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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
contenute in queste istruzioni di servizio.

Il rispetto di queste istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per un funziona-
mento privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti a garanzia. Pertanto,
le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con le apparecchia-
ture.
• Istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08
• Istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B / 61B
• Istruzioni di servizio per motori lineari sincroni SL2
Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza,
per cui è importante conservarle nelle vicinanze delle unità. Dalla home page SEW
(http://www.sew-eurodrive.de) si possono scaricare le documentazioni attuali.

Documentazione 
aggiuntiva

• Le informazioni sulla progettazione, i dati tecnici e le dimensioni d'ingombro si tro-
vano nel catalogo "Motori lineari sincroni SL2".

• Manuale di sistema 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 all'unità e all'ambiente.

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.
I
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1Informazioni importanti
Impiego conforme all'uso previsto

È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 89/336/CEE e
che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 98/37/CEE (attenersi anche
alla norma EN 60204).

Ambiente di 
impiego

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

Funzioni di sicurezza

Personale 
qualificato

I motori lineari SL2 possono comportare dei pericoli per le persone e i beni materiali. Per
questo motivo, tutti i lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e assistenza
devono essere eseguiti solo da personale addestrato allo scopo e a conoscenza dei
possibili pericoli.

Il personale deve avere la qualifica necessaria all'attività corrispondente ed avere fami-
liarità con il montaggio, l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento del pro-
dotto. A questo scopo è necessario che le istruzioni di servizio e soprattutto le avver-
tenze sulla sicurezza vengano lette accuratamente, capite e rispettate.

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B...5_3-4-08 azionano motori lineari
sincroni del tipo SL2. Per quanto riguarda il loro utilizzo con carichi diversi da quelli
ammessi e il loro impiego in settori diversi da quelli industriali e commerciali, questi sono
consentiti solo se prima è stata consultata la SEW-EURODRIVE.

• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive;
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive. Per

ulteriori questioni relative alle condizioni ambientali rivolgersi alla SEW-EURO-
DRIVE;

• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti
ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.

I convertitori di frequenza  MOVIDRIVE® MDX61B...5_3-4-08 e i motori lineari della
serie SL2 non devono svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi
di sicurezza sovraordinati.
Per garantire la sicurezza delle persone e delle macchine utilizzare dei sistemi di sicu-
rezza sovraordinati.
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Richieste di 
garanzia

Gli interventi scorretti ed altri interventi che non siano conformi a queste istruzioni di ser-
vizio pregiudicano le caratteristiche del prodotto. Ciò comporta la perdita dei diritti a
garanzia per eventuali difetti nei confronti della SEW-EURODRIVE.

Nomi dei prodotti 
e marchi 
registrati

I marchi e i nomi dei prodotti riportati in queste istruzioni di servizio sono marchi registrati
o marchi registrati del relativo titolare.

Smaltimento Osservare le disposizioni vigenti. Effettuare lo smaltimento a seconda del materiale e
delle disposizioni esistenti, ad es. come:

• rottame elettronico (circuiti stampati)
• plastica (carcassa)
• lamiera
• rame
ecc.
I
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2 Avvertenze sulla sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza contenute nelle seguenti istruzioni
di servizio:
• Motori lineari sincroni SL2
• MOVIDRIVE® MDX60B / 61B
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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3 Struttura dell'unità
3.1 Descrizione generale del sistema

57630AIT
Figura 1: descrizione generale del sistema MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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3Struttura dell'unità
Esecuzioni del prodotto SL2
3.2 Esecuzioni del prodotto SL2
Per i motori lineari SL2 la SEW-EURODRIVE differenzia fra tre modelli:

SL2-Basic

SL2-Advance 
System / SL2-
Power System

SL2-Basic Pacchetto motore e secondari

SL2-Advance 
System

Pacchetto motore integrato nell'unità di raffreddamento e nel secon-
dario. Predisposto per l’installazione delle guide lineari e dell’encoder
lineare.

SL2-Power 
System

Pacchetto motore integrato nell’unità di raffreddamento con ventila-
zione forzata e secondari. Predisposto per l’installazione delle guide
lineari e dell’encoder lineare.

52619AXX
Figura 2: motore lineare sincrono SL2-Basic 

[1] primario
[2] connessione elettrica in forma di estensione di cavo
[3] secondario con magneti permanenti

[2]

[3]

[1]

55394AXX
Figura 3: motore lineare sincrono SL2-Advance System e SL2-Power System

[1] unità di raffreddamento del motore opzionale
[2] scanalature da utilizzarsi come sistema di fissaggio per il montaggio da parte del cliente
[3] ventilazione forzata opzionale per l'unità di raffreddamento del motore
[4] connettore elettrico 
[5] primario (non visibile) montato nell’unità di raffreddamento del motore
[6] secondario
[7] sistema di misurazione lineare

[1] [2]

[5]

[6][4]

[3]

[7]
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3.3 Codice per MOVIDRIVE® MDX61B...-08
I motori lineari sincroni SL2 vengono utilizzati insieme ai convertitori di frequenza MOVI-
DRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 della SEW-EURODRIVE. 

Designazione di tipo MOVIDRIVE® MDX61B...-08

MDX61 B 0011 - 5 A 3 - 4 08

esecuzione 08 = motore lineare sincrono SL2

quadranti 4 = 4Q (con chopper di frenatura)

tipo di 
collegamento 3 = trifase

schermatura di 
rete

A= soppressione radiodisturbi classe A

0 = senza soppressione radiodisturbi

tensione di 
collegamento 5 = AC 380 ... 500 V

potenza motore 
consigliata 0011 = 1,1 kW

versione B

serie 61 = è possibile installare opzioni

• Per collegare l'encoder motore AL1H si deve utilizzare sempre l'opzione scheda
encoder HIPERFACE® tipo DEH11B (codice 824 310 7). Per ulteriori informazioni
consultare il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• Il firmware supporta il calcolo spline interno all'azionamento per 20 punti base
(_GetSys(SS_SPLINE, var)). Ciò consente di calcolare a partire dai punti base, inter-
namente all'azionamento, una camma elettronica in funzione del formato senza tra-
smettere una tabella dei punti base completa dal sistema di controllo sovraordinato.

• Le unità MOVIDRIVE® MDX61B...-08 hanno tutte le caratteristiche della serie MOVI-
DRIVE® MDX60B/61B...-0T (Æ Manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B).
S
C

Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2



3Struttura dell'unità
Codice per MOVIDRIVE® MDX61B...-08
Assegnazione dei 
codici 

MOVIDRIVE® MDX61B Codice

MDX61B0005-5A3-4-08 828 625 6

MDX61B0008-5A3-4-08 828 626 4

MDX61B0011-5A3-4-08 828 627 2

MDX61B0014-5A3-4-08 828 628 0

MDX61B0015-5A3-4-08 828 629 9

MDX61B0022-5A3-4-08 828 630 2

MDX61B0030-5A3-4-08 828 631 0

MDX61B0040-5A3-4-08 828 632 9

MDX61B0055-5A3-4-08 828 633 7

MDX61B0075-5A3-4-08 828 634 5

MDX61B0110-5A3-4-08 828 635 3

MDX61B0150-503-4-08 828 636 1

MDX61B0220-503-4-08 828 638 8

MDX61B0300-503-4-08 828 639 6

MDX61B0370-503-4-08 828 641 8

MDX61B0450-503-4-08 828 642 6

MDX61B0550-503-4-08 828 643 4

MDX61B0750-503-4-08 828 644 2

MDX61B0900-503-4-08 828 645 0

MDX61B1100-503-4-08 828 646 9

MDX61B1320-503-4-08 828 647 7
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4 Parametri
4.1 Impostazione parametri

Sono disponibili tutti i parametri delle unità standard MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
I seguenti valori di rotazione devono essere convertiti in valori lineari:
• rampe
• velocità
Le conversioni dipendono dal periodo del segnale dell'encoder collegato. Per escludere
errori di arrotondamento immettere i valori nell'interfaccia per la messa in servizio
(Æ fig. che segue).

10530AEN
P
I

P6..

P60.

P600
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5 Installazione elettrica

5.1 Avvertenze sulla sicurezza
Misure EMC I motori sincroni SL2 e MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 della SEW-EURODRIVE

sono concepiti come componenti da installare in macchine ed impianti. Per il rispetto
della Direttiva EMC 89/336/CEE è responsabile il progettista della macchina oppure
dell'impianto.  Per ulteriori dettagli su questo argomento consultare la documentazione
SEW: 
"Tecnica degli azionamenti volume 7, Progettazione di azionamenti" e "Tecnica
degli azionamenti volume 9, EMC nella tecnica degli azionamenti".

Collegamento 
encoder

Per il collegamento di un encoder, osservare le seguenti indicazioni:
• Se si collega all'opzione DEH11B, oltre all'encoder Hiperface® AL1H su X15, un altro

encoder su X14, è necessario alimentare uno dei due encoder con tensione esterna
(attenzione: la capacità di trasporto di corrente massima dell'alimentazione DC 12 V
su X14/X15 corrisponde complessivamente a 50 mA).

• Utilizzare solo un cavo schermato con conduttori attorcigliati a coppie.
• Collegare lo schermo al potenziale PE con contatto a grande superficie da entrambi

i lati.
• Posare i conduttori di segnale separatamente dai cavi di potenza o dai cavi del freno

(distanza minima di 200 mm). 

Valutazione TF Quando i motori lineari SL2... sono combinati con unità MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-
4-08, la termosonda TF può essere collegata e valutata direttamente sul convertitore di
frequenza.

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla
sicurezza delle istruzioni di servizio del convertitore di frequenza.

Il motore è completamente protetto solo se è installata una termosonda TF. Se si usa
un sensore di temperatura KTY (KTY84...140) contattare assolutamente la SEW-
EURODRIVE.
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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Struttura dei cavi di segnale AL1H per MOVIDRIVE® MDX61B

Per il collegamento del sistema encoder viene utilizzato un connettore di segnale EMC
a 12 poli Intercontec con contatti a presa. Lo schermo è connesso alla scatola confor-
memente alle norme EMC. Tutti i connettori sigillano la spina sull'estremità del cavo con
una guarnizione a lamelle.

Cablaggio per lato 
convertitore

Sul lato convertitore viene utilizzato un connettore EMC sub D con contatti a spina
comunemente in commercio. Viene usato un connettore a 15 poli adatto al convertitore
di frequenza.

Cavo ibrido Sul lato motore e su quello convertitore della guaina esterna si trova una targa dati con
il codice e il logo del produttore del cavo confezionato. La relazione fra la lunghezza
ordinata e la tolleranza ammissibile è la seguente:
• lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza 200 mm
• lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %

57872AXX
Figura 4: struttura dei cavi di segnale AL1H 

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

connettore: Intercontec ASTA
stampato sul connettore: SEW-EURODRIVE
targa dati
lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza +200 mm
lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %
lunghezza complessiva ammissibile secondo documentazione tecnica
connettore maschio sub D

[1]
[2]

[5]

[3]

[4]

Per configurare la lunghezza massima del cavo fare riferimento al manuale di sistema
del convertitore di frequenza.
I
A
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5Installazione elettrica
Avvertenze sulla sicurezza
Cavo per encoder AL1H 

Collegamento 
dell'encoder 
Hiperface® AL1H 
a DEH11B

La figura che segue mostra il collegamento dell'encoder Hiperface® AL1H (vista sul con-
nettore dell'encoder) all'opzione DEH11B (vista sul connettore femmina dell'unità X15).

57871AXX
Figura 5: cavo di collegamento per encoder AL1H 

Tipo Installazione Codice

SL2 posa mobile (MOVIDRIVE® B) 595 151 8 

MOVIDRIVE    B  
®

57876AXX
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6 Messa in servizio
6.1 Requisiti per la messa in servizio

Prima della 
messa in servizio 
assicurarsi che

• il primario si lasci spostare su tutto il percorso di traslazione in modo dolce, senza
collisioni e senza contatto meccanico tra primario e secondario

• tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente
• tutti i dispositivi di protezione siano installati correttamente
• tutti i dispositivi di protezione del motore siano attivi
• nei dispositivi di sollevamento, i freni lavorino correttamente
• si disponga di un'unità MOVIDRIVE® MDX61B....-5_3-4-08  
• non sussistano fonti di pericolo
• il software di messa in servizio MOVITOOLS® sia installato sul rispettivo PC.

6.2 Procedura per la corsa di commutazione
A differenza dei servomotori rotativi, nei motori lineari SL2 non esiste a priori nessuna
correlazione meccanica tra sistema encoder, primario e secondario.
Questa correlazione deve essere realizzata con la messa in servizio. Dopo di ciò,
il motore lineare sincrono SL2 può essere pilotato correttamente dal convertitore di
frequenza.
Questo processo viene denominato ricerca di commutazione o corsa di commutazione.
Questo avviene: 
• con i sistemi di misura del percorso assoluti, una volta sola, con la "registrazione

dell'encoder" 
• con i sistemi di misura del percorso incrementali invece, sempre dopo ogni inseri-

mento o reset.

Durante la messa in servizio rispettare rigorosamente le avvertenze sulla sicu-
rezza riportate nel capitolo 2.
M
R

00

I
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Procedura per la corsa di commutazione
Procedura per 
la corsa di 
commutazione

1. Il motore lineare SL2 viene mosso in una posizione casuale, in direzione positiva
oppure negativa (allontanato dalla posizione attuale da 0 mm ad un massimo di
16 mm). Qui, il motore lineare SL2 rimane fermo per circa un secondo.

2. Il motore lineare SL2 viene traslato di 32 mm in direzione positiva. Qui, il motore
rimane fermo per circa un secondo.

3. Il motore lineare SL2 viene traslato di 32 mm in direzione negativa. Qui, il motore
rimane fermo per circa un secondo. 

Se durante la corsa di commutazione il motore lineare SL2 si sposta su un finecorsa
hardware, il convertitore di frequenza ripete la corsa di commutazione. Questo significa
che il motore lineare SL2 si sposta su una nuova posizione di partenza, che si trova di
32 mm più all'interno, e ripete la corsa di commutazione.

 

53461AXX
Figura 6: corsa di commutazione 1° ciclo 

53462AXX
Figura 7: corsa di commutazione 2° ciclo

53463AXX
Figura 8: corsa di commutazione 3° ciclo

- +
≤ 16 mm ≤ 16 mm

- +
32 mm

- +
32 mm

Dopo di ciò, si sente un leggero clic e il convertitore di frequenza commuta dalla moda-
lità controllata a quella automatica. La variabile H458 viene impostata su "1".
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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6.3 Procedura per la messa in servizio
La procedura per la messa in servizio si suddivide nelle seguenti fasi:
• messa in servizio del motore lineare
• messa in servizio del regolatore V/X
• prova della valutazione dell'encoder 
• prova del finecorsa hardware
• attivazione dei limiti dell'azionamento per la messa in servizio iniziale
• corsa di commutazione (con encoder assoluto o incrementale)
• ottimizzazione dell'asse

Messa in servizio 
del motore 
lineare

Assicurarsi che il convertitore di frequenza si trovi nello stato "blocco unità" oppure
"funzionamento con 24 V".
In MOVITOOLS®/Shell selezionare la voce di menu [Startup] / [Linear motor] (Æ fig. che
segue).

Selezionare l'opzione "Motor and encoder commissioning + V/X controller commissio-
ning". Selezionare il pulsante "Next".

10394AEN
M
P

00

I
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6Messa in servizio
Procedura per la messa in servizio
Nelle finestra che segue immettere i dati del motore lineare collegato e del sistema
encoder. 

Una volta immessi tutti i valori selezionare il pulsante "Next". Si apre la finestra "Conver-
sion factors" (Æ fig. che segue).

Vengono visualizzati i fattori di conversione lineare È rotatorio. Cliccare "Next". Per tra-
sferire i dati al convertitore di frequenza, nella finestra che segue selezionare il pulsante
"Download". A questo punto, viene richiamata automaticamente la messa in servizio del
regolatore V/X (Æ fig. che segue).

11227AEN

11228AEN
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
00

I

19



6 essa in servizio
rocedura per la messa in servizio

20
Messa in servizio 
del regolatore V/X

Nel campo d'immissione "Total volume moved" immettere il peso della massa da spo-
stare. Nel campo di selezione "Drive" selezionare se l'azionamento è con o senza gioco.
Nel campo d'immissione "Stiffness" immettere la rigidità dell'azionamento (a partire dal
valore "1"). Questa procedura può essere ripetuta dopo la messa in servizio e il controllo
dell'encoder e del finecorsa, per ottimizzare le impostazioni (Æ paragrafo "Ottimizza-
zione dell'asse"). Selezionare il pulsante "Next".
Vengono visualizzati i parametri del regolatore proposti (Æ fig. che segue). 

Selezionare il pulsante "Take over proposal". I valori proposti vengono trasferiti ai valori
di sistema. Cliccare "Next" per continuare. 

10529BEN

11229AEN
M
P
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I
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6Messa in servizio
Procedura per la messa in servizio
I parametri di avanzamento proposti (a sinistra) e i valori di sistema (valori lineari e rota-
tori) vengono visualizzati (Æ fig. che segue).

Per accettare le proposte selezionare il pulsante "Take over proposal". Si ha anche
l'opzione di modificare i valori.
Cliccare "Next" per continuare. 

Per concludere la messa in servizio e caricare i dati sul convertitore di frequenza sele-
zionare il pulsante "Download".

11230AEN

11231AEN
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Prova della 
valutazione 
dell'encoder 

Spingere manualmente il primario in una direzione e osservare nel MOVITOOLS®  il
parametro P003 Actual position (posizione reale). Determinare la direzione di movi-
mento positiva. Spingere quindi il motore lineare SL2 una volta su tutto il percorso di
traslazione completo, per verificare se l'encoder lavora in tutti i campi correttamente.

Prova del 
finecorsa 
hardware

Impostare i parametri per i finecorsa hardware (Æ fig. che segue) e controllare la loro
funzione spingendo il primario, manualmente, sui finecorsa hardware.

Attivazione 
dei limiti 
dell'azionamento 
per la messa in 
servizio iniziale

Per la prima messa in servizio limitare la massima velocità mediante il parametro P302
Max. speed 1 (massimo numero di giri 1) e la massima forza mediante il parametro
P304 Torque limit (limite di coppia), in maniera tale che nel caso di un movimento
dell'asse incontrollato il motore non possa sviluppare la sua massima forza e velocità.

11236AEN

Non limitare la massima forza mediante il parametro P303 Current limit 1 (limite di
corrente 1) e neanche la massima velocità nel primo dialogo della messa in servizio del
motore lineare, poiché qui vengono influenzate anche delle grandezze interne del
sistema. 
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Corsa di 
commutazione

Attenersi alle istruzioni che seguono:

• Motore con encoder Hiperface®

Se il motore è dotato di un encoder Hiperface® è necessario determinare una volta
la posizione relativa del motore rispetto all'encoder. Per fare ciò, alla messa in ser-
vizio del motore lineare selezionare l'opzione "Encoder adjustment" (Æ fig. che
segue).

Selezionare il pulsante "Next". Si apre la finestra "Encoder adjustment" (Æ fig. che
segue).

• impostare sempre un ingresso binario con il segnale "abilitazione".
• Durante la corsa di commutazione non attivare in nessun caso il segnale di

abilitazione sul convertitore di frequenza.
• Assicurarsi che il motore possa essere spostato verso destra per la lunghezza

di un passo polare.

11232AEN
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Selezionare il pulsante "Start".

Disattivare il blocco unità (DI00=1). Inizia la regolazione dell'encoder. A regolazione
conclusa si apre la finestra che segue.

11233AEN
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Procedura per la messa in servizio
L'operazione di misurazione è conclusa, l'encoder è regolato. Quando la corsa di
commutazione si è conclusa con successo, il convertitore di frequenza imposta auto-
maticamente la variabile  IPOSplus® H458 su "1". Questo valore deve essere succes-
sivamente valutato nel programma IPOSplus® oppure nel PLC, per consentire l'abili-
tazione del convertitore di frequenza.

• Motore con encoder incrementale
Attenersi alle istruzioni che seguono:

Se il motore è dotato di un encoder incrementale, è necessario determinare di
nuovo la posizione relativa dell'encoder rispetto al motore ogni volta che viene inse-
rita la tensione di rete. La corsa di commutazione si avvia automaticamente impo-
stando il morsetto "/blocco unità" sul valore "1".
Una volta che la corsa di commutazione si è conclusa con successo, il convertitore
di frequenza imposta automaticamente la variabile H458 su "1". Questo valore deve
essere successivamente valutato nel programma IPOSplus® oppure nel PLC, per
consentire l'abilitazione del convertitore di frequenza.

11234AEN

– Assicurarsi che il motore possa essere spostato verso destra per la lunghezza di
un passo polare ogni volta che viene inserita la rete o resettato il convertitore di
frequenza.
– Abilitare l'azionamento solo se la variabile IPOSplus® H458 è impostata su "1".
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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Ottimizzazione 
dell'asse

Scrivere un piccolo programma IPOSplus® con il quale il motore lineare SL2 si muove
ciclicamente tra due posizioni.
Avviare il programma  IPOSplus® e selezionare nella finestra della messa in servizio del
motore lineare il punto "Only V/X controller commissioning". Se il motore lineare si
muove correttamente, impostare i limiti per la corrente e la forza sui valori originari ed
ottimizzare tramite il campo d'immissione "Stiffness" e il pulsante "Estimate", il circuito
di regolazione dell'azionamento come si fa normalmente per i servomotori rotativi
(Æ paragrafo "Messa in servizio del regolatore V/X").

Ulteriori 
impostazioni

Se non viene eseguito il punto di menu "Encoder adjustment", l'encoder assoluto si
comporta come un encoder incrementale e il motore lineare SL2 esegue dopo ogni inse-
rimento e con il blocco unità disattivato, una corsa di commutazione.
Se per l'asse lineare è necessario un altro senso di conteggio positivo dell'encoder, atti-
vare l'opzione di inversione del senso di rotazione del motore mediante il parametro
P350.
Con il motore fermo e abilitato, staccare il conduttore TF dal convertitore di frequenza e
verificare se il controllo TF interviene (anomalia 31; sganciatore TF).
Se l'azionamento è dotato di un freno esterno, si consiglia di comandare questo diretta-
mente. Con i parametri P730 – P732 impostare il controllo del freno.

10529BEN
Figura 9: dialogo per l'ottimizzazione dell'asse mediante il pulsante "Estimate" e il campo di 

immissione "Stiffness"
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6.4 Calcolo dei parametri di avanzamento
Il convertitore di frequenza e il controllo di sequenza integrato IPOSplus® lavorano, inter-
namente, con grandezze di rotazione. Durante la messa in servizio vengono determinati
i fattori di conversione delle grandezze lineari in grandezze di rotazione.

Esempio:
un motore lineare sincrono SL2-100M-030 con encoder Hiperface® deve essere azio-
nato con i seguenti dati di traslazione:
v = 1 m/s
s = 1000 mm
a = 5 m/s2

Con i fattori di conversione sopra indicati, nell’IPOSplus® oppure mediante il bus di
campo si devono ottenere le seguenti informazioni di rotazione:
numero di giri = velocità / 0,0007 = 1428 1/min
percorso = (64 / 625) × 1000 = 102400 incrementi
rampa = 2,000 / 5 = 0,4 sec.

10395AEN
Figura 10: fattori di conversione per SL2-100M-030 con encoder HIPERFACE® visualizzati alla 

fine della messa in servizio del motore lineare 
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
00

I

27



6 essa in servizio
alcolo dei parametri di avanzamento

28
I valori della figura 10 sono arrotondati. Le grandezze di rotazione esatte per IPOSplus®

possono essere calcolate dalle grandezze lineari, con l'ultimo dialogo della messa in
servizio del regolatore V/X. Ad es., nella fig. 11è stato calcolato, dopo l'immissione della
velocità di posizionamento di 1m/s, un numero di giri nominale per IPOSplus® di
1500 g/min.

10530AEN
Figura 11: dialogo nella messa in servizio del motore lineare con il calcolo interno 

delle grandezze lineari in grandezze di rotazione
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Esempio di programma IPOSplus® per un sistema di misurazione incrementale

Informazioni 
importanti

• Per quanto riguarda i sistemi di misurazione assoluta, accertarsi che durante la
messa in servizio l'azionamento possa essere spostato senza difficoltà verso destra
per la lunghezza di un passo polare.

• Per quanto riguarda i sistemi di misurazione incrementali, accertarsi ad ogni inseri-
mento che l'azionamento possa essere spostato senza difficoltà verso destra per la
lunghezza di un passo polare.

• La ricerca di commutazione viene avviata automaticamente quando
"/CONTROLLER INHIBIT=1". H458 viene quindi impostato su "1" e viene eseguito il
programma IPOSplus®.

11237AEN

[1] l'abilitazione viene azzerata
[2] attendere fino al termine della ricerca di commutazione
[3] l'abilitazione viene impostata
[4] il programma continua come di consueto
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7 Funzionamento e servizio
7.1 Anomalie di funzionamento

Le anomalie di funzionamento vengono segnalate dal convertitore di frequenza MOVI-
DRIVE MDX61B...-5_3-4-08 mediante un indicatore a sette segmenti e un codice ano-
malia. Per eliminare gli errori consultare le istruzioni di servizio del MOVIDRIVE®

MDX60B/61B. Le seguenti indicazioni sono delle informazioni supplementari, per la
localizzazione dei guasti, specifiche per i motori lineari sincroni SL2.
Se il cablaggio EMC non è stato eseguito a regola d'arte insorgono dei disturbi difficil-
mente localizzabili. Questi disturbi causano spesso dei problemi nel convertitore di fre-
quenza poiché i conduttori TF sono posati insieme nel cavo del motore. Per escludere
questo errore consigliamo di staccare per prova il TF durante la corsa di commutazione
e di impostare P835 su "nessuna reazione").

Il controllo del motore è disattivato (P835 è impostato su "nessuna reazione"):
accertarsi che nel motore lineare SL2 non si verifichi un sovraccarico termico. In
caso contrario il motore lineare SL2 può venire distrutto. Quando l'errore è stato
eliminato, collegare assolutamente di nuovo il controllo TF e impostare il para-
metro P835 su "STP.EM. / ANOM.".
F
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7.2 Anomalie durante la corsa di commutazione

Anomalia Possibile causa Rimedio

anomalia encoder (14), 
quando il motore lineare SL2 
viene spostato manualmente

l'encoder non è montato correttamente

controllare il montaggio verificando i dati del produttore 
dell'encoder: 
1. traferro encoder – nastro di misura
2. allineamento encoder – nastro di misura
3. per encoder HIPERFACE®: controllare la direzione di 

montaggio, in maniera tale che l'uscita del cavo indichi in 
direzione dei valori assoluti più piccoli (direzione "punto" 
sul nastro di misura, se presente)

l'encoder non è cablato correttamente controllare l'assegnazione dei pin mettendo in funzione 
l'encoder HIPERFACE® , per prova, come encoder sin/cos

il motore lineare SL2 non 
entra in funzione quando 
viene rimosso il blocco 
UNITÀ

cavo motore interrotto controllare il collegamento del motore lineare

funzione del freno P730 = ON per la ricerca di commutazione, P730 deve essere impostato 
su "OFF"

solo per encoder HIPERFACE®: il con-
vertitore di frequenza segnala che 
l'encoder è già stato regolato (H458=1)

se si vuole eseguire una corsa di commutazione, selezionare 
"Encoder adjustment" nella finestra per la messa in servizio, 
in questo caso il convertitore di frequenza ripristina automati-
camente il bit

controllo-n/ errore di posizio-
namento durante la corsa di 
commutazione

il convertitore di frequenza non è nello 
stato "NO ENABLE" ("NESSUNA 
ABILITAZIONE") poiché oltre al CON-
TROLLER INHIBIT (BLOCCO UNITÀ) 
è impostato anche "abilitazione" 
oppure, ad es., nessun morsetto è 
programmato su "ENABLE" 
("ABILITAZIONE")

configurare l'ingresso binario direttamente nell'unità, 
mediante la parola di controllo IPOSplus® oppure tramite 
il bus di campo con ENABLE (ABILITAZIONE), 
ad es. P603 = ENABLE/ STOP (ABILITAZIONE/ STOP)

problemi EMC

vedi il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B / 61B e il 
volume 9 Tecnica degli azionamenti; controllare la correttezza 
della schermatura, il collegamento equipotenziale ed osser-
vare le indicazioni all'inizio di questo capitolo

errore encoder dopo la corsa 
di commutazione nella 
direzione positiva 
(2° movimento) 

il senso di conteggio dell'encoder non 
coincide con la sequenza delle fasi 
U,V,W del motore

controllare se l'encoder conta nella direzione positiva nella 
quale si è mosso il primario; in caso contrario, invertire i colle-
gamenti dei cavi motore U e W

risoluzione del sistema encoder non è 
corretta / encoder difettoso

spingere il motore lineare SL2 per un tratto di percorso defi-
nito e controllare, mediante il calcolo di conversione visualiz-
zato dal MOVITOOLS®, se gli incrementi indicati coincidono 
con il valore calcolato; adattare eventualmente la risoluzione 
dell'encoder nella messa in servizio del motore lineare e con-
trollare la distanza testina di lettura – nastro di misura

limite di corrente ridotto eccessiva-
mente

ripristinare P303 sul valore impostato nella messa in servizio 
del motore lineare; per la riduzione della forza usare il para-
metro P304

errore encoder dopo la corsa 
di commutazione nella 
direzione negativa 
(3° movimento) 

i tratti di percorso non sono identici, 
poiché il movimento dell'asse è, dal 
punto di vista meccanico, piuttosto 
duro 

accertarsi che l'azionamento possa essere mosso dolce-
mente in tutta la sezione e che non agisca nessun'altra forza 
(forze di processo, forze peso)

i tratti di percorso non sono identici, 
poiché l'encoder è difettoso

spingere il motore lineare SL2 per un tratto di percorso defi-
nito e controllare, mediante il calcolo di conversione visualiz-
zato dal MOVITOOLS®, se gli incrementi indicati coincidono 
con il valore calcolato; adattare eventualmente la risoluzione 
dell'encoder nella messa in servizio del motore lineare e con-
trollare la distanza testina di lettura – nastro di misura

limite di corrente ridotto eccessiva-
mente

ripristinare P303 sul valore impostato nella messa in servizio 
del motore lineare; per la riduzione della forza usare il para-
metro P304

il motore lineare SL2 si 
muove in maniera incontrol-
lata

problemi EMC 

vedi il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B / 61B e il 
volume 9 Tecnica degli azionamenti; controllare la correttezza 
della schermatura, il collegamento equipotenziale ed osser-
vare le indicazioni all'inizio di questo capitolo

punti difettosi nella scala di misura 
lineare

spingere il motore lineare SL2 per un tratto di percorso defi-
nito e controllare, mediante il calcolo di conversione visualiz-
zato dal MOVITOOLS®, se gli incrementi indicati coincidono 
con il valore calcolato; eseguire questa operazione in diversi 
punti e controllare la distanza testina di lettura – unità di scan-
sione
Istruzioni di servizio – MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3-4-08 con motori lineari sincroni SL2
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7.3 Anomalie durante il funzionamento

Anomalia Possibile causa Rimedio

il motore lineare SL2 non si 
avvia

cavo motore interrotto controllare il collegamento del motore

il freno non si sblocca controllare il dispositivo di frenatura; per i freni pneumatici 
controllare la circolazione dell'aria

il motore lineare SL2 pro-
duce un ronzio, oppure non 
funziona in modo uniforme

anomalia nel cavo dell'encoder

vedi il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B e il 
volume 9 Tecnica degli azionamenti; controllare la correttezza 
della schermatura, il collegamento equipotenziale ed osser-
vare le indicazioni all'inizio di questo capitolo

i parametri del regolatore non sono 
impostati in maniera corretta

eseguire nuovamente la messa in servizio del circuito di rego-
lazione

l'encoder non è collegato in maniera 
abbastanza stabile con il primario

controllare se l'encoder è collegato meccanicamente in 
maniera abbastanza stabile con il primario

il valore della temperatura di esercizio 
ammesso dell'encoder è stato superato

• selezionare il ciclo di traslazione, in maniera tale che il 
valore effettivo della corrente sia minore del valore nomi-
nale della corrente del motore

• provvedere ad un migliore smaltimento del calore dal pri-
mario

• disaccoppiare termicamente l'encoder (montaggio con 
piastra intermedia di plastica)

• usare un sistema encoder con una temperatura di eser-
cizio maggiore ammessa

il motore lineare SL2 si 
surriscalda

sovraccarico
selezionare il ciclo di traslazione in maniera tale che il valore 
efficace della corrente di uscita sia minore del valore nomi-
nale della corrente del motore

raffreddamento insufficiente migliorare il raffreddamento eventualmente montare il ventila-
tore

traferro troppo grande, quindi perdita di 
forza con la stessa corrente (vedi la 
tabella di riduzione nel catalogo "Motori 
lineari sincroni SL2")

adattare il traferro

temperatura ambiente eccessiva selezionare il ciclo di traslazione in maniera tale che il valore 
efficace della corrente sia minore del valore nominale della 
corrente del motore lineare SL2 

errore encoder 
HIPERFACE®

anomalie nel cavo dall'encoder

se queste non insorgono con lo spostamento manuale, 
spesso la causa è dovuta a disturbi nel cavo dell'encoder 
oppure nel conduttore TF; per la rimozione dei disturbi con-
sultare il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B / 61B e 
il volume 9 Tecnica degli azionamenti; controllare la corret-
tezza della schermatura, il collegamento equipotenziale ed 
osservare le indicazioni all'inizio di questo capitolo

l'encoder non è montato correttamente

controllare il montaggio verificando i dati del produttore 
dell'encoder: 
1. traferro encoder – nastro di misura
2. allineamento encoder – nastro di misura
3. per encoder HIPERFACE®: controllare la direzione di 

montaggio, in maniera tale che l'uscita del cavo indichi in 
direzione dei valori assoluti più piccoli (direzione "punto" 
sul nastro di misura, se presente); controllare la stabilità 
di montaggio dell'encoder; le tolleranze del produttore 
devono essere rispettate anche con le forti accelerazioni.
F
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D-85551 Kirchheim (presso Monaco)

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

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

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

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

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

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

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

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

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

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

Algeria

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

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

Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 0054 3327 4572-84
Fax 0054 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
06/2005



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
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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

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. 0091 22 28348440
Fax 0091 22 28217858
salesmumbai@seweurodriveindia.com

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Israele

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

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

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Lettonia

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

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

Libano

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

Tel. 00961 1 4947-86 
00961 1 4982-72
00961 3 2745-39
Fax 00961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-62252 Alytus

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

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Marocco

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

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

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Nuova Zelanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

Olanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 0051 1 3495280
Fax 0051 1 3493002
sewperu@terra.com.pe
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 263 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. 007 812 5357142 + 812 5350430
Fax 007 812 5352287
sew@sew-eurodrive.ru

Serbia e Montenegro

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

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

Senegal

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

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

Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Slovacchia

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

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

Slovenia

Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 0034 9 4431 84-70
Fax 0034 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es
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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

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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SEW-EURODRIVE – Driving the world



Come mettiamo in movimento il mondo

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

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

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

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

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

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

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

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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