Informazioni

Nota

ATTENZIONE: Il NEC (National Electrical Code) e le
normative elettriche locali hanno la precedenza sui
valori e sui metodi qui indicati. L’implementazione di
questi codici è responsabilità del produttore dei
macchinari.
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Nota 4
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SHIELD
COIL_A2
COIL_A1
SHIELD
CONSTAT_42
CONSTAT_41
TS_22
TS_21

2
L2
1
L1

AUX3
AUX2
AUX1

K

Connettore di ingresso (TB4)
230 V CA ausiliaria
(solo 2090-XB120-xx)

R3
R2
R1

4
3
W_DRIVE
2
V_DRIVE
1
U_DRIVE
L1
L2
L3

T2

T1

W_MTR
V_MTR
U_MTR

Nota 1
Morsetto
Morsetto
schermatura
schermatura
cavi
cavi
Connettore
Connettore
collegamenti
collegamenti
motore (TB2)
azionamento (TB1)

Nota 1

Modulo di frenatura resistiva
Serie 2090
2090-XBxx-xx
(RBM_1)

D
C
B
A

W
V
U

M

GND

Per i numeri di catalogo dei cavi
di alimentazione del motore,
fare riferimento agli esempi di
cablaggio nell’Appendice A.
Nota 2

4
3
2
1

Collegamenti
alimentazione
motore

Schemi di collegamento dei moduli RBM
Appendice G

Esempio di cablaggio del modulo RBM (continua)
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Schemi di collegamento dei moduli RBM

Note:
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H

Certificazioni CE

In questa appendice vengono fornite informazioni sulle certificazioni relative
ai sistemi di servoazionamento Kinetix 6200 e Kinetix 6500.

Tipo CE - Certificato di esame

Argomento

Pagina

Tipo CE - Certificato di esame

321

Dichiarazione di conformità CE

323

Per le certificazioni dei prodotti attualmente disponibili presso
Rockwell Automation®, visitare il sito Web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification.
Figura 147 - Certificato Safe Torque Off
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Certificazioni CE

Figura 148 - Certificato Safe Speed Monitor
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Dichiarazione di conformità CE

Appendice H

Per tutte le dichiarazioni di conformità (DoC) attualmente fornite da
Rockwell Automation, visitare il sito Web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/
overview.page.
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Certificazioni CE

Note:
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specifiche
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Assistenza Rockwell Automation
Per informazioni sulle opzioni di supporto, utilizzare le seguenti risorse.
Centro di assistenza tecnica

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

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Contatti telefonici
dell'assistenza tecnica locale

Per trovare il numero di telefono specifico del 
proprio Paese.

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

Codici per chiamate dirette

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

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

Archivio documentazione

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

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

Product Compatibility and
Download Center (PCDC)

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

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

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

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlFLASH, ControlLogix, Guardmaster, HPK-Series, Integrated Architecture, Kinetix, LDC-Series, LDL-Series, Logix5000, MP-Series, PanelView, POINT I/O, PowerFlex, RDD-Series, Rockwell Automation,
Rockwell Software, RSLinx, RSLogix 5000, SoftLogix, Studio 5000 Logix Designer, Studio 5000, Stratix e TL-Series sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP è un marchio commerciale di ODVA, Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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