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1 Componenti trattati

1.1 MOVI-SWITCH® della categoria II3D (zona 22)

1500 1/min 

Queste istruzioni di servizio sono valide per i seguenti azionamenti MOVI-SWITCH®:

57139AXX

Tipo motore
PN nN MN

IN
400 V cosφ IA/IN

MA/MN
MH/MN

Jmot Z0 MBmax1)

1) senza freno

2)

2) con freno

3)

3) con dispositivo di frenatura BGW

[kW] [1/min] [Nm] [A] [10-4 kgm2] [1/h] [Nm]

DT71D4/.../MSW4)

4) opzionale con interfaccia bus di campo integrata

0.37 1380 2.56 1.15 0.76 3.0 1.8
1.7 4.6 5.5 1900 5

DT80K4/.../MSW4) 0.55 1360 3.86 1.75 0.72 3.4 2.1
1.8 6.6 7.5 2200 10

DT80N4/.../MSW4) 0.75 1380 5.19 2.1 0.73 3.8 2.2
2.0 8.7 9.6 2800 10

DT90S4/.../MSW4) 1.1 1400 7.50 2.8 0.77 4.3 2.0
1.9 25 31 1260 20

DT90L4/.../MSW4) 1.5 1410 10.2 3.55 0.78 5.3 2.6
2.3 34 40 1500 20

DV100M4/.../MSW4) 2.2 1410 14.9 4.7 0.83 5.9 2.7
2.3 53 59 1700 40

DV100L4/.../MSW4) 3 1400 20.5 6.3 0.83 5.6 2.7
2.2 65 71 1500 40
C
M
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1Componenti trattati
Interfacce bus di campo della categoria II3D (zona 22)
1.2 Interfacce bus di campo della categoria II3D (zona 22)1)

Varianti

Varianti

1) in abbinamento a MOVI-SWITCH® della categoria II3D (zona 22)

57141AXX

MFZ21

MFP21

P R O F I

B U S
PROCESS FIELD BUS

®

MFI21

MFZ11

Interfaccia bus di campo + porta-modulo MFP21D/Z21D/II3D
codice 0 823 680 1
tecnica di collegamento 
sensori / attuatori morsetti

ingressi digitali 4
uscite digitali 2

Interfaccia bus di campo + porta-modulo MFI21A/Z11A/II3D
codice 0 823 681 X
tecnica di collegamento
sensori / attuatori morsetti

ingressi digitali 4
uscite digitali 2
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2 nformazioni importanti
vvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo
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2 Informazioni importanti
2.1 Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo conte-
nute in queste istruzioni di servizio.

L’osservanza di queste istruzioni di servizio è la premessa fondamentale per un funzio-
namento senza anomalie e per l’accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia. Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con
le apparecchiature.
Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza,
per cui è importante conservarle nelle vicinanze dell’azionamento.

2.2 Documentazioni di riferimento
• manuale "Interfacce e distributori di campo PROFIBUS"
• manuale "Interfacce e distributori di campo InterBus"

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente 
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell’apparecchio e all'ambiente.

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.

Informazioni importanti sulla protezione antideflagrante.
I
A
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2Informazioni importanti
Impiego conforme all'uso previsto
2.3 Impiego conforme all'uso previsto

• di queste istruzioni,
• dei dati tecnici della targa dati,
• dei cartelli di pericolo e di segnalazione posti in prossimità del motore / motoriduttore,
• di tutte le altre documentazioni di progetto, istruzioni per la messa in servizio e

schemi di collegamento relativi all'azionamento,
• delle finalità e dei requisiti specifici dell'impianto,
• delle vigenti norme nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza che si riferi-

scono alla protezione antideflagrante, alla sicurezza e alla prevenzione di incidenti.

Standard di base Gli azionamenti MOVI-SWITCH® e le opzioni descritte in queste istruzioni di servizio
sono destinati ad impianti industriali. Essi sono conformi alle norme e alle disposizioni
in vigore
• Direttiva sulla bassa tensione 73/23/CEE
• EN 50281-1-1: apparecchiature elettriche per l'uso in atmosfere 

con polvere combustibile: protezione mediante carcassa
• EN 50014: mezzi di esercizio per atmosfere potenzialmente esplosive:

disposizioni generali
Essi sono quindi conformi alla Direttiva 94/9/CE.

Ambiente di 
impiego

• gruppo unità II
• categoria 3D per impiego in zona 22, polveri non conduttrici (secondo EN 50281-1-1)
• temperatura di superficie massima 120 °C; le temperature di superficie divergenti

sono indicate sulla targa dati
• temperatura ambiente da –20 a +40 °C; le temperature ambiente divergenti sono

indicata sulla tarda dati
• altitudine di installazione max. 1000 m

Le miscele esplosive in abbinamento a componenti caldi di macchine elettriche,
alimentate con tensione elettrica e in movimento, possono causare lesioni gravi
o la morte.
Tutte le operazioni di montaggio, collegamento, messa in servizio, manutenzione
periodica e straordinaria devono essere eseguite esclusivamente da personale
specializzato nel rispetto:
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
 7



2 nformazioni importanti
maltimento
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Tipo di 
protezione della 
carcassa

Presupposto fondamentale per il rispetto dei requisiti che devono avere le unità antide-
flagranti è che sia garantito il tipo di protezione IP durante l'intera durata di servizio. Per
questo motivo, è necessaria una particolare precisione già quando si collegano le unità.

Presupposto per il mantenimento del tipo di protezione:
• questo tipo di protezione è garantito solo se le guarnizioni della carcassa non sono

danneggiate e sono applicate correttamente.
• La pellicola di protezione sui LED di diagnosi non deve essere danneggiata.

A meno che non sia stato espressamente disposto in modo diverso, vale quanto
segue:
• i motori non devono essere esposti a radiazioni dannose. Se necessario, rivolgersi

alla SEW-EURODRIVE.
• Se utilizzati conformemente all'uso previsto, i motori antideflagranti non sono in

grado di infiammare miscele esplosive. 
Tuttavia, i motori antideflagranti non si devono esporre a gas, vapori o polveri che
potrebbero compromettere la sicurezza di esercizio, ad es.
– causando corrosione
– danneggiando lo strato di verniciatura anticorrosione
– danneggiando il materiale di tenuta
– ecc.

• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti
ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178

• l'impiego in applicazioni nelle quali MOVI-SWITCH® svolge funzioni di sicurezza.

2.4 Smaltimento
Questo prodotto è composto da:
• ferro
• alluminio
• rame
• plastica 
• componenti elettronici 
Smaltire i diversi componenti conformemente alle disposizioni in vigore.
I
S
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3Avvertenze sulla sicurezza
Smaltimento
3 Avvertenze sulla sicurezza 
• Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immedia-

tamente i danni allo spedizioniere.

• L'installazione, la messa in servizio e i lavori di manutenzione sul MOVI-SWITCH® e
sulle opzioni descritte in queste istruzioni di servizio devono essere eseguiti soltanto
da elettricisti specializzati che abbiano ricevuto una formazione mirata circa la pre-
venzione di incidenti, e nel rispetto delle norme vigenti (ad es. EN 60204, BGV A3,
DIN-VDE 0100/0113/ 0160).

• Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle
disposizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Misura precauzionale necessaria:messa a terra del MOVI-SWITCH®

• Prima di rimuovere il coperchio della scatola collegamenti disconnettere l'aziona-
mento dalla rete.

• Durante il funzionamento la scatola morsettiera, vale a dire il coperchio della scatola
collegamenti, deve essere chiusa ed avvitata.

• Un bloccaggio meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'apparecchio possono
causare un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset
possono causare il riavviamento automatico del motore. Se questo non è consentito
per motivi di sicurezza della macchina azionata, quando si verifica un'anomalia
generalmente il MOVI-SWITCH® deve essere scollegato dalla rete.

• Attenzione al pericolo di ustioni: durante il funzionamento la temperatura sulla super-
ficie del MOVI-SWITCH® può superare i 60 °C.

• L'installazione deve avvenire assolutamente in assenza di tensione. Collegare la
tensione solo alla messa in servizio e dopo aver controllato il cablaggio.
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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4 Struttura dell'unità 
4.1 MOVI-SWITCH®-1E

50390AXX

1 pressacavi 2 x M25 x 1,5
2 pressacavi M16 x 1,5
3 dispositivo di frenatura BGW (solo per motori autofrenanti)
4 collegamento di rete (L1, L2, L3)
5 protezione dei collegamenti di rete
6 modulo MOVI-SWITCH®

7 vite per collegamento PE ×
8 pressacavi M16 x 1,5
9 pressacavi 2 x M25 x 1,5
10 coperchio della scatola collegamenti

1 2 4 5 6 7 8 93

1 2 ws rt R bl
RUN

10
S
M
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4Struttura dell'unità
MOVI-SWITCH®-1E
4.1.1 Targa dati, designazione di tipo MOVI-SWITCH®-1E (esempio)

57143AXX

R 47 II2GD DT 80N4 /BMG/TF/MSW/MFP/II3D
categoria 3D (protezione antideflagrante 
dalle polveri combustibili)
interfaccia bus di campo

MOVI-SWITCH®

termosonda 
(standard)
opzione freno

grandezza motore e numero di poli

serie motore
esecuzione antideflagrante del riduttore 
secondo Direttiva 94/9/CE
grandezza riduttore

serie riduttore

EN 60034  3

76646 Bruchsal
Germany

IM

˚CTa

1/min
kW cos

Baujahr

i :1
Nm

Kl.

Schmierstoff

Hz

186 353 3.16Made in Germany

GleichrichterBremse NmV
IP

V A
kg

Typ
Nr.

R47 / II2GD DT80N4 /BMG /TF /MSW / MFP /II3D

3009818304. 0001. 05

0.75 / S1

1380 / 24

230 / 400

- 20 - + 40

230

II 3D EEx T140C 2004

54

2.1

5

10 BGW

B

50

M3

295

50.73

0.73

CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L
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4.2 Interfacce bus di campo 
Interfaccia bus di 
campo MF.21 

56938AXX

1 LED di diagnosi
2 interfaccia diagnostica (sotto la chiusura a vite)
3 pellicola di protezione

1

2

Non aprire il fissaggio a vite dell'interfaccia di diagnosi (2) in un'atmosfera poten-
zialmente esplosiva.
S
I
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4Struttura dell'unità
Interfacce bus di campo
Lato inferiore del 
modulo (tutte le 
varianti MF..)

Struttura 
del modulo 
di collegamento 
MFZ…

01802CDE

1 connessione al modulo di collegamento
2 commutatore DIP (a seconda della variante)
3 guarnizione

2

3

1

56941AXX

1 morsettiera (X20)
2 2 x morsettiera a potenziale zero 

per il cablaggio passante 24 V e per il cablaggio dell'unità di valutazione indipendente; 
ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Installazione elettrica"
Attenzione: non utilizzare per la schermatura.

3 pressacavi M20
4 pressacavi M12
5 morsetto di terra

3

5

4

3

4

2

3
1
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4 truttura dell'unità
nterfacce bus di campo
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4.2.1 Targa dati, designazione di tipo interfacce bus di campo (esempio)

57296AXX

MFP 21 D / Z21 D / II3D
gruppo unità II
categoria 3D (protezione antideflagrante dalle polveri combustibili)

variante

modulo di collegamento:
Z21 = per PROFIBUS
Z11 = InterBus

variante

21 = 4 x I / 2 x O (collegamento a morsetti)

MFP21D = PROFIBUS
MFI21A = InterBus

Sach-NR.: 08236801
TYP:

Made in Germany

MFP21D/Z21D/II3D

Feldbus-Schnittstelle / Fieldbus interface

II3D EEx IP65 T120°C
S
I
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5Installazione meccanica
MOVI-SWITCH®-1E
5 Installazione meccanica
5.1 MOVI-SWITCH®-1E
5.1.1 Disposizioni di installazione
Prima di iniziare Il MOVI-SWITCH® va montato soltanto se

• le indicazioni sulla targhetta dell'azionamento sono conformi alla tensione della rete;
• l'azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o immagaz-

zinaggio);
• è certo che non siano presenti oli, acidi, gas, vapori, radiazioni, ecc.

Tolleranze per 
lavori di montaggio

Installazione del 
MOVI-SWITCH®

• Il MOVI-SWITCH® deve essere installato/montato solo nella forma costruttiva pre-
vista su una base piana, esente da vibrazioni e resistente alla torsione.

• Eliminare accuratamente dalle estremità dell'albero l'antiruggine, la sporcizia ed altri
imbrattamenti utilizzando un solvente reperibile in commercio, avendo cura che
quest'ultimo non penetri nei cuscinetti o negli anelli di tenuta in quanto potrebbe dan-
neggiare il materiale.

• Allineare con precisione il MOVI-SWITCH® e la macchina comandata per evitare di
sovraccaricare gli alberi motore (prestare attenzione ai carichi radiali ed assiali
ammessi).

• Non sottoporre l’estremità dell’albero a urti o colpi.
• Proteggere con una copertura le forme costruttive dalle penetrazioni di oggetti

o liquidi. 
• Accertarsi che l'alimentazione dell'aria di raffreddamento avvenga senza impedi-

menti e che non venga aspirata di nuovo l'aria calda di altre unità.
• Equilibrare con semilinguetta le parti da calettare successivamente sull’albero (gli

alberi motore sono equilibrati mediante semilinguetta).
• Se si impiegano pulegge: 

– utilizzare solo pulegge che non si caricano elettrostaticamente.
– Non va superato il carico radiale, per i motori senza riduttore vedi il capitolo

"Dati tecnici".

Estremità dell'albero Flangia

Tolleranza del diametro secondo DIN 748
• ISO k6 con á Â 50 mm
• ISO m6 con á > 50 mm
(foro di centraggio secondo DIN 332, forma DR)

Tolleranza di centraggio secondo DIN 42948
• ISO j6 con á Â 230 mm
• ISO h6 con á > 230 mm
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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5 nstallazione meccanica
OVI-SWITCH®-1E

16
Installazione in 
ambienti umidi 
o all'aperto

• Utilizzare per i conduttori dei pressacavi idonei (impiegare eventualmente delle ridu-
zioni).

• Spalmare dell'ermetico sulla filettatura dei pressacavi e sui tappi di chiusura, serrare
bene ed applicare quindi un altro strato di sigillante.

• Pulire accuratamente le superfici di tenuta del coperchio della scatola collegamenti
prima del rimontaggio.

• Se necessario, ritoccare lo strato di anticorrosivo.
• Verificare il tipo di protezione controllando la targa dati.

Coppia di 
serraggio 
ammessa per 
coperchio 
della scatola 
collegamenti

Stringere a croce le viti per fissare il coperchio della scatola collegamenti con 3,0 Nm.

57848AXX
I
M
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5Installazione meccanica
Interfacce bus di campo
5.2 Interfacce bus di campo
• Quando si installano i pressacavi attenersi alle istruzioni del capitolo "Installazione

elettrica".
• Stringere a croce le viti per fissare l'interfaccia bus di campo al modulo di collega-

mento con 2,5 Nm.

5.2.1 Montaggio sulla scatola collegamenti MOVI-SWITCH®

57847AXX

L'installazione e il montaggio della scatola collegamenti MOVI-SWITCH® devono
essere eseguiti esclusivamente da personale della SEW-EURODRIVE.
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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5 nstallazione meccanica
nterfacce bus di campo
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5.2.2 Montaggio vicino al motore
La figura che segue mostra il montaggio vicino al motore (montaggio nel campo) di
un'interfaccia bus di campo MF..:
• Le interfacce per bus di campo vanno installate esclusivamente su una base piana,

esente da vibrazioni e resistente alla torsione. 
• Per fissare il modulo di collegamento MFZ.1 utilizzare viti della grandezza M4 con

rondelle adeguate. Stringere le viti con la chiave dinamometrica (coppia di serraggio
consentita da 2,8 a 3,1 Nm).

57154AXX

8
2
,5

 m
m

 

102 m
m

51 m
m

M4

M4

MFZ...

MF..
I
I
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6Installazione elettrica
Installazione MOVI-SWITCH®-1E
6 Installazione elettrica 
6.1 Installazione MOVI-SWITCH®-1E
6.1.1 Disposizioni di installazione

1) o altre disposizioni nazionali

• La tensione di targa e la frequenza nominale del MOVI-SWITCH® devono essere
conformi ai dati della rete di alimentazione.

• Sezione dei cavi: deve essere adeguata alla corrente d'ingresso Irete con potenza
nominale (vedi i dati tecnici).

• Sezione dei cavi ammessa per i morsetti MOVI-SWITCH® e diametro delle viti pri-
gioniere di collegamento: 

• Utilizzare puntalini senza collare isolante (DIN 46228 parte 1, materiale E-CU).
• Installare la protezione del cavo all'inizio della linea di alimentazione della rete, dopo

la derivazione delle sbarre di alimentazione. Utilizzare tappi fusibili di sicurezza
oppure interruttori di potenza di sicurezza. Utilizzare un fusibile di dimensioni ade-
guate alla sezione del cavo.

• Alimentare il MOVI-SWITCH® con corrente esterna 24 VDC.
• Collegare i cavi di comando necessari (ad es. Run/Stop).
• Posare i cavi di comando separatamente dai cavi di rete.

Per il collegamento, oltre alle regole di installazione valide in generale vanno osservate
anche le seguenti disposizioni conformi all'ordinanza sulla sicurezza di funzionamento
(BetrSichV) o ad altre disposizioni nazionali vigenti:
• EN 50281-1-2 ("Apparecchiature elettriche per l'uso in atmosfere con polveri

combustibili")
• DIN VDE 105-9 ("Uso di apparecchiature elettriche")1)

• DIN VDE 0100 ("Installazione di impianti elettrici con tensione nominale infe-
riore a 1000 V")1)

• e disposizioni specifiche per l'impianto
La protezione antideflagrante dipende molto dal tipo di protezione IP. Per questo
motivo, quando si interviene sull'unità controllare sempre che le guarnizioni
siano in perfette condizioni ed applicate correttamente.

Basetta con 
morsetti

Modulo MOVI-SWITCH® Dispositivo di frenatura BGW 
(solo con motori autofrenanti)

vite prigioniera di 
collegamento

morsetti di controllo morsetti di potenza morsetti di controllo

M4
0,25 mm2  – 1,0 mm2 1,0 mm2  – 4,0 mm2  

(2 x 4,0 mm2)
0,25 mm2  – 1,0 mm2  

(2 x 0,75 mm2 )

AWG22 – AWG17 AWG17 – AWG10 
(2 x AWG10)

AWG22 – AWG17
(2 x AWG18)
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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6 nstallazione elettrica
nstallazione MOVI-SWITCH®-1E

20
Entrate dei cavi • Alla consegna tutte le entrate cavi sono chiuse con un tappo a vite.
• Per collegare l'unità, dove necessario sostituire i tappi con entrate dei cavi certificate

ATEX con scarico della trazione.
• Le entrate dei cavi devono soddisfare i requisiti richiesti dalla norma

EN 50 014, 2ª edizione. Deve essere garantito il tipo di protezione come da
targa dati (almeno IP54).

• Le entrate dei cavi vanno scelte in base al diametro dei cavi utilizzati. Per informa-
zioni a riguardo fare riferimento ai documenti del produttore delle entrate dei cavi.

Protezione 
termica del 
motore

• Tutti i motori MOVI-SWITCH® sono dotati di un sensore di temperatura a coefficiente
di temperatura positivo (TF). I TF sono cablati internamente nel modulo MOVI-
SWITCH®.

• La valutazione va fatta usando l'interrogazione dell'"uscita OK" (morsetto "OK") tra-
mite un controllo esterno.

• Quando il TF si attiva, l'uscita OK viene impostata su "low" ("0"). Dopo di ciò, l'azio-
namento va disconnesso immediatamente dalla rete e reinserito solo una volta
eliminata la causa dell'anomalia.

• Prima di procedere alla messa in servizio è necessario verificare il corretto
funzionamento dei dispositivi di protezione installati.

Note sul collegamento PE

Per il collegamento PE osservare le seguenti indicazioni. Le figure mostrano il principio
della sequenza di montaggio ammessa:

Montaggio non ammesso Consigliamo montaggio con capocorda a 
forcella
ammesso per tutte le sezioni cavo

Montaggio con filo connettore massiccio
ammesso per sezioni cavo fino a 
massimo 2,5 mm2

57461AXX 57463AXX 57464AXX

[1] capocorda a forcella adatto alle viti M5 PE

[1]

M5

2.5 mm²
I
I
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Coppie di 
serraggio per 
morsetti

Durante i lavori di installazione rispettare le seguenti coppie di serraggio per i morsetti:

57216AXX

[1] da 1,6 a 2,0 Nm (da 14,2 lb.in a 17,7 lb.in)
[2] da 0,3 a 0,5 Nm (da 3,0 lb.in a 4,5 lb.in)
[3] da 2,0 a 2,4 Nm (da 17,7 lb.in a 21,2 lb.in)
[4] da 0,5 a 0,7 Nm (da 4,4 lb.in a 6,2 lb.in)
[5] da 1,2 a 1,6 Nm (da 10,6 lb.in a 14,2 lb.in)
[6] da 0,5 a 0,7 Nm (da 4,4 lb.in a 6,2 lb.in)

[1] [2]

[4] [5] [6]

[3]
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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6.1.2 Collegamento MOVI-SWITCH®

56626AIT

[1] = marcia oraria 
[2] = marcia antioraria

Descrizione dei segnali di controllo

Morsetto Funzione

24V tensione di alimentazione 24 VDC

RUN segnale di comando 24 VDC, alto = start, basso = stop

Ø potenziale di riferimento 0V24

OK segnale di riscontro "pronto per il funzionamento", 
24 VDC, high = pronto per l'esercizio, low = sovratemperatura

MSW

W2 U2 V2

U1 V1 W1

T
F

24V RUN OK TF TF

K11

F11/F12/F13

controllo

esterno

=

L1

L2

L3

PE

L2

L1

L3

PE

[1] [2]

unità di

valutazione

indipendente con

blocco del

riavviamento

cablaggio realizzato 

in fabbrica
I
I
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6.1.3 MOVI-SWITCH® con dispositivo di frenatura BGW

57144AIT

[1] = marcia oraria 
[2] = marcia antioraria

Descrizione dei segnali di controllo

Morsetto Funzione

24V tensione di alimentazione 24 VDC

RUN segnale di comando 24 VDC, alto = start, basso = stop

Ø potenziale di riferimento 0V24

OK segnale di riscontro "pronto per l'esercizio" (collegamento tramite morsetto RUN2)
24 VDC, high = pronto per l'esercizio, low = sovratemperatura

K11

controllo

esterno

ws blrt1 2

BGW

MSW
T

F

W2 U2 V2

U1 V1 W1

24V RUN OK TF TF

F11/F12/F13

=

L1

L2

L3

PE

L2

L1

L3

PE

RUN

unità di

valutazione

indipendente con

blocco del

riavviamento

cablaggio realizzato 

in fabbrica

[1]   [2]

cablaggio freno interno
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6.2 Installazione in abbinamento ad una interfaccia bus di campo
6.2.1 Pianificazione dell'installazione in base ai requisiti EMC
Informazioni sulla 
disposizione e 
sulla posa dei 
componenti di 
installazione

La scelta dei cavi giusti, la corretta messa a terra e un collegamento equipotenziale fun-
zionante sono fattori determinanti per la corretta installazione di azionamenti decentra-
lizzati.
In linea di massima vanno osservate le norme in vigore e inoltre bisogna tener
presente in particolare i seguenti punti:
• collegamento equipotenziale

– indipendentemente dalla messa a terra funzionale (conduttore di terra) è neces-
sario provvedere ad un collegamento equipotenziale a bassa impedenza e adatto
alle alte frequenze (vedi anche VDE 0113 oppure VDE 0100, parte 540), ad es.
mediante
– collegamento piano di parti (dell'impianto) metalliche
– utilizzo di prese di terra con cavo piatto (cavetto per alta frequenza)

– non utilizzare lo schermo di cavi dati per il collegamento equipotenziale
• cavi dati e alimentazione 24 V

– vanno posati separatamente dalle linee soggette a disturbi (come, ad es., i cavi
di comando delle valvole elettromagnetiche e i cavi del motore)

• pressacavi
– bisogna scegliere pressacavi con schermo di contatto di ampia superficie

• schermo del cavo
– deve presentare buone proprietà EMC (schermo ad elevata attenuazione)
– non dev'essere predisposto solo come protezione meccanica del cavo
– all'estremità del cavo deve essere collegato su un piano con la scatola di metallo

dell'unità (tramite pressacavi metallici EMC)
• Per ulteriori informazioni consultare la documentazione SEW "Tecnica degli

azionamenti – EMC nella tecnica degli azionamenti".
I
I
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6.2.2 Disposizioni di installazione per interfacce bus di campo  

Pressacavi • Alla consegna tutte le entrate dei cavi sono chiuse con tappi a vite omologati per le
atmosfere potenzialmente esplosive.

• Per collegare l'unità, dove necessario sostituire i tappi con pressacavi metallici
EMC per atmosfere potenzialmente esplosive, con carico della trazione e con-
formi a EN 50014.
– Produttore, ad es. ditta Hummel, Waldkirch (http://www.hummel-online.de)

• Per evitare che la guarnizione della carcassa venga danneggiata durante
l'installazione dei pressacavi, usare pressacavi con le seguenti aperture
chiave:
– M12 x 1,5 apertura chiave massimo 15 mm
– M20 x 1,5 apertura chiave massimo 24 mm

• I pressacavi vanno scelti in base al diametro dei cavi utilizzati. Per informazioni a
riguardo fare riferimento ai documenti del produttore delle entrate dei cavi.

• Per quanto riguarda l'installazione di pressacavi in atmosfere potenzialmente
esplosive attenersi assolutamente ai dati del produttore. Eseguire tutte le ope-
razioni con la massima cautela.

• Quando l'entrata dei cavi è laterale posare il cavo con un passante per la sgocciola-
tura.

• Prima di passare al rimontaggio controllare e, se necessario, pulire le superfici di
tenuta dell'interfaccia bus di campo.

• Controllare che le entrate dei cavi non utilizzate siano sigillate con tappi a vite
conformi a EN 50014 per le atmosfere potenzialmente esplosive.

• Deve essere garantito il tipo di protezione come da targa dati (almeno IP54).

Per il collegamento, oltre alle regole di installazione valide in generale vanno osservate
anche le seguenti disposizioni conformi all'ordinanza sulla sicurezza di funzionamento
(BetrSichV) o ad altre disposizioni nazionali vigenti:
• EN 50281-1-2 ("Apparecchiature elettriche per l'uso in atmosfere con polveri

combustibili") 

in Germania:
• DIN VDE 0100 ("Installazione di impianti elettrici con tensione nominale infe-

riore a 1000 V")
• e disposizioni specifiche per l'impianto
Istruzioni di servizio – Azionamenti MOVI-SWITCH® antideflagranti della categoria 3D
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Sezione del cavo 
di collegamento 
ammessa e 
capacità di 
trasporto 
corrente dei 
morsetti

La coppia di serraggio consentita dei morsetti di potenza è di 0,6 Nm (5.3 Ib.in).

Unità di 
valutazione 
indipendente e 
avanzamento 
della tensione 
di alimentazione 
24 V

• Nel modulo di collegamento MFZ.1 si trovano due morsettiere a potenziale zero,
rispettivamente con 2 viti prigioniere M4 x 12. 

• Una morsettiera va utilizzata per il cablaggio dell'unità di valutazione indipen-
dente (vedi schemi di collegamento). L'altra morsettiera può essere utilizzata per
far avanzare la tensione di alimentazione 24 VDC.

• La portata delle viti prigioniere di collegamento è di 16 A.
• La coppia di serraggio consentita per i dadi esagonali delle spine è di 1,2 Nm

(10.6 Ib.in) ± 20 %.

Velocità di 
trasmissione 
> 1,5 Mbaud 
(in abbinamento 
a MFP..D)

Per le velocità di trasmissione di oltre 1,5 Mbaud fare attenzione che i cavi di collega-
mento PROFIBUS all'interno del modulo di collegamento siano tenuti il più corti possi-
bile e che siano sempre della stessa lunghezza sia per il bus di ingresso che per quello
di uscita.

Morsetti di comando X20
(morsetti a molla)

Sezione cavo (mm2) 0,08 mm2 – 2,5 mm2

Sezione cavo (AWG) AWG 28 – AWG 12

Capacità di trasporto corrente corrente continua max. 12 A

56990AXX
I
I
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Note sul collegamento PE

Controllo del 
cablaggio

Prima di attivare l'alimentazione per la prima volta è necessario controllare il cablaggio
allo scopo di evitare alle persone, all'impianto e all'unità danni derivanti da errori di
cablaggio.
• rimuovere dal modulo di collegamento tutte le interfacce bus di campo;
• eseguire un controllo dell'isolamento dei cavi conformemente alle norme nazionali in

vigore;
• controllare la messa a terra;
• controllare l'isolamento fra il cavo di rete e il cavo 24 VDC; 
• controllare l'isolamento fra il cavo di rete e il cavo di comunicazione;
• controllare la polarità del cavo 24 VDC;
• controllare la polarità del cavo di comunicazione;
• accertarsi che fra le interfacce per bus di campo ci sia un collegamento equipoten-

ziale.

Dopo il controllo 
del cablaggio

• applicare ed avvitare tutte le interfacce bus di campo

Per il collegamento PE osservare le seguenti indicazioni. Le figure mostrano il principio
della sequenza di montaggio ammessa:

Montaggio non ammesso Consigliamo montaggio con capocorda a 
forcella
ammesso per tutte le sezioni cavo

Montaggio con filo connettore massiccio
ammesso per sezioni cavo fino a 
massimo 2,5 mm2

57461AXX 57463AXX 57464AXX

[1] capocorda a forcella adatto alle viti M5 PE

[1]

M5

2.5 mm²
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6.2.3 Collegamento del cavo PROFIBUS

56952AXX

0  = livello potenziale 0 1  = livello potenziale 1

[1] per l'assegnazione dei morsetti 19-36 vedi a partire da pag. 34
[2] accertarsi che fra tutte le stazioni ci sia un collegamento equipotenziale

Configurazione dei morsetti

No. Nome Direzione Funzione

X20 1 A ingresso cavo dati A PROFIBUS DP (di ingresso)

2 B ingresso cavo dati B PROFIBUS DP (di ingresso)

3 DGND – potenziale di riferimento dati per PROFIBUS DP (solo a scopo 
di verifica)

4 A uscita cavo dati A PROFIBUS DP (di uscita)

5 B uscita cavo dati B PROFIBUS DP (di uscita)

6 DGND – potenziale di riferimento dati per PROFIBUS DP (solo a scopo 
di verifica)

7 – – riservato

8 VP uscita uscita a +5 V (max. 10 mA; solo a scopo di verifica)

9 DGND – potenziale di riferimento per VP (morsetto 8; solo a scopo di 
verifica)

10 – – riservato

11 24 V ingresso tensione di alimentazione 24 V per elettronica del modulo e 
sensori

12 24 V uscita tensione di alimentazione 24 V (ponticellata con morsetto 
X20/11)

13 GND – potenziale di riferimento 0V24 per elettronica del modulo e 
sensori

14 GND – potenziale di riferimento 0V24 per elettronica del modulo e 
sensori

15 24 V uscita tensione di alimentazione 24 V (ponticellata con morsetto 
X20/11)

16 RS+ uscita collegamento di comunicazione 

17 RS- uscita collegamento di comunicazione 

18 GND – potenziale di riferimento 0V24 

1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

16

34

17

35

18

36

24
V

24
V

G
N

D

G
N

D

24
V

R
S

+

R
S

-

G
N

D

MFZ21 (PROFIBUS)

A B

D
G

N
D A B

D
G

N
D

re
s

.

V
P

D
G

N
D

re
s

.

A
B

A
B

PROFIBUS DP

[1]

[2]

0 1

X20
I
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6.2.4 Collegamento del cavo InterBus

06795AXX

0  = livello potenziale 0 1  = livello potenziale 1

[1] per l'assegnazione dei morsetti 19-36 vedi a partire da pag. 34
[2] accertarsi che fra tutte le stazioni ci sia un collegamento equipotenziale

Configurazione dei morsetti

No. Nome Direzione Funzione

X20 1 /DO ingresso bus remoto in ingresso, direzione di trasmissione dati negata (verde)

2 DO ingresso bus remoto in ingresso, direzione di trasmissione dati (giallo)

3 /DI ingresso bus remoto in ingresso, direzione di ricezione dati negata (rosa)

4 DI ingresso bus remoto in ingresso, direzione di ricezione dati (grigio)

5 COM – potenziale di riferimento (marrone)

6 /DO uscita bus remoto in uscita, direzione di trasmissione dati negata (verde)

7 DO uscita bus remoto in uscita, direzione di trasmissione dati (giallo)

8 /DI uscita bus remoto in uscita, direzione di ricezione dati negata (rosa)

9 DI uscita bus remoto in uscita, direzione di ricezione dati (grigio)

10 COM – potenziale di riferimento (marrone)

11 24 V ingresso tensione di alimentazione 24 V per elettronica del modulo e sensori

12 24 V uscita tensione di alimentazione 24 V (ponticellata con morsetto X20/11)

13 GND – potenziale di riferimento 0V24 per elettronica del modulo e sensori

14 GND – potenziale di riferimento 0V24 per elettronica del modulo e sensori

15 24 V uscita tensione di alimentazione 24 V (ponticellata con morsetto X20/11)

16 RS+ uscita collegamento di comunicazione

17 RS- uscita collegamento di comunicazione

18 GND – potenziale di riferimento 0V24 (ponticellato con morsetto X20/13)

/D
O

D
O /D
I

D
I

C
O

M

/D
O

D
O /D
I

D
I

C
O

M

1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

16

34

17

35

18

36

24
V

24
V

G
N

D

G
N

D

24
V

R
S

+

R
S

-

G
N

D

MFZ11 (INTERBUS)

[2]

[1]

0 1

X20
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6.2.5 MOVI-SWITCH® senza freno, montaggio vicino al motore dell'interfaccia bus di campo

57145AIT
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6.2.6 MOVI-SWITCH® senza freno, montaggio sull'azionamento dell'interfaccia bus di campo

Nota: il collegamento fra MOVI-SWITCH® e interfaccia bus di campo viene realizzato in
fabbrica e non è raffigurato qui.
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6.2.7 MOVI-SWITCH® con freno, montaggio vicino al motore dell'interfaccia bus di campo

57152AIT
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6Installazione elettrica
Installazione in abbinamento ad una interfaccia bus di campo
6.2.8 MOVI-SWITCH® con freno, montaggio sull'azionamento dell'interfaccia bus di campo

Nota: il collegamento fra MOVI-SWITCH® e interfaccia bus di campo viene realizzato in
fabbrica e non è raffigurato qui.
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6 nstallazione elettrica
nstallazione in abbinamento ad una interfaccia bus di campo
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6.2.9 Collegamento ingressi / uscite (I/O) delle interfacce bus di campo 

56988AXX

1   = livello potenziale 1
2   = livello potenziale 2

No. Nome Direzione Funzione

X20 19 DI0 ingresso segnale di commutazione di MOVI-SWITCH®

20 GND – potenziale di riferimento 0V24 per MOVI-SWITCH®

21 V024 uscita tensione di alimentazione 24 V per MOVI-SWITCH® 

22 DI1 ingresso segnale di commutazione del sensore 2

23 GND – potenziale di riferimento 0V24 per sensore 2

24 V024 uscita tensione di alimentazione 24 V per sensore 2

25 DI2 ingresso segnale di commutazione del sensore 3

26 GND – potenziale di riferimento 0V24 per sensore 3

27 V024 uscita tensione di alimentazione 24 V per sensore 3

28 DI3 ingresso segnale di commutazione del sensore 4

29 GND – potenziale di riferimento 0V24 per sensore 4

30 V024 uscita tensione di alimentazione 24 V per sensore 4

31 DO0 uscita segnale di commutazione di MOVI-SWITCH®

32 GND2 – potenziale di riferimento 0V24 per MOVI-SWITCH®

33 DO1 uscita segnale di commutazione dell'attuatore 2

34 GND2 – potenziale di riferimento 0V24 per attuatore 2

35 V2I24 ingresso tensione di alimentazione 24 V per attuatori

36 GND2 – potenziale di riferimento 0V24 per attuatori

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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7Messa in servizio
Istruzioni per la messa in servizio
7 Messa in servizio 
7.1 Istruzioni per la messa in servizio

Prima della messa in servizio assicurarsi che
• l'azionamento non sia danneggiato o bloccato
• tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente
• il senso di rotazione del motore / del motoriduttore sia giusto
• tutte le coperture di protezione siano installate correttamente

Durante la messa in servizio assicurarsi che
• il motore funzioni perfettamente (nessuna variazione di velocità, forti rumori, ecc.).

7.2 Messa in servizio del MOVI-SWITCH®-1E
Avviamento 
del motore

• Applicare la tensione di rete.
• Attenzione: La scatola morsettiera è alimentata dalla rete in modo continuo

(anche a motore fermo).
• Se la tensione di rete è permanentemente presente (morsetti U1, V1, W1), l’inser-

zione / disinserzione dell’azionamento viene effettuata per mezzo di un segnale di
comando (segnale RUN).

Controllo • Il semiconduttore dell’interruttore motore e l’avvolgimento del motore sono controllati
termicamente.

• In caso di sovraccarico l’azionamento MOVI-SWITCH® si disinserisce automatica-
mente.

• Lo stato di controllo viene segnalato tramite un’uscita a 24 V (segnale OK).
• L'uscita OK deve essere analizzata da un dispositivo di controllo indipendente

(ad es. da un PLC). 
• Poiché un segnale di abilitazione attivo provoca il riavvio automatico del

motore dopo il raffreddamento, sarà necessario implementare esternamente
una funzione di blocco del riavvio.

• Il modulo MOVI-SWITCH® è protetto contro le sovratensioni di rete.

Funzioni di 
controllo

Quando si utilizzano motori autofrenanti, controllare che il freno funzioni perfet-
tamente prima della messa in servizio, accertandosi che i ferodi non stiano sfre-
gando con il rischio di provocare un surriscaldamento.

Attenzione: dopo la messa in servizio nei motori autofrenanti con sblocco
manuale a ritorno automatico va tolta la leva. All'esterno del motore è previsto un
supporto per custodirla.
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7.3 Messa in servizio con PROFIBUS
7.3.1 Procedimento di messa in servizio

1. Controllare che il MOVI-SWITCH® e il modulo di collegamento (MFZ21) siano colle-
gati correttamente.

2. Impostare l'indirizzo PROFIBUS sull'MFP (programmazione di fabbrica: indirizzo 4).
L'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS si esegue con i commutatori DIP 1 – 7.

La tabella che segue, prendendo ad esempio l'indirizzo 17, mostra come vengono
rilevate le posizioni dei commutatori DIP per degli indirizzi bus a scelta.

Prima di rimuovere o di applicare l'interfaccia bus di campo (MFP) si consiglia di
disinserire la tensione di alimentazione 24 VDC.

05995AXX

[1] esempio: indirizzo 17
[2] commutatore 8 = riservato

indirizzo da 0 a 125: indirizzo valido
indirizzo 126:   non viene supportato
indirizzo 127:        non viene supportato

Calcolo Resto Pos. commutatore DIP Valenza
17 / 2 = 8 1 DIP 1 =  ON 1
8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2
4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4
2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8
1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16
0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32
0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF 64

2 x  0  = 06

2 x 0 = 05

2 x  1  = 164

2 x  0  = 03

2 x  0  = 02

2 x  0  = 01

2 x 1 = 101

O
N

6
7

5
4

3
2

17

[1]

[2]8
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7Messa in servizio
Messa in servizio con PROFIBUS
3. Collegare le resistenze di terminazione bus dell'interfaccia bus di campo MFP
all'ultima stazione.
• Se l'interfaccia MFP si trova al termine di un segmento PROFIBUS il collega-

mento alla rete PROFIBUS si effettua solo con il cavo PROFIBUS di ingresso
(morsetti 1/2).

• Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., il segmento PRO-
FIBUS si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resistenze
di terminazione del bus.

• Le resistenze di terminazione si trovano già sull'MFP e si possono attivare
mediante due commutatori DIP (vedi figura che segue). La terminazione del bus
è realizzata per il tipo di cavo A conformemente alla norma EN 50170 (parte 2).

4. Applicare il coperchio della scatola collegamenti MOVI-SWITCH® e il coperchio del
modulo MFP ed avvitarli.

5. Inserire la tensione di alimentazione (24 VDC) per l'interfaccia PROFIBUS MFP e
MOVI-SWITCH®. Ora il LED verde "RUN" dell'MFP deve essere acceso e, se la con-
figurazione è corretta (0PD + DI/DO, vedi cap. "Configurazione (progettazione) del
master PROFIBUS"), il LED rosso "SYS-F" deve essere spento.

6. Configurare l'interfaccia PROFIBUS MFP nel master DP.

Per una descrizione esauriente delle funzioni delle interfacce PROFIBUS consul-
tare il manuale "Interfacce e distributori di campo PROFIBUS".

Funzioni di 
controllo

Quando si utilizzano motori autofrenanti, controllare che il freno funzioni per-
fettamente prima della messa in servizio, accertandosi che i ferodi non stiano
sfregando con il rischio di provocare un surriscaldamento.

terminazione del bus 
ON = inserita 

terminazione del bus 
OFF = disinserita
progr. di fabbrica

05072AXX 05073AXX

9

O
N

10
9

O
N

10

9

O
N

10
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7.3.2 Configurazione (progettazione) del master PROFIBUS
Il dischetto in dotazione contiene "file GSD" per la configurazione del master DP. Questi
file vengono copiati in apposite directory del software di progettazione ed attualizzati
nell'ambito dello stesso software. Per quanto riguarda il procedimento dettagliato con-
sultare i manuali del relativo software di progettazione.

Progettazione 
dell'interfaccia 
PROFIBUS DP 
MFP:

• Attenersi alle istruzioni del file README.TXT del dischetto GSD.
• Installare il file GSD "SEW_6001.GSD" (a partire dalla versione 1.5) seguendo le

istruzioni del software di progettazione per il master DP. Ad installazione avvenuta
appare, per le stazioni slave, l'unità "MFP/MQP + MOVIMOT".

• Inserire il modulo d'interfaccia per bus di campo nella struttura PROFIBUS con il
nome "MFP/MQP + MOVIMOT" ed assegnare l'indirizzo Profibus.

• Selezionare la configurazione dei dati di processo "0PD+DI/DO" necessaria
per il controllo di MOVI-SWITCH® (vedi capitolo "Funzione dell'interfaccia PROFI-
BUS MFP" nel manuale "Interfacce e distributori di campo PROFIBUS").

• Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati progettate. Salvare
la configurazione.

• Ampliare il proprio programma applicativo con lo scambio di dati con l'MFP. La tra-
smissione dei dati di processo avviene in modo non consistente. SFC14 e SFC15
non si devono utilizzare per la trasmissione dei dati di processo e sono necessari sol-
tanto per il canale dei parametri.

• Una volta salvato il progetto e dopo che il master DP è stato caricato ed avviato, il
LED "Bus-F" dell’MFP dovrebbe spegnersi. In caso contrario, controllare il cablaggio
e le resistenze di terminazione del PROFIBUS nonché la configurazione, in partico-
lare l'indirizzo PROFIBUS.

La versione più recente di questi file GSD è a disposizione in Internet, all'indirizzo:
http://www.SEW-EURODRIVE.de
M
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7Messa in servizio
Messa in servizio con interfaccia InterBus MFI.. (conduttore in rame)
7.4 Messa in servizio con interfaccia InterBus MFI.. (conduttore in rame)
7.4.1 Procedimento di messa in servizio

1. Controllare che il MOVI-SWITCH® e il modulo di collegamento InterBus (MFZ11)
siano collegati correttamente.

2. Impostare i commutatori DIP MFI (vedi "Impostazione dei commutatori DIP" a
pag. 40).

3. Applicare il coperchio della scatola collegamenti MOVI-SWITCH® e il coperchio del
modulo MFI ed avvitarli.

4. Inserire la tensione di alimentazione (24 VDC) per l'interfaccia InterBus MFI e MOVI-
SWITCH®. Ora i LED "UL" e "RD" dell'MFI devono essere accesi e, se la configura-
zione è corretta (0PD + DI/DO), il LED rosso "SYS-FAULT" deve essere spento.

5. Configurare l'interfaccia InterBus MFI nel master InterBus (vedi "Configurazione del
master InterBus (progettazione)" a pag. 41). 

Per una descrizione esauriente delle funzioni delle interfacce InterBus consultare
il manuale "Interfacce e distributori di campo InterBus".

Funzioni di 
controllo

Quando si utilizzano motori autofrenanti, controllare che il freno funzioni per-
fettamente prima della messa in servizio, accertandosi che i ferodi non stiano
sfregando con il rischio di provocare un surriscaldamento.

Prima di rimuovere o di applicare l'interfaccia bus di campo bisogna disinserire
la tensione di alimentazione 24 VDC.
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essa in servizio con interfaccia InterBus MFI.. (conduttore in rame)

40
7.4.2 Impostazione dei commutatori DIP 
I commutatori DIP MFI da 1 a 6 consentono di impostare la lunghezza dei dati di pro-
cesso, il modo operativo MFI e la continuazione fisica del circuito ad anello. 

Lunghezza dei 
dati di processo, 
modo operativo

L'impostazione della lunghezza dei dati di processo si esegue con i commutatori DIP da
1 a 2. Per il controllo di MOVI-SWITCH® selezionare sempre 0PD + DI/DO.

Commutatore 
NEXT/END

Il commutatore NEXT/END segnala all'MFI se segue un ulteriore modulo InterBus. Di
conseguenza, questo commutatore va impostato sulla posizione "NEXT" quando un bus
remoto di continuazione è collegato ai morsetti da 6 a 10. Se l'MFI è l'ultimo modulo
sull'InterBus, questo commutatore va impostato sulla posizione "END". 
Tutti i commutatori riservati si devono trovare in posizione OFF. In caso contrario, il chip
di protocollo InterBus non viene inizializzato. L'MFI riporta il codice ID "MP_Not_Ready"
(codice ID 78hex). In questo caso i master InterBus segnalano un errore di inizializza-
zione.
La seguente tabella mostra la programmazioni di fabbrica SEW:
• 3 PD + 1 parola per I/O digitali = 64 bit lunghezza dei dati nell'InterBus
• segue un ulteriore modulo InterBus (NEXT)

06131AXX

[1] MFI è l'ultimo modulo InterBus, non è collegato nessun
cavo bus di uscita

[2] segue un ulteriore modulo InterBus, è collegato un 
cavo bus di uscita

[3] terminazione InterBus
[4] ON = lunghezza dei dati di processo + 1 per I/O digitali
[5] riservato, posizione = OFF
[6] lunghezza dei dati di processo 
Per il controllo di MOVI-SWITCH® selezionare sempre 0PD + DI/DO.

END NEXT

I/O

21

201

O
N

6
5

4
3

2

[4]

[6]

[5]

[3]

[1] [2]
M
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7Messa in servizio
Messa in servizio con interfaccia InterBus MFI.. (conduttore in rame)
Impostazioni 
della lunghezza 
dei dati di 
processo 
InterBus

La tabella che segue mostra le varianti di impostazione della lunghezza dei dati InterBus
con i commutatori DIP 1, 2 e 5. Per il controllo di MOVI-SWITCH® selezionare
sempre 0PD + DI/DO.

7.4.3 Configurazione (progettazione) master InterBus
La configurazione dell'MFI nel modulo master con l'ausilio del software di configura-
zione "tool CMD" (CMD = configuration monitoring diagnosis) comprende due fasi. Nella
prima fase si crea la struttura del bus. Nella seconda fase vengono descritti ed indirizzati
i dati di processo.

Configurazione 
struttura del bus

La struttura del bus si può configurare con il tool CMD "IBS CMD" nella modalità online
e offline. Nella modalità offline l'MFI viene configurato usando "Aggiungi con codice ID".
Vanno immesse le seguenti informazioni:

Configurazione 
offline: aggiunta 
con codice ID

Configurazione 
online: lettura 
del frame di 
configurazione

E’ possibile anche iniziare prima installando completamente il sistema InterBus con tutte
le interfacce MFI cablate, e impostare poi i commutatori DIP. Dopo di ciò il tool CMD può
essere utilizzato per leggere l’intera struttura del bus (frame di configurazione).
Il sistema riconosce automaticamente tutte le MFI con le relative lunghezze dei dati
impostate.

DIP 1:
20

DIP 2:
21

DIP 5:
+ 1 I/O

Designazione Funzione Lungh. dati Inter-
Bus

OFF OFF OFF riservato nessuna1)

1) per MOVI-SWITCH® non ammesso

errore iniz. IB

ON OFF OFF riservato non possibile con MOVIMOT® 1) errore iniz. IB

OFF ON OFF 2 PD 2 PD al MOVIMOT® 1) 32 bit

ON ON OFF 3 PD 3 PD al MOVIMOT® 1) 48 bit

OFF OFF ON 0 PD + DI/DO solo I/O 16 bit

ON OFF ON riservato non possibile con MOVIMOT® 1) errore iniz. IB

OFF ON ON 2 PD + DI/DO 2 PD al MOVIMOT® + I/O1) 48 bit

ON ON ON 3 PD + DI/DO 3 PD al MOVIMOT® + I/O1) 64 bit

Impostazione di programma: Funzione / significato

Codice ID: 3 decimale modulo digitale e dati di 
ingresso/uscita

Canale dei dati di 
processo:

Questa impostazione dipende dai commutatori DIP 1, 2 e 5 sull'MFI

16 bit 0PD + I/O

32 bit 2 PD1)

1) per MOVI-SWITCH® non ammesso

48 bit 3 PD oppure 2 PD + I/O1)

64 bit (stato di consegna) 3 PD + I/O1)

Tipo di stazione: stazione bus remoto

Con la lunghezza del canale dei dati di processo 48 bit controllare l'impostazione dei
commutatori DIP MFI 1, 2 e 5, poiché questa lunghezza dei dati di processo viene utiliz-
zata sia per la configurazione 3 PD che per quella 2 PD + DI/DO. 
Dopo la fase di lettura appare l'MFI come modulo digitale I/O (tipo DIO).
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42
7.5 Controllo di MOVI-SWITCH® mediante bus di campo
7.5.1 Principio 

Il MOVI-SWITCH® viene controllato mediante gli ingressi / le uscite digitali delle inter-
facce bus di campo  MF.. . A questo scopo bisogna selezionare la configurazione dei
dati di processo "0PD + I/O" (per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Messa in
servizio" dell'interfaccia bus di campo corrispondente).

7.5.2 Controllo mediante byte I/O oppure parola I/O (con MFP e MFI)
Il capitolo che segue descrive l'assegnazione del byte I/O oppure della parola I/O per il
controllo di MOVI-SWITCH®, tenendo in considerazione gli schemi di collegamento del
capitolo "Installazione elettrica". 

57639AXX

PO dati d'uscita di processo PI dati d'ingresso di processo

DO uscite digitali DI ingressi digitali

Master PO

PI

DO

DI

MOVI-SWITCH®

+ MF..

riservato, valore = 0

uscita "DO1"

segnale di comando 
"RUN"
MOVI-SWITCH® (0)

7 6 5 4 3 2 1 0

master bus 
di campo

byte: uscite digitali

MF. 21
byte: ingressi digitali

7 6 5 4 3 2 1 0

risposta "OK"
MOVI-SWITCH® (0)

ingresso "DI1"

ingresso "DI2"

ingresso "DI3"

riservato, valore = 0
M
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8Diagnosi
MOVI-SWITCH®-1E
8 Diagnosi
8.1 MOVI-SWITCH®-1E

8.2 Interfaccia bus di campo

Problema Possibile causa Rimedio

Senso di marcia 
dell’azionamento 
errato

• sequenza delle fasi 
errata

• scambiare due fasi sulla morsettiera

Il motore non gira, 
nessuna corrente in 
ingresso

• manca la tensione di 
rete

• controllare le linee di alimentazione e correg-
gerle

• controllare ed eventualmente sostituire i fusibili 
di protezione

• manca la tensione di 
controllo

• controllare segnale 24 VDC (morsetto 24 V) 
e correggere

• manca il segnale di 
abilitazione

• controllare il segnale RUN (morsetto RUN) ed 
eliminare l’anomalia sull’unità di controllo

• manca il segnale di 
pronto, segnale OK 
LOW

• manca la tensione di controllo (morsetto 24 V), 
correggere l’anomalia

• uscita OK collegata a massa, correggere 
l’anomalia

• temperatura del motore troppo elevata, lasciar 
raffreddare il motore e ridurre il carico

• TF non collegato, controllare i collegamenti e, 
se necessario, correggere l’anomalia

Motore rumoroso, 
consumo di corrente 
elevato

• blocco meccanico
• il freno non si 

sblocca
• avvolgimento 

difettoso

• eliminare l’anomalia meccanica
• eseguire la manutenzione del freno facendo rife-

rimento al capitolo "Ispezione e manutenzione 
del MOVI-SWITCH®"

• sostituire l’azionamento

Attenersi alle istruzioni riportate nei manuali 
• "Interfacce e distributori di campo PROFIBUS"
• "Interfacce e distributori di campo InterBus"

Nota: se fosse necessario l’intervento del nostro servizio assistenza, indicare: 
• i dati della targhetta
• tipo ed entità dell'anomalia
• quando e in quali condizioni si è verificata l'anomalia
• la presunta causa
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9 Ispezione e manutenzione
9.1 Informazioni importanti

• Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali in base alle relative liste dei componenti,
in caso contrario il motore non è più omologato per la protezione antideflagrante.

• Il test di routine va ripetuto ogni volta che vengono sostituite parti del motore che
riguardano la protezione antideflagrante.

• Durante il funzionamento i motori possono surriscaldarsi notevolmente: esiste il peri-
colo di ustioni.

• Fissare o abbassare gli azionamenti di sollevamento (pericolo di caduta).
• Prima di eseguire dei lavori sul motore e sul freno staccare l'alimentazione ed assi-

curarla da inserzioni accidentali.
• Controllare che il motore sia montato correttamente e che tutte le aperture siano

state accuratamente chiuse dopo i lavori di manutenzione e di riparazione. La prote-
zione antideflagrante dipende molto dal grado di protezione IP.

• I motori che vengono utilizzati in atmosfere contenenti miscele di polvere/di aria
potenzialmente esplosive vanno puliti regolarmente. Evitare assolutamente accu-
muli di polvere di più di 5 mm.

• La protezione antideflagrante dipende molto dal tipo di protezione IP. Per questo
motivo, quando si interviene sull'unità controllare sempre che le guarnizioni siano in
perfette condizioni ed applicate correttamente.

• Prima di montarli, applicare agli anelli di tenuta uno strato di grasso sul labbro di
tenuta (Klüber Petamo GHY133N).

• Una volta conclusi tutti i lavori di manutenzione e di riparazione eseguire un controllo
di sicurezza e del funzionamento (protezione termica, freno).

• La protezione antideflagrante è garantita soltanto se i motori e i freni vengono sotto-
posti a corretta manutenzione.
I
I
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9.2 Intervalli di ispezione e manutenzione

Apparecchio / compo-
nente apparecchio

Intervallo di tempo Cosa bisogna fare?

Freno BMG05-4

• se usato come freno di lavoro:
almeno ogni 3.000 ore di funziona-
mento1)

• se usato come freno di staziona-
mento:
secondo le condizioni di carico: 
ogni 2 – 4 anni 1)

1) I tempi di usura dipendono da numerosi fattori e possono essere brevi. Gli intervalli di ispezione e di
manutenzione vanno stabiliti caso per caso secondo necessità, in base alla documentazione di progetto
(ad es. "Progettazione di azionamenti") del progettista dell'impianto.

ispezionare il freno
• misurare lo spessore del disco 

freno
• controllare il disco e la guarni-

zione
• misurare e regolare il traferro
• spingidisco
• mozzo di trascinamento / denta-

tura
• anelli di pressione

• aspirare la polvere di frenatura
• ispezionare i contatti di commu-

tazione, sostituirli se necessario 
(ad es. in presenza di brucia-
ture)

Motore

• ogni 10.000 ore di funziona-
mento

ispezionare il motore:
• controllare e, se necessario, 

sostituire i cuscinetti
• sostituire l'anello di tenuta
• pulire le vie di raffreddamento

Motore con antiretro • sostituire il grasso a bassa 
viscosità dell'antiretro

Azionamento • variabile
(a seconda dei fattori esterni)

• ritoccare o ripassare la vernicia-
tura superficiale e anticorrosiva

Per i lavori di manutenzione, non rimuovere l'interfaccia bus di campo quando è
applicata la tensione. Verificare che non sia applicata la tensione per l'intera
durata della manutenzione.
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9.3 Lavori di ispezione e di manutenzione del motore
Esempio di motore DFT...MSW..

57220AXX

[1] anello di sicurezza
[2] deflettore olio
[3] anello di tenuta
[4] tappo
[5] calotta anteriore A
[6] anello di sicurezza
[7] cuscinetto
[8] anello di sicurezza
[9] rotore
[11] cuscinetto
[12] rosetta di compensazione
[13] statore
[14] calotta posteriore B
[15] vite a testa esagonale
[16] anello V
[17] ventola
[18] anello di sicurezza
[19] cuffia copriventola
[20] vite della carcassa

[1]
[2]

[3]

[4]

[5] [6]

[7]

[9]

[11]
[12]

[8]

[13]

[14]

[17]

[18]

[19]
[20]

[16]

[15]
I
L
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Lavori di ispezione e di manutenzione del motore
Ispezione del 
motore

1. Staccare il MOVI-SWITCH® dall'alimentazione ed assicurarlo contro inserzioni
accidentali.

2. Smontare la cuffia copriventola [19].
3. Smontare le viti a testa esagonale [15] delle calotte A [5] e B [14] e smontare lo sta-

tore [13] dalla calotta A.
4. Per i motori con freno BMG:

– rimuovere il coperchio della scatola collegamenti, staccare il cavo del freno dai
morsetti

– staccare la calotta posteriore B con il freno dallo statore e sollevare con cautela
(guidare eventualmente il cavo del freno con l'ausilio di un tirafilo)

– estrarre lo statore di circa 3 – 4 cm
5. Controllo visivo: all'interno dello statore ci sono umidità o tracce di olio del riduttore?

– se non c'è umidità: proseguire al punto 9;
– se c'è umidità: proseguire al punto 6;
– se c'è olio del riduttore: far riparare il motore in un’officina specializzata.

6. Se c'è umidità all'interno dello statore:
– per i motoriduttori: smontare il motore dal riduttore;
– per i motori senza riduttore: smontare la calotta A;
– estrarre il rotore [9]

7. Pulire l’avvolgimento, asciugare e controllarlo elettricamente. 
8. Sostituire i cuscinetti [7] e [11] (solo con cuscinetti approvati, vedi cap. "Tipi di cusci-

netti ammessi").
9. Sostituire l'anello di tenuta [3] nella calotta A, (prima di effettuare il montaggio appli-

care uno strato di grasso sugli anelli di tenuta (Klueber Petamo 133N)).
10.Sigillare nuovamente la sede dello statore (sigillante per superfici "Hylomar L Spe-

zial") e ingrassare l'anello V.
11.Montare motore, freno e accessori.
12.Per concludere, controllare il riduttore (vedi le istruzioni di servizio del riduttore).

Lubrificazione 
dell'antiretro

L'antiretro viene lubrificato in fabbrica con il grasso fluido anticorrosione LBZ. Se si uti-
lizza un altro tipo di grasso esso deve corrispondere alla classe NLGI 00/000 con una
viscosità base di 42 mm2/s a 40 °C, a base di litio saponificato e olio minerale. Il campo
di temperatura va da –50 °C a +90 °C. La tabella che segue indica la quantità di grasso
necessaria.

Tipo motore 71/80 90/100

Grasso [g] 9 15
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9.4 Lavori di ispezione e di manutenzione del freno
I pezzi del freno sono soggetti all'usura di funzionamento. Per questo motivo,
sono assolutamente necessarie l'ispezione e la manutenzione regolari. 

Impiego del freno 
come freno di 
lavoro

Quando si impiega il freno come freno di lavoro, l'usura del ferodo è determinante per il
momento della manutenzione del freno. 
Non va superato il traferro massimo ammesso (vedi "Lavoro svolto fino alla regolazione,
traferro, coppia frenante del freno" a pag. 56). Gli intervalli di ispezione/di manutenzione
si possono calcolare sulla base del lavoro svolto dal freno in ogni frenatura e il lavoro
svolto complessivo può essere calcolato fino alla regolazione (vedi "Lavoro svolto fino
alla regolazione, traferro, coppia frenante del freno" a pag. 56).
A questo scopo, calcolare il lavoro svolto in ogni frenatura specificamente in conformità
alle documentazioni di progetto. Il freno va controllato al più tardi quando il lavoro svolto
specificato è stato realizzato fino alla regolazione.
I seguenti pezzi del freno (vedi fig. che segue) sono soggetti ad usura e vanno sostituiti
se necessario:
• disco del freno [7]
• anello di arresto [6]
• spingidisco [8]
• anelli di pressione e molle di contrasto [10 b,c]
• molle del freno [11]
• Dopo smontaggio / montaggio ripetuto sostituire anche i dadi esagonali autobloc-

canti [10e] e la fascia elastica [5].

Impiego del freno 
come freno di 
stazionamento

I freni utilizzati come freni di stazionamento sono soggetti ad un'usura ridotta del ferodo.
È comunque necessario controllare l'usura degli elementi di trasmissione meccanici.
I
L
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Lavori di ispezione e di manutenzione del freno
Tipo BMG05 – BMG4

La protezione antideflagrante è garantita soltanto se il freno viene sottoposto a
corretta manutenzione.

57221AXX

[1] motore con calotta freno
[2] mozzo di trascinamento
[3] anello di sicurezza
[4] disco metallico 
[5] fascia elastica
[6] anello di arresto
[7] disco del freno
[8] spingidisco
[9] disco sagomato (solo BMG)
[10a] vite prigioniera (3 pezzi)
[10b] molla di contrasto
[10c] anello di pressione
[10e] dado esagonale

[11] molla del freno
[12] elettromagnete
[13] guarnizione
[14] spina elastica
[15] leva di sblocco manuale completa di leva
[16] vite prigioniera (2 pezzi)
[17] molla conica
[18] dado di regolazione
[19] ventola
[20] anello di sicurezza
[21] cuffia copriventola
[22] vite della carcassa
[23] fascetta di chiusura

[1]

[2]
[3]

[10]

a

b
c

[11] [12] [13]
[14]

[15]
[16]

[17]

[18]
[19]

[20]

[21]
[22]

e

[4]

[5]

[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]
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Ispezione del 
freno e 
regolazione 
del traferro

1. Staccare il MOVI-SWITCH® dall'alimentazione ed assicurarlo contro inserzioni
accidentali.

2. Smontare la cuffia copriventola [21].
3. Rimuovere le fascette di chiusura [23] e spostare la fascia elastica [5], aspirare la

polvere di frenatura.
4. Controllare il disco del freno [7].

Il disco del freno è soggetto ad usura. Il suo spessore non deve scendere in nessun
caso al di sotto del valore minimo specificato. Per permettere di valutare l'usura
dall'ultima manutenzione viene specificato anche lo spessore dei dischi del freno
quando sono nuovi.

Sostituire il disco del freno quando ha raggiunto lo spessore minimo (vedi paragrafo
"Sostituzione del disco del freno").

5. Misurare il traferro A (vedi la figura seguente)
– con lo spessimetro in tre punti spostati di circa 120° uno rispetto all'altro fra spin-

gidisco e disco sagomato [9]

6. Serrare i dadi esagonali [10e] finché il traferro non è regolato correttamente (vedi
cap. "Dati tecnici").

7. Montare la fascia elastica, la fascetta di chiusura e le parti smontate in precedenza.

Tipo motore Tipo di freno Spessore min. disco 
del freno

Spessore nuovo 
disco del freno

[mm] [mm]

DT71. – DV100. BMG05 – BMG4 9 12.3 

57303AXX

A

I
L
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Sostituzione del 
disco del freno

Durante la sostituzione del disco del freno controllare anche gli altri pezzi smontati e
sostituirli se necessario.
1. Staccare il MOVI-SWITCH® dall'alimentazione ed assicurarlo contro inserzioni

accidentali.
2. Smontare:

– cuffia copriventola [21], anello di sicurezza [20] e ventola [19]
3. Rimuovere la fascetta di chiusura [23] e la fascia elastica [5], aspirare la polvere di

frenatura.
Smontare lo sblocco manuale: dadi di regolazione [18], molla conica [17]), viti prigio-
niera [16], staffa di sblocco [15], spina elastica [14].

4. Svitare i dadi esagonali [10e], staccare con cautela l’elettromagnete [12] (attenzione
al cavo del freno), togliere le molle freno [11].

5. Smontare il disco sagomato [9], lo spingidisco [8] ed il disco del freno [7], pulire i com-
ponenti del freno.

6. Montare un nuovo disco freno.
7. Rimontare i componenti del freno (ad eccezione della fascia elastica, ventola e copri-

ventola), regolare il traferro (vedi paragrafo "Ispezione del freno, regolazione del
traferro", punti da 5 a 7)

8. Con sblocco manuale: tramite i dadi di regolazione [18] regolare il gioco assiale "s"
fra le molle coniche [17] (appiattite) e i dadi (figura che segue).

9. Montare la fascia elastica, la fascetta di chiusura e le parti smontate in precedenza.

Note • Lo sblocco manuale fisso del freno (tipo HF) è già in posizione di sblocco se si
avverte una certa resistenza nell'uso della vite di regolazione.

• Lo sblocco manuale del freno a ritorno automatico (tipo HR) si può azionare con
semplice pressione della mano.

06495AXX

freno gioco assiale s [mm]

BMG 05 – 1 1,5

BMG 2 – BMG 4 2

s

Importante: il gioco assiale "s" è necessario per permettere allo spingidisco di
spostarsi in avanti quando il ferodo si usura. In caso contrario, non è garantita
una frenatura sicura.

Attenzione: nei motori autofrenanti con sblocco manuale a ritorno automatico va
assolutamente tolta la leva dopo la messa in servizio / manutenzione. All'esterno
del motore è previsto un supporto per custodirla.
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Modifica della 
coppia frenante

La coppia frenante si può modificare gradualmente (vedi cap. "Dati tecnici")
• montando delle molle del freno diverse
• variando la quantità delle molle del freno

1. Staccare il MOVI-SWITCH® dall'alimentazione ed assicurarlo contro inserzioni
accidentali.

2. Smontare:
– se presenti, cuffia copriventola [21], anello di sicurezza [20] e ventola [19].

3. Rimuovere la fascetta di chiusura [23] e la fascia elastica [5].
Smontare lo sblocco manuale: dadi di regolazione [18], molle coniche [17], viti prigio-
niere [16], leva di sblocco [15], spina elastica [14]

4. Svitare i dadi esagonali [10e], estrarre l'elettromagnete [12] di circa 50 mm (atten-
zione al cavo del freno).

5. Sostituire o eventualmente aggiungere le molle del freno [11] (disporre le molle sim-
metricamente).

6. Rimontare i componenti del freno (ad eccezione della fascia elastica, ventola e copri-
ventola), regolare il traferro (vedi paragrafo "Ispezione del freno, regolazione del
traferro", punti da 5 a 7)

7. Con sblocco manuale:
tramite i dadi di regolazione [18] regolare il gioco assiale "s" fra le molle coniche [17]
(appiattite) e i dadi (figura che segue).

8. Montare la fascia elastica, la fascetta di chiusura e le parti smontate in precedenza.

01111AXX

freno gioco assiale s [mm]

BMG 05 – 1 1,5

BMG 2 – BMG 4 2

s

Importante: il gioco assiale "s" è necessario per permettere allo spingidisco di
spostarsi in avanti quando il ferodo si usura. In caso contrario, non è garantita
una frenatura sicura.

Nota: nel caso di smontaggio ripetuto sostituire i dadi di regolazione [18] e i dadi
esagonali [10e] (il bloccaggio automatico dei dadi diminuisce).
I
L
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Dati tecnici dell'azionamento MOVI-SWITCH®
10 Dati tecnici
10.1 Dati tecnici dell'azionamento MOVI-SWITCH®

MOVI-SWITCH®-1E

Tensioni di rete 
(in base al motore)

Urete 3 x 380 VAC / 400 VAC /415 VAC /460 VAC /480 VAC /500 VAC ± 5%
(specificare nell'ordinazione)

Frequenza di rete 
(in base al motore)

frete 50 Hz oppure 60 Hz (specificare nell'ordinazione)

Corrente di targa di eser-
cizio (a 400 V; in base al 
motore)

Imax 7,0 AAC 
Imin 0,5 AAC

Protezione motore termistore

Protezione modulo temperatura di intervento da 89 °C a 100 °C
isteresi di temperatura tipica 5 k

Frequenza di avvio 
massima 

1800 cicli/h

Tempi di ciclo tip. 10 ms

Immunità dai disturbi conforme a EN 61800-3

Emissione disturbi Soddisfa la norma EN 61800-3 e la classe di valore limite A conformemente a EN 55011 
e EN 55014

Temperatura ambiente  âU –20 °C...40 °C, nessuna condensa

Temperatura di 
immagazzinaggio

 âL –25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Classe climatica 3 K3

Tipo di protezione  
(in base al motore)

IP54, IP55, IP65 (a scelta e da specificare nell’ordinazione)

Modo operativo DB (servizio continuo) (EN 60149-1-1 e 1-3)

Tipo di raffreddamento 
(DIN 41 751)

raffreddamento naturale

Altitudine d'installazione h Â 1000 m

Alimentazione elettronica U = +24 V ± 25 %, EN 61131-2, ondulazione residua max. 13 %
IE  Â 50 mA (senza IOK)

Ingressi binari isolati galvanicamente tramite optoaccoppiatori, compatibili PLC (EN 61131-2)
Ri À 3,0 kÊ, IE À 10 mA, campionamento Â 5 ms

Livello del segnale +13 V...+30 V = "1" = contatto chiuso
–3 V...+5 V = "0" = contatto aperto

Funzioni di comando run/stop

Uscita OK tempo di risposta  Â 10 ms

uscita per segnalazione di pronto
segnale di riscontro "pronto per il funzionamento" (high): UOK > U24 V -3V
– con tensione applicata (24 V + rete)
– in assenza di anomalie
– al termine della fase autodiagnostica (dopo l’accensione)

IOK corrente per segnale di riscontro max. 0,65 A, a prova di cortocircuito 
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10.2 Dati tecnici interfaccia PROFIBUS MFP21D/Z21D/II3D

Specifica elettrica MFP

Alimentazione elettronica MFP U = +24 V  +/- 25 %, IE Â 150 mA 

Separazione dei potenziali • collegamento PROFIBUS DP a potenziale zero
• fra logica e tensione di alimentazione 24 V
• fra logica e periferica / MOVI-SWITCH® tramite optoaccoppiatore

Tecnica di collegamento bus 2 morsetti a molla rispettivamente per cavo bus in ingresso e in uscita  

Schermatura mediante pressacavi metallici EMC certificati ATEX

Ingressi binari (sensori)

livello del segnale

compatibile PLC conformemente a EN 61131-2 (ingressi digitali tipo 1), Ri À 3,0 kÊ, 
campionamento circa 5 ms

+15 V...+30 V "1" = contatto chiuso / -3 V...+5 V "0" = contatto aperto

Alimentazione sensori
corrente di targa
caduta di tensione interna

24 VDC conformemente a EN 61131-2, a prova di tensioni esterne e cortocircuiti
Σ 500 mA
max. 1 V

Uscite binarie (attuatori)
livello del segnale
corrente di targa
corrente di dispersione
caduta di tensione interna

compatibile PLC conformemente a EN 61131-2, contro le tensioni esterne e i cortocircuiti
"0" = 0 V, "1" = 24 V
500 mA
max. 0,2 mA
max. 1 V

Lunghezza cavo 30 m fra MFP e MOVI-SWITCH® nel caso di montaggio separato

Temperatura ambiente âU –20 °C... + 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio âL –25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione IP65 (montata su modulo di collegamento MFZ..)

Specifiche PROFIBUS

Variante di protocollo PROFIBUS PROFIBUS DP

Baud rate supportati 9,6 kbaud... 1.5 Mbaud / 3 ... 12 Mbaud (con riconoscimento automatico)

Terminazione del bus integrata, attivabile con commutatore DIP conformemente a EN 50170 (V2)

Lunghezza cavo ammessa per PROFIBUS • 9,6 kbaud: 1200 m
• 19,2 kbaud: 1200 m
• 93,75 kbaud: 1200 m
• 187,5 kbaud: 1000 m
• 500 kbaud: 400 m
• 1,5 Mbaud: 200 m
• 12 Mbaud: 100 m
Per aumentare la lunghezza si possono abbinare più segmenti con il ripetitore; 
l'estensione / la max. profondità in cascata sono riportate nei manuali del master DP o 
dei moduli ripetitori.

Codice ID DP 6001 hex (24577 dec)

Configurazioni DP con DI/DO 0 PD + DI/DO, configurazione: 0dec, 48dec,

Dati applicativi Set-Prm max. 10 byte, 
parametrizzazione hex:
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 allarme diagnostico attivo (default)
00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 allarme diagnostico disattivato 

Lunghezza dati diagnostici max. 8 byte, incl. 2 byte diagnosi specifica dell'unità

Impostazioni indirizzo non viene supportata, impostabile mediante commutatore DIP

Nome del file GSD SEW_6001.GSD

Nome del file bitmap SEW6001N.BMP
SEW6001S.BMP
D
D
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10.3 Dati tecnici interfaccia InterBus MFI21A/Z11A/II3D 

Specifica elettrica MFI

Alimentazione elettronica MFI U = +24 V +/- 25 %, IE Â 150 mA 

Separazione dei potenziali • collegamento InterBus a potenziale zero
• fra logica e tensione di alimentazione 24 V
• fra logica e periferica / MOVI-SWITCH®  tramite optoaccoppiatore

Tecnica di collegamento bus 5 morsetti a molla rispettivamente per cavo bus in ingresso e in uscita 

Schermatura mediante pressacavi metallici EMC certificati ATEX

Ingressi binari (sensori)

livello del segnale

compatibile PLC conformemente a EN 61131-2 (ingressi digitali tipo 1), Ri À 3,0 kÊ, 
campionamento circa 5 ms

15 V...+30 V "1" = contatto chiuso / -3 V...+5 V "0" = contatto aperto

Alimentazione sensori
corrente di targa
caduta di tensione interna

24 VDC conformemente a EN 61131-2, a prova di tensioni esterne e cortocircuiti
Σ 500 mA
max. 1 V

Uscite binarie (attuatori)
livello del segnale
corrente di targa
corrente di dispersione
caduta di tensione interna

compatibile PLC conformemente a EN 61131-2, contro le tensioni esterne e i cortocircuiti
"0" = 0 V, "1" = 24 V
500 mA 
max. 0,2 mA
max. 1 V

Lunghezza cavo 30 m fra MFI e MOVI-SWITCH® nel caso di montaggio separato

Temperatura ambiente âU –20 ... + 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio âL –25 °C...85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di protezione IP65 (montata su modulo di collegamento MFZ..)

Dati di programmazione

Interfaccia InterBus bus remoto e bus remoto di installazione

Modo di protocollo protocollo asincrono a 2 conduttori 500 kbaud

Codice ID 03hex (03dec) = modulo digitale con dati di ingresso e di uscita

Codice lunghezza 2hex / 3hex / 4hex a seconda dell'impostazione del commutatore DIP 

Lunghezza registro sul bus 2, 3 oppure 4 parole (a seconda del commutatore DIP)

Canale dei parametri (PCP) 0 parole

Dati per interfaccia bus remoto

Lunghezza cavo fra due MFI nel bus remoto specifica InterBus, max. 400 m

Numero max. di MFI sul bus remoto a seconda del master InterBus
64 (configurazione 3 PD + DI/DO) – 128 (configurazione 2 PD)

Dati per interfaccia bus remoto di installazione

Lunghezza cavo fra due MFI nel
bus remoto di installazione

specifica InterBus, max. 50 m fra prima e ultima stazione

Numero max. di MFI sul bus remoto di 
installazione

limitato dall'assorbimento di corrente complessivo (max. 4,5 A) dell'MFI nella  
linea radiale del bus remoto di installazione e caduta di tensione sull'ultima 
interfaccia MFI
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10.4 Lavoro svolto, traferro, coppie frenanti BMG05-4

10.5 Massimo lavoro ammissibile in frenatura
Il lavoro di frenatura massimo per ogni applicazione del freno rappresentato nelle curve
caratteristiche non dev'essere superato in nessun caso, nemmeno nelle applicazioni del
freno di emergenza.

Quando si usa un motore autofrenante è necessario controllare se il freno è idoneo per
la frequenza di avviamenti Z richiesta. I diagrammi che seguono mostrano il massimo
lavoro ammissibile Wmax in frenatura per i diversi freni e velocità nominali. I valori si rife-
riscono alla frequenza di avviamenti orari (1/h).
Esempio: la velocità nominale è 1500 min-1 e viene utilizzato il freno BMG2. Con 200
avviamenti orari il massimo lavoro ammissibile in frenatura è di 2000 J per ogni avvia-
mento (vedi fig. che segue). 
Per ulteriori informazioni sulla determinazione del lavoro di frenatura vedi "Tecnica degli
azionamenti: progettazione di azionamenti".

Freno tipo Per 
gran-
dezza 

motore

Lavoro 
svolto fino 
alla manu-
tenzione

Traferro Impostazioni coppie frenanti

[mm] Coppia 
frenante

Tipo e no. delle 
molle del freno

No. d'ordine delle 
molle del freno

[106 J] min.1)

1) quando si controlla il traferro tener presente che dopo una marcia di prova si possono avere degli scostamenti di ± 0,1 mm a causa
delle tolleranze di parallelismo del disco del freno.

max. [Nm] normale rosso normale rosso

BMG05 71 60 0.25 0.6

5.0
4.0
2.5
1.6
1.2

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0.25 0.6
10
7.5
6.0

6
4
3

–
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG2 90 130 0.25 0.6

20
16
10
6.6
5.0

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0.25 0.6
10
30
24

6
4
3

–
2
3

135 150 8 135 151 6

La protezione antideflagrante non è garantita se viene superato il lavoro massimo
in frenatura.
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Massimo lavoro 
ammissibile in 
frenatura per ogni 
avviamento a 
3000 e 1500 min-1

Massimo lavoro 
ammissibile in 
frenatura per ogni 
avviamento a 
1000 e 750 min-1

56034AXX

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1
BMG2, BMG4, BC2

BMG05, BMG1, BC05

Z

3000 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax
1500 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax

Z

56035AXX

Z

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1

1000 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax
750 1/min

10

102

102 103 c/h 104101

103

104

105

106

J

Wmax

Z

BMG 2, BMG 4

BMG 05, BMG 1 
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10.6 Carichi radiali massimi ammissibili
La tabella che segue riporta i carichi radiali ammessi (valore superiore) e le forze assiali
(valore inferiore) dei motori trifase antideflagranti:

Forma costruttiva [1/min]

Carico radiale ammissibile FR [N]
Carico assiale ammissibile FA [N]; FA_traz. = FA_press.

grandezza

71 80 90 100

Motore con piedi

750 680 
200

920 
240

1280 
320

1700
 400

1000 640 
160

840 
200

1200 
240

1520 
320

1500 560 
120

720 
160

1040 
210

1300 
270

3000 400 
80

520 
100

720 
145

960 
190

Motore con flangia

750 850 
250

1150 
300

1600 
400

2100 
500

1000 800 
200

1050 
250

1500 
300

1900 
400

1500 700 
140

900 
200

1300 
250

1650 
350

3000 500 
100

650 
130

900 
180

1200 
240
D
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Carichi radiali massimi ammissibil
Determinazione 
del carico radiale 
applicato non 
in mezzeria 
dell'albero

Quando il punto di applicazione del carico non è situato in mezzeria dell'albero bisogna
calcolare i carichi radiali ammissibili utilizzando le formule che seguono. Il più piccolo
dei due valori FxL (basato sulla durata dei cuscinetti) e FxW (basato sulla resistenza
dell'albero) è il valore ammesso per il carico radiale nel punto x. Tenere presente che i
calcoli valgono per Ma max.

FxL in funzione 
della durata dei 
cuscinetti

FxW in funzione 
della resistenza 
dell'albero

carico radiale FX quando il punto d'applicazione del carico non è in mezzeria dell'albero:

Costanti del motore per il calcolo del carico radiale

2ª Estremità 
dell'albero motore

Consultare la SEW-EURODRIVE riguardo al carico ammissibile sulla 2a estremità
dell'albero del motore.

F = F •xL R
a

b + x
[N]

FR = carico radiale ammissibile (x = l/2) [N]

x = distanza del carico dallo spallamento dell'albero al punto di applicazione [mm]

a, b, f = costanti del motore per il calcolo del carico radiale [mm]

c = costante del motore per il calcolo del carico radiale [mm]

03074AXX

F =xW
c

f + x
[N]

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

Grandezza
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
a 2 poli
[Nmm]

a 4 poli
[Nmm]

a 6 poli
[Nmm]

a 8 poli
[Nmm]

DT71 158.5 143.8 11.4 • 103 16 • 103 18.3 • 103 19.5 • 103 13.6 14 30
DT80 213.8 193.8 17.5 • 103 24.2 • 103 28.2 • 103 31 • 103 13.6 19 40
DT90 227.8 202.8 27.4 • 103 39.6 • 103 45.7 • 103 48.7 • 103 13.1 24 50
DV100 270.8 240.8 42.3 • 103 57.3 • 103 67 • 103 75 • 103 14.1 28 60
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10.7 Tipi di cuscinetti ammessi

Lubrificazione cuscinetti: KYODO YUSHI Multemp SRL o equivalente

Tipo motore

Cuscinetto A
(motore trifase, 

motore autofrenante)

Cuscinetto B
(motori con piedi, motori flangiati, 

motoriduttori)

Motoriduttore Motore flangiato 
e con piedi

Motore asincrono 
trifase

Motore auto-
frenante

DT71 – DT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

DT90 – DV100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3
D
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Tipi di cuscinetti ammess
11 Dichiarazione di conformità

57846AXX

EG-Konformitätserklärung 
EC Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité CE 

DIN EN ISO 9001

 

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII Nr./No/N° 109.08 
according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII 
au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII 

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing 
 Directeur général international commercial et marketing 

Bruchsal, 20.10.2003  
 H. Sondermann 

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG   
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal 

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität des folgenden Produktes: 

declares under sole responsibility conformity of the following product: 
déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit : 

MOVI-SWITCH , Typ: MSW, Baureihe: 1E, in Verbindung mit SEW Motoren und 
Bremsmotoren, in der Kategorie 3D, auf die sich diese Erklärung bezieht 

MOVI-SWITCH , type: MSW, series: E1, in conjunction with SEW motors and brake motors in 
category  3D  for which this declaration is intended 

MOVI-SWITCH , type : MSW, série : E1, associé à un moteur ou moteur-frein SEW de catégorie 
3D, se référant à cette déclaration 

Ex-Kennzeichnung: II3D EEx T120°C 
Ex classification: 
Marquage Ex : 

mit der Richtlinie:  94/9 EG 

with the directive: 94/9 EC 

respecte la directive : 94/9 CE 

angewandte harmonisierte Normen: DIN EN 50014: 2000-02 

applicable harmonized standards: DIN EN 50281-1-1: 1999-10 

Normes harmonisées appliquées : 

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: 

SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review: 
SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation : 

- Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung 
- Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations 
- Notice d’utilisation conforme aux prescriptions 

- Technische Bauunterlagen 
- Technical design documentation 
- Dossier technique de construction 
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57844AXX

EG-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité CE 

DIN EN ISO 9001

 

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII  Nr./No/N° 115.05 
according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII 
au sens de la directive CE 94/9/CE, Annexe VIII 

Ort / Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing 
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing 

 Directeur général international commercial et marketing 

Bruchsal, 29.07.2005  

 H. Sondermann 

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG   
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal 

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte: 

declares under sole responsibility conformity of the following products: 

déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits : 

Feldbusschnittstelle MFI21A/Z11A/II3D in Kategorie  3D 
Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D in category          3D 
Interface bus de terrain de catégorie        3D 

Ex-Kennzeichnung: II3D EEx IP65 T120°C 
Ex classification: 
Marquage Ex : 

mit der Richtlinie:  94/9 EG 

with the directive: 94/9 EC 

respectent la directive : 94/9 CE 

angewandte Normen: EN 50014: 2000 

applied standards: EN 50281-1-1: 1998/A1: 2002 

Normes appliquées : 

SEW-EURODRIVE hinterlegt die gemäß 94/9EG, Anhang VIII geforderten Unterlagen bei  
benannter Stelle: FSA GmbH, EU - Kennnummer 0558 

SEW-EURODRIVE will archive the documents required according to 94/9/EC, Appendix VIII 
at the following location: FSA GmbH, EU Code 0558 

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation spécifiée dans la directive 94/9/CEE, 
Annexe VIII pour consultation à l’endroit désigné : FSA GmbH, code UE 0558 
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Controllo ..............................................................35
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
Stabilimento di 
produzione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Indirizzo di casella postale
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax 0049 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Centro 
Riduttori/Motori

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Elettronica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax 0049 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (presso Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax 0049 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax 0049 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco)

Tel. +49 89 909552-10
Fax 0049 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (presso Dusseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax 0049 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline/Servizio telefonico di emergenza 24 ore 
su 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Germania si possono ottenere su richiesta.

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. 0033 3 88 73 67 00 
Fax 0033 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. 0033 5 57 26 39 00
Fax 0033 5 57 26 39 09

Lione SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. 0033 4 72 15 37 00
Fax 0033 4 72 15 37 15

Parigi SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. 0033 1 64 42 40 80
Fax 0033 1 64 42 40 88

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Francia si possono ottenere su richiesta.

Algeria

Sede vendite Algeri Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. 00213 21 8222-84
Fax 00213 21 8222-84

Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. 0054 3327 4572-84
Fax 0054 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Australia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. 0061 3 9933-1000
Fax 0061 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. 0061 2 9725-9900
Fax 0061 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. 0043 1 617 55 00-0
Fax 0043 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 10 231-311
Fax 0032 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

San Paolo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. 0055 11 6489-9133
Fax 0055 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Brasile si possono ottenere su richiesta.

Bulgaria

Sede vendite Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. 00359 (2) 9532565
Fax 00359 (2) 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Camerun

Sede vendite Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. 00237 4322-99
Fax 00237 4277-03 

Canada

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. 001 905 791-1553
Fax 001 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. 001 604 946-5535
Fax 001 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. 001 514 367-1124
Fax 001 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Canada si possono ottenere su richiesta.

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Santiago del 
Cile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. 0056 2 75770-00
Fax 0056 2 75770-01
sewsales@entelchile.net
03/2006



Servizio assistenza e Servizio ricambi
Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. 0086 22 25322612
Fax 0086 22 25322611
http://www.sew.com.cn

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
R. P. Cina

Tel. 0086 512 62581781
Fax 0086 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bogotà SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. 0057 1 54750-50
Fax 0057 1 54750-44
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. 0082 31 492-8051
Fax 0082 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Costa d'Avorio

Sede vendite Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. 00225 2579-44
Fax 00225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Servizio assistenza

Zagabria KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. 00385 1 4613-158
Fax 00385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. 0045 43 9585-00
Fax 0045 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. 00372 6593230
Fax 00372 6593231

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. 00358 201 589-300
Fax 00358 201 7806-211
http://www.sew.fi
sew@sew.fi

Gabon

Sede vendite Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. 00241 7340-11
Fax 00241 7340-12
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. 0081 538 373811
Fax 0081 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Grecia

Sede vendite
Servizio assistenza

Atene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. 0030 2 1042 251-34 
Fax 0030 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. 00852 2 7960477 + 79604654
Fax 00852 2 7959129
sew@sewhk.com

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. 0091 265 2831021
Fax 0091 265 2831087
modoffice@seweurodriveindia.com

Uffici tecnici Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. 0091 80 22266565
Fax 0091 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

Dublino Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. 00353 1 830-6277
Fax 00353 1 830-6458

Israele

Sede vendite Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. 0039 2 96 9801
Fax 0039 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

Sede vendite Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139386
Fax +371 7139386
info@alas-kuul.ee

Libano

Sede vendite Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. 00961 1 4947-86 
00961 1 4982-72
00961 3 2745-39
Fax 00961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
03/2006



Servizio assistenza e Servizio ricambi
Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 10 231-311
Fax 0032 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. 0060 7 3549409
Fax 0060 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Marocco

Sede vendite Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. 00212 2 6186-69 + 6186-70 
+ 6186-71
Fax 00212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, 
S. A. de C. V.
Privada Tequisquiapan No. 102
Parque Ind. Queretaro C. P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. 0047 69 241-020
Fax 0047 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Nuova Zelanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. 0064 9 2745627
Fax 0064 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. 0064 3 384-6251
Fax 0064 3 385-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Olanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. 0031 10 4463-700
Fax 0031 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. 0051 1 3495280
Fax 0051 1 3493002
sewperu@terra.com.pe
03/2006
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. 0048 42 67710-90
Fax 0048 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. 00351 231 20 9670
Fax 00351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Repubblica Ceca

Sede vendite Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. 00420 220121234 + 220121236
Fax 00420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Romania

Sede vendite
Servizio assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
71222 Bucuresti

Tel. 0040 21 230-1328
Fax 0040 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Sede vendite San Pietroburgo ZAO SEW EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. 007 812 5357142 + 812 5350430
Fax 007 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Serbia e Montenegro

Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Senegal

Sede vendite Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. 00221 849 47-70
Fax 00221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. 0065 68621701 ... 1705
Fax 0065 68612827
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovacchia

Sede vendite Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sede vendite
Servizio assistenza

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. 00386 3 490 83-20
Fax 00386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. 0034 9 4431 84-70
Fax 0034 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Sudafrica

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. 0027 11 248-7000
Fax 0027 11 494-3104
dross@sew.co.za

Città del Capo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. 0027 21 552-9820
Fax 0027 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. 0027 31 700-3451
Fax 0027 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. 0046 36 3442-00
Fax 0046 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. 0041 61 41717-17
Fax 0041 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. 0066 38 454281
Fax 0066 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. 00216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax 00216 1 4329-76

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ISTANBUL

Tel. 0090 216 4419163 + 216 4419164 
+ 216 3838014
Fax 0090 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucraina

Sede vendite
Servizio assistenza

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua

Ungheria

Sede vendite
Servizio assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. 0036 1 437 06-58
Fax 0036 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu
03/2006
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. 001 864 439-7537
Fax vendite 001 864 439-7830
Fax manuf. 001 864 439-9948
Fax ass. 001 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. 001 510 487-3560
Fax 001 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Filadelfia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. 001 856 467-2277
Fax 001 856 467-3792
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. 001 937 335-0036
Fax 001 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. 001 214 330-4824
Fax 001 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. 0058 241 832-9804
Fax 0058 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
S
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che 
precorrono i tempi e
sviluppano il futuro 
con voi.

Con una rete di
assistenza sempre 
a portata di mano in
tutto il mondo.

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

Con una qualità 
ineccepibile, i cui 
elevati standard 
semplificano il 
lavoro quotidiano.

Con una presenza 
globale per offrire 
soluzioni rapide e 
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative in
grado di offrire oggi la
soluzione ai problemi di 
domani.

Con una presenza 
Internet disponibile 
24 ore su 24 per 
offrire informazioni e 
aggiornamenti software.

Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it
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