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1 Informazioni importanti
Avvertenze sulla 
sicurezza e 
indicazioni di 
pericolo

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

La presente documentazione contiene integrazioni e condizioni relative alla sicu-
rezza tecnica per l’impiego di MOVIAXIS®

• con arresto di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria di stop 0
oppure 1 conforme alla EN 60204-1,

• con protezione intrinseca contro il riavvio conforme alla EN 1037 con adempi-
mento della categoria di sicurezza 3 conforme alla EN 954-1,

• con il performance level "d" conforme alla norma prEN ISO 13849-1,
• nonché l’impiego dei dispositivi di sicurezza del tipo III per le macchine per lo

stampaggio ad iniezione conforme alla EN 201.

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.

La presente documentazione integra le istruzioni di servizio MOVIAXIS® e limita le indi-
cazioni per l’impiego corrispondentemente ai dati che seguono. La documentazione
deve essere usata solo in abbinamento con le istruzioni di servizio MOVIAXIS®.

Confrontare i dadi nella barra di stato della targa dati con le informazioni del capitolo 4.1
"Apparecchi ammessi".
I
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2Concetto di sicurezza
2 Concetto di sicurezza
• In caso di pericolo, i potenziali pericoli di una macchina devono essere eliminati il più

rapidamente possibile. Il blocco contro il riavvio involontario è considerato normal-
mente lo stato sicuro per prevenire movimenti pericolosi. 

• MOVIAXIS® si contraddistingue per le possibilità di collegamento (X7, X8) ad un
sistema di controllo di sicurezza sovraordinato. I relè interni nonché una logica elet-
tronica inseriscono tutti gli elementi attivi necessari per la generazione delle
sequenze di impulsi nello stadio finale di potenza (IGBT), quando la tensione di con-
trollo da 24 V DC è disinserita. 

• Concetto per la categoria di sicurezza 3 secondo EN 954-1 e il performance
level "d" conformemente alla norma prEN ISO 13849-1: un relè interno (testato
secondo EN 50205 con set di contatto a guida positiva) nonché una logica elettro-
nica garantiscono che le tensioni di alimentazione necessarie per il funzionamento
del servoconvertitore di frequenza e di conseguenza per la creazione di un campo
rotante da schemi ad impulsi (che permettono la creazione di un campo rotante),
vengano interrotte in modo sicuro escludendo così la possibilità di un eventuale
riavvio automatico. 

• Concetto per il tipo di protezione III secondo EN 201: due relè interni (testati
secondo EN 50205 con set di contatto a guida positiva) nonché una logica elettro-
nica garantiscono che le tensioni di alimentazione necessarie per il funzionamento
del servoconvertitore di frequenza e di conseguenza per la creazione di un campo
rotante da schemi ad impulsi (che permettono la creazione di un corpo rotante), ven-
gano interrotte in modo sicuro escludendo così la possibilità di un eventuale riavvio
automatico. 

• Un contatto di apertura permette di trasmettere lo stato di commutazione del relè
corrispondente al sistema di controllo sovraordinato e di analizzarlo.

• Al posto della separazione galvanica dell’azionamento dalla rete mediante contattori
o interruttori, con il disinserimento qui descritto, viene impedito in maniera sicura il
comando dei semiconduttori di potenza nel servoconvertitore di frequenza. In questo
modo la generazione del campo rotante per il rispettivo motore viene disinserita.
Il singolo motore, in questo stato, non può sviluppare nessuna coppia sebbene
continui ad essere presente tensione di rete.

• I requisiti per il sistema di controllo di sicurezza vengono definiti in modo chiaro nei
seguenti paragrafi e devono essere tassativamente rispettati.

Limitazioni • Attenzione: il concetto di sicurezza è adatto solo per l'esecuzione di lavori
meccanici nei componenti dell'impianto/macchina azionati.

• Attenzione: è necessario, in ogni caso che il produttore degli impianti/
macchine esegua una tipica analisi dei rischi degli impianti/macchine, la quale
deve essere presa in considerazione per l'impiego del servoconvertitore di
frequenza MOVIAXIS®.

• Attenzione pericolo di morte: con il disinserimento dell'alimentazione di ten-
sione da 24 V, nel circuito intermedio di MOVIAXIS® è ancora presente
tensione di rete.

• Attenzione: per l'esecuzione di lavori sulle parti elettriche del sistema di azio-
namento, la tensione di alimentazione deve essere disinserita mediante un
interruttore per la manutenzione esterno.
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L'impiego di un collegamento esterno idoneo tramite un sistema di controllo di
sicurezza con le seguenti caratteristiche
– omologato almeno per EN 954-1 categoria 3
– disinserimento almeno per EN 954-1 categoria 3
permette a MOVIAXIS® di operare con la disinserzione sicura secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conforme alla EN 60204-1 per una protezione intrinseca
contro il riavvio conforme alla EN 1037 e per l’adempimento della categoria di
sicurezza 3 conforme alla EN 954-1.

L'impiego di un collegamento esterno idoneo tramite un sistema di controllo di
sicurezza con le seguenti caratteristiche
– omologato almeno per prEN ISO 13849-1 performance level "d"
– disinserzione almeno per prEN ISO 13849-1 performance level "d"
permette a MOVIAXIS® di operare con la disinserzione sicura secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conformemente alla EN 60204-1 per una protezione
intrinseca contro il riavvio conforme alla EN 1037 e per l’adempimento del per-
formance level "d" conforme alla prEN ISO 13849-1.

L'impiego di un collegamento esterno idoneo con le caratteristiche richieste
della EN 201
– circuito di sicurezza con 2 sistemi di arresto
– segnale di riscontro
permette a MOVIAXIS® di operare con la disinserzione sicura secondo la cate-
goria di stop 0 oppure 1 conformemente a EN 60204-1 per una protezione intrin-
seca contro il riavvio conformemente a EN 1037 e per l’adempimento del tipo di
protezione III per macchine per lo stampaggio ad iniezione conformemente a
EN 201.
C
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3 Ingressi di sicurezza
Categoria di 
sicurezza 3 
secondo 
EN 954-1 nonché 
prEN ISO 13849-1 
PL "d"

La figura seguente indica in modo schematico la configurazione interna degli ingressi di
sicurezza per l’adempimento della categoria di sicurezza in conformità alla EN 954-1 o
alla norma prEN ISO 13849-1 performance level "d":

60139ait
Figura 1: rappresentazione schematica degli ingressi di sicurezza per la categoria di sicurezza 3 

conforme alla EN 954-1 o alla norma prEN ISO 13849-1 PL "d"

relè di sicurezza 1

interfaccia per sistema 
di comando sovraordinato

1

2

3

4

X7

modulo asse MXA

computer
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Tipo di 
protezione III 
secondo 
EN 201

La figura seguente indica in modo schematico la configurazione interna degli ingressi di
sicurezza per l’adempimento del tipo di protezione III in conformità alla EN 201:

60140ait
Figura 2: rappresentazione schematica degli ingressi di sicurezza per tipo di protezione III 

secondo EN 201
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I
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4 Condizioni per la sicurezza tecnica
Per l'installazione e l'esercizio di MOVIAXIS® sono obbligatorie le condizioni di sicu-
rezza tecnica nelle seguenti applicazioni.
• Arresto sicuro dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conforme

alla EN 60204-1.
• Protezione intrinseca contro il riavvio conformemente a EN 1037 e adempimento

della categoria di sicurezza 3 conformemente a EN 954-1.
• Performance level "d" conforme alla norma prEN ISO 13849-1.
• Impiego dei dispositivi di sicurezza del tipo III per le macchine per lo stampaggio ad

iniezione conformi alla EN 201.

Le condizioni sono suddivise nelle seguenti sezioni:
• apparecchi ammessi
• requisiti per l'installazione
• requisiti per i sistemi di controllo di sicurezza esterni
• requisiti per la messa in servizio
• requisiti per l'esercizio

Indicazione sulle 
categorie di stop

Per motivi pratici, SEW-EURODRIVE raccomanda di disattivare l’abilitazione dello
stadio finale prima di disinserire la tensione di controllo di sicurezza da 24 V.

• Con la categoria di stop 0 è possibile disinserire la tensione di controllo di sicurezza
da 24 V indipendentemente dai riferimenti.

• Con la categoria di stop 1 occorre attenersi alla seguente procedura:
– decelerare l’azionamento con una rampa di frenatura adeguata mediante il valore

nominale predefinito.
– Disinserire quindi la tensione di controllo di sicurezza da 24 V.
Manuale – Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni
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4.1 Apparecchi ammessi
Sono ammessi i seguenti moduli asse MOVIAXIS® per le applicazioni con disinserzione
di sicurezza dell'azionamento secondo la categoria di stop 0 oppure 1 conforme alla
EN 60204-1 e con protezione intrinseca contro il riavvio conforme alla EN 1037:

Categoria di 
sicurezza 3 
secondo 
EN 954-1 
nonché PL "d" 
conforme alla 
prEN ISO 13849-1

I moduli asse seguenti, se si rispettano le specifiche sulla sicurezza (condizioni),
soddisfano la categoria di sicurezza 3 conformemente alla EN 954-1 o il performance
level "d" conformemente alla norma prEN ISO 13849-1:

Tipo di 
protezione III 
secondo 
EN 201

I moduli asse seguenti, se si rispettano le specifiche sulla sicurezza (condizioni),
soddisfano il tipo di protezione III conforme alla EN 201:

Designazione 
dell'unità

Corrente 
nominale [A]

Grandezza

MXA81A-002-503-00 
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16 2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32 3

MXA81A-048-503-00 48 4

MXA81A-064-503-00 64 5

MXA81A-100-503-00 100 6

Designazione 
dell'unità

Corrente 
nominale [A]

Grandezza

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16 2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32 3

MXA82A-048-503-00 48 4

MXA82A-064-503-00 64 5

MXA82A-100-503-00 100 6
C
A
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4Condizioni per la sicurezza tecnica
Apparecchi ammess
Barra di stato 
della targa dati

I moduli asse MOVIAXIS® devono inoltre presentare i seguenti dati sulla barra di stato
della targa dati:
• versione del firmware: 2X,
• l’opzione "Tecnica sicura": 11.
La figura che segue spiega la barra di stato della targa dati:

60144axx
Figura 3: barra di stato della targa dati

[1] Barra di stato [3] Opzione "Tecnica sicura"

[2] Versione del firmware

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21
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4.2 Requisiti per l'installazione
• I cavi fra il controllo di sicurezza (oppure il dispositivo di scatto di sicurezza corrispon-

dente) e i connettori maschi X7/X8 di MOVIAXIS® vengono definiti cavi di comando
di sicurezza.

• Le linee di alimentazione di energia e quelle per il comando di sicurezza devono
essere posate in cavi separati.

• La lunghezza del cavo fra il sistema di controllo di sicurezza e MOVIAXIS® non deve
superare 25 m.
La procedura di cablaggio deve essere conforme alla EN 60204-1.

• I cavi di comando di sicurezza devono essere posati conformemente alle norme
EMC come segue:
– al di fuori di uno spazio di installazione elettrico i cavi schermati devono essere

posati in modo permanente (fisso) e protetti da danni esterni o salvaguardati con
accorgimenti equivalenti.

– All'interno di uno spazio di installazione è possibile posare i fili singolarmente.
Attenersi alle disposizioni vigenti relative all'applicazione.

• In ogni caso si deve garantire che non siano presenti accumuli di tensione sui cavi
di comando di sicurezza.

• Per la realizzazione del circuito di sicurezza, attenersi sempre ai valori specificati per
i componenti di sicurezza.

• Per un cablaggio conforme alle norme EMC, osservare le indicazioni presenti nelle
istruzioni di servizio di MOVIAXIS®.

• Usare unicamente alimentatori con isolamento sicuro (SELF/PELV) conformi alla
norma VDE 0100. In conformità alla EN 60950-1 la tensione fra le uscite o fra
un'uscita qualsiasi e gli elementi messi a terra non deve superare la tensione con-
tinua di 60 V per più di 0,2 sec. dopo un errore. Ciò significa che non deve essere
superato il valore massimo di tensione continua di 120 V.

• Attenersi ai dati tecnici di MOVIAXIS®.
C
R
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Requisiti per l'installazione
Categoria di 
sicurezza 3 
secondo 
EN 954-1

La figura seguente indica il collegamento dei cavi di comando di sicurezza per la cate-
goria di sicurezza 3 conforme alla EN 954-1 o il performance level "d" conforme alla
norma prEN ISO 13849-1:

Indicazioni per 
il cablaggio

• Se la tensione di controllo di sicurezza viene disinserita solo sul polo positivo, i con-
duttori della tensione di controllo e quelli del segnale di riscontro devono essere
posati in cavi separati.

• Se la tensione di controllo di sicurezza viene disinserita su due poli, i conduttori della
tensione di controllo e quelli del segnale di riscontro devono essere posati in un cavo
comune, se entrambi i poli rivelano un cortocircuito trasversale e si spengono
insieme.

In ogni caso è importante che in entrambe le varianti, la tensione di controllo di sicurezza
venga schermata al di fuori dello spazio di installazione.

60141ait
Figura 4: Cavi di comando di sicurezza per la categoria di sicurezza 3 conformi alla EN 954-1 o 

alla norma prEN ISO 13849-1 PL "d":
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[1]

Quando si monta un diodo di ricircolo, osservare le indicazioni del capitolo 4.2 "Requisiti
per l’installazione".
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Tipo di 
protezione III 
secondo 
EN 201

La figura seguente indica il collegamento dei cavi di comando di sicurezza per il tipo di
protezione III conforme alla EN 201:

Indicazioni per 
il cablaggio

I connettori del cavo di comando di sicurezza e quelli del segnale di riscontro di
sicurezza devono essere installati in un cavo comune.

60142ait
Figura 5: cavi di comando di sicurezza per il tipo di protezione III secondo EN 201
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Quando si monta un diodo di ricircolo, osservare le indicazioni del capitolo 4.2 "Requisiti
per l’installazione".
C
R
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Requisiti per componenti di sicurezza estern
4.3 Requisiti per componenti di sicurezza esterni
Per i dispositivi di disinserzione di sicurezza sono validi i seguenti requisiti:
• Se i requisiti della EN 954-1 sono stati soddisfatti, deve essere disponibile almeno

un’omologazione per la categoria di sicurezza 3 conforme a EN 954-1 e le disinser-
zioni delle tensioni di controllo di sicurezza devono essere realizzate almeno per la
categoria di sicurezza 3 conforme alla EN 954-1.

• Se i requisiti della norma prEN ISO 13849-1 sono stati soddisfatti, deve essere
disponibile almeno un’omologazione per il performance level "d" conforme alla
norma prEN ISO 13849-1 e le disinserzioni delle tensioni di controllo di sicurezza
devono essere realizzate almeno per il performance level d secondo la norma
prEN ISO 13849-1.

• Se i requisiti della EN 201 sono stati soddisfatti, il sistema di comando sovraodinato
deve soddisfare le specifiche del dispositivo di protezione tipo III della EN 201.

• Per la realizzazione del circuito, attenersi sempre ai valori specificati per il comando.
• Il potere di interruzione dei dispositivi di disinserzione di sicurezza deve corrispon-

dere almeno alla corrente di uscita limitata massima ammessa dell'alimentazione di
tensione da 24 V DC. Inoltre devono essere osservate le indicazioni del produt-
tore dei dispositivi di disinserzione di sicurezza relativi ai carichi dei contatti
ammessi ed eventualmente le necessarie protezioni per i contatti di sicurezza.
Se non è disponibile nessuna indicazione del produttore, i contatti devono
essere protetti per il valore nominale pari a 0,6 volte il carico massimo dei
contatti indicato dal produttore.

• Per l'attivazione di una disinserzione di sicurezza devono essere usati dispositivi di
comando con contatti ad apertura forzata e funzione di bloccaggio conformi alla
EN 60947-5-1).

• Se il cablaggio è stato eseguito con cortocircuito trasversale, il comando deve potere
segnalare il rilevamento del cortocircuito trasversale e il riconoscimento dell’attiva-
zione.

• I segnali di riscontro sugli stati di commutazione dei relè per il riconoscimento degli
errori devono essere valutati in base ai requisiti.

• Il comando deve essere concepito e collegato in modo tale che il ripristino del dispo-
sitivo di comando da solo non possa provocare nessun riavvio involontario. Questo
significa che un riavvio può avvenire solo dopo un ulteriore reset del comando.
Manuale – Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni
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4.4 Requisiti per la messa in servizio
• È necessario eseguire una messa in servizio documentata ed una prova delle

funzioni di sicurezza.
• Per le applicazioni MOVIAXIS® con il seguente disinserimento di sicurezza dell’azio-

namento, devono essere eseguite e protocollate le prove fondamentali di messa in
servizio del dispositivo di disinserzione e del corretto cablaggio.
• Categoria di stop 0 o 1 conforme alla EN 60204-1.
• Protezione intrinseca contro il riavvio conforme alla EN 1037.
• Adempimento della categoria di sicurezza 3 conforme alla EN 954-1.
• Performance level "d" conforme alla norma prEN ISO 13849-1.
• Impiego dei dispositivi di sicurezza del tipo III per le macchine per lo stampaggio

ad iniezione ai sensi della EN 201.
• Durante la messa in servizio il riconoscimento del segnale della tensione di controllo

di sicurezza nonché il segnale di riscontro dei relè devono essere inclusi nel funzio-
namento di prova. 

4.5 Requisiti per l'esercizio
• L'esercizio è consentito solo nei limiti specificati nelle schede tecniche. Questo vale

sia per dispositivo di sicurezza esterno che per MOVIAXIS®.
• Controllare ad intervalli regolari che le funzioni di sicurezza funzionino perfetta-

mente. Gli intervalli dei controlli devono essere stabiliti in base all'analisi dei rischi.
C
R
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Requisiti per l'esercizio
5 Pericolo a causa della corsa residua dell'azionamento
Bisogna considerare che senza il freno meccanico, oppure se questo è difettoso, può
avere luogo una corsa residua dell'azionamento.

Le coperture di protezione supplementari devono essere progettate e integrate confor-
memente ai requisiti della EN 292 e ai requisiti rilevati dall’analisi dei rischi per la
macchina.
Dopo l'attivazione del comando di arresto, l'accesso deve rimanere bloccato in base al
grado di pericolo finché l'azionamento non si è arrestato completamente, oppure deve
essere determinato il tempo di accesso, in modo tale da poter mantenere un'adeguata
distanza di sicurezza.

Nota: se a causa della corsa residua si presentano pericoli correlati all'applica-
zione, prendere ulteriori misure di sicurezza (ad es. coperture mobili con mecca-
nismo di ritenuta), le quali coprono il punto di pericolo finché non sussiste più
nessun pericolo per le persone o dotare l’azionamento di un freno di sicurezza.
Manuale – Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni
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6 Dati tecnici
I moduli asse dei servoconvertitori di frequenza MOVIAXIS® possono essere dotati di
funzioni di sicurezza (opzionale). MOVIAXIS® offre con queste opzioni il "safety stop".
Con la grandezza 1 è possibile impiegare 1 relè di sicurezza. Con le grandezze 2 – 6 è
possibile impiegare a scelta 1 o 2 relè.
Quando si usano 2 relè di sicurezza entrambi i relè (X7, X8) vengono separati gli uni
dagli altri, interrogati e valutati. L’offset massimo tollerabile di tempo fra il disinserimento
del relè 1 e del relè 2 è 100 ms.
Attenzione
Affinché i relè di sicurezza intervengano correttamente, il produttore ha previsto un
carico minimo per i contatti di collegamento.
Per il comando del relè di sicurezza SEW-EURODRIVE raccomanda il montaggio di un
diodo di ricircolo.

MOVIAXIS® con tecnica di 
sicurezza (safety stop)

MXA81..
 grandezza 1

MXA81.. / MXA82.. 
grandezza 2 - 6

Applicazioni possibili 1 relè di sicurezza
e blocco unità

• 1 relè di sicurezza e blocco 
unità

• 2 relè di sicurezza

Carico minimo necessario sui 
contatti dei relè di sicurezza 
(X7, X8)

DC 12 V / 10 mA

Tipo di relè contatto normalmente chiuso (sui contatti di segnalazione X7, X8)

Bobina del relè tensione di controllo 30 V DC (DC 19.2 ... 30 V)
potenza assorbita tipica 700 mW (500 ... 950 mW)

Contatto di riscontro 
(controllo)

tensione di collegamento 30 V DC (DC 19.2 ... 30 V)
protezione fornita dal cliente I = 3 A

Sezione del cavo sull’ingresso 
di sicurezza 0.75 ... 1.5 mm2 (AWG 18...16)

Durata dalla richiesta su 
MOVIAXIS® fino al disinseri-
mento dello stadio finale

senza diodo di ricircolo: max. 5 ms
consigliati: con diodo di ricircolo 1N4148 parallelo rispetto al relè: 

min. 20 ms
vedi a riguardo il capitolo 4.2 "Requisiti per l'installazione"

Durata dalla richiesta su 
MOVIAXIS® fino al segnale 
di riscontro sul controllo di 
sicurezza esterno

senza diodo di ricircolo: max. 20 ms
con diodo di ricircolo 1N4148 parallelo rispetto al relè: min. 20 ms.

Tempo di pausa minimo fino 
al nuovo sblocco dello stadio 
finale dopo che la corrente è 
stata applicata alla bobina del 
relè mediante X7, X8

100 ms

Possibili categorie di sicurezza

adatto per l’impiego come apparecchio della categoria di stop 0 o 1 
conforme alla EN 60204-1 con impedimento di un riavvio involontario 
per applicazioni di sicurezza nei seguenti casi:
• categoria 3 conforme alla EN 954-1
• performance level "d" conforme alla prEN ISO 13849-1
• tipo di protezione III conforme alla EN 201

I moduli asse nell’esecuzione delle unità 81 / 82 possono essere dotati di 1 o 2 relè di
sicurezza. Questi relè di sicurezza hanno una vita limitata di 500000 cicli di commuta-
zione (attivazione / disattivazione del relè). Questa durata limitata deve essere tenuta in
considerazione per la configurazione dell’impianto.
D
R

P
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f
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n
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