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1 Informazioni importanti

Documentazione • Leggere questo manuale con molta attenzione prima di procedere all'installazione e
alla messa in servizio dei convertitori di frequenza MOVIDRIVE® con l'opzione
DRS11B.

• Oltre a questo manuale per l'utente riguardante l'opzione DRS11B consigliamo di
richiedere anche le seguenti documentazioni SEW-EURODRIVE:
– Manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B

• I riferimenti incrociati sono indicati in questo manuale con "Æ". Ad es., (Æ cap. X.X)
significa che il capitolo X.X di questo manuale contiene ulteriori informazioni.

• L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzio-
namento privo di anomalie e per l'accettazione di diritti a garanzia per i vizi della
cosa.

Avvertenze sulla 
sicurezza e 
indicazioni di 
pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

• Questo manuale non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate.
• L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elet-

tricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle istru-
zioni riportate nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

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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Descrizione del sistema
2 Introduzione
2.1 Descrizione del sistema

L'opzione "scheda di marcia sincrona DRS11B" consente di far funzionare un gruppo di
motori in modo sincrono angolare l'uno rispetto all'altro oppure in un rapporto proporzio-
nale regolabile (riduttore elettronico).
L'azionamento che specifica il valore della posizione viene chiamato "master". Si può
trattare anche di un encoder incrementale. L'azionamento che deve attenersi a questo
valore della posizione viene chiamato "slave".
A questo scopo, i motori master e slave devono essere dotati di encoder. Come aziona-
mento slave viene utilizzato MOVIDRIVE® MDX61B con l'opzione "scheda di marcia
sincrona DRS11B".
L'opzione "scheda di marcia sincrona DRS11B" va inserita nello slot di espansione e
funziona solo con le opzioni DEH11B oppure DER11B.

Gli impulsi master e slave contati vengono convertiti per il lato d'uscita usando i para-
metri P221/P222 (fattori riduttore master e slave). Essi sono una misura per gli impulsi
contati per ogni unità di percorso.
Il sistema determina la differenza dell'informazione di avanzamento di master e slave e
salva questo valore in un contatore differenziale, sotto forma di segnali encoder incre-
mentali. In base a questa differenza vengono impostati messaggi binari, ad es. "DRS
SLAVE IP", "ERR. INSEGUIMENTO"; ecc. Il contatore viene valutato in modo diverso
per i differenti modi operativi (P223) (Æ cap. 6.3).

Il controllo calcola il valore di correzione della velocità per l'azionamento slave, per
ridurre al minimo la variazione angolare fra master e slave. A questo scopo, la varia-
zione angolare attuale viene moltiplicato per il parametro P220 Guadagno P. Il risultato
è un valore di correzione della velocità degli slave.
• master e slave funzionano in modo sincrono, valore differenziale = 0 Æ valore diffe-

renziale = 0
• lo slave segue il master, valore differenziale > 0 Æ valore di correzione > 0, lo slave

accelera
• lo slave funziona prima del master, valore differenziale < 0 Æ valore di correzione

< 0, lo slave decelera

Il valore del guadagno P (P220) è un fattore significativo per la determinazione delle
caratteristiche di movimento della regolazione della marcia sincrona .
• Se il guadagno P è troppo alto, il sistema tende ad oscillare.
• Se il guadagno P è troppo basso, la variazione angolare non può essere ridotta in

uno stato transitorio (accelerazione o decelerazione).

Per la marcia sincrona di master e slave è necessario dotare il convertitore di frequenza
slave di una resistenza di frenatura. Anche per il convertitore di frequenza master è
necessario, nel funzionamento generatorico, una resistenza di frenatura a seconda del
tipo di azionamento.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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3 Configurazione
3.1 Campi di applicazione
Esempio 1 Configurazione di gruppo: master e slave equivalenti, ad es. dispositivo di sollevamento

a più colonne.

Esempio 2 Catena master-slave: ad es. nastri trasportatori collegati in successione
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Esempio 3 Catena master-slave con encoder incrementale master esterno:

Esempio 4 Catena master-slave con encoder sincroni addizionali:
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3.2 Note di progettazione

• Non usare la marcia sincrona con i sistemi che hanno una connessione meccanica
rigida.

• Equipaggiare il convertitore di frequenza slave con una resistenza di frenatura.
• Attivare un nuovo offset solo se è stato elaborato un disassamento angolare prece-

dente.
• Durante la progettazione di un'applicazione di marcia sincrona tener presente che lo

slave deve essere in grado di ridurre in qualsiasi momento a zero la variazione ango-
lare rispetto al master. Per questo motivo, regolare la velocità massima (P302) dello
slave ad un valore superiore alla velocità massima del master.
Se nel caso di motori asincroni trifase si imposta la velocità massima ad un valore
superiore a quello della velocità nominale del motore, nell'ambito di indebolimento
del campo non è più disponibile la piena coppia motrice. Ciò può causare errori di
inseguimento (F42) in alcune combinazioni master-slave.
Inoltre, durante il passaggio dalla marcia libera alla marcia sincrona, la sincronizza-
zione può essere eseguita con l'accelerazione massima possibile oppure usando
una rampa regolabile (P24_ marcia sincrona con sincronizzazione).

• Per la marcia sincrona attivare sempre la funzione di controllo cavo (Æ cap. 3.3).
• Se possibile, utilizzare per la marcia sincrona sempre degli azionamenti dello stesso tipo.
• Per i dispositivi di sollevamento a più colonne utilizzare sempre gli stessi motori e gli

stessi riduttori (rapporti di trasmissione identici).
• In una configurazione di gruppo (1 master e x slave equivalenti) si possono collegare

al massimo 5 ingressi binari dei convertitori di frequenza slave ad un'uscita binaria
del master.

• Se il master è stazionario quando è inserita la rete e l'alimentazione dello slave viene
disinserita e inserita nuovamente, lo slave ha lo stato di funzionamento "NESSUNA
ABILITAZIONE".

• Se il master si muove quando è inserita la rete e l'alimentazione dello slave è disin-
serita, il master presenta l'anomalia "MORSETTO ESTERNO" (F26). Quando lo
slave viene ricollegato alla rete di alimentazione, esso può rilevare, a seconda del
limite dell'errore di inseguimento impostato (P512), l'anomalia "ERR. INSEGUI-
MENTO" (F42).

• Per il collegamento di un encoder motore all'opzione DEH11B / DER11B:X15 atte-
nersi alle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Per il funzionamento con l'opzione DEH11B / DER11B tener presente quanto segue:
– DEH11B: il numero di impulsi (X14) è identico all'ingresso X15 dell'encoder motore 
– DER11B: il numero di impulsi è sempre 1024 impulsi / giro

• Agli ingressi X41 e X42 si possono collegare i seguenti encoder:
– encoder TTL DC 5 V, encoder con caratteristiche di segnale RS422, encoder

sin/cos
– La frequenza di ingresso massima degli ingressi encoder è di 200 kHz.

• Quando si usano encoder sincroni il rapporto delle risoluzioni di posizione
fra encoder motore ed encoder sincrono dovrebbe rientrare nel campo 0,1 …
10 incr./mm.

• Montare l'encoder sul componente mobile della macchina con accoppiamento di
forma (= senza slittamento).

Attenersi alle seguenti note di progettazione.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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• Se il master è un encoder incrementale esterno, utilizzare un encoder incrementale
con la più alta risoluzione possibile. Non va superata la frequenza di ingresso mas-
sima di 200 kHz.

• Parametro P350 inversione del senso di marcia 1:
Quando è attivata la regolazione della marcia sincrona, P350 deve essere impostato
su NO. Se il master e lo slave devono funzionare in sensi di rotazione opposti, la
sequenza di collegamento delle tracce A/A e B/B all'ingresso slave (DRS11B:X42)
va sostituita a coppie.

• Il collegamento 24 V DC a DRS11B:X44 è obbligatorio nei seguenti casi:
– l'alimentazione di tensione degli encoder avviene tramite l'opzione DRS11B
– vengono utilizzate le uscite binarie (X40:9, X40:10) della DRS11B
– X40:8 viene utilizzato come uscita di tensione

• Il monitoraggio encoder su X41/X42 è possibile solo con gli encoder TTL.

3.3 Marcia sincrona con funzione di controllo cavo del collegamento encoder
Per una marcia sincrona senza errori fra master e slave è necessaria una funzione di
controllo cavo per il collegamento master DEH11B/DER11B:X14 (simulazione encoder
incrementale) allo slave DRS11B:X42. Sono disponibili le funzioni che seguono:
• "MOT. ARRESTO" e "MASTER DRS FERMO"
• "/GUASTO EST." e "/ANOMALIA"
Solo quando il master è fermo gli impulsi encoder non vengono trasferiti allo slave.
Inoltre, questo stato viene comunicato allo slave tramite un collegamento binario. Tut-
tavia, se il master non segnala nessun arresto e lo slave non conta impulsi encoder,
significa che c'è un cavo rotto o un guasto dell'encoder master. Di conseguenza, lo slave
si disinserisce e comunica il suo stato al master tramite un collegamento addizionale.

Collegamenti 
necessari

• Programmare un'uscita binaria del master sulla funzione "MOT. ARRESTO". Colle-
gare questa uscita con un ingresso binario dello slave che è programmato sulla
funzione "MASTER DRS FERMO".

• Programmare un ingresso binario del master sulla funzione "/GUASTO EST.". Col-
legare questo ingresso con un'uscita binaria dello slave che è programmato sulla
funzione "/ANOMALIA".

Un ulteriore monitoraggio encoder si può attivare con P516 o P519 (Æ cap. 6).
C
M
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3.4 Avvio / stop sincrono
Per la marcia sincrona MOVIDRIVE® è possibile il seguente tipo di funzionamento
misto:
• il master è meno dinamico dello slave o altrettanto dinamico come lo slave
• il master è un encoder incrementale 

• Funzione del freno OFF:
nessun blocco unità (DI00 "/BLOCCO UNITÀ" = "1") e nessuna ABILITAZIONE
(DI03 = "0") Æ lo slave è fermo alla velocità 0 soggetto al controllo della velocità
nessun blocco unità (DI00 "/BLOCCO UNITÀ" = "1") e ABILITAZIONE (DI03 = "1")
Æ lo slave si sincronizza sulla posizione del master.

• Funzione del freno ON:
Quando sia il master che lo slave sono fermi a velocità 0, è applicato il freno dello
slave.

La tabella che segue riporta le impostazioni o le connessioni cablate per le combinazioni
master/slave sopra citate in relazione all'avvio / stop sincrono e alla funzione di controllo
cavo attivata.

In entrambi i campi di applicazione devono essere possibili un avvio / stop sincrono fra
master e slave. Questo è un presupposto fondamentale per un funzionamento regolare.
Ne consegue che non sono ammesse le combinazioni nelle quali il master è più dina-
mico dello slave.

Parametri master Parametri slave Nota

funzione di controllo cavo:
DO01 = "MOT. ARRESTO"
avvio / stop sincrono:
DO02 = "STADIO FINALE ON"

funzione di controllo cavo:
morsetto DI = "MASTER DRS FERMO"
avvio / stop sincrono:
morsetto DI = "DRS ST. SLAVE"

slave permanentemente abili-
tato;
uscite binarie DO01 e DO02 
non più disponibili sul master

Quando è attivata la funzione di frenatura, il morsetto slave "DRS ST. SLAVE" deve
essere sempre programmato e cablato. Ciò vale anche quando il master è solo un
encoder incrementale, in questo caso un controllo esterno deve dare il segnale "DRS
ST. SLAVE".
Quando la funzione di frenatura è attivata, la posizione viene mantenuta soggetta al
controllo di posizione se il segnale "DRS ST. SLAVE" viene revocato o se l'azionamento
raggiunge l'area di arresto (P510).
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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3.5 Marcia sincrona con encoder sincrono
In tutte le applicazioni nelle quali la trasmissione di forza fra albero motore e macchina
avviene ad accoppiamento di forza, per cui ci si aspetta lo slittamento, la misurazione
della posizione va eseguita tramite un encoder incrementale addizionale. Questo
encoder incrementale viene montato sul componente mobile della macchina con accop-
piamento di forma. Di seguito, questo encoder sarà chiamato encoder sincrono.
L'encoder sincrono è necessario per rilevare la posizione attuale dello slave (G2).
L'encoder montato sull'albero motore viene ancora utilizzato per rilevare la velocità
attuale (G1) dell'azionamento.
Quanto più è alta la risoluzione di posizione (numero degli impulsi contati per ogni unità
di percorso) 
• tanto più precisamente lo slave può seguire il master
• tanto più rigidamente si può regolare la regolazione della marcia sincrona (fattore P

grande)
• tanto più piccola è una deviazione angolare durante l'accelerazione e la decelera-

zione.
Tuttavia, a causa della precisione di calcolo del regolatore della marcia sincrona, il rap-
porto delle risoluzioni di posizione (incr./mm) fra l'encoder motore e l'encoder sincrono
dovrebbe rientrare nel campo 0,1 ... 10. Se il rapporto non rientra in questo campo, in
molti casi si può ottenere un rapporto adeguato usando un altro ingranaggio addizionale
per l'encoder sincrono.

• Per l'impostazione master / fattore riduttore slave Æ cap. 6.3
• Per l'impostazione del fattore slave-encoder / slave-encoder sincrono

Fra l'encoder incrementale per il rilevamento della velocità del motore (G1) e
l'encoder incrementale per la misurazione della posizione (G2) può trovarsi anche
una trasmissione meccanica. Questo rapporto di trasmissione si imposta con P231
(fattore slave-encoder) / P232 (fattore slave-encoder sincrono).
– equivalente:

il segnale dell'encoder master a X42 viene trasmesso allo slave successivo tra-
mite X43; in questo modo, tutti gli slave ricevono segnali encoder master identici;

– catena:
il segnale dell'encoder sincrono a X41 viene trasmesso allo slave successivo tra-
mite X43; il segnale dell'encoder sincrono diventa così il segnale encoder master
dello slave successivo.

56512AIT
Figura 1: marcia sincrona con encoder sincrono; equivalente o catena
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Montaggio della scheda opzionale DRS11B
4 Istruzioni di montaggio e di installazione
4.1 Montaggio della scheda opzionale DRS11B

Prima di iniziare La scheda opzionale DRS11B va installata nello slot di espansione.
Prima di procedere all'installazione o alla rimozione di una scheda opzionale atte-
nersi alle istruzioni che seguono:
• staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione

24V DC e la tensione di rete.
• Prima di toccare le schede opzionali adottare delle misure adeguate (nastro di

scarica, calzature conduttrici, ecc.) per proteggerle da cariche elettrostatiche.
• Prima dell'installazione della scheda opzionale rimuovere il pannello operatore e il

coperchio anteriore.
• Dopo l'installazione della scheda opzionale applicare nuovamente il pannello ope-

ratore e il coperchio anteriore.
• Lasciare la scheda opzionale nell'imballo originario ed estrarla dall'imballo soltanto

al momento dell'installazione.
• Maneggiare la scheda toccandola solo al margine del circuito stampato. Non toccare

i componenti.

La scheda opzionale DRS11B può essere installata solo nel MOVIDRIVE®

MDX61B, grandezza da 1 a 6.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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4 struzioni di montaggio e di installazione
ontaggio della scheda opzionale DRS11B
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Installazione e 
rimozione di 
principio di una 
scheda opzionale

1. Svitare le viti di fissaggio del supporto della scheda. Togliere il supporto della scheda
dallo slot tirandolo uniformemente (senza piegarlo).

2. Togliere dal supporto della scheda le viti di fissaggio delle coperture in lamiera nera.
Rimuovere i coperchietti in lamiera nera.

3. Introdurre la scheda con le viti di fissaggio esattamente negli appositi fori del sup-
porto. 

4. Introdurre di nuovo il supporto con la scheda montata nello slot, esercitando una
pressione moderata. Fissare nuovamente il supporto della scheda con le viti.

5. Per rimuovere la scheda opzionale procedere in sequenza inversa.

53001AXX
Figura 2: installazione di principio di una scheda opzionale nel MOVIDRIVE MDX61B®, grandezze da 1 a 6

1.
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DRS11B
4.2 Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DRS11B
Codice Opzione scheda di marcia sincrona tipo DRS11B: 824 672 6

L'opzione DRS11B può essere installata solo in abbinamento a MOVIDRIVE® MDX61B,
grandezza da 1 a 6.
L'opzione DRS11B va installata nello slot di espansione.

Vista dal 
davanti 
DRS11B

Descrizione Morsetto Funzione

56522BXX

X40: collega-
mento ingressi 
binari

X40:1 EING0: marcia libera
X40:2 EING1: offset 1
X40:3 EING2: offset 2
X40:4 EING3: offset 3
X40:5 EING4: variabile IPOS H477.0
X40:6 EING5: variabile IPOS H477.1
X40:7 DCOM
X40:8 VO24
X40:9 AUSG0: variabile IPOS H476.0
X40:10 AUSG1: variabile IPOS H476.1

X4011 DGND

segnale "0" = marcia sincrona, segnale "1" = marcia 
libera
segnale "0" = nessun offset, tramite segnale "1" a 
EING1, EING2 o EING3 si attiva l'offset 1, 2 o 3 
(P225,P226 o P227);
i livelli del segnale di EING4 e EING5 si possono leg-
gere con la variabile IPOS H477;
potenziale di riferimento per X40:1 ... X40:6
uscita di tensione DC+24 V, max. DC 100 mA.
uscite binarie X40:9 e X40:10: max. DC 50 mA, a 
prova di cortocircuito e protetta da alimentazione 
esterna; i livelli del segnale di AUSG0 e AUSG1 si pos-
sono leggere con la variabile H476;
potenziale di riferimento per segnali binari

X41: collega-
mento encoder 
sincrono
X42: collega-
mento encoder 
master

X41/X42:1 segnale traccia A
X41/X42:2 segnale traccia B
X41/X42:3 segnale traccia C
X41/X42:4 potenziale di riferimento 
DGND
X41/X42:5 potenziale di riferimento 
DGND
X41/X42:6 segnale traccia A
X41/X42:7 segnale traccia B
X41/X42:8 segnale traccia C

X41/X42:9 VO24

ingresso encoder incrementale per encoder sincrono 
(X41) o encoder master (X42); utilizzare solo encoder 
TTL 5 V, encoder con caratteristiche di segnale RS422 
o encoder sin/cos; gli encoder con alimentazione 24 V 
DC possono essere alimentati direttamente da X41:9 o 
X42:9; per gli encoder con alimentazione 5 V DC deve 
essere collegata l'opzione "alimentazione encoder 5 V 
tipo DWI11A" fra X41/X42 e l'encoder;

tensione di alimentazione 24 V DC per encoder,
max. DC 650 mA

X43: uscita 
encoder 

X43:1 segnale traccia A
X43:2 segnale traccia B
X43:3 segnale traccia C
X43:4 N. C.
X43:5 potenziale di riferimento DGND
X43:6 segnale traccia A
X43:7 segnale traccia B
X43:8 segnale traccia C
X43:9 N. C.

uscita encoder incrementale
quando P230 "encoder sincrono = OFF" o "PARI 
RANGO", numero di impulsi come sul collegamento 
encoder X42;
quando P230 "encoder sincrono = CATENA", numero 
di impulsi come sul collegamento encoder X41.

X44: ingresso di 
tensione 24 V 

X44:1 GND
X44:2 DC 24 V
X44:3 GND

alimentazione di tensione 24 V DC
• degli encoder collegati a X41/X42

(carico max. X41 e X42: Â DC 650 mA)
• delle uscite binarie X40:9 e X40:10

(carico max.: DC 50 mA)
• per uscita di tensione X40:8: DC 24 V

(carico max.: DC 100 mA)

LED OFF 
(rosso)

LED Sync 
(verde)

ON = marcia libera
OFF = marcia sincrona

ON = variazione angolare > valore di P514
OFF = variazione angolare < valore di P514

DRS11B

X
4
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X
4
4

X
4
1

X
4
2

X
4
3

OFF

Sync

1
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1
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6
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6

Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
 15



4 struzioni di montaggio e di installazione
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4.3 Istruzioni di installazione
• Le lunghezze dei cavi massime ammesse sono:

– fra convertitore di frequenza master e convertitori di frequenza slave: 10 m
– fra i convertitori di frequenza e gli encoder: 100 m

• Utilizzare solo un cavo schermato con conduttori attorcigliati a coppie (A e A, B e B,
C e C) per collegare:
– encoder motore e encoder sincroni
– simulazioni di encoder incrementale
– ingresso encoder di encoder master

• Se necessario, collegare a X44 un'alimentazione di tensione 24 V DC. Essa serve
ad alimentare gli encoder collegati a X41 e X42, le uscite binarie X40:9 e X40:10 e
l'uscita di tensione X40:8. Tener presente che l'intensità di corrente complessiva
deve essere su X41 e X42 Â 650 mA.

• Quando si collegano encoder incrementali con alimentazione esterna:
– collegare il potenziale di riferimento degli encoder con la connessione X10:2

DGND o X10:10 DGND sull'unità di base MOVIDRIVE®.

• Comando di abilitazione sul convertitore di frequenza slave per il funzionamento con
marcia sincrona (con assegnazione standard di DI01, DI02 e DI03):
– DI00 (X13:1) = "1" (/blocco unità), DI03 (X13:4) = "1" (abilitazione) e
– DI01 (X13:2) = "1" (orario) oppure DI02 (X13:3) = "1" (antiorario)
Attenzione: nel modo sincrono, il senso di marcia dello slave è determinato dai dati
sul senso di marcia degli impulsi del valore nominale dal master allo slave.

• Se gli azionamenti master e slave girano nello stesso senso di rotazione
(marcia oraria master = marcia oraria slave), le tracce sono cablate 1:1 (Æ fig. che
segue).

– Codice del cavo confezionato: 818 166 7

56525AIT
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Istruzioni di installazione
• Se gli azionamenti master e slave girano in senso di rotazione opposto (ad es.
gli alberi di uscita dei motoriduttori con numero uguale degli stadi del riduttore sono
opposti gli uni agli altri):
– scambiare a coppie la sequenza di collegamento delle tracce A/A e B/B fra uscita

master "simulazione encoder incrementale" e ingresso slave "encoder master"
(Æ fig. che segue).

– Codice del cavo confezionato: 818 167 5

56530AIT
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MOVIDRIVE® MDX61B Master
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ollegamento master MOVIDRIVE® MDX61B – slave MOVIDRIVE® MDX61B
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4.4 Collegamento master MOVIDRIVE® MDX61B – slave MOVIDRIVE® MDX61B

56544CIT

DRS11B

0
4

X
4

4
X

1
4

X
2

4
X

3
4

X

Sync

OFF

1
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6

9

5

1

9

6

5

1

9

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EING0; marcia libera

EING1; offset 1

EING2; offset 2

EING3; offset 3

EING4; IPOSplus variable H477.0

EING5; IPOSplus variable H477.1

DCOM; riferim. X40:Eing0...Eing5

VO24;  100 mA

AUSG0; 50 mA; IPOS  plus  variable H476.0

AUSG1; 50 mA;  IPOS   plus    variable H476.1

DGND

GND

DC 24 V

GND

ingresso encoder 

incrementale (encoder sincr.)

ingresso encoder 

incrementale (encoder master)

uscita encoder 

incrementale

DI00 1     /Blocco unità
    orario/stop*
    antiorario/stop*
    abilit./stop*
    MASTER DRS FERMO
    DRS ST.SLAVE
    riferim. X13:DI00...DI05
    uscita DC+24 V 
 potenziale rif. segnali binari
    RS485+
    RS485-

DI01 2
DI02 3
DI03 4
DI04 5
DI05 6

DCOM 7
VO24 8

DGND 9
ST11 10
ST12 11

X13:

X10:

X10:

TF1     ingresso TF-/TH-/KTY+
 potenziale rif. segnali binari
    /Freno
            contatto relè /pronto per l'esercizio*
            contatto normalm. aperto relè
            contatto normalm. chiuso relè
    /anomalia*
    uscita DC+24 V 
    ingresso DC+24 V
potenziale rif. segnali binari

1
DGND 2
DB00 3

DO01-C

DO02

4
DO01-NO
DO01-NC

5
6
7

VO24 8
VI24 9

DGND 10

DI00 1/Blocco unità     
orario/stop*    

antiorario/stop*    
abilit./stop*    

n11/n21*    
/guasto est.    

riferim. X13:DI00...DI05    
DC+24 V    

potenziale rif. segnali binari
RS-485+    
RS-485-    

DI01 2
DI02 3
DI03 4
DI04 5
DI05 6

DCOM 7
VO24 8

DGND 9
ST11 10
ST12 11

X13:

TF1ingresso TF-/TH-/KTY+    
potenziale rif. segnali binari    

/Freno    
arresto del motore            

contatto normalm. aperto relè            
contatto normalm. chiuso relè            

stadio finale on    
uscita DC+24 V    

ingresso DC+24 V    
potenziale rif. segnali binari

1
DGND 2
DB00 3

DO01-C

DO02

4
DO01-NO
DO01-NC

5
6
7

VO24 8
VI24 9

DGND 10

MOVIDRIVE® MDX61B Master

MOVIDRIVE® MDX61B Slave

funzione di controllo cavo

[1]
[1] codice del cavo confezionato

DEH11B/DER11B:X14 

- stesso senso di rotazione: 818 166 7

- senso di rotazione diverso: 818 167 5

DRS11B:X42

-

+
VDC 24 V

* programmazione di fabbrica

DEH11B / DER11B

X14

simulazione 

encoder 

incrementale
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Collegamento encoder incrementale come master
4.5 Collegamento encoder incrementale come master

56535AIT
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encoder incrementale 

con alim. 24 V DC

encoder incrementale 

con alim. 5 V DC

(→ Istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B)

MOVIDRIVE® MDX61B  Slave 

1:1

EING0; marcia libera

EING1; offset 1

EING2; offset 2

EING3; offset 3

EING4; IPOSplus variabile H477.0

EING5; IPOSplus variabile H477.1

DCOM; riferim. X40:Eing0...Eing5

VO24;  100 mA

AUSG0; 50 mA; IPOSplus variabile H476.0

AUSG1; 50 mA; IPOSplus variabile H476.1

DGND

GND

DC 24 V

GND

ingresso encoder 

incrementale (encoder sincr.)

ingresso encoder 

incrementale (encoder master)

uscita encoder incrementale
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5 Messa in servizio
5.1 Introduzione

Di seguito viene descritta la messa in servizio della marcia sincrona di un sollevatore a
due colonne (Æ fig. che segue).
Entrambi gli azionamenti sono dotati di riduttori identici con identico rapporto di ridu-
zione, le potenze nominali dei motori e dei convertitori di frequenza sono uguali. Per
entrambi gli azionamenti, la marcia oraria del motore significa movimento in avanti sul
sollevatore. Di conseguenza, per il collegamento master X14 – slave X42 può essere
utilizzato il cavo confezionato master-slave (codice 818 166 7) della SEW-EURO-
DRIVE.

• azionamento master:
motore con encoder e freno

• convertitore di frequenza master:
MOVIDRIVE® MDX61B con opzione scheda encoder, modo operativo con retro-
azione dell'encoder, (ad es. VFC REG. n / CFC / SERVO)

56513AXX

[1] encoder incrementale
[A] azionamento master
[B] azionamento slave

[B][A]

[1] [1]
M
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5Messa in servizio
Breve descrizione della messa in servizio
• azionamento slave:
motore con encoder e freno

• convertitore di frequenza slave:
MOVIDRIVE® MDX61B con opzione scheda encoder, modo operativo con retro-
azione dell'encoder e marcia sincrona, ad es. VFC REG. n.&SINC / CFC&SINC /
SERVO&SINC con opzione scheda di marcia sincrona DRS11B.

5.2 Breve descrizione della messa in servizio
Operazioni 
preliminari

• Controllare il cablaggio, l'assegnazione dei morsetti e le interruzioni di sicurezza.
• Staccare gli azionamenti dalle macchine.
• Mettere in servizio master e slave separatamente con il controllo della velocità.
• Programmare gli ingressi e le uscite binarie per la specifica applicazione.
• Mettere in servizio master e slave e verificare il funzionamento con controllo della

velocità.

Verificare i 
segnali encoder

• Cancellare la deviazione angolare fra master e slave con "impostazione punto zero
DRS".

• Impostare il modo operativo slave P700 su "marcia sincrona".
– Motori asincroni: VFC REG. n&SINC oppure CFC&SINC
– Motori sincroni: SERVO&SINC

• Bloccare lo slave (/BLOCCO UNITÀ DI00 = "0") e ruotare il master.
• LED SYNC (verde) deve accendersi. Se ciò non avviene, controllare il collegamento

encoder fra master e slave.
• Se necessario, attivare il monitoraggio encoder.

Marcia sincrona 
di master e slave 
con azionamenti 
disassemblati

• Cancellare la deviazione angolare fra master e slave con "impostazione punto zero
DRS".

• Abilitare lo slave ed avviare l'azionamento master. Lo slave segue il master.

Impostazione 
parametri della 
marcia sincrona

• Impostare il fattore riduttore master (P221) e il fattore riduttore slave (P222) in base
ai rapporti di riduzione.

Marcia sincrona 
di master e slave 
con azionamenti 
assemblati

• Montare ed allineare gli azionamenti.
• Cancellare la deviazione angolare fra master e slave con "impostazione punto zero

DRS".
• Abilitare gli azionamenti.
• Verificare se la deviazione angolare, durante i processi di accelerazione, rientra nel

campo ammesso (Æ MOVITOOLS® SCOPE oppure LED SYNC verde).

Se nel MOVIDRIVE® MDX61B dell'azionamento slave viene sostituita l'opzione
DRS11B è necessario allineare nuovamente gli azionamenti.
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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perazioni preliminari
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5.3 Operazioni preliminari

• Mettere in servizio gli azionamenti master e slave seguendo le indicazioni delle istru-
zioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B separatamente nel modo operativo
(Æ P700) VFC REG. n, CFC oppure SERVO.

• Programmare l'assegnazione dei morsetti del master e dello slave secondo le esi-
genze della propria applicazione.

• Attivare e verificare il funzionamento con controllo della velocità di entrambi gli azio-
namenti.

5.4 Attivazione della marcia sincrona 
Verificare i 
segnali encoder

• Cancellare un'eventuale deviazione angolare (Æ il LED "SYNC" è verde) fra master
e slave:
– programmare un ingresso binario del convertitore di frequenza slave sulla fun-

zione "impostazione punto zero DRS". Il segnale è "1" attivo.
– Commutare questo ingresso binario "0"Æ"1"Æ"0". Il LED "SYNC" verde si

spegne.
• Attivare la regolazione della marcia sincrona dello slave impostando un modo ope-

rativo con retroazione dell'encoder e marcia sincrona (ad es. VFC REG. n&SINC,
CFC&SINC, SERVO&SINC). Inizialmente, lasciare tutti i parametri del regolatore di
sincronizzazione nell'impostazione standard.

• Bloccare l'azionamento slave con DI00 = "0" (blocco unità).
• Ora muovere l'azionamento master guardando il LED "SYNC" verde della DRS11B.

Dopo un breve movimento dell'azionamento master, il LED deve accendersi.
• Se il LED "SYNC" verde non si accende è necessario controllare il collegamento

encoder fra master e slave. In questo caso, l'azionamento slave non riceve nessuna
informazione di avanzamento dal master.

Marcia sincrona 
di entrambi gli 
azionamenti 
disassemblati

• Cancellare un'eventuale deviazione angolare (Æ il LED "SYNC" è verde) fra master
e slave:
– programmare un ingresso binario del convertitore di frequenza slave sulla fun-

zione "impostazione punto zero DRS". Il segnale è "1" attivo.
– Commutare questo ingresso binario "0"Æ"1"Æ"0". Il LED "SYNC" verde si

spegne.
• Lo slave si può abilitare nei seguenti modi:

– con DI00 = "1" (nessun blocco unità)
– con DI01 = "1" (orario) oppure DI02 = "1" (antiorario)
– con DI03 = "1" (abilitazione)
– con X40:1 = "0" (nessuna marcia libera)

• Se si avvia l'azionamento master adesso, l'azionamento slave lo seguirà.

Assicurarsi che
• il cablaggio
• l'assegnazione dei morsetti e 
• le interruzioni di sicurezza
siano eseguiti correttamente e in modo adeguato all'applicazione.

Staccare gli azionamenti dalla macchina in modo da poterli utilizzare entrambi
meccanicamente indipendentemente l'uno dall'altro. In questo modo si evita che,
alla messa in servizio della marcia sincrona, l'impianto venga danneggiato da
movimenti imprevisti.
M
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Verifica marcia sincrona con azionamenti assemblat
Parametrizzazion
e dei parametri 
della marcia 
sincrona

• Parametrizzazione dei fattori riduttore master e slave (P221 e P222):
– Se la configurazione dell'azionamento è identica (encoder, riduttore, ecc.) accet-

tare i valori standard per P221 e P222.
– Per ogni altra configurazione, P221 e P222 si possono determinare con la for-

mula seguente:

• Abilitare ora l'azionamento master e slave. A questo punto, entrambi gli aziona-
menti dovrebbero funzionare in modo sincrono angolare.

5.5 Verifica marcia sincrona con azionamenti assemblati
• Montare entrambi gli azionamenti sulla propria macchina ed allinearli meccanica-

mente.
• Cancellare la deviazione angolare con la funzione "impostazione punto zero DRS".
• Abilitare entrambi gli azionamenti come da schema di collegamento.
• Durante la corsa controllare il LED "SYNC" sulla scheda di marcia sincrona. Ciò con-

sente di determinare la deviazione angolare attuale fra master e slave:
– se il LED "SYNC" è acceso durante l'accelerazione e la decelerazione, la devia-

zione angolare eccede la tolleranza impostata nel parametro P514.
– L'esatta deviazione angolare si può registrare e determinare con l'ausilio della

funzione "SCOPE" integrata in MOVITOOLS®.
• Ottimizzare ora il guadagno P della regolazione della marcia sincrona (P220) come

segue:
– far funzionare l'impianto con il carico massimo ammesso per il funzionamento.
– Aumentare P220 a piccoli passi da 1 - 2. Durante questa operazione, controllare

la risposta di controllo dello slave.
– Aumentare P220 finché l'azionamento slave non tende ad oscillare.
– Ridurre ora P220 del 15 % e prendere il risultato come valore per P220.
Un'ulteriore ottimizzazione si può eseguire con l'ausilio della funzione "SCOPE" inte-
grata in MOVITOOLS®.

• Adattare i parametri per il monitoraggio della regolazione della marcia sincrona in
base alle proprie esigenze.

56534AXX

AM, AS risoluzione dell'encoder master, slave
iM, iS rapporto di riduzione master, slave
ivM, ivS rapporto di riduzione addizionale master, slave
UM, US circonferenza di uscita master, slave

P221

P222
= AM x iM ivM

AS x iS ivS

US

 UM
xx
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5.6 Esempi di calcolo di P221 e P222
Esempio 1: 
trasportatore a 
catena

In questo esempio, due trasportatori a catena devono essere azionati in marcia sincrona
(Æ fig. che segue). Si tratta di un'applicazione con accoppiamento di forma con rapporti
di riduzione diversi. Non è necessario un encoder sincrono. Per le applicazioni con
accoppiamento di forma l'informazione di avanzamento si può ricavare dal segnale
dell'encoder motore [1].

L'obiettivo del calcolo che segue è il rapporto della risoluzione di posizione per master
e slave. Richiedere i numeri di denti delle singole coppie di ingranaggi alla  SEW-EURO-
DRIVE. 

Specifiche azionamento master: K87 DT100L4 BM ES1 (con encoder motore)
• rapporto di riduzione:

• risoluzione encoder incrementale (azionamenti master e slave):
AM = 1024 incr./g
Gli encoder incrementali forniscono 1024 impulsi/giro. Questi impulsi encoder ven-
gono quadruplicati nel convertitore di frequenza.

• risoluzione di posizione master [incr./mm]:
(AM × iM) / (π × mM × ZM)
modulo mM = 5
numero di denti ZM = 15
UM = mM × ZM

azionamento slave: KA67 DT100LS4 BM ES1 (con encoder motore)
• rapporto di riduzione:

• risoluzione encoder incrementale (azionamenti master e slave):
AS = 1024 incr./g
Gli encoder incrementali forniscono 1024 impulsi/giro. Questi impulsi encoder ven-
gono quadruplicati nel convertitore di frequenza.

• risoluzione di posizione master [incr./mm]:
(AS × iS) / (π × mS × ZS)
modulo mS = 4
numero di denti ZS = 20
US = mS × ZS

56514AXX

[1]

56587AXX

56588AXX

iM = =40 x 33 x 83
36,52

25 x 8 x 15

iS = =47 x 33 x 81
48,77

23 x 8 x 14
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Esempi di calcolo di P221 e P222
Calcolo Per questo esempio vanno immessi i seguenti valori:

Risultato:
• P221 = 3420928
• P222 = 4282875

Esempio 2: 
applicazione 
encoder sincrono

In questo esempio, due trasportatori a cinghia devono essere azionati in marcia sin-
crona. Si tratta di un'applicazione ad accoppiamento di forza con rapporti di riduzione
identici. Per le applicazioni ad accoppiamento di forza l'informazione di avanzamento
non si può ricavare senza errori dal segnale dell'encoder motore. Di conseguenza, sono
necessari un encoder master sulla prima cinghia e un encoder sincrono sulla seconda.
L'encoder motore e l'encoder sincrono hanno risoluzioni diverse.

Per tenere in considerazione l'encoder sincrono bisogna impostare P230 encoder sin-
crono sul valore "PARI RANGO" o "CATENA". Per la regolazione della marcia sincrona
dell'azionamento slave viene valutato l'encoder sincrono. Questo significa che l'encoder
motore slave non è necessario per la regolazione della marcia sincrona, tuttavia è
necessario ancora per la regolazione della velocità dell'azionamento slave.
Gli encoder master e sincrono vengono montati entrambi direttamente sulla cinghia.
Vengono usati encoder identici con ingranaggi addizionali identici. Il diametro della
puleggia dei due trasportatori a cinghia è identico, ciò significa che anche le risoluzioni
di posizione (incr./mm) dell'encoder master e dell'encoder sincrono sono identiche. I
parametri P221 e P222 vanno impostati entrambi sul valore "1".

56531AXX

P221

P222
= =

AM x iM
AM x iMπ x mM x ZM

AS x iS AS x iS
mS x ZS

mM x ZM

π x mS x ZS

x

P221

P222
= =x

1024
40 x 33 x 83

25 x 8 x 15

47 x 33 x 81

4 x 20

5 x 15

85523200

107071875

23 x 8 x 14

x

1024 x

P221

P222
= 3420928

4282875

56515AXX

SEWSEW

d
M

dS

[1] [3]

[2] [4]

[1] azionamento master
[2] encoder master
[3] azionamento slave con encoder motore
[4] encoder sincrono
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Per un'applicazione con encoder sincrono devono essere regolate le risoluzioni di posi-
zione dell'encoder motore slave e dell'encoder sincrono. Questo si fa con i parametri
P231 fattore slave encoder e P232 fattore slave encoder sincr.

Specifiche encoder motore slave: K47 DT100L4 BM ES1
• rapporto di riduzione:

• risoluzione encoder incrementale (encoder motore):
AM = 1024 incr./g
L'encoder motore fornisce 1024 impulsi/giro. Questi impulsi encoder vengono qua-
druplicati nel convertitore di frequenza.

• puleggia del trasportatore a cinghia:
dM = 200 mm
UM = π × dM

• risoluzione di posizione encoder motore slave [incr./mm]:
(AM × iM) / (π × dM)

encoder sincrono:
• ingranaggio addizionale:

iV_S = 2
• risoluzione encoder incrementale (encoder sincrono):

AS = 2048 incr./g
L'encoder sincrono fornisce 2048 impulsi/giro. Questi impulsi encoder vengono qua-
druplicati nel convertitore di frequenza.

• puleggia encoder sincrono:
dS = 150 mm
US = π × dS

• risoluzione di posizione encoder sincrono slave [incr./mm]:
(AS × iV_S) / (π × dS)

Calcolo Per questo esempio vanno immessi i seguenti valori:

56586AXX

iM = =38 x 27 x 69
7,36

23 x 19 x 22

56532AXX

P232

P231
= =

AS x iV_S

AS x iV_Sπ x dS

AM x iM AM x iM
dM

dS 
π x dM

x

P232

P231
= =2048 x 2

38 x 27 x 69

200

150

769120

1061910

23 x 19 x 22
1024 x

P232

P231
= 176

243

x
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6Parametri
Rapporto fra valori dei parametri e velocità di uscita
6 Parametri
Descrizione dei 
parametri

I nomi dei parametri corrispondono a quelli visualizzati in MOVITOOLS® SHELL. La pro-
grammazione di fabbrica è sottolineata.

Simbolo

6.1 Rapporto fra valori dei parametri e velocità di uscita
Per i parametri modificabili (P224, P225, P226, P227, P510, P511, P512, P514) bisogna
immettere gli incrementi correlati ad un disassamento angolare (ad es. come variazione
ammessa o come offset) fra azionamenti master e slave. Essi si riferiscono al valore che
il convertitore di frequenza calcola sulla base degli impulsi encoder. Il numero degli
impulsi encoder viene moltiplicato per il fattore 4 nel convertitore di frequenza.
Il numero degli incrementi che si devono immettere per i parametri si calcola dal disas-
samento angolare del motore in base alla formula che segue:
valore incrementale da immettere da immettere = giri motore × 4 × numero impulsi
dell'encoder incrementale

Esempio Se la segnalazione di anomalia "/DRS ERR.INS" deve essere generata con una varia-
zione di 5 giri motore e se vengono utilizzati encoder incrementali con una risoluzione
di 1024 incrementi / giro fra azionamenti master e slave, immettere quanto segue come
valore incrementale in P512 limite err. inseguimento:
valore di conteggio da immettere = 5 × 4 × 1024 = 20480
Questo valore può essere applicato anche al lato d'uscita del riduttore:
giri motore = giri di uscita riduttore × iriduttore
In aggiunta alla velocità del motore e al rapporto di riduzione del riduttore, anche l'ingra-
naggio addizionale influisce sulla velocità di uscita della macchina di uscita. In questo
caso, i giri motore si possono calcolare come segue:
giri motore = giri di uscita × iriduttore × irapporto addizionale

Questi parametri sono modificabili solo con lo stato del convertitore di frequenza 
BLOCCATO (= stadio finale ad alta impedenza).
Manuale – MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di marcia sincrona DRS11B
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6.2 Funzioni di segnalazione
Vengono segnalati i seguenti stati di funzionamento:
• indicazione visiva tramite LED "SYNC" (verde) "indicatore LED contatore" (P514):

il LED "SYNC" può essere usato per visualizzare, durante la messa in servizio, la dif-
ferenza massima attuale fra gli azionamenti master e slave:
– ON = variazione angolare > valore di P514
– OFF = variazione angolare < valore di P514

• indicazione visiva del modo operativo tramite LED "OFF" (rosso) "M. LIB. SLAVE":
– ON = azionamento slave è in marcia libera
– OFF = azionamento slave è in marcia sincrona

• segnalazione di stato "DRS SLAVE IP":
– su una delle uscite binarie programmabili (P60_/P61_)

• segnalazione "/DRS PREALL.":
– su una delle uscite binarie programmabili (P60_/P61_)

• segnalazione di anomalia "/DRS ERR.INS":
– su una delle uscite binarie programmabili (P60_/P61_)
– con reazione selezionabile all'anomalia dell'azionamento (P834)
P
F
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Funzioni di segnalazione
I seguenti parametri sono disponibili per la marcia sincrona.

Par. Nome Campo di regolaz. / programmaz. di fabbrica

22x regolazione della marcia sincrona (non attiva per BG0)

220 guadagno P DRS 1 ... 10 ... 200

221 fattore riduttore master 1 ... 3 999 999 999

222 fattore riduttore slave 1 ... 3 999 999 999

223 selezione modo modo 1 ... modo 8

224 contatore slave –99 999 999 ... 10 ... 99 999 999

225 offset 1 –32 767 ... 10 ... 32 767

226 offset 2 –32 767 ... 10 ... 32 767

227 offset 3 –32 767 ... 10 ... 32 767

228 filtro precontrollo DRS 0 ... 100 ms

23x marcia sincrona con encoder sincrono

230 encoder sincrono OFF / PARI RANGO / CATENA

231 fattore encoder slave 1 ... 1000

232 fattore slave encoder sincr. 1 ... 1000

233 risoluzione encoder sincr. 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

234 risoluzione encoder master 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048

24x marcia sincrona con sincronizzazione

240 velocità sincronizzazione –6000 ... 1500 ... 6000 1/min

241 rampa sincronizz. 0 ... 2 ... 50 s

51x controllo marcia sincrona

510 tolleranza posiz. slave 10 ... 25 ... 32 768 inc

511 preallarme errore di inseg. 50 ... 99 999 999 inc.

512 limite err. inseguimento 100 ... 4000 ... 99 999 999

513 tempo di ritardo segnal. err. inse-
guim.

0 ... 1 ... 99 s

514 indic. LED contat. 10 ... 100 ... 32 768 inc.

515 tempo ritardo segnalaz. posizione 5 ... 10 ... 2000 ms

516 X41 monitoraggio encoder NO / SÌ

517 X41 controllo num. impulsi NO / SÌ

518 X42 monitoraggio encoder NO / SÌ

519 X42 controllo num. impulsi NO / SÌ

60x ingressi binari unità base si possono programmare le seguenti segnalazioni:
• DRS IMPOS. PZ.
• DRS ST.SLAVE
• DRS TEACH IN
• MASTER DRS FERMO

61x opzione ingressi binari

62x uscite binarie unità base si possono programmare le seguenti segnalazioni:
• /DRS PREALL.
• /DRS ERR.INS
• DRS SLAVE IP

63x opzione uscite binarie

83x reazioni all'anomalia

834 reazione ERR. INSEGUIMENTO STP.EM./ANOM.

L'elenco completo dei parametri si trova nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
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6.3 Descrizione dei parametri
P22x Regolazione 
marcia sincrona

Regolazione marcia sincrona (solo nel set parametri 1).

P220 Guadagno P 
DRS

Campo di regolazione: 1 ... 10 ... 200
Guadagno del regolatore di sincronizzazione nello slave. Determina la risposta di con-
trollo dello slave a seconda delle variazioni angolari in relazione al master.

P221 / P222 
Fattore riduttore 
master / fattore 
riduttore slave

Campo di regolazione: 1 ... 3 999 999 999
Queste impostazioni sono necessarie solo con il convertitore di frequenza slave. Questi
parametri impostano il rapporto di misurazione della posizione fra master e slave. Per
poter realizzare anche rapporti di trasmissione non interi, il rapporto viene immesso
come quoziente da master a slave.
Notare che la misurazione della posizione del master e dello slave può avvenire attra-
verso gli encoder dei motori solo se c'è una trasmissione di forza con accoppiamento
di forma (senza scorrimento). In tutte le applicazioni nelle quali la trasmissione di forza
fra albero motore e macchina avviene ad accoppiamento di forza, per cui ci si aspetta
lo slittamento, la misurazione della posizione va eseguita tramite un encoder addizio-
nale (encoder esterno). Questo encoder va installato sul componente mobile della
macchina con accoppiamento di forma.

P223 Selezione 
modo

Campo di regolazione: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
La selezione del modo determina la reazione dell'azionamento slave ad un segnale di
marcia libera.
• Modo 1: marcia libera illimitata, nuovo punto di riferimento

– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Un eventuale disassamento angolare generato nella marcia libera non viene ela-

borato quando la sincronizzazione viene riavviata.
• Modo 2: marcia libera illimitata, esecuzione del disassamento generato

– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Un eventuale disassamento angolare generato nella marcia libera viene elabo-

rato quando la sincronizzazione viene riavviata.
• Modo 3: marcia libera illimitata, esecuzione del disassamento generato + P224

– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Durante una nuova sincronizzazione, oltre al disassamento sulla precedente

posizione di sincronizzazione viene elaborato anche l'offset di posizione prece-
duto da segno in P224.

• Modo 4: marcia libera limitata da P224 contatore slave, elaborazione del disassa-
mento generato
– La marcia libera viene attivata tramite un segnale "1" (>100 ms) su X40:1.

Le seguenti funzioni non sono attivabili con l'opzione DRS11B o non hanno effetto:
• commutazione set parametri 

La commutazione su set di parametri 2 non può essere eseguita nei modi operativi
VFC REG. n, CFC e SERVO in abbinamento alla marcia sincrona.

• Funzione P75_ master-slave.
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– Durante la marcia libera i morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento
slave diventano attivi.

– La marcia libera termina quando viene raggiunta la variazione angolare immessa
in P224. Il disassamento angolare viene quindi ridotto a zero.

• Modo 5: marcia libera limitata da P224 contatore slave, nuovo punto di riferimento
– La marcia libera viene attivata tramite un segnale "1" (> 100 ms) su X40:1.
– Durante la marcia libera i morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento

slave diventano attivi.
– La marcia libera termina quando viene raggiunta la variazione angolare immessa

in P224.
– Se prima del termine della marcia libera viene applicato un altro segnale HIGH ad

X40:1, il valore al quale termina la marcia libera aumenta del valore immesso in
P224.

– L'azionamento slave si sincronizza con la nuova variazione angolare.
• Modo 6: disassamento angolare temporaneo, nuovo punto di riferimento

– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Un eventuale disassamento angolare generato nella marcia libera non viene ela-

borato quando la sincronizzazione viene riavviata.
– Un segnale "1" su X40:2, X40:3 oppure X40:4 della DRS11B attiva un disassa-

mento angolare. Il relativo disassamento angolare viene salvato nei parametri
P225, P226 e P227.

– Se un segnale "0" viene nuovamente applicato ad uno dei morsetti d'ingresso
X40:2, X40:3 oppure X40:4, il disassamento angolare viene eliminato nuova-
mente.

• Modo 7: disassamento angolare permanente (compensazione di fase), nuovo punto
di riferimento
– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Un eventuale disassamento angolare generato nella marcia libera non viene ela-

borato quando la sincronizzazione viene riavviata.
– Un segnale "1" su X40:2, X40:3 oppure X40:4 della DRS11B attiva un disassa-

mento angolare. Il relativo disassamento angolare viene salvato nei parametri
P225, P226 e P227.

– Se un segnale "0" viene nuovamente applicato ad uno dei morsetti d'ingresso
X40:2, X40:3 oppure X40:4, il disassamento angolare viene mantenuto.

– Se il segnale di ingresso dura più di 3 secondi il valore viene corretto con quattro
incrementi al secondo.

• Modo 8: marcia libera illimitata, nuovo punto di riferimento + P224
– La marcia libera è attiva se un segnale "1" è impostato su X40:1.
– I morsetti di ingresso e i riferimenti dell'azionamento slave diventano attivi nella

marcia libera.
– Se il morsetto d'ingresso X40:1 riceve un segnale "0" l'azionamento slave si sin-

cronizza sulla posizione attuale dell'azionamento master più l'offset di posizione
salvato in P224.

Attivare un nuovo offset solo se è stato elaborato un disassamento angolare prece-
dente.
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P224 contatore 
slave

unità: [inc]
Campo di regolazione: –99 999 999 ... 10 ... 99 999 999
Il disassamento angolare rispetto all'azionamento master, che può essere attivato nei
modi 3, 4, 5 e 8, viene chiamato contatore slave. A differenza dell'offset, questo disas-
samento angolare è impostabile tramite la funzione "Teach In". A seconda del modo,
esso funge da valore limite per la marcia libera oppure specifica un disassamento ango-
lare permanete per l'azionamento slave rispetto all'azionamento master (= nuovo punto
di riferimento).

P225 / P226 / 
P227 Offset 
1 / 2 / 3

Campo di regolazione: –32 767 ... 10 ... 32 767 inc; attivo solo nel modo 6 oppure 7!
Tre variazioni angolari impostabili separatamente, sulle quali l'azionamento slave si
imposta per la durata del segnale "1" su X40:2 / X40:3 / X40:4.

P228 Filtro 
precontrollo DRS

Campo di regolazione: 0 ... 100 ms
Filtro riferimento per il precontrollo della regolazione della marcia sincrona DRS11B. Per
ottenere un precontrollo ottimale dell'accelerazione dell'azionamento slave è necessario
filtrare la velocità master (determinata su base DRS). Il filtraggio richiede la costante
tempo per il filtro. Il valore "0" indica una velocità master non filtrata.

P23x Marcia 
sincrona con 
encoder sincrono

Marcia sincrona con encoder sincrono (solo nel set parametri 1)
In tutte le applicazioni nelle quali la trasmissione di forza fra albero motore e macchina
avviene ad accoppiamento di forza, per cui ci si aspetta lo slittamento, la misurazione
della posizione va eseguita tramite un encoder esterno (encoder sincrono).

P230 Encoder 
sincrono

• OFF: regolazione della marcia sincrona con i segnali dell'encoder motore collegato.
P231 e P232 non hanno effetto.

• PARI RANGO: inoltro dei segnali X42: "encoder master" a X43: "uscita encoder
incrementale". Valutazione di P231 e P232.

• CATENA: inoltro dei segnali X41: "ingresso encoder sincrono" a X43: "uscita
encoder incrementale". Valutazione di P231 e P232.

P231 / P232 
Fattore slave 
encoder / fattore 
slave encoder 
sincrono

Campo di regolazione: 1 .. 1000
Fra i due encoder si trova per lo più una trasmissione meccanica. Questa trasmissione
va impostata con i parametri.

P233 Risoluzione 
encoder sincrono

Campo di regolazione: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Impostazione della risoluzione dell'encoder sincrono collegato.

P234 Risoluzione 
encoder master

Campo di regolazione: 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
Impostazione della risoluzione dell'encoder master collegato.

P24x Marcia 
sincrona con 
sincronizzazione

Marcia sincrona con sincronizzazione (solo nel set parametri 1)
Quando l'azionamento slave viene commutato sulla marcia sincrona, il disassamento
angolare rispetto all'azionamento master viene azzerato a seconda del modo operativo
selezionato. Per realizzare questo processo di sincronizzazione in modo controllato, si
possono parametrizzare sia la velocità che la rampa di sincronizzazione.

P240 Velocità 
sincronizzazione

unità: [1/min]
Campo di regolazione: 0 ... 1500 ... 6000 1/min
Questo parametro indica la velocità del processo di sincronizzazione.
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P241 Rampa 
sincronizzazione

unità: [s]
Campo di regolazione: 0 ... 2 ... 50 s
Valore della rampa di accelerazione per la sincronizzazione dell'azionamento slave
sull'azionamento master. L'impostazione 0 significa accelerazione massima possibile.

P51x Controllo 
marcia sincrona

Controllo marcia sincrona

P510 Tolleranza 
posizione slave

Campo di regolazione: 10 ... 25 ... 32 768 inc
Per il posizionamento esatto dell'azionamento slave devono essere soddisfatte diverse
condizioni. Il freno dell'azionamento slave viene applicato quando sono soddisfatte tutte
le condizioni che seguono:
• la funzione di frenatura dell'azionamento slave è attivata
• l'azionamento master è fermo
• l'azionamento master è senza corrente (= stato del convertitore di frequenza BLOC-

CATO)
• l'azionamento slave è fermo e si trova nella finestra di posizionamento.

P511 Preallarme 
errore di inseg.

Campo di regolazione: 50 ... 99 999 999 inc
Se il disassamento angolare supera il valore qui impostato viene generato un preal-
larme. Esso è indipendente dal modo operativo dell'azionamento slave.

P512 Limite err. 
inseguimento

Campo di regolazione: 100 ... 4000 ... 99 999 999 inc
Se il disassamento angolare supera il valore qui impostato viene generata la segnala-
zione di anomalia F42 "errore di inseguimento". Ciò avviene indipendentemente dal
fatto che l'azionamento slave funzioni in marcia libera o sincrona.

P513 Tempo di 
ritardo segnal. err. 
inseguim.

Campo di regolazione: 0 ... 1 ... 99 s
Per un tempo di applicazione impostabile, nel passaggio dalla marcia libera alla marcia
sincrona si possono sopprimere le segnalazioni "preallarme errore di inseg." e "limite
err. inseguimento" come segnalazioni di anomalia su un'uscita binaria.

P514 Indic. LED 
contatore

Campo di regolazione: 10 ... 100 ... 32 768 inc
Se il disassamento angolare supera il valore qui impostato, ciò viene visualizzato dal
LED V1 (verde). Questo permette di visualizzare subito la differenza massima fra gli
azionamenti master e slave durante il funzionamento  ed è di aiuto durante la messa in
servizio.

P515 Tempo 
ritardo segnalaz. 
posizione

Campo di regolazione: 5 ... 10 ... 2000 ms
La segnalazione di uscita binaria DRS SLAVE IP viene generata solo quando gli azio-
namenti master e slave si trovano entro il P510 tolleranza posiz. slave per il tempo qui
impostato. 

L'accelerazione o la decelerazione dell'azionamento slave dalla marcia sincrona alla
marcia libera si imposta con i parametri P130 ... P134.
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P516 X41 
Monitoraggio 
encoder

Campo di regolazione: NO / SÌ
• NO: una rottura del filo fra convertitore di frequenza e un encoder TTL collegato a

X41 non viene identificata direttamente. Quando la connessione è difettosa, nello
stato abilitato viene emessa l'anomalia F42 "errore di inseguimento", se questo non
è stato disattivato.

• SÌ: una rottura del filo fra convertitore di frequenza e un encoder TTL collegato a X41
viene identificata direttamente. Quando si verifica un'anomalia viene emessa la
segnalazione di anomalia F48 "hardware DRS". Questa anomalia viene generata
anche nello stato bloccato.

P517 X41 
Controllo num. 
impulsi

Campo di regolazione: NO / SÌ
Il numero impulsi dell'encoder collegato a X41 viene controllato usando la risoluzione
impostata in P233 attraverso la valutazione della traccia C. Se vanno persi degli incre-
menti, viene emessa la segnalazione di anomalia F48 "hardware DRS".
• NO: il controllo del numero di impulsi non è attivato.
• SÌ: il controllo del numero di impulsi è attivato.

P518 X42 
Monitoraggio 
encoder

Campo di regolazione: NO / SÌ
• NO: una rottura del filo fra convertitore di frequenza e un encoder TTL collegato a

X42 non viene identificata direttamente. Quando la connessione è difettosa, nello
stato abilitato viene emessa l'anomalia F42 "errore di inseguimento", se questo non
è stato disattivato.

• SÌ: una rottura del filo fra convertitore di frequenza e un encoder TTL collegato a X42
viene identificata direttamente. Quando si verifica un'anomalia viene emessa la
segnalazione di anomalia F48 "hardware DRS". Questa anomalia viene generata
anche nello stato bloccato.

P519 X42 
Controllo num. 
impulsi

Campo di regolazione: NO / SÌ
Il numero impulsi dell'encoder collegato a X42 viene controllato usando la risoluzione
impostata in P234 attraverso la valutazione della traccia C. Se vanno persi degli incre-
menti, viene emessa la segnalazione di anomalia F48 "hardware DRS".
• NO: il controllo del numero di impulsi non è attivato.
• SÌ: il controllo del numero di impulsi è attivato.

Il monitoraggio dell'encoder non è una funzione di sicurezza.

Il monitoraggio dell'encoder non è una funzione di sicurezza.
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P6xx Assegnazione morsetti 

P60x Ingressi 
binari unità base

Ingresso binario DIØØ, assegnazione fissa con "/BLOCCO UNITÀ".

P61x Opzione ingressi binari

P610 ... P617 
Ingresso binario 
DI1Ø ... DI17

Gli ingressi binari si possono programmare sulle seguenti funzioni di marcia sincrona:

P62x Uscite 
binarie unità base

Per controllare il freno utilizzare l'uscita binaria DBØØ. Questa uscita binaria ha l'asse-
gnazione fissa "/FRENO". I segnali "FRENO SBLOC." e "FRENO BLOCC." sono con-
cepiti per l'inoltro ad un controllo sovraordinato.
Attenzione: i segnali binari sono validi solo quando il convertitore di frequenza ha
segnalato "pronto per l'esercizio" dopo l'accensione e se non viene visualizzata nes-
suna anomalia. Durante la fase di inizializzazione del MOVIDRIVE® i segnali binari
hanno lo stato "0". Si possono programmare più morsetti con la stessa funzione.

P63x Opzione uscite binarie

P630 ... P637 
Uscita binaria 
DO1Ø ... DO17

Le uscite binarie si possono programmare sulle seguenti funzioni:

Funzione
Effetto su Attivo nello

stato convert. freq.

segnale "0" segnale "1" bloccato abilitato

DRS IMPOS. PZ. "1" su "0": impostazione 
nuovo punto zero

cancellazione disassa-
mento ang. sì sì

DRS ST.SLAVE non abilitato abilitazione no sì

DRS TEACH IN – accettazione disassamento 
ang. in P224 sì sì

MASTER DRS 
FERMO azionamento master gira azionamento master è fermo sì sì

Funzione
uscita binaria ha

segnale "0" segnale "1"

/DRS PREALL. valore per preallarme errore di 
inseg. (P511) superato –

/DRS ERR.INS limite err. inseguimento (P512) 
superato –

DRS SLAVE IP posizione non raggiunta posizione raggiunta

I segnali binari sono validi solo quando il convertitore di frequenza ha segnalato "PRONTO
PER L'ESERCIZIO" dopo l'accensione e se non viene visualizzata nessuna anomalia.
Durante la fase di inizializzazione del MOVIDRIVE® i segnali binari hanno lo stato "0".
Si possono programmare più morsetti con la stessa funzione.
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P83x Reazioni 
all'anomalia

Si possono programmare le seguenti reazioni:

P834 Reazione 
ERR. 
INSEGUIMENTO

Reazione errore di inseguimento solo con DRS11B oppure IPOSplus®.
Programmazione di fabbrica: STP.EM./ANOM.
P834 è usato per programmare la reazione all'anomalia attivata tramite il controllo
dell'errore di inseguimento dell'opzione marcia sincrona (DRS11B) e del servizio posi-
zionamento con IPOSplus®. Differenti impostazioni a riguardo sono disponibili in P51x
controllo marcia sincrona.

Reazione Descrizione

NES. REAZIONE Non viene né visualizzata un'anomalia né ha luogo una reazione all'anomalia. L'anomalia 
segnalata viene completamente ignorata.

VISUAL. ANOM.
L'anomalia viene visualizzata (su indicatore a 7 segmenti e SHELL), viene impostata 
l'uscita guasto (se programmata). L'unità non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia si 
può resettare (morsetto, RS485, bus di campo, autoreset).

DISINS./ANOM.

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore di frequenza con una segnala-
zione di anomalia.  Lo stadio finale viene bloccato e il freno viene applicato. La segnala-
zione di pronto viene revocata e l'uscita guasto viene impostata, se programmata. Un 
nuovo avvio è possibile solo dopo un reset anomalia durante il quale il convertitore di fre-
quenza viene inizializzato nuovamente.

STP.EM./
ANOMALIA

Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di stop di emergenza impostata. Al 
raggiungimento della velocità di arresto lo stadio finale viene bloccato e il freno applicato. 
L'anomalia viene segnalata immediatamente. La segnalazione di pronto viene revocata e 
l'uscita guasto viene impostata, se programmata. Un nuovo avvio è possibile solo dopo 
un reset anomalia durante il quale il convertitore di frequenza viene inizializzato nuova-
mente.

STP.RA/ALLAR

Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di stop rapido impostata. Al raggiun-
gimento della velocità di arresto lo stadio finale viene bloccato e il freno applicato. L'ano-
malia viene segnalata immediatamente. La segnalazione di pronto viene revocata e 
l'uscita guasto viene impostata, se programmata. Un nuovo avvio è possibile solo dopo 
un reset anomalia durante il quale il convertitore di frequenza viene inizializzato nuova-
mente.

DISINS./ALLAR.

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore di frequenza con una segnala-
zione di anomalia.  Lo stadio finale viene bloccato e il freno viene applicato. Ha luogo una 
segnalazione di guasto tramite il morsetto, se programmata. La segnalazione di pronto 
non viene revocata. Se l'anomalia viene eliminata con un processo interno o mediante un 
reset anomalia, l'azionamento riparte senza eseguire una nuova inizializzazione.

STP.EM./
ALLAR.

Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di stop di emergenza impostata. Al 
raggiungimento della velocità di arresto lo stadio finale viene bloccato e il freno applicato. 
L'anomalia viene segnalata immediatamente. Ha luogo una segnalazione di guasto tra-
mite il morsetto, se programmata. La segnalazione di pronto non viene revocata. Se 
l'anomalia viene eliminata con un processo interno o mediante un reset anomalia, l'azio-
namento riparte senza eseguire una nuova inizializzazione.

STP.RA./ALLAR.

Ha luogo la frenatura dell'azionamento con la rampa di stop rapido impostata. Al raggiun-
gimento della velocità di arresto lo stadio finale viene bloccato e il freno applicato. L'ano-
malia viene segnalata immediatamente. Ha luogo una segnalazione di guasto tramite il 
morsetto, se programmata. La segnalazione di pronto non viene revocata. Se l'anomalia 
viene eliminata con un processo interno o mediante un reset anomalia, l'azionamento 
riparte senza eseguire una nuova inizializzazione.
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Opzione scheda di marcia sincrona DRS11B
7 Segnalazioni di anomalia e lista delle anomalie
7.1 Opzione scheda di marcia sincrona DRS11B

Le seguenti segnalazioni di anomalia si possono verificare specialmente nella marcia
sincrona. Un punto nella colonna "P" significa che la reazione è programmabile (P83_
Reazione all'anomalia). Nella colonna "Reazione" è riportata la reazione all'anomalia
programmata in fabbrica.

Codice 
anom.

Designa-
zione Reazione P Possibile causa Rimedio

14 encoder
disinser-
zione imme-
diata

• cavo dell'encoder o schermo non col-
legati correttamente

• cortocircuito/rottura cavo dell'encoder
• encoder guasto

controllare se il cavo dell'encoder e lo schermo sono 
collegati correttamente, se sono interrotti o se c'è un 
cortocircuito

36 manca 
l'opzione

disinser-
zione imme-
diata

• tipo di scheda opzionale non 
ammesso

• sorgente del riferimento, sorgente 
controllo o modo operativo non 
ammessi per questa scheda opzio-
nale

• impostato per DIP11B un tipo errato di 
encoder

• utilizzare la scheda opzionale corretta
• impostare la sorgente del riferimento corretta 

(P100)
• impostare la sorgente controllo corretta (P101)
• impostare il modo operativo corretto (P700 o 

P701)
• impostare il tipo di encoder corretto

40 sincronizza-
zione boot

disinser-
zione imme-
diata

anomalia della sincronizzazione boot tra 
convertitore di frequenza e scheda opzio-
nale

se l'anomalia si ripete sostituire la scheda opzionale

41
watchdog 
dell'opzione
watchdog 
IPOS

disinser-
zione imme-
diata

• anomalia nella comunicazione tra 
software di sistema e software 
dell'opzione

• watchdog nel programma IPOS

• è stato caricato in un MOVIDRIVE® B 
un modulo applicativo senza esecu-
zione tecnologica

• se si usa un modulo applicativo, è 
stata impostata la funzione tecnolo-
gica sbagliata

• consultare il servizio di assistenza SEW
• controllare il programma IPOS

• controllare abilitazione tecnologica dell'unità 
(P079)

• controllare funzione tecnologica impostata 
(P078)

42 errore di inse-
guimento

disinser-
zione imme-
diata

•

• encoder collegato in modo sbagliato
• rampe di accelerazione troppo corte
• guadagno P del regolatore di posizio-

namento troppo basso
• parametrizzazione errata del regola-

tore di velocità
• valore troppo basso della tolleranza 

dell'errore di inseguimento

• controllare il collegamento dell'encoder
• aumentare le rampe
• impostare un guadagno P maggiore
• parametrizzare di nuovo il regolatore di velocità
• aumentare la tolleranza dell'errore
• controllare i cablaggi dell'encoder e del motore e 

le fasi della rete
• controllare che la meccanica non sia impedita nel 

movimento e che non ci sia un blocco meccanico

48 hardware 
DRS

disinser-
zione imme-
diata

• segnale dell'encoder master / sin-
crono non corretto

• hardware necessario alla marcia sin-
crona difettoso

• numero di impulsi sbagliato

• controllare i segnali encoder master / sincrono
• controllare cablaggio dell'encoder
• sostituire la scheda marcia sincrona
• rottura filo, cortocircuito
• risoluzione encoder sincrono / master impostata 

in modo sbagliato
• problema EMC

La lista completa delle anomalie si trova nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.
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8 Dati tecnici
8.1 Opzione scheda di marcia sincrona DRS11B

Opzione scheda di marcia sincrona DRS11B

56522AXX

Codice 824 672 6

Ingressi binari X40:1...X40:6

resistenza interna

INØ...IN5: a potenziale zero (optoaccoppiatore)
compatibile PLC (EN 61131), campionamento 5 ms
Ri À 3 kÊ, IE À 10 mA

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

funzione assegnazione fissa con:
• INØ = marcia libera
• IN1 = offset 1
• IN2 = offset 2
• IN3 = offset 3
• IN4 = variabile IPOSplus® H477.0
• IN5 = variabile IPOSplus® H477.1

uscite binarie X40:9/X40:10 OUTØ/OUT1: compatibile PLC (EN 61131-2)
tempo di risposta 5 ms

livello del segnale "0" = DC 0 V "1" = DC+24 V
attenzione: non applicare tensione esterna

funzione

assegnazione fissa con:
• OUTØ = variabile IPOSplus® H476.0
• OUT1 = variabile IPOSplus® H476.1
Imax = 50 mA (a prova di cortocircuito e protetta da alimentazione 
esterna)

morsetti di massa X40:11
 X40:7

DGND: potenziale di riferimento per segnali binari
DCOM: potenziale di riferimento degli ingressi binari X40:1...X40:6 
(INØ...IN5)

uscita di tensione X40:8 DC 24 V, max. DC 100 mA

ingresso encoder sincrono X41:
alimentazione encoder

max. 200 kHz, livello del segnale secondo RS422 o sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA1)

connettore femmina sub D a 9 poli

ingresso encoder master X42:
alimentazione encoder

max. 200 kHz, livello del segnale secondo RS422 o sin/cos
DC+24 V, Imax = DC 650 mA
connettore femmina sub D a 9 poli

uscita encoder X43: livello segnale secondo RS422
connettore maschio sub D a 9 poli

ingresso di tensione X44:1
X44:2

 X44:3

GND
tensione di alimentazione +24 V DC per uscite binarie X40:9/X40:10 e 
encoder collegati a X41/X42
GND

sezione cavo ammessa un conduttore per ogni morsetto: 0.08...1.5 mm2 (AWG 28...16)
due conduttori per ogni morsetto: 0.25...1 mm2 (AWG22...17)

LED OFF
(rosso)

Sync (verde)

ON = marcia libera
OFF = marcia sincrona

ON = variazione angolare > valore di P514
OFF = variazione angolare < valore di P514

1) intensità di corrente complessiva (X41 e X42) dell'alimentazione encoder 24 V DC Â DC 650 mA
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
Stabilimento di 
produzione
Sede vendite

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

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

Service 
Competence Center

Centro 
Riduttori/Motori

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

Tel. 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
03/2006



Servizio assistenza e Servizio ricambi
Australia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

Bulgaria

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

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

Camerun

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

Tel. 00237 4322-99
Fax 00237 4277-03 

Canada

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

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

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

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

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Santiago del 
Cile

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

Tel. 0056 2 75770-00
Fax 0056 2 75770-01
sewsales@entelchile.net
03/2006 41



42

Servizio assistenza e Servizio ricambi
Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Costa d'Avorio

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

Tel. 00225 2579-44
Fax 00225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Estonia

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

Tel. 00372 6593230
Fax 00372 6593231

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Gabon

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Grecia

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Israele

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

Tel. 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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ervizio assistenza e Servizio ricambi
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
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Repubblica Ceca

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

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

Romania

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Russia

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

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

Serbia e Montenegro

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

Tel. 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
03/2006
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Sudafrica

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

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

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

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Tunisia

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

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

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Ucraina

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 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
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 0058 241 832-9804
Fax 0058 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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Come mettiamo in movimento il mondo

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

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

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

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

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

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

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

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

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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

→ www.sew-eurodrive.it
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