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1Informazioni importanti
Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo
1 Informazioni importanti
1.1 Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

Leggere sempre attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute nella presente documentazione.

1.2 Impiego conforme all'uso previsto

I convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A sono unità adatte al montaggio stazio-
nario negli armadi elettrici. Devono essere tassativamente rispettate tutte le indicazioni
relative ai dati tecnici e alle condizioni di funzionamento consentite sul luogo
d'installazione.
È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 89/336/CEE e
che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 89/392/CEE (attenersi alla
norma EN 60204).

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente 
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni all'unità e all'ambiente.

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.

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

I convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A sono unità per l'uso industriale e
commerciale di sistemi di trasmissione di potenza senza contatto. Collegare al conver-
titore stazionario esclusivamente dei componenti adeguati e previsti allo scopo come,
ad es., il modulo trasformatore MOVITRANS® TAS10A.
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Durante l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento di impianti con sistemi di
trasmissione di potenza senza contatto secondo il principio induttivo per l'uso nelle posta-
zioni di lavoro industriali vanno osservate le disposizioni e le regole dell'associazione di
categoria professionale BG (Berufsgenossenschaft) B11 "campi elettromagnetici".

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

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

• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive
• l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive, ecc.
• l'impiego in applicazioni non stazionarie nelle quali si verificano carichi meccanici

oscillanti ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178.
I
A
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Installazione e messa in servizio

• Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immedia-
tamente i danni allo spedizioniere.

• Il montaggio, la messa in servizio e i lavori di manutenzione dell'unità devono essere
eseguiti soltanto da elettricisti specializzati, in possesso delle necessarie cono-
scenze relative alla prevenzione degli infortuni, e nel rispetto delle norme vigenti
(ad es. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• Per l'installazione e la messa in servizio degli altri componenti attenersi alle relative
istruzioni.

• L'unità soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collegamenti di
potenza e di quelli elettronici conformemente alla EN 50178. Per garantire un isola-
mento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti devono soddi-
sfare gli stessi requisiti.

• Adottare misure adeguate (collegare ad es. ingresso binario DIØØ "/BLOCCO
STADIO FINALE" con DGND) per evitare di avviare involontariamente l'impianto
quando si inserisce l'alimentazione di rete.

2.2 Funzionamento e servizio
• Prima di togliere la copertura di protezione staccare l'unità dalla rete. Ci possono

essere tensioni pericolose anche fino a 10 minuti dopo che l'unità è stata scollegata
dalla rete.

• Se l'unità è inserita sono presenti tensioni pericolose sui morsetti di uscita, sui relativi
cavi e sui morsetti. Esse ci possono essere anche quando l'unità è bloccata.

• Lo spegnimento del LED di stato V1 e di altri indicatori non significa che l'unità sia
staccata dalla rete e priva di tensione.

• Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle
norme vigenti (ad es. EN 60204 oppure EN 50178).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità
Dispositivo di protezione necessario: dispositivi di protezione da sovracorrente

• Con la copertura di protezione rimossa l'unità ha il tipo di protezione IP00; su tutti i
moduli costruttivi, ad eccezione dell'elettronica di comando, sono presenti tensioni
pericolose. Durante il funzionamento l'unità deve essere chiusa.

• Le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare un arresto dell'impianto.
L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono causare il riavviamento
automatico dell'impianto. Se ciò non è consentito per motivi di sicurezza, staccare
l'unità dalla rete prima di eliminare l'anomalia.
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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3 Indice delle modifiche
3.1 Modifiche rispetto alla versione precedente

Di seguito sono elencate le modifiche apportate ai singoli capitoli rispetto all'edizione
09/2004, 11304839 (IT).

Struttura
• I seguenti capitoli hanno una nuova struttura: 

– Struttura dell'unità
– Installazione
– Funzionamento
– Assistenza

Installazione
• I paragrafi "Schema di collegamento per scheda di controllo (TPS10A)" e la

corrispondente "Descrizione delle funzioni dei morsetti" sono stati ampliati.
• Sono stati aggiunti i paragrafi "Installazione del bus di sistema (SBus)" e "Installa-

zione del segnale di sincronizzazione". Essi contengono le seguenti sezioni:
– Specifiche del cavo
– Schermatura
– Lunghezza cavo
– Resistenza di terminazione, solo per installazione bus di sistema (SBus)

Parametri
• È stato aggiunto il paragrafo "Elenco dei parametri". Esso contiene un elenco di tutti

i parametri con i campi di regolazione, le programmazioni di fabbrica e gli indici e i
sottoindici MOVILINK®.

• Inoltre, sono state aggiunte le descrizioni di tutti i parametri.
Messa in servizio
• Il capitolo "Messa in servizio" è stato ampliato delle seguenti sezioni:

– Panoramica (sorgente riferimento e sorgente controllo)
– Controllo tramite morsetti (istruzione di controllo e consegna del riferimento) 
– Comunicazione via bus di sistema (protocollo MOVILINK® e lettura di un

parametro)
– Controllo via bus di sistema (controllo via telegrammi di dati di processo e

controllo via telegrammi di parametro)
– Sincronizzazione
– Compensazione (compensazione della linea, procedimento e diagramma di

flusso)
Appendice
• Il capitolo "Appendice" è stato ampliato e contiene un elenco di tutti i parametri,

ordinati in base all'indice.
I
M
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Designazione di tipo
4 Struttura dell'unità
4.1 Designazione di tipo

La figura che segue mostra un esempio di designazione di tipo per il convertitore
stazionario MOVITRANS® TPS10A:

T P S 10 A 160 - N F 0 - 5 0 3 - 1
esecuzione: 1 = specifica per il cliente

tipo di collegamento: 
3 = collegamento di rete trifase
classe di soppressione radiodisturbi: 
0 = nessuna classe di soppressione radiodisturbi
tensione di collegamento: 
5 = tensione di rete 500 V AC

corrente di linea: 0 = non definita

tipo di raffreddamento: 
F = con dissipatore e ventola

esecuzione carcassa: N = tipo di protezione IP10

potenza nominale: 040 = 4 kW / 160 = 16 kW

versione: A

serie e generazione: 10 = standard

tipo di installazione: S = stazionario

componenti: P = power unit

tipo: T = MOVITRANS®
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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4.2 Targa dati
La targa dati è applicata lateralmente all'unità. La figura che segue mostra un esempio
di targa dati per il convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A:

Inoltre, anche sulla parte anteriore della scheda di controllo (al di sopra dello slot
TERMINAL) è applicata un'etichetta dati. La figura che segue mostra un esempio di
etichetta dati per il convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A:

4.3 Volume di fornitura
Nel volume di fornitura sono inclusi i seguenti componenti:
• sezione di potenza con scheda di controllo
• inoltre, per la grandezza 2 (TPS10A040): 1 morsetto di schermatura della potenza
• inoltre, per la grandezza 4 (TPS10A160): 2 protezioni da contatto per i morsetti di

potenza

4.4 Designazioni brevi
In questa documentazione si utilizzano le seguenti designazioni brevi:

146827659

146847243

Unità Designazioni brevi

convertitore stazionario MOVITRANS® 
TPS10A040

convertitore stazionario 
TPS10A040 convertitore 

stazionario 
TPS10Aconvertitori stazionario MOVITRANS® 

TPS10A160
convertitore stazionario 
TPS10A160
S
T
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4.5 Grandezza 2 (TPS10A040)
La figura che segue mostra la struttura del convertitore stazionario TPS10A040:

146869003

[1] sezione di potenza
[2] scheda di controllo
[3] X1: collegamento di rete L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[4] X5: collegamento per morsetto di schermatura della potenza
[5] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ / +UZ
[6] X4: collegamento PE (×)
[7] X2: collegamento giratore G1 (4) / G2 (5)
[8] morsetto senza funzione
[9] X6: collegamento per morsetto di schermatura della potenza
[10] X3: retroazione di corrente –I (6) / +I (9)
[11] X3: collegamento PE (×)
[12] LED di stato V1 / V2 / V3
[13] vite di fissaggio A della basetta collegamenti
[14] basetta collegamenti per cavi di comando, amovibile
[15] coperchio della basetta collegamenti con spazi per diciture
[16] X10: morsettiera dell’elettronica
[17] vite di fissaggio B della basetta collegamenti
[18] vite di fissaggio del morsetto di schermatura dell'elettronica

G1 G2 -I +I

V1 V2 V3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[7] [8] [9] [10] [11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
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4.6 Grandezza 4 (TPS10A160)
La figura che segue mostra la struttura del convertitore stazionario TPS10A160:

146892939

[1] sezione di potenza
[2] scheda di controllo
[3] X1: collegamento PE (×)
[4] X1: collegamento di rete L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[5] X4: collegamento del circuito intermedio –UZ / +UZ
[6] X4: collegamento PE (×)
[7] morsetto senza funzione
[8] X2: collegamento giratore G1 (4) / G2 (5)
[9] X3: retroazione di corrente –I (6) / +I (9)
[10] morsetto senza funzione
[11] X3: collegamento PE (×)
[12] LED di stato V1 / V2 / V3
[13] vite di fissaggio A della basetta collegamenti
[14] basetta collegamenti per cavi di comando, amovibile
[15] coperchio della basetta collegamenti con spazi per diciture
[16] X10: morsettiera dell’elettronica
[17] vite di fissaggio B della basetta collegamenti
[18] vite di fissaggio del morsetto di schermatura dell'elettronica

V1 V2 V3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[7] [8] [9] [10] [11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
S
G
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4.6.1 Protezione da contatto per grandezza 4
Con il convertitore stazionario TPS10A160 (grandezza 4) vengono fornite di serie 2 pro-
tezioni da contatto incluse 8 viti di fissaggio.
La figura che segue mostra la protezione da contatto per il convertitore stazionario
TPS10A160:

Con la protezione da contatto installata i convertitori stazionari TPS10A160 raggiun-
gono il tipo di protezione IP10, senza protezione da contatto hanno il tipo di protezione
IP00.

410361099

[1] protezione da contatto
[2] cuffia

[1]

[2]
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4.7 Opzione interfaccia seriale USS21A
4.7.1 Descrizione

Il codice dell'interfaccia seriale tipo USS21A (RS232) è 822 914 7.
Il convertitore stazionario TPS10A può essere dotato di questa interfaccia a potenziale
zero RS232. L'interfaccia RS232 è eseguita come connettore femmina sub D a 9 poli
(standard EIA). Essa è collocata in un alloggiamento da inserire sul convertitore di
frequenza (slot TERMINAL). L'opzione può essere inserita durante il funzionamento.
La velocità di trasmissione dell'interfaccia RS232 è di 9600 baud.
La messa in servizio, il comando e l'assistenza possono essere controllati via interfaccia
seriale dal PC. Per fare ciò si utilizza il software MOVITOOLS® MotionStudio SEW.
La figura che segue mostra la scheda di controllo del convertitore stazionario TPS10A
con interfaccia seriale tipo USS21A (RS232):

146884235

[1] interfaccia seriale tipo USS21A (RS232)
[2] scheda di controllo

V1 V2 V3

[1]

[2]
S
O
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5 Installazione
5.1 Istruzioni

5.1.1 Coppia di serraggio
Utilizzare solo elementi di collegamento originali.
Prestare attenzione alle coppie di serraggio dei morsetti di potenza:
• grandezza 2 (TPS10A040) Æ 1,5 Nm
• grandezza 4 (TPS10A160) Æ 14 Nm

5.1.2 Utensili consigliati
Per il collegamento della morsettiera dell'elettronica X10 utilizzare esclusivamente gli
utensili elencati di seguito. Tutti gli altri utensili distruggono la testa della vite.
• cacciavite a stella Phillips grandezza 1 conforme a DIN 5262 PH1
• cacciavite ad intaglio conforme a DIN 5265, grandezza 4,0 × 0,8 oppure 4,5 × 0,8

5.1.3 Smaltimento del calore e posizione di montaggio
Per uno smaltimento ottimale del calore lasciare libero uno spazio minimo di 100 mm
sopra e sotto l'unità. Per la progettazione tenere in considerazione i dati del capitolo
"Dati tecnici". Lateralmente non è necessario lasciare libero dello spazio, le unità si pos-
sono mettere in fila l'una vicino all'altra. Con la grandezza 4 (TPS10A160) non installare
entro 300 mm al di sopra dell'unità dei componenti sensibili al calore.
Montare le unità verticalmente. Non sono consentiti i montaggi orizzontale, inclinato o
capovolto.

5.1.4 Contattore di rete
Come contattore di rete (K11) utilizzare esclusivamente contattori della categoria AC3
(IEC 158-1).

5.1.5 Bobina di rete
Con più di 4 unità su un contattore di reteper la corrente di somma:
interporre una bobina di rete trifase per limitare la corrente iniziale.

5.1.6 Canaline per cavi separate
Utilizzare canaline separate per le linee di potenza e per i cavi dell’elettronica.

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla
sicurezza.
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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5.1.7 Fusibili d'ingresso e interruttore differenziale
Per proteggere il cavo (nessuna protezione unità) installare i fusibili d'ingresso all'inizio
della linea di alimentazione della rete, dopo la derivazione delle sbarre collettrici.
Utilizzare D, DO, NH oppure interruttori di potenza di sicurezza.
Non è consentito impiegare un interruttore differenziale come unico dispositivo di prote-
zione (eccezione: interruttori differenziali sensibili a tutte le componenti della corrente).
Nel normale funzionamento del convertitore di frequenza possono formarsi correnti di
dispersione > 3,5 mA.

5.1.8 Collegamento di rete PE (Æ EN 50178)
Se il cavo di rete è < 10 mm2 (AWG8) posare un secondo conduttore PE con la sezione
parallela al conduttore di protezione utilizzando morsetti separati oppure un conduttore
di protezione con una sezione di 10 mm2 (AWG8) Cu. Se il cavo di rete è Ã 10 mm2

(AWG8) utilizzare un conduttore di protezione Cu con la sezione del cavo di rete.

5.1.9 Filtro di rete
Per rispettare la classe di valore limite A ai sensi EN 55011 ed EN 55014 è necessario
un filtro di rete (Æ cap. "Dati tecnici"):
• NF014-503 (codice: 827 116 X) per convertitore stazionario TPS10A040
• NF035-503 (codice: 827 128 3) per convertitore stazionario TPS10A160
Installare il filtro di rete vicino all'unità, ma al di fuori dello spazio minimo da lasciare
libero.
Limitare la lunghezza del cavo fra filtro di rete e unità alla lunghezza strettamente neces-
saria.
Per lunghe distanze fra l'armadio di comando e il filtro di rete e fra il filtro di rete e l'unità
utilizzare dei cavi schermati intrecciati.

5.1.10 Reti IT
La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare nelle reti con centro stella non messo a
terra (reti IT) un dispositivo di controllo dell'isolamento con misurazione a codice a
impulsi, per evitare che il dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erronea-
mente a causa delle capacità verso terra dell'unità.

5.1.11 Sezioni
Cavo di rete: sezione cavo secondo corrente nominale di ingresso Irete con carico
nominale.
Sezione del cavo fra X2/X3 del convertitore stazionario TPS10A e X2/X3 del modulo
trasformatore TAS10A:
• grandezza 2 (TPS10A040) Æ 4 mm2

• grandezza 4 (TPS10A160) Æ 16 mm2

Cavi dell’elettronica:
• un conduttore per ogni morsetto 0,20...2,5 mm2 (AWG24...12)
• 2 conduttori per ogni morsetto 0,20...1 mm2 (AWG24...17)

5.1.12 Uscita dell'unità
Collegare esclusivamente dei componenti ammessi come, ad es., il modulo trasforma-
tore TAS10A.
I
I

Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A



5Installazione
Istruzion
5.1.13 Ingressi binari / uscite binarie
Gli ingressi binari sono isolati galvanicamente tramite optoaccoppiatori. Le uscite
binarie sono protette contro i cortocircuiti ma non contro le tensioni esterne. Le tensioni
esterne maggiori possono danneggiarle.

5.1.14 Schermatura e messa a terra
La SEW-EURODRIVE consiglia di schermare i cavi di comando.
Mettere a terra lo schermo per la via più breve con ampia superficie di contatto su
entrambi i lati. Una delle estremità dello schermo può essere messa a terra tramite un
condensatore di soppressione (220 nF / 50 V) per evitare loop verso terra. Se si utiliz-
zano cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo schermo esterno sull'unità e lo
schermo interno sull'altra estremità.
La schermatura dei cavi si ottiene anche posandoli all'interno di canaline o tubi metallici
messi a terra. Posare separatamente i conduttori di potenza e i conduttori di segnale.
Mettere a terra il convertitore stazionario TPS10A e tutte le unità addizionali specifica-
mente per le alte frequenze. Creare a questo scopo un contatto metallico di superficie
della carcassa dell'unità con la terra (ad es. piastra di montaggio dell'armadio elettrico
non verniciata).
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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5.2 Installazione conforme alle norme UL
Per realizzare un'installazione conforme alle norme UL, attenersi alle indicazioni che
seguono:
• Utilizzare come cavi di collegamento soltanto cavi in rame con i seguenti campi di

temperatura:
– per convertitore stazionario TPS10A campo di temperatura 60/75 °C

• Le coppie di serraggio ammesse per i morsetti di potenza sono:
– TPS10A040 (grandezza 2) Æ 1,5 Nm
– TPS10A160 (grandezza 4) Æ 14 Nm

• I convertitori stazionari TPS10A sono adatti al funzionamento in reti con centro stella
messo a terra (reti TN e TT) che possono fornire una corrente di rete massima come
riportato nelle tabelle che seguono e una tensione di rete massima di 500 V AC.
Come misura di sicurezza principale usare soltanto fusibili. I dati nominali di questi
fusibili non devono superare i valori della tabella.

• Utilizzare come alimentatori esterni a 24 V DC esclusivamente apparecchi omologati
con tensione di uscita limitata (Umax = 30 V DC) e corrente di uscita limitata (I Â 8 A).

Convertitore 
stazionario TPS10A 

Corrente di rete max. Tensione di rete max. Fusibili

040 (grandezza 2) 5000 A AC 500 V AC 110 A / 600 V

160 (grandezza 4) 10000 A AC 500 V AC 350 A / 600 V

Il certificato UL non è valido per il funzionamento con le reti con centro stella non
messo a terra (reti IT).
I
I
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5.3 Grandezza 2 (TPS10A040)
5.3.1 Sezione di potenza, grandezza 2

Collegare la sezione di potenza del convertitore stazionario TPS10A040 come segue:

146871179

[1] cavi attorcigliati
[2] ponticello di circuito chiuso (per mettere in servizio il convertitore stazionario TPS10A040 senza cavi 

di linea collegati)

�

�

�

�

�

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

[1]

[2]

X2: X3:

X2: X3:

X1: X4:

G1 G2 N.C. -I +I PE

G1 G2 N.C. -I +I PE

modulo trasformatore TAS10A

convert. stazionario TPS10A

IG IL

4 5 6 9

LA LI

[1]

4 5 6 9

1 2 3 7 8

NF...

(AC-3)

�
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5.4 Grandezza 4 (TPS10A160)
5.4.1 Sezione di potenza, grandezza 4

Collegare la sezione di potenza del convertitore stazionario TPS10A160 come mostra
lo schema seguente:

146890763

[1] cavi attorcigliati
[2] ponticello di circuito chiuso (per mettere in servizio il convertitore stazionario TPS10A160 senza cavi 

di linea collegati)
[3] sbarra collettrice di collegamento
[4] cavi schermati
A variante A (collegamento modulo trasformatore TAS10A160 al convertitore stazionario TPS10A160 

con sbarre collettrici)
B variante B (collegamento modulo trasformatore TAS10A160 al convertitore stazionario TPS10A160 

con cavi intrecciati)

[2] [2]

[4]

n=5 BA
[1]

[3]

installazione verticale installazione orizzontale

L1
L2
L3
PE

�

�

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

�

�

�

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2: X3:

X1: X4:

G1 G2N.C. -I +I PE

convert. stazionario TPS10A

4 5 6 9 �

X2: X3:
G1 G2 -I +I PE

convert. stazionario TPS10A

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2: X3:
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C. N.C.N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IG ILIL

4 5 6 9

LI1LA1 LA2 PELI2

�

�

X2: X3:
G1 G2 -I +I PE

modulo trasformatore TAS10Amodulo trasformatore TAS10A

4 5 6 9

LI1LA1 LA2 PELI2

�

�

HD...
I
G
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5.4.2 Varianti
Il modulo trasformatore TAS10A160 può essere collegato al convertitore stazionario
TPS10A160 tramite la variante A oppure la variante B:

Variante A Con questa variante si utilizzano barre collettrici standardizzate per collegare il modulo
trasformatore TAS10A160 al convertitore stazionario TPS10A160. Esse fanno parte
della fornitura del modulo trasformatore TAS10A160.
La figura seguente mostra l'installazione preferita (verticalmente una sopra l'altra) e il
collegamento delle unità mediante barre collettrici di collegamento:

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
"Modulo trasformatore MOVITRANS® TAS10A".

Variante B Con questa versione utilizzare cavi intrecciati e collegare all'uscita X2:G1/G2 la bobina
di uscita HD003 per collegare il modulo trasformatore TAS10A160 al convertitore
stazionario TPS10A160.

146886411

[1] convertitore stazionario TPS10A160
[2] sbarre collettrici di collegamento
[3] modulo trasformatore TAS10A160
[4] sbarre collettrici di collegamento (dettaglio)

[1]

[2]

[3]

[4] 

Bobina di uscita HD003

Codice 813 558 4

Diametro interno d 88 mm

Per sezioni cavo Ã 16 mm2 (AWG 6)
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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5.4.3 Protezione da contatto
Montare la protezione da contatto sulle due coperture dei morsetti di potenza. La figura
che segue mostra la protezione da contatto per il convertitore stazionario TPS10A160:

[1]

[2]

146832011

[1] protezione da contatto
[2] cuffia
I
G
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5.5 Scheda di controllo (TPS10A)
5.5.1 Scheda di controllo, grandezze 2 e 4

Collegare la scheda di controllo del convertitore stazionario TPS10A come segue:

• Il commutatore DIP S11 è accessibile solo quando viene rimossa la basetta
collegamenti.

• La resistenza R11min deve essere di almeno 4,7 kÊ.

146888587

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

m
or

se
tto

 d
i

sc
he

rm
at

ur
a

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

U

convert. stazionario TPS10A

potenziale di rifer. segnali analogici

controllo tensione/regol. corrente
modo riferimento A
modo riferimento B

riferim. X10:DI00...DI05
uscita +24 V

ingresso +24 V

resistenza di terminazione bus di sistema
commutazione segnale I segnale U

programmazione di fabbrica su segnale U

potenziale di rif. segnali binari

potenziale di rif. segnali binari

/Anomalia

pronto per l'esercizio

/Blocco stadio finale
/Anomalia est.

autoreset

AGND (potenziale di riferimento segnali analogici 10 V)
DGND (potenziale di riferimento segnali binari 24 V)
conduttore di terra (schermo)

-10 V…+10 V
-40…+40 mA

ingressi
binari

uscite
binarie

riferimento
uscite binarie

sistema di comando
sovraordinato

DGND

bus di sistema high

bus di sistema low

segnale sinc. low

segnale sinc. high

• Se gli ingressi binari vengono collegati all'alimentazione 24 V DC X10:16 "VO24" è
necessario installare sulla scheda di controllo il ponticello X10:15-X10:17 (DCOM-
DGND).
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
 23



5 nstallazione
cheda di controllo (TPS10A)

24
5.5.2 Descrizione delle funzioni dei morsetti (sezione di potenza e scheda di controllo)

Morsetto Funzione

X1: 1/2/3
X2: 4/5
X3: 6/9
X4: +UZ/–UZ

L1/L2/L3
G1/G2
–I/+I
+UZ/–UZ

collegamento di rete
collegamento giratore 
retroazione di corrente
collegamento del circuito intermedio

X10: 1
X10: 2/4
X10: 3
X10: 5/7
X10: 6
X10: 8

REF1
AI11/AI12
REF2
SC11/SC12
-
AGND

tensione di riferimento +10 V (max. 3 mA) per potenziometro del riferimento
ingresso riferimento IL1 (ingresso differenziale), commutazione ingresso di corrente/di tensione con S11
tensione di riferimento –10 V (max. 3 mA) per potenziometro del riferimento
bus di sistema (SBus) high/low
senza funzione
potenziale di riferimento per segnali analogici (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10: 9
X10: 10
X10: 11
X10: 12

X10: 13
X10: 14
X10: 15
X10: 16
X10: 17

DI00
DI01
DI02
DI03

DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND

ingresso binario 1, configurazione fissa con /blocco stadio finale
ingresso binario 2, configurazione fissa con /anomalia est.
ingresso binario 3, autoreset, assegnazione fissa
ingresso binario 4, configurazione fissa con controllo di tensione/ 
regolazione di corrente
ingresso binario 5, configurazione fissa con modo riferimento A
ingresso binario 6, configurazione fissa con modo riferimento B
riferimento per ingressi binari DI00...DI05
uscita tensione ausiliaria + 24 V (max. 200 mA)
potenziale di riferimento per segnali binari

Gli ingressi binari sono isolati 
galvanicamente tramite opto-
accoppiatori. Se gli ingressi 
binari sono impostati con +24 V 
da VO24 bisogna collegare 
DCOM a DGND.

X10: 18 - senza funzione

X10: 19
X10: 21
X10: 23

DO02
DO00
DGND

uscita binaria 2, anomalia parametrizzabile
uscita binaria 0, pronto per l'esercizio parametrizzabile
potenziale di riferimento per segnali binari

capacità di carico: max. 50 mA

X10: 20/22 SS11/SS12 segnale di sincronizzazione high/low

X10: 24 VI24 ingresso alimentazione di tensione +24 V (richiesto solo a scopo di diagnosi)

S11

S12

I È U

On È Off

commutazione AI11/AI12 segnale I (–40 ... +40 mA) È segnale U (–10 ... +10 V), programmazione 
di fabbrica su segnale U
resistenza di terminazione del bus di sistema
I
S
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5.5.3 Assegnazione dei morsetti dell'elettronica e degli spazi per diciture
La figura che segue mostra l'assegnazione dei morsetti dell'elettronica agli spazi per
diciture:

322198027

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

X10

REF1

REF2

DIØØ

DIØ2

DIØ4

DCOM

DGND

DOØ2

DOØØ

DGND

AI11

AI12

AGND

DIØ1

DIØ3

DIØ5

VO24

VI24

TPS10A

V1 V2 V3

SC12

SC11

SS11

SS12
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5.6 Montaggio e smontaggio della basetta collegamenti

Per facilitare l'installazione del cavo di comando e la sostituzione dell'unità per opera-
zioni di manutenzione è possibile rimuovere completamente la basetta collegamenti
dalla scheda di controllo. Procedere come segue:
1. aprire il coperchio della basetta collegamenti.
2. Svitare le viti di fissaggio A e B: si tratta di viti prigioniere che quindi non possono

cadere.
3. Togliere la basetta collegamenti dalla scheda di controllo. 

Per applicare la basetta collegamenti procedere in sequenza inversa.

Rimuovere o montare la basetta collegamenti solo a unità disinserita (discon-
nessa dall'alimentazione di rete).

146838539

A

B

1.

3.
2.

2.

S12

S11
ON OFF
I
M
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5.7 Installazione del bus di sistema (SBus)
Il convertitore stazionario TPS10A consente di comunicare via SBus con un master
SBus, ad es. PLC o interfaccia bus di campo UFP11A. Il convertitore stazionario viene
usato sempre come slave SBus. 

Per collegare un UFP11A utilizzare la documentazione corrispondente. Richiederla alla
SEW-EURODRIVE specificando il codice 11254432/IT.

5.7.1 Specifiche del cavo
Utilizzare un cavo in rame schermato con due conduttori attorcigliati (cavo per trasmis-
sione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
• sezione conduttore 0,75 mm2 (AWG 18)
• resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
• capacità del rivestimento Â 40 pF/m a 1 kHz
Sono adatti i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

5.7.2 Schermatura
Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
convertitore stazionario TPS10A oppure al master SBus, ad es. UFP11A, e collegare
inoltre le estremità degli schermi al morsetto DGND.

321133195

X1:

X10:

17

S 1 2

ON  OFF

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7SC11

SC12

SC11

SC12

DGND

master SBus ad es. gateway
bus di campo UFP11A

scheda di controllo
TPS10A 

potenziale di rif.

bus di sistema high

bus di sistema low
bus di sistema lowbus di sistema high

resistenza di
terminazione bus

di sistema

potenziale di rif. DGND
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5.7.3 Lunghezza cavo
La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato del bus
di sistema (P816):

Come valore standard viene impostato un baud rate pari a 500 kbaud.

5.7.4 Resistenza di terminazione
Sul convertitore stazionario TPS10A inserire la resistenza di terminazione del bus di
sistema (S12 = ON). Alla fine del collegamento del bus di sistema collegare un master
SBus. Verificare che in esso sia installata una resistenza di terminazione. Il gateway bus
di campo UFP11A contiene sempre una resistenza di terminazione.

Baud rate SBus Lungh. complessiva del cavo

125 kbaud 320 m

250 kbaud 160 m

500 kbaud 80 m

1000 kbaud 40 m
I
I
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5.8 Installazione del segnale di sincronizzazione
Per la sincronizzazione fra più convertitori stazionari TPS10A il segnale di sincronizza-
zione è applicato ai morsetti X10:20 (SS11) e X10:22 (SS12).
All'inizio e alla fine del cavo di sincronizzazione va collegata una resistenza di termina-
zione esterna R = 120 Ê.

5.8.1 Specifiche del cavo
Utilizzare un cavo in rame schermato con due conduttori attorcigliati (cavo per trasmis-
sione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
• sezione conduttore 0,75 mm2 (AWG 18)
• resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
• capacità del rivestimento Â 40 pF/m a 1 kHz
Sono adatti i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

5.8.2 Schermatura
Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
convertitore stazionario TPS10A oppure del controllore master, e collegare inoltre le
estremità degli schermi al morsetto DGND.

5.8.3 Lunghezza cavo
La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 320 m.

321135371

X10: X10: X10:

17 17 17

20

22

20

22

SS11

SS12

DGND

SS11

SS12

20

22

SS11

SS12

DGND DGND

scheda di controllo
TPS10A 

scheda di controllo
TPS10A 

potenziale di rif.

segnale sinc. high

segnale sinc. low

segnale sinc. high

segnale sinc. low

segnale sinc. high

segnale sinc. low

scheda di controllo
TPS10A 

12
0

12
0

12
0

12
0

potenziale di rif. potenziale di rif.
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5.9 Opzione interfaccia seriale tipo USS21A (RS232)
Per collegare il PC all'opzione USS21A del convertitore stazionario TPS10A utilizzare
un comune cavo d'interfaccia seriale schermato con connessione 1:1.

146834187

RxD

TxD
22
33

55

max. 5 m (16.5 ft)

USS21A PC COM 1-4

55

33
22 2

3

55

3
2

connettore femmina sub D a 9 policonnettore maschio sub D a 9 poli

GND (massa)
I
O
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6 Parametri
6.1 Istruzioni

Questo capitolo descrive le finestre di informazione dell'albero parametri MOVITRANS®

con i valori letti inerenti alla messa in servizio e alle funzioni dell'unità.
I nomi dei parametri corrispondono a quelli visualizzati nel programma MOVITOOLS®

MotionStudio.
Le programmazioni di fabbrica sono in grassetto. 
Gli indici delle singole impostazioni dei parametri sono spiegati in appendice.
Di regola, il menu dei parametri è necessario soltanto alla messa in servizio e nei casi
di operazioni di assistenza. Per questo motivo, il convertitore stazionario TPS10A può
essere dotato dell'opzione di comunicazione adeguata. 
I parametri si impostano in modi differenti:
• con il programma PC MOVITOOLS® MotionStudio; collegamento PC tramite l'inter-

faccia seriale USS21A
• tramite l'interfaccia seriale; il cliente esegue la programmazione
• tramite l'interfaccia SBus; il cliente esegue la programmazione

La versione più recente del programma PC MOVITOOLS® MotionStudio si trova in
Internet ed è scaricabile dalla home page SEW www.sew-eurodrive.de.

6.2 Elenco dei parametri
La tabella che segue mostra tutti i parametri con campi di regolazione, programmazioni
di fabbrica, indici e sottoindici MOVILINK®:

Valori visualizzati (pagina 34) Indici / sottoindici1) Descrizione 

Dati dell'unità

Tipo unità 8301 --

Gamma di unità 8301 --

Sezione di potenza 9701/12 --

Firmware 8300 --

Valori di processo

Anomalia 8702/5 --

Sottocodice anomalia 10071/1 --

Stadio finale 8310 --

Modo operativo 8334 --

Riferimento 102371/1 --

Tempo di rampa 10232 --

Tensione di uscita 8723 --

Corrente di uscita 8326 --

Corrente di carico 10089 --

Tendenza oscillazioni spontanee 8940 --

Temperatura del dissipatore 8327 --

Utilizzazione 8730 --

Tensione del circuito intermedio 8325 --

Ondulazione circuito intermedio 8946 --
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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Valori minimi / massimi

Tensione di uscita min. 8973 --

Tensione di uscita max. 8974 --

Corrente di uscita min. 8975 --

Corrente di uscita max. 8976 --

Corrente di carico min. 8977 --

Corrente di carico max. 8978 --

Tendenza oscillazioni spontanee 
min.

8979 --

Tendenza oscillazioni spontanee 
max.

8980 --

Temperatura dissipatore min. 8981 --

Temperatura dissipatore max. 8982 --

Utilizzazione min. 8983 --

Utilizzazione max. 8984 --

Tensione circuito intermedio min. 8985 --

Tensione circuito intermedio max. 8986 --

Ondulazione circuito intermedio 
min.

8987 --

Ondulazione circuito intermedio 
max.

8988 --

Reset dati statistici 8596 --

Memoria anomalie t-0 ...t-4

1) I sottoindici sono specificati soltanto se si scostano dal sottoindice standard 0.

Messa in servizio (pagina 36) Indici / sottoindici1)

1) I sottoindici sono specificati soltanto se si scostano dal sottoindice standard 0.

Descrizione

Compensazione

Corrente di linea nominale a seconda dei dati di ingresso --

Errore di compensazione relativo a seconda dei dati di ingresso --

Errore di compensazione assoluto a seconda dei dati di ingresso --

Funzione unità (pagina 36) Indici / sottoindici1) Descrizione
Azione del reset
Autoreset 8618 --
Contatore reset 10236/1 --
Tempo restart 8619 --
Selezione riferimento
Sorgente riferimento 8461 Riferimento fisso / AI01
Sorgente controllo 8462 Morsetti
Riferimento analogico I00 10420/1 100 ...150 %
Riferimento fisso I01 8814 0 ...150 %
Riferimento fisso I10 8815 0 ...50 ...150 %
Riferimento fisso I11 8816 0 ...100 ...150 %
Tempo di rampa T00 10232/7 20 ms
Tempo di rampa T01 10232/8 20 ms
Tempo di rampa T10 10232/9 20 ms
Tempo di rampa T11 10232/10 20 ms

Valori visualizzati (pagina 34) Indici / sottoindici1) Descrizione 
P
E
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I parametri dei gruppi di parametri Valori visualizzati, Messa in servizio e Funzione unità
si visualizzano facendo doppio clic sul relativo parametro:
Per informazioni dettagliate sui singoli parametri far riferimento alla documentazione
Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio MOVITRANS® Albero parametri,
codice 11532246/IT.

Modo a impulsi P00 10421/1 ED100
Modo a impulsi P01 10421/2 ED100
Modo a impulsi P10 10421/3 ED100
Modo a impulsi P11 10421/4 ED100
Uscite binarie
Uscita binaria DO00 8352 Pronto per l'esercizio
Uscita binaria DO02 8350 Anomalia, 0 attivo
Comunicazione seriale
Indirizzo RS485 98597 0 ...99
Indirizzo di gruppo RS485 9598 100 ...199
Indirizzo SBus 1 8600 0 ...63
Indirizzo gruppo SBus 1 8601 0 ...63
Baud rate SBus 1 8603 125/250/500/1000 kB
Tempo timeout SBus 1 8602 0 ...650 s
Modulazione
Modo di frequenza 10233/1 25 kHz (master)
Reazione timeout sinc. 10244/1 Solo visualizzazione
Angolo di fase sinc. 10422/1 0 ...360°
Smorzamento 10233/2 Off
Tendenza oscillazioni spontanee 8940 --
Setup
Reset dati statistici 8596 no
Programmazioni di fabbrica 8594 no
Descrizione dei dati di processo
Descrizione riferimento PO1 8304 --
Descrizione riferimento PO2 8305 --
Descrizione riferimento PO3 8306 --
Descrizione val. reale PI1 8307 --
Descrizione val. reale PI2 8308 --
Descrizione val. reale PI3 8309 --
Reazioni all'anomalia
Reazione anomalia est. 8609 Blocco stadio finale / bloccato
Reazione SBus 1 – timout 8615 Solo visualizzazione
Reazione sottotensione Uz 10235/1 Visualizzazione/memoria 

anomalie
Reazione timeout sinc. 10244/1 Solo visualizzazione

1) I sottoindici sono specificati soltanto se si scostano dal sottoindice standard 0.

Modo manuale (Pagina 44) Indici / sottoindici Descrizione

Activating / deactivating manual 
operation

-- --

Control -- --

Riferimento -- --

Funzione unità (pagina 36) Indici / sottoindici1) Descrizione
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6.3 Dati dell'unità
Nella finestra "Unit data" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Tipo unità
• Gamma di unità
• Sezione di potenza
• Firmware

6.4 Valori di processo
Nella finestra "Process values" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Codice anomalia
• Stadio finale (bloccato o abilitato)
• Modo operativo

Qui viene visualizzato il modo operativo attuale (controllo di tensione o regolazione
corrente). La SEW-EURODRIVE consiglia di attivare la regolazione corrente.
Il modo operativo si imposta, a seconda della sorgente controllo, con i morsetti
(DI03) o tramite la parola di controllo (bit 3).

• Riferimento
Qui viene visualizzata la consegna del riferimento della corrente. Il riferimento impo-
stato si seleziona a seconda della sorgente riferimento o della sorgente controllo/rife-
rimenti fissi.

• Tempo di rampa
Qui viene visualizzato il tempo di rampa attivo. I tempi di rampa si impostano nella
finestra di selezione riferimento, nel gruppo di parametri "Unit functions".

• Tensione di uscita
• Corrente di uscita

Qui viene visualizzato il valore efficace della corrente di uscita IG. Il convertitore
stazionario TPS10A alimenta con questa corrente il modulo trasformatore TAS. La
corrente di uscita è proporzionale alla potenza apparente trasferita. La potenza
assorbita reattiva viene ridotta al minimo dalla compensazione della linea, in modo
che la corrente di uscita è sostanzialmente proporzionale alla potenza di uscita.

• Corrente di carico
Qui viene visualizzato il valore efficace della corrente di carico IL. Un cosiddetto
circuito giratore del modulo trasformatore TAS fa in modo che scorra una corrente di
carico indipendentemente dal carico. La corrente di carico si imposta con la con-
segna del riferimento. Un cosiddetto trasformatore di adeguamento del modulo
trasformatore TAS fa in modo, con il suo rapporto di riduzione, che per una consegna
del riferimento del 100 % IL scorra la corrente nominale di uscita del modulo trasfor-
matore (ad es. Aeff oppure 85 Aeff).

• Tendenza alle oscillazioni spontanee
Qui viene visualizzata la tendenza alle oscillazioni spontanee. Essa rappresenta la
gamma di fluttuazione della corrente di carico in riferimento al valore della corrente
di carico nominale (ÖIL / IL).

• Temperatura del dissipatore
Qui viene visualizzata la temperatura del dissipatore.
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Valori minimi / massim
• Utilizzazione
Qui viene visualizzata l'utilizzazione. L'utilizzazione rappresenta la corrente di uscita
attuale dell'unità in riferimento alla corrente di uscita massima dell'unità. Al raggiun-
gimento dell'utilizzazione del 100 % avviene lo spegnimento dell'unità. Allo stesso
tempo, appare la segnalazione di anomalia "Overcurrent error".

• Tensione del circuito intermedio
• Ondulazione circuito intermedio

Qui viene visualizzata l'ondulazione del circuito intermedio. Essa rappresenta la
gamma di fluttuazione della tensione del circuito intermedio.

6.5 Valori minimi / massimi
La finestra "Min. / max. values" mostra i valori di processo minimi e massimi dall'ultima
volta in cui è stata spenta l'unità.
• Tensione di uscita 
• Corrente di uscita 
• Corrente di carico
• Tendenza alle oscillazioni spontanee
• Temperatura del dissipatore
• Utilizzazione
• Tensione del circuito intermedio
• Ondulazione circuito intermedio
Cliccare Reset statistic data nella finestra "Min / max value" per sostituire i valori visua-
lizzati documentati con i valori di processo attuali.

6.6 Memoria anomalie
Il convertitore stazionario TPS10A può memorizzare più eventi di anomalia. Sono dispo-
nibili 5 memorie di anomalia (t-0, t-1, t-2, t-3 e t-4). 
Le anomalie vengono memorizzate in ordine cronologico e l'evento di anomalia più
recente viene salvato nella memoria anomalie t-0. Se si verificano più di 5 anomalie,
l'evento di anomalia più vecchio che è salvato nella memoria anomalie t-4 viene
cancellato.
Quando si verifica l'anomalia vengono memorizzate le seguenti informazioni:
• Codice anomalia
• Stadio finale
• Modo operativo
• Riferimento
• Tempo di rampa
• Tensione di uscita
• Corrente di uscita

Per ulteriori informazioni sull'utilizzazione e lo stadio finale vedi cap. "Assistenza".
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• Corrente di carico
• Tendenza alle oscillazioni spontanee
• Temperatura del dissipatore
• Utilizzazione
• Tensione del circuito intermedio
• Ondulazione circuito intermedio

6.7 Compensazione
La finestra "Compensation" si usa durante la messa in servizio del convertitore stazio-
nario TPS10A per supportare la compensazione del cavo di linea. 
• Nominal line conductor current

Qui si imposta la corrente di linea nominale al valore nominale del 100 %.
Nel campo della corrente di linea si immette la corrente di linea specifica per
l'impianto (corrente di uscita nominale del modulo trasformatore TAS10A). Questo
valore si usa per calcolare correttamente l'errore di compensazione assoluto.

• Relative compensation error
Qui viene visualizzato l'errore di compensazione relativo (Ör = corrente di uscita/
corrente di carico in %).

• Absolute compensation error
Qui viene visualizzato l'errore di compensazione assoluto.

6.8 Azione del reset
La funzione di reset si può utilizzare per resettare automaticamente le anomalie che si
verificano sul convertitore stazionario TPS10A una volta trascorso un tempo impostato.
Nella finestra "Reset response" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Auto reset

La funzione di autoreset si può impostare su on e off.
– On:

La funzione di autoreset viene attivata. Quando si verifica un'anomalia questa
funzione esegue automaticamente il reset dell'unità allo scadere del tempo impo-
stato di 50 ms (tempo restart). In una fase di autoreset sono possibili al massimo
3 autoreset. Se si verificano più di 3 anomalie resettate con un autoreset, non
sono più possibili altri reset finché non è stata eseguita una delle due azioni che
seguono:
• un reset anomalia come descritto nel paragrafo "Reset anomalia"
• uno spegnimento completo e riaccensione dell'unità

Ora è di nuovo possibile un autoreset.
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Si possono resettare le seguenti anomalie:
• anomalia "sovracorrente"
• anomalia "sovratemperatura"

– Off:
nessun autoreset

• Reset counter
Qui viene visualizzato il numero di reset ancora possibili.
Quando la funzione di autoreset è attivata sono possibili al massimo 3 reset
automatici.

• Restart time
Qui viene visualizzato il tempo restart, vale a dire l'intervallo di tempo fra quando
subentra un'anomalia e il suo reset.
Il tempo restart è fissato su 50 ms.

6.9 Selezione riferimento
Nella finestra "Setpoint selection" si possono visualizzare e impostare le seguenti
consegne del riferimento e le informazioni di controllo.
• Setpoint source

Questo parametro imposta la sorgente da cui il convertitore stazionario TPS10A
riceve il riferimento con il tempo di rampa e il modo a impulsi. Per ulteriori informa-
zioni sulla sorgente riferimento vedi cap. "Messa in servizio". 
Si possono selezionare le seguenti opzioni: 
– Fixed setpoint / AI01

Il riferimento viene dall'ingresso analogico (AI01) o dai riferimenti fissi.
La selezione del riferimento IXX si esegue con la sorgente controllo attivata:
– con i morsetti DI04, DI05 (sorgente controllo: morsetti),
– attraverso bit 4 e bit 5 della parola di controllo dai dati di uscita di processo

PO1 (sorgente controllo: SBus 1) oppure
– attraverso bit 4 e bit 5 della parola di controllo parametro (sorgente controllo:

parola di controllo parametro).
Sono valide le seguenti impostazioni:

Non utilizzare la funzione di autoreset negli impianti il cui riavvio automatico potrebbe
rappresentare un pericolo per le persone o per le apparecchiature.

DI05/bit 5 DI04/bit 4 Riferimento Tempo di rampa Modo a impulsi

0 0 ingresso anal. AI01 tempo di rampa T00 modo a impulsi P00

0 1 riferimento fisso I01 tempo di rampa T01 modo a impulsi P01

1 0 riferimento fisso I10 tempo di rampa T10 modo a impulsi P10

1 1 riferimento fisso I11 tempo di rampa T11 modo a impulsi P11
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– SBus 1
La consegna del riferimento si specifica attraverso la comunicazione dei dati di
processo via SBus 1. Il riferimento si trova nella parola dei dati d'uscita di
processo 2. Il tempo di rampa impostato T00 e il modo a impulsi P00 sono attivi.

– Parameter setpoint
La consegna del riferimento si specifica attraverso il servizio WRITE parametro
dell'indice 10237/10. Ciò si può fare tramite l'interfaccia RS485 o SBus.
Il tempo di rampa impostato T00 e il modo a impulsi P00 sono attivi.

• Control signal source
Tramite la sorgente controllo si definisce da dove il convertitore stazionario riceve le
istruzioni di controllo (blocco stadio finale, autoreset e modo operativo). Inoltre,
quando è attivata la sorgente controllo "Fixed setpoint / AI01", il riferimento IXX viene
selezionato dalle istruzioni della sorgente controllo. Vedi in proposito anche il para-
grafo "Sorgente riferimento"/ "Riferimento fisso/AI01". 
Si possono impostare le sorgenti controllo che seguono:
– Terminals

Il controllo ha luogo attraverso gli ingressi binari. 
– SBus 1

Il controllo ha luogo attraverso la comunicazione dei dati di processo SBus ciclica
e attraverso gli ingressi binari. Le istruzioni di controllo vengono trasferite all'unità
tramite la parola di controllo 1 (PO1).

– Parameter control word
Il controllo ha luogo attraverso un servizio WRITE parametro via SBus oppure via
interfaccia RS485 e attraverso gli ingressi binari. 

• Analog / setpoint reference I00
campo di variazione: 100..150 % IL.
Il riferimento analogico I00 definisce il campo di variazione dell'ingresso analogico
(AI01): –10 V ...+10 V (–40 ...+40 mA) = 0 ...I00 [% IL].

• Fixed setpoint IXX
campo di variazione: 0..150 % IL.

• Ramp time TXX
Qui viene impostato il tempo di rampa (tR). Sono disponibili i seguenti tempi di rampa
predefiniti: 20 ms, 100 ms, 200 ms, 600 ms, 1700 ms e 3500 ms.
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Uscite binarie
Il tempo di rampa si riferisce sempre ad una differenza del riferimento pari al 100 %.
Nel caso di una modifica del riferimento, il nuovo riferimento viene accostato con la
rispettiva rampa. 

• Pulse mode PXX
Il modo a impulsi si usa per specificare il fattore di durata ciclica degli intervalli dell'ali-
mentazione. A seconda della potenza richiesta dalle utenze mobili, si possono
attivare anche dei fattori di durata ciclica ridotti.
Sono disponibili 4 modi a impulsi:
– ED100: il rapporto di intermittenza corrisponde al 100 %, nessun impulso
– ED95: rapporto di intermittenza 95 %
– ED67: rapporto di intermittenza 67 %
– ED20: rapporto di intermittenza 20 %

6.10 Uscite binarie
Nella finestra "Binary outputs" si possono assegnare delle funzioni alle due uscite.
• uscite binarie DO0X

Le uscite binarie si possono programmare sulle seguenti funzioni:

267623691

t [ms]

IL

0

tR

100% IL 

 50% IL

Funzione
Uscita binaria

Progr. di fabbrica su
segnale "0" segnale "1"

Senza funzione sempre segnale "0" -- --

Anomalia, 0 attivo segnalaz. anom. 
generale

nessuna anomalia DO02

Pronto per l'esercizio non pronto per l'esercizio pronto per l'esercizio DO00

Segnalazione di 
confronto corrente

Icarico < IXX
riferimento non raggiunto

Icarico = IXX
riferimento non raggiunto

--

Messaggio limite di 
tensione 

limite di tensione non 
raggiunto

limite di tensione 
raggiunto

--
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6.11 Comunicazione seriale
Nella finestra "Serial communication" si impostano gli indirizzi e i dati di comunicazione. 
• RS485 address

campo di variazione: 0...99. 
Questa impostazione dell'indirizzo consente di comunicare via MOVITOOLS®

MotionStudio attraverso l'interfaccia seriale RS485 (USS21A). Alla consegna il
convertitore stazionario TPS10A ha sempre l'indirizzo 0. La SEW-EURODRIVE
consiglia di non utilizzare l'indirizzo 0 per evitare collisioni durante la trasmissione dei
dati nella comunicazione seriale con più convertitori di frequenza. 

• RS485 Group address
campo di variazione: 100...199. 
Con questo parametro si possono raggruppare insieme più servoconvertitori stazio-
nari TPS10A per quanto riguarda la comunicazione attraverso l'interfaccia seriale. In
questo modo, si possono attivare tutte le unità con lo stesso indirizzo di gruppo
RS485 con un telegramma multicast. I dati ricevuti attraverso l'indirizzo di gruppo
non vengono confermati dal convertitore stazionario TPS10A. Con l'ausilio dell'indi-
rizzo di gruppo RS485 è possibile inviare contemporaneamente, ad es., anche delle
consegne del riferimento ad un gruppo di convertitori stazionari. L'indirizzo di gruppo
100 significa che il convertitore stazionario non è assegnato a nessun gruppo.

• SBus 1 address
campo di variazione: 0...63. 
Qui viene impostato l'indirizzo del bus di sistema del convertitore stazionario
TPS10A collegato.

• SBus 1 Group address
campo di variazione: 0...63. 
Qui viene impostato l'indirizzo di gruppo del bus di sistema per i telegrammi multicast
del convertitore stazionario.

• SBus 1 Baud rate
campo di variazione: 125; 250; 500; 1000 kbaud. 
Con questo parametro si imposta la velocità di trasmissione del bus di sistema.

• SBus 1 Timeout delay
campo di variazione: 0...650 s. 
Con questo parametro si imposta il tempo di controllo per la trasmissione dati ciclica
attraverso il bus di sistema. Se durante il tempo impostato non ha luogo nessun traf-
fico dati ciclico (comunicazione dei dati di processo) attraverso il bus di sistema, il
convertitore stazionario esegue la reazione all'anomalia impostata. Vedi a riguardo
il parametro Response SBus 1 – timeout. Se il tempo di timeout SBus viene impo-
stato sul valore "0" non ha luogo il monitoraggio della trasmissione ciclica dei dati via
bus di sistema.
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6.12 Modulazione
Nella finestra "Modulation" si impostano i parametri per la modulazione.
• Frequency mode

Questo parametro imposta la frequenza della corrente di linea del convertitore sta-
zionario TPS10A. 
Il convertitore stazionario TPS10A offre la possibilità di sincronizzare fra di loro più
unità di alimentazione o di impostare uno slittamento di frequenza definito fra più
unità di alimentazione. Per la sincronizzazione, i convertitori stazionari TPS10A
devono essere collegati fra di loro da un cavo di sincronizzazione.
Per ulteriori informazioni a riguardo vedi il paragrafo "Installazione del segnale di
sincronizzazione".
Sono disponibili i seguenti modi di frequenza:
– 25,00 kHz – (master)

La frequenza di uscita del convertitore stazionario è di 25,00 kHz. Nel funziona-
mento di sincronizzazione, l'alimentazione funge da master ed inoltra il segnale
di sincronizzazione agli slave attraverso il cavo di sincronizzazione. Nella rete di
sincronizzazione ci deve essere un solo master.

– Slave
Il convertitore stazionario TPS10A attende il segnale di sincronizzazione
sull'interfaccia di sincronizzazione. Vengono visualizzati anche i parametri Sync
timeout response e Sync phase angle. Se lo slave non riceve un segnale di
sincronizzazione o se ne riceve uno anomalo, il convertitore stazionario esegue
la reazione all'anomalia impostata. Vedi a riguardo la descrizione dei parametri
Response SBus timeout.

– 24,95 kHz
La frequenza di uscita del convertitore stazionario è di 24,95 kHz. Non è possibile
il modo sincrono.

– 25,05 kHz
La frequenza di uscita del convertitore stazionario è di 25,05 kHz. Non è possibile
il modo sincrono.

• Sync timeout response
Se il convertitore stazionario si trova nel modo di frequenza "Slave" e non riceve un
segnale di sincronizzazione o se ne riceve uno anomalo, viene eseguita la reazione
all'anomalia impostata qui. 
Si possono impostare le reazioni che seguono:

Reazione Descrizione

No response L'anomalia segnalata viene ignorata, vale a dire che non viene né visualizzata 
un'anomalia né ha luogo una reazione all'anomalia. 

Display only L'anomalia viene visualizzata dal LED di stato V3 e da MOVITOOLS® 
MotionStudio. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo una segnala-
zione di anomalia tramite i morsetti di uscita binari. In caso contrario, l'unità 
non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia si può resettare con un reset.

Output stage inhibit / 
locked

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore stazionario TPS10A. 
La segnalazione di anomalia corrispondente viene visualizzata e lo stadio 
finale bloccato. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo la revoca della 
segnalazione di pronto tramite i morsetti di uscita binari. Il convertitore stazio-
nario si può abilitare solo una volta eseguito il reset dell'anomalia.
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• Sync phase angle
campo di variazione: 0...360°. 
Nel funzionamento sincrono, l'angolo di fase della corrente di linea di uno slave si
può impostare su quello di un master. Se l'angolo di fase viene lasciato nella
programmazione di fabbrica 0°, la posizione delle fasi è la stessa. Impostando 180°
si può invertire la direzione della corrente.

• Damping
campo di variazione: on oppure off. 
Con questo parametro si attiva o disattiva un algoritmo di smorzamento. Se la ten-
denza alle oscillazioni spontanee è elevata (> 5%) bisogna attivare lo smorzamento.

• Load current fluctuation
La tendenza alle oscillazioni spontanee rappresenta la gamma di fluttuazione della
corrente di carico in riferimento al valore della corrente di carico nominale (ÖIL / IL).

6.13 Setup
Nella finestra "Setup" si resettano dati statistici e si attivano programmazioni di fabbrica. 
• Reset statistics data

selezione: memoria anomalie e valori min. / max. 
Con il parametro Reset statistics data si possono resettare i dati statistici della
memoria anomalie salvati nella EEPROM oppure i valori min. / max. volatili. 

• Factory setting
selezione: standard. 
La selezione di "Factory settings" (standard) ripristina i parametri di regolazione
salvati nella EEPROM sulla programmazione di fabbrica. I dati statistici non vengono
resettati bensì devono essere resettati separatamente attraverso il parametro Reset
statistic data. 
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6.14 Descrizione dei dati di processo
Con i seguenti parametri PAX vengono visualizzati i contenuti predefiniti dei dati di
uscita di processo PO1/PO2/PO3. 
• descrizione riferimento PO1: parola di controllo 1
• descrizione riferimento PO2: riferimento di corrente
• descrizione riferimento PO3: senza funzione
Con i seguenti parametri PEX vengono visualizzati i contenuti predefiniti dei dati di
uscita di processo PI1/PI2/PI3. 
• descrizione riferimento PI1: parola di stato 1
• descrizione riferimento PI2: temperatura del dissipatore
• descrizione riferimento PI3: utilizzazione

6.15 Reazioni all'anomalia
Nella finestra "Error responses" si impostano le reazioni all'anomalia programmabili. 
• Response ext. Error

Programmazione di fabbrica: Output stage inhibit/locked.
Con questo parametro si può programmare una reazione che viene attivata tramite
il morsetto di ingresso DI01.
Si possono programmare le seguenti reazioni:

• Response SBus 1 timeout
Programmazione di fabbrica: Display only.
Questo parametro si può usare per programmare una reazione. Per le reazioni
programmabili vedi Response ext. fault.
Se durante il tempo impostato SBus 1 timeout delay non ha luogo nessun traffico dati
ciclico attraverso il bus di sistema, vale a dire se non ha luogo alcuna comunicazione
dei dati di processo, il convertitore stazionario TPS10A esegue la reazione all'ano-
malia impostata.

Reazione Descrizione

No response L'anomalia segnalata viene ignorata, vale a dire che non viene né visualizzata 
un'anomalia né ha luogo una reazione all'anomalia. 

Display only L'anomalia viene visualizzata dal LED di stato V3 e da MOVITOOLS® 
MotionStudio. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo una segnala-
zione di anomalia tramite i morsetti di uscita binari. In caso contrario, l'unità 
non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia si può resettare con un reset.

Output stage inhibit / 
locked

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore stazionario TPS10A. 
La segnalazione di anomalia corrispondente viene visualizzata e lo stadio 
finale bloccato. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo la revoca della 
segnalazione di pronto tramite i morsetti di uscita binari. Il convertitore stazio-
nario si può abilitare solo una volta eseguito il reset dell'anomalia.
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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• V DC link undervoltage response
Programmazione di fabbrica: Display / error history.
Con questo parametro si programma una reazione che viene attivata nel caso di
sottotensione Uz:

• Sync timeout response
Programmazione di fabbrica: Display only. 
Per le reazioni programmabili vedi Response ext. fault.
Se il convertitore stazionario TPS10A nel modo di frequenza "Slave" non riceve un
segnale di sincronizzazione o se ne riceve uno anomalo, viene eseguita la reazione
all'anomalia impostata qui.

6.16 Modo manuale
Con il modo manuale è possibile impostare manualmente istruzioni di controllo e riferi-
menti in MOVITOOLS® MotionStudio. Il modo manuale supporta la messa in servizio
del convertitore stazionario TPS10A e la compensazione del cavo di linea. 

Reazione Descrizione

No response L'anomalia segnalata viene ignorata, vale a dire che non viene né visualizzata 
un'anomalia né ha luogo una reazione all'anomalia (impostazione per funzio-
namento ausiliario 24 V).

Display only L'anomalia viene visualizzata dal LED di stato V3 e da MOVITOOLS® 
MotionStudio. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo una segnala-
zione di anomalia tramite i morsetti di uscita binari. In caso contrario, l'unità 
non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia si può resettare con un reset.

Output stage inhibit / 
locked

Ha luogo una disinserzione immediata del convertitore stazionario TPS10A. 
La segnalazione di anomalia corrispondente viene visualizzata e lo stadio 
finale bloccato. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo la revoca della 
segnalazione di pronto tramite i morsetti di uscita binari. Il convertitore stazio-
nario si può abilitare solo una volta eseguito il reset dell'anomalia.

Display / error history L'anomalia viene visualizzata dal LED di stato V3 e da MOVITOOLS® 
MotionStudio e scritta nella memoria anomalie. Se è impostato il relativo 
parametro, ha luogo una segnalazione di anomalia tramite i morsetti di uscita 
binari. In caso contrario, l'unità non ha altre reazioni all'anomalia. L'anomalia 
si può resettare con un reset.

Quando si disattiva il modo manuale, le istruzioni di controllo e i riferimenti fissi
impostati sono di nuovo attivi. Assicurarsi che:
• un avvio automatico non rappresenti un pericolo per le persone o per le appa-

recchiature,
• sia attivo lo stato di funzionamento "blocco stadio finale" (segnale "0" su DI00

Æ collegare X10:9 a DGND).
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• Activating / deactivating manual operation
Con il pulsante [Activate / deactivate manual operation] si cambia il modo manuale.

• Control
Nel campo "Control" si possono trasferire le istruzioni di controllo al convertitore
stazionario TPS10A. Per abilitare lo stadio finale bisogna impostare inoltre il
morsetto DI00 su "1". 

• Setpoint
Nel campo "Setpoint" si imposta il riferimento 0...150 % IL per il convertitore
stazionario TPS10A.
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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7 Messa in servizio

7.1 Panoramica
Alla messa in servizio del convertitore stazionario TPS10A devono essere impostati i
seguenti parametri:
• Control signal source
• Setpoint source
Il convertitore stazionario TPS10A può essere comandato attraverso varie sorgenti
controllo. La sorgente controllo dipende dall'ambiente di sistema, ad es. dal sistema di
controllo sovraordinato. 
Anche le impostazioni della sorgente riferimento dipendono dall'ambiente di sistema.
Per questo motivo, la sorgente controllo e la sorgente riferimento vanno impostato
un'unica volta alla messa in servizio del convertitore stazionario TPS10A.

7.1.1 Sorgente controllo
La sorgente controllo definisce da dove il convertitore stazionario TPS10A riceve le
istruzioni di controllo. La tabella che segue riassume le istruzioni di controllo possibili:

Se il convertitore stazionario TPS10A viene controllato via SBus1 o via parola di
controllo parametro, il blocco stadio finale viene rispettivamente connesso "AND" anche
con il morsetto DI00. 
Per ulteriori informazioni sulle parole di controllo e sul loro significato vedi il paragrafo
"Comunicazione via bus di sistema" > "Protocollo MOVILINK®".

• Per la messa in servizio attenersi assolutamente alle avvertenze sulla
sicurezza.

• Per una messa in servizio ottimale è importante una corretta installazione
dell'unità.

• Per la messa in servizio bisogna disporre del software MOVITOOLS® Motion-
Studio.

Istruzione di 
controllo

Sorgente controllo
AssegnazioneMorsetto Parola di contr. 

SBus (PO1)
Parola di contr. 
parametro

Blocco stadio finale DI00 Bit0 e DI00 Bit0 e DI00 0 = bloccato
1 = abilitazione

Funzione di auto-
reset

DI02 Bit2 Bit2 0 = autoreset off
1 = autoreset on

Modo operativo DI03 Bit3 Bit3 0 = controllo tensione
1 = regolaz. corrente

Modo riferim. A DI04 Bit4 Bit4
vedi sorgente riferim.

Modo riferim. B DI05 Bit5 Bit5
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Se la "parola di controllo parametro" è impostata come sorgente controllo, le seguenti
istruzioni di controllo sono applicate al convertitore stazionario TPS10A una volta
attivata l'alimentazione di rete: 
• abilitazione stadio finale
• autoreset attivo
• modo operativo regolazione corrente
• modo riferimento A = "1"
• modo riferimento B = "0"
Assicurarsi che un riavvio automatico non rappresenti un pericolo per le persone e le
unità e che sia attivato il modo operativo "blocco stadio finale" (= segnale "0" su DI00 Æ
collegare X10:9 con DGND).
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
00

I

47



7 essa in servizio
anoramica

48
7.1.2 Sorgente riferimento
Questo parametro imposta la sorgente da cui il convertitore stazionario riceve il proprio
riferimento con il tempo di rampa e il modo a impulsi.
• Fixed setpoint / AI01

Il riferimento viene dall'ingresso analogico (AI01) o dai riferimenti fissi.
La selezione del riferimento IXX si esegue con la sorgente controllo attivata:
– con i morsetti DI04, DI05 (sorgente controllo: morsetti),
– attraverso bit 4 e bit 5 della parola di controllo dai dati di uscita di processo PO1

(sorgente controllo: SBus 1) oppure
– attraverso bit 4 e bit 5 della parola di controllo parametro (sorgente controllo:

parola di controllo parametro).
Sono valide le seguenti impostazioni:

• SBus 1
La consegna del riferimento si specifica attraverso la comunicazione dei dati di
processo via SBus 1. Il riferimento si trova nella parola dei dati d'uscita di processo
2 e viene indicato in percentuale 1/10. Un valore trasferito pari a 1000 corrisponde
quindi al valore visualizzato 100 %. Il tempo di rampa impostato T00 e il modo a
impulsi P00 sono attivi.

• Parameter setpoint
La consegna del riferimento viene impostata attraverso il servizio WRITE parametro
dell'indice 10237/10. Ciò si può fare via interfaccia RS485 oppure SBus. Il riferimento
viene indicato in percentuale 1/1000, per cui un valore trasferito pari a 100.000
corrisponde al valore visualizzato 100 %. Il tempo di rampa impostato T00 e il modo
a impulsi P00 sono attivi.

Sorgente controllo

Riferimento Tempo di rampa Modo a 
impulsi

Morsetti Parola contr. 
SBus1 (PO1)

Parola contr. 
parametro

DI05 DI04 Bit5 Bit4 Bit5 Bit4

0 0 0 0 0 0 ingresso anal. AI01 tempo di rampa T00 modo a 
impulsi P00

0 1 0 1 0 1 riferim. fisso I01 tempo di rampa T01 modo a 
impulsi P01

1 0 1 0 1 0 riferim. fisso I10 tempo di rampa T10 modo a 
impulsi P10

1 1 1 1 1 1 riferim. fisso I11 tempo di rampa T11 modo a 
impulsi P11
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7.2 Controllo tramite morsetti
Se il convertitore stazionario TPS10A deve ricevere istruzioni di comando e consegne
del riferimento tramite i morsetti, è necessario eseguire le seguenti impostazioni dei
parametri:

Queste sono le programmazioni di fabbrica dell'unità.

7.2.1 Istruzioni di controllo
Per il convertitore stazionario TPS10A possono essere impostati i seguenti stati di
funzionamento con gli ingressi binari X10:9 "/blocco stadio finale" (DI00), X10:11 "auto-
reset" (DI02) e X10:12 "controllo di tensione/regolazione corrente" (DI03):

7.2.2 Consegna del riferimento
Per il convertitore stazionario TPS10A possono essere impostate le seguenti consegne
del riferimento con gli ingressi binari X10:13 "Modo riferimento A" (DI04) e X10:14
"Modo riferimento B" (DI05):

Nel caso di una modifica del riferimento, il nuovo riferimento viene accostato con la
rispettiva rampa.

Parametri Impostazione

Sorgente controllo morsetti

Sorgente riferimento riferimento fisso /AI01

Morsetto Funzione "0" "1"

X10:9 (DI00) blocco stadio 
finale

stadio finale bloccato abilitazione stadio finale

X10:11 (DI02) autoreset autoreset disinserito autoreset inserito

X10:12 (DI03) modo operativo controllo di tensione regolazione di corrente

Assicurarsi che quando si inserisce l'alimentazione di rete per la messa in
servizio sia attivo lo stato di funzionamento "blocco stadio finale" (segnale "0" su
DI00 Æ collegare X10:9 con DGND).

X10:14 
(DI05)

X10:13 
(DI04) Consegna del riferimento Tempo di rampa Modo a impulsi

"0" "0" ingresso analogico AI11/AI12 attivo
–10... +10 V (–40... +40 mA) =
0 ... 100 % IL
(...150 %IL, a seconda del riferimento 
analogico impostato I00)

tempo di rampa T00 modo a impulsi P00

"0" "1" riferim. fisso I01 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T01 modo a impulsi P01

"1" "0" riferim. fisso I10 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T10 modo a impulsi P10

"1" "1" riferim. fisso I11 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T11 modo a impulsi P11

Con la consegna del riferimento "Ingresso analogico Al11/AI12 attivo" controllare che il
commutatore DIP S11 sia stato impostato correttamente.
• segnale I per riferimenti di corrente –40 ...+40 mA
• segnale U per riferimenti di tensione –10 … +10 V (programmazione di fabbrica)
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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Alla messa in servizio ha luogo normalmente la compensazione del cavo di linea. Ciò
richiede che la corrente di carico IL venga impostata in modo variabile. Impostare quindi
la consegna del riferimento "Ingresso analogico AI11/AI12 attivo" (segnale "0" su DI04
e DI05) e il riferimento iniziale 0 % IL (–10 V oppure –40 mA su AI11/AI12).
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7.3 Comunicazione via bus di sistema
Il convertitore stazionario TPS10A consente di realizzare il collegamento ad un sistema
di automazione sovraordinato attraverso un'interfaccia SBus. Il convertitore stazionario
TPS10A viene usato sempre come slave SBus. I master SBus possono essere dei con-
trollori (PLC) e dei PC con un'interfaccia bus CAN. Se il convertitore stazionario TPS10A
deve essere comandato tramite un bus di campo, si usano come master i gateway bus
di campo come, ad es., UFP11A.
Per la comunicazione SBus bisogna cablare le stazioni (master e slave) come descritto
nel paragrafo "Installazione del bus di sistema (SBus)". L'SBus è un bus CAN conforme
alle specifiche CAN 2.0, parti A e B. Esso supporta tutti i servizi del profilo dell'unità SEW
MOVILINK®.

7.3.1 Protocollo MOVILINK®

Il protocollo MOVILINK® consente di realizzare sia dei task di automazione, come il
controllo e la parametrizzazione del convertitore stazionario TPS10A attraverso
scambio di dati ciclico, sia dei task di messa in servizio e di visualizzazione.
Per la comunicazione con un controllore master sono stati definiti vari tipi di telegramma.
I tipi di telegramma si possono suddividere in 2 categorie:
• telegrammi dei dati di processo
• telegrammi di parametro 
Come slave SBus, il convertitore stazionario TPS10A può ricevere i telegrammi dei dati
di processo e di parametro e rispondere.
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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Identifier bus CAN Sull'SBus è necessario distinguere fra questi diversi tipi di telegramma con l'ausilio
dell'identifier (ID). È per questo motivo che l'ID di un telegramma SBus è composto dal
tipo di telegramma e dall'indirizzo SBus impostato tramite il parametro "indirizzo SBus"
o il parametro "indirizzo di gruppo SBus".
L'identifier bus CAN ha una lunghezza di 11 bit poiché vengono utilizzati solo identifier
standard. Gli 11 bit dell'identifier si suddividono in 3 gruppi:
• funzione (bit 0..2)
• indirizzo (bit 3..8)
• commutazione dei dati di processo/dei parametri (bit 9)

Il bit 9 si usa per distinguere fra telegrammi dei dati di processo e telegrammi dei dati
dei parametri. Il bit 10 è riservato e deve essere 0. L'indirizzo contiene per i telegrammi
dei dati dei parametri e dei dati di processo l'"indirizzo SBus" dell'unità che viene indiriz-
zata con una richiesta. Per i telegrammi dei dati dei parametri di gruppo e dei dati di
processo di gruppo esso include l'"indirizzo di gruppo SBus".

Creazione degli 
identifier

La tabella che segue mostra la relazione fra tipo di telegramma e indirizzo alla creazione
di identifier per telegrammi MOVILINK® SBus:

322607883

0 X X X

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

X

0

0

bit:

identifier (ID):

riservato = 0

0 = telegrammi dei dati di processo
1 = telegramma dei dati di parametro

indirizzo funzione

Identifier Tipo di telegramma

8 x indirizzo SBus + 3 telegrammi dei dati d'uscita di processo (PO)

8 x indirizzo SBus + 4 telegrammi dei dati d'ingresso di processo (PI)

8 x indirizzo gruppo SBus + 6 telegramma dei dati d'uscita di processo di gruppo (GPO)

8 x indirizzo SBus + 512 + 3 telegramma richiesta parametro

8 x indirizzo SBus + 512 + 4 telegramma risposta parametro

8 x indirizzo SBus + 512 + 6 telegramma richiesta parametro di gruppo
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Telegrammi dei 
dati di processo

I telegrammi dei dati di processo sono composti da un telegramma dei dati d'uscita di
processo e da uno dei dati d'ingresso di processo. Il telegramma dei dati d'uscita di pro-
cesso viene inviato dal master ad uno slave e contiene i riferimenti per lo slave. Il tele-
gramma dei dati d'ingresso di processo viene inviato dallo slave al master e contiene i
valori reali dello slave.
L'impostazione fissa del numero dei dati di processo è "3 parole dei dati di processo".

Il controllore master può inviare arbitrariamente i dati d'uscita di processo asincroni, a
cui il convertitore stazionario TPS10A risponde entro un massimo di un millisecondo con
un telegramma dei dati d'ingresso di processo.
Per il convertitore stazionario TPS10A il contenuto dei dati di processo è fisso:

Il convertitore stazionario TPS10A offre la possibilità di monitorare la comunicazione dei
dati di processo ciclica.
Il parametro SBus timeout delay permette di impostare un tempo di controllo. Se durante
il tempo impostato non ha luogo nessun traffico dati attraverso i telegrammi dei dati di
processo, il convertitore stazionario TPS10A esegue la reazione all'anomalia impostata
nel parametro SBus-timeout response.

322652171

Dati d'uscita di processo PO Contenuto

PO1 parola di controllo 1

PO2 riferimento di corrente in 0,1 %

PO3 senza funzione

Dati d'ingresso di processo PI Contenuto

PI1 parola di stato 1

PI2 temperatura

PI3 utilizzazione

PO1 PO2 PO3 CRC

CRCPI3PI2PI1ID

ID
TPS10A 
 (slave)

 master
SBus
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La figura che segue offre una panoramica della struttura delle parole di controllo:

L'istruzione di controllo "blocco stadio finale" è collegata "AND" anche con il morsetto
DI00.

La parola di stato 1 porta le seguenti informazioni dal convertitore stazionario TPS10A:

322201355

Bit Istruzione di controllo Assegnazione

0 blocco stadio finale 0 = bloccato
1 = abilitazione

2 funzione di autoreset 0 = autoreset off
1 = autoreset on

3 modo operativo 0 = controllo di tensione
1 = regolazione di corrente

4 modo riferimento A
vedi selezione riferimento

5 modo riferimento B

322687499

Bit Istruzione di controllo Assegnazione
0 blocco stadio finale 0 = stadio finale bloccato

1 = stadio finale abilitato
5 anomalia/avviso 0 = nessuna anomalia / avviso

1 = è presente un'anomalia / un avviso
7 limite di tensione 0 = limite di tensione non raggiunto

1 = limite di tensione raggiunto

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

definizione fissa

blocco stadio finale

modo riferimento B
modo riferimento A
modo operativo
autoreset
riservato

riservato
riservato

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

definizione fissa

blocco stadio finale
riservato
riservato
riservato
riservato

riservato
anomalia/avviso

limite di tensione

sì

codice anomalia

01/0 sovracorrente
...

stato

02: nessuna abilit.
04: abilitazione

no

anomalia/avviso?
       bit5 = 1?
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L'utilizzazione è codificata in percentuale 1/10. Il valore 1000 corrisponde quindi al
100 %.

Telegramma dei 
dati di processo 
di gruppo

Il telegramma dei dati di processo di gruppo viene inviato dal master ad uno o più slave
con lo stesso indirizzo di gruppo SBus. Esso ha la stessa struttura del telegramma dei
dati d'uscita di processo. Questo telegramma si può usare per inviare gli stessi riferi-
menti a più slave che condividono lo stesso indirizzo di gruppo SBus. Gli slave non
rispondono al telegramma.

Telegrammi di 
parametro 

I telegrammi di parametro sono composti da un telegramma di richiesta parametro e da
uno di risposta parametro. Il telegramma di richiesta parametro viene inviato dal master
per leggere o scrivere un valore parametro. 
I telegrammi di parametro sono composti come segue:
• byte di gestione
• byte sottoindice
• byte indice high
• byte indice low
• 4 byte di dati

Il byte di gestione definisce il servizio da eseguire. L'indice e il sottoindice specificano
per quale parametro viene eseguito il servizio. I 4 byte di dati contengono il valore nume-
rico da leggere o da scrivere. In appendice si trova un elenco di tutti i parametri suppor-
tati dal convertitore stazionario TPS10A. Il telegramma di risposta parametro viene
inviato dallo slave e risponde al telegramma di richiesta parametro del master. Il tele-
gramma di richiesta e di risposta hanno la stessa struttura.

322694411

PO1 PO2 PO3 CRCID
TPS10A 
 (slave)

 master
SBus

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
gestione sottoindice indice high indice low dati MSB dati dati dati LSB

indice parametro 4 byte di dati

323094539

CRC

CRCges-
tione

indice
  low  dati  dati  dati

 LSB

ges-
tione

sotto-
indice

indice
high

indice
  low

dati
MSB  dati  dati  dati

 LSB

ID

ID
TPS10A 
 (slave)

 master
SBus

sotto-
indice

indice
high

dati
MSB
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Gestione del 
telegramma di 
parametro

L'intera sequenza di parametrizzazione viene coordinata con il byte 0 (gestione).
Questo byte mette a disposizione importanti parametri di servizio come identificatore di
servizio, lunghezza dati, versione e stato del servizio eseguito. La seguente tabella
indica che i bit 0 … 3 contengono l'identificatore di servizio e definiscono quindi il ser-
vizio da eseguire. I bit 4 e 5 specificano la lunghezza dati in byte per il servizio WRITE,
che in genere va impostata su 4 byte per il convertitore stazionario TPS10A. Vale
quanto segue: il bit modo di handshake è sempre 0: comunicazione asincrona. Il bit di
stato 7 indica se il servizio è stato eseguito correttamente o se ci sono stati degli errori.

Indirizzamento 
indice

Con i byte che seguono viene determinato il parametro che dev'essere letto oppure
scritto attraverso il sistema bus di campo:
• Byte 1: sottoindice
• Byte 2: indice high
• Byte 3: indice low
I parametri del convertitore stazionario TPS10A vengono indirizzati con un indice
unitario (sottoindice compreso) indipendentemente dal sistema bus di campo collegato.

Area dati I dati si trovano nei byte da 4 a 7 del telegramma di parametro. Ciò significa che possono
essere trasmessi al massimo 4 byte per ogni servizio. Di regola, i dati vengono registrati
con giustificazione a destra. Ciò significa che il byte 7 contiene il byte di dati meno signi-
ficativo (dati LSB), mentre il byte 4 contiene il byte di dati più significativo (dati MSB).

byte 0: gestione

MSB LSB

7 6 5 4 3 2 1 0

identificatore servizio:
0000 = nessun servizio
0001 = Read
0010 = parametro Write
0011 = parametro volatile Write
0100 = Read minimo
0101 = Read massimo
0110 = Read default

lunghezza dati:
11 = 4 byte

bit di handshake:
0 = asincrono, inviare subito la risposta 

bit di stato:
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
gestione sottoindice indice high indice low dati MSB dati dati dati LSB

byte high 1 byte low 1 byte high 2 byte low 2
parola high parola low

parola doppia
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Esecuzione del 
servizio errata

Il byte di stato nel byte di gestione è impostato per segnalare che un servizio è stato ese-
guito erroneamente. Se ora il bit di stato segnala un errore, il codice anomalia viene regi-
strato nell'area dati del telegramma di parametro. I byte 4 ... 7 forniscono il codice di
ritorno in forma strutturata.

Codici di 
ritorno della 
parametrizzazione

Quando la parametrizzazione è errata, il convertitore stazionario TPS10A restituisce al
master di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni detta-
gliate sulla causa dell'errore. Tutti questi codici di ritorno sono strutturati conformemente
a EN 50170. Il sistema distingue fra i seguenti elementi:
• Error class (classe di errore)
• Error code (codice anomalia)
• Additional code (codice addizionale)
I codici di ritorno che vengono inviati dal convertitore stazionario TPS10A rientrano tutti
nella "classe di errore 8 = altro errore" e nel "codice di anomalia = 0 (altro codice
anomalia)". L'errore si può identificare più precisamente utilizzando l'elemento codice
addizionale:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
gestione sottoindice indice high indice low classe di 

errore
codice 

anomalia
codice add. 

high
codice add. 

low
Ç 

bit di stato = 1: errata esecuzione del servizio

Codice add. high (hex) Codice add. low (hex) Significato

00 00 nessuna anomalia

00 10 indice parametro non consentito

00 11 funzione / parametro non implementato

00 12 consentito solo accesso in lettura

00 13 blocco parametri attivo

00 14 programmazione di fabbrica attiva

00 15 valore eccessivo per il parametro

00 16 valore troppo basso per il parametro

00 17 manca la scheda di opzione necessaria per 
questa funzione / questo parametro

00 18 errore nel software di sistema

00 19 accesso parametro solo tramite interfaccia 
processo RS-485 su X13

00 1A accesso parametro solo tramite interfaccia 
diagnostica RS-485

00 1B parametro con protezione di accesso

00 1C richiesto blocco unità

00 1D valore non ammesso per il parametro

00 1E programmazione di fabbrica attiva

00 1F il parametro non è stato salvato in EEPROM

00 20 il parametro non può essere modificato con 
stadio finale abilitato
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L'errore di parametrizzazione rappresenta un caso particolare:
durante l'esecuzione di un servizio di scrittura o di lettura via bus CAN è stata registrata
una codifica sbagliata nel byte di gestione:

Telegramma 
di parametro 
di gruppo

Il telegramma di parametro di gruppo viene inviato dal master ad uno o più slave con lo
stesso indirizzo di gruppo SBus. Esso ha la stessa struttura del telegramma di richiesta
parametro. Con questo telegramma si possono soltanto scrivere parametri sulle unità
slave. Gli slave non rispondono al telegramma.

Codice (dec) Significato

Codice anomalia 5 assistenza

Codice anomalia 5 valore non consentito

Codice add. high 0 --

Codice add. low 0 --

CRCges-
tione

sotto-
indice

indice
high

 dati
 MSB  dati  dati  dati

 LSBID
TPS10A 
 (slave)

master
SBus

indice
low

323330827
M
C

00

I

Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A



7Messa in servizio
Controllo via bus di sistema
7.3.2 Lettura di un parametro 
L'esempio che segue mostra come può essere letto un parametro (vedi elenco dei para-
metri in appendice) dal convertitore stazionario TPS10A attraverso la comunicazione
parametri. 
Il convertitore stazionario TPS10A (slave SBus) ha l'indirizzo SBus 3.
• identifier: telegramma di richiesta parametro, 8 x indirizzo SBus + 512 + 3 = 539

(21B hex)
• gestione: parametro Read, lunghezza 4 byte, 0011 0001 b = 21 hex
• indice: corrente di carico, 10089 (indice low = 69 hex, indice high = 27 hex),

sottoindice 1

Il master SBus invia il seguente messaggio CAN:

Esempio di risposta del convertitore stazionario TPS10A: 

Secondo tabella parametri: indice di misura = 22; unità = ampere; indice di conversione
= –3
Valore numerico: 1D4C hex = 7500 
La corrente di carico corrisponde quindi a 7500 mA = 7500 A x 0,001 = 7,5 A

7.4 Controllo via bus di sistema
7.4.1 Controllo via telegrammi dei dati di processo

Se il convertitore stazionario TPS10A deve essere controllato attraverso i telegrammi
dei dati di processo, è necessario eseguire le seguenti impostazioni:

Inoltre, bisogna parametrizzare i parametri SBus timeout delay e SBus timeout response.

Esempio Supponiamo che un convertitore stazionario TPS10A con l'indirizzo SBus 3 debba
essere controllato ciclicamente con l'ausilio di un PLC (master SBus). I dati d'uscita di
processo (PO) devono essere inviati ogni 10 ms. 
identifier (ID):
telegramma dei dati d'uscita di processo (PO)
8 x indirizzo SBus + 3 = 8 x 3 + 3 = 27 dec = 1 B hex

PO1, parola di controllo 1:
bit 0: 1 abilitazione stadio finale
bit 3: 1 regolazione di corrente
Ciò significa: PO1 = 09 hex

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

21B 21 01 27 69 00 00 00 00

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

21C 21 01 27 69 00 00 1D 4C

Parametri Impostazione

Sorgente controllo SBus 1

Sorgente riferimento SBus 1
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Per abilitare uno stadio finale bisogna cablare inoltre il morsetto DI00 su "1".
PO2, riferimento di corrente:
valore nominale: 100 %, quindi PO2 = 1000 = 3E8 hex

Il master SBus invia perciò:

Come risposta al telegramma dei dati d'uscita di processo, il convertitore stazionario
TPS10A invia il telegramma dei dati d'ingresso di processo (PI):

PI1 (byte 0, byte 1): parola di stato, bit 0 = 1: abilitazione stadio finale
PI2 (byte 2, byte 3): temperatura, FF0A hex = –246 °C + 273,15 K = 27,15 °C
PI3 (byte 4, byte 5): utilizzazione, 0175 hex = 373 dec = 373/10 % = 37,3 %

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

1B 00 09 03 E8 00 00

PO1 PO2 PO3

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5

1C 00 01 FF 0A 01 75

PI1 PI2 PI3
M
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7.4.2 Controllo via telegrammi di parametro
Il convertitore stazionario TPS10A può essere comandato anche attraverso telegrammi
di parametro. Essi possono essere inviati anche ciclicamente, a differenza dei
telegrammi dei dati di processo.
A questo scopo, bisogna parametrizzare innanzitutto come segue: 

Esempio

Parola di controllo 
parametro

Supponiamo che un convertitore stazionario TPS10A con l'indirizzo SBus 3 debba
essere controllato con l'ausilio di un PLC.
identifier (ID):
8 x indirizzo SBus + 512 + 3 = 8 x 3 + 512 + 3 = 539 = 21B hex
byte di gestione:
parametro volatile Write, 4 byte: 33 hex
indice:
parola di controllo parametro, 8785 (indice low = 51 hex, indice high = 22 hex),
sottoindice: 0

Riferimento 
parametro

Supponiamo che per il convertitore stazionario TPS10A debba essere determinato un
riferimento del 100 % (100.000 dec = 0186A0 hex).
identifier (ID):
8 x indirizzo SBus + 512 + 3 = 8 x 3 + 512 + 3 = 539 = 21B hex
byte di gestione:
parametro volatile Write, 4 byte: 33 hex
indice:
riferimento parametro, 10237, (indice low = FD hex, indice high = 27 hex), sottoindice 10

Parametri Impostazione

Sorgente controllo parola di controllo parametro

Sorgente riferimento riferimento parametro

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

21B 33 00 22 51 00 00 00 00

ID Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

21B 33 0A 27 FD 00 01 86 A0
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7.5 Sincronizzazione
Il convertitore stazionario TPS10A offre la possibilità di sincronizzare fra di loro le
posizioni di fase delle correnti del cavo di differenti alimentazioni. 
Procedere come segue:
1. collegare il convertitore stazionario ad un cavo di sincronizzazione (vedi "Installa-

zione").
2. Definire un convertitore stazionario TPS10A come master di sincronizzazione. 
3. Configurarlo con l'ausilio del software per la messa in servizio MOVITOOLS®-

MotionStudio attraverso il parametro Frequency mode come "25,0 kHz (master)". 

4. Parametrizzare con il parametro Frequency mode ognuno dei convertitori stazionari
rimanenti TPS10A come "slave". 

In alternativa, è possibile impostare dei parametri addizionali per uno slave di sincroniz-
zazione:
Sync timeout response:
I convertitori stazionari impostati come slave di sincronizzazione eseguono la reazione
all'anomalia impostata quando si verificano le anomalie seguenti: 
• è attivo più di un master
• il cavo di sincronizzazione è guasto.

Sync phase angle:
Con il parametro Sync phase angle si può definire uno sfasamento di fase fisso della
corrente di linea. Esso si può impostare solo sullo slave di sincronizzazione e si riferisce
sempre alla posizione di fase del master. 

La figura che segue mostra un esempio di scostamento di fase di 180° rispetto al
master:

Nella rete ci deve essere un solo master di sincronizzazione.

343416459

IL(t) [A]

0 90
180

270 360

180°

ωt in gradi
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L'impostazione di base è un angolo di fase di 0°. Le correnti di due alimentazioni scor-
rono così con la stessa fase. Normalmente, nei punti d'urto dei relativi sistemi di cavi di
linea è quindi disponibile quasi la piena potenza.
Uno scostamento di fase di 180° ha senso quando a causa del cablaggio sfavorevole si
è creata un'inversione della direzione della corrente sui punti d'urto e si deve evitare un
nuovo cablaggio.
Con scostamenti di fase che variano minimamente da 0° ó 180° si possono compensare
con precisione gli errori di fase relazionati al tempo ciclo. Tuttavia, di regola ciò non è
necessario.

7.6 Compensazione
7.6.1 Compensazione della linea

L'induttività del cavo di linea aumenta con l'aumentare della lunghezza del cavo: 
Questa reattanza induttiva deve essere compensata collegando in serie dei condensa-
tori di compensazione (compensazione della linea). 
Ulteriori informazioni a riguardo si trovano nelle istruzioni di servizio del modulo trasfor-
matore MOVITRANS® TAS10A nei paragrafi "Schemi di collegamento dei cavi di linea
a TAS10A040" e "Schemi di collegamento dei cavi di linea a TAS0A160".
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7.6.2 Presupposto
Per la compensazione sono richiesti il software MOVITOOLS® MotionStudio e le istru-
zioni di servizio del modulo trasformatore TAS10A, codice 11306939/IT.
Per eseguire una compensazione corretta bisogna variare, con lo stadio finale abilitato,
il riferimento di corrente (% IL). Ciò si può fare con la consegna del riferimento attraverso
l'ingresso analogico (AI11/AI12) oppure con l'ausilio del modo manuale in
MOVITOOLS® MotionStudio. 
Per la consegna analogica del riferimento si può utilizzare un potenziometro R11, come
descritto nel paragrafo "Schema di collegamento per scheda di controllo TPS10A".

7.6.3 Procedimento
Prima una messa in servizio corretta eseguire le seguenti operazioni:
1. Con il software SEW MOVITOOLS® MotionStudio stabilire un collegamento con il

TPS10A.
2. Nell'albero dei parametri selezionare [Startup] [Compensation].
3. Nella finestra [Compensation] selezionare nel campo Nominal line conductor current

at 100 % setpoint la corrente di linea per l'impianto in questione.
Il valore corrisponde alla corrente nominale di uscita del modulo trasformatore TAS10A
e viene usato per calcolare correttamente l'errore di compensazione assoluto.

4.  Nell'albero dei parametri selezionare [Display values] [Process data].
5.  Nella finestra "Process Values" controllare i seguenti valori:

• Fault Status = nessun errore
• Output Current = 0.0 A

6. Se necessario, modificare le proprie impostazioni come segue:
• assicurarsi che sull'ingresso binario "/Anomalia est." X10:10 (DI01) ci sia un

segnale "1" (stato di anomalia = nessuna anomalia esterna).
• Con l'istruzione di comando abilitare lo stadio finale.
• Impostare il riferimento desiderato: 0 ... 100 % IL.

7. Eseguire ora la compensazione del cavo di linea:
• Fare in modo che durante la misurazione non venga trasmessa potenza attiva.
• Procedere come descritto nel diagramma di flusso che segue. 

8. Una volta eseguita la compensazione del cavo di linea impostare la consegna del
riferimento richiesta. 

Per ulteriori informazioni su questo tema consultare il capitolo "Dati tecnici" di queste
istruzioni di servizio o i capitoli "Dati tecnici" e "Condensatori di compensazione" delle
istruzioni di servizio del modulo trasformatore MOVITRANS® TAS10A.
M
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7.6.4 Diagramma di flusso
Per determinare la compensazione della linea procedere come segue:

Predisporre set per compensazione della linea come 
da istruzioni di servizio del modulo trasformatore 

MOVITRANS® TAS10A.

Installare il condensatore di compensazione XC
nel modulo trasformatore TAS10A.

Attenersi per questo alle istruzioni di installazione
 delle istruzioni di servizio del modulo trasformatore 

MOVITRANS® TAS10A!

Inserire la tensione di rete.

sì

no

Staccare dalla rete il convertitore stazionario. 
Attenzione: ci possono essere tensioni pericolose 

anche fino a 10 minuti dopo che l'unità è stata 
scollegata dalla rete!

Leggere l'errore di compensazione relativo Δr 
tramite il software SEW MOVITOOLS® MotionStudio.

Leggere l'errore di compensazione assoluto ΔX 
tramite il software SEW MOVITOOLS® MotionStudio.

Selezionare il condensatore di compensazione XC 
conformemente a XC  ≤  ΔX. 

Δr  ≤ 30 % ? Compensazione conclusa.

Sostituire i condensatori di 
compensazione mancanti o usati.

Il riferimento analogico nel convertitore stazionario TPS10A 
dovrebbe essere il più grande possibile senza eccedere 

la corrente nominale di uscita  IG_N.

146882059
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8 Funzionamento
8.1 LED di stato

I LED di stato V1, V2 e V3 a tre colori (verde/giallo/rosso) indicano gli stati di funziona-
mento, i modi del riferimento e le segnalazioni di anomalia del convertitore stazionario
TPS10A:

8.1.1 V1: stato di funzionamento
Il LED di stato V1 indica gli stati di funzionamento dell'unità:

8.1.2 V2: consegna del riferimento
Il LED di stato V2 indica quale consegna del riferimento, quale tempo di rampa e quale
modo a impulsi sono attivi:

146840715

V1 V2 V3

Colore V1 Stato di funzionamento Descrizione

- OFF senza tensione nessuna tensione di rete e nessuna tensione 
ausiliaria 24 VDC

giallo a luce fissa blocco stadio finale unità pronta per l'esercizio ma blocco stadio 
finale attivo

verde lampeg-
giante

abilitazione con controllo 
tensione stadio finale abilitato, controllo tensione attivo

verde a luce fissa abilitazione con regolazione 
corrente stadio finale abilitato, regolazione corrente attiva

rosso a luce fissa anomalia di sistema un'anomalia causa il blocco stadio finale

Colore V2 Consegna del riferimento Tempo di rampa Modo a impulsi

verde lampeg-
giante

a seconda della sorgente riferimento 
impostata:
• ingresso analogico AI11/AI12 attivo
• parola dei dati di processo PO2 via 

SBus 1 attiva
• riferimento parametro attivo

tempo di rampa T00 modo a impulsi P00

giallo a luce 
fissa

riferim. fisso I01 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T01 modo a impulsi P01

giallo – 
verde

lampeg-
giante

riferim. fisso I10 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T10 modo a impulsi P10

verde a luce 
fissa

riferim. fisso I11 (regolabile 0...150 % IL) tempo di rampa T11 modo a impulsi P11
F
L
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8.1.3 V3: segnalazioni di anomalia
Il LED di stato V3 indica le seguenti segnalazioni di anomalia quando si verifica un'ano-
malia (V1 = rosso):

Colore V3 Codice anom. Sottocodice 
anom.

Segnalazione di anomalia

-- off 45 0 anomalia "inizializzazione di sistema"/anomalia generale 
all'inizializzazione

giallo a luce fissa 7 2 anomalia "tensione circuito intermedio"/ sottotensione UZ

giallo lampeggiante 47 0 anomalia "timeout SBus #1"/timeout bus di sistema (CAN) 1

giallo-rosso lampeggiante 26 0 anomalia "morsetto esterno" 

verde-giallo lampeggiante 43 0 anomalia "timeout comunicazione su interfaccia RS-485"

verde a luce fissa 25 0 anomalia "EEPROM"

verde lampeggiante 97 0 anomalia "copiatura set di parametri"

verde-rosso lampeggiante 68 11 anomalia "sincronizzazione esterna"/sincronizzazione 
perduta, segnale sync non valido

rosso a luce fissa 1 0 anomalia "sovracorrente"

rosso lampeggiante 11 10 anomalia "sovratemperatura"
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8.2 Sovraccaricabilità
8.2.1 Corrente di uscita continua

I convertitori stazionari TPS10A calcolano costantemente il carico dello stadio finale del
convertitore (utilizzazione dell'unità). Essi possono erogare la massima potenza possi-
bile in ogni stato di funzionamento. La corrente di uscita continua ammessa dipende
dalla temperatura ambiente, dalla temperatura del dissipatore e dalla tensione di rete.
Se il carico del convertitore stazionario è superiore a quello ammesso, l'unità reagisce
con la segnalazione di anomalia "sovracorrente" (blocco stadio finale) e il disinseri-
mento immediato.

8.2.2 Andamento temperatura nel tempo
Le figure che seguono mostrano l'andamento della temperatura delle unità e le correnti
di uscita ammesse quando Urete = 400 V e Urete = 500 V e le temperature ambiente
TU = 25 °C e TU = 40 °C:
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8.2.3 Periodo di carico
La tabella che segue mostra la costante tempo T e la corrente nominale di uscita IG_N
per le grandezze 2 e 4:

8.3 Limiti di disinserzione
La tabella che segue riporta la capacità di carico delle unità:

Quando la corrente di uscita dell'unità IG supera il carico massimo possibile l'unità si
disinserisce a causa della sovracorrente (blocco stadio finale).

Convertitore stazionario TPS10A 040 (grandezza 2) 160 (grandezza 4)

costante tempo T [s] 50 80

corrente nominale di uscita IG_N [Aeff] 10 40

La potenza apparente è proporzionale alla corrente di uscita IG.

Area Temp. dissipatore â Capacità di carico

1 0 °C ... 60 °C Il carico massimo è di 1,8 x IG_N.

2 60 °C ... 90 °C Il carico massimo si riduce linearmente a 1,2 x IG_N.

3 > 90 °C L'unità si disinserisce a causa della sovratemperatura 
(blocco stadio finale).
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9 Assistenza
9.1 Panoramica delle anomalie

La tabella che segue riporta una lista con codici di anomalia, sottocodici e possibili
rimedi:

Codice Sotto-
codice

Descrizione Reazione P Causa/e Rimedio/i

0 0 nessuna anomalia -- -- --

1 0 anomalia "sovracor-
rente"

blocco stadio 
finale

• cortocircuito all'uscita
• impedenza giratore troppo 

bassa
• uscita TAS aperta

• stadio finale guasto

• eliminare il cortocircuito
• collegare TAS corretto
• attenersi agli schemi di 

collegamento delle istruzioni 
di servizio MOVITRANS® 
TAS10A

• usare un ponticello di 
circuito chiuso

• rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW

7 2 anomalia "tensione 
circuito intermedio"/ 
sottotensione UZ

solo segnala-
zione di ano-
malia; nessun 
blocco stadio 
finale

P1) • tensione di rete troppo 
bassa

• caduta di tensione ecces-
siva sul cavo di rete

• mancanza di fase del cavo 
di rete

• collegare alla corretta ten-
sione di rete (400/500 V)

• configurare la linea di ali-
mentazione in modo che la 
caduta di tensione sia il più 
ridotta possibile

• controllare cavo di rete e 
fusibili

11 10 anomalia "sovratem-
peratura"

blocco stadio 
finale

• sovraccarico termico 
dell'unità

• ridurre il carico e / o provve-
dere ad un raffreddamento 
sufficiente

25 0 anomalia "EEPROM" blocco stadio 
finale

• errore di accesso alla 
EEPROM

• verificare programmazione 
di fabbrica

• riavviare l'unità e parame-
trizzarla di nuovo

• se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW

26 0 anomalia "morsetto 
esterno"

blocco stadio 
finale

P1) • è stato letto un segnale di 
anomalia esterno tramite 
DI01 

• eliminare l'anomalia esterna 
• assicurarsi che DI01 sia 

impostato su "1"

43 0 anomalia "timeout 
comunicazione su 
interfaccia RS485"

blocco stadio 
finale

• comunicazione interrotta 
fra convertitore stazio-
nario e PC

• controllare il collegamento fra 
convertitore stazionario e PC

• rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW

45 0 anomalia "inizializza-
zione di sistema/ 
anomalia generale 
all'inizializzazione"

blocco stadio 
finale

• EEPROM nella sezione di 
potenza non parametriz-
zata o parametrizzata in 
modo errato

• resettare programmazioni di 
fabbrica; se l'anomalia non 
è resettabile:

• rivolgersi al servizio di 
assistenza SEW

47 0 anomalia "timeout 
SBus #1"/"timeout 
bus di sistema 
(CAN) 1"

solo segnala-
zione di ano-
malia; nessun 
blocco stadio 
finale

P1) • anomalia nella comunica-
zione tramite il bus di 
sistema 1

• controllare il collegamento 
del bus di sistema

68 11 anomalia "sincroniz-
zazione esterna/
sincronizzazione 
perduta", segnale 
sync non valido

solo segnala-
zione di ano-
malia; nessun 
blocco stadio 
finale

P1) • anomalia durante la tra-
smissione del segnale di 
sincronizzazione

• verificare la connessione 
di sincronizzazione

• verificare le impostazioni 
master/slave

97 0 anomalia "copiatura 
set di parametri"

blocco stadio 
finale

• errore durante la trasmis-
sione dati

• ripetere il procedimento di 
copia

1) questa reazione è programmabile. Nella colonna "Reazione" è riportata la reazione all'anomalia programmata in fabbrica.
A
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9.2 Reset anomalia
Per resettare un'anomalia procedere come segue:
• Eliminare la causa dell'anomalia.
• Per la funzione di comando "blocco stadio finale" eseguire il cambio del fronte "1" Æ "0", 

oppure
• Per la funzione di comando "autoreset" eseguire il cambio del fronte "1" Æ "0".
Ora l'unità è di nuovo pronta per l'esercizio.
L'assegnazione delle funzioni di comando "blocco stadio finale" e "autoreset" dipende
dalla sorgente controllo:

9.3 Funzione di autoreset 

9.3.1 Descrizione del funzionamento
Il convertitore stazionario TPS10A offre con la funzione di autoreset la possibilità di
resettare automaticamente le anomalie che si verificano sull'unità. 
Si possono resettare le seguenti anomalie:
• anomalia "sovracorrente"
• anomalia "sovratemperatura"

9.3.2 Attivazione e disattivazione 
la funzione di autoreset viene attivata e disattivata tramite la funzione di comando
"autoreset". Qui vale:
• "0" = autoreset disinserito
• "1" = autoreset inserito

Sorgente controllo Funzione di comando blocco 
stadio finale

Funzione di comando 
autoreset

Morsetti DI00 DI02

Parola di controllo SBus (PO1) Bit0 e DI00 Bit2

Parola contr. parametro Bit0 e DI00 Bit2

Attenzione:
non utilizzare la funzione di autoreset negli impianti il cui riavvio automatico
potrebbe rappresentare un pericolo per le persone o per le unità.

Sorgente controllo Funzione di autoreset

Morsetto DI02

Parola di controllo SBus (PO1) Bit2

Parola contr. parametro Bit2
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9.3.3 Autoreset
Quando si verifica un'anomalia la funzione di autoreset esegue automaticamente un
reset allo scadere di un tempo impostato pari a 50 ms (tempo restart). Possono essere
resettate un massimo di tre anomalie successive. 
Altri reset sono possibili solo una volta eseguito un reset anomalia, come descritto nel
paragrafo "Reset anomalia".

9.4 Assistenza per l'elettronica
9.4.1 Etichetta di servizio

Il convertitore stazionario TPS10A è dotato di un'etichetta di servizio per la sezione di
potenza e di una per la scheda di controllo, applicate vicino alla targa dati:

146845067

[1] etichetta di servizio scheda di controllo
[2] etichetta di servizio sezione di potenza
[3] designazione di tipo
[4] modulo / parte
[5] codice di servizio

TPS1

1

3

2

54
A
A
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10 Dati tecnici
10.1 Unità base

La tabella che segue riporta i dati tecnici validi per tutti i tipi di convertitore stazionario
TPS10A, indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza.

10.2 Dati dell'unità

 Convertitore stazionario TPS10A Tutte le grandezze

Immunità dai disturbi conforme a EN 61800-3

Emissione disturbi con installazione 
conforme a EMC

soddisfa la classe di valore limite A conformemente a 
EN 55011 e EN 55014, soddisfa la EN 61800-3

Temperatura ambiente â 
Classe climatica

0 °C... +40 °C
EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di immagazzinaggio 
e di trasporto1) âL

1) Nel caso di lungo immagazzinaggio collegare l'unità alla tensione di rete ogni 2 anni per minimo 5 minuti,
altrimenti si riduce la durata dell'unità.

–25 °C ... +75 °C 
(EN 60721-3-3, classe 3K3)

Tipo di grandezza 2 (TPS10A040)
protezione grandezza 4 (TPS10A160)

IP20
IP00, IP10 con protezione da contatto montata

Grado di inquinamento 2 secondo IEC 60664-1 
(VDE 0110-1)

Modo operativo DB 
(EN 60149-1-1 e 1-3)

Altitudine d'installazione h Â 1000 m
IG_N riduzione: 1 % per ogni 100 m
da 1000 m fino a max. 2000 m

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 50178

Umidità relativa dell'aria Â 95 %, condensa non ammessa

Convertitore stazionario TPS10A TPS10A040-NF0-503-1 TPS10A160-NF0-503-1

Codice 826 979 3 826 980 7

ingresso

Tensione di collegamento Urete 380 V AC – 10 % ... 500 V + 10 %

Frequenza di rete frete 50 ... 60 Hz 5 %

Corrente nom. di rete
(con Urete = 3 × 400 V AC)

Irete 6.0 A AC 24.0 A AC

Uscita

Potenza nominale di uscita PN 4 kW 16 kW

Corrente nominale di uscita IG_N 10 A AC 40 A AC

Corrente di carico IL 7.5 A AC 30.0 A AC

Tensione nominale di uscita UA_N 400 V AC

Frequenza di uscita fA 25 kHz

Impedenza giratore XG 53.3 Ê 13.3 Ê

Informazioni generali

Potenza di perdita con IG_N PV 300 W 1800 W

Aria di raffreddamento 
necessaria

80 m3/h 360 m3/h

Peso 5.9 kg 26.3 kg

Dimensioni L × H × P 130 × 335 × 207 mm 280 × 522 × 227 mm
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10.3 Dati dell'elettronica

Convertitore stazionario TPS10A Dati generali dell'elettronica

Bus di sistema (SBus) X10:5/7
Segnale di sincronizzazione X10:20/22

SC11/SC12: bus di sistema (SBus) high/low
SS11/SS12: segnale di sincronizzazione 
high/low

Alimentazione di tensione X10:1
per potenziometro X10:3
riferimento

REF1: +10 V +5 % / –0 %, Imax = 3 mA
REF2: –10 V +0 % / –5 %, Imax = 3 mA

Tensioni del potenziometro del riferimento

Ingresso riferimento IL1 X10:2
AI11/AI12 X10:4
(ingresso differenziale)

IL1 = –10 V ... +10 V Ô 0 ... I00 % IL
Risoluzione: 10 bit, campionamento: 800 µs
Ri = 40 kÊ (alimentazione di tensione esterna)
Ri = 20 kÊ (alimentazione da X10:1/X10:3)

IL1 = –40 ... +40 mA Ô 0 ... I00 % IL
Risoluzione: 10 bit, campionamento: 
800 µs
Ri = 250 Ê

Uscita tensione X10:16
ausiliaria VO241)

1) L'unità mette a disposizione delle uscite 24 V DC X10:16 (VO24), X10:19 (DO02) e X10:21 (DO00) una corrente di Imax = 400 mA.
Affinché l'elettronica resti pronta per l'esercizio anche nel caso di disinserzione della rete, è possibile collegare a X10:24
(VI24) un'alimentazione 24 V DC (tensione ausiliaria).

U = 24 V DC, capacità di trasporto corrente: Imax = 200 mA

Alimentazione di tensione X10:24
esterna VI241)

UN = 24 V DC -15 % / +20 % (campo 19.2...30 V DC) conforme a EN 61131-2

Ingressi binari DI00...DI05

Livello del segnale

Funzioni di comando X10:9
X10:10
X10:11
X10:12
X10:13
X10:14

isolato galvanicamente tramite optoaccoppiatori (EN 61131-2), Ri À 3.0 kÊ, IE À 10 mA
compatibili PLC, campionamento: 400 µs
+13 ... +30 V = "1" = contatto chiuso conforme a EN 61131-2
–3 ... +5 V = "0" = contatto aperto
DI00: configurazione fissa con /Blocco stadio finale
DI01: configurazione fissa con /Anomalia est.
DI02: configurazione fissa con autoreset
DI03: configurazione fissa con controllo di tensione/regolazione di corrente
DI04: configurazione fissa con modo riferimento A
DI05: configurazione fissa con modo riferimento B

Uscite binarie DO00 e DO021)

Livello del segnale
Funzioni di comando X10:19/21

compatibili PLC (EN 61131-2), tempo risposta: 400 µs
Attenzione: non applicare tensione esterna
Imax = 50 mA (a prova di cortocircuito)
"0" = 0 V, "1" = 24 V
DO02/00: opzione parametro ingresso binario 8350 DO02/8352 DO00

Morsetti di massa X10:8
X10:17/X10:23

X10:15

AGND: potenziale di riferimento per segnali analogici (AI11, AI12, REF1, REF2)
DGND: potenziale di riferimento per segnali binari, bus di sistema (SBus), 
segnale di sincronizzazione
DCOM: riferimento per ingressi binari DI00 ... DI05

Sezione cavo ammessa conduttore singolo: 0.20 ... 1.5 mm2 (AWG24...16)
conduttore doppio: 0.20 ... 1 mm2 (AWG24...17)
D
D
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10.4 Filtro di rete
La figura che segue mostra un filtro di rete:

146842891

L

Y R

X

B

H

Tipo
Codice

Lmax
[mm]

Hmax
[mm]

Bmax
[mm]

X
[mm]

Y
[mm]

R
[mm]

Morsetto
[mm2]

Vite di terra Corrente
[A]

NF 014-503
827 116 X

225 80 50 20 210 5.5 4 M5 9

NF 035-503
827 128 3

275 100 60 30 255 5.5 10 M5 35
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10.5 Disegni di ingombro
10.5.1 Convertitore stazionario TPS10A040 – grandezza 2

La figura che segue mostra il disegno di ingombro del convertitore stazionario TPS10A
grandezza 2 (misure in mm):

146873355

130

105

207

3
0
0

3
1
5

3
3
5

6.5

120
D
D
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10.5.2 Convertitore stazionario TPS10A160 – grandezza 4
La figura che segue mostra il disegno di ingombro del convertitore stazionario TPS10A
grandezza 4 (misure in mm):

10.5.3 Opzione interfaccia seriale tipo USS21A (RS-232)
La figura che segue mostra il disegno di ingombro con l'opzione USS21A (misure in mm):

146875531

5
2

2

5
0

2

140

7

280

160

227

146829835

85 (3.35)

12
0 

(4
.7

2)

RS232

RS485
0V5  -  +

28.5 (1.12)1.5 (0.06)
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11 Appendice
11.1 Parametri ordinati in base all'indice

La tabella che segue contiene una panoramica di tutti i parametri, ordinati in base
all'indice.

Spiegazione delle diciture della tabella:

Formato dati:
In generale, tutti i parametri vengono trattati come valori 32 bit. I valori vengono
visualizzati in formato Motorola:

Indice indice 16 bit per l'indirizzamento del parametro via interfacce

Parametri nome parametro

Unità/indice indice delle unità:
Abbr. = abbreviazione dell'unità di misura
Gr. = indice di misura
Conv. = indice di conversione

Accesso Attributi di accesso:
RO = Read only
E = durante la scrittura il blocco stadio finale deve essere attivato
RW = Read/Write
N = ad un nuovo avvio la EEprom scrive il valore nella RAM

Default programmazioni di fabbrica

Nota significato / campo valori del parametro

286100875

High Byte High ByteLow Byte Low Byte

Bit 20Bit 231

High Word Low Word 

Indice Parametri Unità Accesso Default Nota

Dec Hex Sub Abbr. Gr. Conv.

8300 206C 0 Firmware 0 0 RO 0 esempio:823273374 Ô 
8232733.74

8301 206D 0 Tipo unità 0 0 RO 0

8304 2070 0 Descrizione riferimento PO1 0 0 RO 9 9 = parola di contr. 1

8305 2071 0 Descrizione riferimento PO2 0 0 RO 2 2 = riferimento

8306 2072 0 Descrizione riferimento PO3 0 0 RO 0 0 = nessuna funzione

8307 2073 0 Descrizione val. reale PI1 0 0 RO 6 6 = parola di stato 1

8308 2074 0 Descrizione val. reale PI2 0 0 RO 12 12 = temperatura

8309 2075 0 Descrizione val. reale PI3 0 0 RO 13 13 = utilizzazione

8310 2076 0 Parola di stato 1 0 0 RO 0 codificato low word, 
come parola di stato 1

8314 207A 0 Stringa ID unità 1 0 0 RO 0

8315 207B 0 Stringa ID unità 2 0 0 RO 0

8316 207C 0 Stringa ID unità 3 0 0 RO 0

8317 207D 0 Stringa ID unità 4 0 0 RO 0

8325 2085 0 Tensione circuito intermedio V 21 –3 RO 0
A
P
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8326 2086 0 Corrente di uscita A 22 –3 RO 0

8327 2087 0 Temperatura del dissipatore °C 17 100 RO 0

8331 208B 0 Ingresso analogico AI01 V 21 –3 RO 0

8334 208E 0 Ingressi binari DI00 – DI08 0 0 RO 0

8350 209E 0 Uscita binaria DO02 0 0 N/E/RW 1 0 = nessuna funzione
1 = /Anomalia
2 = pronto per l'esercizio
12 = segnalazione di 
confronto corrente
28 = messaggio limite 
di tensione

8352 20A0 0 Uscita binaria DO00 0 0 N/E/RW 2

8366 20AE 0 Codice anomalia t-0 0 0 RO 0 vedi tabella delle anomalie

8367 20AF 0 Codice anomalia t-1 0 0 RO 0

8368 20B0 0 Codice anomalia t-2 0 0 RO 0

8369 20B1 0 Codice anomalia t-3 0 0 RO 0

8370 20B2 0 Codice anomalia t-4 0 0 RO 0

8371 20B3 0 Ingressi binari t-0 0 0 RO 0

8372 20B4 0 Ingressi binari t-1 0 0 RO 0

8373 20B5 0 Ingressi binari t-2 0 0 RO 0

8374 20B6 0 Ingressi binari t-3 0 0 RO 0

8375 20B7 0 Ingressi binari t-4 0 0 RO 0

8391 20C7 0 Parola di stato t-0 0 0 RO 0

8392 20C8 0 Parola di stato t-1 0 0 RO 0

8393 20C9 0 Parola di stato t-2 0 0 RO 0

8394 20CA 0 Parola di stato t-3 0 0 RO 0

8395 20CB 0 Parola di stato t-4 0 0 RO 0

8396 20CC 0 Temperatura del dissipatore t-0 °C 17 100 RO 0

8397 20CD 0 Temperatura del dissipatore t-1 °C 17 100 RO 0

8398 20CE 0 Temperatura del dissipatore t-2 °C 17 100 RO 0

8399 20CF 0 Temperatura del dissipatore t-3 °C 17 100 RO 0

8400 20D0 0 Temperatura del dissipatore t-4 °C 17 100 RO 0

8416 20E0 0 Utilizzazione t-0 % 27 0 RO 0 0...100000, passo 1000

8417 20E1 0 Utilizzazione t-1 % 27 0 RO 0 0...100000, passo 1000

8418 20E2 0 Utilizzazione t-2 % 27 0 RO 0 0...100000, passo 1000

8419 20E3 0 Utilizzazione t-3 % 27 0 RO 0 0...100000, passo 1000

8420 20E4 0 Utilizzazione t-4 % 27 0 RO 0 0...100000, passo 1000

8421 20E5 0 Tensione circuito intermedio t-0 V 21 –3 RO 0

8422 20E6 0 Tensione circuito intermedio t-1 V 21 –3 RO 0

8423 20E7 0 Tensione circuito intermedio t-2 V 21 –3 RO 0

8424 20E8 0 Tensione circuito intermedio t-3 V 21 –3 RO 0

8425 20E9 0 Tensione circuito intermedio t-4 V 21 –3 RO 0

8461 210D 0 Sorgente riferimento 0 0 N/E/RW 17 17: Riferimento fisso/AI01
16: SBus 1
15: Riferimento parametro

8462 210E 0 Sorgente controllo 0 0 N/E/RW 0 0 = morsetti
3 = SBus
6 = parola di controllo par.

8594 2192 0 Programmazione di fabbrica 0 0 E/RW 0 0 = no
1 = standard

Indice Parametri Unità Accesso Default Nota

Dec Hex Sub Abbr. Gr. Conv.
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8596 2194 0 Reset dati statistici 0 0 RW 0 reset dati statistici:
1: memoria anomalie
100: valori min./max.

8597 2195 0 Indirizzo RS-485 0 0 N/E/RW 0 0..99, passo 1

8598 2196 0 Indirizzo gruppo RS-485 0 0 N/E/RW 100 100..199, passo 1

8600 2198 0 Indirizzo SBus 0 0 N/E/RW 0 0..63, passo 1

8601 2199 0 Indirizzo di gruppo SBus 0 0 N/E/RW 0 0..63, passo 1

8602 219A 0 Tempo timeout SBus s 4 –3 N/E/RW 1000 0..650000, passo 10

8603 219B 0 Baud rate SBus [kbaud] 0 0 N/E/RW 2 0 = 125
1 = 250
2 = 500
3 = 1000

8609 21A1 0 Reazione anomalia est. 0 0 N/E/RW 2 0 = nessuna reazione
1 = solo visualizzazione
2 = blocco stadio finale / 
bloccato 

8615 21AB 0 Reazione timeout SBus 0 0 N/E/RW 1 0 = nessuna reazione
1 = solo visualizzazione
2 = blocco stadio finale / 
bloccato 

8618 21AA 0 Autoreset 0 0 RO 0 autoreset:
0: autoreset off
1: autoreset on

8619 21AB 0 Tempo restart s 4 –3 RO 50 0..50000, passo 1

8723 2213 0 Tensione di uscita V 21 –3 RO 0

8724 2214 0 Tensione di uscita t-0 V 21 –3 RO 0

8725 2215 0 Tensione di uscita t-1 V 21 –3 RO 0

8726 2216 0 Tensione di uscita t-2 V 21 –3 RO 0

8727 2217 0 Tensione di uscita t-3 V 21 –3 RO 0

8728 2218 0 Tensione di uscita t-4 V 21 –3 RO 0

8730 221A 0 Utilizzazione % 27 –3 RO 0 0...150000, passo 1000

8785 2251 0 Parola di controllo par. 0 0 RW 0 vedi parola di controllo 1

8814 2129 0 Riferimento fisso I01 % 24 –3 N/E/RW 0 0..150000, passo 1000

8815 212A 0 Riferimento fisso I10 % 24 –3 N/E/RW 50000 0..150000, passo 1000

8816 212B 0 Riferimento fisso I11 % 24 –3 N/E/RW 100000 0..150000, passo 1000

8940 22EC 0 Tendenza oscill. spontanee % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8941 22ED 0 Tendenza oscill. spontanee t-0 % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8942 22EE 0 Tendenza oscill. spontanee t-1 % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8943 22EF 0 Tendenza oscill. spontanee t-2 % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8944 22F0 0 Tendenza oscill. spontanee t-3 % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8945 22F1 0 Tendenza oscill. spontanee t-4 % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8946 22F2 0 Ondulazione circ. intermedio V 21 –3 RO 0

8947 22F3 0 Ondulazione circ. intermedio t-0 V 21 –3 RO 0

8948 22F4 0 Ondulazione circ. intermedio t-1 V 21 –3 RO 0

8949 22F5 0 Ondulazione circ. intermedio t-2 V 21 –3 RO 0

8950 22F6 0 Ondulazione circ. intermedio t-3 V 21 –3 RO 0

8951 22F7 0 Ondulazione circ. intermedio t-4 V 21 –3 RO 0

8952 22F8 0 Morsetto analogico t-0 V 21 –3 RO 0

8953 22F9 0 Morsetto analogico t-1 V 21 –3 RO 0

8954 22FA 0 Morsetto analogico t-2 V 21 –3 RO 0

8955 22FB 0 Morsetto analogico t-3 V 21 –3 RO 0

Indice Parametri Unità Accesso Default Nota

Dec Hex Sub Abbr. Gr. Conv.
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8956 22FC 0 Morsetto analogico t-4 V 21 –3 RO 0

8973 230D 0 Tensione di uscita min. V 21 –3 RO 0

8974 230E 0 Tensione di uscita max. V 21 –3 RO 0

8975 230F 0 Corrente di uscita min. A 22 –3 RO 0

8976 2310 0 Corrente di uscita max. A 22 –3 RO 0

8977 2311 0 Corrente di carico min. A 22 –3 RO 0

8978 2312 0 Corrente di carico max. A 22 –3 RO 0

8979 2313 0 Tendenza oscill. spontanee min. % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8980 2314 0 Tendenza oscill. spontanee max. % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8981 2315 0 Temperatura dissipatore min. °C 17 100 RO 0

8982 2316 0 Temperatura dissipatore max. °C 17 100 RO 0

8983 2317 0 Utilizzazione min. % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8984 2318 0 Utilizzazione max. % 27 –3 RO 0 0...100000, passo 1000

8985 2319 0 Tensione circ. intermedio min. V 21 –3 RO 0

8986 2320 0 Tensione circ. intermedio max. V 21 –3 RO 0

8987 2321 0 Ondulazione circ. intermedio min. V 21 –3 RO 0

8988 2322 0 Ondulazione circ. intermedio max. V 21 –3 RO 0

9701 25E5 12 Sezione di potenza W 9 0 RO 0

9702 25E6 5 Codice anomalia 0 0 RO 0 vedi tabella delle anomalie

10071 2757 1 Sottocodice anomalia 0 0 RO 0

10072 2757 1 Sottocodice anomalia t-0 0 0 RO 0

10072 2757 2 Sottocodice anomalia t-1 0 0 RO 0

10072 2757 3 Sottocodice anomalia t-2 0 0 RO 0

10072 2757 4 Sottocodice anomalia t-3 0 0 RO 0

10072 2757 5 Sottocodice anomalia t-4 0 0 RO 0

10089 2769 1 Corrente di carico A 22 –3 RO 0

10090 276A 1 Corrente di uscita t-0 A 22 –3 RO 0

10090 276A 2 Corrente di uscita t-1 A 22 –3 RO 0

10090 276A 3 Corrente di uscita t-2 A 22 –3 RO 0

10090 276A 4 Corrente di uscita t-3 A 22 –3 RO 0

10090 276A 5 Corrente di uscita t-4 A 22 –3 RO 0

10091 276B 1 Corrente di carico t-0 A 22 –3 RO 0

10091 276B 2 Corrente di carico t-1 A 22 –3 RO 0

10091 276B 3 Corrente di carico t-2 A 22 –3 RO 0

10091 276B 4 Corrente di carico t-3 A 22 –3 RO 0

10091 276B 5 Corrente di carico t-4 A 22 –3 RO 0

10092 276C 1 Corrente di carico max. possibile A 22 –3 RO 0

Indice Parametri Unità Accesso Default Nota

Dec Hex Sub Abbr. Gr. Conv.
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10232 27F8 1 Tempo di rampa 0 0 RO 0 0 = 20 ms
1 = 100 ms
2 = 200 ms
3 = 600 ms
4 = 1700 ms
5 = 3500 ms

10232 27F8 2 Tempo di rampa t-0 0 0 RO 0

10232 27F8 3 Tempo di rampa t-1 0 0 RO 0

10232 27F8 4 Tempo di rampa t-2 0 0 RO 0

10232 27F8 5 Tempo di rampa t-3 0 0 RO 0

10232 27F8 6 Tempo di rampa t-4 0 0 RO 0

10232 27F8 7 Tempo di rampa T00 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 8 Tempo di rampa T01 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 9 Tempo di rampa T10 0 0 N/E/RW 0

10232 27F8 10 Tempo di rampa T11 0 0 N/E/RW 0

10233 27F9 1 Modo di frequenza 0 0 N/E/RW 0 0 = 25,0 kHz (master)
1 = slave
2 = 24,95 kHz
3 = 25,05 kHz

10233 27F9 2 Smorzamento 0 0 N/E/RW 0 0 = off 
1 = on

10235 27FB 1 Reazione sottotensione UZ 0 0 N/E/RW 26 0 = nessuna reazione
1 = solo visualizzazione
2 = blocco stadio finale / 
bloccato
26 = visualizzazione / 
memoria anomalie

10236 27FC 1 Contatore reset 0 0 RO 0 0..3

10237 27FD 1 Riferimento di corrente A 22 –3 RW 0

10237 27FD 2 Riferimento corrente T-0 A 22 –3 RO 0

10237 27FD 3 Riferimento corrente T-1 A 22 –3 RO 0

10237 27FD 4 Riferimento corrente T-2 A 22 –3 RO 0

10237 27FD 5 Riferimento corrente T-3 A 22 –3 RO 0

10237 27FD 6 Riferimento corrente T-4 A 22 –3 RO 0

10237 27FA 10 Riferimento parametro % 24 –3 RW 0 0...150000, passo 1000

10244 2804 1 Timeout sinc. reazione 0 0 N/E/RW 1 0 = nessuna reazione
1 = solo visualizzazione
2 = blocco stadio finale / 
bloccato

10420 28B4 1 Riferimento analogico % 24 –3 N/E/RW 100000 0..150000, passo 1000

10421 28B5 1 Modo a impulsi P00 0 0 N/E/RW 0 0 = ED100
1 = ED95
2 = ED67
3 = ED20

10421 28B5 2 Modo a impulsi P01 0 0 N/E/RW 0

10421 28B5 3 Modo a impulsi P10 0 0 N/E/RW 0

10421 28B5 4 Modo a impulsi P11 0 0 N/E/RW 0

10422 28B6 1 Angolo di fase sinc. 10E-
3º

12 –3 N/E/RW 0 0..360000, passo 1000

Indice Parametri Unità Accesso Default Nota

Dec Hex Sub Abbr. Gr. Conv.
A
P

Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A



11Appendice
Conversion
11.2 Conversioni
Le conversioni sono spiegate di seguito:
(valore fisico in multipli o frazioni dell'unità) 
= (valore trasferito x unità) x A + B

Esempio:
Valore numerico = 1500
Indice di misura = 4; valore misurabile = tempo
Indice di conversione = –3; unità di misura in millisecondi
= 1500 ms = 1500 s x A + B = 1500 s x 0,001 + 0 s = 1,5 s

Valore fisico Indice di misura 
0

Unità (senza 
dimensione)

Abbrevia-
zione

Indice di 
conversione

Tempo 4 secondo
millisecondo

s
ms

0
–3

Potenza attiva 9 watt
kilowatt

W
kW

0
3

Angolo 12 10E-3° 125

Temperatura 17 Kelvin
grado Celsius
grado Fahrenheit

K
°C
°F

0
100
101

Tensione elettrica 21 volt
millivolt

V
mV

0
–3

Corrente elettrica 22 ampere
milliampere

A
mA

0
–3

Rapporto 24 percentuale % 0

Indice di conversione A (fattore di conver-
sione)

1/A (fattore di conver-
sione reciproco)

B (offset)

0 1.E+0 1.E+0 0

1 10 = 1.E+1 1.E+1 0

2 100 = 1.E+2 1.E+2 0

....

-1 0.1 = 1.E–1 1.E–1 0

-2 0.01 = 1.E–2 1.E–2 0

-3 0.001 = 1.E–3 1.E–3 0

...

100 1 1 273.15 K

125 Pi/180000 180000/Pi 0
Istruzioni di servizio – Convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A
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Coppia di serraggio ............................................ 15
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F
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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
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 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@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 di 
Baviera)

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 Düsseldorf)

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

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

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@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
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 
produzione

Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
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

Lyon 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

Paris 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
reducom_sew@yahoo.fr
11/2007 87
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
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

Australia

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
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
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
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.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service 
Competence 
Center

Riduttore 
industriale

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Bielorussia

Sede vendite Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
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@fastbg.net

Camerun

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Canada

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
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
marketing@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
marketing@sew-eurodrive.ca
11/2007



Servizio assistenza e Servizio ricambi
Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

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

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Santiago de 
Chile

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
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

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

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bogotá 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
Assistenza

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
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

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
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
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

Canada
11/2007 89



90

Servizio assistenza e Servizio ricambi
Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Copenaghen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

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

Egitto

Sede vendite
Assistenza

Il Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Assistenza

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
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

Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Gran Bretagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grecia

Sede vendite
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
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
contact@sew-eurodrive.hk

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com
11/2007



Servizio assistenza e Servizio ricamb
Irlanda

Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Israele

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

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 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

Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
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
sales@sew-eurodrive.com.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial 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
Assistenza

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
11/2007
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Nuova Zelanda

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
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 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Paesi Bassi

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
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
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

Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Assistenza 
24 ore su 24

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
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
Assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
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. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbia

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
S
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Servizio assistenza e Servizio ricamb
Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

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

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

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
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

Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sudafrica

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
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

Capetown 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
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
Assistenza

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

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
11/2007
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

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

Ucraina

Sede vendite
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

Ungheria

Sede vendite
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
Assistenza

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

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +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

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/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 +1 856 845-3179
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
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
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
S
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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.

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

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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