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1 Informazioni importanti
1.1 Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo che
seguono.

Per questo motivo, leggere le istruzioni di servizio dei relativi componenti prima di ini-
ziare ad installare il software per la messa in servizio MOVITOOLS® MotionStudio e
prima di mettere in servizio il convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A.

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

Avvertenza
Indica un possibile pericolo imminente derivante dal prodotto che può causare delle
gravi lesioni oppure addirittura la morte se non si adottano sufficienti misure di preven-
zione. Questo simbolo viene usato anche per le avvertenze relative a danni materiali.

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

Nota
Indica delle informazioni utili, ad esempio per la messa in servizio.

Riferimento a documentazioni 
Questo simbolo rimanda ad una documentazione come, ad es., istruzioni di servizio,
catalogo, scheda tecnica.

L'osservanza delle istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per:
• un funzionamento privo di anomalie
• l'accettazione di diritti di garanzia.
I
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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'installa-
zione.
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).
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
postazioni di lavoro industriali vanno osservate le disposizioni e le regole dell'associa-
zione di categoria professionale (Berufsgenossenschaft, BG), in particolare la regola
BG 11 "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.

I convertitori stazionari MOVITRANS® TPS10A sono unità per l'uso industriale e com-
merciale di sistemi di trasmissione di potenza senza contatto. Collegare al convertitore
stazionario esclusivamente dei componenti adeguati e appositamente previsti.

• 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.
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2 Indice delle modifiche
2.1 Modifiche rispetto alla versione precedente

Di seguito sono riportare le modifiche apportate ai singoli paragrafi rispetto alla
versione precedente "MOVITRANS® SHELL TPS Startup Software Version 1.0",
edizione 10/2004, codice 11272716 / EN.

Struttura
• È stato eliminato il capitolo "Installazione".

Impiego
• Dal capitolo "Impiego" sono stati eliminati i seguenti paragrafi:

– Creazione del collegamento
– Fine del collegamento
– Cambio di interfaccia
– Richiamo di funzione

Funzioni
• Nel capitolo "Funzioni" sono stati completati i seguenti parametri:

– consegna del riferimento
– uscita binaria
– comunicazione seriale
– modulazione
– setup
– descrizione dati di processo
– reazioni all'anomalia 
– modo manuale
– lista delle anomalie
I
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3 Introduzione
3.1 Che cos'è MOVITOOLS® MotionStudio?
3.1.1 Descrizione

Il software per la messa in servizio MOVITOOLS® MotionStudio è un software di inge-
gnerizzazione per la programmazione, la parametrizzazione e la diagnosi di tutti i
prodotti elettronici della SEW-EURODRIVE. 

3.1.2 Requisiti di sistema
Per installare il software per la messa in servizio MOVITOOLS® MotionStudio devono
essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• sul computer sono installati Microsoft Windows 2000 Professional con Service

Pack 3 oppure Windows XP Professional;
• sul computer è installato .NET Framework SDK 2.0.

Una volta installato MOVITOOLS® MotionStudio, troverete le voci corrispondenti nel
menu di avvio Windows al seguente percorso: 
• Start/Programmi/SEW/MOVITOOLS_MotionStudio

3.2 Campi d'impiego
3.2.1 Applicazione

Il software MOVITOOLS® MotionStudio consente, con l'ausilio dell'albero parametri
MOVITRANS®, di visualizzare i valori letti e di processo attuali o le proprietà della dia-
gnosi e di leggere o di modificare i parametri, ad es. per: 
• compensazione della linea alla messa in servizio
• parametrizzazione alla messa in servizio
• diagnosi e memorizzazione delle anomalie per la soluzione di problemi.

3.3 Comunicazione
La comunicazione fra il convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A e il computer
host (PC o notebook) ha luogo attraverso un'interfaccia seriale. 
A questo scopo, il convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A deve essere dotato
di un'interfaccia a potenziale zero USS21A (RS232) e il computer host deve disporre di
un'interfaccia seriale libera. 
Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®
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3.4 Interfaccia seriale USS21A (RS232)
3.4.1 Descrizione

L'interfaccia seriale USS21A (RS232) è un connettore femmina sub D a 9 poli (standard
EIA) situata in una scatola da  applicare al convertitore di frequenza (slot TERMINAL).
Si può applicare durante il funzionamento. La velocità di trasmissione dell'interfaccia
RS232 è di 9600 baud.

3.4.2 Collegamento
Per collegare il computer host (PC o notebook) all'interfaccia seriale USS21A (RS232)
un comune cavo di interfaccia seriale schermato con connessione 1:1:

520346764

RxD

TxD
22
33

55

max. 5 m

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
I
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4 Struttura
4.1 Struttura della schermata 

Una volta avviato il programma, viene visualizzata l'interfaccia del software
MOVITOOLS® MotionStudio. La figura che segue mostra l'albero parametri
MOVITRANS®: 

A pag.  (Æ pag. 11) è descritto come si accede a questa visualizzazione.

4.2 Ambiente di lavoro 
4.2.1 Componenti

L'interfaccia utente della visualizzazione dell'albero parametri MOVITRANS® del
software MOVITOOLS® MotionStudio contiene la scheda di registro "Parameter tree" e
il campo di lavoro e di visualizzazione. I seguenti paragrafi descrivono le funzioni e le
opzioni disponibili con questi componenti:

516265867

[1]

[2]

[3]

[1] scheda di registro "albero parametri"
[2] albero parametri
[3] campo di lavoro e visualizzazione
Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®
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4.2.2 Scheda di registro "Parameter tree"
La scheda di registro "Parameter tree" contiene l'icona e il nome dell'unità e l'indirizzo
di interfaccia. Prima del nome del programma viene visualizzato l'indirizzo di connes-
sione RS485 attuale.

4.2.3 Albero parametri
L'albero parametri contiene una lista di tutti i campi di visualizzazione. La voci della lista
si aprono con un doppio clic. 

4.2.4 Campo di lavoro e visualizzazione
Nel campo di lavoro e di visualizzazione vengono visualizzate le finestre con i valori letti,
i dati della messa in servizio e le funzioni dell'unità del convertitore stazionario
MOVITRANS® TPS10A collegato. 
Le finestre si aprono con un doppio clic.
Nei tre gruppi "Display values", "Startup" e "Unit functions" si possono visualizzare, sin-
golarmente o allo stesso tempo, le seguenti finestre di informazione:
• Display values

– Unit data
– Process values
– Min. / max. values
– Fault memory (t-0, t-1, t-2, t-3 e t-4)

• Startup
– Compensation

• Unit functions
– Reset behavior
– Setpoint selection
– Binary outputs
– Serial communication
– Modulation
– Setup
– Process data description
– Fault responses 

• Manual operation
S
A
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5.1 Presupposti

Accertarsi che siano soddisfatti i seguenti presupposti:
• Il convertitore stazionario TPS10A deve essere dotato di un'interfaccia seriale

USS21A (RS232).
• Il computer host (ad es. un PC o notebook) deve essere collegato al convertitore

stazionario TPS10A con un comune cavo di interfaccia seriale. 
• Entrambe le unità devono essere accese.

5.2 Avvio del programma
5.2.1 Istruzioni

Per avviare il software MOVITOOLS® MotionStudio procedere come segue:
1. avviare MOVITOOLS® MotionStudio sul computer host cliccando la voce corrispon-

dente nel menu di avvio:
• Start/Programmi/SEW/MOVITOOLS®-MotionStudio/MOVITOOLS®-Motion-

Studio 5.XX 
La lingua impostata si può modificare. Per fare ciò, cliccare nella barra dei menu
"Settings" / "Language". Selezionare la lingua richiesta, ad es."English".

2. Dopo l'avvio, il programma invita l'utente a creare un nuovo progetto. Assegnare un
nome significativo e confermare con "OK".

3. Ora il programma invita l'utente a creare una nuova rete. Creare una nuova rete e
confermare con "OK".

4. Configurare i collegamenti di comunicazione (ad es. seriale, COM-Port1, 9600 kB).
5. A configurazione completata, cliccare il pulsante [Scan]. Ora vengono visualizzate le

unità collegate.
6. Con il tasto destro del mouse cliccare l'unità collegata, ad es. "TPS10A040-503". 

7. Aprire l'albero parametri cliccando "Parameter tree" nel menu di contesto visu-
alizzato.

5.3 Uscita dal programma
5.3.1 Istruzioni

Per uscire dal software MOVITOOLS® MotionStudio si hanno le seguenti opzioni:
• Selezionare nel menu "Project" la voce "Exit".
• Usare l'icona "Close" del comando della finestra.
• Tenere premuto il tasto <Alt> e premere il tasto di funzione <F4>. 

La tabella visualizza soltanto le unità accese collegate. Se un'unità non viene ricono-
sciuta, controllare i seguenti presupposti:

• Controllare il collegamento seriale fra l'unità e il computer host.
• Assicurarsi che il convertitore stazionario TPS10A sia acceso.
Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®
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6 Parametri
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 paragrafi che seguono contengono le descrizioni dei parametri. I nomi dei parametri
corrispondono a quelli visualizzati nel programma MOVITOOLS® MotionStudio.
Le programmazioni di fabbrica sono in grassetto. 

6.1 Dati dell'unità
6.1.1 Visualizzazione

Per visualizzare i dati dell'unità procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Display values" dell'albero parametri, sulla voce "Unit

data".
Viene visualizzata la finestra "Unit data":

6.1.2 Significato 
Nella finestra "Unit data" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Tipo unità [1]

Qui viene visualizzato il tipo di convertitore stazionario TPS10A collegato.

• Gamma di unità [2]
Qui viene visualizzata la gamma di unità collegata.

• Sezione di potenza [3]
Qui viene visualizzata la potenza nominale del convertitore stazionario TPS10A
collegato.

• Firmware [4]
Qui viene visualizzato il codice del firmware utilizzato.

267636747

[1] campo "tipo unità"
[2] campo "gamma di unità"
[3] campo "sezione di potenza"
[4] campo "firmware"

[1]

[2]

[3]

[4]
P
D
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6.2 Valori di processo
6.2.1 Visualizzazione

Per visualizzare i valori di processo procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Display values" dell'albero parametri, sulla voce "Display

values".
Viene visualizzata la finestra "Process values":

266977163

[1] campo "codice anomalia"
[2] campo "stadio finale"
[3] campo "modo operativo"
[4] campo "riferimento"
[5] campo "tempo di rampa"
[6] campo "tensione di uscita"
[7] campo "corrente di uscita"
[8] campo "corrente di carico"
[9] campo "tendenza oscillazioni spontanee"
[10] campo "temperatura del dissipatore"
[11] campo "utilizzazione"
[12] campo "tensione circuito intermedio"
[13] campo "ondulazione circuito intermedio"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®
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6.2.2 Significato 
Nella finestra "Process values" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Codice anomalia [1]

Qui viene visualizzato lo stato di anomalia attuale con il codice corrispondente. Se si
è verificata un'anomalia, sotto il campo "Code" si vede un altro campo con la scritta
"Subcode". Per una lista completa di tutte le segnalazioni di anomalia con le relative
cause e i rimedi far riferimento alla panoramica delle anomalie (Æ pag. 34).

• Stadio finale [2]
Qui viene visualizzato lo stato dello stadio finale. Ci sono queste opzioni per i valori
visualizzati:
– Inhibited

Al momento lo stadio finale è bloccato.
– Enabled

Al momento lo stadio finale è abilitato.

Lo stato dello stadio finale può essere influenzato da un'istruzione di controllo (ad es.
morsetto DI00) o dalle anomalie che si verificano. 

• Modo operativo [3]
Qui viene visualizzato il modo operativo attuale. Ci sono queste opzioni per i valori
visualizzati:
– Voltage control

Il convertitore stazionario TPS10A si trova nel modo operativo "controllo di tensione".

– Current control
Il convertitore stazionario TPS10A si trova nel modo operativo "regolazione cor-
rente".

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 [4]
Qui viene visualizzata la consegna del riferimento della corrente. Il riferimento impo-
stato si seleziona a seconda della sorgente riferimento o della sorgente controllo/
riferimenti fissi. L'esempio seguente mostra una consegna del riferimento:
– 7.5 A 100.0% digitale I11

Le percentuali del valore nominale della corrente si basano sui valori della cor-
rente di carico nominale IL. I valori suddetti sono degli esempi di valori nominali
per un convertitore stazionario TPS10A 4 kW con una corrente di carico nominale
IL = 7,5 Aeff.

• Tempo di rampa [5]
Qui viene visualizzato il tempo di rampa. I tempi di rampa si impostano nella finestra
di selezione riferimento, nel gruppo di parametri "Unit functions".

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
"Convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", capitoli "Messa in servizio" e
"Assistenza".
P
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• Tensione di uscita [6]
Qui viene visualizzato il valore efficace della tensione di uscita del convertitore
stazionario TPS10A.

• Corrente di uscita [7]
Qui viene visualizzato il valore efficace della corrente di uscita IG. Il convertitore sta-
zionario 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 [8]
Qui viene visualizzato il valore efficace della corrente di carico IL. Un cosiddetto cir-
cuito 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 tra-
sformatore 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. 60 Aeff oppure 85 Aeff).

• Tendenza oscillazioni spontanee [9]
Qui viene visualizzata la tendenza alle oscillazioni spontanee.
La tendenza alle oscillazioni spontanee rappresenta la gamma di fluttuazione della
corrente di carico in riferimento al valore della corrente di carico nominale (Í IL / IL).

• Temperatura dissipatore [10]
Qui viene visualizzata la temperatura del dissipatore.

• Utilizzazione [11]
Qui viene visualizzata l'utilizzazione.
L'utilizzazione rappresenta la corrente di uscita attuale dell'unità in riferimento alla
corrente di uscita massima dell'unità. Quando l'unità raggiunge un'utilizzazione del
100 % l'unità si spegne con la segnalazione di anomalia "Overcurrent error".

• Tensione circuito intermedio [12]
Qui viene visualizzata la tensione del circuito intermedio.

• Ondulazione circuito intermedio [13]
Qui viene visualizzata l'ondulazione del circuito intermedio. L'ondulazione del cir-
cuito intermedio rappresenta la gamma di fluttuazione della tensione del circuito
intermedio.

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
"Convertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", capitoli "Funzionamento" e "Assi-
stenza".
Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®
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6.3 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. 

6.3.1 Visualizzazione
Per visualizzare i valori minimi e massimi procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Display values" dell'albero parametri, sulla voce "Min. /

max. values".
Viene visualizzata la finestra "Min. / max. values":

6.3.2 Significato
Nella finestra "Min. / max. values" vengono visualizzati i valori di processo minimi e mas-
simo.

6.3.3 Reset
Questi valori si possono impostare sui valori di processo attuali eseguendo un reset.
Ci sono due modi di ressettare i valori minimi e massimi:
1. Nella finestra "Min. / max. values" selezionare l'opzione "Min. / max. values"

dall'elenco di selezione "Reset statistics data" [9]. 
2. Nella finestra "Setup" selezionare dall'elenco "Reset statistic data" l'opzione "Min. /

max. values".

266974987

[1] campo "tensione di uscita"
[2] campo "corrente di uscita"
[3] campo "corrente di carico"
[4] campo "tendenza oscillazioni spontanee"
[5] campo "temperatura dissipatore"
[6] campo "utilizzazione"
[7] campo "tensione circuito intermedio"
[8] campo "ondulazione circuito intermedio"
[9] elenco di selezione "reset dati statistici"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
P
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6.4 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 und 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.

6.4.1 Visualizzazione
Per visualizzare le memorie anomalie procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Display values" dell'albero parametri, ad es. sulla voce

"Error memory t-0".
Viene visualizzata la finestra "Error memory t-0":

266979339

[1] campo "codice anomalia"
[2] campo "stadio finale"
[3] campo "modo operativo"
[4] campo "riferimento"
[5] campo "tempo di rampa"
[6] campo "tensione di uscita"
[7] campo "corrente di uscita"
[8] campo "corrente di uscita"
[9] campo "tendenza oscillazioni spontanee"
[10] campo "temperatura dissipatore"
[11] campo "utilizzazione"
[12] campo "tensione circuito intermedio"
[13] campo "ondulazione circuito intermedio"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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6.4.2 Evento di anomalia 
La finestra "Error memory t-x" mostra le informazioni che vengono rilevate quando si
verifica un'anomalia e memorizzate nella memoria anomalie "t-x". I campi sono identici
a quelli della finestra "Process values".

6.5 Compensazione
La finestra "Compensazione" si usa durante la messa in servizio del convertitore stazio-
nario TPS10A per supportare la compensazione del cavo di linea.

6.5.1 Visualizzazione
Per visualizzare gli errori di compensazione attuali procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Startup" dell'albero parametri, sulla voce "Compensation".

Viene visualizzata la finestra "Compensation":

Per ulteriori informazioni sui valori visualizzati e sul loro significato vedi il paragrafo
"Valori di processo".

Per ottenere i migliori risultati di misurazione possibili è importante che durante la misu-
razione non venga trasmessa potenza attiva.

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio "Con-
vertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", cap. "Messa in servizio".

266972811

[1] campo d'immissione "corrente di linea nominale"
[2] campo d'immissione "errore di compensazione relativo"
[3] campo d'immisione "errore di compensazione assoluto"

[1]

[2]

[3]
P
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6.5.2 Significato
Nella finestra "Compensation" vengono impostati o visualizzati i seguenti dati di com-
pensazione:
• Corrente di linea nominale [1]

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 MOVITRANS®

TAS10A). Questo valore si usa per calcolare correttamente l'errore di compensa-
zione assoluto.

• Errore di compensazione relativo [2]
Qui viene visualizzato l'errore di compensazione relativo (Ír = corrente di uscita/
corrente di carico in %).

• Errore di compensazione assoluto [3]
Qui viene visualizzato l'errore di compensazione assoluto.

6.6 Azione del reset
La finestra "Reset response" mostra le informazioni relative alla funzione di 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.

6.6.1 Visualizzazione
Per visualizzare le informazioni di reset procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Reset

response".
Viene visualizzata la finestra "Reset response":

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

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio "Con-
vertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", cap. "Assistenza" (funzione di autoreset).

266970635

[1] campo "autoreset"
[2] campo "contatore reset"
[3] campo "tempo restart"

[2]

[3]

[4]
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6.6.2 Significato 
Nella finestra "Reset response" vengono visualizzate le informazioni che seguono:
• Autoreset [1]

Qui viene visualizzato lo stato attuale della funzione di autoreset. Ci sono queste
opzioni per i valori visualizzati:
– On

La funzione di autoreset è attivata. Quando si verifica un'anomalia questa funzione
esegue automaticamente il reset dell'unità allo scadere del tempo impostato di
50 ms (tempo restart). In una fase di autoreset sono possibili al massimo 3 auto-
reset. 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.

Si possono resettare le seguenti anomalie:
– anomalia "Overcurrent"
– anomalia "Overtemperature"

– Off
La funzione di autoreset è disattivata.

La funzione di autoreset si può impostare in 3 modi, a seconda della sorgente
controllo impostata:
• sorgente controllo = "Terminals": la funzione di autoreset si può attivare con

l'ingresso binario DI02 (DI02 = "1") o disattivare (DI02 = "0").
• Sorgente controllo = "SBus control word": la funzione di autoreset viene attivata

e disattivata tramite bit 2 della parola di controllo.
• Sorgente controllo = "Parameter control word": la funzione di autoreset viene

attivata e disattivata tramite bit 2 della parola di controllo.

• Contatore reset [2]
Qui viene visualizzato il numero di reset ancora possibili.
Quando la funzione di autoreset è attivata sono possibili al massimo 3 reset automatici.

• Tempo restart [3]
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.

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

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio "Con-
vertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", cap. "Messa in servizio".
P
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6.7 Selezione riferimento
Nella finestra "Setpoint selection" si possono visualizzare e impostare le consegne del
riferimento e le informazioni di controllo. 

6.7.1 Visualizzazione
Per visualizzare i dati del riferimento procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Setpoint

selection".
Viene visualizzata la finestra "Setpoint selection":

267621515

[1] elenco di selezione "sorgente riferimento"
[2] elenco di selezione "sorgente controllo"
[3] campo d'immissione "riferimento analogico I00"
[4]...[6] campi d'immissione "riferimento fisso IXX"
[7]...[10] elenco di selezione "tempo di rampa TXX"
[11]...[14] elenco di selezione "modo a impulsi PXX"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
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6.7.2 Significato
Nella finestra "Setpoint selection" si possono impostare le seguenti informazioni:
• Sorgente riferimento [1]

Questo parametro imposta la sorgente da cui il convertitore stazionario TPS10A
riceve il riferimento con il tempo di rampa e il modo a impulsi. 

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:

– 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 pro-
cesso 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.

• Sorgente controllo [2]
Tramite la sorgente controllo si definisce da dove il convertitore stazionario TPS10A
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 paragrafo "Sorgente riferimento"/ "Riferimento fisso/AI01". 

Si possono impostare le sorgenti controllo che seguono:
– Terminals

Il controllo ha luogo attraverso gli ingressi binari. 

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio "Con-
vertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", cap. "Messa in servizio".

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
P
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– 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. 

• Riferimento analogico I00 [3]
Campo di variazione: 100..150% IL.
Il riferimento analogico I00 definisce il campo di variazione dell'ingresso analogico
(AI01): -10 ...+10 V (-40...+40 mA) = 0 ...I00 [% IL].

• Fixed setpoint IXX [4]..[6]
Campo di variazione: 0..150% IL.

• Ramp time TXX [7]..[10]
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.

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.

• Puls mode PXX [11]..[14]
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 atti-
vare anche dei fattori di durata ciclica ridotti.

Sono disponibili 4 modi a impulsi:
– ED100: il rapporto di intermittenza corrisponde al 100%, nessun impulso
– ED95: il rapporto di intermittenza corrisponde al 95%
– ED67: il rapporto di intermittenza corrisponde al 67%
– ED20: il rapporto di intermittenza corrisponde al 20%

482023435

t [ms]

IL

0

tR

100% IL 

 50% IL
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6.8 Uscite binarie
Nella finestra "Binary outputs" si possono impostare le uscite binarie.

6.8.1 Visualizzazione
Per visualizzare la finestra "Binary outputs" procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Binary

outputs".
Viene visualizzata la finestra "Binary outputs":

6.8.2 Significato
Nella finestra "Binary outputs" si possono assegnare delle funzioni alle due uscite.
• uscite binarie DO0X [1] / [2]

Le uscite binarie si possono programmare sulle seguenti funzioni:

267625867

[1] / [2] elenco di selezione "uscite binarie DO0X"

[1]

[2]

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 con-
fronto corrente

Icarico < riferimento IXX 
non raggiunto

Icarico = riferimento IXX 
raggiunto

–

messaggio limite di ten-
sione

limite di tensione non rag-
giunto

limite di tensione rag-
giunto

–

P
U

Manuale – Modulo software di ingegnerizzazione MotionStudio Albero parametri MOVITRANS®



6Parametri
Comunicazione seriale
6.9 Comunicazione seriale
Nella finestra "Serial communication" si impostano gli indirizzi e i dati di comunicazione. 

6.9.1 Visualizzazione
Per visualizzare i valori di regolazione della comunicazione seriale procedere come
segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Serial

communication".
Viene visualizzata la finestra "Serial communication":

6.9.2 Significato
Nella finestra "Serial communication" si possono impostare gli indirizzi e i dati di comu-
nicazione che seguono:
• indirizzo RS485 [1]

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

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

• indirizzo di gruppo RS485 [2]
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 TPS10A non è assegnato a nessun
gruppo.

267632395

[1] campo d'immissione "indirizzo RS485"
[2] campo d'immissione "indirizzo di gruppo RS485"
[3] campo d'immissione "indirizzo SBus 1"
[4] campo d'immissione "indirizzo di gruppo SBus 1"
[5] elenco di selezione "baud rate SBus 1"
[6] campo d'immissione "SBus 1 tempo timeout"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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• indirizzo SBus 1 [3]
campo di variazione: 0...63.
Qui viene impostato l'indirizzo del bus di sistema del convertitore stazionario
TPS10A collegato.

• indirizzo gruppo SBus 1 [4]
campo di variazione: 0...63. Qui viene impostato l'indirizzo di gruppo del bus di
sistema per i telegrammi multicast del convertitore stazionario.

• baud rate SBus 1 [5]
campo di variazione: 125; 250; 500; 1000 kbaud. 
Con questo parametro si imposta la velocità di trasmissione del bus di sistema.

• tempo timeout SBus 1 [6]
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 TPS10A esegue la reazione all'anomalia impostata. Vedi a
riguardo il parametro Response SBus timeout. Se il tempo di timeout SBus viene
impostato sul valore "0" non ha luogo il monitoraggio della trasmissione ciclica dei
dati via bus di sistema.
P
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6.10 Modulazione
Nella finestra "Modulation" si impostano i parametri per la modulazione.

6.10.1 Visualizzazione
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Modula-

tion".
Viene visualizzata la finestra "Modulation":

6.10.2 Significato
Nella finestra "Modulation" si impostano i parametri per la modulazione.
• Modo di frequenza [1]

Questo parametro imposta la frequenza della corrente di linea del convertitore
stazionario 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.

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.

267628043

[1] elenco di selezione "modo di frequenza"
[2] elenco di selezione "timeout sinc. reazione"
[3] campo d'immissione "angolo di fase sinc."
[4] elenco di selezione "smorzamento"
[5] campo d'immissione "tendenza oscillazioni spontanee"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio "Con-
vertitore stazionario MOVITRANS® TPS10A", codice 11491442 / IT.
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– 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 sin-
cronizzazione o se ne riceve uno anomalo, il convertitore stazionario TPS10A
esegue la reazione all'anomalia impostata. Vedi a riguardo la descrizione dei
parametri "Sync timeout response".

– 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.

• Timeout sinc. reazione [2]
Se il convertitore stazionario TPS10A 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:

• Angolo di fase sinc. [3]
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 nell'imposta-
zione di fabbrica 0°, la posizione delle fasi è la stessa. Impostando 180° si può inver-
tire la direzione della corrente.

• Smorzamento
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.

• Tendenza alle oscillazioni spontanee
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).

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® Motion-
Studio. Se è impostato il relativo parametro, ha luogo una segnalazione di ano-
malia 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.
P
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6.11 Setup
Nella finestra "Setup" si resettano dati statistici e si attivano programmazioni di fabbrica.

6.11.1 Visualizzazione
Per visualizzare la finestra "Setup" procedere come segue:
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Setup".

Viene visualizzata la finestra "Setup":

6.11.2 Significato
Nella finestra "Setup" si resettano dati statistici e si attivano programmazioni di fabbrica. 
• Reset dati statistici

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. 

• Programmazione di fabbrica
selezione: standard.  
La selezione di "Factory settings" (standard) ripristina i parametri di regolazione sal-
vati nella EEPROM sulla programmazione di fabbrica. I dati statistici non vengono
resettati bensì devono essere resettati separatamente attraverso il parametro Reset
statistic data. 

267634571

[1] elenco di selezione "reset dati statistici"
[2] elenco di selezione "programmazione di fabbrica"

[1]

[2]
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6.12 Descrizione dei dati di processo
La finestra "Process data description" mostra i contenuti dei dati di processo.

6.12.1 Visualizzazione
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Process

data description".
Viene visualizzata la finestra "Process data description":

6.12.2 Descrizione
La finestra "Process data description" mostra i contenuti dei dati di processo. 
Con i parametri POX da [1] a [3] vengono visualizzati i contenuti predefiniti dei dati di
uscita di processo PO1/PO2/PO3. 
• descrizione riferimento PO1 [1]: parola di controllo 1 
• descrizione riferimento PO2 [2]: riferimento di corrente
• descrizione riferimento PO3 [3]: senza funzione

Con i parametri PIX da [4] a [6] vengono visualizzati i contenuti predefiniti dei dati di
ingresso di processo PI1/PI2/PI3. 

• descrizione riferimento PI1 [4]: parola di stato 1
• descrizione riferimento PI2 [5]: temperatura del dissipatore
• descrizione riferimento PI3 [6]: utilizzazione

267630219

[1] campo "descrizione riferimento PO1"
[2] campo "descrizione riferimento PO2"
[3] campo "descrizione riferimento PO3"
[4] campo "descrizione valore attuale PI1"
[5] campo "descrizione valore attuale PI2"
[6] campo "descrizione valore attuale PI3"

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
P
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6.13 Reazioni all'anomalia
Nella finestra "Error responses" si impostano le reazioni all'anomalia programmabili. 

6.13.1 Visualizzazione
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Error

response". 
Viene visualizzata la finestra "Process data description":

6.13.2 Descrizione
Nella finestra "Error responses" si possono impostare le reazioni all'anomalia program-
mabili.
• Reazione anomalia est.

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:

• Reazione timout SBus 1
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 sottotensione Uz

516113803

[1] elenco di selezione "reazione anomalia est."
[2] elenco di selezione "reazione timeout SBus 1"
[3] elenco di selezione "reazione sottotensione Uz"
[4] elenco di selezione "reazione timeout sinc."

[1]

[2]

[3]

[4]

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® Motion-
Studio. 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.

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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Programmazione di fabbrica: Display/error history.
Con questo parametro si programma una reazione che viene attivata nel caso di sot-
totensione Uz:

• Reazione timeout sinc.
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.

6.14 Modo manuale
Nella finestra "Manual operation" è possibile controllare il convertitore stazionario
TPS10A manualmente a partire dal PC.

6.14.1 Visualizzazione
1. Fare doppio clic nella lista "Unit functions" dell'albero parametri, sulla voce "Manual

operation".

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® Motion-
Studio. 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.

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® Motion-
Studio 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.
P
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Viene visualizzata la finestra "Manual operation":

6.14.2 Descrizione
Nella finestra "Manual operation" è possibile impostare manualmente istruzioni di con-
trollo e riferimenti. Il modo manuale supporta la messa in servizio del convertitore sta-
zionario TPS10A e la compensazione del cavo di linea. 

• Attivare / disattivare modo manuale [1]
Con il pulsante [Activate / deactivate manual operation] si cambia il modo manuale.

• Controllo [2]
Nel campo "Control" si possono trasferire le istruzioni di controllo al convertitore sta-
zionario TPS10A. Per abilitare lo stadio finale bisogna impostare inoltre il morsetto
DI00 su "1". 

• Riferimento [3]
Nel campo "Setpoint" si imposta il riferimento 0...150% IL per il convertitore stazio-
nario TPS10A.

516105867

[1] pulsante [Attivare / disattivare modo manuale]
[2] pulsanti [Controllo]
[3] pulsante [Riferimento]

[1]

[2]

[3]

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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7 Assistenza
7.1 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 
"sovracorrente"

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 col-

legamento 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 
"sovratemperatura"

blocco stadio 
finale

• sovraccarico termico 
dell'unità

• ridurre il carico e / o prov-
vedere ad un raffredda-
mento 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

P • 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

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

• controllare il collegamento 
del bus di sistema

68 11 anomalia "sincronizza-
zione esterna"/ 
"sincronizzazione 
perduta", segnale 
sync non valido

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

P • 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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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
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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 37



38

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
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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
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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
S
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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
11/2007
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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
S
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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
11/2007
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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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