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1 Informazioni importanti

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.

La presente documentazione contiene integrazioni e condizioni relative alla sicu-
rezza tecnica per l'impiego del MOVIDRIVE® MDX60B/61B con arresto di sicurezza
dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 o 1 conformemente alla
EN 60204-1 così come con protezione contro gli errori relativi al riavvio involon-
tario conformemente alla EN 954-1 categoria di sicurezza 3. Il sistema è costituito
dal convertitore di frequenza con motore a corrente trifase e da un dispositivo di disin-
serzione esterno provato rispetto alla sicurezza. Il dispositivo di disinserzione
esterno deve avere almeno i requisiti della categoria di sicurezza 3 conforme-
mente alla EN 954-1.
Questa integra le istruzioni di servizio MOVIDRIVE MDX60B/61B e limita le indicazioni
per l’impiego corrispondentemente ai seguenti dati. La documentazione deve essere
usata solo in abbinamento con le istruzioni di servizio "MOVIDRIVE®

MDX60B/61B". 
Gli esempi per le varianti di collegamento ammesse sono riportati nella documentazione
"Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applicazioni".
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza è necessario attenersi a quanto
riportato nella presente documentazione. Questo vale in particolare per le condi-
zioni risultanti dai rapporti di prova del TÜV (ufficio per la sorveglianza tecnica). 

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.
I
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2 Concetto per la sicurezza
• In caso di pericolo, i potenziali pericoli di una macchina devono essere rimossi il più

rapidamente possibile. Per i movimenti dai quali possono scaturire dei pericoli, lo
stato sicuro è rappresentato normalmente dall’arresto con il blocco contro un riavvio
involontario. 

• Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B si distingue per la possibilità
di allacciamento di un dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno con prote-
zione contro gli errori e omologato (conformemente alla categoria di sicurezza 3,
EN 954-1). Quando viene azionato un dispositivo di comando (ad es. pulsante per
l'ARRESTO D’EMERGENZA con funzione di bloccaggio), questo commuta tutti gli
elementi attivi (disinserimento dell'alimentazione a 24 V di sicurezza del comando
dello stadio finale) che sono necessari per la generazione delle sequenze di impulsi
nello stadio finale di potenza (IGBT), nello stato senza corrente. 

• Con il disinserimento nel polo positivo dell'alimentazione a 24 V, viene assicurata
l’interruzione sicura delle tensioni di alimentazione necessarie per la funzione del
convertitore di frequenza e di conseguenza della generazione dei freni di impulsi,
i quali consentono la generazione di un campo rotante e quindi un eventuale riavvio
automatico non è più possibile.

• Al posto della separazione galvanica dell’azionamento dalla rete mediante contattori
o interruttori, con la disinserzione della tensione di alimentazione a 24 V qui descritta,
viene impedito in maniera sicura il comando dei semiconduttori di potenza nel con-
vertitore di frequenza. In questo modo la generazione del campo rotante per il rispet-
tivo motore viene disinserita. Il singolo motore, in questo stato, non può sviluppare
nessuna coppia sebbene sia ulteriormente presente la tensione di rete.

• I requisiti del dispositivo di disinserzione di sicurezza richiesti vengono definiti, in
maniera ben precisa, nei seguenti paragrafi e devono essere assolutamente osser-
vati.

Limitazioni • Attenzione: il concetto per la sicurezza è idoneo solo per l'esecuzione dei
lavori meccanici nei componenti degli impianti/macchine azionati. 

• Attenzione: è necessario, in ogni caso, eseguire una tipica analisi dei rischi
degli impianti/macchine da parte del produttore dell'impianto/macchina, il
quale deve essere preso in considerazione per l'impiego del convertitore di
frequenza con il MOVIDRIVE® B.

• Attenzione pericolo di morte: con il disinserimento dell'alimentazione a 24 V,
nel circuito intermedio del convertitore di frequenza è ancora presente la ten-
sione di rete.

• Attenzione: per l'esecuzione di lavori sulle parti elettriche del sistema di azio-
namento, la tensione di alimentazione deve essere disinserita mediante un
interruttore per la manutenzione esterno. 

L'impiego di un collegamento esterno idoneo tramite un dispositivo di disinser-
zione di sicurezza con le seguenti caratteristiche
– omologato almeno per la categoria di sicurezza 3 
– disinserzione almeno per la categoria di sicurezza 3
permette al convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B di operare con 
la disinserzione sicura secondo la categoria di stop 0 oppure 1 (conformemente 
alla EN 60204-1) e la garanzia della protezione contro il riavvio involontario 
secondo la categoria di sicurezza 3 (conformemente alla EN 954-1).
Manuale – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Disinserzione sicura – Condizioni
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Rappresentazione schematica "Concetto di sicurezza per il MOVIDRIVE® B"

[1] Alimentatore di rete per alte tensioni
[2] Alimentatore di rete per basse tensioni
[3] Dispositivo di disinserzione di sicurezza (esterno) omologato almeno per la cate-

goria 3 secondo EN 954-1
[4] Tensione di alimentazione a 24 V di sicurezza
[5] Alimentatore con funzione di sicurezza SNT
[6] Separazione dei potenziali
[7] Circuito di sicurezza
[8] Retrosegnalazione all'unità di calcolo centrale CPU: alimentazione di tensione 

per il comando dello stadio finale O.K. (non nel circuito di sicurezza)
[9] Alimentazione di tensione per il comando dei transistori di potenza
[10] Alimentatore con funzione di sicurezza a 24 V disinserito / freno on (non nel 

circuito di sicurezza)
[11] Motore
[12] Sezione di potenza
[13] Rilevamento della temperatura
[14] Rilevamento posizione 
[15] Segnali con modulazione della durata degli impulsi per lo stadio finale 
[16] Unità di calcolo centrale CPU
[17] Interfaccia bus di campo

 52720AXX
Figura 1: Rappresentazione schematica "Concetto di sicurezza per il MOVIDRIVE® B"
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3 Certificato
Per MOVIDRIVE® MDX60B/61B in abbinamento con la disinserzione di sicurezza
dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla
EN 60204-1 e la protezione contro gli errori relativi al riavvio involontario conforme-
mente alla EN 954-1 categoria di sicurezza 3 (in riferimento al capitolo "Concetto per la
sicurezza") viene messa a disposizione la seguente documentazione:
• Certificato del prodotto del Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-

Vereins e.V. (RW TÜV) (associazione per la sorveglianza tecnica renana-vestfalica
– Associazione registrata)

Le condizioni derivate dal protocollo di certificazione sono riportate nella presente docu-
mentazione. 
Questo certificato è valido per il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B
con disinserzione sicura secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla
EN 60204-1 e la garanzia della protezione contro il riavvio involontario conformemente
alla EN 954-1, categoria di sicurezza 3. Il presupposto per il certificato è l'adempimento
delle direttive descritte nel capitolo "Condizioni per la sicurezza tecnica".
Manuale – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Disinserzione sicura – Condizioni
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4 Condizioni per la sicurezza tecnica
Per l'installazione e l'esercizio del MOVIDRIVE® MDX60B/61B nelle applicazioni con
disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1,
conformemente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli errori relativi al riavvio invo-
lontario conformemente alla EN 954-1, categoria di sicurezza 3, sono prescritte coerci-
tivamente le seguenti condizioni. Le condizioni sono suddivise nelle seguenti sezioni:
• Apparecchi ammessi 
• Requisiti per l'installazione
• Requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza esterni
• Requisiti per la messa in servizio
• Requisiti per l'esercizio

Indicazione per le 
categorie di stop

• Con la categoria di stop 0 l'alimentazione di tensione a 24 V di sicurezza può essere
disinserita indipendentemente dai riferimenti.

• Con la categoria di stop 1 bisogna attenersi al seguente decorso:
– arrestare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata, specificata dalla

consegna del riferimento.
– Infine disinserire l'alimentazione di tensione a 24 V di sicurezza.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Disinserzione sicura – Condizioni
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4.1 Apparecchi ammessi 
Sono ammessi i seguenti apparecchi MOVIDRIVE® B per le applicazioni con disinser-
zione di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conforme-
mente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli errori relativi al riavvio conformemente
alla EN 954-1 categoria di sicurezza 3 (XX = varianti di apparecchi):
  

MOVIDRIVE® MDX60B/61B per tensione di allacciamento di 3 × 380...500 VAC

MOVIDRIVE® MDX61B per tensione di collegamento 230 VAC

Potenza
[kW]

Grandezza Numero di slot 
per opzioni

Tipo

0.55 0S 0 MDX60B0005-5A3-4-XX

0.75 0S 0 MDX60B0008-5A3-4-XX

1.1 0M 0 MDX60B0011-5A3-4-XX

1.5 0M 0 MDX60B0014-5A3-4-XX

0.55 0S 2 MDX61B0005-5A3-4-XX

0.75 0S 2 MDX61B0008-5A3-4-XX

1.1 0M 2 MDX61B0011-5A3-4-XX

1.5 0M 2 MDX61B0014-5A3-4-XX

1.5 I 3 MDX61B0015-5A3-4-XX

2.2 I 3 MDX61B0022-5A3-4-XX

3 I 3 MDX61B0030-5A3-4-XX

4 I 3 MDX61B0040-5A3-4-XX

5.5 IIS 3 MDX61B0055-5A3-4-XX

7.5 IIS 3 MDX61B0075-5A3-4-XX

11 II 3 MDX61B0110-5A3-4-XX

15 III 3 MDX61B0150-503-4-XX

22 III 3 MDX61B0220-503-4-XX

30 III 3 MDX61B0300-503-4-XX

37 IV 3 MDX61B0370-503-4-XX

45 IV 3 MDX61B0450-503-4-XX

55 V 3 MDX61B0550-503-4-XX

75 V 3 MDX61B0750-503-4-XX

90 VI 3 MDX61B0900-503-4-XX

110 VI 3 MDX61B1100-503-4-XX

132 VI 3 MDX61B1320-503-4-XX

Potenza
[kW]

Grandezza Numero di slot 
per opzioni

Tipo

1.5 I 3 MDX61B0015-2A3-4-XX

2.2 I 3 MDX61B0022-2A3-4-XX

3,7 I 3 MDX61B0037-2A3-4-XX

5.5 II 3 MDX61B0055-2A3-4-XX

7.5 II 3 MDX61B0075-2A3-4-XX

11 III 3 MDX61B0110-203-4-XX

15 III 3 MDX61B0150-203-4-XX

22 IV 3 MDX61B0220-203-4-XX

30 IV 3 MDX61B0300-203-4-XX
C
A
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Apparecchi ammess
Pericolo a causa 
della corsa 
residua dell'azio-
namento

Bisogna prendere in considerazione, che senza il freno meccanico oppure se questo è
difettoso può avere luogo una corsa residua dell'azionamento.

Le coperture di protezione supplementari devono essere concepite e integrate confor-
memente alla categoria di sicurezza richiesta per la macchina. 
Dopo l'attivazione del comando di arresto, l'accesso deve rimanere bloccato in base al
grado di pericolo finché l'azionamento non si è arrestato completamente, oppure deve
essere determinato il tempo di accesso, in modo tale da poter mantenere un'adeguata
distanza di sicurezza.

Principio della fun-
zione di arresto 
d'emergenza

Nota: se a causa della corsa residua possono insorgere dei pericoli dipendenti
dall'applicazione, è necessario attuare delle ulteriori misure di sicurezza (ad es.
coperture mobili con meccanismo di ritenuta), le quali coprono il punto di peri-
colo finché non sussiste più nessun pericolo per le persone.

 05279AIT
Figura 2: Principio della funzione di arresto d'emergenza

Esercizio

Arresto

L'operatore si rende conto
della necessità di un
ARRESTO D'EMERGENZA

Conferma del dispositivo
di ARRESTO D'EMERGENZA

Ripristino (sbloccaggio) del dispositivo
di ARRESTO D'EMERGENZA

Stato raggiunto
mediante l'ARRESTO
D'EMERGENZA

Comando
di avvio

EN418
La macchina può essere
messa nuovamente in funzione

Tempo
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4.2 Requisiti per l'installazione
Per le applicazioni con disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria
di stop 0 oppure 1, conformemente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli errori rela-
tivi al riavvio involontario conformemente alla EN 954-1 categoria di sicurezza 3 di
MOVIDRIVE® MDX60B/61B osservare le istruzioni che seguono. 
• I cavi di comando di sicurezza devono essere posati conformemente alle norme

EMC come segue:
– Al di fuori di uno spazio di installazione elettrico i cavi schermati devono essere

posati in modo permanente (fisso) e protetti da danni esterni o salvaguardati con
accorgimenti equivalenti.

– All'interno di uno spazio di installazione è possibile posare i fili singolarmente.
Attenersi alle disposizioni vigenti relative all'applicazione.
• In ogni caso si deve garantire che non siano presenti accumuli di tensione sui cavi

di comando di sicurezza.
• Devono essere utilizzati unicamente morsetti (distributori), che, conformemente alla

EN 60204-1, impediscono eventuali cortocircuiti.
•  Conformemente a EN60950-1 con un singolo errore la tensione fra le uscite o fra

un'uscita a scelta e gli elementi messi a terra non deve superare la tensione continua
di 60 V per più di 0,2 sec., vale a dire non può superare un valore massimo di ten-
sione continua pari a 120 V.

• Per un cablaggio conforme alle norme EMC osservare le indicazioni nelle istruzioni
di servizio "MOVIDRIVE® MDX60B/61B". In particolare deve essere osservato che
la schermatura della linea di alimentazione della tensione di 24 V sia collegata, in
entrambi i lati, alla carcassa.

• Per le applicazioni con disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conformemente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli
errori relativi al riavvio involontario conformemente alla EN 954-1 categoria di sicu-
rezza 3, devono essere rimossi, nel morsetto X 17, i ponticelli da 1 a 4 (Æ figura
seguente).

• I conduttori dell'alimentazione a 24 V di sicurezza (morsetto X17) devono essere
serrati nel morsetto di schermatura dell’elettronica dei segnali.

• Attenersi ai dati tecnici del MOVIDRIVE® MDX60B/61B (Æ Istruzioni di servizio
"MOVIDRIVE® MDX60B/61B").

 52494AXX
Figura 3: Rimozione dei ponticelli
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Requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza estern
4.3 Requisiti per i dispositivi di disinserzione di sicurezza esterni
Per i dispositivi di disinserzione di sicurezza sono validi i seguenti requisiti:
• Deve essere disponibile almeno una omologazione per la categoria di sicurezza 3

secondo la EN 954-1.
• I dispositivi di disinserzione di sicurezza devono consentire una disinserzione con-

formemente alla categoria di sicurezza 3.
• Per la realizzazione del circuito è assolutamente necessario attenersi ai valori spe-

cificati per il dispositivo di disinserzione di sicurezza.
• Il potere di interruzione dei dispositivi di disinserzione di sicurezza deve corrispon-

dere almeno alla corrente di uscita limitata massima ammessa dell'alimentazione di
tensione di 24 VDC. Inoltre devono essere osservate, le indicazioni del produt-
tore dei dispositivi di disinserzione di sicurezza relativi ai carichi dei contatti
ammessi ed eventualmente le necessarie protezioni per i contatti di sicurezza.
Se non è disponibile nessuna indicazione del produttore, i contatti devono
essere protetti per il valore nominale pari a 0,6 volte il carico massimo dei con-
tatti indicato dal produttore.

• Per l'attivazione di una disinserzione di sicurezza dell'azionamento secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conformemente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli
errori relativi al riavvio involontario conformemente alla EN 954-1 categoria di sicu-
rezza 3, devono essere usati dei dispositivi di comando con contatti ad apertura
forzata con funzione di bloccaggio (conformemente alla EN 60947-5-1).

• I dispositivi di disinserzione di sicurezza devono essere concepiti ed allacciati in
modo che solo il ripristino del dispositivo di comando non possa provocare un riavvio.

• Produttori dei dispositivi di disinserzione di sicurezza ad es. l'azienda Pilz oppure
l'azienda Siemens.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Disinserzione sicura – Condizioni
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Esempio di 
cablaggio 
"dispositivo di 
disinserzione 
di sicurezza"

Nella seguente figura viene rappresentato il principio di collegamento di un dispositivo
di disinserzione di sicurezza esterno (corrispondentemente ai requisiti sopraccitati) al
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Per l'allacciamento devono essere osservati i dati delle schede tecniche del produttore. 

4.4 Requisiti per la messa in servizio
• Devono essere eseguite una messa in servizio documentata ed una prova delle fun-

zioni di sicurezza.
• Per le applicazioni MOVIDRIVE® MDX60B/61B con disinserzione di sicurezza

dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conformemente alla
EN 60204-1 e la protezione contro gli errori relativi al riavvio involontario conforme-
mente alla categoria di sicurezza 3, devono essere eseguite e protocollate delle prove
fondamentali di messa in servizio del dispositivo di disinserzione e del corretto
cablaggio. 

• Per la messa in servizio, nella prova di funzionamento deve essere integrato anche
il riconoscimento del segnale. Con il disinserimento dell'alimentazione di tensione a
24 V di sicurezza, sul display viene visualizzato "U" (questa indicazione non è in fun-
zione della sicurezza).

4.5 Requisiti per l'esercizio
• L'esercizio è consentito solo nei limiti specificati nelle schede tecniche. Questo è

valido sia per il dispositivo di disinserzione di sicurezza esterno come anche per il
MOVIDRIVE® MDX60B/61B e le opzioni ammesse.

• Controllare ad intervalli regolari che le funzioni di sicurezza funzionino perfetta-
mente. Gli intervalli dei controlli devono essere stabiliti in base all'analisi dei rischi.

 55214AIT
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Informazioni important
5 Varianti di collegamento

5.1 Informazioni importanti
Gli esempi per le varianti di collegamento degli apparecchi elencati nel capitolo "Appa-
recchi ammessi" per la disinserzione di sicurezza, dell'azionamento secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conformemente alla EN 60204-1 e la protezione contro gli errori
relativi al riavvio involontario conformemente alla EN 954-1 sono riportati nella docu-
mentazione "Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applicazioni".
La documentazione "Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applica-
zioni" viene ampliata costantemente con nuove possibilità di applicazioni ed offre, in
base alle liste di controllo, un ulteriore aiuto per la progettazione e l'installazione così
come il servizio degli azionamenti MOVIDRIVE® B nelle applicazioni in funzione della
sicurezza. Per tutte le varianti di collegamento elencate nella documentazione "Disin-
serzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applicazioni" devono essere osser-
vate necessariamente le indicazioni nel capitolo "Avvertenze sulla sicurezza e
indicazioni di pericolo".
Manuale – MOVIDRIVE® MDX60B/61B Disinserzione sicura – Condizioni
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



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.
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