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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 che
seguono.

L'osservanza delle istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per: 
• un funzionamento privo di anomalie
• l'accettazione di diritti di garanzia.

Per questo motivo, prima di iniziare l'installazione del tool di diagnosi e di parametriz-
zazione MOVIVISION® leggere le istruzioni di servizio del relativi componenti.

Pericolo
Indica un possibile pericolo imminente che può causare delle gravi lesioni oppure la
morte.

Avvertenza
Indica un possibile pericolo imminente derivante dal prodotto che può causare delle
gravi lesioni oppure addirittura la morte se non si adottano sufficienti misure di preven-
zione. Questo simbolo viene usato anche per le avvertenze relative a danni materiali.

Attenzione
Indica una possibile situazione pericolosa che può comportare danni al prodotto oppure
all'ambiente circostante.

Nota
Indica delle informazioni utili, ad esempio per la messa in servizio.

Riferimento a documentazioni 
Questo simbolo rimanda ad una documentazione come, ad es., istruzioni di servizio,
catalogo, scheda tecnica.
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Ambiente di 
impiego

Sono vietati, a meno che non siano stati espressamente previsti per questi casi:

Smaltimento Osservare le disposizioni vigenti. Effettuare lo smaltimento a seconda del materiale e
delle disposizioni vigenti smaltendo il materiale, ad es., come:
• rottame elettronico (circuiti stampati)
• plastica (carcassa)
• lamiera
• rame
ecc.

• l'impiego in ambienti antideflagranti
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive,

ecc.
• l'impiego in applicazioni non stazionarie nelle quali si verificano carichi meccanici

oscillanti ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178.
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2 Introduzione
Il sistema MOVIVISION® è costituito sostanzialmente da unità SEW decentrali e da un
software centrale di diagnosi e di parametrizzazione. Dal momento che le diverse unità
decentrali come MOVIPRO® e le caratteristiche di MOVIFIT® possono essere integrate,
al posto del nome del prodotto in questo manuale si utilizzano in generale le definizioni
"unità decentrale" oppure "l'unità".

L' "Interfaccia software MOVIVISION®" descrive l'interfaccia fra unità decentrale e
sistema di comando sovraordinato (PLC). Le impostazioni richieste si effettuano attra-
verso il tool di diagnosi e di parametrizzazione MOVIVISION®.

30013AXX
Figura 1: rappresentazione grafica dell'interfaccia software MOVIVISION® 
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Nel software per le unità MOVIVISION® include due tipi di stato e di ordini: quelli che si
riferiscono all'unità stessa e quelli che si riferiscono agli azionamenti collegati.
Nel tool di diagnosi e di parametrizzazione MOVIVISION® si possono configurare delle
funzioni intelligenti (assi) MOVIVISION® per ogni azionamento e ciò permette di posi-
zionare le unità decentrali usando I/O, sistema di sensori, ecc.
Le applicazioni specifiche del cliente si possono implementare in funzioni tecnologiche
(TecUnits). In questo caso, gli stati e i comandi inerenti alle unità Tec sono descritti in
un manuale a parte.

Un azionamento collegato si può quindi controllare
• specificando la velocità di riferimento (livello di azionamento) OPPURE
• specificando una posizione di destinazione oppure una funzione (livello asse)

OPPURE
• attivando una funzione tecnologica in grado di controllare le intere unità (livello

TecUnit).
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3 Descrizione generale dell'interfaccia I/O
3.1 Interfaccia I/O: informazioni di stato

Le informazioni di stato sono dati che l'unità decentrale invia ad un sistema di comando
centrale.

• Se il bit "pronto per l'esercizio" non è impostato nel registro "stato" controllare il bit
"anomalia".

• Se questo bit è impostato significa che c'è un'anomalia da eliminare.
• Se questo bit è cancellato significa che c'era un'anomalia da confermare.
Quando si verifica un errore le informazioni che lo riguardano sono memorizzate nel
relativo registro degli errori. Dopo la conferma dell'anomalia il bit "pronto per l'esercizio"
viene impostato e l'immissione nel registro delle anomalie errori viene cancellata.
Quando si verifica un'anomalia l'intera unità passa allo stato di anomalia o di stop. Ad
esempio, se un modulo asse segnala un'anomalia il sistema ferma anche tutti gli altri
assi e azionamenti anche se questi non segnalano nessun errore.

3.1.1 Interfaccia I/O: informazioni di stato generali
In questo byte vengono immesse tutte le informazioni relative allo stato dell'unità.

Nota
Tutti i registri di stato
• dell'unità
• della Tec-Unit
• degli assi
• e degli azionamenti
 vengono trattati in base allo stesso schema.

Bit Nome Descrizione

0 pronto per l'esercizio 0: l'unità non è pronta per l'esercizio
1: l'unità è pronta per l'esercizio

1 anomalia 0: nessuna anomalia
1: anomalia

2 modo automatico/manuale 0: modo manuale
1: modo automatico

3 riservato 0

4 download parametri richiesto 0: download parametri non richiesto
1: download parametri richiesto

5 priorità di controllo 0: il PLC ha priorità di controllo 
1: l'applicazione PC ha priorità di controllo (MOVIVISION®)

6 abilitazione 0: unità bloccata
1: unità abilitata

7 pronto la risposta viene impostata allo stesso valore specificato dal 
master nel byte "comando generale"
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3.1.2 Interfaccia I/O: anomalia generale
Questo byte memorizza l'informazione su quale anomalia si è verificata più recente-
mente. Se sono attive più anomalie contemporaneamente viene visualizzata quella con
la massima priorità.

3.1.3 Interfaccia I/O: stato livello di comando 
Questo byte memorizza l'informazione su quale livello avviene il controllo degli aziona-
menti.

3.1.4 Interfaccia I/O: stato Tec-Unit
Questa parola contiene informazioni di stato generali per il controllo a livello Tec-Unit. 

Bit Nome Descrizione

0...7 ultima anomalia valore 0: nessuna anomalia 
valore 1: interruttore riparazione off 
valore 2: 24 V inserita non disponibile
valore 3: anomalia "comando non valido"
valore 4: anomalia "Tec-Unit"
valore 5: anomalia "asse"
valore 6: anomalia "azionamento"
valore 7: anomalia "bus locale"
valore 8: anomalia "modulo interno"
valore 9: anomalia "bus di campo offline"
valore 10: anomalia "circuito di sicurezza"
valore 11: anomalia "download parametri richiesto"
valore 12: anomalia "download attivo"
valore 13: anomalia "firmware"
valore 14-254: riservato
valore 255: altra anomalia

Bit Nome Descrizione

0 azionam. 1 livello asse 0: controllo dell'azionamento 1 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 1 a livello asse

1 azionam. 2 livello asse 0: controllo dell'azionamento 2 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 2 a livello asse

2 azionam. 3 livello asse 0: controllo dell'azionamento 3 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 3 a livello asse

3 azionam. 4 livello asse 0: controllo dell'azionamento 4 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 4 a livello asse

4 azionam. 5 livello asse 0: controllo dell'azionamento 5 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 5 a livello asse

5 azionam. 6 livello asse 0: controllo dell'azionamento 6 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 6 a livello asse

6 riservato 0

7 azionam. 1...n livello 
Tec-Unit

0: controllo degli azionamenti non a livello Tec-Unit
1: controllo degli azionamenti 1...n a livello Tec-Unit

Bit Nome Descrizione

0 pronto per l'esercizio 0: la Tec-Unit non è pronta per l'esercizio
1: la Tec-Unit è pronta per l'esercizio

1 anomalia 0: nessuna anomalia
1: anomalia

2...15 specifico Tec-Unit Il significato dei bit 2...15 dipende dalla Tec-Unit utilizzata ed è 
descritto nel relativo manuale software specifico dell'applicazione. 
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3.1.5 Interfaccia I/O: anomalia Tec-Unit
Questo byte memorizza l'informazione su quale anomalia si è verificata più recente-
mente. Se sono attive più anomalie contemporaneamente viene visualizzata quella con
la massima priorità.

3.1.6 Interfaccia I/O: stato Tec-Unit
Questa parola contiene informazioni di stato addizionali, a seconda della Tec-Unit utiliz-
zata ed è descritta nel relativo manuale software. 

3.1.7 Interfaccia I/O: stato asse
Questa parola contiene informazioni di stato sul relativo asse. 

Bit Nome Descrizione

0...7 ultima anomalia valore 0: nessuna anomalia
valore 1-255: anomalia specifica Tec-Unit, descritta nel manuale 
software specifico dell'applicazione

8...15 riservato 0

Nota
Gli stati della Tec-Unit sono usati solo quando l'azionamento corrispondente è control-
lato a livello Tec-Unit.

Bit Nome Descrizione

0 pronto per l'esercizio 0: l'asse non è pronto per l'esercizio
1: l'asse è pronto per l'esercizio

1 anomalia 0: nessuna anomalia
1: anomalia

2 ricerca di zero richiesta 0: referenza di zero non richiesta
1: ricerca di zero richiesta

3 ricerca di zero attiva 0: ricerca di zero inattiva
1: ricerca di zero attiva

4 in posizione intermedia + 0: nessuna posizione intermedia
1: in posizione intermedia +
definizione più dettagliata: 
vedi capitolo "Controllo degli assi"

5 in posizione intermedia - 0: nessuna posizione intermedia
1: in posizione intermedia -
definizione più dettagliata: 
vedi capitolo "Controllo degli assi"

6 in posizione 0: nessuna posizione
1: in posizione

7 asse inattivo 0: asse attivo
1: asse inattivo

8...15 posizione attuale 0: in nessuna posizione valida 
1: in posizione 1
...
255: in posizione 255
definizione più dettagliata:
vedi capitolo "Controllo degli assi"
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3.1.8 Interfaccia I/O: anomalia asse
Questo byte memorizza l'informazione su quale anomalia si è verificata più recente-
mente. Se sono attive più anomalie contemporaneamente viene visualizzata quella con
la massima priorità.

3.1.9 Interfaccia I/O: stato azionamento
Questo byte contiene informazioni di stato sul relativo azionamento. 

3.1.10 Interfaccia I/O: anomalia azionamento
Questo byte memorizza l'informazione su quale anomalia si è verificata più recente-
mente. Se sono attive più anomalie contemporaneamente viene visualizzata quella con
la massima priorità.

Bit Nome Descrizione

0...7 ultima anomalia valore 0: nessuna anomalia
valore 1: anomalia "controllo sequenza"
valore 2: anomalia "controllo tempo ciclo"
valore 3: anomalia "posizione sorpassata"
valore 4: anomalia "posizione lasciata senza comando" 
valore 5: anomalia "comando asse non valido" 
valore 6: anomalia "posizione attuale non valida" 
valore 7: anomalia "encoder" 
valore 8-254: riservato
valore 255: altra anomalia

Nota
Gli stati dell'asse sono usati solo quando l'azionamento corrispondente è controllato a
livello Tec-Unit oppure a livello asse.

Bit Nome Descrizione

0 pronto per l'esercizio 0: l'azionamento non è pronto per il funzionamento
1: l'azionamento è pronto per il funzionamento

1 anomalia 0: nessuna anomalia
1: anomalia

2 motore in funzione 0: frequenza del motore = 0
1: frequenza del motore <> 0

3 riferimento della 
frequenza raggiunto

0: riferimento della frequenza non raggiunto
1: riferimento della frequenza raggiunto

4 freno sbloccato 0: freno bloccato
1: freno sbloccato

5 regolatore abilitato 0: regolatore disabilitato
1: regolatore abilitato

6 riservato 0

7 azionamento inattivo 0: azionamento attivo
1: azionamento inattivo

Bit Nome Descrizione

0...7 ultima anomalia valore 0: nessuna anomalia
valore 1: anomalia "comando non valido"
valore 2: anomalia "sovracorrente"
valore 3: anomalia "sovratemperatura"
valore 4: anomalia "convertitori di frequenza offline"
valore 5: anomalia "impostazione potenziometro non valida Fmax"
valore 6: anomalia "assegnazione non valida morsetto f1/f2"
valore 7: anomalia "tensione di corrente mancante"
valore 8: anomalia "convertitore di frequenza interno"
valore 9: anomalia "inizializzazione"
valore 10-254: riservato
valore 255: altra anomalia
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3.1.11 Interfaccia I/O: stato circuito di sicurezza
Questo byte contiene informazioni di stato sul relativo circuito di sicurezza. 

3.1.12 Interfaccia I/O: ingressi locali
Stato degli ingressi collegati localmente all'unità. A seconda dell'interfaccia bus di
campo, lo stato viene trasferito in due byte (PROFIBUS) oppure in un registro/una
parola (Modbus/TCP).

3.1.13 Interfaccia I/O: ingressi scatole I/O
Per ogni scatola I/O sono assegnati un byte di ingresso e un byte di uscita. Il numero
degli ingressi dipende dalla scatola I/O collegata.

Bit Nome Descrizione

0 circuito sicur. chiuso 0: il circuito di sicurezza è aperto
1: il circuito di sicurezza è chiuso

1 pos. finale A raggiunta 0: pos. finale A non raggiunta
1: pos. finale A raggiunta

2 pos. finale I raggiunta 0: pos. finale I non raggiunta
1: pos. finale I raggiunta

3 relè circuito sicur. attivo 0: relè per cavallottamenteo circuito di sicurezza inattivo
1: relè per cavallottamenteo circuito di sicurezza attivo

4 riservato 0

5 riservato 0

6 riservato 0

7 riservato 0

Bit Nome Descrizione

0...7 ingressi 0...7 0: l'ingresso non è impostato
1: l'ingresso è impostato8...15 ingressi 8...15

Bit Nome Descrizione

0...7 ingressi 0...7 0: l'ingresso non è impostato
1: l'ingresso è impostato
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3.2 Interfaccia I/O: comandi
I comandi sono informazioni che il sistema di comando sovraordinato trasmette all'unità.

3.2.1 Interfaccia I/O: comando generale
Questo byte contiene tutti i bit di comando per il controllo dell'unità decentrale.

3.2.2 Interfaccia I/O: comando livello di controllo
Questo byte definisce a quale livello sono controllati gli azionamenti.

Bit Nome Descrizione

0 confermare anomalia 0: nessuna conferma 
1: l'ultima anomalia viene confermata 

1 riservato

2 modo manuale / automa-
tico (per controllo via 
TecUnit oppure comandi 
asse)

0: modo manuale
1: modo automatico

3 riservato

4 riservato

5 priorità di controllo 0: modifica priorità di controllo non consentita
1: modifica priorità di controllo consentita

6 abilitazione 0: bloccare unità
1: abilitare unità

7 pronto richiesta; il master specifica un valore che il controllo registra nello 
"stato generale"

Bit Nome Descrizione

0 livello asse azionam. 1 0: controllo dell'azionamento 1 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 1 a livello asse

1 livello asse azionam. 2 0: controllo dell'azionamento 2 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 2 a livello asse

2 livello asse azionam. 3 0: controllo dell'azionamento 3 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 3 a livello asse

3 livello asse azionam. 4 0: controllo dell'azionamento 4 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 4 a livello asse

4 livello asse azionam. 5 0: controllo dell'azionamento 5 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 5 a livello asse

5 livello asse azionam. 6 0: controllo dell'azionamento 6 non a livello asse
1: controllo dell'azionamento 6 a livello asse

6 riservato

7 livello Tec-Unit azionam. 
1...n 

0: controllo degli azionamenti non a livello Tec-Unit
1: controllo degli azionamenti a livello Tec-Unit

Nota
Il bit 7 usato per attivare il controllo a livello Tec-Unit ha la massima priorità. Se questo
bit è impostato l'unità ignora i bit 0...5.
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3.2.3 Interfaccia I/O: comando 1...3 Tec-Unit
Questa parola contiene i comandi per il controllo a livello Tec-Unit. Le assegnazioni per
le Tec-Unit sono descritte nel manuale software specifico dell'applicazione.

3.2.4 Interfaccia I/O: comando asse
Questo byte contiene tutti i bit di comando per il controllo degli assi 1...n.

Nota
I comandi Tec-Unit vengono valutati solo quando l'azionamento corrispondente è
controllato a livello Tec-Unit.

Bit Nome Descrizione

0 abilitazione ricerca di 
zero (solo asse XPos)

0: ricerca di zero disabilitata
1: ricerca di zero abilitata

1 modo teach A 0: nessun funzionamento nel modo teach nella direzione in avanti
1: funzionamento nel modo teach nella direzione in avanti

2 modo teach I 0: nessun funzionamento nel modo teach nella direzione all'indietro
1: funzionamento nel modo teach nella direzione all'indietro

3 riservato

4 riservato

5 riservato

6 riservato

7 riservato

8...15 vai alla posizione 1...255 0: non andare in posizione
1: vai alla posizione 1
2: vai alla posizione 2
...
255: vai alla posizione 255
definizione più dettagliata:
vedi capitolo "Controllo degli assi"

Nota
Il comando dell'asse viene valutato solo quando l'azionamento corrispondente è control-
lato a livello asse.
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3.2.5 Interfaccia I/O: comando azionamento
Questo byte contiene tutti i bit di comando per il controllo degli azionamenti 1...n.

3.2.6 Interfaccia I/O: uscite locali
Questo byte è usato per le uscite locali dell'unità.

3.2.7 Interfaccia I/O: uscite scatole I/O
Per ogni scatola I/O sono assegnati un byte di ingresso e un byte di uscita. Il numero
delle uscite dipende dalla scatola I/O collegata.

Bit Nome Descrizione

0...3 comando 0: STOP
1: movimento a velocità fissa 1
2: movimento a velocità fissa 2
3: movimento a velocità fissa 3
4: movimento a velocità fissa 4
5: movimento a velocità fissa 5
6: movimento a velocità fissa 6
7: movimento usando consegna del riferimento (bipolare)
8: sblocco del freno
9-14: riservato 
15: allontanamento dalla posizione finale di sicurezza

4...5 programmazione rampa 0: programmazione rampa 0 / rampa per lo stop rapido
1: programmazione rampa 1
2: programmazione rampa 2
3: programmazione rampa 3

6 senso di rotazione
(solo per riferimenti fissi)

0: senso di rotazione in avanti
1: senso di rotazione all'indietro

7 set di parametri 0: set di parametri 1
1: set di parametri 2

Nota
Il comando dell'azionamento viene valutato solo quando l'azionamento corrispondente
è controllato a livello azionamento.

Bit Nome Descrizione

0...3 uscite 0...3 0: ripristina uscita
1: imposta uscita

4...7 riservato

Nota
Le uscite si possono rileggere mediante gli ingressi locali 0...3. Se un'uscita è impostata
e non viene retrosegnalata come ingresso significa che c'è un cortocircuito nel sistema.

Bit Nome Descrizione

0...7 uscite 0...7 0: ripristina uscita
1: imposta uscita
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3.2.8 Interfaccia I/O: consegna del riferimento azionamento
Se un azionamento viene mosso tramite consegna del riferimento, il sistema reagisce
come segue:
• immette il riferimento nella relativa parola di uscita.
• Attiva il comando "movimento usando consegna del riferimento".
• Seleziona il senso di rotazione e la programmazione della rampa.
Il riferimento da immettere corrisponde al riferimento in % riferito a nmax, moltiplicato per
il fattore 100.

Esempio Consegna del riferimento: Parola di uscita consegna del riferimento:
68,4% nmax 6840



4Sistema bus di campo / reti
PROFIBUS DP

Manuale – Interfaccia software MOVIVISION® 17

4 Sistema bus di campo / reti
L'unità decentrale viene coordinata da un sistema di comando centrale. La comunica-
zione ha luogo mediante sistemi di bus di campo come PROFIBUS oppure sistemi di
rete come Modbus/TCP su base Ethernet oppure WLAN.
Le caratteristiche delle singole interfacce bus di campo / di rete vengono descritte più
avanti in questo capitolo. 

4.1 PROFIBUS DP
L'unità è dotata di un'interfaccia PROFIBUS DPV1 (intern. PROFIBUS PE). Essa
include il PROFIBUS DP (definito nella EN 50170) per lo scambio di dati rapido. Inoltre,
contiene anche servizi aciclici come "lettura record di dati" oppure "scrittura record di
dati". 
Il controllo dell'unità con un PLC avviene esclusivamente via PROFIBUS DP, i servizi
DPV1 sono utilizzati solo dal tool di diagnosi e di parametrizzazione MOVIVISION®. Per
consentire l'accesso parallelo da PLC e PC è necessario che il PLC supporti il modo
multi-master.

4.1.1 PROFIBUS DP: configurazione del master DP

PROFIBUS DP: 
installazione dei 
file GSD

Affinché sia possibile configurare l'unità nel master DP bisogna prima installare il file
GSD in dotazione (file dei dati base dell'unità) SEW_077A.gsd. Questo file contiene
tutte le informazioni necessarie alla configurazione di uno slave corrispondente nel
master DP. I parametri bus supportati dall'unità sono memorizzati qui. Tuttavia, per
l'utente l'aspetto più importante è il campo IO offerto dall'unità. 

PROFIBUS DP: 
definizione del 
campo IO

L'unità offre all'utente la possibilità di definire il campo IO per controllare lo slave auto-
nomamente. Ciò rende possibile adattare alla relativa applicazione lo scambio di dati
ciclico dal PLC all'unità decentrale.
Durante la configurazione dell'unità lo slave fornisce un catalogo contenente moduli IO
che l'utente può utilizzare per definire il campo IO usando la funzione di trascinamento.
I moduli disponibili sono elencati nella tabella che segue.

Nota
Per PROFIBUS DP gli ingressi e le uscite sono sempre definiti dal punto di vista del
PLC.
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PROFIBUS DP: 
ingressi (unità -> 
controllo)

PROFIBUS DP: 
uscite (unità -> 
controllo)

PROFIBUS DP: 
adeguamento 
dei parametri 
specifici del 
modulo

L'unità non supporta attualmente nessun modulo che consenta un configurazione speci-
fica del modulo. 

PROFIBUS DP: 
adeguamento 
dei parametri 
specifici dello 
slave

Per i parametri specifici dello slave sono impostati i seguenti valori nella versione
attuale:

Modulo Grandezza Descritto nel capitolo

Informazioni di stato generali byte "interfaccia I/O: stato generale"

Anomalia generale byte "interfaccia I/O: anomalia generale"

Stato livello di comando byte "interfaccia I/O: stato livello di comando"

Stato Tec-Unit parola "interfaccia I/O: stato Tec-Unit"

Anomalia Tec-Unit parola "interfaccia I/O: anomalia Tec-Unit"

Stato 2 Tec-Unit parola "interfaccia I/O: stato 2 Tec-Unit"

Stato asse 1...6 parola "interfaccia I/O: stato asse"

Anomalia asse 1...6 byte "interfaccia I/O: anomalia asse"

Stato azionamento 1...6 byte "interfaccia I/O: stato azionamento"

Anomalia azionamento 1...6 byte "interfaccia I/O: anomalia azionamento"

Stato circuito di sicurezza 1...2 byte "interfaccia I/O: stato circuito di sicurezza"

Ingressi locali 1...2 byte "interfaccia I/O: ingressi locali"

Ingressi scatole I/O 1...4 byte "interfaccia I/O: ingressi scatole I/O"

Modulo Grandezza Descritto nel capitolo

Comando generale byte "interfaccia I/O: comando generale"

Comando livello di controllo byte "interfaccia I/O: comando livello di controllo"

Comando 1...3 Tec-Unit parola "interfaccia I/O: comando 1...3 Tec-Unit"

Comando asse 1...6 parola "interfaccia I/O: comando asse"

Comando azionamento 1...6 byte "interfaccia I/O: comando azionamento"

Uscite locali byte "interfaccia I/O: uscite locali"

Uscite scatole I/O 1...4 byte "interfaccia I/O: uscite scatole I/O"

Consegna del riferimento 
azionamento 1...6

parola "interfaccia I/O: consegna del riferimento 
azionamento"

Attenzione
Per la comunicazione via PROFIBUS DP i moduli "stato generale" e "comando gene-
rale" devono essere configurati prima di tutto nel campo di ingresso e di uscita.

Byte Parametri Campo valori

0 DPV_1_Status_1 128d (80hex)

1 DPV_1_Status_2 0

2 DPV_1_Status_3 0

Attenzione
Non modificare i parametri specifici dello slave.
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4.2 Modbus/TCP
L'interfaccia Modbus/TCP definisce i dati utili che vengono inviati attraverso la comuni-
cazione TCP/IP standard come, ad es., quella basata su Ethernet o WLAN. La defini-
zione di protocollo è pubblicata dall'organizzazione Modbus è si può scaricare da
Internet da www.modbus.org.

4.2.1 Modbus/TCP: definizione del campo IO

Modbus/TCP: 
campo I/O 
standard

L'unità fornisce un campo I/O fisso per il Modbus/TCP. A partire da questo campo, il
master può leggere e scrivere tutti i blocchi correlati. 

Modbus/TCP: 
ingressi (unità -> 
controllo)

Modbus/TCP: 
uscite (unità -> 
controllo)

Modbus/TCP: 
Campo I/O 
specifico 
dell'applicazione

Oltre al campo I/O standard l'unità mette a disposizione, a seconda dell'applicazione,
blocchi di registro addizionali per lo scambio di dati. Questi blocchi sono descritti nel
relativo manuale software specifico dell'applicazione. 

Modulo Registro Grandezza Descritto nel capitolo

Informazioni di stato generali 201 byte "interfaccia I/O: stato generale"

Anomalia generale 202 byte "interfaccia I/O: anomalia generale"

Stato livello di comando 203 byte "interfaccia I/O: stato livello di comando"

Stato Tec-Unit 204 parola "interfaccia I/O: stato Tec-Unit"

Anomalia Tec-Unit 205 parola "interfaccia I/O: anomalia Tec-Unit"

Stato 2 Tec-Unit 206 parola "interfaccia I/O: stato 2 Tec-Unit"

Stato asse 1...6 207-212 parola "interfaccia I/O: stato asse"

Anomalia asse 1...6 213-218 byte "interfaccia I/O: anomalia asse"

Stato azionamento 1...6 219-224 byte "interfaccia I/O: stato azionamento"

Anomalia azionamento 1...6 225-230 byte "interfaccia I/O: anomalia azionamento"

Stato circuito di 
sicurezza 1...2

231-232 byte "interfaccia I/O: stato circuito di sicurezza"

Ingressi locali 1...2 233-234 byte "interfaccia I/O: ingressi locali"

Ingressi scatole I/O 1...4 235-238 byte "interfaccia I/O: ingressi scatole I/O"

Modulo Registro Grandezza Descritto nel capitolo

Comando generale 1 byte "interfaccia I/O: comando generale"

Comando livello di controllo 2 byte "interfaccia I/O: comando livello di controllo"

Comando 1...3 Tec-Unit 3-5 parola "interfaccia I/O: comando 1...3 Tec-Unit"

Comando asse 1...6 6-11 parola "interfaccia I/O: comando asse"

Comando azionamento 1...6 12-17 byte "interfaccia I/O: comando azionamento"

Uscite locali 18 byte "interfaccia I/O: uscite locali"

Uscite scatole I/O 1...4 19-22 byte "interfaccia I/O: uscite scatole I/O"

Consegna del riferimento 
azionamento 1...6

23-28 parola "interfaccia I/O: consegna del riferimento 
azionamento"
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4.2.2 Modbus/TCP: funzioni di accesso
L'accesso al campo I/O viene abilitato mediante i registri. Un registro è composto da una
parola, vale a dire da due byte. Anche per i moduli che consistono di un solo byte viene
trasferito un registro, tuttavia il byte high non viene utilizzato (valore 0) e i dati si trovano
solo nel byte low.
Si utilizzano i seguenti codici funzione: 

* codice funzione esadecimale

Codice Nome Descrizione

03h* FC03: READ_MULTIPLE_REGISTERS lettura di registri

10h* FC16: WRITE_MULTIPLE_REGISTERS scrittura di registri

17h* FC23: READ_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS lettura e scrittura di registri
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4.3 UDP/IP
L'interfaccia UDP definisce i dati utili che vengono inviati attraverso la comunicazione
UDP/IP standard come, ad es., quella basata su Ethernet o WLAN.

4.3.1 UDP/IP: definizione del campo I/O

UDP/IP: campo 
I/O standard

L'unità mette a disposizione per UDP/IP un campo I/O fisso. Il master invia il numero di
parole dal "comando generale" fino all'ultima parola rilevante per il master stesso. Tutte
le altre parole vengono impostate a 0. L'unità risponde sempre con il campo di ingresso
completo. 

UDP/IP: ingressi 
(unità -> controllo)

UDP/IP: uscite 
(unità -> controllo)

Modulo Indir. 
parola

Gran-
dezza

Descritto nel capitolo

Informazioni di stato generali 0 byte "interfaccia I/O: stato generale"

Anomalia generale 1 byte "interfaccia I/O: anomalia generale"

Stato livello di comando 2 byte "interfaccia I/O: stato livello di comando"

Stato Tec-Unit 3 parola "interfaccia I/O: stato Tec-Unit"

Anomalia Tec-Unit 4 parola "interfaccia I/O: anomalia Tec-Unit"

Stato 2 Tec-Unit 5 parola "interfaccia I/O: stato 2 Tec-Unit"

Stato asse 1...6 6-11 parola "interfaccia I/O: stato asse"

Anomalia asse 1...6 12-17 byte "interfaccia I/O: anomalia asse"

Stato azionamento 1...6 18-23 byte "interfaccia I/O: stato azionamento"

Anomalia azionamento 1...6 24-29 byte "interfaccia I/O: anomalia azionamento"

Stato circuito di 
sicurezza 1...2

30-31 byte "interfaccia I/O: stato circuito di sicurezza"

Ingressi locali 1...2 32-33 byte "interfaccia I/O: ingressi locali"

Ingressi scatole I/O 1...4 34-37 byte "interfaccia I/O: ingressi scatole I/O"

Modulo Indir. 
parola

Gran-
dezza

Descritto nel capitolo

Comando generale 0 byte "interfaccia I/O: comando generale"

Comando livello di controllo 1 byte "interfaccia I/O: comando livello di controllo"

Comando 1...3 Tec-Unit 2-4 parola "interfaccia I/O: comando 1...3 Tec-Unit"

Comando asse 1...6 5-10 parola "interfaccia I/O: comando asse"

Comando azionamento 1...6 11-16 byte "interfaccia I/O: comando azionamento"

Uscite locali 17 byte "interfaccia I/O: uscite locali"

Uscite scatole I/O 1...4 18-21 byte "interfaccia I/O: uscite scatole I/O"

Consegna del riferimento 
azionamento 1...6

22-27 parola "interfaccia I/O: consegna del riferimento 
azionamento"

Nota
UDP non definisce il formato dati. L'unità invia/riceve i dati nel formato INTEL
(LSB/MSB).



4 Sistema bus di campo / reti
UDP/IP

22 Manuale – Interfaccia software MOVIVISION®

UDP/IP: campo 
I/O specifico 
dell'applicazione

Oltre al campo I/O standard l'unità mette a disposizione, a seconda dell'applicazione,
campi addizionali per lo scambio di dati. Essi sono descritti nel relativo manuale
software specifico dell'applicazione. 

UDP/IP: 
porte UDP

L'unità si comporta passivamente finché un'altra unità (PLC) non invia telegrammi UDP
alla porta UDP. L'unità risponde quindi all'indirizzo sulla porta della stazione remota che
ha inviato il telegramma all'unità. 

Valore Descrizione

6000 porta locale per comunicazione UDP
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5 Controllo degli assi
Il controllo degli assi, su comando di un master sovraordinato, si fa carico automatica-
mente dell'accostamento delle posizioni. A seconda dell'hardware utilizzato, il controllo
degli assi valuta sensori differenti come, ad es. 
• fotocellule
• interruttori di prossimità induttivi (ingressi 24 V)
• encoder
• strumenti di misurazione distanza laser.
Vengono monitorati anche i seguenti compiti: 
• controllo tempo ciclo
• controllo sequenza
• verifica del funzionamento sensori.

Le funzioni del controllo degli assi si configurano nell'applicazione PC sovraordinata.
Qui si effettuano anche le impostazioni individuali come:
• assegnazione degli iniziatori
• tempi ciclo
• posizioni.
Il controllo degli assi raggruppa diversi tipi di assi in famiglie. Nell'ambito di una famiglia
di assi le funzioni e le applicazioni sono simili.

Attenzione
Le funzioni di monitoraggio come 
• controllo tempo ciclo
• controllo sequenza
• verifica del funzionamento sensori
si possono disattivare. Tuttavia, se lo si fa il controllo degli assi non risponderà ad un
segnale di ingresso sbagliato. In questo caso, la reazione all'anomalia deve essere
eseguita dal sistema di controllo sovraordinato.
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Nomenclatura 
del controllo 
degli assi

Nota
Questo capitolo fa riferimento allo stato degli assi. Vengono applicate le seguenti appli-
cazioni:
• P in posizione
• Z+ posizione intermedia +
• Z- posizione intermedia -

30012AXX
Figura 2: posizione degli assi

[a] direzione di marcia
[b] 3P
[c] percorso

[d] 3Z-
[f] 3Z+

2 posizione 2
3 posizione 3
4 posizione 4

[a]
[b]

[c]
[e]

2 3 4

[a]

[d]
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5.1 Controllo degli assi: impostazioni generali
Le seguenti funzioni sono impostate per la configurazione degli assi: 
• iniziatore
• tempi ciclo
• velocità fisse.
La configurazione di queste funzioni si può adeguare all'applicazione in questione.

5.1.1 Controllo degli assi: impostazioni iniziatori
Per ogni encoder si possono eseguire le seguenti impostazioni:

Controllo degli 
assi: ritardo 
di inserzione/
disinserzione

Il sistema risponde al segnale di ingresso S1 passando a S1v solo dopo che ha avuto
luogo il ritardo di inserzione impostato tv. Il sistema risponde anche se il segnale non è
più applicato quando tv è trascorso. Tuttavia, questo segnale viene prolungato del
tempo di ritardo.
Il ritardo di inserzione è usato, ad es., per il movimento "vero" verso un iniziatore, per
l'allineamento mediante un iniziatore, ecc.
I segnali degli I/O al master sovraordinato e la rappresentazione nell'applicazione PC
sovraordinata sono sempre visualizzati senza il ritardo di inserzione.

Funzione Valori Descrizione

Origine E 0 ... E 15 ingresso locale 0...15

Fronte pos/neg Indica se deve seguire una risposta nel caso di 
fronte positivo o negativo. 

Ritardo di inserzione 1 ... 100 (x 10 ms) Se si verifica il fronte selezionato, esso viene 
ritardato internamente di questo tempo. 

30001AXX
Figura 3: ritardo di inserzione/disinserzione

tv

S1v

S1

Sig.

tv tvtv t

Nota
Quando si usa il ritardo di inserzione è possibile, a seconda del tipo di asse, che il
controllo di sequenza venga disattivato durante la corsa e quando il sistema è fermo.
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Controllo degli 
assi: ritardo 
antirimbalzo

Il sistema risponde al segnale di ingresso S1 passando a S1e solo dopo che ha avuto
luogo il ritardo antirimbalzo impostato te. Il sistema non risponde se il segnale non è più
applicato quando te è trascorso. 
Il ritardo antirimbalzo viene usato per filtrare i brevi impulsi spuri. Questi impulsi spuri
non devono attivare la funzione per la quale è parametrizzato l'iniziatore.
I segnali degli I/O al master sovraordinato e la rappresentazione nell'applicazione PC
sovraordinata sono sempre visualizzati senza il ritardo antirimbalzo.

5.1.2 Controllo degli assi: monitoraggi
Diversi moduli asse possono monitorare funzioni differenti.
Ciò include, ad es.:
• tempi ciclo
• controlli sequenza
• controlli di parti, anche nello stato di fermo.
Questi monitoraggi si possono disattivare mediante parametrizzazione.

30002AXX
Figura 4: ritardo antirimbalzo

te

S1e

S1

Sig.

tete t

Nota
Si possono definire un ritardo di inserzione e un ritardo antirimbalzo per un massimo di
16 sensori.
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5.2 Famiglia di assi ERB (trasportatore a rulli singolo)
La famiglia di assi ERB include i tipi di asse destinati a raccogliere un pallet o simili.

5.2.1 Tipo di asse ERB01: due velocità, due sensi di rotazione

Tipo di asse 
ERB01: 
applicazioni

nastri a rulli, catene, ecc. con fotocellule o interruttori di prossimità induttivi. Commuta-
zione rapido/lento, raccolta in entrambe le direzioni.
I sensori per la commutazione rapido/lento e il controllo delle parti sono opzionali. Lo
stesso vale per la raccolta all'indietro.

Tipo di asse 
ERB01: modo di 
funzionamento

ERB01 può essere fatto funzionare a due velocità in due sensi di rotazione. 

Due velocità significa che l'azionamento si muove a velocità rapida finché non viene atti-
vato un iniziatore rapido/lento. Dopo di ciò, l'azionamento si muove a velocità lenta
finché non viene attivato l'iniziatore di stop. L'azionamento viene fermato e viene
emesso il messaggio "in posizione".
Se non viene usato un iniziatore rapido/lento la commutazione alla velocità lenta si può
ottenere con un timer.
Due sensi di rotazione significa che l'unità può raccogliere e rilasciare articoli mentre si
muove sia in avanti che all'indietro.

30003AXX
Figura 5: modo di funzionamento ERB01

[a] avanti (indietro)
[b] contr. parti (stop)
[c] - (rap. lento)
[d] rap. lento (-)

[e] stop (contr. parti)
[f] Indietro
[g] Avanti

1 raccolta A
2 rilascio A
3 corsa senza 

sosta A

4 raccolta I
5 rilascio I
6 corsa senza 

sosta I

[b] [c] [e]

[g][f]

1

6

5 4

3

2

[d][a]
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Tipo di asse 
ERB01: comandi

I comandi definiti sono conformi ai comandi asse del capitolo "Descrizione dei dati I/O".
Nei comandi asse si possono immettere le posizioni di destinazione le cui funzioni sono
indicate di seguito.

Tipo di asse 
ERB01: stato 
(segnali di 
riscontro)

Lo stato dell'asse va impostato conformemente allo stato dell'asse nel capitolo "Descri-
zione dei dati I/O". Lo stato dell'asse contiene lo stato della posizione attuale. Le defini-
zioni delle posizioni sono descritte di seguito.

Tipo di asse 
ERB01: controllo 
tempo ciclo

Si possono configurare i seguenti tempi ciclo:

Pos. Funzione Descrizione

0 STOP Fermare l'asse oppure nessun comando attivo.

1 raccolta A Un articolo viene raccolto nella direzione in avanti. 

2 rilascio A Un articolo viene rilasciato nella direzione in avanti.

3 corsa senza sosta A Un articolo esegue una corsa senza sosta in avanti.

4 raccolta I Un articolo viene raccolto nella direzione all'indietro.

5 rilascio I Un articolo viene rilasciato nella direzione all'indietro.

6 corsa senza sosta I Un articolo esegue una corsa senza sosta all'indietro.

Pos. Stato Descrizione

1 P raccolto L'articolo da trasportare è in posizione.

2 P vuoto L'unità è vuota e pronta per il funzionamento se non ci sono anomalie 
nel sistema.

1 Z- raccolta A L'articolo viene raccolto in avanti e non ha ancora raggiunto la sua 
posizione di destinazione.

1 Z+ rilascio A L'articolo viene rilasciato in avanti e non ha ancora abbandonato 
l'unità.

4 Z+ raccolta I L'articolo viene raccolto all'indietro e non ha ancora raggiunto la sua 
posizione di destinazione.

4 Z- rilascio I L'articolo viene rilasciato all'indietro e non ha ancora abbandonato 
l'unità.

Nota
P in posizione (stato asse bit 6); Z+ / Z-: in posizione intermedia Avanti (+ / stato asse
bit 4) oppure Indietro (- / stato asse bit 5).

Tempo ciclo Descrizione

Tempo ciclo CP Tempo ciclo fino al CP (controllo parti). Il tempo ciclo è opzionale e 
viene utilizzato solo se è configurato l'ingresso per l'iniziatore CP. 
Dopo l'avvio del comando "raccolta", l'articolo da trasportare deve 
aver attivato l'iniziatore CP entro il tempo impostato qui. Il "tempo ciclo 
raccolta" si avvia poi automaticamente.

Tempo ciclo raccolta / rilascio Prima che trascorra questo tempo ciclo l'articolo deve essere in posi-
zione. Questo tempo ciclo si avvia quando l'encoder CP è attivato 
oppure, se l'encoder non è disponibile, quando si avvia il comando 
"raccolta". Questo tempo ciclo si avvia immediatamente quando il 
comando "rilascio" è attivato.

Commutazione rapido  / lento Tempo ciclo finché la velocità viene commutata da rapida a lenta 
(opzionale). Questa funzione viene utilizzata solo quando non è stato 
definito un iniziatore rapido/lento per la direzione di trasporto e il timer 
è stato attivato dall'utente.
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Tipo di asse 
ERB01: controllo 
sequenza

Sia alla raccolta che al rilascio viene controllata la sequenza di tutti gli iniziatori attivati
per questa funzione. Essi devono essere attivati nell'ordine giusto.
L'utente può scegliere se deve essere valutato solo un fronte positivo (ad es. pallet) o
se l'iniziatore deve rimanere attivato finché l'articolo da trasportare non si trova sopra
esso. Questa impostazione si esegue nell'applicazione PC sovraordinata.

Tipo di asse 
ERB01: corsa 
senza sosta

Il comando per la corsa senza sosta si implementa usando l'istruzione di marcia "cari-
camento" e "scaricamento". Innanzitutto, il pallet viene caricato. Non appena l'iniziatore
di stop è attivo, invece di fermarsi l'unità commuta sul modo "scaricamento".
Se il nastro a rulli è già caricato, il comando di corsa senza sosta non viene eseguito e
viene segnalata l'anomalia "istruzione di marcia non valida". L'istruzione di marcia
"corsa senza sosta" può essere eseguita solo quando il nastro a rulli è vuoto o parzial-
mente pieno (uno degli iniziatori del controllo parti o la commutazione rapido/lento sono
impostati a 1).

5.2.2 Tipo di asse ERB02: una velocità, due sensi di rotazione

Tipo di asse 
ERB02: 
applicazioni

Nastri a rulli, catene, ecc. con fotocellule o interruttori di prossimità induttivi. Raccolta di
pallet skid in entrambe le direzioni.

Tipo di asse 
ERB02: modo di 
funzionamento

ERB02 può essere fatto funzionare ad una velocità in due sensi di rotazione.

Una velocità significa che l'azionamento si muove a velocità rapida finché non viene atti-
vato un iniziatore di stop. L'azionamento viene fermato e viene emesso il messaggio "in
posizione".

Nota
Una sola valutazione del fronte non è possibile. Ciò significa che l'utilizzo dell'asse
ERB01 con pallet skid è possibile solo quando il controllo sequenza è disattivato.

30004AXX
Figura 6: modo di funzionamento ERB02

[a] controllo fessura 1
[b] stop
[c] controllo fessura 2

[d] Indietro
[e] Avanti

1 raccolta A
2 rilascio A
3 corsa senza 

sosta A

4 raccolta I
5 rilascio I
6 corsa senza 

sosta I

[a] [b] [c]

[e][d]

1

6

5 4

3

2
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Due sensi di rotazione significa che l'unità può raccogliere e rilasciare articoli mentre si
muove sia in avanti che all'indietro.

Tipo di asse 
ERB02: comandi

I comandi definiti sono conformi ai comandi asse del capitolo "Descrizione dei dati I/O".
Nei comandi asse si possono immettere le posizioni di destinazione le cui funzioni sono
indicate di seguito.

Tipo di asse 
ERB02: stato 
(segnali di 
riscontro)

Lo stato dell'asse va impostato conformemente allo stato dell'asse nel capitolo "Descri-
zione dei dati I/O". Lo stato dell'asse contiene lo stato della posizione attuale. Le defini-
zioni delle posizioni sono descritte di seguito.

30005AXX
Figura 7: sensi di rotazione ERB02

[a] indietro
[b] avanti
[c] stop

[d] controllo fessura 1
[e] controllo fessura 2

[a] [b]

[c]

[d] [e]

Pos. Funzione Descrizione

0 STOP Fermare l'asse oppure nessun comando attivo.

1 raccolta A Un articolo viene raccolto nella direzione in avanti. 

2 rilascio A Un articolo viene rilasciato nella direzione in avanti.

3 corsa senza sosta A Un articolo esegue una corsa senza sosta in avanti.

4 raccolta I Un articolo viene raccolto nella direzione all'indietro.

5 rilascio I Un articolo viene rilasciato nella direzione all'indietro.

6 corsa senza sosta I Un articolo esegue una corsa senza sosta all'indietro.

Pos. Stato Descrizione

1 P raccolto L'articolo da trasportare è in posizione.

2 P vuoto L'unità è vuota e pronta per il funzionamento se non ci sono anomalie 
nel sistema.

1 Z- raccolta A L'articolo viene raccolto in avanti e non ha ancora raggiunto la sua 
posizione di destinazione.

1 Z+ rilascio A L'articolo viene rilasciato in avanti e non ha ancora abbandonato 
l'unità.

4 Z+ raccolta I L'articolo viene raccolto all'indietro e non ha ancora raggiunto la sua 
posizione di destinazione.

4 Z- rilascio I L'articolo viene rilasciato all'indietro e non ha ancora abbandonato 
l'unità.

Nota
P in posizione (stato asse bit 6); Z+ / Z-: in posizione intermedia Avanti (+ / stato asse
bit 4) oppure Indietro (- / stato asse bit 5).
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Tipo di asse 
ERB02: controllo 
tempo ciclo

Si può configurare il seguente tempi ciclo:

Tipo di asse 
ERB02: controllo 
sequenza

Sia alla raccolta che al rilascio viene controllata la sequenza di tutti gli iniziatori attivati
per questa funzione. Ciò significa che devono essere attivati nell'ordine giusto.

Tipo di asse 
ERB02: corsa 
senza sosta

Il comando per la corsa senza sosta si implementa usando l'istruzione di marcia "cari-
camento" e "scaricamento". Innanzitutto viene caricato il pallet. Non appena l'iniziatore
di stop è attivo, invece di fermarsi l'unità commuta sul modo "scaricamento".
Se il nastro a rulli è già caricato, il comando di corsa senza sosta non viene eseguito e
viene segnalata l'anomalia "istruzione di marcia non valida". L'istruzione di marcia
"corsa senza sosta" può essere eseguita solo quando il nastro a rulli è vuoto o parzial-
mente pieno (iniziatore del controllo fessura 1 o 2 attivato).

Tempo ciclo Descrizione

Tempo ciclo raccolta / rilascio Prima che trascorra questo tempo ciclo l'articolo deve essere in posi-
zione o deve averla abbandonata. Questo tempo ciclo si avvia con il 
comando "raccolta" o "rilascio".
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5.3 Famiglia di assi 2POS (accostamento di due posizioni)
La famiglia di assi 2POS include i tipi di asse destinati, ad es., a semplici tavole rotanti,
semplici movimenti di sollevamento o a carrelli.

5.3.1 Tipo di asse 2POS01: due velocità, due sensi di rotazione

Tipo di asse 
2POS01: 
applicazioni

Semplici tavole rotanti, semplici movimenti di sollevamento, carrelli, ecc. con fotocellule
o interruttori di prossimità induttivi. Commutazione rapido/lento, accostamento delle
posizioni Avanti (A) e Indietro (I).
I sensori per la commutazione rapido/lento e il controllo delle parti sono opzionali.

Tipo di asse 
2POS01: modo di 
funzionamento

2POS01 può essere fatto funzionare a due velocità in due sensi di rotazione. 

Due velocità significa che l'azionamento si muove a velocità rapida finché non viene atti-
vato un iniziatore rapido/lento. Dopo di ciò, l'azionamento si muove a velocità lenta
finché non viene attivato l'iniziatore di stop. L'azionamento viene fermato e viene
emesso il messaggio "in posizione".
Due sensi di rotazione significa che l'unità può raccogliere e rilasciare articoli mentre si
muove sia in avanti che all'indietro.
Se nell'applicazione PC sovraordinata non viene configurato un iniziatore rapido/lento,
la corsa avviene sempre con "rapido" finché l'iniziatore di stop non viene attivato.

Tipo di asse 
2POS01: comandi

I comandi definiti sono conformi ai comandi asse del capitolo "Descrizione dei dati I/O".
Nei comandi asse si possono immettere le posizioni di destinazione le cui funzioni sono
indicate di seguito.

30006AXX
Figura 8: modo di funzionamento 2POS01

[a] STOP I
[b] rap./lento I
[c] rap./lento A

[d] STOP A
[e] Indietro
[f] Avanti

1 corsa alla posizione I (1)
2 corsa alla posizione A (2)

[a] [b] [c]

[f][e]

1

2

[d]

Pos. Funzione Descrizione

0 STOP Fermare l'asse oppure nessun comando attivo.

1 andare alla posizione I L'unità va alla posizione Indietro (posizione 1). 

2 andare alla posizione A L'unità va alla posizione Avanti (posizione 2). 
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Tipo di asse 
2POS01: stato 
(segnali di 
riscontro)

Lo stato dell'asse va impostato conformemente allo stato dell'asse nel capitolo "Descri-
zione dei dati I/O". Lo stato dell'asse contiene lo stato della posizione attuale. Le defini-
zioni delle posizioni sono descritte di seguito.

Tipo di asse 
2POS01: 
controllo tempo 
ciclo

Si possono configurare i seguenti tempi ciclo:

Tipo di asse 
2POS01: 
controllo 
sequenza

Viene controllata la sequenza di tutti gli iniziatori attivati. Essi devono essere attivati
nell'ordine giusto.

Pos. Stato Descrizione

1 P in posizione I L'unità si trova nella posizione Indietro (posizione 1).

2 P in posizione A L'unità si trova nella posizione Avanti (posizione 2).

1 Z+ posizione intermedia L'unità si trova fra le posizioni I e A.

Nota
P in posizione (stato asse bit 6); Z+: in posizione intermedia Avanti (+ / stato asse bit 4). 

Tempo ciclo Descrizione

Tempo ciclo totale Tempo ciclo per la corsa da una posizione all'altra.
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5.4 Famiglia di assi 3POS (accostamento di tre posizioni)
La famiglia di assi 3POS include i tipi di asse destinati, ad es., a semplici movimenti di
sollevamento (corsa dell'eccentrico).

5.4.1 Tipo di asse 3POS01: una velocità, un senso di rotazione

Tipo di asse 
3POS01: 
applicazioni

Ad esempio, semplici elevatori ad eccentrico con interruttori di prossimità induttivi. In
questo caso, l'azionamento si muove sempre in una direzione. L'elevatore può acco-
stare le posizioni 
• in basso
• centro (opzionale)
• in alto

Tipo di asse 
3POS01: modo di 
funzionamento

3POS01 viene fatto funzionare ad una velocità in un senso di rotazione. Si possono
accostare tre posizioni.

Il tempo ciclo e la sequenza vengono controllati. L'asse è in posizione quando l'iniziatore
è attivato. Di conseguenza, progettare il contatto di segnale in modo che sia attivato per
l'intera rampa di stop fino all'arresto.

Tipo di asse 
3POS01: comandi

I comandi definiti sono conformi ai comandi asse del capitolo "Descrizione dei dati I/O".
Nei comandi asse si possono immettere le posizioni di destinazione le cui funzioni sono
indicate di seguito.

30007AXX
Figura 9: modo di funzionamento 3POS01

[a] Ini 1
[b] Ini 2
[c] Ini 3

1 andare alla posizione In basso
2 andare alla posizione Centro
3 andare alla posizione In alto

[a]

[b]

[c]
1

2

3

Pos. Funzione Descrizione

0 STOP Fermare l'asse oppure nessun comando attivo.

1 andare alla posizione In basso L'unità va alla posizione In basso (posizione 1). 

2 andare alla posizione Centro L'unità va alla posizione Centro (posizione 2). 

3 andare alla posizione Centro L'unità va alla posizione In alto (posizione 3). 

64 andare alla posizione successiva L'unità accosta la posizione successiva. Per accostare la 
posizione successiva cancellare il comando ed impostarlo 
di nuovo. 
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Tipo di asse 
3POS01: stato 
(segnali di 
riscontro)

Lo stato dell'asse va impostato conformemente allo stato dell'asse nel capitolo "Descri-
zione dei dati I/O". Lo stato dell'asse contiene lo stato della posizione attuale. Le defini-
zioni delle posizioni sono descritte di seguito.

Tipo di asse 
3POS01: 
controllo 
tempo ciclo

Si possono configurare i seguenti tempi ciclo:

Tipo di asse 
3POS01: 
controllo 
sequenza

Viene controllata la sequenza di tutti gli iniziatori attivati. Essi devono essere attivati
nell'ordine giusto.

Pos. Stato Descrizione

0 posizione non valida La posizione non è stata identificata poiché non è attivato nessun 
iniziatore. Tuttavia, l'asse può essere traslato in una posizione ed 
è pronto per l'esercizio se non sono presenti altre anomalie.

1 P nella posizione In basso L'unità si trova nella posizione In basso (posizione 1). 

2 P nella posizione Centro L'unità si trova nella posizione Centro (posizione 2). 

3 P nella posizione In alto L'unità si trova nella posizione In alto (posizione 3). 

1 Z+ posizione intermedia In basso / 
Centro (In basso / In alto)

L'unità si trova fra le posizioni In basso e Centro. L'unità si trova 
fra le posizioni In basso e Centro quando non è stata definita 
nessuna posizione Centro.

2 Z+ posizione intermedia Centro / 
In alto

L'unità si trova fra le posizioni Centro e In alto.

3 Z+ posizione intermedia In alto / 
In basso

L'unità si trova fra le posizioni In alto e In basso.

Nota
P in posizione (stato asse bit 6);  Z+: in posizione intermedia Avanti (+ / stato asse bit 4).

Tempo ciclo Descrizione

In basso -> Centro
(In basso -> In alto)

Tempo ciclo per la corsa dalla posizione In basso alla posizione 
Centro. Se non è configurata una posizione centrale va specifi-
cato qui il tempo ciclo per la corsa dalla posizione In basso alla 
posizione In alto.

Centro -> In alto Tempo ciclo per la corsa dalla posizione Centro alla posizione In 
alto (opzionale).

In alto -> In basso Tempo ciclo per la corsa dalla posizione In alto alla posizione In 
basso.
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5.5 Famiglia di assi XPOS 
La famiglia di assi XPOS include i tipi di asse destinati all'accostamento di diverse posi-
zioni (ad es. posizionamento a tabella).

5.5.1 Tipo di asse XPOS01
Tipo di asse 
XPOS01: 
applicazione

Carrelli di trasporto o trasloelevatori che si posizionano usando un encoder assoluto (ad
es. encoder laser). 
Questo tipo di asse si può utilizzare con un convertitore di frequenza MCX, mentre
questo posizionamento non è possibile con un MOVIMOT. Le velocità utilizzate sono
memorizzate nel convertitore di frequenza MCX (mediante MOVITOOLS®). Solo le
posizioni che devono essere accostate dall'azionamento sono memorizzate sull'unità
stessa.

Tipo di asse 
XPOS01: modo di 
funzionamento

Le posizioni non devono essere necessariamente immesse in sequenza crescente,
bensì possono essere distribuite come richiesto (ad es. posizione 1: 1000; posizione 2:
7000; posizione 15: 5000 / unità [mm]). 

Durante il movimento l'unità controlla se l'azionamento ha oltrepassato la posizione o se
l'ha abbandonata senza un comando.

Tipo di asse 
XPOS01: 
comandi

I comandi definiti sono conformi ai comandi asse del capitolo "Descrizione dei dati I/O".
Nei comandi asse si possono immettere le posizioni di destinazione le cui funzioni sono
indicate di seguito.

30008AXX
Figura 10: modo di funzionamento XPOS01

[a] avanti
[b] indietro
[c] percorso

[d] posizione 1
[e] posizione 3
[f] posizione 15

[g] posizione 10
[h] posizione 4
[i] posizione X

[a] [b]

[c]

[i][h][g][f][e][d]

Nota
Vengono supportate al massimo 30 posizioni.

Pos. Funzione Descrizione

0 STOP Fermare l'asse oppure nessun comando attivo.

1 vai alla posizione 1 L'unità va alla posizione 1. 

2 vai alla posizione 2 L'unità va alla posizione 2. 

3 vai alla posizione 3 L'unità va alla posizione 3. 

... ... ...

X vai alla posizione X L'unità va alla posizione X. 
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Tipo di asse 
XPOS01: stato 
(segnali di 
riscontro)

Lo stato dell'asse va impostato conformemente allo stato dell'asse nel capitolo "Descri-
zione dei dati I/O". Lo stato dell'asse contiene lo stato della posizione attuale. Le defini-
zioni delle posizioni sono descritte di seguito.

Tipo di asse 
XPOS01: ricerca 
di zero

Per eseguire una definizione della ricerca di zero dell'asse è necessario che l'asse si
trovi nel "modo manuale". La definizione della ricerca di zero si attiva quindi con il
comando "abilitazione ricerca di zero" (comando asse).

Per la definizione della ricerca di zero dell'asse sono disponibili i seguenti modi:
Tipo di asse 
XPOS01: ricerca 
di zero sulla 
posizione attuale

L'asse deve essere traslato manualmente nella posizione di riferimento. La definizione
della ricerca di zero si attiva quindi con il comando "abilitazione ricerca di zero".

Pos. Stato Descrizione

0 posizione non valida La posizione non è stata identificata. Tuttavia, l'asse può essere 
traslato in una posizione ed è pronto per l'esercizio se non sono 
presenti altre anomalie.

1 P in posizione 1 L'unità si trova nella posizione 1. 

2 P in posizione 2 L'unità si trova nella posizione 2. 

3 P in posizione 3 L'unità si trova nella posizione 3. 

... ... ...

X P in posizione X L'unità si trova nella posizione X. 

1 Z+ posizione intermedia L'unità si trova fra le posizioni 1 e 2.

2 Z+ posizione intermedia L'unità si trova fra le posizioni 2 e 3.

3 Z+ posizione intermedia L'unità si trova fra le posizioni 3 e 4.

... ... ...

X Z+ posizione intermedia L'unità si trova fra le posizioni X e X+1.

Nota
P in posizione (stato asse bit 6); Z+ in posizione intermedia (stato asse bit 4).

30009AXX
Figura 11: XPOS01: ricerca di zero sulla posizione attuale

[a] avanti
[b] indietro

[c] percorso
[d] riferimento

[a] [b]

[c]

[d]
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Tipo di asse 
XPOS01: ricerca 
di zero su 
fronte positivo 
dell'iniziatore 
di riferimento

Quando si attiva il comando "abilitazione ricerca di zero" l'asse accosta automatica-
mente la posizione di riferimento (iniziatore) impostata. In questo processo, si muove
nel modo teach a velocità lenta finché non viene attivato l'iniziatore di riferimento. Viene
poi fermato e il valore attuale viene preso come valore di riferimento.

Tipo di asse 
XPOS01: ricerca 
di zero su due 
fronti positivi 
dell'iniziatore 
di riferimento

Quando si attiva il comando "abilitazione ricerca di zero" l'asse accosta automatica-
mente la posizione di riferimento (iniziatore) impostata. In questo processo, l'asse si
muove nel modo teach a velocità rapida sopra l'iniziatore di riferimento. Dopo questo
punto, si muove a velocità lenta nella direzione opposta finché non viene attivato di
nuovo l'iniziatore. Viene poi fermato e il valore attuale viene preso come valore di riferi-
mento.

L'utente può selezionare il modo, l'iniziatore e la direzione di marcia usando il tool di
parametrizzazione MOVIVISION®.
Durante la ricerca di zero vengono restituiti i seguenti stati (stato asse):

30010AXX
Figura 12: XPOS01: ricerca di zero su fronte positivo

[a] avanti
[b] indietro

[c] percorso
[d] riferimento

[e] modo teach lento
[f] fronte positivo

[a] [b]

[c]

[d]

[f][e]

30011AXX
Figura 13: XPOS01: ricerca di zero su due fronti

[a] avanti
[b] indietro

[c] percorso
[d] riferimento

[e] modo teach rapido
[f] distanza di arresto
[g] posizionamento di precisione all'indietro

Bit Stato Descrizione

0x1D ricerca di zero attiva
senso di marcia in avanti

La ricerca di zero è attiva e il carrello si muove nella direzione in 
avanti. Questo stato viene emesso solo nei modi di riferimento 
"ricerca di zero su fronte positivo" e "ricerca di zero su fronte 
negativo".

0x2D ricerca di zero attiva
senso di marcia 
all'indietro

La ricerca di zero è attiva e il carrello si muove nella direzione 
all'indietro. Questo stato viene emesso solo nei modi di riferimento 
"ricerca di zero su fronte positivo" e "ricerca di zero su fronte 
negativo".

0x4D ricerca di zero attiva
in posizione di riferimento

L'asse si trova nella posizione di riferimento. Il valore encoder attuale 
viene preso come valore di riferimento.

0x49 ricerca di zero conclusa La definizione della ricerca di zero si è conclusa con successo e l'asse 
si trova nella posizione di riferimento. Ora l'asse può essere traslato 
solo usando il "modo automatico".

[a] [b]

[c]

[d]

[f]
[e]

[g]
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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. 0049 7251 75-1710
Fax 0049 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Elettronica

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

Tel. 0049 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. 0049 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. 0049 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. 0049 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. 0049 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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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
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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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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. 00972 3 5599511
Fax 00972 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. 00371 7139386
Fax 00371 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
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Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. 00370 315 79204
Fax 00370 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. 0052 442 1030-300
Fax 0052 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
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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. 00381 11 3046677
Fax 00381 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. 00421 31 7891311
Fax 00421 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
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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. 00380 56 370 3211
Fax 00380 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
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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







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.
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