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1 Supplemento alle istruzioni di servizio � MOVIDRIVE®, MOVITRAC®

Applicazione del filtro di uscita HF...

1 Filtro di uscita HF...

1.1 Applicazione del filtro di uscita HF...

1.2 Installazione, collegamento e messa in servizio

� Queste informazioni supplementari non sostituiscono le dettagliate istruzioni
di servizio!

� L�installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elet-
tricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle istru-
zioni riportate nelle dettagliate istruzioni di servizio!

� I filtri di uscita devono essere applicati solo nei modi operativi U/f e VFC. Non appli-
carli nei modi operativi CFC e SERVO.

� I filtri di uscita non devono essere applicati nei dispositivi di sollevamento.
� Per la progettazione dell�azionamento, osservare la caduta di tensione nel filtro di

uscita e la conseguente riduzione della coppia del motore disponibile a questa corre-
lata. Questo è valido particolarmente per gli apparecchi a 230 V con filtro di uscita.

� Con l�impiego di convertitori esterni possono insorgere dei danni nel convertitore e/
o nel filtro di uscita.

� Montare il filtro di uscita accanto al relativo convertitore. Lasciare, sopra e sotto il
filtro di uscita, uno spazio libero di aerazione di almeno 100 mm (4 in), uno spazio
libero laterale non è necessario.

� Limitare la lunghezza del cavo fra convertitore e il filtro di uscita sulla lunghezza stret-
tamente necessaria. Con conduttori non schermati massimo 1 m (3.3 ft) e con
conduttori schermati invece 10 m (33 ft).

� Per l�impiego di un filtro di uscita, è sufficiente un cavo motore non schermato. Se il
filtro di uscita e il cavo motore schermato vengono usati insieme osservare le
seguenti indicazioni:
� La massima lunghezza del cavo motore ammessa senza collegamento UZ è di

20 m (66 ft).
� Per una lunghezza del cavo motore di oltre 20 m (66 ft) è necessario un collega-

mento UZ.
� Osservare le indicazioni "Esercizio con collegamento UZ" nelle pagine seguenti.

� La corrente nominale di transito del filtro di uscita deve essere maggiore oppure
uguale alla corrente di uscita del convertitore. Osservare inoltre, se la corrente di
uscita progettata è = 100 % IN (= corrente nominale di uscita) oppure 125 % IN
(= corrente di uscita permanente).

� Con l�esercizio di un gruppo motori con un convertitore, possono essere collegati diversi
motori insieme ad un filtro di uscita. Il valore della somma delle correnti nominali dei
motori non deve superare il valore della corrente nominale di transito del filtro di uscita.

� Il collegamento parallelo di due filtri di uscita uguali ad una uscita del convertitore per
raddoppiare la corrente nominale di transito è consentito. Per questo scopo i collegamenti
con la stessa denominazione, nei filtri di uscita, devono essere collegati in parallelo.

� Prevalentemente per l�esercizio con fPWM = 4 kHz nel filtro di uscita può insorgere un
notevole rumore (magnetostrizione). Negli ambienti sensibili ai rumori la SEW-
EURODRIVE consiglia l�esercizio con fPWM = 12 kHz (oppure 16 kHz) e il collega-
mento UZ. Osservare quindi le indicazioni relative al collegamento UZ.

� Per l�esercizio del convertitore con fPWM = 4 oppure 8 kHz, il collegamento del filtro
di uscita V5 (con HF...-503) oppure 7 (con HF...-403) non deve essere collegato
(nessun collegamento UZ).
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1Installazione, collegamento e messa in servizio

Collegamento UZ Esercizio senza collegamento UZ:
� Ammesso solo per la frequenza PWM di 4 oppure 8 kHz.

� Ammesso solo per le frequenze PWM di 12 oppure 16 kHz. Osservare, che per
l�esercizio con 12 oppure 16 kHz nel convertitore hanno luogo delle elevate perdite
(= riduzione del rendimento).

� Impostare PWM fissa = ON, la riduzione automatica della frequenza PWM mediante
il convertitore deve essere soppressa.

� Con HF...-403 osservare assolutamente: Collegamento UZ ammesso solo con
Urete ≤ 400 VAC, non con Urete = 500 VAC.

� Con il collegamento UZ viene aumentato il grado di utilizzazione del convertitore. In
questo modo la richiesta di corrente nell�uscita del convertitore, riferita alla corrente
nominale di uscita del convertitore, viene aumentata conformemente alla seguente
tabella.

Mediante l�aumentato fabbisogno di corrente, il convertitore viene ulteriormente cari-
cato. Prendere in considerazione questo fattore quando si esegue la progettazione
dell�azionamento. Se questo fattore non viene preso in considerazione può avere
luogo una disinserzione del convertitore dovuta al sovraccarico. 

06704AXX
Figura 1: Collegamento filtro di uscita HF...-... senza collegamento UZ
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Esercizio con collegamento UZ
(Collegamento convertitore Cl. 8 con HF...-503 Cl. V5 oppure HF...-403 Cl. 7):
� Effetto di filtrazione ottimizzato rispetto alla massa.
� Effetto di filtrazione migliorato nel campo a basse frequenze (≤ 150 kHz).

fPWM Urete = 3 × 230 VAC Urete = 3 × 400 VAC Urete = 3 × 500 VAC
12 kHz 4 % 12 % 15 %
16 kHz 3 % 8 % 12 %

06705AXX
Figura 2: Collegamento del filtro di uscita HF...-... con collegamento UZ
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Dati tecnici HF...-503 e HF...-403

1.3 Dati tecnici HF...-503 e HF...-403
Tipo di filtro di uscita HF008-5031)

1) Approvato conformemente a UL/cUL in abbinamento con i convertitori per azionamenti MOVIDRIVE®. La SEW-EURODRIVE mette a
disposizione, su richiesta, una dimostrazione.

HF015-5031) HF022-5031) HF030-5031) HF040-5031) HF055-5031)

Codice 826 029 X 826 030 3 826 031 1 826 032 X 826 311 6 826 312 4
Tensione nominale UN 3 × 380 VAC -10 % ... 3 × 500 VAC +10 %, 50/60 Hz2)

2) Al di sopra di fAN = 60 Hz si ha, per la corrente nominale di transito, IN una riduzione del 6 % di IN per ogni 10 Hz.

Caduta di tensione con IN ∆U < 6.5 % (7.5 %) con 400 V / < 4 % (5 %) con 500 V con fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Corrente nominale di transito3) IN 400 V
(con Urete = 3 × 400 VAC)
Corrente nominale di transito3) IN 500 V
(con Urete = 3 × 500 VAC)

3) È valida solo per l�esercizio senza collegamento UZ. Per l�esercizio con collegamento UZ, osservare le indicazioni per la progettazione
nel manuale di sistema del rispettivo convertitore.
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Caduta di tensione con IN 230 V ∆U < 18 % (22 %) con 230 V con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Corrente nominale di transito3) IN 230 V
(con Urete = 3 × 230 VAC) 4.3 AAC 6.5 AAC 10.8 AAC 13 AAC 17.3 AAC 22 AAC

Corrente dispersa con UN ∆I 0 mA
Potenza dissipata con IN PV 25 W 35 W 55 W 65 W 90 W 115 W
Emissione dei disturbi attraverso 
il cavo motore non schermato

entro i valori limite della classe B, secondo EN 55011 e EN 55014
Soddisfa la EN 50081 Parte 1 e 2

Temperatura ambiente ϑU 0 ... +45 °C (riduzione: 3.0 % IN per ogni K fino a max. 60 °C)
Tipo di protezione (EN 60529) IP 20

Collegamenti Vite prigioniera di collegamento M4: 0.5 ... 6 mm2 (AWG 20 ... 10) 10 mm2 (AWG 
8)

Peso 3.1 kg (6.84 lb) 4.4 kg (9.68 lb) 10.8 kg (23.76 lb)

Tipo di filtro di uscita HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Codice 826 313 2 825 784 1 825 785 X 825 786 8 826 948 3
Tensione nominale UN 3 × 380 VAC -10 % ... 3 × 500 VAC +10 %, 50/60 Hz2)

Caduta di tensione con IN ∆U < 6.5 % (7.5 %) con 400 V / < 4 % (5 %) con 500 V con fAmax = 50 Hz (60 Hz)
Corrente nominale di transito3)

(con Urete = 3 × 400 VAC) IN 400 V
Corrente nominale di transito3)

(con Urete = 3 × 500 VAC) IN 500 V

16 AAC

13 AAC
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Caduta di tensione con IN 230 V ∆U < 18 % (22 %) con 230 V con fAmax = 50 Hz (60 Hz) �
Corrente nominale di transito3)

(con Urete = 3 × 230 VAC) IN 230 V 29 AAC 42 AAC 56.5 AAC 82.6 AAC �
Corrente dispersa con UN ∆I 0 mA
Potenza dissipata con IN PV 135 W 90 W 120 W 200 W 400 W
Emissione dei disturbi attraverso 
il cavo motore non schermato

entro i valori limite della classe B, secondo EN 55011 e EN 55014
Soddisfa la EN 50081 Parte 1 e 2

Temperatura ambiente ϑU 0 ... +45 °C (riduzione: 3.0 % IN per ogni K fino a max. 60 °C)
Tipo di protezione (EN 60529) IP 20 IP 20 IP 10
Collegamenti 10 mm2 (AWG 8) 25 mm2 (AWG 4) 35 mm2 (AWG 2)
Peso 10.8 kg (23.76 lb) 15.9 kg (35.0 lb) 16.5 kg (36.3 lb) 23 kg (50.6 lb) 32 kg (70.58 lb)

1) Approvato conformemente a UL/cUL in abbinamento con i convertitori per azionamenti MOVIDRIVE®. La SEW-EURODRIVE mette a
disposizione, su richiesta, una dimostrazione.

2) Al di sopra di fAN = 60 Hz si ha, per la corrente nominale di transito, IN una riduzione del 6 % di IN per ogni 10 Hz.
3) È valida solo per l�esercizio senza collegamento UZ-Anbindung. Per l�esercizio con collegamento UZ, osservare le indicazioni per la

progettazione nel manuale di sistema del rispettivo convertitore.


	1 Filtro di uscita HF... 
	1.1 Applicazione del filtro di uscita HF... 
	1.2 Installazione, collegamento e messa in servizio 
	1.3 Dati tecnici HF...-503 e HF...-403 


