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1 Informazioni importanti sulle istruzioni di servizio
Parte integrante del prodotto

Le istruzioni di servizio sono parte integrante del servomotore sincrono compatto SL2 e
contengono importanti informazioni per il funzionamento e il servizio di assistenza.
Le istruzioni di servizio sono concepite per tutte le persone che eseguono lavori di mon-
taggio, installazione, messa in servizio e assistenza sui motori lineari sincroni SL2.

Impiego conforme all'uso previsto

È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfa i requisiti richiesti dalla Direttiva sulla bassa ten-
sione 73/23 CEE e che il prodotto finale è conforme alla Direttiva macchine 98/37/CE.
I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni ammesse si trovano sull'apposita targhetta
e nella documentazione.
Rispettare tassativamente tutte le indicazioni fornite.

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

Funzioni di sicurezza

I motori lineari della serie SL2 sono motori per impianti industriali e commerciali.
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 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 a SEW-EURODRIVE;
• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti

ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178.

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 sistemi di sicurezza
sovraordinati.
In
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1Informazioni importanti sulle istruzioni di servizio
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 assi-
stenza 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
prodotto. A questo scopo è necessario che le istruzioni di servizio e soprattutto le
avvertenze sulla sicurezza vengano lette accuratamente, capite e rispettate.

Richieste di 
garanzia

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

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.

Smontaggio e smaltimento
• Riciclare completamente o in parte il pannello operatore, secondo quanto previsto

dalle disposizioni vigenti.
• Tenere presente che i seguenti componenti contengono sostanze che possono rap-

presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente: batteria al litio, condensatore
elettrolitico e schermo.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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1.1 Spiegazione dei simboli

L'osservanza di queste istruzioni di servizio è la premessa fondamentale per un funzio-
namento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni di
garanzia. Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con
le apparecchiature.
Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza,
per cui è importante conservarle nelle vicinanze degli azionamenti.

Pericolo

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

Avvertenza

Indica un possibile pericolo imminente, che può causare delle lievi 
lesioni. Questo segnale viene usato anche per le avvertenze di danni 
materiali. 

Attenzione

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

Nota

Indica delle applicazioni, ad esempio per l'installazione e altre 
informazioni utili.

Riferimento a documentazioni 

SEW-EURODRIVE rimanda l'utente a documentazioni, ad es.: 
istruzioni di servizio, catalogo, scheda tecnica.
In
S
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Premessa A causa dei forti magneti permanenti integrati nel secondario dei motori lineari SL2,

è assolutamente necessario osservare le seguenti disposizioni di sicurezza.

In base alle conoscenze mediche attuali, i campi magnetici con una densità del flusso
< 5 mT non hanno nessun effetto sull'organismo umano. 

A causa delle elevate forze di attrazione è opportuno fare una particolare attenzione
nelle immediate vicinanze (distanza < 50 mm) del secondario. Considerando il fatto che
le forze magnetiche non sono visibili, queste vengono spesso sottovalutate. 
Le forze di attrazione magnetiche si producono, nelle immediate vicinanze, in
modo improvviso e con gli oggetti medio-grandi possono raggiungere una forza
di diverse migliaia di newton.
Attenersi inoltre alle avvertenze supplementari sulla sicurezza riportate nei
singoli capitoli di queste Istruzioni di servizio.

Informazioni 
generali

I lavori non devono essere eseguiti da persone con pacemaker!
I forti campi magnetici e le conseguenti forze di attrazione ferromagnetiche cor-
relate, possono presentare pericoli per la salute sia diretti, ad es. per persone con
pacemaker, che indiretti dovuti ad esempio ai rapidi movimenti del motore e dalle
elevate forze di spinta.

Pericolo a causa del campo magnetico
Già con una distanza di circa 100 mm, la densità del flusso magnetico del secondario pre-
sente è < 5 mT (con 150 mm < 0,5 mT). Dal momento che con i motori lineari SL2 la
densità del flusso magnetico scaturisce esclusivamente dai campi magnetici del seconda-
rio, questo valore è indipendente dallo stato di esercizio del motore lineare SL2.

Pericolo di ustioni
Se il motore lineare non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi. La tem-
peratura della superficie del motore lineare SL2 può raggiungere una valore di
oltre 100 °C.

Per evitare il pericolo di ustioni:
• non toccare in nessun caso il motore lineare SL2 durante l'esercizio e la fase di

raffreddamento dopo la disinserzione.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione / montaggio, col-
legamento, messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria devono
essere eseguite esclusivamente da personale specializzato. Attenersi ai seguenti
punti.

Trasporto / 
Immagazzinaggio

Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e
in caso affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Può essere
necessario non iniziare la messa in servizio.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.
Prima di iniziare la messa in servizio rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza utilizzati per
la movimentazione.
Attenersi alle istruzioni del capitolo "Indicazioni per il trasporto".

• Marcare i luoghi di deposito dei secondari ("attenzione forte campo magnetico",
pittogrammi).

• Non immagazzinare mai secondari senza imballaggio, utilizzare dei materiali di
imballaggio non magnetici con uno spessore di almeno 2 cm sul lato magnetico.

• Osservare le indicazioni di avvertenza sull'imballaggio.
• Mantenere i luoghi di deposito asciutti.
• Proteggere i luoghi di deposito dal caldo.
• Per il trasporto di macchine oppure di parti di macchine con i primari e secondari già

montati sull'asse/sugli assi di traslazione: bloccare l'asse/gli assi contro lo sposta-
mento involontario (a causa della mancanza del bloccaggio automatico).

Osservare le indicazioni nel capitolo "Trasporto e immagazzinaggio".

• Osservare i cartelli di pericolo e di sicurezza applicati sul motore lineare SL2.
• Non avvicinare al secondario, direttamente con la mano, nessun oggetto metallico

pesante (> 1 kg) oppure con ampia superficie (> 1 dm²).
• Preparare almeno due cunei a punta di materiale solido e non magnetico ad es. di

ottone oppure di acciaio legato (angolo del cuneo circa 10° – 15°) e un martello, in
modo tale da poter separare le parti magnetiche che si sono attaccate. Se necessa-
rio, ad es. negli ambienti di montaggio stretti, devono essere usati degli apparecchi
di montaggio ausiliari, realizzati appositamente, in maniera tale da semplificare e
rendere più sicuri i lavori. Per liberare le parti del corpo che si sono attaccate l'una
all'altra inserire, forzando, i cunei a punta (di materiale solido e non magnetico) nella
fessura di separazione e separarle.

• Tenere orologi e supporti dati magnetizzabili (ad es. carte di credito, dischetti, ecc.)
fuori dalla zona prossima < 100 mm del motore lineare SL2.

• Osservare le finalità e i requisiti specifici dell'impianto.
• Osservare le vigenti norme nazionali / regionali antinfortunistiche e di sicurezza.

Si possono verificare danni gravi alle persone e danni materiali a causa di:
• un impiego inadeguato
• un'installazione e un uso non regolamentari 
• una rimozione non consentita delle coperture di protezione oppure della carcassa.
A
S
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Installazione e 
montaggio

• Durante il montaggio indossare i guanti da lavoro.
• Rimuovere l'imballaggio dei secondari solo subito prima del montaggio.
• I lavori di montaggio devono essere eseguiti da due persone.
• Durante i lavori di montaggio, coprire anche i secondari già montati con un materiale

non magnetico e con uno spessore di almeno 2 cm (ad es. legno).
• Se necessario devono essere usati degli apparecchi di montaggio ausiliari, realizzati

appositamente, in maniera tale da semplificare e rendere più sicuri i lavori (ad es.
negli ambienti di montaggio stretti).

• Assicurarsi sempre che il collegamento di messa a terra del primario con la barra di
presa di terra PE, nel quadro elettrico ad armadio, come potenziale di riferimento sia
eseguito correttamente.

Applicare il segnale di pericolo incluso, in maniera ben visibile, sui secondari
montati, oppure nelle sue immediate vicinanze. 
Attenersi alle istruzioni del capitolo "Installazione meccanica".

Messa in servizio • Non lavorare mai nel campo di traslazione quando la macchina è alimentata.
• Assicurarsi che il percorso dell'asse sia libero.
• Controllare le posizioni finali.
• Prima dell'inserimento controllare il sistema di misura lineare.
• Limitare la massima forza nel servoconvertitore di frequenza.
• Impostare i limiti di velocità nel servoconvertitore su valori bassi.
Osservare le indicazioni nel capitolo "Messa in servizio"!

Pericolo a causa del campo magnetico
• Non appoggiare mai i secondari su metalli. 
• Non appoggiare mai direttamente un primario sul secondario.
• Impugnare gli utensili in maniera piuttosto salda (con entrambe le mani). Avvicinare

gli utensili lentamente ai secondari.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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Esercizio e 
Ispezione / 
Manutenzione

• Mantenere il vano motore libero da trucioli.
• Osservare l’eventuale produzione di rumori.
• Durante il funzionamento la temperatura della superficie dei motori può raggiungere

un valore di 100 °C. Prima di toccare il motore attendere che questo si sia raffreddato
fino ad una temperatura inferiore 40 °C.

• I collegamenti di potenza possono essere in tensione, anche se il motore non si
muove. Non allentare mai i collegamenti elettrici del motore quando questi sono in
tensione. 

• Durante i lavori di manutenzione e riparazione indossare i guanti da lavoro.
• Prima di eseguire lavori sulla macchina, disinserire la tensione in modo sicuro.
• Non lavorare o eseguire mai nessuna operazione nel campo di traslazione quando

la macchina è inserita.
• Pulire regolarmente la zona del motore dai trucioli.
Osservare le indicazioni nel capitolo "Messa in servizio e manutenzione".

Comportamento 
e misure di 
pronto intervento 
in caso di 
INFORTUNI

• Se la macchina è allacciata alla rete di alimentazione, premere subito il pulsante per
l'ARRESTO D'EMERGENZA.

• Richiedere subito l'intervento del pronto soccorso.
• Per liberare parti del corpo incastrate tra due secondari oppure tra un secondario e

una parte ferromagnetica (ad es. piastra di acciaio, trave di acciaio, banco della mac-
china, utensile) sono necessari i mezzi ausiliari precedentemente citati. Separare
con i cunei a punta già a disposizione tramite la fessura di separazione.

Pericolo a causa di tensioni elettriche
Anche quando il motore non è allacciato possono essere presenti tensioni indotte
fino a 500 V (principio del generatore), dovute ai movimenti del primario.
Togliere il cappuccio di protezione del connettore di potenza del primario solo
immediatamente prima di collegare elettricamente il connettore.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche:
• Dopo la separazione del servoconvertitore dalla tensione di alimentazione,

attendere almeno 5 minuti prima di allentare i collegamenti oppure toccare i
componenti in tensione (ad es. contatti, perni filettati). Per motivi di sicurezza,
misurare la tensione nel circuito intermedio ed attendere finché la tensione non
è scesa al di sotto di 40 V.

Le forze magnetiche sono indipendenti dallo stato dell'alimentazione dell'impianto.
A
S

Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2



3Descrizione del prodotto e panoramica dei modelli
Gamma di prodott
3 Descrizione del prodotto e panoramica dei modelli
3.1 Gamma di prodotti

3.2 Documentazione
• manuale MOVIDRIVE® B 
• catalogo "Motori lineari sincroni SL2"
• AWTec "Motori lineari sincroni SL2"

59556AIT

sistema di misurazione 

lineare AL1H

DOCU-ROM 9

cavo di potenza

cavo di segnale

dati CAD

messa in servizio motori lineari sincroniMOVITOOLS
®

documentazione

catalogo SL2

istruzioni di servizio SL2

volume Tecnica 

degli azionamenti

motori lineari sincroni SL2

SL2-Basic
SL2-Advance System

SL2-Power System

convertitore di 

frequenza 

MOVIDRIVE®
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
i

11



3 escrizione del prodotto e panoramica dei modelli
secuzioni del prodotto SL2

12
3.3 Esecuzioni del prodotto SL2
Per i motori lineari SL2 SEW-EURODRIVE differenzia tra 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 secondari. 
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 1: 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 2: motore lineare sincrono SL2-Advance System e SL2-Power System

[1] unità di raffreddamento del motore opzionale
[2] scanalature preparate 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]
D
E
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3.4 Componenti per SL2-Advance System e SL2-Power System
Descrizione 
del sistema

Per la gamma di prodotti SL2-Advance System e SL2-Power System il motore lineare
SL2 viene montato, in fabbrica, in una unità di raffreddamento del motore.

Per le dimensioni del motore
• SL2-P050
• SL2-P100
• SL2-P150
l’unità di raffreddamento del motore è disponibile, per tutte le lunghezze ad eccezione
di SL2-P150VS, come componente.

55388AXX
Figura 3: SL2-Advance System oppure SL2-Power System con sistema opzionale per 

la misurazione lineare AL1H
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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Disegno 
dettagliato di 
SL2-Advance 
System e SL2-
Power System

Esecuzione dei 
subsistemi

Il motore viene montato da SEW-EURODRIVE nell'unità di raffreddamento del motore e
collegato ad un connettore di potenza standardizzato. Con la ventilazione forzata opzio-
nale, l'alimentazione di 24 V della ventola viene fornita mediante un connettore separato.

Campo di 
applicazione 
dell’SL2-Power 
System

L'impiego dell'unità di raffreddamento del motore con ventilazione forzata è tuttavia limi-
tato al tipo di protezione IP54.

Campo di 
applicazione 
dell’SL2-Advance 
System

Fondamentalmente il sistema può essere usato per tutti i campi di applicazione del
motore lineare SL2. Non c’è nessuna limitazione.

55392AXX
Figura 4: unità di raffreddamento del motore SL2-150S Power System

[1] unità di raffreddamento del motore
[2] ventilazione forzata (solo con l’SL2-Power System)
[3] primario 
[4] supporto mobile integrato per la compensazione della temperatura
[5] lamiera di fondo
[6] pannello frontale con connettore di potenza e griglia ventilatore
[7] scanalature per l'installazione di componenti del cliente 

(i tasselli scorrevoli per il montaggio vengono forniti in dotazione)
[8] sistema di misurazione lineare

[6]

[5]
[7]

[4]

[1]

[3]

[2]

[8]

Per l’impiego nei dispositivi di sollevamento:
il motore non è dotato di freno. Con l'impiego come azionamento di sollevamento
è necessariamente prescritto un sistema di misura del valore assoluto. Ulteriori
informazioni a questo proposito sono riportate nel catalogo "Motori lineari sin-
croni SL2" nel capitolo 5.
D
C
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3.5 Codice di tipo 
Il seguente esempio illustra la struttura per la designazione del tipo.

Primario

SL2 - P 050 VS - 030 - T - B - KVX1 - 490 - 00

standard / esecuzione speciale 

tensione dell'avvolgimento
tensione DC 490 V

estensione del cavo (SL2-Basic) 
per ulteriori informazioni su posizione e lunghezza vedi 
pagina successiva (panoramica combinazioni 1)

oppure connettore (SL2-Power System e SL2-Advance 
System), posizione, per esecuzione speciale vedi pagina 
successiva (panoramica combinazioni 2)

esecuzione del motore 
B = SL2-Basic
A = SL2-Advance System
P = SL2-Power System

T = sensore di temperatura TF / K = KTY

Vnom: 010 = 1 m/s; 030 = 3 m/s; 060 = 6 m/s

lunghezza del primario
VS = very short
S = short
M = medium
ML = medium long

larghezza attiva del primario 
25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm o 250 mm.
primario

motore lineare sincrono 2a generazione

L'esecuzione standard è rappresentata in grassetto.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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1. Panoramica 
delle combi-
nazioni per 
l'estensione 
del cavo 
dell’SL2-Basic

2. Panoramica 
delle combi-
nazioni per le 
posizioni dei 
connettori per 
SL2-Advance 
System e SL2-
Power System

SL2-P...-...-K V X 1-...

lunghezza del cavo in [m]
1 m = standard
4 m = opzione
0 = 0,5 m lunghezza cavo solo con esecuzione 

con connettore1)

1) l'esecuzione con connettore AVXO si riferisce all'estensione del cavo da 0,5 m con connettore confezionato

posizione dell'uscita del cavo
X = standard

cablaggio elettrico 
V = collegato

K = estensione del cavo
A = connettore

X

• L'esecuzione SL2-Basic con Inom Â 26 A è disponibile con connettore tondo Inter-
contec Æ esecuzione AVX0.

• I primari SL2 con cavi lunghi 2 m non sono più disponibili.

0,5 m

SL2-P...-...-S S X S-...

esecuzione speciale
S = standard

posizione del connettore
X = standard (Y, Z, W)

non sono disponibili le seguenti combinazioni di motore 
+ posizioni dei connettori:
• SL2-050 Power System con posizione dei connettori Z1)

• SL2-100 Power System con posizione dei connettori W1)

• SL2-150 Power System con posizione dei connettori Z1)

1) interferenza con connettore M12 24 V

esecuzione meccanica 
S = standard
connettore

X

Z Y

W

L'esecuzione standard è rappresentata in grassetto.
D
C
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3Descrizione del prodotto e panoramica dei modelli
Codice di tipo
Secondario

Sistema di 
misurazione 
lineare

SL2 - S 050 - 128

lunghezza del secondario
64 mm, 128 mm, 256 mm e 512 mm

larghezza attiva del magnete del secondario
25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm e 250 mm
secondario

motore lineare sincrono 2a generazione

A L 1 H

interfaccia HIPERFACE®

versione

sistema di misurazione lineare

encoder assoluto

L'esecuzione standard è rappresentata in grassetto.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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3 escrizione del prodotto e panoramica dei modelli
arga dati
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3.6 Targa dati
I primari e i secondari vengono provvisti di etichette adesive, sulle quali sono riportati i
dati tecnici come indicato qui di seguito:

Targa dati 
SL2-Basic 

53352AXX
Figura 5: Targa dati

[1]
[2]
[3]
[4]
FPEAK
F1
Fnenn
ke
RU-V
IPEAK
l1
Inenn
kf
LU-V
Iso.KL.
IP
U
vnenn
m

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

codice di tipo
numero d'ordine del cliente
numero di produzione
codice
forza di picco
massima forza disponibile fino a v1 
forza permanente
costante di tensione 
resistenza dell'avvolgimento
massima corrente
corrente a F1
corrente nominale
fattore di forza
induttanza
classe di isolamento 
tipo di protezione
tensione
velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza nominale
peso

SL2 – P050VS – 030 – T – B – KVX1 – 490 –00 
 

 

FPEAK [N] :  IPEAK [A] : Iso.Kl.  

F1 [N] : I1 [A] : IP65 

Fnenn [N] :  Inenn [A] : U [V
DC

] : 

ke [vs/m] :  kf [N/A] : vnenn [m/s] : 

RU-V [Ω] :  LU-V [mH] : m [kg] :

  

Bruchsal / Germany
   

 

[2]

[4][3][1]

AB 01.30758540.03.0001.04 561433 Sach-Nr. 13326414
D
T

Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2



3Descrizione del prodotto e panoramica dei modelli
Targa dat
Targa dati SL2 
Advance System 
SL2 Power 
System

Targa dati 
secondario 

59476AXX
Figura 6: targa dati

Tipo
IVA
Fpeak
F1
FN
ke
RU-V
U
vN
IPEAK
l1
IN
kf
LU-V
Ins.Cl.
N. part
kg
IP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

codice di tipo
numero d'ordine del cliente
forza di picco
massima forza disponibile fino a v1 
forza permanente
costante di tensione 
resistenza dell'avvolgimento
tensione
velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza nominale
massima corrente
corrente a F1
corrente nominale
fattore di forza
induttanza
classe di isolamento 
codice
peso
tipo di protezione

76646 Bruchsal/Germany

1332 783 6 Made in Germany

Type
No.
F
F
F
k
R
U
v

I   
I 
I 
k 
L   
Ins.Cl.
Part-No.

N
N
N
vs/m

V
m/s

A
A
A
N/A
mH

peak

1

N

 f

 U-V

peak

1

N

e

U-V

N

kg
IP

DC

SL2-P050S-30-T-P-SSXS-490-00

01.1234567801.0001.06

1300 11,8 12,3

1000 8,7

760

490 B

6,1

76 131

7,0

3,4

45,0

54

53353AXX
Figura 7: targa dati

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

=
=
=
=
=

codice di tipo
numero d'ordine del cliente
data di produzione 
numero di produzione
codice

SL2 – S050 – 128 

 

561433 Bruchsal / Germany

[1]

[2]

[4]

Sach-Nr. 13327046 

[3]

AB 01.30758450.03.0002.04
[5]
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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3 escrizione del prodotto e panoramica dei modelli
ornitura dei componenti del sistema

20
3.7 Fornitura dei componenti del sistema
Il volume di fornitura per i motori lineari SL2 comprende:
• primario
• secondario con magneti permanenti
• SL2-Advance System

– primario montato nell’unità di raffreddamento del motore
– connettori elettrici
– tasselli scorrevoli per il montaggio dei carichi del cliente

• SL2-Power System
– primario montato nell’unità di raffreddamento del motore
– connettori elettrici
– ventilazione forzata montata completamente e cablata elettricamente al con-

nettore M12
– tasselli scorrevoli per il montaggio dei carichi del cliente

• cavi di potenza e di segnale confezionati
• sistemi di controllo e di regolazione come MOVIDRIVE®

• sistema di misurazione lineare 
• componenti per montaggio encoder

Non fanno parte 
della fornitura:

• sistemi di guida lineare
• sistemi di misurazione lineare (eccetto AL1H)
• catene portacavi
• sistemi frenanti
• tampone / ammortizzatore
D
F

Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2



4Trasporto e immagazzinaggio
Trasporto
4 Trasporto e immagazzinaggio

4.1 Trasporto
Primario 
SL2-Basic

I primari SL2-Basic 
• SL2-P100M/ML
• SL2-P150S/M/ML
• SL2-P200S/M/ML
• SL2-P250VS/S/M/ML
con un peso netto maggiore di 18 kg, sono provvisti dei seguenti mezzi ausiliari di
trasporto: 

1. Primario imballato

2. Primario disimballato

Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!

Il primario imballato può essere trasportato solo con l'imbragatura fornita. Il peso
del primario è riportato sulla targhetta del tipo o sul disegno quotato.

53465AXX

 

Per gli ulteriori trasporti o movimentazioni, nel primario sono previste due filetta-
ture M6 per il trasporto con golfari (i golfari non sono compresi nel volume di
fornitura). 

53366AXX
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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4 rasporto e immagazzinaggio
rasporto
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Primario SL2-
Advance System / 
SL2-Power 
System 

I primari dei sistemi SL2-Advance / SL2-Power 
• SL2-P050M/ML
• SL2-P100S/M/ML
• SL2-P150S/M/ML
con un peso netto maggiore di 18 kg si possono estrarre dall'imballaggio con un
apparecchio di sollevamento.

1. Primario disimballato

Per gli ulteriori trasporti o movimentazioni, nell'unità di raffreddamento del
motore sono previsti due tasselli scorrevoli M8 per il trasporto con golfari
(i golfari sono compresi nel volume di fornitura).

55488AXX
Figura 8: trasporto SL2-Advance System / SL2-Power System
T
T
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4Trasporto e immagazzinaggio
Imballaggio
4.2 Imballaggio

Primario I primari dalle dimensioni:
• SL2-P050
• SL2-P100
• SL2-P150
vengono imballati come segue:
1. cavo

2. sacchetto / protezione anticorrosione

3. imballati completamente nel cartone, con la targa dati

L'involucro protettivo non deve venire danneggiato, poiché questo garantisce la
protezione anticorrosiva delle parti metalliche.

53321AXX

53322AXX

Una busta fissata al motore contiene le seguenti istruzioni:
• avvertenze sulla sicurezza
• schema di collegamento

Rispettare queste indicazioni.

53323AXX
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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4 rasporto e immagazzinaggio
ballaggio
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I primari dalle dimensioni:
• SL2-P150
• SL2-P200
• SL2-P250
vengono imballati come segue:

1. cavo

2. sacchetto / protezione anticorrosione

3. imballati completamente nel cartone con legno compensato eventualmente con
imbragatura di trasporto

53321AXX

53322AXX

53465AXX

 

T
Im
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4Trasporto e immagazzinaggio
Imballaggio
Secondario 
per tutti i tipi 
di motore

1. cartonaggio con nastri di fissaggio

2. contenuto del pacco con secondario:
• secondario imballato nell'involucro di protezione
• le indicazioni per la sicurezza e l'adesivo con le avvertenze sono forniti sciolti

nell'imballaggio 
• protezione dal contatto della superficie magnetica (tavola di legno)

L'involucro protettivo non deve venire danneggiato, poiché questo garantisce la
protezione anticorrosiva delle parti metalliche.

53325AXX
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4 rasporto e immagazzinaggio
rotezione contro la corrosione e condizioni di immagazzinaggio
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4.3 Protezione contro la corrosione e condizioni di immagazzinaggio
La protezione anticorrosiva delle parti del motore ha una durata, con l'imballaggio origi-
nale non aperto, di 5 anni.
Per i motori lineari SL2 devono essere osservate le seguenti condizioni di immagazzi-
naggio:
• immagazzinare i motori lineari SL2 in ambienti interni
• i magazzini devono essere mantenuti puliti ed asciutti
• la temperatura del magazzino deve essere compresa tra –5 °C e +70 °C
• l'umidità dell'aria non deve superare il 95 %
• l'imballaggio originale non deve essere danneggiato

I motori lineari SL2 devono essere provvisti dei seguenti segnali di avvertenza:
• Avvertenza

• Magnetico

.

T
P
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4Trasporto e immagazzinaggio
Verniciatura
4.4 Verniciatura
SL2-Basic Le parti del motore sono verniciate di serie con colore nero-opaco (vernice EPOXY

monostrato a due componenti).

SL2-Advance 
System / SL2-
Power System

Ad eccezione della parte frontale, tutte le parti del motore sono anodizzate nere. Il lato
anteriore del motore è verniciato in nero opaco.

4.5 Spedizione dell’unità a SEW-EURODRIVE
I primari e i secondari devono essere rispediti indietro solo nell'imballaggio originale.

Il lato magnetico del secondario deve essere sempre coperto, su tutta la super-
ficie, con una tavola di legno dello spessore di 2 cm e collegato.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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5 stallazione meccanica
olleranze di installazione
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5 Installazione meccanica

5.1 Tolleranze di installazione

Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!

53649AXX
Figura 9: tolleranze 

[1] installazione del primario
riferita al primario più grande, massima inflessione, in lunghezza e 
larghezza 0,1 mm

[2] secondario
riferita ad una lunghezza di 512 mm, massima inflessione 0,1 mm

[3] installazione del secondario
[L1] ± 0,3 mm riferita alla lunghezza totale
[L2] ± 0,2 mm riferita alla lunghezza totale

+/-0.1

+/-0.2
+/-0.2

[1]

[2]

[3]

L1

L2

+/-0.1
In
T
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5Installazione meccanica
Utensili / mezzi ausiliari necessar
tolleranze di forma e posizione riferite ad una lunghezza di 1000 mm

Le tolleranze di forma e di posizione devono essere osservate per la funzione del
motore lineare SL2. In base al sistema di misura usato, per l'esercizio sicuro, può essere
necessaria una maggiore precisione delle parti. Questa precisione è sufficiente per la
funzione del sistema encoder AL1H.
Nello stato di funzionamento, con le temperature di regime del motore lineare SL2,
queste tolleranze di forma e posizione devono essere rispettate. Inoltre deve essere
presa in considerazione anche l'influenza dei carichi installati dal cliente. 

5.2 Utensili / mezzi ausiliari necessari
• utensili standard
• con l'impiego di terminali dei conduttori: pinza a crimpare e terminali conduttori

(senza collare isolante, DIN 46228 parte 1, materiale E-Cu).
• pinza a crimpare per connettori 

La tolleranza del traferro è ± 0,05 mm.

53650AXX
Figura 10: tolleranze di posizione per l'unità completa

[1] installazione del primario (piastra di montaggio)
[2] Installazione della parte secondaria (corpo di base, ad es. banco della macchina)

0,1

0,1

[1]

[2]

0,1
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5 stallazione meccanica
ontaggio di SL2-Basic
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5.3 Montaggio di SL2-Basic
Prima di iniziare Controllare se:

• le indicazioni sulla targhetta dati dell’azionamento o la tensione di uscita del servo-
convertitore corrispondono alla tensione di alimentazione;

• l'azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o immagaz-
zinaggio);

• è certo che siano soddisfatte le seguenti premesse:
– temperatura ambiente fra –5 °C e +40 °C1)

– niente olio, acidi, gas, vapori, radiazioni, ecc.
– altitudine d'installazione max. 1000 m s.l.m.1)

Preparazione 
per il montaggio 
del primario 
SL2-Basic

Superfici di montaggio [1]:
le superfici di montaggio del primario sono provviste, di fabbrica, di anticorrosivo.
Questo prodotto anticorrosivo non deve essere rimosso. Prima del montaggio, pulire la
superficie solo con un panno che non lascia pelucchi in modo tale da rimuovere la pol-
vere, lo sporco ecc.

Viti di fissaggio:
per il fissaggio devono essere utilizzati tutti i fori filettati M5 nella superficie di montag-
gio. Per questo scopo vengono utilizzate viti dalle dimensioni M5, classe di resistenza
8.8. oppure maggiore. La profondità di avvitatura minima è di 8 mm. La coppia di ser-
raggio è sempre di 6 Nm e non deve essere mai superata, neanche con le viti con una
resistenza maggiore.

1) Considerare i dati di riduzione riportati al capitolo 4.9 del catalogo

Iniziare con il montaggio del primario. Montare il secondario, solo dopo aver con-
cluso tutti gli altri lavori di montaggio, subito prima della messa in servizio
dell'azionamento. Durante la messa in servizio attenersi alle avvertenze sulla
sicurezza per il trattamento del secondario (vedi il capitolo 2).

53349AXX
Figura 11: primario SL2-Basic

[1]
In
M
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5Installazione meccanica
Montaggio di SL2-Advance System e SL2-Power System
5.4 Montaggio di SL2-Advance System e SL2-Power System

I sistemi SL2-Advance e SL2-Power vengono avvitati ai carrelli di guida [1]. A questo
scopo sono previsti dei fori per viti a testa cilindrica conformi a DIN EN ISO 4762 (prima
DIN 912) sulla carcassa del primario (le viti non fanno parte della fornitura).

Questo collegamento a vite determina essenzialmente la capacità di carico meccanica
del primario. Vanno utilizzate viti della classe di resistenza 8.8 Æ capitolo 5.7.
Eventuali carichi diversi del collegamento a vite vanno determinati in base alla proce-
dura di calcolo utilizzata per la costruzione di macchine (VDI 2230). Nel calcolo vengono
considerati i carichi del cliente e la struttura del sistema di guida. 
Come base di calcolo non deve essere superata una pressione di interfaccia massima,
sotto la testa della vite, di 230 N/mm². Il coefficiente di attrito µtesta sotto la testa della
vite è 0,15.

56147AXX
Figura 12: fissaggio del primario con il sistema di guida

[1] pattini di guida
[2] lato supporto fisso
[3] lato supporto mobile 
[4] lamiera di fondo

[3]
[4]

[2]

[1]

I sistemi di guida disponibili per SL2-Advance System e SL2-Power System
Æ sono riportati al capitolo 10.7.

Tipo Dimensioni vite Coppia di 
serraggio [Nm] 

Numero viti

VS S M ML

SL2-050
lato supp. fisso [2] M6x12 10 8 8 12 12

lato supp. mob. [3] M6x16 10 8 8 12 12

SL2-100
lato supp. fisso [2] M8x16 20 8 8 12 12

lato supp. mob. [3] M8x20 20 8 8 12 12

SL2-150
lato supp. fisso [2] M8x16 20 8 8 12

lato supp. mob. [3] M8x20 20 8 8 12
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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5 stallazione meccanica
ontaggio di SL2-Advance System e SL2-Power System
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Presupposti per 
il montaggio

Montare prima il sistema di guida compresi i pattini di guida, in base alle indicazioni del
produttore. Rispettare in particolare i requisiti relativi alla precisione delle superfici di
montaggio (Æ capitolo 5.1 "Tolleranze di installazione")

Inizio del 
montaggio

Montaggio del 
primario

1. Pulire delicatamente le superfici di montaggio del primario con un panno senza
pelucchi, in maniera tale da rimuovere la polvere, lo sporco, ecc.

2. Allineare il pattino di guida [1] sulle guide (Æ vedi figura nella pagina precedente) in
modo da potere applicare il primario.

3. Installare il primario sui pattini di guida [1]. Per le parti pesanti utilizzare apparecchi
di sollevamento adeguati (Æ Capitolo 2.1 Trasporto).

4. Applicare tutte le viti per fissare il primario ai pattini di guida [1]. Non ingrassare né
oliare le viti.

5. Stringere per prime le viti del lato supporto fisso [2], in base alla coppia di serraggio
(vedi tabella alla pagina precedente). 

6. Stringere poi le viti del lato supporto mobile [3].

Montare il secondario, solo dopo aver concluso tutti gli altri lavori di montaggio,
subito prima della messa in servizio dell'azionamento. Durante la messa in servi-
zio attenersi alle avvertenze sulla sicurezza per il trattamento dei secondari (vedi
le avvertenze sulla sicurezza del capitolo 2).

Per applicare le viti usare un utensile magnetico a esagono cavo che ne facilita l'appli-
cazione impedendo che le viti cadano quando la posizione di montaggio è sfavorevole.
Rimuovere sempre eventuali viti cadute all'interno della carcassa del primario. Per faci-
litare l'accesso si può togliere la lamiera di fondo [4] (vedi fig. alla pagina precedente).
In
M
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5Installazione meccanica
Montaggio del secondario SL2
5.5 Montaggio del secondario SL2 
Preparazione per 
il montaggio del 
secondario

Preparazione per 
il montaggio dei 
secondari 
grandezza 
050-200

Preparare prima il filetto di fissaggio M6 nel banco della macchina per il montaggio del
secondario.

Preparazione per 
il montaggio dei 
secondari 
grandezza 250

Per il montaggio delle grandezze SL2-S 250 sono necessarie spine cilindriche supple-
mentari. A tale scopo il banco della macchina è previsto di fori per connettori del diame-
tro di á 5 H7 mm, per la realizzazione dei fori mantenere una distanza di ± 0,02 mm.
Per il collegamento con spine, utilizzare spine cilindriche secondo ISO 2338-5m6.

Le superfici di montaggio del secondario sono provviste, di fabbrica, di anticorrosivo.
Questo prodotto anticorrosivo non deve essere rimosso. Prima del montaggio, pulire la
superficie solo con un panno che non lascia pelucchi, in maniera tale da rimuovere la
polvere, lo sporco ecc.

Attenzione: disimballare le parti solo subito prima del montaggio.

Per facilitare la rimozione della spina durante lo smontaggio, per i fori del sacco consi-
gliamo di impiegare spine cilindriche con filettatura interna secondo DIN 7979-5m6.

Le spine devono essere fissate bene nel foro di accoppiamento per impedire un
allentamento quando il motore lineare è in funzione. Controllare la correttezza
dell’esecuzione del collegamento a spina.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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ontaggio del secondario SL2

34
Montaggio del 
secondario

Per il fissaggio devono essere utilizzati tutti i fori del secondario. A tale scopo utilizzare
viti della grandezza M6, classe di resistenza 8.8. oppure maggiore. La profondità di avvi-
tamento e la coppia di serraggio (in generale 10 Nm) risultano dalla sottostruttura instal-
lata dal cliente. 
Prima della messa in servizio dell'azionamento, spingere il primario manualmente sul
secondario per controllare la dolcezza di movimento.
Qualora fosse necessaria una verifica del traferro visibile, usare uno strumento di prova
antimagnetico ad es. uno spessimetro in lamiere in acciaio legato, alluminio, ottone e
rame.

Montare il primo secondario ad una delle estremità del percorso di traslazione e conti-
nuare quindi con il lavoro in una direzione. L'orientamento della prima parte può essere
scelto a piacere. Il secondario adiacente avrà lo stesso orientamento. Nei secondari
sono contrassegnati il polo nord (N) [1] e il polo sud (S) [2] (Æ fig. che segue). È possi-
bile combinare tutti i secondari di differenti lunghezze.

53354AXX
Figura 13: disposizione di secondari

[1] polo nord
[2] polo sud

[1]

[2]

Anche quando il motore non è collegato possono esserci delle tensioni indotte
fino a 500 V (principio del generatore) a causa dei movimenti del primario.
Togliere il cappuccio di protezione del connettore di potenza del primario solo
immediatamente prima di collegare elettricamente il connettore.
In
M
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5Installazione meccanica
Montaggio del sistema di misurazione AL1H
5.6 Montaggio del sistema di misurazione AL1H

Utilizzare le viti non magnetiche in acciaio legato M8x20 in dotazione per avvitare il
sensore lineare e i componenti di montaggio [7] Æ coppia di serraggio 16 Nm.
Stringere solo di poco la vite M5x12 per avvitare la carcassa del primario e i componenti
di montaggio [6] Æ coppia di serraggio massima 5 Nm.

• Attenersi tassativamente alle istruzioni di montaggio fornite dal produttore insieme al
sistema encoder.

• Quando si monta il nastro di misura [2] controllare che l'estremità contrassegnata dal
punto [5] venga applicata in direzione del connettore [4].

56178AXX

[1] sensore lineare
[2] nastro di misura
[3] componenti per montaggio encoder
[4] collegamento del sensore lineare
[5] identificazione della direzione di montaggio dell'unità di scansione
[6] vite per carcassa primario / componenti di montaggio
[7] vite per sensore lineare / componenti di montaggio

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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5.7 Capacità di carico meccanica dei sistemi SL2-Advance e SL2-Power 
La capacità di carico meccanica ammissibile dell'intero sistema di azionamento lineare
dipende da dimensioni, posizione e tipo delle forze causate dai carichi installati dal
cliente e dai carichi ammissibili di:
• sistema di guida
• viti di fissaggio per carrelli di guida sull'unità di raffreddamento 
• scatola dell'unità di raffreddamento
• carichi montati tramite scanalature / tasselli scorrevoli
Per facilitare la selezione, i carichi ammissibili sono stati ridotti a semplici applicazioni e
a chiari modelli di calcolo. A seconda dell'applicazione si possono verificare dei carichi
maggiori. A riguardo consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE.

Sistemi di guida La progettazione dettagliata del sistema di guida lineare deve essere realizzata insieme
al produttore del sistema di guida e non è responsabilità di SEW-EURODRIVE.

Carcassa 
dell'unità di 
raffreddamento

Verificare i punti di cui sopra per ogni applicazione.

55389AXX
Figura 14: carico statico

[Mx]
[My]
[Mz]
[Fy]
[Fz]

= coppia ammissibile sull'asse X
= coppia ammissibile sull'asse Y
= coppia ammissibile sull'asse Z
= forza ammissibile in direzione Y
= forza ammissibile in direzione Z

Fy

My

Mz Fz

Mx
In
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5Installazione meccanica
Installazione di componenti del cliente sul primario
La tabella (vedi sotto) riporta i carichi statici ammissibili dell'intero primario. Le forze di
attrazione magnetica fra primario e secondario sono già state considerate. 
I valori della tabella che segue valgono in entrambe le direzioni delle forze e delle
coppie.

5.8 Installazione di componenti del cliente sul primario
Per l'installazione di parti del cliente, nella carcassa del primario vengono già installati
in fabbrica dei tasselli scorrevoli. Se necessario, la distribuzione dei tasselli nella car-
cassa del primario può essere modificata. Per fare ciò, svitare la lamiera di fondo [4]
(vedi fig. del capitolo 5.4), inserire i tasselli scorrevoli nella scanalatura richiesta usando
una molla ed avvitare la lamiera.

La struttura del sistema di scanalature si basa sul sistema modulare profilato della ditta
Bosch/Rexroth, per cui si possono utilizzare i componenti di questo sistema modulare o
di sistemi modulari simili.

La carcassa deve essere soggetta solo ad un valore di carico. Se agiscono più
forze/coppie allo stesso tempo, SEW-EURODRIVE può calcolare l'esatta capacità
di carico dell'unità di raffreddamento.

Tipo motore Mx [Nm] Fy [N] My [Nm] Fz [N] Mz [Nm]

SL2-050VS 1500 1600 2500 12000 150

SL2-050S 1700 1800 4500 14000 220

SL2-050M 2500 2800 10000 20000 550

SL2-050ML 2800 3000 16000 20000 800

SL2-100VS 3400 3100 3200 12000 200

SL2-100S 3800 3400 8000 14000 400

SL2-100M 5500 5300 20000 20000 1000

SL2-100ML 5800 5700 32000 20000 1500

SL2-150S 5300 4000 10000 19000 400

SL2-150M 6000 4600 20000 26000 700

SL2-150ML 8500 6500 45000 32000 1800

55065AXX
Figura 15: distanza minima [L] dei tasselli scorrevoli

Fx

Fy

Fz

L
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Carico statico ammissibile della scanalatura:

Se viene mantenuta la distanza minima [L], i tasselli scorrevoli sulla superficie di mon-
taggio del cliente possono essere distribuiti secondo necessità.

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio dei componenti del cliente, ogni unità di
raffreddamento è provvista di fori di posizionamento. Inoltre, i tasselli scorrevoli sono
bloccati in modo da evitare spostamenti.
Eventuali carichi diversi del collegamento a vite del tassello scorrevole vanno determi-
nati in base alla procedura di calcolo utilizzata per la costruzione di macchine
(VDI 2230). Nel calcolo vengono considerati i carichi del cliente e la struttura dei com-
ponenti.
In generale, il carico ammissibile del primario viene limitato dalla vite stessa.

in direzione Fz 12000 N (inizio deformazione plastica)
in direzione Fx 1000 N
in direzione Fy 1000 N

La regola empirica è 1000 N (À 100 kg) per ogni tassello scorrevole in ogni direzione

Tipo motore Numero dei tasselli scorrevoli inclusi Distanza min. [L] tasselli 
scorrevoli [mm]

SL2-050VS 6 70

SL2-050S 8 80

SL2-050M 10 90

SL2-050ML 10 90

SL2-100VS 8 70

SL2-100S 8 80

SL2-100M 10 90

SL2-100ML 10 90

SL2-150S 10 80

SL2-150M 12 90

SL2-150ML 14 90
In
In
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6Installazione elettrica
Collegamento elettrico
6 Installazione elettrica
Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!
Per il funzionamento con convertitori di frequenza, il cablaggio deve essere effet-
tuato seguendo le indicazioni del costruttore del servoconvertitore. Rispettare
rigorosamente le relative Istruzioni di servizio del servoconvertitore.

6.1 Collegamento elettrico 
Collegamento 
elettrico SL2-
Basic

Una busta fissata al motore contiene le seguenti istruzioni:
• Avvertenze sulla sicurezza
• Schema di collegamento
Rispettare queste indicazioni.

Il carico di corrente si riferisce solo a SL2-Basic con la lunghezza standard del
cavo di 1 m.

Tipo di estensione cavo 1 2 3 4 5

Diametro esterno [mm] 9,6 10,8 13 17,5 20,5

Conduttori 4 x 1,5 + 
1 x (2 x 0,5)

4 x 2,5 +
1 x (2 x 0,5)

4 x 4,0 + 
1 x (2 x 0,5)

4 x 6,0 + 
1 x (3 x 1,5)

4 x 10 + 
1 x (3 x 1,5)

Carico con una temperatura ambiente di 30 °C [A] 18 26 34 44 61

Carico con una temperatura ambiente di 40 °C [A] 16 23 30 40 55

Carico con una temperatura ambiente di 60 °C [A] 12 17 24 31 43

Colore conduttori di potenza nero nero nero nero nero

Identificazione fase U 1 1 1 U/L1 U/L1

Identificazione fase V 2 2 2 V/L2 V/L2

Identificazione fase W 3 3 3 W/L3 W/L3

Colore conduttore di protezione giallo – verde giallo – verde giallo – verde giallo – verde giallo – verde

Colore conduttore sensore termico (TF1) bianco bianco bianco nero nero

Colore conduttore sensore termico (TF2) marrone marrone marrone nero nero

Identificazione termosonda (TF1) PTC140 – – – 1 1

Identificazione termosonda (TF2) PTC140 – – – 2 2

Identificazione termosonda KTY-84 anodo bianco bianco bianco 1 1

Identificazione termosonda KTY-84 catodo marrone marrone marrone 2 2

Raggio di curvatura minimo posa fissa [mm] 20 22 26 53 62

Raggio di curvatura minimo con movimento 
continuo [mm] 96 110 130 175 205
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Progettazione sezione del cavo di potenza
Dimensionamento cavi conforme a EN 60402

Il diagramma (vedi sopra) funge da base per l'assegnazione dei cavi dei capitoli 10.2 e
10.3.
I cavi ibridi con sezioni da 1,5 mm2 a 10 mm2 si possono ordinare tramite SEW-
EURODRIVE.

Carico del cavo 
mediante corrente 
I [A] secondo 
EN 60204-1 
tabella 5, 
temperatura 
ambiente 40 °C

Questi dati rappresentano solo dei valori orientativi e non sostituiscono una esatta
progettazione delle linee di alimentazione in funzione della reale applicazione, pren-
dendo in considerazione le normative in vigore.

55258AXX
Figura 16: sezione del cavo min. richiesta in funzione della lunghezza del cavo l [m] e della 

corrente I [A]

[1] lunghezza cavo max. ammissibile secondo specifica SEW = 100 m 
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2,5 mm²

4 mm²

6 mm²

10 mm²
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I [A]

l [m]

100[1]

Sezione cavi
 

[mm2]

Cavo a tre conduttori 
in canalina o cavo 

[A]

Cavo a guaina a tre 
conduttori in verticale 

sulla parete 
[A]

Cavo a guaina a tre con-
duttori uno accanto 

all'altro in orizzontale 
[A]

1,5 12,2 15,2 16,1

2,5 16,5 21,0 22

4 23 28,0 30

6 29 36,0 37

10 40 50,0 52

16 53 66,0 70

25 67 84,0 88

35 83 104,0 114
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Configurazione 
contatti del 
collegamento di 
potenza per SL2-
Advance System 
e SL2-Power 
System

Le seguenti configurazioni dei contatti vanno considerate viste sul motore.

Grandezza SL2-P050 esecuzione AVX0

Grandezza SL2-P100, SL2-P150

Configurazione 
contatti per 
alimentazione 
ventilazione 
nell'SL2-Power 
System

Contatto Assegnato Connettore
1 U BEGA 089
4 V
3 W
2 PE
A TF1/KTY-A
B TF2/KTY-K
C n.c.

D n.c.

Contatto Assegnato Connettore
U1 U1

connettore C148U con contatti della presaV1 V1
W1 W1
PE verde / giallo
3 n.c
4 (TF1)/KTY-A

5 (TF2)/KTY-K

V

U

PE

1

2

3
4

D

C

A

B

W 

TF2/KTY-K

TF1/KTY-A

56377AXX

[1] +24 V
[2] messa a terra

[2]

[1]
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Avvertenze sulla sicurezza

Misure EMC I motori lineari sincroni SL2 di SEW-EURODRIVE sono concepiti come componenti da
installare in macchine e 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:
• 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 conduttori del

freno (distanza minima di 200 mm). 

Unità di 
valutazione TF

Rischio di movimenti indesiderati degli assi dovuti a interferenza di segnali parassita
(EMC) attraverso il cavo del motore.
Quando i motori lineari sincroni SL2-... sono combinati con un MOVIDRIVE® compact
MCH, SEW-EURODRIVE raccomanda vivamente di utilizzare un'unità di valutazione
TF esterna (ad es. EMT6-K di Möller oppure 3RN1011 di Siemens).
Se si usa l'unità di valutazione TF che si trova nel MOVIDRIVE® compact MCH
(ingresso analogico 1 AI11/AI12 del connettore X10 della basetta collegamenti) il cavo
TF non dovrebbe essere collegato per motivi di sicurezza.
Alla messa in servizio, impostare il parametro P835 nel menu dei parametri su "nessuna
reazione". Ciò assicura la disattivazione dell'ingresso differenziale AI11/AI12.
La valutazione dell'unità di valutazione TF esterna viene realizzata separatamente attra-
verso il PLC oppure un ingresso digitale esterno sull'unità MCH (ad es. connettore X11,
morsetto 6 = DIO5) che nel menu dei parametri P60 è impostato su "/errore est.".
Questa misura assicura un funzionamento perfetto e sicuro.

Quando i motori lineari SL2... sono combinati con l’unità MOVIDRIVE® B, la termosonda
TF può essere valutata direttamente sul servoconvertitore senza alcun rischio.

Se si usa un sensore di temperatura KTY (KTY84...140) contattare sempre SEW-
EURODRIVE.
In
C
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6.2 Cavi confezionati per SL2-Advance System e SL2-Power System

Cavi di potenza 
confezionati

SEW-EURODRIVE offre per le esecuzioni del motore 
• SL2-Advance System
• SL2-Power System 
cavi di potenza e di segnale da 1 m a 100 m per un collegamento semplice e sicuro. 
Le estremità dei cavi sono provviste di capicorda (per i cavi di potenza) o di puntalini.
Lo schermo è connesso al connettore di accoppiamento. 
I cavi di potenza confezionati vengono usati per collegare la:
• potenza motore 
• protezione del motore (TF o KTY)

Cavi di segnale 
confezionati

Per il sistema di misurazione lineare AL1H, SEW-EURODRIVE offre un cavo per
segnale. Questo cavo è dotato di connettore per il collegamento all'encoder ed anche
al servoconvertitore.
I cavi sono disponibili esclusivamente come cavi da catene portacavi. Vengono utilizzati
cavi della ditta Nexan.

Designazione di 
tipo SL2

I cavi di potenza dei motori SL2-P050... corrispondono ai cavi dei motori autofrenanti
della serie CM71 con connettore tondo SB11 dei servomotori SB71-74.
I cavi di potenza delle grandezze SL2-P100 e SL2-P150 corrispondono ai cavi dei
motori autofrenanti della serie CM con connettore SB51-59.

I cavi dispongono anche di requisiti a bassa capacità per il funzionamento su un
convertitore di frequenza (vedi pagina 47 e pagine seguenti)
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Struttura dei cavi di potenza per motori SL2-050 

Cablaggio per 
lato motore

I cavi di potenza sul lato motore consistono di un connettore a 8 poli con contatti da
presa.
Lo schermo è connesso alla scatola del connettore conformemente alle norme EMC.
Tutti i connettori sigillano la spina sull'estremità del cavo con una guarnizione a lamelle,
garantendo così uno scarico del tiro conforme a EN 61884.

Cablaggio per 
lato convertitore

I singoli conduttori dei cavi di potenza sono liberi e lo schermo è pronto per il collega-
mento all'armadio di comando. Il cablaggio del cavo lato convertitore deve essere
ancora completato. La minuteria necessaria allo scopo viene fornita insieme al cavo in
un sacchetto.

Minuteria A seconda delle sezioni dei conduttori per la connessione dei collegamenti di potenza
al convertitore di frequenza, viene fornita la seguente minuteria:

55778AXX
Figura 17:  cavi di potenza per SL2-050

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

[5]

[6]

connettore: Intercontec BSTA 078
logo SEW-EURODRIVE stampato sul cavo
targa dati
lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza +200 mm
lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %
lunghezza complessiva ammissibile secondo documentazione tecnica
estremità cavo preconfezionata per convertitore di frequenza
la minuteria necessaria viene fornita con il cavo
schermatura circa 20 mm + 5 mm di risvolto

[1]

[2]

5
0
0
 ±

5
 

[3]

[4]

[5]

[6]

X

Sacchetto no. Contenuto

1 4 x puntalini 1,5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 1,5 mm2 

2 4 x puntalini 2,5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 2,5 mm2 

3
4 x puntalini 4 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 4 mm2 

4 x M10 U capicorda 4 mm2 
In
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Struttura dei cavi di potenza per motori SL2-100 e SL2-150 

Cablaggio per 
lato motore

I cavi di potenza sul lato motore consistono di un connettore a 6 poli Amphenol EMC
con contatti a presa.
Lo schermo è connesso alla scatola del connettore conformemente alle norme EMC.
Tutti i connettori sigillano la spina sull'estremità del cavo con una guarnizione a lamelle,
garantendo così uno scarico del tiro conforme a EN 61884.

Cablaggio per 
lato convertitore

I singoli conduttori dei cavi di potenza sono liberi e lo schermo è pronto per il collega-
mento all'armadio di comando. Il cablaggio del cavo lato convertitore deve essere
ancora completato. La minuteria necessaria allo scopo viene fornita insieme al cavo in
un sacchetto.

Minuteria A seconda delle sezioni dei conduttori per la connessione dei collegamenti di potenza
al convertitore di frequenza, viene fornita la seguente minuteria:

55779AXX
Figura 18: cavi di potenza per motori SL2-100 e SL2-150 

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

[5]

[6]

connettore: Amphenol
logo SEW-EURODRIVE stampato sul cavo
targa dati
lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza +200 mm
lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %
lunghezza complessiva ammissibile secondo documentazione tecnica
estremità cavo preconfezionata per convertitore di frequenza
la minuteria necessaria viene fornita con il cavo
schermatura circa 20 mm + 5 mm di risvolto

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

X

5
0
0
 ±

5
 

Sacchetto no. Contenuto

1 4 x puntalini 1,5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 1,5 mm2 

2 4 x puntalini 2,5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 2,5 mm2 

3
4 x puntalini 4 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 4 mm2 

4 x M10 U capicorda 4 mm2 

4 4 x M6 U capicorda 6 mm2 

4 x M10 U capicorda 6 mm2 

5 4 x M6 U capicorda 10 mm2 

4 x M10 U capicorda tondi 10 mm2 
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Struttura dei cavi di segnale AL1H per MOVIDRIVE® compact / MOVIDRIVE® B

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 9 oppure a 15 poli adatto al
convertitore di frequenza.

Cavi ibridi 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 %

Nella progettazione considerare l'importanza di condizioni ambientali conformi alle
norme EMC.

56488AXX
Figura 19: connettore sistema di misurazione

[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]

[4]

[5]

[3]

X

Per determinare la lunghezza massima del cavo fare riferimento al manuale di sistema
del convertitore di frequenza.
In
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Configurazione dei contatti per i cavi di potenza SL2-050

Il cliente assembla il cavo con un connettore Phoenix. Questo può essere tagliato, in
quanto non è richiesto per il collegamento TF.

Connettore 
alternativo 
lato cliente

Connettori per alimentazione di potenza con contatti della presa (completi)

54620AXX
Figura 20: cavi di potenza per SL2-050

5
0
0
 ±

5
 

X

Connettore Contatto Identificazione conduttore Assegnato Tipo contatto Extra

BSTA 078

vista X

1
nero con caratteri bianchi 

U, V, W

U

un sacchetto 
di minuteria

4 V

3 W

2 verde / giallo PE

A nero 1 TF1/KTY-A  tagliare con-
nettore 
PhoenixB nero 2 TF2/KTY-K

C nero 3 n.c. da mettere a 
terra sul lato 
armadio di 
comando

D – n.c.

W

P

V

U
1

2

3

4

D

C

B

A

TF2/KTY-K

TF1/KTY-A

Tipo connettore Numero conduttori e sezione cavi Codice Tipo di installazione LC1)

SB71 / SB81 4 x 1,5 mm2 (AWG 16)
3 x 1 mm2 (AWG 17) 0590 613 8 posa in catene portacavi X

SB72 / SB82 4 x 2,5 mm2 (AWG 14)
3 x 1 mm2 (AWG 12) 0590 632 6 posa in catene portacavi X

SB74 / SB84 4 x 4 mm2 (AWG 12)
3 x 1 mm2 (AWG 17) 0590 484 6 posa in catene portacavi

1) cavi con requisiti a bassa capacità (LC = Low capacitiy).

Tipo Numero conduttori e sezione cavi Codice 

SB71 / SB81 4 x 1,5 mm2 (AWG 16)
3 x 1 mm2 (AWG 17) 0198 919 7

SB72 / SB82 4 x 2,5 mm2 (AWG 14)
3 x 1 mm2 (AWG 12) 0198 919 7

SB74 / SB84 4 x 4 mm2 (AWG 12)
3 x 1 mm2 (AWG 17) 0199 163 9
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Configurazione dei contatti per i cavi di potenza SL-100 e SL2-150

Sul lato armadio di comando il cavo è confezionato con un connettore Phoenix. Questo
può essere tagliato, in quanto non è richiesto per il collegamento TF.

Tipi di cavo di 
potenza

54613AXX
Figura 21: cavi di potenza per SL2-100 e SL2-150 

X

5
0
0
 ±

5
 

Connettore Contatto Identificazione 
conduttore Assegnato Tipo contatto Extra

connettore C148U con 
contatti della presa

U1 nero con 
lettere bianche

U, V, W

U

tagliato, lunghezza circa 
250 mm

un sacchetto di 
minuteria

V1 V
W1 W

vista X

PE verde / giallo (conduttore di 
terra)

3 nero 1 n.c da mettere a terra sul lato 
armadio di comando

4 nero 2 TF1/KTY-A

tagliare connettore Phoenix
5 nero 3 TF2/KTY-K345

Tipo connettore, completo Numero conduttori e sezione 
cavi Codice Tipo di 

installazione LC1)

SB51 / SB61 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 1333 116 7

installazione in
catene portacavi 

X

SB52 / SB62 4 x 2,5 mm2 (AWG 12) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 1333 116 5 X

SB54 / SB64 4 x 4 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 199 194 9

SB56 / SB66 4 x 6 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,5 mm2 (AWG 16) 199 196 5

SB59 / SB69 4 x 10 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,5 mm2 (AWG 17) 199 198 1

1) cavi con requisiti a bassa capacità (LC = Low capacitiy).
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Configurazione dei contatti cavo per prolungamento cavo di potenza SL2-100 e SL2-150

Configurazione dei 
contatti del cavo 
per prolungamento

Il cavo di prolungamento ha la stessa assegnazione dei pin di tutti gli altri contatti.

Tipi di cavi per 
prolungamento 
cavo di potenza

Connettore 
alternativo 
lato cliente

Connettori per alimentazione di potenza con contatti della presa (completi)

57074AXX
Figura 22: cavo di prolungamento di potenza per SL2-100 e SL2-150 

X Y

Connettore Contatto Identificazione 
conduttore Contatto Connettore

adattatore C148U con 
contatti a spina

U1 nero con 
lettere bianche

U, V, W

U1
connettore C148U con 

contatti della presaV1 V1
W1 W1

vista Y

PE verde / giallo PE

vista X

n.c nero 1 n.c
4 TF1/KTY-A nero 2 4 TF1/KTY-A

5 TF1/KTY-K nero 3 5 TF1/KTY-K
345

Tipo connettore, 
completo

Numero conduttori e 
sezione cavi Codice Tipo di 

installazione LC1)

1) cavi con requisiti a bassa capacità (LC = Low capacitiy).

SK51 / SK61 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 1333 120 5

installazione in
catene portacavi 

X

SK52 / SK62 4 x 2,5 mm2 (AWG 12) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 117) 1333 121 3 X

SK54 / SK64 4 x 4 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 0199 204 X

SK56 / SK66 4 x 6 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,5 mm2 (AWG 16) 0199 206 6

SK59 / SK69 4 x 10 mm2 (AWG 10) + 
3 x 1,5 mm2 (AWG 17) 0199 208 2

Tipo Sezioni Codice 
SB51 / SB61 4 x 1,5 mm2 (AWG 16) + 3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 199 142 6
SB52 / SB62 4 x 2,5 mm2 (AWG 12) + 3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 199 143 4
SB54 / SB64 4 x 4 mm2 (AWG 10) + 3 x 1,0 mm2 (AWG 17) 199 144 2
SB56 / SB66 4 x 6 mm2 (AWG 10) + 3 x 1,5 mm2 (AWG 16) 199 145 0
SB59 / SB69 4 x 10 mm2 (AWG 10) + 3 x 1,5 mm2 (AWG 17) 199 146 9
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Cavo per encoder AL1H 

Configurazione dei 
contatti cavo per 
cavi di segnale

59718AXX
Figura 23: cavo di segnale per encoder AL1H

Tipo Installazione Codice

SL2 posa mobile (MOVIDRIVE® B) 0595 151 8 

Y

X

Lato encoder Collegamento 
MOVIDRIVE® MDX..B

Connettore No. contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. contatto Connettore
ASTA021FR

198 921 9

a 12 poli con con-
tatti della presa

vista X

1 S3 (coseno –) blu (BU) S3 (coseno –) 9 sub D a 15 poli

vista Y

2 dati (+) nero (BK) dati (+) 4
3 n. c. n. c. 3
4 n. c. n. c. 5
5 S2 (seno +) giallo (YE) S2 (seno +) 2
6 S4 (seno –) verde (GN) S4 (seno –) 10
7 dati (–) viola (VT) dati (–) 12
8 S1 (coseno +) rosso (RD) S1 (coseno +) 1
9 n. c. n. c. 6

10 GND grigio/rosa (GY/PK) / rosa (PK) GND 8
11  n. c. n. c. 7
12 Us grigio (GY) Us 15

n. c. n. c. n. c. 11
n. c. n. c. n. c. 13
n. c. n. c. n. c. 14

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

815

9
1

MOVIDRIVE    B  
®
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Cavi confezionati per SL2-Advance System e SL2-Power System
Cavo per prolungamento cavo per encoder AL1H

Il cavo per prolungamento cavo per encoder AL1H corrisponde ai tipi di cavo DFS/CFM

Configurazione dei 
contatti del cavo 
per prolungamento 
cavo per segnale

Connettore 
alternativo 
lato cliente

Connettori per alimentazione di potenza con contatti della presa (completi)

54634AXX
Figura 24: cavo per prolungamento cavo per encoder AL1H

Tipo Installazione Codice

DFS/CFM posa mobile 199 540 5

X Y

Configurazione dei contatti del cavo per prolungamento cavo per encoder AL1H

Connettore No. contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. contatto Connettore

ASTA021FR

198 673 2

a 12 poli con 
contatti della 

presa

vista X

1

Il cavo di prolungamento ha la stessa assegnazione dei pin 
di tutti gli altri contatti.

1 AKUA020MR

199 647 9

a 12 poli con 
contatti a spina

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11
vista Y

12 12

P

Tipo Sezioni Codice 
DFS / CFM 6 x 2 x 0,25 mm2 0198 921 9
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Posa in catene 
portacavi dei 
cavi di potenza

Specifiche tecniche del cavo

Tipo di installazione Catena portacavi

Sezioni cavi 4 x 1,5 mm2 + 
3 x 1 mm2

4 x 2,5 mm2 + 
3 x 1 mm2

4 x 4 mm2 + 
3 x 1 mm2

4 x 6 mm + 
3 x 1,5 mm2

4 x 10 mm2 + 
3 x 1,5 mm2

Produttore Nexans
Designazione produttore PSL(LC)C11Y-J 4x...+3A.../C PSL11YC11Y-J 4x... +3A.../C
Tensione di esercizio Uo/ [VAC] 600 / 1000
Campo di temperatura [°C] da –20 a + 60 
Temperatura massima [°C] + 90 (conduttore)
Raggio di curvatura minimo [mm] 150 170 155 175 200
Diametro D [mm] 15,0 ±1,4 16,2 ±0,7 15,3 ±0,5 17,4 ±0,5 20,5 ±0,5
Accelerazione massima [m/s2] 20
Velocità massima [m/min] 200 con percorso di avanzamento max. 5 m 
Identificazione conduttore BK con caratteri WH + GN/YE
Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL /
Capacità conduttore / schermo [nF/km] 105 105 170 170 170
Capacità conduttore / conduttore [nF/km] 65 65 95 95 95
Senza alogeni sì
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna (cavo) polialfaolefini TPM
Isolazione esterna (guaina) TPU (PUR)
Antifiamma / autoestinguente sì
Materiale conduttore E-Cu nudo
Schermatura schermo Cu intrecciato zincato (copertura ottica > 85%)
Peso (cavo) [kg/km] 280 380 410 540 750
In
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Posa in catene 
portacavi dei 
cavi di segnale

Specifiche tecniche del cavo
Tipo di installazione Catena portacavi
Identificazione accessori AL1H / ES1H
Sezione cavi 6 x 2 x 0,25 mm2

Produttore Nexans
Designazione produttore SSL11YC11Y6x 2 x 0,25
Tensione di esercizio Uo/ [VAC] 300
Campo di temperatura [°C] da –20 a + 60
Temperatura massima [°C] +90 (sul conduttore)
Raggio di curvatura minimo [mm] 100
Diametro D [mm] 9,8 ± 0,2
Accelerazione massima [m/s2] 20
Velocità massima [m/min] 200

Identificazione conduttore WH/BN, GN/YE, GY/PK, BU/RD, BK/VT, 
GY-PK/RD-BU

Colore guaina verde simile a RAL 6018
Omologazione/i DESINA / UL / VDE / 
Capacità conduttore / schermo [nF/km] 100
Capacità conduttore / conduttore [nF/km] 55
Senza alogeni sì
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna (conduttore) PP
Isolazione esterna (guaina) TPE-U
Antifiamma / autoestinguente sì
Materiale conduttore E-Cu nudo
Schermatura intrecciata Cu zincato
Peso [kg/km] 130
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Alimentazione 
ventilazione

La ventilazione dell'esecuzione power viene alimentata attraverso un connettore comu-
nemente in commercio M12 a 5 poli con 24 VDC. 
I cavi di collegamento per il lato cliente non vengono forniti da SEW-EURODRIVE.
I cavi di collegamento adeguati si possono ordinare presso diversi produttori, come:
• Phoenix CONTACT
• Hirschmann
• Harting

La tabella che segue riporta alcuni dei cavi per posa mobile della ditta Phoenix
CONTACT:
cavo attuatore/sensore, presa diritta M12, a 3 poli (adatta per connettore a 5 poli)

55387AXX
Figura 25: alimentazione ventilazione

[1] collegamento ventilazione M12, a 5 poli

Lunghezza cavo Designazione articolo Numero articolo

3 m SAC-3P-3,0-PUR/M12FS 16 94 49 9

5 m SAC-3P-5,0-PUR/M12FS 16 83 51 0

10 m SAC-3P-10,0-PUR/M12FS 16 93 03 4

[1]
In
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Requisiti per la messa in servizio
7 Messa in servizio

7.1 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 MOVIDRIVE® con un firmware che supporta i motori lineari SL2 

(ad es. MOVIDRIVE® MCH xxx -08; MDV xxx -08 o MOVIDRIVE® B MDX...-08)
• non sussistano fonti di pericolo
• il software di messa in servizio MOVITOOLS® sia installato sul rispettivo PC.

7.2 Procedura per la corsa di commutazione
A differenza dei servomotori rotativi, nei motori lineari SL2 non esiste, a priori, nessuna
correlazione meccanica tra il sistema encoder, primario e secondario.
Questa correlazione deve essere realizzata con la messa in servizio. Dopo il motore
lineare sincrono SL2 può essere pilotato correttamente dal servoconvertitore.
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.

Per SL2-Basic, SL2-Advance System e SL2-Power System vale la stessa proce-
dura utilizzata per la messa in servizio.

Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
00

I

55



7 essa in servizio
rocedura per la corsa di commutazione

56
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 rimane fermo per circa 1 sec.

2. Il motore lineare SL2 viene traslato di 32 mm in direzione positiva. Qui, il motore
rimane fermo per circa 1 sec.

3. Il motore lineare SL2 viene traslato di 32 mm in direzione negativa. Qui, il motore
rimane fermo per circa 1 sec. 

Se durante la corsa di commutazione il motore lineare SL2 si sposta su un finecorsa
hardware, il motore ripete la corsa di commutazione. Questo significa che il motore
lineare SL2 si sposta su una nuova posizione di partenza, la quale si trova 32 mm ulte-
riormente verso l'interno, e ripete la corsa di commutazione.
Dopo si sente un leggero clic e il motore lineare SL2 commuta dalla modalità con-
trollata a quella automatica.

53461AXX
Figura 26: corsa di commutazione 1° ciclo 

53462AXX
Figura 27: corsa di commutazione 2° ciclo

53463AXX
Figura 28: corsa di commutazione 3° ciclo

- +
≤ 16 mm ≤ 16 mm

- +
32 mm

- +
32 mm
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7.3 Procedura per la messa in servizio
Procedere come descritto qui di seguito: 

Parametrizzazione

Prova della 
valutazione 
dell'encoder 

1. Assicurarsi che il servoconvertitore si trovi nello stato "blocco unità" oppure
"funzionamento con 24 V".

2. Iniziando dall'impostazione di fabbrica, eseguire la messa in servizio del motore
lineare in MOVITOOLS® Shell.
Osservare a questo proposito la guida in linea della messa in servizio del motore
lineare. La parametrizzazione è conclusa quando è stato premuto due volte il pul-
sante "Download" e viene visualizzata nuovamente la finestra della figura 29.
Chiudere infine la maschera per la messa in servizio. 

10394AEN
Figura 29: dialogo principale per la messa in servizio di motori lineari SL2 nel menu 

"Messa in servizio Æ motori lineari sincroni SL2"

3. Spingere manualmente il primario in una direzione e osservare nello Shell, nel
MOVITOOLS®, il parametro P003 (posizione reale). Determinare la direzione di
movimento positiva. Spingere poi il motore lineare SL2 una volta su tutta la lun-
ghezza del percorso di traslazione per verificare se l'encoder lavora in tutti i campi
correttamente.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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Prova del 
finecorsa 
hardware

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

Corsa di 
commutazione

4. Impostare i parametri per i finecorsa hardware ad es. come nella fig. 30 e control-
lare la loro funzione spingendo il primario, manualmente, sui finecorsa.

10396AEN
Figura 30: ingressi binari unità base

5. Con la prima messa in servizio, limitare la massima velocità mediante il parametro
P302 (massimo numero di giri 1) e la massima forza mediante il parametro P304
(limite di coppia), in maniera tale che nel caso di un movimento dell'asse incontrol-
lato il motore non può sviluppare la sua massima forza e velocità.

Non limitare la massima forza mediante il parametro P303 (limite di corrente 1) e
neppure la massima velocità nel primo dialogo della messa in servizio del motore
lineare (è il dialogo che viene visualizzato dopo la fig. 29), poiché qui vengono influen-
zate anche delle grandezze interne del sistema. 

6. Disattivare il blocco unità DI00=1. Adesso il motore lineare SL2 esegue la corsa di
commutazione sopra descritta. Se durante la corsa di commutazione insorge un
errore, rimuovere la causa con l'aiuto delle indicazioni nel capitolo 7.

Durante la corsa di commutazione non deve essere attivato in nessun caso il
segnale di abilitazione.

Quando la corsa di commutazione si è conclusa con successo, il servoconvertitore
imposta automaticamente la variabile H458=1. Questo valore deve essere suc-
cessivamente valutato nel programma IPOSplus® oppure nel PLC, per consentire
l'abilitazione del servoconvertitore. 
M
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Ottimizzazione 
dell'asse

Ulteriori 
impostazioni

7. Scrivere un piccolo programma, con il quale il motore lineare SL2 si muove cicli-
camente tra due posizioni. 
Avviare il programma ed eseguire nella messa in servizio del motore lineare (vedi
fig. 29) il punto "messa in servizio solo regolatore V/X". Se il motore lineare SL2 si
muove correttamente, impostare i limiti per la corrente e la forza sui valori originari
(vedi punto 5) e ottimizzare mediante "Stiffness" e il pulsante "Estimate" (vedi
fig. 31), il circuito di regolazione dell’azionamento come si farebbe con i servo-
motori rotativi. 

10529AEN
Figura 31: dialogo per l'ottimizzazione dell'asse mediante il pulsante "Estimate" e il campo di 

immissione "Stiffness"

8. Con un encoder assoluto, eseguire adesso la voce di menu "Registrazione enco-
der". Infine il motore lineare SL2, subito dopo l'inserimento, è pronto per l'eser-
cizio. Se non viene eseguito il punto di menu "Registrazione encoder", l'encoder
assoluto si comporta come un encoder incrementale e il motore lineare SL2
esegue dopo ogni inserimento, con la disattivazione del blocco unità, una corsa di
commutazione.

9. Se per l'asse lineare è necessario un altro senso di conteggio positivo dell'enco-
der, attivare l'opzione di inversione del senso di rotazione del motore mediante il
parametro P350.

10. Staccare, con il motore fermo e abilitato, il conduttore TF dal servoconvertitore e
verificare se il controllo TF interviene (anomalia 31; sganciatore TF).

11. Se l'azionamento è dotato di un freno esterno, si consiglia di comandare questo
direttamente. Il comando del freno avviene mediante i parametri P730 – P732.
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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7.4 Calcolo dei parametri di traslazione
Il servoconvertitore e il controllo di sequenza integrato IPOSplus® lavorano, interna-
mente, 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
azionato 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:
velocità = 0,0007 per numero di giri = 1428 1/min
percorso = 64 / 625 × 1000 = 102400 incr.
rampa = 2,000 / 5 = 0,4 sec.

10395AEN
Figura 32: fattori di conversione per SL2-100M-030 con encoder HIPERFACE® visualizzati alla 

fine della messa in servizio del motore lineare 
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I valori della figura 32 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. 33 è 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 33: dialogo nella messa in servizio del motore lineare con il calcolo interno di grandezze 

lineari in grandezze rotative
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8 Anomalie di funzionamento

Le anomalie vengono segnalate dal servoconvertitore, in base al tipo, mediante i LED
di diagnosi oppure mediante un display a sette segmenti e un codice. Per eliminare gli
errori consultare il manuale di sistema oppure le istruzioni di servizio del corrispondente
MOVIDRIVE®. Le seguenti indicazioni sono informazioni supplementari, per la localiz-
zazione dei guasti, specifiche per i motori lineari sincroni SL2.

Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!

Se il cablaggio EMC non è stato eseguito a regola d'arte insorgono dei disturbi difficil-
mente localizzabili. In questo caso, questi vengono accoppiati spesso nel servoconver-
titore a causa dei conduttori TF posati insieme al cavo del motore. Per escludere questo
errore consigliamo, per la ricerca dell'errore, di staccare per prova il TF durante la corsa
di commutazione (impostare P835 su nessuna reazione).

Il controllo del motore è disattivato, accertarsi che nel motore lineare SL2 non si
verifichi nessun sovraccarico termico. In caso contrario il motore lineare SL2 può
venire distrutto. Quando l'errore è stato rimosso, ricollegare sempre il controllo
TF e impostare il parametro P835 su STOP EMERGENZA / ANOM.
A
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8.1 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. con 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 con encoder HIPERFACE®) il 
servoconvertitore segnala che l'enco-
der è già stato registrato (H458=1)

Se si vuole eseguire una corsa di commutazione, immettere 
nel dialogo per la messa in servizio "Registrazione encoder", 
in questo caso il servoconvertitore ripristina automaticamente 
il bit

Controllo-n/ errore di posi-
zionamento durante la 
corsa di commutazione

Il servoconvertitore non è nello stato 
"NESSUNA ABILITAZIONE" poiché 
oltre al BLOCCO UNITÀ è impostato 
anche "abilitazione" oppure ad es. 
nessun morsetto è programmato su 
"ABILITAZIONE"

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

Problemi EMC

Vedi il manuale di sistema e il volume 9 Tecnica degli aziona-
menti. Controllare la corretta schermatura, il collegamento 
equipotenziale ed osservare 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 del cavo motore U e W

La 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 incon-
trollata

Problemi EMC 

Vedi il manuale di sistema e il volume 9 Tecnica degli aziona-
menti. Controllare la corretta schermatura, il collegamento 
equipotenziale ed osservare 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 – nastro di 
misura
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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8.2 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 comando del freno, con i freni pneumatici con-
trollare la pressione dell'aria

Il motore lineare SL2 
produce un ronzio, oppure 
non funziona in modo 
uniforme

Anomalia nel cavo dell'encoder

Vedi il manuale di sistema e il volume 9 Tecnica degli aziona-
menti. Controllare la corretta schermatura, il collegamento 
equipotenziale ed osservare 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 
regolazione

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 modo tale che il 
valore effettivo della corrente sia minore del valore nomi-
nale della corrente del motore

• Provvedere ad una migliore asportazione del calore dal 
primario

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

• Usare un sistema encoder con un valore della tempera-
tura di esercizio ammesso maggiore

Il motore lineare SL2 si 
surriscalda

Sovraccarico
Selezionare il ciclo di traslazione, in modo tale che il valore 
effettivo della corrente sia minore del valore nominale 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 (vedere 
la tabella di riduzione nel catalogo)

Adattare il traferro

Temperatura ambiente eccessiva
Selezionare il ciclo di traslazione, in maniera tale che il valore 
effettivo 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 e il volume 9 Tecnica degli azio-
namenti. Controllare la corretta 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. con 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.
A
A
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9Ispezione e manutenzione
Lavori di manutenzione generale
9 Ispezione e manutenzione

• Utilizzare soltanto ricambi originali in base alle relative liste dei ricambi.
• Durante il funzionamento i motori possono surriscaldarsi notevolmente: esiste il peri-

colo di ustioni.
• Prima di eseguire lavori sul motore lineare SL2 staccare l'alimentazione ed assicu-

rarla da inserzioni accidentali.

9.1 Lavori di manutenzione generale
I primari e i secondari non richiedono manutenzione e non possono essere riparati.
I componenti difettosi devono essere sostituiti.
A seconda delle condizioni ambientali può risultare necessario rimuovere sporco,
trucioli, polvere ecc. dai secondari con un panno morbido.
Facciamo notare che i cavi mobili sono soggetti ad usura e quindi devono essere
controllati ad intervalli regolari per eventuali modifiche esterne.

9.2 Manutenzione supplementare per l'esecuzione Power
Nei ventilatori, mantenere le griglie di entrata dell'aria libere e pulite.

Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza contenute nei capitoli
precedenti!
Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2
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10 Dati tecnici
10.1 Dati del motore SL2-Basic 

53105AIT
Figura 34: curva caratteristica

[1]
[2]
Fnom 

= forze dinamiche limite 
= forze termiche limite 
= forza continuativa

per il montaggio su una superficie di raffreddamento in alluminio orizzontale con
• 4 superfici flangiate primarie 
• uno spessore di 10 mm
• una temperatura ambiente fino a 40 °C
• un’altitudine di installazione fino a 1000 m

F1
Fpeak
vL
v1
vnom
Inom
I1
IPeak
FD

= massima forza disponibile fino a v1 
= massima forza
= velocità max. di avanzamento teorica
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza F1
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza nominale
= corrente nominale
= corrente con F1
= massima corrente 
= forza d'attrazione magnetica 

Tipo 
motore

Forza Velocità Corrente
Sezione cavi1)

Fpeak F1 Fnom FD v1 vnom Ipeak I1 Inom

[N] [N] [N] [N] [m/s] [m/s] [A] [A] [A] [mm]

SL2-025VS 330 240 125 750 3 3,2 3,0 2,0 0,95 3 x 1,5

SL2-025VS 330 225 125 750 6 6,8 6,0 4,0 2,0 3 x 1,5

SL2-025S 650 470 240 1450 1,5 1,6 3,0 1,95 0,9 3 x 1,5

SL2-025S 650 460 240 1450 3 3,2 6,0 3,9 1,8 3 x 1,5

SL2-050VS 650 500 280 1480
–
3
6

–
3,4
8,0

–
6,0

13,9

–
4,4

10,3

–
2,2
5,3

3 x 1,5
3 x 1,5

SL2-050S 1300 1000 560 2880
1
3
6

1,3
3,4
6,9

4,8
11,8
24,5

3,5
8,7

17,8

1,8
4,5
9,0

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

SL2-050M 1950 1500 840 4300
1
3
6

1,1
3,3
6,4

5,9
18,0
33,0

4,4
12,8
24,6

2,2
6,5

12,6

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

SL2-050ML 2600 2000 1120 5700
1
3
6

1,1
3,4
6,9

7,8
24,0
48,0

5,8
17,8
35,5

2,9
9,1

18,2

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 2,5

F
Peak

F
(N

)

F
nom

v (m/s)
nom L

F
1

MAX

[2]

[1]

v vv1
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n

Istruzioni di servizio – Motori lineari sincroni SL2



10Dati tecnici
Dati del motore SL2-Basic
Le grandezze elettriche sono valide per le commutazioni sinusoidali e vengono date
come valori efficaci oppure si riferiscono a questi valori.

SL2-100VS 1325 1000 600 2950
1
3
6

1,1
3,8
6,9

4,8
14,2
24,6

3,4
10,3
17,8

1,9
5,6
9,7

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

SL2-100S 2650 2000 1200 5760
1
3
6

1,1
3,4
6,9

8,0
25,0
49,0

5,8
17,8
35,5

3,1
9,7
20

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 2,5

SL2-100M 3970 3000 1800 8570
1
3
6

1,3
3,2
6,9

14,2
35,0
75,0

10,3
24,6
53,3

5,6
13,5
29,2

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 4,0

SL2-100ML 5300 4000 2400 11380
1
3
6

1,1
3,4
7,0

16,0
49,0

100,0

11,5
35,5
74,4

6,3
19,5
40,7

3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 6,0

SL2-150VS 2000 1500 900 4420
1
3
6

1,1
3,3
6,4

6,1
18,0
35,0

4,4
12,8
24,6

1,9
7,0

13,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

SL2-150S 3900 3000 1800 8640
1
3
6

1,1
3,2
6,4

12,0
33,5
67,0

8,7
24,5
49,0

4,8
13,5
27,0

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 4,0

SL2-150M 5800 4500 2700 12860
1
3
6

1,1
3,4
6,4

18,0
53,0

100,0

13,1
39,0
74,5

7,2
21,5
40,7

3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 6,0

SL2-150ML 7700 6000 3600 17000
1
3
6

1,1
3,7
6,4

24,0
76,0

132,0

17,4
56,7
98,0

9,4
31,0
53,8

3 x 1,5
3 x 4,0
3 x 6,0

SL2-200VS 2700 2000 1260 5900
1
3
6

1,1
3,4
7,6

8,1
25,0
55,0

5,7
17,8
39,2

3,3
10,2
22,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 2,5

SL2-200S 5200 4000 2520 11520
1
3
6

1,1
3,4
7,2

15,6
48,2
101

11,5
35,5
74,4

6,6
20,4
42,7

3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 6,0

SL2-200M 7800 6000 3780 17150 1
3

1,1
3,4

23,4
72,0

17,2
53,3

9,9
30,1

3 x 1,5
3 x 4,0

SL2-200ML 10350 8000 5040 22780 1
3

1,1
3,6

30,6
100,0

22,7
74,4

13,0
42,8

3 x 1,5
3 x 6,0

SL2-250VS 3170 2400 1500 7370
1
3
6

1,2
3,5
6,6

10,0
30,0
57,0

7,3
21,8
41,2

4,1
12,4
23,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 2,5

SL2-250S 6300 4800 3000 14400
1
3
6

1,1
3,3
6,6

18,7
57,0
113,0

13,6
41,2
82,4

7,8
23,5
47,0

3 x 1,5
3 x 4,0
3 x 6,0

SL2-250M 9450 7200 4500 21430 1
3

1,1
3,5

30,0
90,0

21,8
65,0

12,4
37,2

3 x 1,5
3 x 6,0

SL2-250ML 12600 9600 6000 28450 1
3

1,1
3,3

37,0
113,0

27,2
82,5

15,5
47,0

3 x 1,5
3 x 6,0

1) sezione cavi sul primario SL2-Basic (per la progettazione delle sezioni cavo che vanno al convertitore di
frequenza vedi cap. 6.1)

Tipo 
motore

Forza Velocità Corrente
Sezione cavi1)

Fpeak F1 Fnom FD v1 vnom Ipeak I1 Inom

[N] [N] [N] [N] [m/s] [m/s] [A] [A] [A] [mm]

Per l'assegnazione del convertitore di frequenza vedi capitolo 10.4.
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10.2 Dati motore SL2-Advance System

53105AIT
Figura 35: curva caratteristica

[1]
[2]
Fnom 

= forze dinamiche limite 
= forze termiche limite 
= forza continuativa

le caratteristiche nominali si riferiscono al funzionamento con 
• temperatura ambiente di 40 °C
• una altitudine di installazione fino a 1000 m

F1
Fpeak
vL
v1
vnom
Inom
I1
Ipeak
FD

= massima forza disponibile fino a v1 
= massima forza
= velocità max. di avanzamento teorica
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza F1
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza nominale
= corrente nominale
= corrente con F1
= massima corrente 
= forza d'attrazione magnetica 

F
Peak

F
(N

)

F
nom

v (m/s)
nom L

F
1

MAX

[2]

[1]

v vv1
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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10Dati tecnici
Dati motore SL2-Advance System

T  

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1)
2)
Le grandezze elettriche sono valide per le commutazioni sinusoidali e vengono date
come valori efficaci oppure si riferiscono a questi valori.

ipo motore

Forza Corrente Sezione 
cavi

Fino a lun-
ghezze cavo 

No. codice 
cavo

Sezione 
cavi

Fino a lun-
ghezze cavo No. codice

cavoFpeak F1 Fnom FD v1 Ipeak I1 Inom

[N] [m/s] [A] [mm2] [m] [mm2] [m]

L2-050VS 650 500 280 1480
–
3
6

–
6,0

13,9

–
4,4

10,3

–
2,2
5,3

1,5
1,5

100
100

0590 481 1
0590 481 1

L2-050S 1300 1000 560 2880
1
3
6

4,8
11,8
24,5

3,5
8,7

17,8

1,8
4,5
9,0

1,5
1,5
1,5

100
100
57

0590 481 1
0590 481 1
0590 481 1 2,5 100 0590 483 8

L2-050M 1950 1500 840 4300
1
3
6

5,9
18,0
33,0

4,4
12,8
24,6

2,2
6,5

12,6

1,5
1,5
2,5

100
100
71

0590 481 1
0590 481 1
0590 483 8 4,0 100 0590 484 6

L2-050ML 2600 2000 1120 5700
1
3
6

7,8
24,0
48,0

5,8
17,8
35,5

2,9
9,1

18,2

1,5
1,5
4,0

100
57

100

0590 481 1
0590 481 1
0590 484 6

2,5 100 0590 483 8

L2-100VS 1325 1000 600 2950
1
3
6

4,8
14,2
24,6

3,4
10,3
17,8

1,9
5,6
9,7

1,5
1,5
1,5

100
100
57

0199 190 6
0199 190 6
0199 190 6 2,5 100 0199 192 2

L2-100S 2650 2000 1200 5760
1
3
6

8,0
25,0
49,0

5,8
17,8
35,5

3,1
9,7
20

1,5
1,5
4,0

100
57

100

0199 190 6
0199 190 6
0199 194 9

2,5 100 0199 192 2

L2-100M 3970 3000 1800 8570
1
3
6

14,2
35,0
75,0

10,3
24,6
53,3

5,6
13,5
29,2

1,5
2,5
6,0

100
71

100

0199 190 6
0199 192 2
0199 196 5

4,0 100 0199 194 9

L2-100ML1) 5300 4000 2400 11380 1
3

16,0
49,0

11,5
35,5

6,3
19,5

1,5
4,0

100
100

0199 190 6
0199 194 9

L2-150S 3900 3000 1800 8640
1
3
6

12,0
33,5
67,0

8,7
24,5
49,0

4,8
13,5
27,0

1,5
2,5
6,0

100
71

100

0199 190 6
0199 192 2
0199 196 5

4,0 100 0199 194 9

L2-150M 5800 4500 2700 12860
1
3
6

18,0
53,0

100,0

13,1
39,0
74,5

7,2
21,5
40,7

1,5
4,0

10,0

100
82

100

0199 190 6
0199 194 9
0199 198 1

L2-150ML 7700 6000 3600 17000
1
3
6

24,0
76,0

132,0

17,4
56,7
98,0

9,4
31,0
53,8

1,5
6,0

10,0

57
77
90

0199 190 6
0199 196 5

0199 198 12)

2,5
10,0

100
100

0199 192 2
0199 198 1

SL2-100ML non è disponibile nella classe di velocità 6 m/s.
il carico massimo ammissibile sul cavo è 51,6 A 

Per F1, FD, vnom e I1 vedi capitolo 10.1 "Dati motore SL2-Basic"
Fpeak = identico a Fpeak di SL2-Basic

Per l'assegnazione del convertitore di frequenza vedi capitolo 10.4.
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10.3 Dati motore SL2-Power System

53105AIT
Figura 36: curva caratteristica

[1]
[2]
Fnom 

= forze dinamiche limite 
= forze termiche limite 
= forza continuativa

le caratteristiche nominali si riferiscono al funzionamento con 
• temperatura ambiente di 40 °C
• una altitudine di installazione fino a 1000 m

F1
FPeak
vL
v1
vnom
Inom
I1
IPeak
FD

= massima forza disponibile fino a V1 
= massima forza
= velocità max. di avanzamento teorica
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza F1
= velocità fino alla quale è ancora disponibile la forza nominale
= corrente nominale
= corrente con F1
= massima corrente 
= forza d'attrazione magnetica 

F
Peak

F
(N

)

F
nom

v (m/s)
nom L

F
1

MAX

[2]

[1]

v vv1
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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10Dati tecnici
Dati motore SL2-Power System

Tipo
ce 

SL2

SL2
 8

SL2
 6

SL2  8

SL2
 2

SL2  2

SL2
 2

SL2  5

SL2

SL2
 2

SL2
 9

1) S
2) il
Le grandezze elettriche sono valide per le commutazioni sinusoidali e vengono date
come valori efficaci oppure si riferiscono a questi valori.

 motore

Forza Corrente Sezione 
cavi

Fino a lun-
ghezze cavo 

No. codice 
cavo

Sezione 
cavi

Fino a lun-
ghezze cavo 

No. codi
cavoFPeak F1 Fnom FD v1 IPeak I1 Inom

[N] [m/s] [A] [mm2] [m] [mm2] [m]

-050VS 650 500 400 1480
–
3
6

–
6,0

13,9

–
4,4

10,3

–
3,1
7,6

1,5
1,5

100
100

0590 481 1
0590 481 1

-050S 1300 1000 760 2880
1
3
6

4,8
11,8
24,5

3,5
8,7

17,8

2,4
6,1

12,2

1,5
1,5
1,5

100
100
57

0590 481 1
0590 481 1
0590 481 1 2,5 100 0590 483

-050M 1950 1500 980 4300
1
3
6

5,9
18,0
33,0

4,4
12,8
24,6

2,6
7,6

14,7

1,5
1,5
2,5

100
100
71

0590 481 1
0590 481 1
0590 483 8 4,0 100 0590 484

-050ML 2600 2000 1280 5700
1
3
6

7,8
24,0
48,0

5,8
17,8
35,5

3,3
10,4
20,8

1,5
1,5
4,0

100
57
82

0590 481 1
0590 481 1
0590 484 6

2,5 100 0590 483

-100VS 1325 1000 780 2950
1
3
6

4,8
14,2
24,6

3,4
10,3
17,8

2,5
7,3

12,6

1,5
1,5
1,5

100
100
57

0199 190 6
0199 190 6
0199 190 6 2,5 100 0199 192

-100S 2650 2000 1570 5760
1
3
6

8,0
25,0
49,0

5,8
17,8
35,5

4,1
12,7
25,5

1,5
1,5
6,0

100
57

100

0199 190 6
0199 190 6
0199 196 5

2,5 100 0199 192

-100M 3970 3000 2540 8570
1
3
6

14,2
35,0
75,0

10,3
24,6
53,3

7,9
19,1
41,2

1,5
4,0

10,0

57
100
100

0199 190 6
0199 194 9
0199 198 1

2,5 100 0199 199

-100ML1) 5300 4000 2700 11380 1
3

16,0
49,0

11,5
35,5

7,1
21,9

1,5
4,0

100
82

0199 190 6
0199 194 9 6,0 100 0199 196

-150S 3900 3000 2700 8640
1
3
6

12,0
33,5
67,0

8,7
24,5
49,0

7,2
20,3
40,5

1,5
4,0

10,0

100
100
100

0199 190 6
0199 194 9
0199 198 1

-150M 5800 4500 3800 12860
1
3
6

18,0
53,0

100,0

13,1
39,0
74,5

10,1
30,1
57,0

1,5
6,0

10,0

57
100
100

0199 190 6
0199 196 5
0199 198 1

2,5 100 0199 192

-150ML 7700 6000 5500 17000
1
3
6

24,0
76,0

132,0

17,4
56,7
98,0

14,4
47,4
82,2

2,5
10,0
10,0

71
100
90

0199 192 2
0199 198 1

0199 198 12)

2,5 100 0199 194

L2-100ML non è disponibile nella classe di velocità 6 m/s.
 carico massimo ammissibile sul cavo è 51,6 A 

Per F1, FD, vnom e I1 vedi capitolo 10.1 "Dati motore SL2-Basic"
Fpeak = identico a Fpeak di SL2-Basic

Per l'assegnazione del convertitore di frequenza vedi capitolo 10.4.
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10.4 Massime forze con MOVIDRIVE® MDX61B
Classe di velocità 
1 m/s

La tabella qui raffigurata indica le massime forze ottenibili con il rispettivo servoconver-
titore collegato MOVIDRIVE® MDX61B.

Le massime forze ottenibili (Fmax) sono indipendenti dai sistemi SL2-Basic, SL2-
Advance System, SL2-Power System.

Motore
Vnom =
1 m/s

 MOVIDRIVE® MDX61B_A...-5_3 (unità 400/500 V) nel modo operativo SERVO (P700)

P [kW] 0005 0008 0011 0014 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110 0150

Inom [A] 2 2,4 3,1 4 4 5,5 7 9,5 12,5 16 24 32

Imax [A] 4 4,8 6,2 8 6 8,25 10,5 14,25 18,75 24 36 48

Sistemi Fmax [N]

SL2-P025S Basic 650

SL2-050S
Basic
Advance
Power

1115 1300 1300

SL2-050M
Basic
Advance
Power

1380 1620 1950 1950 1950

SL2-050ML
Basic
Advance
Power

1453 1696 2120 2600 2070 2600

SL2-100VS
Basic
Advance
Power

1140 1325 1325 1325 1325

SL2-100S
Basic
Advance
Power

1467 1703 2118 2650 2060 2650

SL2-100M
Basic
Advance
Power

1953 2412 1902 2475 3050 3970

SL2-100ML
Basic
Advance
Power

3000 3710 4800 5300

SL2-150VS Basic 1380 1615 2000 2000 1970

SL2-150S
Basic
Advance
Power

1800 2230 2785 2170 2880 3490 3900

SL2-150M
Basic
Advance
Power

3100 3750 4830 5800

SL2-150ML
Basic
Advance
Power

4330 5240 6330 7700

SL2-200VS Basic 2145 2670 2090 2700

SL2-200S Basic 3050 3710 4810 5200

SL2-200M Basic 5150 6450 7800

SL2-200ML Basic 6840 8390 10350

SL2-250VS Basic 2090 2600 2040 2670 3170

SL2-250S Basic 3890 5000 6300

SL2-250M Basic 5140 6370 7810 9450

SL2-250ML Basic 7020 8620 12300 12600
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Mo
Vno
3 m

0

,5

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2

SL2 0
Classe di velocità 
3 m/s

La tabella qui raffigurata indica le massime forze ottenibili con il rispettivo convertitore
di frequenza collegato MOVIDRIVE® MDX61B. 

tore
m =
/s

 MOVIDRIVE® MDX61B_A...-5_3 (unità 400/500 V) nel modo operativo SERVO (P700)

P [kW] 0005 0008 0011 0014 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110 0150 0220 0300 0370 045

Inom [A] 2 2,4 3,1 4 4 5,5 7 9,5 12,5 16 24 32 46 60 73 89

Imax [A] 4 4,8 6,2 8 6 8,25 10,5 14,25 18,75 24 36 48 69 90 109,5 133

Sistemi Fmax [N]

-P025VS Basic 330

-P025S Basic 650

-050VS
Basic
Advance
Power

460 537 650 650 650

-050S
Basic
Advance
Power

738 926 717 955 1175 1300

-050M
Basic
Advance
Power

1280 1640 1950

-050ML
Basic
Advance
Power

1290 1650 2090 2600

-100VS
Basic
Advance
Power

830 1020 1325

-100S
Basic
Advance
Power

1680 2090 2560 2650

-100M
Basic
Advance
Power

2455 2950 3970

-100ML
Basic
Advance
Power

2950 4050 5200 5300

-150VS Basic 1065 1280 1650 2000

-150S
Basic
Advance
Power

2425 2950 3900

-150M
Basic
Advance
Power

3070 4200 5330 5800

-150ML
Basic
Advance
Power

4250 5400 7080 7700

-200VS Basic 1650 2100 2610 2700

-200S Basic 2920 4050 5200

-200M Basic 4340 5490 7480 7800

-200ML Basic 5680 7510 9430 10350

-250VS Basic 2120 2610 3170

-250S Basic 4310 5410 6300

-250M Basic 5670 7560 9450

-250ML Basic 8270 10340 12260 1260
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Mo
Vn
6 m

0

5

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL 0

SL

SL

SL

SL 0
Classe di velocità 
6 m/s

La tabella qui raffigurata indica le massime forze ottenibili con il rispettivo convertitore
di frequenza collegato MOVIDRIVE® MDX61B. 

tore
om =

/s

• MOVIDRIVE® MDX61B_A...-5_3 (unità 400/500 V) nel modo operativo SERVO (P700)

P [kW] 0005 0008 0011 0014 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110 0150 0220 0300 0370 045

Inom [A] 2 2,4 3,1 4 4 5,5 7 9,5 12,5 16 24 32 46 60 73 89

Imax [A] 4 4,8 6,2 8 6 8,25 10,5 14,25 18,75 24 36 48 69 90 109,5 133,

Sistemi Fmax [N]

2-P025VS Basic 330

2-050VS
Basic
Advance
Power

400 320 415 510 650

2-050S
Basic
Advance
Power

675 840 1040 1280 1300

2-050M
Basic
Advance
Power

1200 1470 1950

2-050ML
Basic
Advance
Power

1450 2025 2600

2-100VS
Basic
Advance
Power

850 1045 1300 1325

2-100S
Basic
Advance
Power

2025 2600 2650

2-100M
Basic
Advance
Power

2025 2765 3700 3970

2-100ML Basic 2800 3750 4780 5300

2-150VS Basic 1220 1470 2000

2-150S
Basic
Advance
Power

2350 2950 3900

2-150M
Basic
Advance
Power

3150 4220 5290 5800

2-150ML
Basic
Advance
Power

5600 6570 770

2-200VS Basic 1860 2390 2700

2-200S Basic 3760 4710 5200

2-250VS Basic 2150 2730 3170

2-250S Basic 4150 5180 6130 630
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10.5 Codice per MOVIDRIVE® MDX61B
I motori lineari SL2 possono essere utilizzati insieme al servoconvertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX61B di SEW-EURODRIVE. 

Designazione di 
tipo MOVIDRIVE® 
MDX61B

MDX60 B 0011 - 5 A 3 - 4 00

esecuzione
00 = standard

0T = tecnologia

XX = unità speciale

quadranti 4 = 4Q (con chopper di frenatura)

tipo di collega-
mento 3 = trifase

schermatura di rete
B = soppressione radiodisturbi classe B

A= soppressione radiodisturbi classe A

0 = senza soppressione radiodisturbi

Tensione di 
collegamento

5 = 380 ... 500 VAC

2 = 200 ... 230 VAC

potenza motore 
consigliata 0011 = 1,1 kW

versione B

serie
60 = non è possibile installare opzioni

61 = è possibile installare opzioni

Per collegare l'encoder motore AL1H deve essere utilizzata sempre l'opzione scheda
encoder HIPERFACE® tipo DEH11B con il codice 8243107.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale di sistema MOVIDRIVE® B.
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Assegnazione 
dei codici 

MOVIDRIVE® 
MDX61B

Codice unità MOVIDRIVE® MDX61B

08286256 MDX61B0005-5A3-4-08

08286264 MDX61B0008-5A3-4-08

08286272 MDX61B0011-5A3-4-08

08286280 MDX61B0014-5A3-4-08

08286299 MDX61B0015-5A3-4-08

08286302 MDX61B0022-5A3-4-08

08286310 MDX61B0030-5A3-4-08

08286329 MDX61B0040-5A3-4-08

08286337 MDX61B0055-5A3-4-08

08286345 MDX61B0075-5A3-4-08

08286353 MDX61B0110-5A3-4-08

08286361 MDX61B0150-503-4-08

08286388 MDX61B0220-503-4-08

08286396 MDX61B0300-503-4-08

08286418 MDX61B0370-503-4-08

08286426 MDX61B0450-503-4-08

08286434 MDX61B0550-503-4-08

08286442 MDX61B0750-503-4-08

08286450 MDX61B0900-503-4-08

08286469 MDX61B1100-503-4-08

08286477 MDX61B1320-503-4-08
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10.6 Dati tecnici del sistema lineare di misurazione assoluta AL1H
Il sistema lineare di misurazione assoluta corrisponde al sistema di misurazione lineare
della ditta SICK/Stegmann.

Dati tecnici e 
grandezze 
caratteristiche 
secondo 
DIN 32878

55571AXX
Figura 37: sistema di misurazione lineare AL1H [1]

[1]

Dati generali

Lunghezza di misura max. 40 m

Lunghezza nastro magnetico 
(lunghezza di misura)

+130 mm1)

1) costante dovuta a limitazioni tecniche

Riproducibilità ±10 µm

Precisione di misurazione tip. ± 0,3 mm/m a 20 °C

Velocità di avanzamento max. 6 m/s

Coefficiente di espansione temperatura Tk 
nastro di acciaio 16 µm/°C/m

Tolleranze di posizione e dimensioni vedi disegno quotato

Peso
• parte sensore
• nastro magnetico

0,685 kg
0,160 kg/m

Materiali
• parti sensore
• nastro magnetico
• nastro acciaio legato

AlmgSiPbF28
Tromaflex 928

no. 1.4435

Campo temperatura di lavoro 0 °C ... +70 °C

Campo temperatura di esercizio –20 °C ... +85 °C

Campo temperatura di immagazzinaggio –40 °C ... +100 °C

Tipo di protezione IP65
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Dati interfaccia 
HIPERFACE®

Disegni quotati 
e tolleranze di 
posizione

Tolleranze generali secondo DIN ISO 2768-mk

Dati generali

Lunghezza ciclo 5 mm ±3 %

Risoluzione posizione 
(lunghezza di ciclo/32 = 5 mm/32) 156,25 µm

Tempo di inizializzazione 2500 ms

Tensione di alimentazione 7 V ... 12 V

Assorbimento di corrente max. senza carico 650 mA

Segnali di interfaccia

Canale dei dati di processo 
• SIN, COS 
• REFSIN, REFCOS 

0,9 Vpp ... 1,1 Vpp
2,2 V ... 2,8 V

Non-linearità entro un ciclo seno, ciclo 
coseno, non-linearità differenziale ± 50 µm

Canale dei parametri conforme a EIA 485

I campi magnetici esterni non dovrebbero superare sulla superficie del nastro di
misura 64 mT (640 Oe; 52 kA/m), poiché ciò può danneggiare irreparabilmente la
codifica per la misura sul nastro. I campi magnetici > 1 mT sul nastro di misura-
zione influiscono sulla precisione di misurazione.

55043AXX
Figura 38: disegni quotati e tolleranze di posizione
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Configurazione 
del collegamento

Configurazione del collegamento del sistema lineare di misurazione AL1H su
MOVIDRIVE® compact MCH / MOVIDRIVE® MDX..B

Lato encoder
Collegamento 

MOVIDRIVE® compact MCH 
MOVIDRIVE® MDX..B

Connettore No. contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. contatto Connettore
ASTA021FR

198 921 9

a 12 poli con 
contatti della presa

vista X

1 S3 (coseno –) blu (BU) S3 (coseno –) 9 sub D a 15 poli

vista Y

2 dati (+) nero (BK) dati (+) 4
3 n. c. n. c. 3
4 n. c. n. c. 5
5 S2 (seno +) giallo (YE) S2 (seno +) 2
6 S4 (seno –) verde (GN) S4 (seno –) 10
7 dati (–) viola (VT) dati (–) 12
8 S1 (coseno +) rosso (RD) S1 (coseno +) 1
9 n. c. n. c. 6

10 GND grigio/rosa (GY/PK) / 
rosa (PK)

GND 8

11  n. c. n. c. 7
12 Us grigio (GY) Us 15

n. c. n. c. n. c. 11
n. c. n. c. n. c. 13
n. c. n. c. n. c. 14

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7 815

9
1

MOVIDRIVE   compact MCH
®

MOVIDRIVE    B  
®

I cavi di segnale e i cavi per il prolungamento del sistema di misurazione lineare AL1H
sono uguali per MOVIDRIVE® compact MCH e MOVIDRIVE® MDX..B.

Funzione Codice SEW Descrizione

Sensore lineare 1332 8263 AL1H, HIPERFACE®, connettore unità a 12 poli M23

Unità di scansione 1332 8271 nastro magnetico con nastro adesivo

Componenti di 
montaggio 1332 8301

componenti di montaggio LinCoder® L230 su 
SL2-Advance System / SL2-Power System, 

unità di raffreddamento

Cavo di segnale
1332 8328 cavo encoder per MOVIDRIVE® compact, approvato 

per l'uso con catene portacavi

0595 1518 cavo encoder per MOVIDRIVE® B, approvato per l'uso 
con catene portacavi

cavo per prolunga-
mento del cavo di 

segnale
0199 5405 posa in catene portacavi
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Informazioni 
addizionali

I dati sul sistema lineare di misurazione AL1H di questa documentazione si basano sui
dati della ditta SICK / Stegmann disponibili al momento della stampa. L'esecuzione e le
unità sono soggette a modifiche. Sono valide le specifiche della ditta SICK / Stegmann.
Informazioni attuali si trovano 
• nelle istruzioni di servizio della ditta SICK / Stegmann, che vengono fornite insieme

al motore lineare
oppure
• al sito www.stegmann.de

Componenti per 
montaggio 
encoder

Per SL2-Advance System e SL2-Power System, i componenti di montaggio sono dispo-
nibili per questo encoder con il codice 13328301.

55411AXX
Figura 39: AL1H: sensore lineare e sottosegmento dell'unità di scansione

[1] sensore lineare
[2] nastro di misura
[3] Componenti per montaggio encoder

[1]

[2]

[3]
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10.7 Sistemi di guida lineare per SL2-Advance System e SL2-Power System
Sui primari di SL2-Advance System e SL2-Power System possono essere installati i
seguenti sistemi di guida.

SL2 - 
P050VS/S/M/ML 
Advance/Power 
System

Sistemi di guida (montaggio standard) secondo DIN 645-1 versione 3M

SL2 - 
P100VS/S/M 
Advance/Power 
System

Sistemi di guida (montaggio standard) secondo DIN 645-1 versione 3M

54491AXX
Figura 40: sistemi di guida

Lmax
1)

1) la lunghezza max. dipende dalla grandezza

B C D H W Smax G

[mm]

SL2-P050VS = 94
SL2-P050S = 133
SL2-P050M = 144

SL2-P050ML = 190

48 35 35 40 23 24 M6x8

Produttore Grandezza

THK HSR 25 R (standard)
SHS 25 R (con catena a sfere)

INA KUVE 25 H
KUVE 25 B KT H (con Quadspacer)

NSK LAH 25 ANZ

Schneeberger BMC 25

HIWIN HGH25CA

D

B

C

H

G

S
L

W

Lmax
1)

1) la lunghezza max. dipende dalla grandezza

B C D H W Smax G

[mm]

SL2-P100VS = 94
SL2-P100S = 140
SL2-P100M = 140

60 40 40 45 28 25 M8x10

Produttore Grandezza

THK HSR30R
SHS 30R (con catena a sfere)

INA KUVE 30 H 
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SL2 - P100ML 
Advance/Power 
System

Sistemi di guida (montaggio standard, carrelli di guida lunghi) secondo DIN 645-1 ver-
sione 3L

SL2 - P150S/ML 
Advance/Power 
System

Sistemi di guida (montaggio standard) secondo DIN 645-1 versione 3M

SL2 - P150M 
Advance/Power 
System

Sistemi di guida (montaggio standard) secondo DIN 645-1 versione 3L

Lmax B C D H W Smax G

[mm]

170 60 60 40 45 28 25 M8x10

Produttore Grandezza

THK HSR30LR
SHS 30LR (con catena a sfere)

INA KUVE 30 HL 

Lmax B C D H W Smax G

[mm]

170 70 50 50 55 34 29,8 M8x10

Produttore Grandezza

THK HSR 35R 
SHS 35R (con catena a sfere)

INA KUVE 35 H 

NSK LAH 35 ANZ

Schneeberger BMC 35

HIWIN HGH35CA

Lmax B C D H W Smax G

[mm]

250 70 72 50 55 34 29,8 M8x10

Produttore Grandezza

THK HSR 35LR 
SHS 35LR (con catena a sfere)

INA KUVE 35 HL

NSK LAH 35 BNZ

Schneeberger BMD 35

HIWIN HGH35HA
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11 Dichiarazione di conformità
11.1 Motori lineari sincroni SL2
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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. +49 7251 75-0
Fax +49 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. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Elettronica

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

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 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. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 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 +49 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. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 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. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

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

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

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

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 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. +213 21 8222-84
Fax +213 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. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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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. +61 3 9933-1000
Fax +61 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. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
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. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 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. +32 10 231-311
Fax +32 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. +55 11 6489-9133
Fax +55 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. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mbox.infotel.bg

Camerun

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

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
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. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

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

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
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. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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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. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
http://www.sew-eurodrive.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. +86 512 62581781
Fax +86 512 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. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
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. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
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. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 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. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

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

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
11/2006 87



88

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. +81 538 373811
Fax +81 538 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. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 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. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 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. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
modoffice@seweurodriveindia.com

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

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 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. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

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

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libano

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

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 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. +32 10 231-311
Fax +32 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. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
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. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

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

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 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. +31 10 4463-700
Fax +31 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. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
11/2006
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ervizio 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. +48 42 67710-90
Fax +48 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. +351 231 20 9670
Fax +351 231 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. +420 220121234 
Fax +420 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. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

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

Tel. +7 812 5357142 + 812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

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

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbia e Montenegro

Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

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. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
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. +27 21 552-9820
Fax +27 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. +27 31 700-3451
Fax +27 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. +46 36 3442-00
Fax +46 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. +41 61 41717-17
Fax +41 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. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisia

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

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163/164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucraina

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
11/2006
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Ungheria

Sede vendite
Servizio assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

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. +1 864 439-7537
Fax vendite +1 864 439-7830
Fax manuf. +1 864 439-9948
Fax ass. +1 864 439-0566
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. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

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

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 467-3792
csbridgeport@seweurodrive.com

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

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

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
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. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
S
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

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

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

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

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

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

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

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