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1Informazioni generali
Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
1 Informazioni generali
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Le avvertenze sulla sicurezza di queste istruzioni di servizio sono strutturate nel modo
seguente:

1.2 Diritti di garanzia
Il rispetto di queste istruzioni di servizio è presupposto indispensabile per un fun-
zionamento privo di anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti a garanzia.
Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con
l'unità.
Assicurarsi che le istruzioni di servizio siano rese accessibili e possano essere lette
dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

Pittogramma DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.

Pittogramma Definizione 
segnale

Significato Conseguenze se 
si ignora

Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo immininente Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA! Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione pericolosa Lesioni lievi

STOP! Possibili danni materiali Danni al sistema di azionamento o 
all'ambiente circostante

NOTA Informazioni importanti o sugge-
rimenti
Facilita l’impiego del sistema di 
azionamento
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
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1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle presenti istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per
un funzionamento sicuro del servoconvertitore di frequenza multiasse
MOVIAXIS® e per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto e delle presta-
zioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio la SEW-
EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone, equi-
paggiamento o proprietà. In questi casi è esclusa la garanzia per i vizi della cosa.
In
E
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Informazioni general
2 Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L’esercente deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che le istruzioni di servizio vengono lette
integralmente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da per-
sone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1 Informazioni generali
Non installare mai né mettere in servizio prodotti danneggiati. Contestare immediata-
mente i danni allo spedizioniere.
Durante il funzionamento i convertitori di frequenza possono avere, a seconda della pro-
tezione, parti sotto tensione, scoperte, eventualmente anche mobili o rotanti, nonché
superfici surriscaldate.
La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installa-
zione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.

2.2 Gruppo target
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, eliminazione dell’anomalia e
manutenzione devono essere eseguite da un elettrotecnico specializzato (attenersi a
IEC 60364 e CENELEC HD 384 oppure a DIN VDE 0100 e IEC 60664 oppure a
DIN VDE 0110 e alle norme antinfortunistiche nazionali).
Sono personale specializzato, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicu-
rezza, le persone che hanno familiarità con installazione, montaggio, messa in servizio
e funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.
Tutti i lavori negli altri settori quali: trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione profes-
sionale specifica per questi settori.

2.3 Impiego conforme all'uso previsto
I servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX sono unità concepite per
l'uso industriale e commerciale di motori sincroni trifase a magneti permanenti e motori
asincroni trifase con retroazione da encoder. Questi motori devono essere idonei
all'impiego con servoconvertitori di frequenza. È possibile collegare altri carichi alle unità
solo dopo previa autorizzazione del produttore.
I servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX sono concepiti per essere
impiegati in armadi di comando metallici. Questi tipi di armadi offrono la protezione
necessaria per l’applicazione e la messa a terra su ampia superficie necessaria per fina-
lità EMC.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio dei servoconvertitori di
frequenza multiasse (vale a dire l'inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è
proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della
Direttiva CE 98/37/CE (Direttiva macchine); attenersi alla EN 60204.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
i

7



2 vvertenze sulla sicurezza
stallazione

8

La messa in servizio (inizio del funzionamento conforme all'uso previsto) è consentita
solo se viene rispettata la direttiva EMC (89/336/CEE).
I convertitori di frequenza sono conformi ai requisiti della Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/CE. Ai convertitori di frequenza vengono applicate le norme armonizzate della
serie EN 61800-5-1/DIN VDE T105 in abbinamento a EN 60439-1/VDE 0660 parte 500
ed EN 60146/VDE 0558.
I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento sono riportati sulla targa
dati e nella documentazione e devono essere sempre rispettati.

Funzioni di 
sicurezza

Il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® non può farsi carico di nessuna
funzione di sicurezza se manca un sistema di sicurezza sovraordinato. Per garantire la
sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza, attenersi a quanto riportato nelle
seguenti documentazioni:
• Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni
• Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Applicazioni

2.4 Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni indicate nella relativa documentazione.
Proteggere i servoconvertitori di frequenza multiasse dalla sollecitazione eccessiva.
In particolare, durante il trasporto e la movimentazione non deformare i componenti né
modificare le distanze di isolamento. Evitare i contatti e il contatto con componenti elet-
tronici.
I servoconvertitori di frequenza multiasse contengono componenti che possono essere
danneggiati facilmente dall'energia elettrostatica se trattati impropriamente. Prevenire i
danni meccanici o danni irreparabili ai componenti elettrici (ne possono conseguire
rischi per la salute).
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
• 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 fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti

ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 61800-5-1.
A
In
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2.5 Collegamento elettrico
Durante i lavori su servoconvertitori di frequenza multiasse sotto tensione rispettare le
norme antinfortunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3).
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di cavi,
protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare riferimento
alle indicazioni contenute nella documentazione.
Nella documentazione dei servoconvertitori di frequenza multiasse si trovano indica-
zioni sull'installazione conforme alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura,
messa a terra, disposizione di filtri e posa dei cavi. Queste note vanno sempre rispettate
anche con i servoconvertitori di frequenza multiasse che portano il marchio CE. Il pro-
duttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il mantenimento dei valori
limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle dispo-
sizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità.

2.6 Isolamento sicuro
L'unità soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro dei collegamenti di
potenza e di quelli elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Tuttavia, per garantire un
isolamento sicuro, anche tutti i circuiti elettrici collegati a questi morsetti devono soddi-
sfare gli stessi requisiti.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
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3 Progettazione
3.1 Procedura di progettazione

Di seguito viene descritta la procedura di progettazione di un servoconvertitore di fre-
quenza multiasse MOVIAXIS® MX. Le singole operazioni vengono descritte in dettaglio
nei capitoli successivi.

1. Applicazione • Determinazione delle condizioni di carico
– masse in movimento,
– elementi di trasmissione,
– diagrammi di marcia.

• Con l'ausilio del "SEW Workbench" se ne ricavano i seguenti valori:
– velocità,
– coppie,
– forze che agiscono sull'albero di uscita.

2. Progettazione del motoriduttore
La progettazione si effettua con il software di progettazione "SEW Workbench".
Informazioni più dettagliate sulla progettazione di servomotoriduttori sono riportate nelle
documentazioni "Tecnica degli azionamenti – Tecnologia servo", "Tecnica degli aziona-
menti – Progettazione di azionamenti" e nei cataloghi "Servomotoriduttori". 
La selezione dei servomotori sincroni e asincroni è descritta nel capitolo "Selezione
motore".

3. Progettazione del modulo asse
La grandezza di un modulo asse è determinata da:
• punto di lavoro massimo,
• curve di utilizzazione, che includono la

– utilizzazione dinamica,
– utilizzazione elettromeccanica,
– utilizzazione termica.

Le utilizzazioni sono indicate in percentuale e devono essere < 100 %. A causa della
complessità delle curve il calcolo si può eseguire solo con l'ausilio di software. Il soft-
ware è un tool del "SEW Workbench".

NOTA
I tool software per la configurazione dei singoli moduli e delle unità sono parte inte-
grante del "SEW Workbench".
P
P
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4. Progettazione del modulo di alimentazione
La grandezza di un modulo di alimentazione è determinata da:
• punto di lavoro massimo: Pmax < 250 % PN.
• Somma della potenza effettiva di tutti i moduli asse: Peff < PN, potenza nominale

motorica e generatorica.
• Potenza continua verso la resistenza di frenatura. Questa potenza non deve ecce-

dere il 50 % della potenza nominale del modulo di alimentazione.
• Regola della somma. La somma di tutte le correnti nominali dei moduli asse non

deve eccedere il doppio ed, in determinate condizioni, il triplo della corrente del cir-
cuito intermedio del modulo di alimentazione. Vedi a riguardo "Tabella di selezione
per modulo di alimentazione con / senza bobina di rete" di questa pagina.

La potenza nominale del modulo di alimentazione si riferisce alla potenza attiva, vale a
dire che le correnti di magnetizzazione dei motori non devono essere tenute in conside-
razione.

Determinate condizioni di rete rendono necessaria una bobina di rete. Vedi a riguardo
la tabella sottostante.
A causa della complessità, il calcolo si può eseguire solo con l'ausilio di software. Il soft-
ware è un tool del "SEW Workbench".

Tabella di 
selezione per 
modulo di 
alimentazione 
con / senza 
bobina di rete

Le seguenti condizioni di rete richiedono una bobina di rete:

5. Progettazione del modulo condensatore

6. Progettazione del modulo buffer

NOTA
Importante: la potenza totale (potenza del circuito intermedio) risulta dalla sovrapposi-
zione dei cicli dei singoli moduli asse collegati. 
La modifica dell'assegnazione temporale dei cicli influisce considerevolmente sul
carico motorico e generatorico del modulo di alimentazione. 
È richiesto un esame worst case.

Tensione di rete
Progettazione su % 

delle correnti 
nominali asse

Vale per modulo di 
alimentazione Bobina di rete richiesta

380 – 400 V ± 10 % 300 % tutti no

>400 – 500 V ± 10 % 300 % tutti sì

380 – 500 V ± 10 % 200 % tutti no

NOTE
Per la progettazione di un modulo condensatore rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

NOTE
Per la progettazione di un modulo buffer rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
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7. Progettazione della resistenza di frenatura
Una resistenza di frenatura è necessaria per le sezioni rigenerative del diagramma di
marcia se il modulo di alimentazione non dispone di recupero in rete o di un modulo con-
densatore.
La resistenza di frenatura si seleziona con l'ausilio del "SEW Workbench". 
Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Selezione della resistenza di frenatura".

8. Progettazione dell'alimentazione 24 V
Un modulo asse richiede un'alimentazione 24 V su due morsetti separati:
• alimentazione dell’elettronica,
• alimentazione dei freni motore.
Inoltre, può essere necessaria un'alimentazione su ognuno dei lati del blocco asse se
la corrente eccede il valore limite di 10 A. 
Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Selezione dell'alimentazione 24 V".

9. Rete e cavi motore
Per informazioni a riguardo vedi pag. 59.

10. Componenti per l’installazione conforme alle norme EMC
Per informazioni a riguardo vedi pag. 62.

11. Progettazione del modulo di scarica del circuito intermedio

NOTA
Per la progettazione di un modulo di scarica del circuito intermedio rivolgersi alla SEW-
EURODRIVE.
P
P
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3.2 SEW Workbench
Il programma "SEW Workbench" offre all'utente un'interfaccia centrale per comporre dei
sistemi di azionamento complessi utilizzando singoli componenti SEW. Esso consente
di creare, usando la funzione di trascinamento per componenti SEW come ad es. azio-
namenti, servoazionamenti, cavi, distributori di campo, ecc., sistemi di azionamento
complessi per i campi "tecnica con armadio di comando" o "tecnica decentralizzata". 
Caratteristiche base del "SEW Workbench": 
• selezione dell'applicazione
• calcolo di riduttore e motore
• progettazione con ottimizzazione dei costi
• messa a confronto di soluzioni differenti
• consiglio della soluzione "Best Drive"
• calcolo del convertitore di frequenza
• ottimizzazione multiasse
• parametrizzazione della selezione dei cavi e degli accessori
• controllo errori del progetto
• creazione della lista dei componenti
• catalogo elettronico con tutti i prodotti.
Qui l'utente può utilizzare sia le funzioni e i programmi disponibili come ad es. EKAT,
configuratore SAP e ProDrive che le nuove funzioni.

Il "SEW Workbench" consente di eseguire una verifica della compatibilità di diversi com-
ponenti. Ciò significa che è possibile stabilire se un servoconvertitore di frequenza, un
cavo e un azionamento possono essere configurati e progettati in questa determinata
combinazione.

57412ait
Figura 1: software di progettazione SEW Workbench

progettazione 
servoProDrive DriveCAD

determinazione
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Office

catalogo 
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stampa
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Funzioni del SEW 
Workbench

Per la selezione dei singoli componenti sono disponibili diverse funzioni di catalogo e di
progettazione. Ogni componente viene raffigurata da un oggetto grafico sull'interfaccia
di lavoro, vedi fig. 2. Dall'insieme degli oggetti risulta il sistema di azionamento. Una
volta che l'utente ha creato il sistema di azionamento completo, questo viene sottoposto
ad una verifica generale.
Il risultato del "SEW Workbench" è un sistema di azionamento verificato secondo le
regole SEW e che comprende un elenco di prodotti. 
I sistemi di azionamento (elenchi di prodotti) creati nel "SEW Workbench" si possono
salvare come file di progetto e utilizzare in un secondo tempo. In questo modo, altri
utenti "Workbench" possono elaborarli ulteriormente e scambiarsi dei dati.

57413bde
Figura 2: interfaccia utente del SEW Workbench
P
S
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3.3 Correnti di uscita con frequenze campo rotante basse
Il modello termico di MOVIAXIS® realizza una limitazione dinamica della corrente di
uscita massima. Dalla frequenza di clock PWM e dalla frequenza di uscita fA risulta la
corrente di uscita continua ID.
Le frequenze di uscita fA < 2 Hz sono particolarmente importanti per:
• i dispositivi di sollevamento elettrici,
• la regolazione di coppia a basse velocità o nello stato di inattività.

PWM 4 kHz e 
8 kHz

NOTA
Quando si utilizzano motori asincroni, la frequenza di uscita del servoconvertitore di
frequenza è composta dalla frequenza di rotazione (velocità Ô) e dalla frequenza di
scorrimento. 
Quando si utilizzano motori sincroni, la frequenza di uscita del servoconvertitore di
frequenza è uguale alla frequenza di rotazione del motore sincrono.

60976ait
Figura 3: correnti di uscita con frequenze campo rotante basse

[1] moduli asse grandezze 1 e 2 con PWM 4 kHz e 8 kHz

[2] moduli asse grandezze 3, 4, 5, 6 con PWM 4 kHz

[3] moduli asse grandezze 3, 4, 5, 6 con PWM 8 kHz
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16
PWM 16 kHz

60977ait
Figura 4: correnti di uscita con frequenze campo rotante basse
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3.4 Disposizione dei moduli in un sistema di unità
Disposizione 
degli assi

Modulo master 
MXM

Disporre il modulo master come prima unità del sistema di assi, vedi fig. 5.
Il modulo master è un modulo addizionale.

Modulo 
condensatore 
MXC

Disporre il modulo condensatore nel sistema di assi a sinistra del modulo di alimenta-
zione, vedi fig.5.
Il modulo condensatore è un modulo addizionale.

Modulo buffer MXB Disporre il modulo buffer nel sistema di assi a sinistra del modulo di alimentazione.
Il modulo buffer è un modulo addizionale.

Modulo di 
alimentazione 
MXP

Disporre il modulo di alimentazione nel sistema di assi a sinistra dei rispettivi moduli
asse.

STOP!
Tenere presente che in un sistema sono ammessi al massimo 8 moduli asse.

60439AXX
Figura 5: esempio di disposizione degli assi

MXM modulo master, modulo addizionale MXP modulo di alimentazione, BG1-3

MXC modulo condensatore, modulo 
addizionale

MXA moduli asse, BG1-6

MXB modulo buffer, modulo addizionale MXS modulo alimentatore 24 V, modulo 
addizionale

100 A

MXP MXA MXA MXA MXA MXA MXA

64 A 48 A 32 A

24 A

16 A

12 A

8 A

4 A

2 A

75 kW

MXM MXS

24 V

MXC/

MXB
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Moduli asse MXA

Disporre i moduli asse in base alla propria corrente nominale, iniziando sul lato destro
del modulo di alimentazione, in modo che la corrente nominale si riduca da sinistra
verso destra, vedi fig. 5.

Modulo 
alimentatore 24 V 
MXS

Disporre il modulo alimentatore 24 V nel sistema di assi a destra rispetto all’ultimo
modulo asse, vedi fig. 5. 
Il modulo alimentatore 24 V è un modulo addizionale.

STOP!
Tener presente che la potenza elettrica dei moduli asse deve diminuire da sinistra
verso destra.
Vale la seguente regola:
IMXA 1 Ã IMXA 2 Ã IMXA 3 Ã IMXA 4 ... ecc.
P
D
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Alimentazione 
di potenza

La figura schematica esemplificativa che segue indica la tipica disposizione dei moduli
MOVIAXIS® in un sistema di assi. La figura mostra il collegamento
• del circuito intermedio
• del bus di segnale
• e della tensione di alimentazione DC 24 V.

*) resistenza di terminazione: solo per esecuzione unità bus CAN.
Legenda:

Modulo condensatore: l'alimentazione di tensione 24 V del freno viene soltanto
condotta.
Modulo buffer: l'alimentazione di tensione 24 V del freno e dell'elettronica viene
soltanto condotta.

60440AIT
Figura 6: Esempio: ordine della disposizione delle unità MOVIAXIS® MX

MXM modulo master, modulo addizionale
MXC modulo condensatore, modulo addizionale
MXB modulo buffer, modulo addizionale
MXP modulo di alimentazione
MXA 1 ... MXA 8 moduli asse dall’unità 1 all’unità 8
MXS modulo alimentatore 24 V, modulo addizionale
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3.5 Caratteristiche di controllo dei moduli asse
Valori caratteri-
stici dei 
regolatori

Il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® ottiene eccellenti caratteristiche
di controllo grazie agli algoritmi di controllo adattati in modo ottimale. I valori caratteristici
che seguono valgono per il funzionamento dei servomotori sincroni della SEW-
EURODRIVE. 

Per il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® in abbinamento a motori
della stessa potenza vale quanto segue:

Le caratteristiche di controllo definite sono mantenute nel campo di variazione indicato.
Risposta di 
controllo

L'assegnazione che segue mostra un esempio di differenti risposte di controllo.

Specifiche • Velocità di riferimento nnom = 1000 g/min.
• Variazione di carico a gradino ÍM = 80 % della coppia motore.
• Carico senza torsione con un rapporto di inerzia di massa JL / JM = 1.8.

3.6 Selezione delle funzioni di sicurezza
Per informazioni su questo argomento consultare i seguenti manuali:
• "Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni".
• "Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Applicazioni".

01762bit
Figura 7: valori caratteristici delle caratteristiche di controllo

Tipo MOVIAXIS® Campo di variazione continuo 
nmax = 3000 g/min

Precisione di controllo statica 
basata su nmax = 3000 g/min1)

1) = scostamento dal valore reale della velocità / valore medio della velocità rispetto al riferimento della
velocità

MXA80A con resolver > 1:3000 0.01 %

MXA80A con encoder Hiperface 1:5000 0.01 %

t

t

n

M

nnom  

tempo di stabilizzazione

scostamento 
velocità massimo

precisione di rotazione

variazione di carico a gradino  
M = 80 % della coppia motore

Tipo MOVIAXIS®
Scostamento velocità max. a 
ÍM = 80 %, 
basato su n = 3000 g/min

Precisione di rotazione a 
M = cost., 
basato su n = 3000 g/min

MXA80A con encoder TTL 
(1024 incrementi) 1.0 % Â 0.07 %

MXA80A con encoder sin/cos 0.7 % Â 0.03 %
P
C
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3.7 Selezione motore per servomotori sincroni

Caratteristiche 
del motore 

I requisiti richiesti ad un servoazionamento sono, fra l'altro, dinamica della velocità, velo-
cità stabile e precisione di posizionamento. I servomotori DS, CM, CMP, CMD con
MOVIAXIS® soddisfano questi requisiti.
Tecnicamente si tratta di motori sincroni con magneti permanenti sul rotore e un sistema
di feedback integrato. Il comportamento richiesto
• coppia costante su un ampio campo di variazione velocità (fino a 6000 g/min),
• campo di regolazione e di variazione velocità elevato,
• elevata sovraccaricabilità
si ottiene mediante la regolazione con MOVIAXIS®. Il servomotore sincrono ha un
momento di inerzia di massa inferiore a quello di un motore asincrono. Di conseguenza,
questi motori sono ottimali per le applicazioni che richiedono velocità dinamiche.

M0 e Mmax sono determinate dal motore. A seconda del servoconvertitore di frequenza,
l'Mmax ottenibile può essere anche inferiore.
Per i valori di M0 fare riferimento alle tabelle dei motori (DS/CM).
Per i valori di Mmax fare riferimento alle tabelle per la selezione dei motori (DS/CM).

STOP!
Quando si mette in funzione il software operativo MOVITOOLS® MotionStudio, il limite
di coppia (limite M) viene impostato automaticamente. 
Non aumentare questo valore impostato automaticamente.
Se il limite di coppia impostato è eccessivo ne possono derivare danni al servomotore.
Per la messa in servizio consigliamo di utilizzare sempre la versione più recente del
MOVITOOLS® MotionStudio. La versione MOVITOOLS® più recente può essere
scaricata dalla nostra home page (www.sew-eurodrive.de).

01652CIT
Figura 8: esempio di curva caratteristica velocità/coppia del servomotore DS/CM/CMD

[1] coppia continua
[2] coppia massima

0

Mmax

0

1

2

M0

nN n [g/min]

M [Nm]
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Consigli 
fondamentali

Per i motori SEW i dati motore necessari ai modi operativi SERVO sono salvati nel
MOVITOOLS® MotionStudio.
La velocità è la grandezza regolatrice nei modi operativi SERVO con regolazione della
velocità. 
La coppia è la grandezza regolatrice nei modi operativi SERVO con regolazione di
coppia.

Progettazione La progettazione di un motore sincrono si basa sui seguenti requisiti:

1. Coppia richiesta effettiva a velocità media dell'applicazione.
Meff < MN_mot

Il punto di lavoro deve trovarsi sotto la curva caratteristica per la coppia continua
(fig. 8, curva 1). Se questo punto di lavoro si trova sotto la curva caratteristica del
raffreddamento naturale con la ventilazione ausiliaria, è possibile aumentare la
coppia continua delle serie CM del 40 %.

2. Coppia massima richiesta sopra il profilo della velocità.
Mmax < Mdyn_mot

Il punto di lavoro deve trovarsi sotto la curva caratteristica per la coppia massima
della combinazione motore-MOVIAXIS® (fig. 8, curva 2).

3. Velocità massima
La velocità massima non deve essere configurata maggiore della velocità nominale
del motore. Per le velocità superiori a 3000 g/min vanno impiegati preferibilmente i
riduttori epicicloidali per via dell'elevata velocità di entrata.
nmax Â nN
P
S
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Selezione motore servomotori sincroni DS/CM
Struttura delle tabelle dati per servomotori sincroni DFS/CFM

nN Motore
M0 I0 MDYN Imax M0VR I0VR Jmot Jmotf Mf1 Mf2 Wmax1 Wmax2

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [10–4 kgm2] [Nm] [kJ]

2000
CFM71S 5 2.2 16,5 8.8 7.3 3.2 4.89 6.65 10 5 18 22
CFM71M 6.5 3 21,5 12 9.4 4.2 6.27 8.03 14 7 15 20
CFM71L 9.5 4.2 31,4 16.8 13.8 6.1 9.02 10.8 14 10 15 18

nN velocità nominale 

M0 coppia di arresto (coppia continua termica a basse velocità)

I0 corrente di arresto

MDYN coppia limite dinamica del servomotore

Imax corrente del motore massima ammessa

M0VR coppia di arresto con ventilatore ausiliario

I0VR corrente di arresto con ventilatore ausiliario

Jmot momento d'inerzia motore

Jmotf momento d'inerzia del motore autofrenante

Mf1 coppia frenante standard

Mf2 coppia frenante opzionale

Wmax1 massimo lavoro ammissibile in frenatura per ogni frenata con Mf1

Wmax2 massimo lavoro ammissibile in frenatura per ogni frenata con Mf2

nN Motore
L1 R1 Up0 mmot mmotf

[min–1] [mH] [mÊ] [V/1000 min–1] [kg]

2000
CFM71S 52 7090 151 9.5 11.8
CFM71M 36 4440 148 10.8 13.0
CFM71L 24 2500 152 13.0 15.3

L1 induttanza dell'avvolgimento

R1 resistenza omica dell'avvolgimento

Up0 tensione rotore a 1000 min–1

mmot peso del motore

mmotf peso del motore autofrenante
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Servomotori sincroni con tensione di sistema 400 V

nN Motore
M0 I0 MDYN Imax M0VR I0VR Jmot Jmotf Mf1 Mf2 Wmax1 Wmax2

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [10–4 kgm2] [Nm] [kJ]

2000

CFM71S 5 2.2 16.5 8.8 7.3 3.2 4.99 6.72 10 5 18 22
CFM71M 6.5 3 21.5 12 9.4 4.2 6.4 8.13 14 7 15 20
CFM71L 9.5 4.2 31.4 16.8 13.8 6.1 9.21 10.94 14 10 15 18
CFM90S 11 4.9 39.6 19.6 16 7.1 18.2 22 28 14 17 24
CFM90M 14.5 6.9 52.2 28 21 10 23.4 27.2 40 20 10.5 19.5
CFM90L 21 9.9 75.6 40 30.5 14.4 33.7 37.5 40 28 10.5 17
CFM112S 23.5 10 82.3 40 34 14.5 68.9 84.2 55 28 32 48
CFM112M 31 13.5 108.5 54 45 19.6 88.9 104.2 90 40 18 44
CFM112L 45 20 157.5 80 65 29 128.8 144.1 90 55 18 32
CFM112H 68 30.5 238.0 122 95 42.5 188.7 204 90 55 18 32

3000

DFS56M 1 1.65 3.8 6.6 1.45 2.3 0.48 0.83 2.5 – – –
DFS56L 2 2.4 7.6 9.6 3.2 3.6 0.83 1.18 2.5 – – –
DFS56H 4 2.8 15.2 11.2 6 4 1.53 1.88 5 – – –
CFM71S 5 3.3 16.5 13.2 7.3 4.8 4.99 6.72 10 5 14 20
CFM71M 6.5 4.3 21.5 17.2 9.4 6.2 6.4 8.13 14 7 11 18
CFM71L 9.5 6.2 31.4 25 13.8 9 9.21 10.94 14 10 11 14
CFM90S 11 7.3 39.6 29 16 10.6 18.2 22 28 14 10 20
CFM90M 14.5 10.1 52.2 40 21 14.6 23.4 27.2 40 20 4.5 15
CFM90L 21 14.4 75.6 58 30.5 21 33.7 37.5 40 28 4.5 10
CFM112S 23.5 15 82.3 60 34 22 68.9 84.2 55 28 18 36
CFM112M 31 20.5 108.5 82 45 30 88.9 104.2 90 40 7 32
CFM112L 45 30 157.5 120 65 44 128.8 144.1 90 55 7 18
CFM112H 68 43 238.0 172 95 60 188.7 204 90 55 7 18

4500

DFS56M 1 1.65 3.8 6.6 1.45 2.3 0.48 0.83 2.5 – – –
DFS56L 2 2.4 7.6 9.6 3.2 3.6 0.83 1.18 2.5 – – –
DFS56H 4 4 15.2 16 6 5.7 1.53 1.88 5 – – –
CFM71S 5 4.9 16.5 19.6 7.3 7.2 4.99 6.72 10 5 10 16
CFM71M 6.5 6.6 21.5 26 9.4 9.6 6.4 8.13 14 7 6 14
CFM71L 9.5 9.6 31.4 38 13.8 14 9.21 10.94 14 10 6 10
CFM90S 11 11.1 39.6 44 16 16.2 18.2 22 28 14 5 15
CFM90M 14.5 14.7 52.2 59 21 21.5 23.4 27.2 40 20 3 9
CFM90L 21 21.6 75.6 86 30.5 31.5 33.7 37.5 40 28 3 5
CFM112S 23.5 22.5 82.3 90 34 32.5 68.9 84.2 55 25 11 22
CFM112M 31 30 108.5 120 45 44 88.9 104.2 90 40 4 18
CFM112L 45 46 157.5 184 65 67 128.8 144.1 90 55 4 11
CFM112H 68 66 238.0 264 95 92 188.7 204 90 55 4 11

6000

DFS56M 1 1.65 3.8 6.6 1.45 2.3 0.48 0.83 2.5 – – –
DFS56L 2 2.75 7.6 11 3.2 4.2 0.83 1.18 2.5 – – –
DFS56H 4 5.3 15.2 21 6 7.6 1.53 1.88 5 – – –
CFM71S 5 6.5 16.5 26 7.3 9.5 4.99 6.72 – – – –
CFM71M 6.5 8.6 21.5 34 9.4 12.5 6.4 8.13 – – – –
CFM71L 9.5 12.5 31.4 50 13.8 18.2 9.21 10.94 – – – –
CFM90S 11 14.5 39.6 58 16 21 18.2 22 – – – –
CFM90M 14.5 19.8 52.2 79 21 29 23.4 27.2 – – – –
CFM90L 21 29.5 75.6 118 30.5 43 33.7 37.5 – – – –
P
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Servomotori sincroni con tensione di sistema 400 V

nN Motore
L1 R1 Up0 mmot mmotf

[min–1] [mH] [mÊ] [V/1000 min–1] [kg]

2000

CFM71S 52 7090 151 9.5 11.8
CFM71M 36 4440 148 10.8 13.0
CFM71L 24 2500 152 13.0 15.3
CFM90S 18 1910 147 15.7 19.6
CFM90M 12.1 1180 141 17.8 21.6
CFM90L 8.4 692 146 21.9 26.5
CFM112S 10 731 155 26.2 31.8
CFM112M 7.5 453 153 30.5 36.0
CFM112L 4.6 240 151 39.3 44.9
CFM112H 2.6 115 147 54.2 59.8

3000

DFS56M 9.7 5700 40 2.8 2.9
DFS56L 8.8 3700 56 3.5 3.6
DFS56H 12.7 4500 97 4.8 5.3
CFM71S 23 3150 101 9.5 11.8
CFM71M 16 2000 100 10.8 13.0
CFM71L 11 1120 102 13.0 15.3
CFM90S 8.1 838 98 15.7 19.6
CFM90M 5.7 533 96 17.8 21.6
CFM90L 3.9 324 99 21.9 26.5
CFM112S 4.6 325 103 26.2 31.8
CFM112M 3.1 193 99 30.5 36.0
CFM112L 2 103 101 39.3 44.9
CFM112H 1.3 57 104 54.2 59.8

4500

DFS56M 9.7 5700 40 2.8 2.9
DFS56L 8.8 3700 56 3.5 3.6
DFS56H 6.2 2200 67.5 4.8 5.3
CFM71S 10 1380 66 9.5 11.8
CFM71M 6.9 828 64 10.8 13.0
CFM71L 4.9 446 65 13.0 15.3
CFM90S 3.45 358 64 15.7 19.6
CFM90M 2.65 249 65 17.8 21.6
CFM90L 1.73 148 66 21.9 26.5
CFM112S 2 149 69 26.2 31.8
CFM112M 1.5 92 68 30.5 36.0
CFM112L 0.85 44 66 39.3 44.9
CFM112H 0.54 24 67 54.2 59.8

6000

DFS56M 9.70 5700 40 2.8 2.9
DFS56L 6.80 2800 49 3.5 3.6
DFS56H 3.50 1200 50.5 4.8 5.3
CFM71S 5.75 780 50 9.5 –
CFM71M 3.93 493 49 10.8 –
CFM71L 2.68 277 50 13.0 –
CFM90S 2.03 212 49 15.7 –
CFM90M 1.48 136 48 17.8 –
CFM90L 0.93 77 48 21.9 –
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Assegnazione dei servomotori DFS/CFM al servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® (tensione 
di sistema AC 400 V)

1. Velocità nominale nN = 2000 g/min
Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CM71S
Imax % IN 250 220
Mmax Nm 10.9 16.5

CM71M
Imax % IN 250 150
Mmax Nm 19.2 21.5

CM71L
Imax % IN 250 210
Mmax Nm 21.6 31.4

CM90S
Imax % IN 250 245
Mmax Nm 22.1 39.4

CM90M
Imax % IN 250 229
Mmax Nm 40.3 51.8

CM90L
Imax % IN 250 250 247
Mmax Nm 41.8 60.6 75.1

CM112S
Imax % IN 250 250 250
Mmax Nm 46.3 66.3 81.9

CM112M
Imax % IN 250 250 225
Mmax Nm 67.4 86.6 108.0

CM112L
Imax % IN 250 250 250
Mmax Nm 88.7 126.9 156.8

CM112H
Imax % IN 250 250 250 191
Mmax Nm 132.0 171.4 234.4 237.0
P
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2. Velocità nominale nN = 3000 g/min
Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imax % IN 250 165
Mmax Nm 2.9 3.8

DFS56L
Imax % IN 250 240
Mmax Nm 4.1 7.6

DFS56H
Imax % IN 250 250 140
Mmax Nm 7.1 13.7 15.2

CM71S
Imax % IN 250 165
Mmax Nm 13.8 16.5

CM71M
Imax % IN 250 215
Mmax Nm 14.5 21.5

CM71L
Imax % IN 250 208
Mmax Nm 27.4 31.5

CM90S
Imax % IN 250 242
Mmax Nm 29.1 39.2

CM90M
Imax % IN 250 250 250 169
Mmax Nm 28.3 41.1 51.6 52.0

CM90L
Imax % IN 250 250 242
Mmax Nm 43.1 56.2 75.6

CM112S
Imax % IN 250 250 250
Mmax Nm 46.3 60.1 81.9

CM112M
Imax % IN 250 250 250 171
Mmax Nm 59.7 85.7 106.3 108.0

CM112L
Imax % IN 250 250 250
Mmax Nm 88.7 115.0 156.8

CM112H
Imax % IN 250 250 172
Mmax Nm 180.7 225.7 237.0
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3. Velocità nominale nN = 4500 g/min

4. Velocità nominale nN = 6000 g/min

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imax % IN 250 165
Mmax Nm 2.9 3.8

DFS56L
Imax % IN 250 240
Mmax Nm 4.1 7.6

DFS56H
Imax % IN 250 200
Mmax Nm 9.8 15.2

CM71S
Imax % IN 250 245
Mmax Nm 9.9 16.5

CM71M
Imax % IN 250 221
Mmax Nm 17.9 21.5

CM71L
Imax % IN 250 250 241
Mmax Nm 19.2 26.8 31.5

CM90S
Imax % IN 250 250 185
Mmax Nm 28.7 36.5 39.5

CM90M
Imax % IN 250 250 246
Mmax Nm 29.2 38.1 52.1

CM90L
Imax % IN 250 250 179
Mmax Nm 56.4 71.5 75.2

CM112S
Imax % IN 250 250 188
Mmax Nm 60.1 75.5 81.9

CM112M
Imax % IN 250 250 250
Mmax Nm 61.1 79.3 108.0

CM112L
Imax % IN 250 250 184
Mmax Nm 112.9 142.3 156.8

CM112H
Imax % IN 250 250
Mmax Nm 160.0 228.5

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imax % IN 250 165
Mmax Nm 2.9 3.8

DFS56L
Imax % IN 250 138
Mmax Nm 7.0 7.6

DFS56H
Imax % IN 250 250 175
Mmax Nm 7.5 14.4 15.1

CM71S
Imax % IN 250 217
Mmax Nm 14.0 16.5

CM71M
Imax % IN 250 250 216
Mmax Nm 14.5 19.8 21.5

CM71L
Imax % IN 250 250 208
Mmax Nm 21.8 27.3 31.4

CM90S
Imax % IN 250 250 242
Mmax Nm 22.4 29.2 39.4

CM90M
Imax % IN 250 250 247
Mmax Nm 28.9 41.8 51.9

CM90L
Imax % IN 250 250 246
Mmax Nm 42.1 55.0 75.2
P
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Selezione motore servomotori sincroni CMP
Struttura delle tabelle dati per servomotori sincroni CMP

nN Motore
M0 I0 Mmax Imax M0VR I0VR Jmot Jmotf Mf1 Mf2 L1 R1 Up0 freddo

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [Nm] [mH] Ê [V]

3000
CMP40S 0.5 1.2 1.9 6.1 – – 0.1 0.13 0.95 – 23 11.94 27.5
CMP40M 0.8 0.95 3.8 6.0 – – 0.15 0.18 0.95 – 45.5 19.92 56

nN velocità nominale 

M0 coppia di arresto (coppia continua a basse velocità)

I0 corrente di arresto

Mmax coppia limite massima del servomotore

Imax corrente del motore massima ammessa

M0VR coppia di arresto con ventilatore ausiliario

I0VR corrente di arresto con ventilatore ausiliario

Jmot momento d'inerzia di massa del motore

Jmotf momento d'inerzia motore autofrenante

Mf1 coppia frenante standard

Mf2 coppia frenante opzionale

L1 induttanza dell'avvolgimento

R1 resistenza omica dell'avvolgimento

Up0 freddo tensione rotore a 1000 min–1
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Dati motore dei servomotori CMP con tensione di sistema 400 V

nN Motore
M0 I0 Mmax Imax M0VR I0VR Jmot Jmotf Mf1 Mf2 L1 R1 Up0 freddo

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [Nm] [mH] Ê [V]

3000

CMP40S 0.5 1.2 1.9 6.1 – – 0.1 0.13 0.95 – 23 11.94 27.5
CMP40M 0.8 0.95 3.8 6.0 – – 0.15 0.18 0.95 – 45.5 19.92 56
CMP50S 1.3 0.96 5.2 5.1 1.7 1.25 0.42 0.48 3.1 4.3 71 22.49 86
CMP50M 2.4 1.68 10.3 9.6 3.5 2.45 0.67 0.73 4.3 3.1 38.5 9.98 90
CMP50L 3.3 2.2 15.4 13.6 4.8 3.2 0.92 0.99 4.3 3.1 30.5 7.41 98
CMP63S 2.9 2.15 11.1 12.9 4 3 1.15 1.49 7 9.3 36.5 6.79 90
CMP63M 5.3 3.6 21.4 21.6 7.5 5.1 1.92 2.26 9.3 7 22 3.57 100
CMP63L 7.1 4.95 30.4 29.7 10.3 7.2 2.69 3.03 9.3 7 14.2 2.07 100

4500

CMP40S 0.5 1.2 1.9 6.1 – – 0.1 0.13 0.85 – 23 11.94 27.5
CMP40M 0.8 0.95 3.8 6.0 – – 0.15 0.18 0.95 – 45.5 19.92 56
CMP50S 1.3 1.32 5.2 7.0 1.7 1.7 0.42 0.48 3.1 4.3 37 11.6 62
CMP50M 2.4 2.3 10.3 13.1 3.5 3.35 0.67 0.73 4.3 3.1 20.5 5.29 66
CMP50L 3.3 3.15 15.4 19.5 4.8 4.6 0.92 0.99 4.3 3.1 14.6 3.56 68
CMP63S 2.9 3.05 11.1 18.3 4 4.2 1.15 1.49 7 9.3 18.3 3.34 64
CMP63M 5.3 5.4 21.4 32.4 7.5 7.6 1.92 2.26 9.3 7 9.8 1.49 67
CMP63L 7.1 6.9 30.4 41.4 10.3 10 2.69 3.03 9.3 7 7.2 1.07 71

6000

CMP40S 0.5 1.2 1.9 6.1 – – 0.1 0.13 0.95 – 23 11.94 27.5
CMP40M 0.8 1.1 3.8 6.9 – – 0.15 0.18 0.95 – 34 14.95 48.5
CMP50S 1.3 1.7 5.2 9.0 1.7 2.2 0.42 0.48 3.1 4.3 22.5 7.11 48.5
CMP50M 2.4 3 10.3 17.1 3.5 4.4 0.67 0.73 4.3 3.1 12 3.21 50.5
CMP50L 3.3 4.2 15.4 26 4.8 6.1 0.92 0.99 4.3 3.1 8.2 1.91 51
CMP63S 2.9 3.9 11.1 23.4 4 5.4 1.15 1.49 – – 11.2 2.1 50
CMP63M 5.3 6.9 21.4 41.4 7.5 9.8 1.92 2.26 – – 5.9 0.92 52
CMP63L 7.1 9.3 30.4 55.8 10.3 13.5 2.69 3.03 – – 4 0.62 53
P
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Assegnazione dei servomotori CMP al servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® (tensione di 
sistema AC 400 V)

1. Velocità nominale nN = 3000 g/min

2. Velocità nominale nN = 4500 g/min

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imax % IN 250 153
Mmax Nm 1.7 1.9

CMP40M
Imax % IN 250 150
Mmax Nm 3.4 3.8

CMP50S
Imax % IN 250 128
Mmax Nm 5.1 5.2

CMP50M
Imax % IN 250 240
Mmax Nm 6.5 10.3

CMP50L
Imax % IN 250 250 170
Mmax Nm 7.2 12.7 15.4

CMP63S
Imax % IN 250 250 161
Mmax Nm 6.2 9.9 11.1

CMP63M
Imax % IN 250 250 180
Mmax Nm 13.2 20.6 21.4

CMP63L
Imax % IN 250 250 248
Mmax Nm 13.8 24 30.8

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imax % IN 250 153
Mmax Nm 1.7 1.9

CMP40M
Imax % IN 250 150
Mmax Nm 3.4 3.8

CMP50S
Imax % IN 250 175
Mmax Nm 4.2 5.2

CMP50M
Imax % IN 250 250 164
Mmax Nm 5 8.7 10.3

CMP50L
Imax % IN 250 244
Mmax Nm 9.6 15.4

CMP63S
Imax % IN 250 229
Mmax Nm 8 11.1

CMP63M
Imax % IN 250 250 203
Mmax Nm 15.8 19.4 20.3

CMP63L
Imax % IN 250 250 250 173
Mmax Nm 17.9 23.3 26.8 27.2
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3. Velocità nominale nN = 6000 g/min
Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imax % IN 250 153
Mmax Nm 1.7 1.9

CMP40M
Imax % IN 250 173
Mmax Nm 2.9 3.4

CMP50S
Imax % IN 250 225
Mmax Nm 3.5 5.1

CMP50M
Imax % IN 250 241
Mmax Nm 7 9.7

CMP50L
Imax % IN 250 250 217
Mmax Nm 7.4 12.1 13.8

CMP63S
Imax % IN 250 250 195
Mmax Nm 6.9 11.1 12

CMP63M
Imax % IN 250 250 250 173
Mmax Nm 13.9 18.5 21.6 21.9

CMP63L
Imax % IN 250 250 250 233
Mmax Nm 14.6 20.2 24.6 29.3
P
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Selezione motore per servomotori sincroni CMD
Struttura delle tabelle dati per servomotori sincroni

nN Motore
M0 I0 Mmax Imax Jmot L1 R1 Up0 nmax Mf1 Mf2

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [mH] Ê [V] [min-1] [Nm] [Nm]

3000
CMD70S 0.7 1.04 3 6 0.261 32.3 17.44 43 6000 3.1 4.3
CMD70M 1.1 1.36 5 8 0.45 25.2 10.89 56 8000 3.1 4.3

nN velocità nominale 

M0 coppia di arresto (coppia continua termica a basse velocità)

I0 corrente di arresto

Mmax coppia limite massima del servomotore

Imax corrente del motore massima ammessa

R1 resistenza omica dell'avvolgimento

L1 induttanza dell'avvolgimento

Up0 freddo tensione rotore a 1000 min–1

Jmot momento d'inerzia di massa del motore

Jmotf momento d'inerzia motore autofrenante

Mf1 coppia frenante standard

Mf2 coppia frenante opzionale
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Dati motore dei servomotori CMD con tensione di sistema 400 V

Tipo 
motore

nN
1) M0 I0 Mmax Imax R1 L1 Up0 Jmot

2) Jmotf nmax Mf1 Mf2

[min–1] [Nm] [A] [Nm] [A] [Ê] [mH] [min–1] [kgcm2] [kgcm2] [min–1] [Nm] [Nm]

CMD 55 S

4500

0.25 0.7 1.2 4 28.65 28.4 26 0.087 0.104 80003) 0.95 –

CMD 55 M 0.45 0.95 2.3 6 18.44 21.6 33 0.148 0.165 8000 0.95 –

CMD 55 L 0.9 1.5 6 12 10.18 14.8 39 0.267 0.284 8000 0.95 –

CMD 70 S

3000

0.7 1.04 3 6 17.44 32.3 43 0.26 0.33 6000 3.1 4.3

CMD 70 M 1.1 1.36 5 8 10.89 25.2 56 0.45 0.52 5000 3.1 4.3

CMD 70 L 1.9 1.96 11 18 5.85 17.0 64 0.83 0.89 5000 4.3 3.1

CMD 93 S

800

2.4 1.06 10 5 22.32 91.3 136 1.23 1.58 4000 7 9.3

CMD 93 M 4.2 1.7 22 11 7.4 39.8 159 2.31 2.66 4000 9.3 7

CMD 93 L 6 2 33 16 6.38 37 152 3.38 3.73 4000 9.3 7

CMD 93 S

1200

2.4 1.55 10 8 10.64 43.0 93 1.23 1.58 2750 7 9.3

CMD 93 M 4.2 2.5 22 16 3.63 19.1 110 2.31 2.66 2750 9.3 7

CMD 93 L 6 3.5 33 23 3.14 18.0 106 3.38 3.73 2750 9.3 7

CMD 93 S

3000

2.4 2.32 10 12 4.60 19.2 62 1.23 1.58 4000 7 9.3

CMD 93 M 4.2 3.6 22 23 2.27 9.3 77 2.31 2.66 4000 9.3 7

CMD 93 L 6 6 33 40 1.02 6.0 61 3.38 3.73 4000 9.3 7

CMD 138 S

600

6.7 2.8 17 9 3.81 47.1 161 6.4 9.1 2500 22 –

CMD 138 M 12.1 4.1 39 19 2.40 36.8 198 11.5 14.2 2000 22 –

CMD 138 L 16.5 5 62 25 1.72 30.9 223 16.6 19.3 2000 22 –

CMD 138 S

1200

6.7 3.9 17 13 1.97 25.0 117 6.4 9.1 2500 22 –

CMD 138 M 12.1 5.5 39 26 1.29 20.6 148 11.5 14.2 2000 22 –

CMD 138 L 16.5 8 62 40 0.66 11.8 138 16.6 19.3 2000 22 –

CMD 138 S

2000

6.7 7.4 17 25 0.60 7.0 62 6.4 9.1 3000 22 –

CMD 138 M 12.1 11.4 39 53 0.30 4.8 71 11.5 14.2 2000 22 –

CMD 138 L 16.5 15.1 62 76 0.20 3.3 73 16.6 19.3 2000 22 –

1) nN = velocità nominale [min–1]
2) Quando si montano gli encoder AK0H / EK0H l'inerzia di massa indicata si riduce di 0,015 kgcm2 rispetto all'esecuzione resolver.
3) Per CMD55 con freno nmax corrisponde a 6000 min-1.
P
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Assegnazione dei servomotori CMD al servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®

Panoramica delle combinazioni per servomotori CMD, tensione di sistema 400 V,
coppia di picco in Nm.

Velocità nominale nN = 600 g/min

Velocità nominale nN = 800 g/min

Velocità nominale nN = 1200 g/min

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD138S
Imax [%IN] 250 165
Mmax [Nm] 16.5 20.5

CMD138M
Imax [%IN] 250 217
Mmax [Nm] 42.8 46.5

CMD138L
Imax [%IN] 250 250 250 167
Mmax [Nm] 40.8 59.4 75.2 75.4

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD93S
Imax [%IN] 250
Mmax [Nm] 9.2

CMD93M
Imax [%IN] 250 250 138
Mmax [Nm] 12.4 21.1 22.4

CMD93L
Imax [%IN] 250 250 200
Mmax [Nm] 14.9 27.4 36.6

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD93S
Imax [%IN] 250 204
Mmax [Nm] 7 9.6

CMD93M
Imax [%IN] 250 250 202
Mmax [Nm] 8.6 15.9 22.4

CMD93L
Imax [%IN] 250 250 191
Mmax [Nm] 16.8 29.9 32.7

CMD138S
Imax [%IN] 250 165
Mmax [Nm] 14.7 17.4

CMD138M
Imax [%IN] 250 217
Mmax [Nm] 34.6 39.2

CMD138L
Imax [%IN] 250 250 250 167
Mmax [Nm] 38.9 52.8 62.3 62.5
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Velocità nominale nN = 2000 g/min

Velocità nominale nN = 3000 g/min

Velocità nominale nN = 4500 g/min

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD138S
Imax [%IN] 250 208
Mmax [Nm] 15.3 17.4

CMD138M
Imax [%IN] 250 250 221
Mmax [Nm] 28.1 33.8 38.9

CMD138L
Imax [%IN] 250 250 250 237
Mmax [Nm] 31.7 40.8 54.9 62.5

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD70S
Imax [%IN] 250 145
Mmax [Nm] 2.6 2.8

CMD70M
Imax [%IN] 250 196
Mmax [Nm] 3.8 5.2

CMD70L
Imax [%IN] 250 250 221
Mmax [Nm] 4.7 8.8 11.2

CMD93S
Imax [%IN] 250 250 152
Mmax [Nm] 5 8.5 9.6

CMD93M
Imax [%IN] 250 250 193
Mmax [Nm] 11.8 20.3 22.4

CMD93L
Imax [%IN] 250 250 248
Mmax [Nm] 19.2 26.9 32.7

MOVIAXIS® MX
Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3 Grand. 4 Grand. 5 Grand. 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motore Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD55S
Imax [%IN] 204
Mmax [Nm] 1.1

CMD55M
Imax [%IN] 250 152
Mmax [Nm] 2.1 2.3

CMD55L
Imax [%IN] 250 250 152
Mmax [Nm] 3 5.2 5.9
P
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3.8 Selezione motore per servomotori asincroni
Servomotori 
asincroni CT/CV

Appositamente per il funzionamento con MOVIAXIS® la SEW-EURODRIVE offre i ser-
vomotori asincroni delle serie CT/CV. Questi motori presentano le seguenti caratteri-
stiche:

Alto rendimento di 
potenza

L'avvolgimento ottimizzato dei motori CT/CV consente di ottenere un alto rendimento di
potenza.

Divisione in classi 
di velocità

I motori CT/CV sono disponibili in quattro classi di velocità. Ciò garantisce l'uso ottimale
delle coppie e delle velocità.

Dotazione 
standard encoder 
sin/cos

I motori CT/CV hanno come dotazione standard un encoder sin/cos ad alta risoluzione
(ES1S, ES2S, EV1S).

Dotazione 
standard 
protezione motore 
TF oppure TH

La temperatura dell'avvolgimento delle tre fasi motore viene monitorata da termosonde
(TF). Le termosonde si collegano mediante il connettore encoder. La temperatura viene
monitorata dal MOVIAXIS® e non è necessario nessun dispositivo di controllo addizio-
nale.
Al posto delle termosonde si possono usare anche gli interruttori bimetallici (TH). 
Gli interruttori bimetallici si collegano mediante il connettore encoder.

Classe 
d’isolamento 
standard 155 (F)

I motori CT/CV sono costruiti con materiali che hanno la classe d'isolamento "155 (F)".

Perni del pignone 
rinforzati

I motori CT/CV possono generare fino al triplo della coppia nominale del motore nel fun-
zionamento dinamico. Per questo motivo, questi motori sono equipaggiati di perni del
pignone rinforzati per il montaggio diretto su riduttori, in modo da poter trasmettere in
modo sicuro le coppie elevate.

NOTA
Per collegare le sonde TF/TH e KTY nel connettore encoder la SEW-EURODRIVE
consiglia di utilizzare i cavi confezionati.
I cavi sono elencati nel catalogo MOVIAXIS.

NOTA
Sul MOVIAXIS® si possono utilizzare a scelta i motori DT/DV oppure i motori CT/CV.
Per usufruire al massimo dei vantaggi del modo CFC, la SEW-EURODRIVE consiglia
di impiegare i motori CT/CV asincroni.
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Selezione motore per servomotori asincroni (CFC)

Caratteristiche 
del motore 

L'azionamento è caratterizzato prevalentemente dalla regolazione diretta e rapida della
coppia. Ciò significa che vengono raggiunti un'elevata sovraccaricabilità dinamica
(> 3 × MN) e un campo di velocità e di regolazione molto elevato (fino a 1:5000). La
velocità stabile e la precisione di posizionamento soddisfano le elevate esigenze della
tecnologia servo. Questo comportamento si implementa usando il controllo ad orienta-
mento di campo. I componenti elettrici per la magnetizzazione (Id) e per la formazione
della coppia (Iq) sono controllati separatamente.
Il servoconvertitore di frequenza necessita di dati precisi sul motore collegato per calco-
lare il modello di motore. Il software operativo MOVITOOLS® MotionStudio mette a
disposizione questi dati con la funzione di messa in servizio. Per i motori SEW a 4 poli
i dati motore necessari sono salvati nel MOVITOOLS® MotionStudio.

Curva caratteri-
stica tipica 
velocità-coppia

MN è determinato dal motore. Mmax e nbase dipendono dalla combinazione motore-
servoconvertitore di frequenza. Per i valori per nbase, MN e Mmax far riferimento alle
tabelle di selezione del motore per il modo operativo CFC.

STOP!
Quando si mette in funzione il software operativo MOVITOOLS® MotionStudio, il limite
di coppia (limite M) viene impostato automaticamente. 
Non aumentare questo valore impostato automaticamente.
Se il limite di coppia impostato è eccessivo ne possono derivare danni al servomotore.
Per la messa in servizio consigliamo di utilizzare sempre la versione più recente del
MOVITOOLS® MotionStudio. La versione MOVITOOLS® più recente può essere
scaricata dalla nostra home page (www.sew-eurodrive.de).

01651BIT
Figura 9: esempio di curva caratteristica velocità-coppia nel modo operativo CFC

[1] con autoventilazione
[2] con ventilazione forzata
[3] coppia massima
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Corrente di 
magnetizzazione

Gli azionamenti dinamici che devono accelerare senza ritardo vengono alimentati in cor-
rente anche quando sono fermi senza carico. La corrente di magnetizzazione Id scorre
nello stato di arresto. Il servoconvertitore di frequenza deve essere in grado di fornire
questa corrente costantemente nelle applicazioni nelle quali lo stadio finale è perma-
nentemente abilitato come, ad esempio, nel modo operativo "regolazione di manteni-
mento". In particolare nel caso di motori grandi con una frequenza di scorrimento Â 2 Hz
è necessario verificare se il servoconvertitore di frequenza è in grado di fornire questa
corrente servendosi dei diagrammi del capitolo "Correnti di uscita con frequenze campo
rotante basse". Verificare anche se il motore è termicamente adeguato (ventilazione for-
zata). Per la corrente di magnetizzazione Id far riferimento alle tabelle dei motori (CT/CV
Æ pag. 40) oppure al "SEW Workbench".

Consigli 
fondamentali

Per i motori SEW i dati motore necessari sono salvati nel MOVITOOLS® MotionStudio.

Regolazione 
velocità

La progettazione di un motore asincrono si basa sui seguenti requisiti:
1. Coppia richiesta effettiva a velocità media dell'applicazione.

Meff < MN_mot

Il punto deve trovarsi sotto la curva caratteristica per la coppia continua (fig. 9,
curva [2]). Se questo punto di lavoro si trova sotto la curva caratteristica dell'autoven-
tilazione (fig. 9, curva [1]) non è necessaria la ventilazione forzata.

2. Coppia massima richiesta sopra il profilo della velocità.
Mmax < Mdyn_mot

Questo punto di lavoro deve trovarsi sotto la curva caratteristica per la coppia mas-
sima della combinazione motore-MOVIAXIS® (fig. 9, curva [3]).

3. Velocità massima
La velocità massima del motore non deve essere configurata maggiore di 1,4 volte
la velocità di base. La coppia massima disponibile sarà quindi pari a circa il 110 %
della coppia continua del motore e nel collegamento a triangolo la velocità di entrata
per il riduttore collegato sarà ancora inferiore a 3000 g/min.
nmax < 1,4 × nbase < 3000 g/min

Raffreddamento 
del motore

Il raffreddamento naturale dei motori asincroni si basa sull'autoventilazione ed è quindi
dipendente dalla velocità. Per i motori a basse velocità e nello stato di fermo non
avviene il raffreddamento tramite autoventilazione. La ventilazione forzata può essere
necessaria nel caso di elevato carico statico oppure di elevata coppia efficace.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
i

39



3 rogettazione
elezione motore per servomotori asincroni

40
Selezione motore servomotori asincroni CT/CV
Struttura delle tabelle dati e panoramiche delle combinazioni per servomotori asincroni CT/CV

nN Motore MN IN Iq_n Id_n kT UN Jmot Jmotf
[g/min] [Nm] [A] [A] [A] [Nm/A] [V] [10-4 kgm2]
1200 CT71D4 3 1.4 1.21 0.69 2.48 360 4.6 5.5

CT80N4 5 2.1 1.65 1.30 3.0 350 8.7 9.6
CT90L4 10 3.65 3.13 1.89 3.2 345 34 39.5

nN velocità nominale

MN coppia nominale

IN corrente nominale

Iq_n corrente nominale generante coppia

Id_n corrente nominale magnetizzante

kT costante di coppia

UN tensione nominale

Jmot momento d'inerzia di massa del motore

Jmotf momento d'inerzia motore autofrenante

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4 
(3000)

Mmax [Nm] 4.90 7.70
nbase [min-1] 2566.00 2093.00

Mmax coppia massima

nbase velocità di base, non disponibile oltre Mmax a causa di indebolimento di campo
P
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Dati servomotori CT/CV con tensione di sistema 400 V

nN Motore MN IN Iq_n Id_n kT UN Jmot Jmotf
[g/min] [Nm] [A] [A] [A] [Nm/A] [V] [10-4 kgm2]

1200

CT71D4 3 1.4 1.21 0.69 2.48 360 4.6 5.5
CT80N4 5 2.1 1.65 1.30 3.0 350 8.7 9.6
CT90L4 10 3.65 3.13 1.89 3.2 345 34 39.5
CV100M4 15 4.7 4.15 2.25 3.61 345 53 59
CV100L4 26 8.5 7.9 3.21 3.29 320 65 71
CV132S4 37 11.5 10.4 4.83 3.56 340 146 158
CV132M4 50 15.5 14.2 6.18 3.52 340 280 324
CV132ML4 61 18.2 16.7 7.43 3.66 345 330 374
CV160M4 73 22.5 20.3 9.73 3.60 335 400 440
CV160L4 95 30 26.7 14.2 3.56 330 925 1030
CV180M4 110 36 30.2 19.7 3.65 330 1120 1226
CV180L4 125 39.5 33.8 20.5 3.7 345 1290 1396
CV200L4 200 58 53.2 23.7 3.76 330 2340 2475

1700

CT71D4 3 1.9 1.67 0.95 2.48 355 4.6 5.5
CT80N4 5 2.9 2.28 1.79 3.03 350 8.7 9.6
CT90L4 10 5 4.32 2.61 3.2 345 34 39.5
CV100M4 15 6.5 5.73 3.10 3.61 345 53 59
CV100L4 26 11.7 10.86 4.41 3.29 320 65 71
CV132S4 37 15.8 14.35 6.67 3.56 340 146 158
CV132M4 48 21 19.2 8.7 3.52 335 280 324
CV132ML4 58 26.5 23.8 11.2 3.66 320 330 374
CV160M4 71 30.5 27.2 13.4 3.6 340 400 440
CV160L4 89 39.5 34.5 19.53 3.56 335 925 1030
CV180M4 105 48 39.7 27.2 3.65 335 1120 1226
CV180L4 115 56 46.6 30.7 3.7 325 1290 1396
CV200L4 190 79 71.2 33.4 3.76 325 2340 2475

2100

CT71D4 3 2.4 2.1 1.20 1.43 345 4.6 5.5
CT80N4 5 3.65 2.87 2.26 1.74 340 8.7 9.6
CT90L4 10 6.4 5.44 3.29 1.84 335 34 39.5
CV100M4 15 8.2 7.23 3.91 2.07 335 53 59
CV100L4 25 14.3 13.2 5.56 1.9 310 65 71
CV132S4 37 19.9 18.1 8.41 2.05 335 146 158
CV132M4 48 26 23.7 10.75 2.03 330 280 324
CV132ML4 58 30.5 27.5 12.9 2.1 340 330 374
CV160M4 70 38 33.9 16.9 2.07 330 400 440
CV160L4 88 49.5 43 24.6 2.05 330 925 1030
CV180M4 100 59 47.7 34.2 2.1 325 1120 1226
CV180L4 115 64 53.7 35.4 2.14 345 1290 1396
CV200L4 175 91 80.1 41.2 2.16 325 2340 2475

3000

CT71D4 3 3.35 2.9 1.65 1.04 350 4.6 5.5
CT80N4 4.5 4.75 3.6 3.11 1.26 345 8.7 9.6
CT90L4 9.5 8.4 7.12 4.54 1.33 345 34 39.5
CV100M4 15 11.3 9.95 5.39 1.51 345 53 59
CV100L4 21 17 15.2 7.65 1.38 310 65 71
CV132S4 35 26.5 23.6 11.6 1.49 340 146 158
CV132M4 45 34.5 31.2 15.1 1.44 335 280 324
CV132ML4 52 41.5 36.9 19.3 1.41 320 330 374
CV160M4 64 48.5 42.6 23.3 1.50 340 400 440
CV160L4 85 67 57.2 33.9 1.49 340 925 1030
CV180M4 93 77 61.1 47.2 1.52 335 1120 1226
CV180L4 110 94 77 53.1 1.43 325 1290 1396
CV200L4 145 110 94.1 57.8 1.54 330 2340 2475
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Assegnazione dei servomotori CT/CV al servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® (tensione di 
sistema AC 400 V)

Velocità nominale nN = 1200 min-1

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmax [Nm] 7.70
nbase [min-1] 429.00

CT80N4
Mmax [Nm] 14.60 15.60
nbase [min-1] 595.00 550.00

CT90L4
Mmax [Nm] 30.50 30.50
nbase [min-1] 685.00 678.00

CV100M4
Mmax [Nm] 35.20 45.00
nbase [min-1] 806,00 678.00

CV100L4
Mmax [Nm] 65.00 75.00 75.00
nbase [min-1] 762.00 666.00 672.00

CV132S4
Mmax [Nm] 69.00 105.00 110.00 110.00
nbase [min-1] 973.00 826.00 826.00 826.00

CV132M4
Mmax [Nm] 103.40 139.00 150.00
nbase [min-1] 947.00 832.00 806.00

CV132ML4
Mmax [Nm] 143.90 183.00 183.00
nbase [min-1] 851.00 774.00 774.00

CV160M4
Mmax [Nm] 139.50 213.00 219.00 219.00
nbase [min-1] 960.00 826.00 845.00 845.00

CV160L4
Mmax [Nm] 207.40 280.00 294.00
nbase [min-1] 992.00 909.00 954.00

CV180M4
Mmax [Nm] 282.60 360.00 360.00
nbase [min-1] 1018.00 1043.00 1075.00

CV180L4
Mmax [Nm] 286.40 360.00 360.00
nbase [min-1] 934.00 998.00 1050.00

CV200L41)

1) Un utilizzo efficiente del motore non è possibile con le grandezze disponibili del servoconvertitore di frequenza.

Mmax [Nm] 442.20 567.00 567.00
nbase [min-1] 966.00 947.00 1088.00
P
S
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Velocità nominale nN = 1700 min-1

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmax [Nm] 7.70
nbase [min-1] 889.00

CT80N4
Mmax [Nm] 15.60
nbase [min-1] 992.00

CT90L4
Mmax [Nm] 22.40 30.50
nbase [min-1] 1312.00 1165.00

CV100M4
Mmax [Nm] 45.00 45.00
nbase [min-1] 1158.00 1158.00

CV100L4
Mmax [Nm] 46.70 71.00 75.00 75.00
nbase [min-1] 1395.00 1152.00 1114.00 1114.00

CV132S4
Mmax [Nm] 75.40 102.00 110.00
nbase [min-1] 1402.00 1280.00 1318.00

CV132M4
Mmax [Nm] 97.70 148.50 150.00 150.00
nbase [min-1] 1446.00 1254.00 1299.00 1280.00

CV132ML4
Mmax [Nm] 143.70 183.00 183.00
nbase [min-1] 1395.00 1312.00 1344.00

CV160M4
Mmax [Nm] 152.50 206.00 219.00
nbase [min-1] 1357.00 1248.00 1293.00

CV160L4
Mmax [Nm] 200.10 294.00 294.00
nbase [min-1] 1434.00 1338.00 1420.00

CV180M4
Mmax [Nm] 308.90 360.00 360.00
nbase [min-1] 1434.00 1517.00 1606.00

CV180L4
Mmax [Nm] 360.00 360.00
nbase [min-1] 1485.00 1728.00

CV200L41)

1) Un utilizzo efficiente del motore non è possibile con le grandezze disponibili del servoconvertitore di frequenza.

Mmax [Nm] 417.60 567.00
nbase [min-1] 1427.00 1504.00
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Velocità nominale nN = 2100 min-1

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmax [Nm] 6.90 7.70
nbase [min-1] 1427.00 1318.00

CT80N4
Mmax [Nm] 15.60 15.60
nbase [min-1] 1421.00 1402.00

CT90L4
Mmax [Nm] 30.50 30.50
nbase [min-1] 1632.00 1645.00

CV100M4
Mmax [Nm] 40.70 45.00 45.00
nbase [min-1] 1587.00 1626.00 1626.00

CV100L4
Mmax [Nm] 56.00 75.00 75.00
nbase [min-1] 1741.00 1536.00 1536.00

CV132S4
Mmax [Nm] 80.00 110.00 110.00
nbase [min-1] 1805.00 1728.00 1786.00

CV132M4
Mmax [Nm] 119.60 150.00 150.00
nbase [min-1] 1747.00 1664.00 1696.00

CV132ML4
Mmax [Nm] 123.50 166.00 183.00 183.00
nbase [min-1] 1715.00 1581.00 1606.00 1606.00

CV160M4
Mmax [Nm] 161.70 219.00 219.00
nbase [min-1] 1741.00 1690.00 1734.00

CV160L4
Mmax [Nm] 240.30 294.00 294.00
nbase [min-1] 1786.00 1792.00 1869.00

CV180M4
Mmax [Nm] 327.60 360.00
nbase [min-1] 1830.00 2106.00

CV180L4
Mmax [Nm] 334.30 360.00
nbase [min-1] 1664.00 2022.00

CV200L41)

1) Un utilizzo efficiente del motore non è possibile con le grandezze disponibili del servoconvertitore di frequenza.

Mmax [Nm] 532.00
nbase [min-1] 1728.00
P
S
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Velocità nominale nN = 3000 min-1

Motore Assegnazione a grandezza MOVIAXIS® MXA

Tipo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imax [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmax [Nm] 4.90 7.70
nbase [min-1] 2566.00 2093.00

CT80N4
Mmax [Nm] 12.00 15.60
nbase [min-1] 2406.00 2202.00

CT90L4
Mmax [Nm] 26.00 30.50 30.50
nbase [min-1] 2451.00 2522.00 2522.00

CV100M4
Mmax [Nm] 29.00 44.40 45 45
nbase [min-1] 2528.00 2285.00 2502 2502

CV100L4
Mmax [Nm] 40.00 56.90 75.00 75.00
nbase [min-1] 2746.00 2714.00 2362.00 2368.00

CV132S4
Mmax [Nm] 56.90 87.40 110.00 110.00
nbase [min-1] 2714.00 2541.00 2490.00 2630.00

CV132M4
Mmax [Nm] 83.90 113.50 150.00 150.00
nbase [min-1] 2732.00 2592.00 2528.00 2541.00

CV132ML4
Mmax [Nm] 109.60 167.00 183.00 183.00
nbase [min-1] 2714.00 2483.00 2573.00 2573.00

CV160M4
Mmax [Nm] 176.70 219.00 219.00
nbase [min-1] 2426.00 2406.00 2515.00

CV160L4
Mmax [Nm] 232.20 294.00
nbase [min-1] 2541.00 2682.00

CV180M4
Mmax [Nm] 232.70 360.00
nbase [min-1] 2701.00 2618.00

CV180L4
Mmax [Nm] 349.00
nbase [min-1] 2547.00

CV200L41)

1) Un utilizzo efficiente del motore non è possibile con le grandezze disponibili del servoconvertitore di frequenza.

Mmax [Nm]
nbase [min-1]
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3.9 Scelta della resistenza di frenatura

Tabella delle resistenze di frenatura esterne

PERICOLO!
Le linee che vanno alla resistenza di frenatura conducono un'alta tensione continua
(circa DC 900 V).
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
• Per questo motivo, i cavi della resistenza di frenatura devono essere adatti a questa

alta tensione continua.
• Installare i cavi della resistenza di frenatura conformemente alle disposizioni.

AVVERTIMENTO!
Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature
elevate.
Pericolo di ustioni e di incendio.
• Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di frenatura

vengono montate sopra l'armadio di comando.
• Non toccare la resistenza di frenatura.

NOTA
• Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alle resistenze di frena-

tura BW... .
• La lunghezza massima ammessa del cavo fra MOVIAXIS® e resistenza di frena-

tura è di 100 m.

Modulo di alimentazione MOVIAXIS® MX Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3
10 [kW] 25 [kW] 50 [kW] 75 [kW]

resistenza di frenatura interna – – – –

resistenza di frenatura esterna resistenza fissa 
tubolare

• resistenza 
fissa tubolare

• resistenza 
reticolare in 
acciaio

resistenza reti-
colare in acciaio

resistenza reti-
colare in acciaio

R [Ê] 1) 27 12 5.8 3.6
resistenze di fren. corr. sgancio2) codice

BW027-006 IF = 4.7 ARMS 822 422 6
0.6 kW cont.
34.8 kW Pmax

27 Ê

BW027-012 IF = 6.7 ARMS 822 423 4
1.2 kW cont.
34.8 kW Pmax

27 Ê

BW247 IF = 6.5 ARMS 820 714 3
2 kW cont.

20 kW Pmax
47 Ê

BW347 IF = 9.2 ARMS 820 798 4
4 kW cont.
20 kW Pmax

47 Ê

BW039-050 IF = 11.3 ARMS 820 798 4
5 kW cont.
24 kW Pmax

39 Ê
La tabella continua alla pagina seguente. 
P
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BW012-015 IF = 11.2 ARMS 821 679 7

1.5 kW cont.
78.4 kW Pmax

12 Ê
(resistenza fissa 

tubolare)

BW012-025 IF = 14.4 ARMS 821 680 0

2.5 kW cont.
78.4 kW Pmax

12 Ê
(resistenza retico-

lare in acciaio)

BW012-050 IF = 20.4 ARMS 821 681 9

5 kW cont.
78.4 kW Pmax

12 Ê
(resistenza retico-

lare in acciaio)

BW012-100 IF = 28.9 ARMS 821 682 7

10 kW cont.
78.4 kW Pmax

12 Ê
(resistenza retico-

lare in acciaio)

BW915 IF = 31.6 ARMS 821 260 0

16 kW cont.
62.7 kW Pmax

15 Ê
(resistenza retico-

lare in acciaio)

BW006-025-01 IF = 20.76 ARMS 1 820 011 7
2.5 kW cont.
156 kW Pmax

6 Ê3)

BW006-050-01 IF = 29.4 ARMS 1 820 012 5
5 kW cont.

156 kW Pmax
6 Ê3)

BW004-050-01 IF = 37.3 ARMS 1 820 013 3
5 kW cont.

235 kW Pmax
4 Ê3)

BW012-100 IF = 28.8 ARMS 821 682 7
10 kW cont.

78.4 kW Pmax
12 Ê

10 kW cont.
78.4 kW Pmax

12 Ê

BW106 IF = 46.5 ARMS 821 050 0
13 kW cont.
156 kW Pmax

6 Ê

13 kW cont.
156 kW Pmax

6 Ê

BW206 IF = 54.7 ARMS 821 051 9
18 kW cont.
156 kW Pmax

6 Ê

18 kW cont.
156 kW Pmax

6 Ê

1) Resistenza minima ammessa
2) Vedi nota sulla protezione della resistenza di frenatura del paragrafo "Protezione della resistenza di frenatura"
3) Resistenza di frenatura con derivazione centrale da 1 Ê

Modulo di alimentazione MOVIAXIS® MX Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3
10 [kW] 25 [kW] 50 [kW] 75 [kW]

resistenza di frenatura interna – – – –

resistenza di frenatura esterna resistenza fissa 
tubolare

• resistenza 
fissa tubolare

• resistenza 
reticolare in 
acciaio

resistenza reti-
colare in acciaio

resistenza reti-
colare in acciaio

R [Ê] 1) 27 12 5.8 3.6
resistenze di fren. corr. sgancio2) codice
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Criteri di scelta Una resistenza di frenatura si seleziona in base ai seguenti criteri:
• potenza di frenatura di picco
• chopper di frenatura
• potenza di frenatura termica.

Potenza di 
frenatura di picco

La tensione del circuito intermedio e il valore della resistenza determinano la potenza di
frenatura massima che la resistenza di frenatura può assorbire brevemente.
La potenza di frenatura di picco si calcola come segue:

UDC è la tensione del circuito intermedio massima e corrisponde, per MOVIAXIS®,
a DC 970 V.
La potenza di frenatura di picco per la relativa resistenza di frenatura è riportata nella
tabella delle resistenze di frenatura a pag. 46.

Chopper di 
frenatura

• Potenza di frenatura di picco
Il chopper di frenatura ha la stessa caratteristica di sovraccarico del modulo di ali-
mentazione, per cui non è necessario tenerlo in considerazione nella progettazione.

• Potenza di frenatura continua
Il chopper di frenatura può scaricare, come potenza di frenatura continua, il 50 %
della potenza nominale del modulo di alimentazione. Come base di calcolo, qui vale
il valore P100%RDI descritto nel paragrafo "Potenza di frenatura termica" che segue.

60327axx
R

=
U

2

Pmax

DC

60329ait

2<P100%RDI
potenza nominale modulo di alimentazione
P
S
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Potenza di 
frenatura termica

Quando si progetta la resistenza di frenatura si deve tenere in considerazione la
potenza di frenatura termica.
Questo stato tiene in considerazione il riscaldamento della resistenza di frenatura
durante l'intero ciclo.
La potenza di frenatura termica si calcola usando il contenuto energetico dell'intero
ciclo.
• Determinazione dell'energia generatorica 

Le sezioni del diagramma di marcia motoriche e le pause non vengono tenute in consi-
derazione.
• Determinazione del tempo di frenatura virtuale
Il tempo di frenatura virtuale è il tempo in cui l'energia generatorica Wtot viene ridotta ad
una frenata. Il valore della potenza si basa sulla potenza generatorica massima che si
verifica.

• Determinazione del rapporto di intermittenza generatorico relativo 

57235axx

Wtot energia generatorica durante l'intero ciclo

Pgen potenza nella sezione del diagramma di marcia 
(per le sezioni con decelerazione può essere utilizzato il valore medio costante della potenza 
di picco)

tn durata delle singole sezioni del diagramma di marcia

57239axx

tvB tempo di frenatura virtuale

Pgen max potenza generatorica massima che si verifica

57240ait

RDIgen rapporto di intermittenza generatorico relativo riferito al tempo di frenatura virtuale 

T tempo di ciclo (durata ciclo) 
(pause e sezioni di marcia motoriche non incluse nel calcolo)

W Pgen 1tot = x t1 + Pgen 2
x t2 + ..... Pgen n

x tn+

Pgen max

=
WtottvB

T=RDIgen
t vB
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• Determinazione del fattore di sovraccarico 

• Determinazione della potenza della resistenza di frenatura necessaria 
Con l'ausilio del fattore di sovraccarico è possibile calcolare la potenza della resistenza
di frenatura necessaria riferita al 100 % RDI (valore di catalogo).

57241ait
Figura 10: Fattori di sovraccarico per resistenze tubolari e reticolari in acciaio

57242ait

P100%RDI potenza resistenza di frenatura riferita a 100 % RDI

Fattori di sovraccarico per resistenze tubolari e reticolari in acciaio (RW e SgW) 
con diversi tempi di ciclo di lavoro

1

10

100

1 10 100
valori rapporto di intermittenza [%]

fa
tto

re
 d

i s
ov

ra
cc

ar
ic

o

10s30s

60s

120s

10s30s60s

120s

tempo ciclo di lavoro 
resistenze tubolari

tempo ciclo di lavoro 
resistenze reticolari

25

4

fattore di sovraccarico=P100%RDI
Pgen max
P
S
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• Scelta della resistenza di frenatura dal catalogo
Con la potenza 100 % RDI può essere selezionata la resistenza di frenatura dal cata-
logo.

Esempio di calcolo per un modulo di alimentazione 10 kW

• Resistenza di frenatura minima ammessa: 27 Ê

• Al modulo di alimentazione 10 kW sono assegnate 5 resistenze di frenatura, vedi
pag. 46.

Determinazione 
dell'energia di 
recupero

Determinazione 
del tempo di 
frenatura virtuale

Determinazione 
del rapporto di 
intermittenza 
generatorico 
relativo

57243axx
Figura 11: somma della potenza generatorica di tutti gli assi
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57245axx

W Pgen 1tot = x t1 + Pgen 2
x t2 + ..... Pgen n

x tn+

Wtot = 1.5 kW x 1 s + 0.5 kW x 3 s + 2 kW x 1 s = 5 kWs

57246axx

Pgen max

=
WtottvB

2 kW
=

5 kWs
tvB = 2.5 s

57247ait

T=RDIgen
t vB

10 s=RDIgen
2.5 s = 25 %
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Determinazione 
del fattore di 
sovraccarico

Determinazione del fattore con l'ausilio del diagramma "Fattore di sovraccarico", fig. 10.
Fattore di sovraccarico: 4 (con RDIgen = 25 %, resistenza lamellata e tempo di ciclo =
10 s).

Determinazione 
della potenza 
della resistenza 
di frenatura 
necessaria

Scelta della 
resistenza di 
frenatura dal 
catalogo

La seguente resistenza di frenatura è scelta dal catalogo:
BW027-012 con potenza continua 600 W.

Protezione della 
resistenza di 
frenatura

Temperatura 
dell’unità

57248ait

fattore di sovraccarico=P100%RDI
Pgen max

4=P100%RDI
2 kW = 500 W

STOP!
Per proteggere la resistenza di frenatura dal sovraccarico è necessario un relè di
sovraccarico termico. Questo tipo di relè offre un'opzione di impostazione della cor-
rente di sgancio. Impostare la corrente di sgancio sulla corrente nominale della resi-
stenza. 
Non si deve utilizzare un salvamotore.
Attenzione: non aprire i contatti di potenza della resistenza di frenatura nel caso di
sovraccarico termico. Il collegamento fra resistenza di frenatura e circuito intermedio
non deve essere interrotto. Invece di ciò, il contatto di comando del relè di sovracca-
rico apre il relè K11 (Æ Istruzioni di servizio, cap. 5.5 "Schemi di collegamento").

AVVERTIMENTO!
Le superfici delle resistenze di frenatura raggiungono con carico PN temperature ele-
vate.
Pericolo di ustioni e di incendio.
• Scegliere un luogo d'installazione adeguato. Normalmente le resistenze di frenatura

vengono montate sull'armadio di comando.
• Non toccare la resistenza di frenatura.
P
S
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3Progettazione
Scelta della resistenza di frenatura
NOTE
Durante il funzionamento le resistenze di frenatura diventano caldissime. La gabbia
della resistenza di frenatura può riscaldarsi fino ad oltre 100 °C a causa della tempe-
ratura elevata. 
Ciò significa che la ventilazione, le dimensioni del locale di installazione e la distanza
da componenti e parti a rischio devono essere adeguate. 
In generale si può partire dal presupposto che la resistenza di frenatura fornisca la sua
potenza nominale per un lungo periodo.
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3.10 Selezione dell'alimentazione 24 V
I moduli asse richiedono un'alimentazione 24 V su due morsetti separati:
• alimentazione dell’elettronica,
• alimentazione dei freni.

Legenda:

Progettazione 
della potenza di 
alimentazione 
24 V

La propagazione di corrente e i rapporti di potenza, quando si inserisce l'alimentazione
di tensione 24 V, si comportano come mostra la fig. 13.
La propagazione di corrente si divide fondamentalmente in tre intervalli di tempo.

59025ait
Figura 12: esempio di disposizione delle unità MOVIAXIS® MX

24 V tensione di alimentazione 24 V DC
MXP modulo di alimentazione MOVIAXIS® 
MXA 1 ... MXA 4 moduli asse MOVIAXIS® dall’unità 1 all’unità 8
MXS alimentatore 24 V
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Figura 13: caratteristiche della corrente e della potenza quando 

si inserisce la potenza di alimentazione

[1] corrente di carica dovuta alla capacità d'ingresso Con

ton

≈≈ 

I   /Pon 

t
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3Progettazione
Selezione dell'alimentazione 24 V
1. Descrive il processo di caricamento dei condensatori di ingresso in ogni unità. Non
è possibile specificare un periodo poiché la proprietà dell'alimentatore e la configu-
razione della linea sono fattori decisivi per quanto riguarda il tempo di caricamento.
Per questo motivo, usando la tabella che segue si deve calcolare la somma di tutte
le capacità delle unità. I produttori di alimentatori a commutazione forniscono nei dati
tecnici per lo più informazioni sulle capacità caricabili. 
Il tempo di caricamento 1 è molto breve rispetto all'intervallo di tempo 2. 
Il modulo alimentatore SEW MXS è in grado di attivare affidabilmente la combina-
zione di unità con la capacità maggiore possibile.

2. Questo è l'intervallo di tempo in cui si avviano sostanzialmente gli alimentatori a com-
mutazione interni all'unità. Per questo intervallo bisogna calcolare la somma degli
assorbimenti massimi di potenza. L'alimentatore deve essere in grado di fornire
questa potenza totale per almeno 100 ms. Il modulo alimentatore SEW MXS sod-
disfa questo requisito.

3. Campo della potenza nominale. La potenza nominale richiesta dalla fonte di alimen-
tazione risulta dalla somma delle potenze nominali di tutte le unità collegate.

Tabella per la progettazione secondo i punti 1 – 3.

Tipo unità

Tensione 
di alim. per 
l’elettronica 

[V]

Corr. nom. IN 
[A] / Pot. nom. 

PN 
[W]

Corrente 
inserz. 

max. [A] / 
Potenza Pon 

[W]

Durata impulso 
inserim. ton 

[ms]

Capacità di 
ingresso Con 

[µF]

MXA BG1

18 – 30

0.7 / 17 2 / 48 60 600

MXA BG2 0.95 / 23 2.2 / 53 70 600

MXA BG3 1.3 / 23 2.1 / 50 90 600

MXA BG4 2.2 / 53 2 / 48 80 700

MXA BG5 2.3 / 55 2 / 48 80 700

MXA BG6 3.2 / 77 2.5 / 60 60 1000

MXP BG1
18 – 30

0.5 / 12 0.3 / 7 40 100

MXP BG3 0.8 / 19 0.6 / 14 60 500

MXZ
18 – 30

0.1 / 2.5 0.3 / 7 60 50

MXC 1 / 24 2.7 / 65 400 300

MXM1)

1) Vale in combinazione con DHP11B

18 – 30 0.1 / 2.5 0.2 / 5 30 50

P [W]

XFE fa parte dell'unità base

XFP

alimentazione 
tramite unità 

base

3

viene conside-
rato nei dati 

nell'unità base

XFA 2

XIO 1

XIA 1

XGH2)

2) Dati senza encoder collegati. Potenza massima collegabile: 12 W

2

XGS2) 2
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Alimentazione 
ad un bus e 
a due bus

La separazione mostrata nella figura dell'alimentazione per l'elettronica 24 V fra il
modulo asse MXA 4 e il modulo asse MXA 5 è un esempio di applicazione per evitare
un'intensità di corrente dei contatti a innesto > 10 A. Se l'intensità di corrente sarà pro-
babilmente > 10 A, va installata un'alimentazione a due bus.
Nell'alimentazione a due bus, il tempo di interruzione dell'alimentazione elettronica va
disposto in modo che le intensità di corrente dei 2 segmenti si suddividano simmetrica-
mente.

* è consigliato il modulo alimentatore 24 V MXS della SEW-EURODRIVE

57299bit
Figura 14: esempio: alimentazione elettronica e freno ad un bus
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Figura 15: esempio: alimentazione elettronica a due bus

MXP

a

X5

b a

X5

b a

X5

b a

X5

b

MXA
1

MXA
2

MXA
3

MXA
4

MXA
5

MXA
6

MXA
7

MXA
8

a

X5

b a

X5

b a

X5

b a

X5

ba

X5

b

MXZ

a

X5

b
sorgente*

24 V
sorgente*

24 V
alimentazione 
elettronica

alimentazione 
freni
P
S

Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX



3Progettazione
Selezione dell'alimentazione 24 V
Requisiti della 
tolleranza 
di tensione 
dell'alimenta-
zione 24 V

Nella progettazione dell'alimentazione di tensione 24 V bisogna distinguere tre diversi
casi.
1. Al sistema di assi MOVIAXIS® sono collegati esclusivamente i seguenti servomotori

autofrenanti a meno che non ci sia un funzionamento misto con i motori nominati nel
caso 2:
• CMP40 / 50 / 63,
• DS56.

2. L'uscita freno viene utilizzata come uscita di controllo (ad es. dispositivo di frenatura
attivato attraverso un raddrizzatore di frenatura BMK, BME), vale a dire che al
sistema di assi MOVIAXIS® sono collegati esclusivamente i seguenti servomotori
autofrenanti:
• CT / CV,
• CM,
• DS56 se il cavo del freno è più lungo di 25 m, vedi anche pag. 59.
• CMP40 / 50 / 63 se il cavo del freno è più lungo di 25 m, vedi anche pag. 59.

3. Non è collegato nessun motore con freno.

Controllo del 
freno

I freni motore si devono controllare solo attraverso l'uscita binaria X6, DB00 del modulo
asse e non attraverso altre unità elettroniche come, ad es., i controllori. 

Collegamento di 
motori asincroni 
trifase con freno

Per informazioni dettagliate sul sistema frenante SEW consultare il catalogo "Motoridut-
tori" che si può ordinare alla SEW-EURODRIVE.

Alimentazione di tensione Caso 1 Caso 21)

1) usare un alimentatore comune

Caso 3

Alimentazione di tensione elettronica 24 V ± 25 %
24 V ± 25 %

24 V ± 25 %

Alimentazione di tensione freno 24 V +10% / – 0 % nessuna
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3.11 Selezione della tecnica di sicurezza 24 V
Per le note di progettazione far riferimento alle seguenti documentazioni:
• Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Condizioni
• Disinserzione sicura per MOVIAXIS® – Applicazioni

3.12 Selezione di un modulo condensatore

3.13 Selezione di un modulo buffer

3.14 Scelta di un modulo di scarica del circuito intermedio

NOTE
Per la progettazione di un modulo condensatore rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

NOTE
Per la progettazione di un modulo buffer rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

NOTE
Per la progettazione di un modulo di scarica del circuito intermedio rivolgersi alla SEW-
EURODRIVE.
P
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3Progettazione
Cavi del collegamento di rete, cavi motore, cavi del freno motore, cavi delle resistenze di frenatura, fusibil
3.15 Cavi del collegamento di rete, cavi motore, cavi del freno motore, cavi delle 
resistenze di frenatura, fusibili

Disposizioni 
particolari

Per quanto riguarda la protezione e la scelta delle sezioni dei cavi attenersi sempre
alle disposizioni specifiche per il Paese e per l'impianto. Se necessario, attenersi
anche alle indicazioni per realizzare un'installazione conforme alle norme UL.

Lunghezza cavo 
motore 

La lunghezza massima del cavo motore è di
• 50 m schermata,
• 100 m non schermata (attenersi alle disposizioni EMC).
Fa eccezione a questa regola il modulo asse A 2 che ha un cavo motore di lunghezza
massima pari a
• 25 m schermata,
• 50 m non schermata (attenersi alle disposizioni EMC).

Cavo del freno 
motore

Il cavo del freno motore influisce sul requisito di tolleranza dell'alimentazione freno 24 V.
Con la tensione di alimentazione 24 V, la sezione del cavo del freno non deve superare
1 mm2. Se i cavi eccedono una lunghezza di 25 m è richiesto un controllo interno tramite
un raddrizzatore di frenatura. I cavi del freno motore devono essere sempre schermati.
La SEW-EURODRIVE raccomanda di utilizzare i cavi per freno motore confezionati.

Sezioni dei cavi e 
fusibili

Quando si utilizzano conduttori in rame con isolazione PVC e si posano in canaline a
40 °C di temperatura ambiente e con correnti nominali di rete pari al 100 % della cor-
rente nominale dell'unità, la SEW-EURODRIVE raccomanda le sezioni e i fusibili che
seguono:

Moduli di alimentazione MOVIAXIS® MXP:

MOVIAXIS® MXP Grandezza 1 Grandezza 2 Grandezza 3
Potenza nom. di uscita [kW] 10 25 50 75

Collegamento di rete
Corrente nom. di rete AC [A] 15 36 72 110
Fusibili F11/F12/F13 IN esecuzione secondo corrente nom. di rete
Cavo di rete L1/L2/L3 1.5 – 6 mm2 10 – 16 mm2 16 – 50 mm2 35 – 50 mm2

Conduttore PE 1 × 10 mm2 1 × 16 mm2 1 × 50 mm2 1 × 50 mm2

Sezione e contatti sui 
collegamento di rete

COMBICON PC4 inne-
stabile, max 4 mm2

COMBICON PC6 inne-
stabile, max 6 mm2

bullone a vite M8
max. 50 mm2

Sezione e contatti sul 
morsetto di schermatura max. 4 × 4 mm2 max. 4 × 6 mm2

max. 4 × 50 mm2 non schermata
oppure

4 × 16 mm2 schermata

Collegamento resistenza di 
frenatura
Cavo del freno +R/-R esecuzione secondo corrente nominale della resistenza di frenatura
Sezione e contatti sui 
collegamenti

COMBICON PC4 inne-
stabile, max 4 mm2

COMBICON PC6 inne-
stabile, max 6 mm2

bullone a vite M6
max. 16 mm2

Sezione e contatti sul 
morsetto di schermatura max. 4 × 4 mm2 max. 4 × 6 mm2 max. 4 × 16 mm2

Sezione e contatti sulla 
resistenza di frenatura Æ dati tecnici delle resistenze di frenatura
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Moduli asse MOVIAXIS® MXA:

Caduta di tensione 
del cavo motore

Selezionare la sezione del cavo motore in modo che la caduta di tensione sia il più
ridotta possibile. Una caduta di tensione eccessiva comporta che non viene raggiunta
la piena coppia motore.
La caduta di tensione stimata si può determinare con le seguenti tabelle (per i cavi più
corti o più lunghi la caduta di tensione si può calcolare in proporzione alla lunghezza).
Queste informazioni sono valide quando si utilizzano conduttori in rame con isolamento
PVC a 40 °C di temperatura ambiente e il tipo di posa "E" secondo EN 60204-1 1998-11
tabella 5.

MOVIAXIS® MXA Grandezza 1 Grandezza 2
Corrente nom. di uscita AC [A] 2 4 8 12 16
Cavo motore U/V/W 1.5 – 4 mm2

Collegamento motore ai 
collegamenti

COMBICON PC4
innestabile, max. 4 mm2

Collegamento motore al 
morsetto di schermatura 
della potenza

max. 4 × 4 mm2

MOVIAXIS® MXA Grandezza 3 Grandezza 4 Grandezza 5 Grandezza 6
Corrente nom. di uscita AC [A] 24 32 48 64 100
Cavo motore U/V/W 4 – 6 mm2 6 mm2 10 – 16 mm2 16 mm2 25 – 50 mm2

Collegamento motore ai 
collegamenti

COMBICON PC6 innestabile, 
un conduttore per ogni morsetto: 

0.5...16 mm2; 
due conduttori per ogni morsetto: 

0.5...6 mm2

bullone a vite M6
max. 16 mm2 max. 4 × 50 mm2

Collegamento motore al 
morsetto di schermatura 
della potenza

max. 4 × 6 mm2 max. 4 × 16 mm2 max. 4 × 50 mm2

Sezione
cavo

Carico con I [A] =

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150

rame caduta di tensione ÍU [V] con lunghezza = 100 m (330 ft) e â = 70 °C

1.5 mm2 5.3 8 10.6 13.3 17.3 21.3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

2.5 mm2 3.2 4.8 6.4 8.1 10.4 12.8 16 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

4 mm2 1.9 2.8 3.8 4.7 6.5 8.0 10 12.5 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

6 mm2 4.4 5.3 6.4 8.3 9.9 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

10 mm2 3.2 4.0 5.0 6.0 8.2 10.2 1) 1) 1) 1) 1)

16 mm2 3.3 3.9 5.2 6.5 7.9 10.0 1) 1) 1)

25 mm2 2.5 3.3 4.1 5.1 6.4 8.0 1) 1)

35 mm2 2.9 3.6 4.6 5.7 7.2 8.6

50 mm2 4.0 5.0 6.0

1) Campo di posa non consigliato, caduta di tensione troppo alta.
P
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3Progettazione
Tensioni di rete ammesse
3.16 Tensioni di rete ammesse

3.17 Contattore di rete e fusibili di rete
Contattore di rete • Utilizzare esclusivamente contattori di rete della categoria d'impiego AC-3

(IEC 158-1).
• Non usare il relè K11 per il modo jog (marcia ad impulsi), bensì solo per inserire e

disinserire il servoconvertitore di frequenza. Per il modo jog usare l'FCB "jog".

Sezione cavo
Carico con I [A] =

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150

rame caduta di tensione ÍU [V] con lunghezza = 100 m (330 ft) e â = 70 °C

AWG16 7.0 10.5 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG14 4.2 6.3 8.4 10.5 13.6 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG12 2.6 3.9 5.2 6.4 8.4 10.3 12.9 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG10 5.6 6.9 8.7 10.8 13.0 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG8 4.5 5.6 7.0 8.4 11.2 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG6 4.3 5.1 6.9 8.6 10.8 13.7 1) 1) 1)

AWG4 3.2 4.3 5.4 6.8 8.7 10.8 13.5 1)

AWG3 2.6 3.4 4.3 5.1 6.9 8.6 10.7 12.8

AWG2 3.4 4.2 5.4 6.8 8.5 10.2

AWG1 3.4 4.3 5.4 6.8 8.1

AWG1/0 2.6 3.4 4.3 5.4 6.8

AWG2/0 2.7 3.4 4.3 5.1

1) Più del 3% di caduta di tensione riferito a Urete = 460 VAC. (non consigliato)

NOTE
MOVIAXIS® è previsto per il funzionamento con le reti con centro stella messo a terra
direttamente (reti TN e TT). È ammesso il funzionamento con le reti con centro stella
non messo a terra (ad esempio reti IT). 
La SEW-EURODRIVE consiglia quindi di usare dispositivi di controllo dell'isolamento
con misurazione a codice a impulsi. In questo modo si evita che il dispositivo di con-
trollo dell'isolamento intervenga erroneamente a causa delle capacità verso terra del
servoconvertitore di frequenza.

STOP!
• Per il relè K11 rispettare un tempo di disinserzione minimo di 10 secondi.
• Non inserire / disinserire la rete più di una volta al minuto.
• Il contattore di rete deve essere collocato sempre prima del filtro di rete.
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Tipi di fusibili di 
rete

Tipi di protezione cavo delle classi di utilizzo gL, gG:
• tensione nominale fusibili Ã tensione nominale rete

Interruttore di protezione linea con caratteristiche B, C e D:
• tensione nominale interruttore di protezione linea Ã tensione nominale rete
• le correnti nominali dell'interruttore di protezione linea devono superare del 10 % la

corrente nominale di rete del modulo di alimentazione.

3.18 Componenti per l’installazione conforme alle norme EMC
Il servoconvertitore di frequenza MOVIAXIS® è concepito come componente da instal-
lare in macchine e impianti. I componenti soddisfano la norma di prodotto EMC
EN 61800-3 "Azionamenti elettrici a velocità variabile". A condizione che vengano
seguite le istruzioni per un'installazione conforme EMC, essi soddisfano i presupposti
necessari per l'assegnazione del marchio CE alla macchina/impianto completi nei quali
sono installati, sulla base della Direttiva EMC 89/336/CEE.

Immunità dai 
disturbi

Per quanto riguarda l'immunità dai disturbi, MOVIAXIS® soddisfa tutti i requisiti delle
norme EN 61000-6-2 ed EN 61800-3.

Emissione 
disturbi

Negli ambienti industriali sono ammessi livelli di disturbi maggiori rispetto agli ambienti
abitativi. Negli ambienti industriali, a seconda della situazione della rete di alimentazione
e della configurazione dell'impianto, è possibile rinunciare ai provvedimenti elencati di
seguito.

Valore limite A Il rispetto del valore limite A secondo EN 55011 è stato testato su un sistema di aziona-
mento tipico con le seguenti caratteristiche:
• installazione del servoconvertitore di frequenza in un armadio di comando con

piastra di montaggio zincata secondo le regole dell'installazione conforme EMC;
• utilizzo di un filtro di rete NF;
• utilizzo di cavi motori SEW schermati.

Reti IT

Lunghezza cavo del filtro di rete a MOVIAXIS®

STOP!
I valori limite EMC relativi all'emissione disturbi non sono specificati per le reti senza
centro stella messo a terra (reti IT). L'efficacia dei filtri di rete è molto limitata.

STOP!
Se non viene usata nessuna schermatura per il cavo di collegamento fra modulo di ali-
mentazione e filtro di rete oppure fra filtro di rete e contattore K11, la lunghezza di
questo cavo non deve eccedere i 600 mm.
P
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3Progettazione
Componenti per l’installazione conforme alle norme EMC
Schema a blocchi 
classe di valore 
limite A

Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare le istruzioni di servizio
MOVIAXIS®, cap. 5.8.

60436AIT
Figura 16: esempio di schema di collegamento per un'installazione conforme EMC 
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4 Descrizione parametri
Il capitolo 5 "Indice" fornisce un elenco dei parametri ordinato secondo indice crescente
con un rimando alla pagina con la descrizione corrispondente.
I valori di default sono sottolineati.

4.1 Descrizione dei parametri per valori visualizzati
Valori di 
processo 
azionamento 
attivo
10120.1 
velocità

Unità: unità utente (default: g/min)
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Velocità reale attuale in unità definite dall'utente.

9704.1 
posizione

Unità: unità utente (default: rev)
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Posizione reale attuale in unità definite dall'utente.

9839.1 
posizione modulo

Unità: unità utente (default: rev)
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Posizione reale modulo attuale in unità definite dall'utente con i limiti modulo impostati:
• parametro "9594.10 modulo overflow",
• parametro "9594.1 modulo underflow".

9985.1 
coppia 

Unità: unità utente (default: % coppia nominale del motore)
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Coppia attuale in unità definite dall'utente.

9980.1 
velocità

Unità: g/min
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Velocità reale attuale (unità di sistema).

10068.1 
posizione

Unità: incrementi
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Posizione reale attuale in incrementi (unità di sistema).
D
D

P6..

P60.

P600
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9784.1 
coppia

Unità: % coppia nominale del motore
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Coppia motrice attuale (unità di sistema).

9951.1 
coppia minima 
efficace

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Coppia minima efficace (unità di sistema).
Questo parametro indica l'attuale limite di coppia efficace negativa. Questo limite può
essere il
• limite di sistema,
• limite di applicazione,
• limite di corrente,
• oppure uno dei limiti FCB
a seconda di quale limite venga applicato.

9951.2 
coppia massima 
efficace

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Coppia massima efficace (unità di sistema).
Questo parametro indica l'attuale limite di coppia efficace positiva. Questo limite può
essere il
• limite di sistema,
• limite di applicazione,
• limite di corrente,
• oppure uno dei limiti FCB
a seconda di quale limite venga applicato per primo.

9872.255 
temperatura 
motore KTY

Unità: °C
Risoluzione: 10-3

Temperatura motore KTY del set di parametri attuale. 
Questa è la temperatura del sensore e può scostarsi dalla temperatura del motore a
seconda delle caratteristiche dinamiche. 
Rimedio: utilizzazione del motore con modello motore calcolato.
Il sensore KTY ha una tolleranza di ± 5%.

9874.255 
utilizzazione del 
motore, massimo 
modello KTY

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione del motore del set di parametri attuale.
L'utilizzazione del motore usa un modello motore per calcolare la transizione della tem-
peratura del motore al sensore KTY. Viene tenuta in considerazione anche la corrente
applicata. L'indicazione è in % ed inizia ad una temperatura modello motore di 40 °C =
0% ed una temperatura di spegnimento = 100%.
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Valori di 
processo stadio 
finale

Il MOVIAXIS® esegue il monitoraggio di diversi valori interni per impedire i sovraccarichi
del modulo asse, che sono fra l'altro: 
• chip hub,
• temperatura chip,
• temperatura del dissipatore,
• carico dell'elettromeccanica.
Il vantaggio per i clienti consiste nel comportamento prevedibile del MOVIAXIS® che
previene, ad esempio, i guasti inaspettati della macchina e garantisce un comporta-
mento riproducibile. 

9793.1 
frequenza di uscita

Unità: Hz
Risoluzione: 10-3

Mostra la frequenza di uscita attuale presente sul motore in Hz.

9786.1 
corrente di uscita

Unità: % corrente nominale asse
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente di uscita attuale in % della corrente nominale asse.

9787.1 
corrente di coppia

Unità: % corrente nominale asse
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente q generatrice di coppia in % della corrente nominale asse.

9788.1 
corrente di magne-
tizzazione

Unità: % corrente nominale asse
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente d generatrice di magnetizzazione in % della corrente nominale asse.

8326.0 
corrente di uscita

Unità: A
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente di uscita attuale in A (corrente apparente).

9853.1 
corrente di coppia

Unità: A
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente q generatrice di coppia in A.

9855.1 
corrente di magne-
tizzazione

Unità: A
Risoluzione: 10-3

Mostra la corrente d generatrice di magnetizzazione in A.

8325.0 
tensione del 
circuito intermedio

Unità: V
Risoluzione: 10-3

Mostra la tensione del circuito intermedio attuale in V.
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9706.1 
tensione di uscita

Unità: V
Risoluzione: 10-3

Mostra la tensione di uscita attuale in V.

9791.1 
tensione di coppia

Unità: V
Risoluzione: 10-3

Mostra la tensione q generatrice di coppia in V.

9792.1 
tensione di magne-
tizzazione

Unità: V
Risoluzione: 10-3

Mostra la tensione d generatrice di magnetizzazione in V.

9859.1 
limite di corrente 
termico

Unità: % corrente nominale asse
Risoluzione: 10-3

Mostra il limite di corrente termico attuale in % della corrente nominale asse. 
L'asse ha una capacità di carico breve fino a questo limite massimo (punto di lavoro
massimo). Il limite di corrente termico consegue dinamicamente all'utilizzazione
dell'asse. Esso inizia con il 250 % e diminuisce in base all'utilizzazione.

9811.5 
utilizzazione totale

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione totale percentuale dell'asse. 
Viene visualizzato il valore massimo dei 4 calcoli dell'utilizzazione
• chip hub,
• chip assoluta,
• dissipatore,
• elettromeccanica.

A 100% l'asse si disinserisce.
Il parametro è filtrato per la visualizzazione, poiché l'utilizzazione può cambiare molto
dinamicamente soprattutto per il chip.

9811.1 
utilizzazione 
dinamica chip hub

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione dinamica percentuale del chip hub (utilizzazione Ixt).
Il parametro non è filtrato.

9811.2 
utilizzazione 
dinamica chip 
assoluta

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione dinamica percentuale del chip assoluta (utilizzazione Ixt).
Il parametro non è filtrato.
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9811.4 
utilizzazione 
dissipatore

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione dissipatore percentuale (utilizzazione Ixt).
Il parametro non è filtrato.

9795.1 
temperatura 
dissipatore

Unità: °C
Risoluzione: 10-3

Temperatura del dissipatore in °C.

9811.3 
utilizzazione elet-
tromeccanica

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione elettromeccanica percentuale (utilizzazione Ixt).
Il parametro non è filtrato.

Stato dell'unità
9702.2 stato asse Campo valori:

• 0 = non pronto
• 1 = pronto, stadio finale bloccato
• 2 = pronto, stadio finale abilitato
Visualizzazione stato dell'asse.

9702.3 
FCB attuale

Mostra l'FCB attivo attuale.

9702.6 
istanza FCB 
attuale

Mostra l'istanza FCB attuale (solo per l'FCB 09 posizionamento).

9702.4 
set di parametri 
attivo

Mostra il set di parametri attuale.

9873.1 
programmazione 
di fabbrica attiva

Campo valori:
• 0 = nessuna programmazione di fabbrica (non selezionabile mediante albero para-

metri)
• 1 = inizializzazione di base
• 2 = stato di consegna
• 3 = programmazione di fabbrica
• 4 = set cliente 1
• 5 = set cliente 2
Questo parametro mostra se e quale inizializzazione è attiva al momento.
Per la descrizione delle singole opzioni di inizializzazione vedi cap. "Funzioni dell'unità /
setup".
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9702.1 
indicazione di stato

• Bit 0 Abilitazione stadio finale
"Stadio finale abilitato" è una parte di "pronto per l'esercizio" che è impostata a "1"
per tutti gli FCB meno FCB 01 Blocco stadio finale.

• Bit 1 Pronto
Segnale 0: al momento l'asse non è pronto per l'esercizio. La causa possono essere
stati di anomalia oppure stati di funzionamento al di fuori dell'elaborazione FCB
(tensione di rete off, modulo di alimentazione non pronto).
Segnale 1: l'asse si trova in elaborazione FCB. Se non è selezionato nessun FCB si
attiva il default FCB 13 Stop sui limiti di applicazione. Il display a 7 segmenti mostra
il numero "13".

• Bit 2 Riferimenti attivi
Questo messaggio è attivo in tutti gli FCB che elaborano riferimenti quando i riferi-
menti vengono elaborati. Si tratta di FCB 05 – FCB 10. In tutti gli FCB di stop ed
anche nell'FCB di default il messaggio è impostato a "0".
Per la durata del tempo di sblocco freno il messaggio è ancora 0.

• Bit 5 Visualizzare solo reazione all'anomalia
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e mostra le reazioni all'anomalia che
sono parametrizzate su "Visualizzazione anomalia". L'azionamento continua a
funzionare normalmente.

• Bit 6 Reazione anomalia diversa da blocco stadio finale
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e indica che è possibile decelerare con
una rampa (il motore non deriva fino all'arresto / il freno meccanico non interviene).
Questo bit è impostato anche con "messaggio anomalia visualizzata impostato".

• Bit 7 Reazione anomalia blocco stadio finale
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e indica che il motore deriva fino
all'arresto o, se presente, il freno meccanico interviene.

• Bit 8 Funzionamento stand-by 24 V
Viene impostato se la tensione di rete viene rimossa.

• Bit 9 Modulo di alimentazione non pronto
Viene settato quando il modulo di alimentazione non invia un segnale di pronto, ad
es. a causa del sovraccarico della resistenza di frenatura oppure della sottotensione
di rete.

• Bit 10 Modulo asse non pronto.
Questo parametro è una parte del "Bit 1 pronto" e si riferisce solo al modulo asse.

• Bit 11 Safety stop 1
Indica se il relè di sicurezza 1 ha rilevato un arresto sicuro. È attivo solo in abbina-
mento a un relè di sicurezza opzionale (tipo unità MXA81A......, oppure MXA82A.....).

• Bit 12 Safety stop 2
Indica se il relè di sicurezza 2 ha rilevato un arresto sicuro. È attivo solo in abbina-
mento a 2 relè di sicurezza opzionali (MXA82A.....).

• Bit 13 Dati di processo non pronti "C3"
Viene visualizzato quando uno dei 16 "IN buffer" è impostato sulla comunicazione e
il PDO corrispondente non è stato mai ricevuto. Questo messaggio non viene più
generato dopo che il PDO è stato ricevuto una volta. Al suo posto, viene generato un
timeout quando si interrompe la comunicazione.
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• Bit 19 Encoder non pronto
Indica se l'encoder sta comunicando. La causa della mancanza di comunicazione
può essere, ad esempio, un guasto dell'encoder o del cablaggio oppure la mancata
esecuzione della messa in servizio.

• Bit 20 Download dei parametri attivo
Indica se al momento è attivo un download dei parametri.

9950.1 
stato di fine 
anomalia

Indica il tipo di stato di anomalia presente al momento:
• Bit 0 Visualizzazione

L'asse indica l'anomalia nell'indicatore a 7 segmenti. L'asse continua a funzionare
normalmente.

• Bit 1 In attesa
L'asse attende un reset manuale. Dopo di ciò, l'anomalia viene resettata e il funzio-
namento continua senza reset del firmware dal boot.

• Bit 2 Bloccato
L'asse attende un reset manuale. Dopo di ciò, l'asse si riavvia come accensione.

9702.5 
codice anomalia

Mostra il codice anomalia attivo al momento. Vedi a riguardo la lista della anomalie con-
tenuta nelle istruzioni di servizio del MOVIAXIS®, cap. 7.

10071.1 
sottocodice 
anomalia

Mostra il sottocodice anomalia attivo al momento. Vedi a riguardo la lista della anomalie
contenuta nelle istruzioni di servizio del MOVIAXIS®, cap. 7.

8617.0 
reset manuale

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Reset manuale per resettare l'anomalia.

Dati dell'unità
9701.1 – 5 
tipo asse

Mostra il numero d'ordine dell'unità, ad es. MXA-80A-004-503-00.

9701.10 
gamma di unità

Mostra la gamma di unità, ad es. MOVIAXIS.

9701.11 
variante unità

Mostra la variante di unità.

9701.13 
tensione nominale 
unità

Unità: mV
Campo valori: 0...2000000, passo 1
Mostra la tensione nominale dell'unità.
D
D

P6..

P60.

P600
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX



4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri per valori visualizzat
9701.14 
numero fasi di 
ingresso

Campo valori:
• 1 = monofase
• 3 = trifase
Mostra il numero delle fasi di ingresso.

9701.15 
classe di 
soppressione 
radiodisturbi sul 
lato rete

Campo valori:
• 1 = nessuna
• 2 = A
• 3 = B
Mostra la classe di soppressione radiodisturbi implementata secondo la norma di
prodotti EMC EN 61800-3.

9617.1 
velocità di uscita 
massima possibile

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...1000000, passo 1
Velocità di uscita massima possibile che il modulo asse può controllare.

9617.6 
corrente nominale 
unità

Unità: mA
Campo valori: 0...30000...1000000, passo 1
Corrente nominale dell'unità, valore efficace.

9617.2 
corrente di uscita 
massima

Unità: mA
Campo valori: 0...12000...1000000, passo 1
Corrente di uscita massima possibile, valore efficace.

9701.17 
sistema encoder 
standard

Campo valori:
• 13 = Hiperface / resolver
Mostra l'encoder standard SEW per l'unità.

9701.18 
numero di serie 
unità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra il numero di serie.

9823.1 – 5 
nome dell'unità

Visualizzazione ed immissione del nome dell'unità. Qui si può dare un nome all'unità per
visualizzare l'unità nella gerarchia dell'hardware o nei componenti di visualizzazione.

9701.30 
codice firmware 
unità base

Mostra il codice firmware dell'unità base.

9701.31 
stato firmware 
unità base

Mostra lo stato firmware dell'unità base.
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9701.32 
numero versione 
firmware unità 
base

Mostra il numero della versione firmware dell'unità base.

9880.3 
codice Initial Boot 
Loader

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Codice Initial Boot Loader.

9880.5 
stato Initial Boot 
Loader

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Stato Initial Boot Loader.

9881.3 
codice Boot 
Loader

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Codice Boot Loader.

9881.5 
stato Boot Loader

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Stato Boot Loader.

9701.33 
codice firmware 
DSP

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Codice firmware DSP.

9701.34 
stato firmware 
DSP

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Stato del firmware DSP.

9701.35 
DSP numero 
versione firmware

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Numero della versione firmware DSP.

9701.37 
stato FPGA

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Stato del firmware FPGA.

9701.38 
FPGA numero 
versione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Numero della versione firmware FPGA.

9701.41 
elettronica dei 
segnali

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Stato hardware (scheda computer).
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9701.50 
opzione nello slot 1

Campo valori:
• 0 = nessuna opzione
• 1 = opzione sconosciuta
• 2 = XIO11A (I/O digitale)
• 3 = XIA11A (I/O analogico-digitale)
• 4 = XHE41A (controllo plug-in)
• 5 = XHC41A (controllo plug-in)
• 6 = XHA41A (controllo plug-in)
• 7 = XGS11A (scheda multi-encoder)
• 8 = XGH11A (scheda multi-encoder)
• 9 = XFE24A (scheda EtherCAT)
• 13 = XFA11A (K-Net)

9701.60 
opzione nello slot 2

Campo valori:
Vedi parametro 9701.50 "opzione nello slot 1".

9701.70 
opzione nello slot 3

Campo valori:
Vedi parametro 9701.50 "opzione nello slot 1".

9701.53 
opzione nello 
slot 1, codice 
firmware

Mostra il codice firmware dell'opzione 1.

9701.63 
opzione nello 
slot 2, codice 
firmware

Mostra il codice firmware dell'opzione 2.

9701.73 
opzione nello 
slot 3, codice 
firmware

Mostra il codice firmware dell'opzione 3.

9701.54 
opzione nello 
slot 1, stato 
firmware

Mostra lo stato firmware dell'opzione 1.
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9701.64 
opzione nello 
slot 2, stato 
firmware

Mostra lo stato firmware dell'opzione 2.

9701.74 
opzione nello 
slot 3, stato 
firmware

Mostra lo stato firmware dell'opzione 3.

Targa dati 
dell'unità

Viene supportata la targa dati del motore elettronica con i dati motore corrispondenti. 

9701.110 
stato 1

Stato di consegna dell'unità campo di stato 1: firmware unità.

9701.111 
stato 2

Stato di consegna dell'unità campo di stato 2: firmware FPGA / DSP.

9701.113 
stato 4

Stato di consegna dell'unità campo di stato 4: elettronica di comando.

9701.114 
stato 5

Stato di consegna dell'unità campo di stato 5: sezione di potenza.

9701.115 
stato 6

Stato di consegna dell'unità campo di stato 6: alimentatore a commutazione.

9701.116 
stato 7

Stato di consegna dell'unità campo di stato 7: attenuazione.

9701.117 
stato 8

Stato di consegna dell'unità campo di stato 8: tecnica di sicurezza.

9701.118 
stato 9

Stato di consegna dell'unità campo di stato 9: riservato.

9701.125 
opzione 1 stato 
software

Stato di consegna opzione 1: campo di stato 1 software.
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9701.126 
opzione 1 stato 
hardware

Stato di consegna opzione 1: campo di stato 2 hardware.

9701.135 
opzione 2 stato 
software

Stato di consegna opzione 2: campo di stato 1 software.

9701.136 
opzione 2 stato 
hardware

Stato di consegna opzione 2: campo di stato 2 hardware.

9701.145 
opzione 3 stato 
software

Stato di consegna opzione 3: campo di stato 1 software.

9701.146 
opzione 3 stato 
hardware

Stato di consegna opzione 3: campo di stato 2 hardware.

9701.155 
opzione 4 stato 
software

Stato di consegna opzione 4: campo di stato 1 software.

9701.156 
opzione 4 stato 
hardware

Stato di consegna opzione 4: campo di stato 2 hardware.

9701.165 
opzione 5 stato 
software

Stato di consegna opzione 5: campo di stato 1 software.

9701.166 
opzione 5 stato 
hardware

Stato di consegna opzione 5: campo di stato 2 hardware.
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Cronologia 
anomalie 0 – 5

Il MOVIAXIS® memorizza gli ultimi 6 stati di anomalia in una memoria a struttura circo-
lare. In questa operazione viene "congelato" un determinato numero di parametri. Il
parametro 9626.1 "Indicatore su memoria anomalie t0" indica l'ultima anomalia memo-
rizzata. In questo modo, ogni volta che si salva un'anomalia si sovrascrive un'altra area
indice.
L'albero parametri adatta l'interfaccia in modo che la memoria di transito circolare delle
anomalie 0 – 5 sia ordinata cronologicamente. La memoria di transito circolare 0 è
quella memorizzata per ultima.

9626.1 
indicatore memoria 
anomalie

Campo valori: 0...5, passo 1
Indicatore su memoria anomalie t0.

9628.1 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'unità base t5.

9630.1 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'unità base t5.

9629.1 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'opzione 1 t5.

9631.1 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'opzione 1 t5.

9629.2 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'opzione 2 t5.

9631.2 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'opzione 2 t5.

9508.1 
risoluzione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente risoluzione posizione t0 – 5.

9509.10 
denominatore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione denominatore t0 – 5.

9509.1 
numeratore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione numeratore t0 – 5.

9507.50 
posizione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione t5.
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9502.1 
risoluzione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente risoluzione velocità t0 – 5.

9503.10 
denominatore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità denominatore t0 – 5.

9503.1 
numeratore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità numeratore t0 – 5.

9501.50 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 0 – 3 t5.

9501.51 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 4 – 7 t5.

9501.52 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 8 – 11 t5.

9501.53 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 12 – 15 t5.

9812.1 
rel.

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dinamica relativa t0 – 5.

9623.1 
ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dinamica assoluta t0 – 5.

10069.1 
modello

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione del motore attuale modello t0 – 5.
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9538.1 
KTY

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione del motore attuale KTY t0 – 5.

9622.1 
scambiatore di 
calore

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione scambiatore di calore t0 – 5.

9624.1 
termica

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione termica t0 – 5.

9635.1 
unità

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dell'unità t5.

9627.1 
anomalia

Campo valori: 0...99, passo 1
Mostra il codice anomalia t5.

10072.1 
sottocodice 
anomalia

Campo valori: 0...32767, passo 1
Sottocodice anomalia t0 – 5.

9636.1 
tensione del 
circuito intermedio

Unità: mV
Campo valori: 0...1000000, passo 1
Tensione del circuito intermedio t5.

9505.1 
tensione di uscita

Unità: mV
Campo valori: 0...1000000, passo 1
Tensione di uscita t0 – 5.

9500.6 
velocità reale

Unità: 10-3/min
Campo valori: –11000000...11000000, passo 1
Mostra la velocità reale del set di parametri attuale in t5.
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10070.1 
modello

Unità: °C
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Temperatura del motore attuale modello t0 – 5.

9545.1 
KTY

Unità: °C
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Temperatura del motore attuale KTY t0 – 5.

9632.1 
stato dell'unità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra lo stato dell'unità t5.

9506.6 
posizione reale

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Posizione reale t5.

9633.1 
corrente di uscita

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Corrente di uscita t5.

9852.1 
identificazione 
mancanza di fase

Campo valori: vedi indice 8617.0.
Mancanza di fase t0 – 5.

9504.1 
frequenza

Unità: Hz
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...1000000, passo 1
Frequenza t0 – 5.

9634.1 
corrente attiva

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Corrente attiva t5.

9626.1 
indicatore memoria 
anomalie

Campo valori: 0...5, passo 1
Indicatore su memoria anomalie t0.
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8371.0 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'unità base t0 – 4.

8381.0 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'unità base t0 – 4.

8376.0 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'opzione 1 t0 – 4.

8386.0 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'opzione 1 t0 – 4.

9710.1 
ingressi

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra gli ingressi binari dell'opzione 2 t0 – 4.

9711.1 
uscite

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra le uscite binarie dell'opzione 2 t0 – 4.

9508.1 
risoluzione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente risoluzione posizione t0 – 5.

9509.10 
denominatore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione denominatore t0 – 5.

9509.1 
numeratore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione numeratore t0 – 5.

9507.1 
posizione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente posizione t0.

9502.1 
risoluzione

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente risoluzione velocità t0 – 5.

9503.10 
denominatore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità denominatore t0 – 5.

9503.1 
numeratore

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità numeratore t0 – 5.
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9501.1 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 0 – 3 t0.

9501.2 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 4 – 7 t0.

9501.3 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 8 – 11 t0.

9501.4 
velocità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Unità definita dall'utente velocità caratteri 12 – 15 t0.

9812.1 
rel.

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dinamica relativa t0 – 5.

9623.1 
ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dinamica assoluta t0 – 5.

10069.1 
modello

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione del motore attuale modello t0 – 5.

9538.1 
KTY

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione del motore attuale KTY t0 – 5.

9622.1 
scambiatore di 
calore

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione scambiatore di calore t0 – 5.
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9624.1 
termica

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione termica t0 – 5.

8416.0 
unità

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Utilizzazione dell'unità t0 – 4.

8366.0 
anomalia

Campo valori: 0...99, passo 1
Mostra il codice anomalia t0 – 4.

10072.1 
sottocodice 
anomalia

Campo valori: 0...32767, passo 1
Sottocodice anomalia t0 – 5.

8421.0 
tensione del 
circuito intermedio

Unità: mV
Campo valori: 0...1000000, passo 1
Tensione del circuito intermedio t0 – 4.

9505.1 
tensione di uscita

Unità: mV
Campo valori: 0...1000000, passo 1
Tensione di uscita t0 – 5.

9500.1 
velocità reale

Unità: 10-3/min
Campo valori: –11000000...11000000, passo 1
Mostra la velocità reale del set di parametri attuale in t0.

10070.1 
modello

Unità: °C
Risoluzione: 10-6

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Temperatura del motore attuale modello t0 – 5.

9545.1 
KTY

Unità: °C
Risoluzione: 10-6

Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Temperatura del motore attuale KTY t0 – 5.
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9712.1 
stato dell'unità

Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Mostra lo stato dell'unità t0 – 4.

9506.1 
posizione reale

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...0...2147483647, passo 1
Posizione reale t0.

8406.0 
corrente di uscita

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Corrente di uscita t0 – 4.

9852.1 
identificazione 
mancanza di fase

Campo valori: vedi indice 8617.0.
Mancanza di fase t0 – 5.

9504.1 
frequenza

Unità: Hz
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...1000000, passo 1
Frequenza t0 – 5.

8411.0 
corrente attiva

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...300000, passo 1
Corrente attiva t0 – 4.
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4.2 Descrizione dei parametri dei dati di azionamento

In generale, il MOVIAXIS® funziona con il procedimento di regolazione CFC per motori
asincroni e sincroni con retroazione dell'encoder. Il MOVIAXIS® può essere fatto funzio-
nare nei tipi di controllo base, regolazione coppia, regolazione velocità e regolazione
posizione. Ciò significa che il cliente può chiudere i circuiti di regolazione lì dove sono
più adatti per l'applicazione. Inoltre, in questo modo il MOVIAXIS® può essere utilizzato
con versatilità e può farsi carico in molti casi dei compiti propri di completi
motion controller. 

Parametri del 
regolatore 
P1 / P2 / P3
8537.0 
inversione senso 
di rotazione

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Inversione del senso di rotazione P1.

Lo standard SEW stabilisce che il motore giri in senso orario quando la velocità è posi-
tiva oppure i valori di posizione sono crescenti se visti guardando l'albero motore. Con
l'inversione del senso di rotazione cambia il senso di rotazione del motore senza che sia
necessario invertire il riferimento. Attivando l'inversione del senso di rotazione si inverte
il senso di rotazione delle fase motore e della valutazione encoder.

NOTA
I paragrafi e i capitoli che contengono le indicazioni "P1 / P2 / P3" valgono per tutti e
tre i record di parametri.

58588ait
Figura 17: comportamento del senso di rotazione e del senso di conteggio

PWM

frequenza PWM P1/P2/P3;
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inversione senso di rotazione;
8537.0 (P1), 8538.0 (P2),
8720.3 (P3)

inversione senso di rotazione;
8537.0 (P1), 8538.0 (P2),
8720.3 (P3)

senso conteggio;
9719.1/2/3
encoder 1/2/3
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L'assegnazione dei finecorsa al sistema viene mantenuta.
È importante verificare accuratamente che i finecorsa siano collegati in modo adeguato
e che la posizione di riferimento e le posizioni di traslazione siano definite correttamente
quando si usa questo parametro.

Inversione del 
senso di rotazione 
e valutazione 
finecorsa

Esempio: inversione del senso di rotazione 8537.0=0 (off)
Quando il motore gira nel senso di rotazione orario l'azionamento viene arrestato
correttamente una volta accostato il finecorsa positivo. Se viene attivato il finecorsa
negativo, l'azionamento reagisce con il codice di anomalia "27" (finecorsa scambiati).

Esempio: inversione del senso di rotazione 8537.0=1 (on)
Quando il motore gira nel senso di rotazione antiorario l'azionamento viene arrestato
correttamente una volta accostato il finecorsa positivo. Se viene attivato il finecorsa
negativo, l'azionamento reagisce con il codice di anomalia "27" (finecorsa scambiati).
Il parametro "inversione senso di rotazione P1; P8537.0" non va scambiato con il
parametro "senso conteggio encoder 1; P9719.1", vedi cap. "Encoder".

Regolatore di 
corrente

9813.1 
attivazione 
riduzione 
corrente Ixt

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Il parametro non può essere modificato nell'albero dei parametri.
Per garantire il funzionamento affidabile degli assi anche nel caso di un sovraccarico,
si attiva una riduzione della corrente impostando il parametro "on".
La commutazione viene implementata solo nello stato "Blocco unità attivo".

Inversione senso 
di rotazione

Riferimento 
velocità 

Senso rotazione albero 
motore (guardando calotta A) Posizione Valore reale 

velocità Valore reale accelerazione

0=off; normale
positivo in senso orario aumenta positivo derivazione del valore reale 

della velocità

negativo in senso antiorario diminuisce negativo derivazione del valore reale 
della velocità

1=on; invertito
positivo in senso antiorario aumenta positivo derivazione del valore reale 

della velocità

negativo in senso orario diminuisce negativo derivazione del valore reale 
della velocità

Funzione Proprietà Risultato

impostazione di 
default "on"

Riduzione della corrente prima che 
dissipatore o semiconduttore di 
potenza attivino il disinserimento. 
Corrente massima disponibile < 250%

Possibilità di compensare i picchi di 
carico che si verificano una sola volta.
Eventuale attivazione di errori derivati, 
poiché non viene più fornita la coppia 
richiesta (ad es. errore di inseguimento).

"off" Corrente massima disponibile = 250%

Disinserzione immediata se si verifica un 
sovraccarico (comporta il blocco unità).
Possono essere usate tutte le prestazioni 
dell'unità.
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86
9748.1 / 2 / 3 
frequenza PWM

Campo valori:
• 0 = 4 kHz
• 1 = 8 kHz
• 2 = 16 kHz
Frequenza PWM P1/P2/P3.
Con la frequenza PWM si imposta la frequenza di modulazione sull'uscita del converti-
tore di frequenza. La frequenza di modulazione è impostata ad un valore fisso e non si
riduce automaticamente con l'utilizzazione elevata dell'unità.
Una frequenza PWM più bassa riduce le perdite di commutazione nello stadio finale e
quindi anche l'utilizzazione dell'unità. I rumori del motore, invece, aumentano.

Strutture 
regolatore

Gli FCB ricorrono a differenti strutture del regolatore.
La tabella che segue mostra le strutture del regolatore attivate dagli FCB.

Le varianti "Var 1 – 4" sono rappresentate nella fig. 18.
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0 nessun FCB selezionato (inizia FCB 13)              X
1 blocco stadio finale                  stadio finale bloccato
5 regolazione velocità                  X var1+4
6 regolazione velocità interpolata   X var1+4
7 regolazione coppia               X var 4
8 regolazione coppia interpolata X var4
9 posizionamento                   X var2+4

10 posizionamento interpolato      X var2+4
11 definizione riferimento                    def. riferimento posizione base
12 stop (limiti applicazione)       X var1+4
13 stop (limite stop di emergenza)           X var1+4
14 stop (limiti di sistema)             X
15 camma elettronica                    X
16 marcia sincrona                      X
17 regolazione encoder                 regolazione corrente
18 regolazione di mantenimento                    arresto mantenimento
19 jog                          var2+4
20 test freno                    modo 1 modo 2-4
21 azionamento doppio                    X

var1+4
var2+4
var2+4
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Schema della 
struttura di 
regolazione

La struttura di regolazione è a cascata (regolatore di posizione, di velocità e di coppia-
corrente). La figura 18 rappresenta schematicamente le strutture di regolazione
spiegate in dettaglio alle pagine che seguono.

Vedi anche la tabella delle strutture di regolazione a pag. 86.

58590ait
Figura 18: schema delle strutture di regolazione
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Regolazione della velocità FCB 05, 06, 12, 13, 14

58591ait
Figura 19: regolazione velocità
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4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri dei dati di azionamento
Regolazione di posizione con generatore di profilo interno FCB 09, 10, 15, 16, 19

58592ait
Figura 20: regolazione di posizione con generatore di profilo interno
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4 escrizione parametri
escrizione dei parametri dei dati di azionamento

90
Regolatore coppia-corrente

Per le limitazioni che si attivano vedi fig. 21.
La tabella che segue mostra la correlazione fra i limitatori min./max. 1 – 3 e la causa
della limitazione.
La valenza "1" significa che questo limitatore limita l'unità di ingresso e che applica i
valori limite alla sua uscita. Viceversa con "0".

58594ait
Figura 21: regolatore coppia-corrente

rifer. coppia motore;
mnom; 9602.4[%10-3]
aggiornato solo con  

FCB 07 eFCB09
regolazione coppia aggiornato

IqN;9609.1
MN;9610.1

iqnom,ub

riferimento coppia regolatore i; 9784.1[%*10-3]
riferimento coppia regolatore i; 9985.1[AE]

curva caratteristica
di coppia

a1:9988.1
a2:9989.1
a3:9990.1
a4:9991.1

current-
control

L regolatore I;9734.1[mH]

corrente di coppianom ; 9787.2[10-3%]

corrente di coppiaeff ; 9787.1[10-3%]

tensione di coppia nom ; 9791.1[10-3Veff]

limite di tensione;9826.1[mV]

PWM

frequenza PWM P1/P2/P3;
9748.1/2/3[4,8,16kHz] motore

modello
motore

encoder

rilevamento
posizione

angolo rotore; 9747.1[1/232*U]

posizione reale in incrementi; 10068.1 [1/65536U]
posizione reale ; 9704.1[customized]

calcolo
velocità

velocità att. in unità di sistema, non filtrata;
9778.1[g/min*10-3] ;neff

encoder per velocità att.

encoder per posizione realevalori adatti a scope

limite di corrente di coppia effettivo;
9951.3[10-3%]

limite di coppia
esecuzione motore 9951.5

I a M

min max

min max

min

max

impostazioni dipendenti da FCB

9580.1/2/39740.1/2/3 9861.1/2/3

9605.1/2/3

n
n

limiti FCB
coppia

limiti FCB
velocità

M Q1
M Q2
M Q3
M Q4

 motore maxM limite sist.M limite appl.M

 motore maxn limite sist.n limite appl.n  effn

 effn

[1]

[2]

[3]

coppia nominale
corrente q nom.

x flusso nom.
eff1)

2)

1) P1/P2/P3; 9610.1/2/3
2) P1/P2/P3; 9609.1/2/3
3) P1/P2/P3; 9606.1/2/3

3)

minimominimo

g maxI

d nomI

max. termicoI

limitazione di corrente  9558.1/2/3

9579.1/2/39716.1/2/3

9579.10/11/129716.10/11/12

 pos

neg

Ø

modo di transizione

velocità di transizione

(con ASM)

pos. 9965.14
neg. 9965.15

pos. 9965.16
neg. 9965.17

-

coppia minima attiva, 9951.1 [%*10  ]-3

coppia massima attiva, 9951.2 [%*10  ]-3

VAR4

[1]   limitatore 1
[2]   limitatore 2
[3]   limitatore 3
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4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri dei dati di azionamento
Diventa così chiaro che i limiti di velocità sono implementati con le specifiche di coppia
limitate.

9734.1 
regolatore LI

Unità: H
Risoluzione: 10-7

Campo valori: 0...214748367, passo 1
Induttività fase del motore.
È usato per parametrizzare (P1/P2/P3) il regolatore di corrente (regolatore I). Usando
questo parametro si impostano sia il tempo di reset che il guadagno.

9558.1 / 2 / 3 
limite di corrente

Unità: mA
Campo valori: 0...2000000, passo 1
Limite di corrente P1/P2/P3.
Il limite di corrente limita indirettamente la corrente generatrice di coppia (corrente q),
vedi fig. 21. Questo è l'unico valore nel MOVIAXIS® che viene immesso direttamente
in [mA]. Tutti gli altri valori "corrente" si riferiscono alla corrente nominale dell'unità.

9826.1 / 2 / 3 
limite di tensione

Unità: mV
Campo valori: 0...230000...1000000, passo 1
Limite di controllo tensione di uscita P1/P2/P3.
Il valore Veff è l'unità fase, il valore di default è 230 V.
La tensione di uscita massima è limitata da questo parametro, vedi fig. 21.

Limitatore 1 Limitatore 2 Limitatore 3 Causa della limitazione

0 0 0 nessun limite Mrif

0 0 1 Mrif è limitato dalla velocità specificata

0 1 0 nessun limite Mrif

0 1 1 Mrif è limitato dal controllo del motore (max. corrente 
motore, Imax termico, limite di corrente, ...)

1 0 0 nessun limite Mrif

1 0 1 Mrif è limitato dalla velocità specificata

1 1 0 nessun limite Mrif

1 1 1 Mrif è limitato dal limite di coppia
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92
Frequenza di 
scansione

9821.1 / 2 / 3 
frequenza di 
scansione

Campo valori:
• 0 = 1 ms
• 1 = 0,5 ms
• 2 = 0,25 ms
Frequenza di scansione regolazione n/X P1/P2/P3.
È usato per impostare la frequenza di scansione del regolatore di velocità e posizione.
Una frequenza di scansione elevata è necessaria solo se richiesta dalle proprietà dina-
miche. Ciò è necessario solo per gli azionamenti che si muovono rapidamente (<100 ms
tempo di posizionamento).
Una frequenza di scansione elevata comporta una risoluzione più grossolana del valore
reale della velocità. Ciò significa che la frequenza di scansione si dovrebbe impostare
ad un valore più basso per le applicazioni che richiedono una velocità molto uniforme.
Questi effetti si verificano più probabilmente nei sistemi encoder con risoluzione sfavo-
revole. Vedi risoluzione encoder, cap. "Encoder".
Se i valori di rigidità e di assenza di gioco sono gli stessi, la frequenza di scansione non
influirà sulle impostazioni fatte per guadagni, tempi di reset e filtri della tecnica di rego-
lazione.

9797.1 / 2 / 3 
guadagno P

Unità: 10-3/s
Campo valori: 0...100000...10000000, passo 1
Guadagno P regolatore n P1/P2/P3.
L'unità del guadagno è scelta in modo che dalla differenza di velocità (riferimento velo-
cità-valore reale velocità) risulti un'accelerazione. 
La parametrizzazione del regolatore è indipendente dal convertitore di frequenza utiliz-
zato e dall'inerzia di massa collegata, poiché la regolazione opera con unità SI (g; g/min;
g/min/s). Naturalmente bisogna immettere anche l'inerzia di massa totale attuale
"9817.1/2/3" per consentire la conversione dell'accelerazione in coppia.

9970.1 / 2 / 3 
guadagno 
precontrollo 
accelerazione

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...100000...10000000, passo 1
Guadagno del precontrollo della velocità P1/P2/P3.
100% è il valore ottimale. Questo guadagno moltiplica i valori del precontrollo velocità
calcolati teoricamente.

9806.1 / 2 / 3 
guadagno 
precontrollo 
accelerazione

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...100000...10000000, passo 1
Guadagno precontrollo accelerazione P1/P2/P3.
100% è il valore ottimale. Questo guadagno moltiplica i valori del precontrollo accelera-
zione calcolati teoricamente.
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4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri dei dati di azionamento
9841.1 / 2 / 3 
filtro riferimento 
velocità

Unità: µs
Campo valori: 0...10000000, passo 1
FCB 05 regolazione velocità filtro riferimento velocità P1/P2/P3.
È attivo solo per tutti i modi operativi soggetti al controllo della velocità. Esso filtra il rife-
rimento velocità ricevuto.
È importante che alla messa in servizio il "tempo di ciclo del controllo esterno" sia impo-
stato a "0 ms" se si lavora con il generatore di profilo della velocità interno. 

9842.1 
filtro valore reale 
velocità

Unità: µs
Campo valori: 0...1000...10000000, passo 1
Filtro del valore reale della velocità P1/P2/P3.
È attivo nel blocco del valore reale della velocità ed anche nel blocco del precontrollo
della velocità per filtrare il rumore delle informazioni del valore reale della velocità.

9838.1 
filtro precontrollo 
accelerazione

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...10000000, passo 1
Filtro precontrollo accelerazione P1/P2/P3.
Il filtro del precontrollo accelerazione P1/P2/P3 è attivo solo in tutti gli FCB soggetti al
controllo della velocità.
È importante che alla messa in servizio il "tempo di ciclo del controllo esterno" sia impo-
stato a "0 ms" se si lavora con il generatore di profilo interno.

10058.1 / 2 / 3 
integratore 
commutato

Campo valori:
• 0 = commutato

L'integratore viene fermato una volta raggiunto il limite impostato, per ottenere un
overshoot ridotto del valore reale della velocità al rientro nel campo di variazione.

• 1 = non commutato
È richiesto per la funzione speciale di regolazione "azionamento doppio".

Integratore commutato regolatore di velocità P1/P2/P3.
Il limite impostato viene raggiunto attraverso considerevoli variazioni del riferimento
nell'ingresso del regolatore di velocità. Il limite impostato è caratterizzato da varie limi-
tazioni predefinite e calcolate online (limiti di corrente, di accelerazione, del motore, del
convertitore di frequenza , della tensione…).
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94
9994.1 / 2 / 3 
modo integratore

Campo valori:
• 0 = mantenere
• 1 = eliminare
• 2 = "inizializzare" usando la sorgente del parametro 9995. "inizializzazione integra-

tore".
Modo integratore del regolatore di velocità P1/P2/P3.
Il comportamento dell'integratore nel suo valore iniziale dipende da questo parametro.
L'andamento temporale resta naturalmente dipendente in grande misura dal "tempo di
reset integratore; P9799.1". Quanto maggiore è il tempo di reset, tanto più a lungo dura
la rettifica dal valore iniziale fino alla grandezza di disturbo effettivamente presente.
Il comportamento dell'integratore dipende dal set di parametri selezionato. 
Mantenere: il contenuto dell'integratore viene mantenuto tale quando si apre il circuito
di regolazione della velocità. Quando il circuito di regolazione della velocità si chiude di
nuovo, la coppia prima contenuta nell'integratore viene rettificata immediatamente di
nuovo sull'albero motore. Questo modo operativo è particolarmente utile soprattutto nei
sollevatori, per prevenire il cedimento del carico quando si sblocca il freno.
Il circuito di regolazione della velocità si può chiudere selezionando l'FCB 05 regola-
zione velocità, oppure ogni altro FCB (ad es. FCB 09 posizionamento) che attiva il rego-
latore della velocità.
Nel reset del software, il contenuto dell'integratore viene memorizzato in una memoria
non volatile e caricato di nuovo a partire da lì. Quando ha luogo l'avviamento a freddo
del software (dopo alimentazione off/on) l'integratore viene sempre cancellato poiché i
valori non possono essere salvati al disinserimento.
Eliminare: quando si apre il circuito di regolazione della velocità il contenuto dell'inte-
gratore viene impostato a zero. Cìò significa che il valore dell'integratore viene impo-
stato a zero la prossima volta che il circuito di regolazione della velocità si chiude e che
per la regolazione viene usata la coppia "zero".
Inizializzazione: questa impostazione consente di impostare il componente I del rego-
latore di velocità (coppia) ad un valore predefinito. La sorgente di questo valore viene
definita con il parametro 9995.1 "inizializzazione integratore". Questo valore diventa
attivo alla chiusura del circuito di regolazione della velocità.

58600ait
Figura 22: modo integratore

regolazione velocità 
viene chiusa 

ad es. con DI00=1; 
selezione FCB05

modo
integratore;

994.1 ?

integratore nuovo =
integratore vecchio
(ad es. applicazione

di sollev.)

integratore nuovo = 0
(ad es. condizioni di 
carico non definite)

integratore nuovo =
integratore locale;9996.1

(ad es. sistemi con 
attrito statico def.)

integratore nuovo =
buffer dei dati di processo 

0..15 (ad es. sistemi 
con attrito statico def.)

inizializza-
zione integratore

9995.1 ?

inizializzare
(2)

eliminare
(1)

riferimento locale
buffer dei dati di processo 0..15

mantenere
(0=default)
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4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri dei dati di azionamento
9995.1 / 2 / 3 
inizializzazione 
integratore

Campo valori:
• 0 = riferimento locale

dal parametro 9996.1 "integratore locale".
• 1 ... 16 = buffer dei dati di processo, canale 0 … 15
Inizializzazione integratore regolatore di velocità sorgente P1/P2/P3.
È attivo quando il parametro 9994.1 "modulo integratore" è impostato su "inizializzare".

9996.1 / 2 / 3 
integratore locale

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: –1000000...0...1000000, passo 1
Inizializzazione integratore regolatore di velocità locale P1/P2/P3.
Quando il circuito di regolazione della velocità si chiude, la coppia del parametro 9996.1
"integratore locale" viene rettificata immediatamente sull'albero motore.
È attivo solo quando il parametro 9994.1 "modo integratore" è impostato su "inizializ-
zare" e il parametro 9995.1 "inizializzazione integratore" è impostato su "locale".
Questo parametro deve essere specificato anche nell'unità definita dall'utente.
Se l'impostazione di default dell'unità definita dall'utente per la coppia è
• parametro "9555.1 risoluzione di coppia" = 10E-3.
• parametro "9556.1 numeratore di coppia" = 1.
l'unità è [10E-03 × % × coppia nominale; parametro 9610.1].
Per eseguire queste impostazioni via bus vedi anche la descrizione sull'impostazione
della coppia, parametro 9555.1; parametro 9556.1; parametro 9557.1.

9817.1 
momento d'inerzia 
totale

Unità: kgm2

Risoluzione: 10-7

Campo valori: 0...2147483647, passo 1
Inerzia di massa totale P1.

controllore 
posizione

9843.1 / 2 / 3 
guadagno P

Unità: 10-3/s
Campo valori: 0...50000...10000000, passo 1
Guadagno regolatore X P1/P2/P3.

10201.1 / 2 / 3 
limite riferimento 
regolatore di 
posizione

Campo valori:
• 0 = disinserito
• 1 = inserito
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96
Regolatore di 
compensazione

10060.1 
NMin sorgente

Campo valori: vedi parametro "9995.1 inizializzazione integratore".
Regolatore di compensazione NMin sorgente P1.
Per i dettagli vedi FCB 22 azionamento doppio.

10062.1 
NMin locale

Unità: 10-3/min
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Regolatore di compensazione NMin locale P1.
Per i dettagli vedi FCB 22 azionamento doppio.

10059.1 
NMax sorgente

Campo valori: vedi parametro "9995.1 inizializzazione integratore".
Regolatore di compensazione NMax sorgente P1.
Per i dettagli vedi FCB 22 azionamento doppio.

10061.1 
NMax locale

Unità: 10-3/min
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Regolatore di compensazione NMax locale P1.
Per i dettagli vedi FCB 22 azionamento doppio.
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Parametri motore 
P1 / P2 / P3
9820.1 / 2 / 3 
tipo motore

Campo valori:
• 0 = motore asincrono
• 1 = motore sincrono
Tipo motore P1/P2/P3.

9732.1 / 2 / 3 
numero coppie di 
poli

Campo valori: 1...3...64, passo 1
Numero coppie di poli P1/P2/P3.
Qui è impostato il numero coppie di poli del motore.

9610.1 / 2 / 3 
coppia nominale

Unità: Nm
Risoluzione: 10-5

Campo valori: 0...100000...2147483647, passo 1
Coppia nominale del motore P1/P2/P3.
I valori specificati in "coppia" nel MOVIAXIS® si riferiscono a questo valore di coppia
nominale.
Tutti gli altri valori specificati in "corrente" nel MOVIAXIS® si riferiscono alla corrente
nominale dell'unità.

9861.1 / 2 / 3 
coppia massima

Unità: Nm
Risoluzione: 10-5

Campo valori: 0...2147483647, passo 1
Coppia motore massima P1/P2/P3.

9605.1 / 2 / 3 
velocità massima

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...3000000...10000000, passo 1
Velocità motore massima consentita P1/P2/P3.

9987.1 / 2 / 3 
corrente massima

Unità: mA
Campo valori: 0...2000000, passo 1
Corrente del motore massima P1/P2/P3.

9609.1 / 2 / 3 
corrente 
nominale Iq

Unità: mA
Campo valori: 0...2000000, passo 1
Corrente nominale Iq P1/P2/P3.

9819.1 / 2 / 3 
corrente 
nominale Id

Unità: mA
Campo valori: 0...2000000, passo 1
Corrente nominale Id P1/P2/P3.
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9606.1 / 2 / 3 
flusso nominale

Unità: µVs
Campo valori: 0...2147483647, passo 1
Flusso nominale P1/P2/P3.

9736.1 / 2 / 3 
induttanza 
parassita

Unità: H
Risoluzione: 10-7

Campo valori: 0...2147483647, passo 1
CFC-LSigma P1/P2/P3.

9738.1 / 2 / 3 
resistenza rotore

Unità: µOhm
Campo valori: 0...2147483647, passo 1
Resistenza rotore P1/P2/P3.

9737.1 / 2 / 3 
costante tempo 
flusso 

Unità: µs
Campo valori: 0...10000000, passo 1
Costante tempo flusso P1/P2/P3.

9816.1 / 2 / 3 
costante tempo 
rotore

Unità: µs
Campo valori: 0...4294967295, passo 1
Costante tempo rotore P1/P2/P3.

9834.1 / 2 / 3 
offset encoder

Unità: U
Risoluzione: 1/232

Campo valori: 0...2147483647, passo 1
L'offset encoder P1/P2/P3 viene visualizzato in MotionStudio in gradi angolari
(232 = 360,000 gradi).
L'offset encoder si riferisce al giro meccanico del motore. Un giro meccanico è il giro
elettrico moltiplicato per il numero coppie di poli specificato nel parametro "9732.1".
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encoder

9597.1 / 2 / 3 
sorgente velocità 
reale

Campo valori:
• 0 = nessun encoder
• 1 = encoder 1
• 2 = encoder 2
• 3 = encoder 3
Sorgente velocità reale P1/P2/P3.
Il parametro è impostato nella directory dell'albero parametri "dati motore".
In questo modo viene selezionato l'encoder che fornisce le informazioni per il regolatore
di velocità, il regolatore di corrente e la commutazione del controllo del motore.
La sorgente della velocità effettiva non deve essere commutata su un'altra sorgente
durante l'abilitazione del regolatore.
Può essere selezionato come sorgente solo l'encoder assegnato al numero del set di
parametri. Questo viene verificato all'attivazione dell'abilitazione del regolatore. 
Vedi anche parametro 9595.2 "collegato con azionamento no." nel cap. "Encoder".

9744.1 / 2 / 3 
sorgente posizione 
reale

Campo valori:
• 0 = nessun encoder
• 1 = encoder 1
• 2 = encoder 2
• 3 = encoder 3
Sorgente della posizione reale P1/P2/P3.
Il parametro è impostato nella directory dell'albero parametri "dati motore".
In questo modo viene selezionato l'encoder che fornisce le informazioni sulla posizione
reale per il regolatore di posizione del controllo del motore.
La sorgente della posizione reale può essere commutata su un'altra sorgente anche
durante l'abilitazione del regolatore.
Può essere selezionato come sorgente solo l'encoder assegnato al numero del set di
parametri. Ciò viene verificato per il tempo in cui la regolazione è abilitata.
Vedi anche parametro 9595.2 "collegato con azionamento no." nel cap. "Encoder".
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Freno

Dispositivo di 
frenatura

La parametrizzazione della funzione del freno è impostata normalmente dalla messa in
servizio quando il motore connesso viene immesso o i dati vengono letti dalla targa dati
elettronica.
Il dispositivo di frenatura è una funzione autonoma che viene richiamata direttamente
dagli FCB. Essa elabora le richieste dell'FCB utilizzato al momento e gestisce il mor-
setto di controllo corrispondente per il freno.
Il monitoraggio del morsetto del freno per quanto riguarda la tensione di alimentazione
e il livello del segnale di controllo avviene nello stesso intervallo di tempo e dipende dalle
relative esigenze degli FCB nei confronti del dispositivo di frenatura.

I motori CMP, CMD, DS possono essere dotati di un servofreno di stazionamento.
In questo caso, è possibile solo un numero limitato di frenature d'emergenza.

ATTENZIONE!
Quando si revoca l'abilitazione dello stadio finale o viene impostato il blocco stadio
finale, il segnale del freno viene immediatamente impostato su "chiusura" e lo stadio
finale viene disabilitato => un motore in movimento esegue una frenatura di emer-
genza con il freno installato oppure deriva fino all'arresto.

58608ait
Figura 23: Dispositivo di frenatura

FCB 
attualmente 
usato

dispositivo 
di frenatura e 
monitoraggio freno

uscita freno
freno DB00

parametro tempo sblocco freno 8749.0 / 8750.0 / 9745.3

parametro tempo blocco freno 8585.0 / 8586.0 / 8587.0

parametro tipo di freno 9833.1/2/3

funzione del freno on/off
parametro 8584.0 / 8586.0 / 8587.0

richiesta 
"sbloccare freno"

richiesta 
"bloccare freno"

segnale di comando
"freno sbloccato/bloccato"

segnalazioni
di anomalia
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9833.1 / 2 / 3 
tipo di freno

Campo valori:
• 0 = nessuno
• 1 = freno collegato al raddrizzatore del freno
• 2 = freno collegato direttamente
Tipo di freno P1.
Il morsetto di controllo e la tensione di alimentazione per il freno vengono monitorati:
1. Tensione di alimentazione entro le tolleranze specificate oppure no => segnalazione

di anomalia "E13 alimentazione freno". Il monitoraggio è attivo soltanto quando il
freno è sbloccato oppure mentre si sblocca.

2. Nessun freno collegato oppure il dispositivo di frenatura è sovraccaricato => segna-
lazione di anomalia "E12 uscita freno". Il segnale di frenatura è monitorato con un
ritardo di t = 150 ms dopo che è stato dato il segnale per lo sblocco del freno. In
questo modo, il tempo di salita di corrente viene colmato finché la corrente di frena-
tura non ha raggiunto il livello richiesto. Il monitoraggio è attivo per la durata di
sblocco del freno.

8749.0 / 
8750.0 / 
9745.3 
tempo di sblocco 
freno

Unità: ms
Campo valori: 0...2000, passo 1
Tempo di sblocco del freno P1/P2/P3.
Durante il tempo di sblocco freno l'azionamento viene fatto funzionare a velocità con-
trollata con la velocità nominale impostata a "zero", ad es. per evitare l'abbassamento
del carico.

8585.0 / 
8586.0 / 
8587.0 
tempo di blocco 
freno

Unità: ms
Campo valori: 0...200...2000, passo 1
Tempo di blocco freno P1/P2/P3.
Durante il tempo di blocco freno lo stadio finale resta abilitato e la regolazione della velo-
cità resta attiva con il valore nominale impostato a "zero", ad es. per evitare l'abbassa-
mento del carico.

ATTENZIONE!
Il monitoraggio è attivo solo se con il parametro tipo di freno è stato selezionato "freno
collegato direttamente". 
Per il freno SEW a due o a tre conduttori (impostazione: "freno collegato al raddrizza-
tore del freno" o per "nessuno") non ha luogo nessun monitoraggio.

NOTA
Se il parametro "9833.1 / 2 / 3 tipo di freno" è impostato su "nessun freno", l'uscita del
freno viene impostata sullo stato "freno bloccato". 
L'impostazione dei parametri "8584.0/8586.0/8587.0 funzione del freno" non influisce,
di conseguenza, sull'uscita del freno.
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termosonda

10046.11 / 12 / 13 
tipo sensore di 
temperatura

Campo valori:
• 0 = nessun sensore
• 1 = TF / TH
• 2 = KTY(84 – 130)
Tipo di sensore di temperatura P1/P2/P3.
Questo parametro è usato per impostare il sensore di temperatura in modo da assicu-
rarne una valutazione corretta.

Funzioni di 
controllo 
P1 / P2 / P3
Dispositivo di 
controllo della 
velocità

8557.0 
dispositivo di 
controllo della 
velocità

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = motorico
• 2 = generatorico
• 3 = motorico / generatorico
Dispositivo di controllo della velocità P1/P2/P3.
Viene impostato dalla messa in servizio del motore. 
Quando il dispositivo di controllo della velocità non è impostato su "off", si verifica un
errore se vengono oltrepassati i limiti impostati. Se per il parametro "8558.0 tempo di
ritardo" è impostato un determinato tempo di ritardo, viene attivata una reazione all'ano-
malia. Il raggiungimento transitorio della variabile di controllo quando si accelera o dece-
lera l'azionamento può essere nascosto impostando adeguatamente il parametro
"8558.0 tempo di ritardo".
Il limite della variabile di controllo è determinato da tutte le variabili che limitano l'acce-
lerazione. Ciò include i dati come limiti di sistema, di applicazione, limiti FCB, limiti di
coppia motore massimi nonché corrente dell'asse massima e corrente dell'asse limitata
termicamente.
Vedi anche fig. 21.
Motorico / generatorico si distinguono come segue:
• segno di (velocità × coppia) = positivo => limite di velocità motorico -> risulta E08:

sottocodice di anomalia 1.
• segno di (velocità × coppia) = negativo => limite di velocità generatorico -> risulta

E08: sottocodice di anomalia 2.
Il monitoraggio viene sempre attivato alle velocità inferiori a 10 g/min (se parametro
88557<>0). Ciò non dipende dal fatto che la causa sia generatorica o motorica. La
ragione è che c'è un disturbo dell'informazione del valore reale della velocità nell'evento
della valutazione resolver e alle basse velocità. Per questo non è definito chiaramente
se è presente un carico generatorico oppure motorico.

NOTA
Se la velocità effettiva eccede i limiti di sistema massimi consentiti dei parametri 9579.1
"positivo" e 9579.10 "negativo" viene attivata un'anomalia dell'unità. Diversamente dal
monitoraggio dei limiti impostati, questo monitoraggio non può essere disattivato o limi-
tato impostando il dispositivo di controllo della velocità = "off".
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8558.0 / 
8560.0 / 
9722.3 
tempo di ritardo 
dispositivo di 
controllo della 
velocità

Unità: ms
Campo valori: 0...50...1000, passo 1
Tempo di ritardo monitoraggio n P1/P2/P3.
Viene impostato dalla messa in servizio del motore.
Quando viene raggiunto il limite impostato del regolatore di velocità si avvia un timer
responsabile del tempo di ritardo. Non appena il tempo di ritardo viene superato si attiva
un'anomalia dell'unità. Se il regolatore di velocità abbandona il limite impostato prima
che scada il tempo di ritardo, il timer viene decrementato fino a raggiungere "zero". 
Vedi fig. 24

9718.1 / 2 / 3 
fattore tempo di 
reset dispositivo di 
controllo della 
velocità

Unità: ms
Campo valori: 0...1000, passo 1
Fattore tempo di reset monitoraggio n P1/P2/P3.
Viene impostato dalla messa in servizio del motore.
Usando "tempo di reset dispositivo di controllo della velocità" si imposta il fattore per la
velocità di decremento del timer quando abbandona il limite impostato rispetto al tempo
di ritardo. Normalmente, questo fattore corrisponde a 1. Ad esempio, con un fattore 3 il
decremento è di tre volte più veloce.

Funzione del freno

8584.0 / 
8586.0 / 
8587.0 
funzione del freno

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Funzione del freno P1.
Negli FCB STOP 14, 13 e 12 questo parametro ha effetto sull'arresto. Negli altri FCB
corrispondenti (ad es. FCB 05, 09...) ha effetto sull'avviamento.
Vedi fig. 23.
La funzione del freno può essere inserita o disinserita con questo parametro indipen-
dentemente dal fatto che sia collegato un freno (parametro "9833.1/2/3 tipo di freno").
• 0=off
Quando l'azionamento viene arrestato il freno non interviene se viene identificato
l'arresto del motore. Lo stadio finale resta abilitato e l'azionamento si regola sul riferi-
mento della velocità "zero" se non è attiva la regolazione di mantenimento.

58611axx
Figura 24: Tempo di ritardo dispositivo controllo velocità

[1] parametro "8558.0 tempo di ritardo"

[2] attivazione anomalia E08

[3] limite impostato
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All'abilitazione l'azionamento inizia a funzionare senza il ritardo causato dal tempo di
sblocco freno.
• 1=on
Quando l'azionamento viene arrestato il freno interviene se viene identificato l'arresto
del motore. Il tempo di blocco del freno viene tenuto in considerazione. Una volta
scaduto il tempo di blocco del freno, lo stadio finale viene bloccato e l'azionamento è
elettricamente senza coppia.
Quando è collegato un motore asincrono, all'abilitazione ha luogo una premagnetizza-
zione se è applicato il freno del motore. 
Per i motori sincroni si attivano lo stadio finale e la regolazione. 
Dopo di ciò, il freno viene applicato tenendo in considerazione il tempo di sblocco freno
quando è attivata la regolazione. Una volta trascorso il tempo di sblocco freno, l'FCB
selezionato viene attivato con il riferimento impostato.

Valutazione 
finecorsa

Un determinato tratto di avanzamento di un azionamento può essere monitorato dai
finecorsa hardware. Se questi mancano o ad es. a scopo di identificazione rapida, sus-
siste la possibilità di attivare il monitoraggio dei finecorsa software. Ogni finecorsa (fine-
corsa software sinistro o destro) può essere attivato o disattivato indipendentemente
dagli altri. 
Inoltre, è possibile impostare la sorgente dei finecorsa software (encoder1 – encoder3).
Un presupposto fondamentale per il monitoraggio dei finecorsa software è la ricerca di
zero dell'encoder selezionato.
I finecorsa software e hardware sono trattati allo stesso modo a livello di riscontro. Se si
desidera un riscontro lo si può impostare nella reazione all'anomalia. Le opzioni dispo-
nibili sono "Autoreset" oppure "In attesa".
Se è stato accostato un finecorsa l'anomalia va riscontrata prima che l'azionamento si
sblocchi, a seconda della reazione programmata del finecorsa. Il riscontro è accettato
anche quando l'azionamento non si è ancora arrestato. In questo caso, lo sblocco del
finecorsa viene attivato immediatamente dopo il rilevamento dello stop dell'asse.
L'elaborazione dei finecorsa verifica il segno del riferimento attualmente presente
(ad es. della posizione di destinazione nel posizionamento). Se questo riferimento com-
porta l'abbandono del finecorsa, l'azionamento si muove secondo la rampa attualmente
impostata dell'FCB attualmente impostato. 
Se il riferimento fa muovere l'azionamento ulteriormente nel finecorsa, l'azionamento
resterà fermo. Questo "sblocco" è causato dall'FCB 11 finecorsa.

NOTA
Il parametro "funzione del freno" non ha alcun effetto sull'uscita freno se il parametro
"9833.1/2/3 tipo di freno" è impostato su "nessun freno". In questo modo, l'uscita freno
è impostata permanentemente sullo stato "blocco freno". 
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Non appena il finecorsa viene abbandonato, viene scelto l'FCB attuale selezionato e
l'azionamento si muove usando i riferimenti e le limitazioni di questo FCB. 

Il rimbalzo dei segnali dei finecorsa viene filtrato dal software (tempo di antirimbalzo
200 ms).

Sblocco dei 
finecorsa hardware

Un determinato tratto di avanzamento di un azionamento può essere monitorato dai
finecorsa hardware. 
Se questi mancano o se ad es. deve essere realizzata una specie di identificazione
rapida quando viene superata una determinata posizione, sussiste la possibilità di atti-
vare i finecorsa software integrati nel MOVIAXIS®.
Ogni finecorsa (finecorsa software sinistro o destro) può essere attivato o disattivato
indipendentemente dagli altri. Inoltre, è possibile impostare la sorgente dei finecorsa
software (encoder1 – encoder3). Se viene accostato uno dei due finecorsa software
oppure uno dei due finecorsa hardware, l'azionamento reagisce con la reazione para-
metrizzata dall'utente.
I finecorsa software e hardware si comportano in sostanza allo stesso modo. Un pre-
supposto fondamentale per il monitoraggio è la ricerca di zero dell'encoder corrispon-
dente.

9729.6 / 7 / 8 
reazione finecorsa 
hardware

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 6 = stop di emergenza / in attesa
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 18 = stop di emergenza / autoreset
• 19 = stop al limite di sistema / autoreset
Reazione dei finecorsa hardware P1/P2/P3.
La reazione dei finecorsa hardware imposta la reazione all'anomalia quando viene
accostato un finecorsa hardware.
• Nessuna reazione
l'anomalia viene ignorata
• Stop di emergenza / in attesa
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• Stop al limite di sistema / in attesa
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).

NOTA
Per quanto riguarda l'influsso sui finecorsa dell'inversione del senso di rotazione vedi
anche "8537.0 inversione del senso di rotazione".
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• Stop di emergenza / autoreset
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Non è previsto il reset. 
• Stop al limite di sistema / autoreset
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Non è previsto il reset. 
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Funzionamento" delle istruzioni di
servizio.

9824.1 / 2 / 3 
sorgente 
monitoraggio 
finecorsa software

Campo valori: vedi parametro "9744.1 sorgente velocità effettiva".
Sorgente monitoraggio dei finecorsa software P1/P2/P3.

9729.13 / 14 / 15 
reazione finecorsa 
software

Campo valori: vedi parametro "9729.6 reazione finecorsa hardware".
Reazione dei finecorsa software P1/P2/P3.

9798.1 / 2 / 3 
monitoraggio 
negativo finecorsa 
software

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Monitoraggio negativo dei finecorsa software P1/P2/P3.
• Off
Il finecorsa software non viene monitorato.
• On
Il finecorsa software viene monitorato.

9961.1 / 2 / 3 
finecorsa software 
negativo

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Finecorsa software sinistro P1/P2/P3.

9801.1 / 2 / 3 
monitoraggio 
positivo finecorsa 
software

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Monitoraggio positivo dei finecorsa software P1/P2/P3.
• Off
Il finecorsa software non viene monitorato.
• On
Il finecorsa software viene monitorato.

10064.1 / 2 / 3 
finecorsa software 
positivo

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Finecorsa software destro P1/P2/P3.
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Segnalazione 
"motore fermo"

10056.1 / 2 / 3 
soglia di velocità 
"motore fermo" – 
bit di stato

Unità: 10-3/min
Campo valori: 10000...50000, passo 1
Soglia di velocità motore fermo P1/P2/P3.
Se la velocità reale è inferiore a questo valore viene impostato il bit "motore fermo" non
appena è scaduto il tempo di filtro del parametro "10057.1". Se durante il tempo di filtro
viene superata la soglia di velocità il filtro viene impostato a zero e riparte quando la
velocità reale scende di nuovo sotto la soglia di velocità.

10057.1 / 2 / 3 
tempo di filtro 
"motore fermo" – 
bit di stato

Unità: ms
Campo valori: 0...25, passo 1
Tempo di filtro motore fermo P1/P2/P3.
Vedi parametro "10056.1 soglia di velocità motore fermo".

Protezione 
motore

Quando il MOVIAXIS® rileva un superamento della temperatura del motore reagisce in
cinque modi diversi parametrizzabili alla messa in servizio. I modi variano da "nessuna
reazione" e "solo visualizzazione" fino ai diversi tipi di stop. 
Il MOVIAXIS® dispone in totale di quattro diversi modi / opzioni per monitorare termica-
mente un motore e proteggerlo così dal sovraccarico / da danni irreparabili. Queste
opzioni hanno qualità e reazioni differenti. 

1. Monitoraggio di un motore con sensore TF / TH
Con questo metodo, l'azione parametrizzata viene eseguita al superamento della tem-
peratura limite.

2. Monitoraggio dei tipi motore CMP, CM, CMD con sensore KTY
Con questo metodo, oltre al rilevamento della temperatura (in °C) e a una soglia di
allarme valutabile del motore, quando viene superata la temperatura limite viene avviata
l'azione parametrizzata. Per tutti i motori SEW indicati vengono calcolate nel
MOVIAXIS®, con l'ausilio del KTY come sensore di temperatura (valori iniziali), intensità
e durata delle correnti motore utilizzate (cronologia e andamento) in modello termico
motore specifico per il motore. 
Con l'ausilio del KTY si proteggono anche i motori – ad es. CMP40 – per i quali il solo
rilevamento meccanico della temperatura sarebbe troppo lento e il motore potrebbe
subire dei danni. Questa funzione c'è solo per i motori SEW indicati ed è il modo migliore
di proteggere termicamente un servomotore SEW. 

3. Monitoraggio di un motore con sensore KTY
Con questo metodo, l'azione parametrizzata viene eseguita al superamento della tem-
peratura limite.
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4. Monitoraggio di un motore con sensore KTY e tabella I2t
Con questo metodo il sensore KTY viene utilizzato per leggere i valori iniziali della tem-
peratura. Attraverso una tabella di punti base velocità/coppia che può essere fornita dal
costruttore del motore (max. 8 punti base) ed usata per affinare il comportamento dina-
mico; oppure i valori possono essere calcolati nell'amplificatore. 
Grazie alla combinazione dei due valori il motore è meglio protetto che con un solo KTY. 
Questo è il modo migliore di proteggere un motore non SEW collegato al MOVIAXIS®. 

La protezione motore o il sensore di temperatura del motore collegato vengono impo-
stati nella messa in servizio.
KTY è parametrizzato: l'implementazione monitora il circuito aperto (> 1767 Ê; circa
196 °C con KTY84 - 130) e il cortocircuito (< 305 Ê; circa –52 °C con KTY).
TF/TH è parametrizzato: L'implementazione si attiva con 1725 Ê (circa 117 mV).

8904.0 / 
8905.0 / 
10046.1 
(non nell'albero 
parametri)

Campo valori:
• 0 = nessun sensore
• 1 = TF / TH
• 2 = KTY84 – 130
Tipo di sensore di temperatura TMU1/TMU2/TMU3.

10063.1 / 2 / 3 
(non nell'albero 
parametri)

Campo valori:
• 0 = TMU1
• 1 = TMU2
• 2 = TMU3
Monitoraggio termico usato nel set di parametri P1/P2/P3.
Sono disponibili 3 controlli termici che consentono di far funzionare alternatamente
3 motori su un convertitore di frequenza. Con l'impostazione di default, al set di para-
metri 1 è assegnato il controllo 1, al set di parametri 2 il controllo 2, ecc. 
Ad esempio, se nel set di parametri 2 si usa lo stesso motore del set di parametri 1, si
deve impostare a "1" il controllo termico usato nel set di parametri 2. Quando si usa un
modello, ciò è importante per evitare che il calore immesso nel motore non venga distri-
buito su diversi modelli falsificando così i valori dei modelli.
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9872.1 / 2 / 3 
temperatura 
sensore KTY

Unità: °C
Risoluzione: 10-6

Temperatura KTY TMU1/TMU2/TMU3.
Temperatura del sensore TMUx accuratamente entro ±5,7 °C.

9800.1 
temperatura 
modello termico 
motore

Unità: °C
Risoluzione: 10-6

Temperatura dell'avvolgimento del modello P1/P2/P3.
Temperatura del modello termico motore P1/P2/P3.

9705.1 / 2 / 3 
utilizzazione 
motore sensore 
KTY

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione motore KTY TMU1/TMU2/TMU3.
Per i valori di utilizzazione relativi vale quanto segue:

Una temperatura di 40 °C corrisponde all'utilizzazione 0%.

9874.1 
utilizzazione 
motore modello 
termico motore

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Utilizzazione motore modello P1/P2/P3.
L'utilizzazione del motore usa un modello motore per calcolare la transizione della tem-
peratura dal motore al sensore KTY. Viene tenuta in considerazione anche la corrente
applicata. L'indicazione è in % ed inizia ad una temperatura modello motore di 40 °C =
0% ed una temperatura di spegnimento = 100%.

utilizzazione motore sensore KTY = 
temperatura sensore KTY - 40 °C

T - 40 °Cmotore_max

modello termico utilizzazione motore = 
modello termico di motore - 40 °C

T - 40 °Cmotore_max
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9962.1 / 2 / 3 
soglia di 
preallarme 
utilizzazione 
motore

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...80000...100000, passo 1
Soglia di preallarme utilizzazione motore TMU1/TMU2/TMU3.
La soglia di preallarme si riferisce al parametro "9705.1 utilizzazione motore sensore
KTY" e al parametro "9874.1 utilizzazione motore modello motore termico" (se calco-
lato). Se viene superata questa soglia di uno dei due parametri si attiva un allarme che
ha la reazione fissa "solo visualizzazione".
L'indicatore a 7 segmenti visualizza lo stato "E69" ma l'asse non reagisce (continua a
funzionare).
• E69.1 KTY: soglia di allarme superata,
• E69.2 modello sincrono: soglia di allarme superata,
• E69.3 modello I2t: soglia di allarme superata.
La funzione "Preallarme temperatura motore (KTY)" può essere applicata ad una parola
di stato e quindi anche ad una uscita, per poter reagire adeguatamente nel controllo
della macchina. 

9729.9 
messaggi reazione 
TF / TH / KTY

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione
• 2 = blocco stadio finale / bloccato
• 3 = stop al limite stop di emergenza / bloccato
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa
• 9 = stop al limite applicazione / bloccato
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 11 = stop al limite di sistema / bloccato
Se i parametri "9705.1 sollecitazione motore sensore KTY" e parametro "9874.1 solle-
citazione motore modello motore termico" (se calcolato) eccedono il 100% viene
emessa la segnalazione di anomalia E31.x. La reazione all'anomalia viene impostata
nella reazione alla segnalazione TF/TH/KTY.
• nessuna reazione
L'anomalia viene ignorata
• solo visualizzazione
L'indicatore a 7 segmenti visualizza lo stato "E031" ma l'asse non reagisce (continua a
funzionare).
• blocco stadio finale / bloccato
L'asse passa allo stato blocco unità ed applica il freno meccanico se installato. Se non
è installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio
del sistema.
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• Stop al limite stop di emergenza / bloccato
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
• Blocco stadio finale / in attesa
L'asse passa allo stato blocco unità ed applica il freno meccanico se installato. Se non
è installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset l'asse esegue un avvio
a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• Stop al limite stop di emergenza / in attesa
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• Stop al limite applicazione / in attesa
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• Stop al limite applicazione / bloccato
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
• Stop al limite di sistema / in attesa
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• Stop al limite di sistema / bloccato
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio del
sistema.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Funzionamento" delle istruzioni di
servizio.

Valori limite 
P1 / P2 / P3

I valori di sistema si possono modificare solo se il regolatore non è abilitato. 
I limiti di applicazione si possono modificare anche se il regolatore è abilitato.

Uscita da finecorsa

9577.1 
accelerazione

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Accelerazione in uscita da finecorsa in unità definite dall'utente.

9578.1 
velocità

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000...10000000, passo 1
Velocità di uscita da finecorsa in unità definite dall'utente.
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9581.1 limite jerk Unità: 1/(minxs2)
Campo valori: 1...2147483647, passo 1
Limite jerk massimo nello sblocco finecorsa.

Limiti di sistema

9573.1 
accelerazione 
massima

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Accelerazione massima entro i limiti di sistema in unità definite dall'utente.
Trattamento speciale con FCB 00, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 20 per accelerazione limite
di sistema = 0: il valore 0 disattiva completamente il limite di accelerazione. Il limite di
applicazione, il limite stop di emergenza e i valori locali non valgono.

9574.1 
decelerazione 
massima

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Decelerazione massima entro i limiti di sistema in unità definite dall'utente.
Trattamento speciale con FCB 00, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 20 per accelerazione limite
di sistema = 0: il valore 0 disattiva completamente il limite di accelerazione. Il limite di
applicazione, il limite stop di emergenza e i valori locali non valgono.

9579.1 
velocità massima 
positiva

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...10000000, passo 10
Velocità massima positiva entro i limiti di sistema in unità definite dall'utente.

9579.10 
velocità massima 
negativa

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...10000000, passo 10
Velocità massima negativa entro i limiti di sistema in unità definite dall'utente.

9580.1 
coppia massima

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...100000...100000, passo 1
Limite di coppia entro i limiti di sistema in unità definite dall'utente.
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9583.1 
jerk massimo

Unità: 1/(minxs2)
Campo valori: 1...2147483647, passo 1
Limite massimo jerk entro i limiti di sistema.
Trattamento speciale con FCB 00, 07, 13, 14, 15 per strappo = 0: il valore 0 disattiva
completamente il limite di accelerazione. Il limite di applicazione, il limite stop di emer-
genza e i valori locali non valgono.

Stop di emergenza

9576.1 
decelerazione stop 
di emergenza

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Decelerazione stop di emergenza in unità definite dall'utente.

Limiti di 
applicazione

9571.1 
accelerazione 
massima

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Accelerazione massima entro i limiti di applicazione in unità definite dall'utente.

9572.1 
decelerazione 
massima

Unità: 10-2/(minxs)
Campo valori: 0...300000...2147483647, passo 1
Decelerazione massima entro i limiti di applicazione in unità definite dall'utente.

9716.1 
velocità massima 
positiva

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...10000000, passo 10
Velocità massima positiva entro i limiti di applicazione in unità definite dall'utente.

9716.10 
velocità massima 
negativa

Unità: 10-3/min
Campo valori: 0...10000000, passo 10
Velocità massima negativa entro i limiti di applicazione in unità definite dall'utente.

9740.4 
coppia massima

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...100000...100000, passo 1
Limite di coppia entro i limiti di applicazione in unità definite dall'utente.
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9582.1 
jerk massimo

Unità: 1/(minxs2)
Campo valori: 1...2147483647, passo 1
Limite massimo jerk entro i limiti di applicazione.

Limiti modulo

9594.10 
modulo overflow

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Il modulo overflow è richiesto in tutti i modi operativi modulo, ad es. in FCB 09 posizio-
namento. 
Esso specifica la posizione in cui si verifica l'overflow. Il parametro viene impostato in
unità definite dall'utente ed ha una gestione rimanenze, ad es. per i rapporti di riduzione
non finiti (impostati usando il numeratore / denominatore dell'unità definita dall'utente
alla messa in servizio del motore). 
Il parametro "9981.1 modo di posizionamento" dovrebbe essere impostato su "ON".
Così è possibile posizionare infinitamente in una direzione senza perdita di posizione
entro il range di avanzamento modulo.

9594.1 
modulo underflow

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483648...2147483647, passo 1
Il modulo underflow è la funzione opposta al modulo overflow. Questo è l'inizio del range
di avanzamento modulo. In molte applicazioni è "0", ma può anche variare fra –180° e
+180°.
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Unità definite 
dall'utente 
P1 / P2 / P3

Il MOVIAXIS® offre al cliente la possibilità di inviare con il suo controllo al MOVIAXIS®

i dati di uscita di processo per posizione, velocità, accelerazione e coppia in unità defi-
nite dall'utente selezionabili a piacere. 
Nell'asse questi dati di processo vengono convertiti nel ciclo di elaborazione riferimenti
di minimo 500 µs in unità interne all'unità (base: incrementi). 
Lo stesso accade al ritorno (dati d'ingresso di processo) dal MOVIAXIS® al controllo –
il cliente riceve di nuovo i dati per posizione, velocità o accelerazione nelle sue unità
definite dall'utente.
Il grande vantaggio per il cliente / programmatore PLC è che non deve eseguire nel suo
programma le conversioni, in parte complesse, dei rapporti fisici della macchina in unità
specifiche delle unità SEW. Di conseguenza, il cliente può scegliere le unità più adatte
alla sua applicazione ed inviarle al MOVIAXIS® come specifica restando così comple-
tamente nel "mondo della sua macchina". 
Il cliente può disporre, ad esempio, delle seguenti specifiche: 
• per la posizione

• "scomparti", "pacchetti", "bottiglie", ecc. 
• per la velocità 

• "bottiglie / minuto", "sacchetti / secondo", ecc.
• per l'accelerazione

• "sacchetti / secondo", "scomparti / min*s", ecc. 

Posizione

9539.1 – 9539.4 
testo unità 
posizione 

Si riferisce al testo unità relativo alla posizione immesso dall'utente. Il testo consiste di
un massimo di 16 caratteri ed è impostato alla consegna su "giro", che corrisponde ad
un giro motore. Viene impostato alla messa in servizio del motore.

9542.1 
risoluzione 
posizione

Campo valori:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La risoluzione posizione interpreta le posizioni decimali poiché i bus di comunicazione
comunicano solo usando valori interi.
Esempio: la risoluzione posizione è "3", l'unità utente sono i millimetri; in questo caso, il
numero "1000" è interpretato via bus come "1.000 mm". 
L'albero parametri del MotionStudio mostra tutti i valori già con punto decimale.
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9543.1 
numeratore 
posizione

Campo valori: 1...65536...16777215, passo 1
Il fattore numeratore / denominatore viene usato per convertire le unità definite
dall'utente in unità base MOVIAXIS. L'unità base è "giro" con 4 posizioni decimali. Viene
impostato alla messa in servizio del motore.

9544.1 
denominatore 
posizione

Vedi parametro "9543.1 posizione numeratore". Valore di default: 1000.

Velocità 

9532.1 – 9532.4 
testo unità velocità

Si riferisce al testo unità relativo alla velocità immesso dall'utente. Il testo consiste di un
massimo di 16 caratteri ed è impostato alla consegna su "g/min". Viene impostato alla
messa in servizio del motore.

9535.1 
risoluzione velocità

Campo valori:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La risoluzione velocità interpreta le posizioni decimali poiché i bus di comunicazione
comunicano solo usando valori interi. 
Esempio: la risoluzione velocità è "3", l'unità utente è "g/min"; in questo caso, il numero
"1000" è interpretato via bus come "1.000 min-1". 
L'albero parametri del MotionStudio mostra tutti i valori già con punto decimale.

9536.1 
numeratore 
velocità

Campo valori: 1...16777215, passo 1
Il fattore numeratore / denominatore viene usato per convertire le unità definite
dall'utente in unità base MOVIAXIS. L'unità base è "g/min" con 3 posizioni decimali.
Viene impostato alla messa in servizio del motore. 

9537.1 
denominatore 
velocità

Vedi parametro "9536.1 numeratore velocità".

accelerazione

9546.1 – 9546.4 
testo unità 
accelerazione

Si riferisce al testo unità relativo all'accelerazione immesso dall'utente. Il testo consiste
di un massimo di 16 caratteri ed è impostato alla consegna su "g/min". Viene impostato
alla messa in servizio del motore.
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9549.1 
risoluzione 
accelerazione

Campo valori:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La risoluzione accelerazione interpreta le posizioni decimali poiché i bus di comunica-
zione comunicano solo usando valori interi.
Esempio: la risoluzione accelerazione è "3", l'unità utente è g/min*s; in questo caso, il
numero "1000" è interpretato via bus come "1.000 g/min*s". 
L'albero parametri del MotionStudio mostra tutti i valori già con punto decimale.

9550.1 
numeratore 
accelerazione

Campo valori: 1...16777215, passo 1
Il fattore numeratore / denominatore viene usato per convertire le unità definite
dall'utente in unità base MOVIAXIS. L'unità base è "g/min*s" con 3 posizioni decimali.
Ciò significa che la velocità cambia ad ogni secondo. Viene impostato alla messa in ser-
vizio del motore. 

9551.1 
denominatore 
accelerazione

Vedi parametro "9550.1 numeratore accelerazione".

Coppia Impostazione della coppia:
l'impostazione di default mostra la coppia in "%" della coppia nominale del motore sele-
zionata alla messa in servizio.
• risoluzione coppia = 3
• numeratore di coppia = 1
• denominatore di coppia = 1
• testo unità coppia = "%"
Esempio:
impostazione dell'unità definita dall'utente "newton metro":
• parametro coppia "9552.1 – 4 testo unità" = "Nm",
• parametro coppia "9555.1 risoluzione" = 3.

Æ Nell'albero parametri le coppie sono immesse in "Nm" con 2 punti decimali.
Æ Attraverso il bus ai PDO la coppia ha l'unità [10E – 3 Nm].

100parametro "9556.1 numeratore di coppia"
parametro "9557.1 denominatore di coppia" parametro "9610.1 coppia nominale"

=
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9552.1 – 9552.4 
testo unità coppia

Si riferisce al testo unità relativo alla coppia immesso dall'utente. Il testo consiste di un
massimo di 16 caratteri ed è impostato alla consegna su "%". Viene impostato alla
messa in servizio del motore.

9555.1 
risoluzione coppia

Campo valori:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La risoluzione coppia interpreta le posizioni decimali solo per l'interfaccia MotionStudio
poiché i bus di comunicazione comunicano solo usando valori interi.
Esempio: la risoluzione accelerazione è "3", l'unità utente Nm; in questo caso, il numero
"1000" è interpretato via bus come "1 Nm". 
L'albero parametri del MotionStudio mostra tutti i valori già con punto decimale.

9556.1 
numeratore coppia

Campo valori: 1...16777215, passo 1
Il fattore numeratore / denominatore viene usato per convertire le unità definite
dall'utente in unità base MOVIAXIS. L'unità base è "%" della coppia motore con 3 posi-
zioni decimali. Viene impostato alla messa in servizio del motore.

9557.1 
denominatore 
coppia

Vedi parametro "9550.1 numeratore accelerazione".
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Ricerca di zero Il MOVIAXIS® offre diverse opzioni per la ricerca di zero. Sono disponibili nuovi tipi di
zero "definizione del riferimento sulla battuta fissa". 
Una ricerca di zero ha lo scopo di definire il riferimento dell'azionamento e di adattare le
sue informazioni di posizione alla struttura della macchina. Ciò significa che l'aziona-
mento dopo una definizione del riferimento sa dove si trova il punto zero reale a partire
dal quale sono valide, ad es., determinate misure per le operazioni di posizionamento. 
Il MOVIAXIS® offre i seguenti tipi di ricerca di zero: 
• Impulso zero sinistro.
• Fine sinistra camma di zero.
• Fine destra camma di zero.
• Finecorsa destro.
• Finecorsa sinistro.
• Nessuna ricerca di zero I.
• Camma di zero allineata a finecorsa destro.
• Camma di zero allineata a finecorsa sinistro.
• Nessuna ricerca di zero II.
• Definizione del riferimento di alta precisione sulla battuta fissa destra.
• Definizione del riferimento di alta precisione sulla battuta fissa sinistra.
I tipi di ricerca di zero si differenziano ad es. per la prima direzione di ricerca oppure per
il contatto di commutazione utilizzato (camma di zero, finecorsa o battuta fissa) che
viene utilizzato per la ricerca di zero. La ricerca di zero può agire anche su tutti e tre gli
encoder collegabili.
A partire dalla posizione di riferimento trovata con la ricerca di zero è possibile spostare
il punto zero della macchina con l'offset di zero secondo l'equazione che segue.
punto zero della macchina = posizione di riferimento + offset di zero

9658.2 
tipo ricerca di zero

Campo valori:
• 0 = disattivato
• 1 = impulso zero sinistro
• 2 = fine sinistra camma di zero
• 3 = fine destra camma di zero
• 4 = finecorsa destro
• 5 = finecorsa sinistro
• 6 = nessuna ricerca di zero 
• 7 = camma di zero allineata a finecorsa destro
• 8 = camma di zero allineata a finecorsa sinistro
• 9 = battuta fissa destra
• 10 = battuta fissa sinistra
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Tipi di ricerca di zero:
• ricerca di zero in generale
Per le applicazioni che usano comandi di posizionamento assoluti è necessario definire
il punto di riferimento (punto zero della macchina). Quando si utilizzano encoder assoluti
bisogna farlo una volta alla messa in servizio iniziale. Per tutti gli altri tipi di encoder
bisogna definire il punto zero della macchina dopo aver acceso la macchina.
Il MOVIAXIS supporta 10 tipi diversi di ricerca di zero che si impostano con il parametro
"9658.2 tipo ricerca di zero". 
Se il riferimento viene definito rispetto a finecorsa hardware e / o camma di zero, questi
vanno impostati nella parola di controllo / negli ingressi binari.
Se durante la ricerca di zero con tipo 1 oppure tipo 2 è stato accostato un finecorsa
hardware e non è ancora stata trovata la posizione di riferimento, l'azionamento fa inver-
sione e continua la ricerca di zero nell'altra direzione.
Punto zero della macchina = posizione di riferimento + offset di zero.
Lo stato "riferimento definito" viene resettato quando il servoconvertitore di frequenza
viene spento o quando si verificano segnalazioni di anomalia concernenti il sistema di
misura del percorso. 
Fanno eccezione gli encoder assoluti, vedi il paragrafo successivo. 
Per gli encoder assoluti Hiperface e gli encoder assoluti SSI lo stato "riferimento defi-
nito" è sempre impostato e viene resettato soltanto durante una ricerca di zero. Se la
ricerca di zero viene interrotta lo stato "riferimento non definito" viene mantenuto.
Quando si decide se deve essere definito il riferimento rispetto alle camme di zero
oppure all'impulso zero, tenere in considerazione quanto segue:

• L'impulso zero si sposta se il motore viene sostituito.
• La camma di zero può diventare imprecisa a causa dell'invecchiamento e

dell'usura oppure dell'isteresi di commutazione.
• Se la posizione di riferimento viene rilevata con impulso zero e camma di zero e

l'impulso zero si trova esattamente alla fine della camma, il fronte di commuta-
zione della camma può essere rilevato prima o dopo l'impulso zero (isteresi di
commutazione). Ne può risultare una posizione di riferimento che da una volta
all'altra varia di un giro di motore. Si può rimediare a questa situazione spostando
la camma di zero circa della lunghezza di un mezzo giro del motore.

• Per gli azionamenti a ciclo continuo in una direzione è possibile definire il riferi-
mento solo con una camma di zero. Inoltre, va tenuto in considerazione che non
c'è una distanza fissa fra la camma di zero e l'impulso zero dell'encoder per rap-
porti di riduzione non interi, per cui in questo caso si deve selezionare come posi-
zione di riferimento solo la fine della camma di zero.

• La lunghezza della camma di zero e le velocità di riferimento vanno selezionate
in modo che l'azionamento possa decelerare in modo sicuro alla velocità di riferi-
mento inferiore (velocità di riferimento 2). La fine della camma di zero oppure
l'impulso zero più vicino del sistema encoder si possono usare come posizione di
riferimento.

• L'impulso zero può essere usato come posizione di riferimento solo se l'encoder
ha un impulso zero e se la traccia con impulso zero è collegata al servoconverti-
tore di frequenza.

C'è anche la possibilità di selezionare con il parametro "9656.1 accostamento posizione
base", per ogni tipo di ricerca di zero, una corsa verso la posizione base dopo che è
stato definito il riferimento. In questo modo, l'azionamento può essere portato in una
posizione definita dall'utente indipendente dalla posizione di riferimento usando la
ricerca di zero FCB 12. Ciò consente al controllo di non dover eseguire la corsa di posi-
zionamento. La posizione base si imposta con il parametro "9730.2 posizione base".
La velocità di accostamento della posizione base si imposta con il parametro 9731.1
"velocità posizione base".
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Spiegazione dei simboli delle figure "tipi di ricerca di zero"

• Impulso zero sinistro
Per questo tipo di ricerca di zero è obbligatorio impostare il parametro "9750.1 defini-
zione riferimento su impulso zero" su "SÌ".

La posizione di riferimento è il primo impulso zero in senso antiorario dalla posizione di
avvio della ricerca di zero. Non è necessaria una camma di zero. Per la ricerca di zero si
usa esclusivamente il parametro "9731.2 velocità di sblocco" (velocità di riferimento 2).

58445ade
Figura 25: spiegazione dei simboli

[1] posizione di riferimento

[2] punto zero della macchina

[3] posizione di stop dopo la corsa verso posizione base (opzionale)

[4] camma di zero

[5] finecorsa hardware

[6] battuta fissa

58446axx
Figura 26: ricerca di zero impulso zero sinistro

[1] 9731.2 velocità di sblocco

[2] 9731.1 velocità posizione base

[3] 9730.1 offset di zero

[4] 9730.2 posizione base
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• Fine sinistra camma di zero
Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "SÌ".

Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "NO".

La posizione di riferimento è la fine sinistra della camma di zero oppure il primo impulso
zero a sinistra dopo la fine della camma di zero.
Un bit nella parola di controllo 0 – 3 deve essere impostato su "CAMMA DI ZERO".
La ricerca di zero inizia a velocità di ricerca nel senso di rotazione negativo (antiorario)
fino al primo fronte positivo della camma di zero. Una volta identificata la camma di zero,
la velocità di ricerca commuta sulla velocità di sblocco.

58447axx
Figura 27: ricerca di zero fine sinistra della camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58448axx
Figura 28: ricerca di zero fine sinistra della camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base
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La posizione di riferimento sarà quindi il fronte di discesa (fine sinistra) della camma di
zero senza "definizione riferimento su impulso zero". Con "definizione riferimento su
impulso zero = Sì" la posizione di riferimento è il primo impulso zero dopo il fronte in
discesa della camma di zero.
Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

• Fine destra camma di zero
Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "SÌ".

Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "NO".

La posizione di riferimento è la fine destra della camma di zero oppure il primo impulso
zero a destra dopo la fine della camma di zero.

58449axx
Figura 29: ricerca di zero fine sinistra della camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58450axx
Figura 30: ricerca di zero fine sinistra della camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base
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Un bit nella parola di controllo 0 – 3 deve essere impostato su "CAMMA DI ZERO".
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione positivo (orario). Fino al primo fronte
positivo della camma di zero viene usata la velocità di ricerca. Una volta identificata la
camma di zero, la velocità di ricerca commuta sulla velocità di sblocco.
La posizione di riferimento sarà quindi il fronte di discesa (fine destra) della camma di
zero senza "definizione riferimento su impulso zero". Con "definizione riferimento su
impulso zero = Sì" la posizione di riferimento è il primo impulso zero dopo il fronte in
discesa della camma di zero.
Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

• Finecorsa destra

La posizione di riferimento è il primo impulso zero a sinistra del finecorsa destro.
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione positivo (orario). Fino al fronte in
discesa del finecorsa destro viene usata la velocità di ricerca, poi viene usata la velocità
di sblocco.
Il parametro 9657.1 "finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

58454axx
Figura 31: ricerca di zero finecorsa destra

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base
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• Finecorsa sinistra

La posizione di riferimento è il primo impulso zero a destra del finecorsa sinistro.
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione negativo (antiorario). Fino al fronte in
discesa del finecorsa sinistro viene usata la velocità di ricerca, poi viene usata la velocità
di sblocco.
Il parametro 9657.1 "finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

• Nessuna ricerca di zero

La posizione di riferimento è la posizione attuale. Questo tipo di ricerca di zero è utile
per gli encoder assoluti e gli azionamenti per i quali si deve definire il riferimento nello
stato di fermo. Ad esempio, la posizione di un asse di alimentazione può essere impo-
stata a "zero" durante lo stato di fermo. In questo modo, l'operatore della macchina può
riconoscere dove si trova l'azionamento entro ogni avanzamento.

58455axx
Figura 32: ricerca di zero finecorsa sinistra

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58456axx
Figura 33: nessuna ricerca di zero

[1] 9731.1 velocità posizione base

[2] 9730.1 offset di zero

[3] 9730.2 posizione base
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• Camma di zero allineata a finecorsa destro
Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "SÌ".

Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "NO".

La posizione di riferimento è la fine sinistra della camma di zero oppure il primo impulso
zero a sinistra dopo la fine della camma di zero.
Un bit nella parola di controllo 0 – 3 deve essere impostato su "CAMMA DI ZERO".

58457axx
Figura 34: ricerca di zero camma di zero allineata a finecorsa destro

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58458axx
Figura 35: ricerca di zero camma di zero allineata a finecorsa destro

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.1 velocità posizione base

[3] 9730.1 offset di zero

[4] 9730.2 posizione base
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La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione positivo (orario). Fino al primo fronte
positivo della camma di zero viene usata la velocità di ricerca, poi viene usata la velocità
di sblocco. A differenza del tipo "fine sinistra camma di zero", l'azionamento si avvia in
senso orario e gira sulla camma di zero.
A seconda dell'impostazione "definizione riferimento su impulso zero" il riferimento
viene eseguito sul fronte in discesa della camma di zero oppure sull'impulso zero dopo
il fronte in discesa della camma di zero.
La camma di zero deve iniziare prima o esattamente con il finecorsa hardware destro e
deve entrare nel finecorsa. Ciò assicura che durante la ricerca di zero non venga acco-
stato nessun finecorsa hardware. 
Il parametro 9657.1 "finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

• Camma di zero allineata a finecorsa sinistro
Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "SÌ".

58459axx
Figura 36: ricerca di zero camma di zero allineata a finecorsa sinistro

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base
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Il parametro "9750.1 definizione riferimento su impulso zero" è impostato su "NO".

La posizione di riferimento è la fine destra della camma di zero oppure il primo impulso
zero a destra dopo la fine della camma di zero.
Un bit nella parola di controllo 0 – 3 deve essere impostato su "CAMMA DI ZERO".
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione negativo (antiorario). Fino al primo
fronte positivo della camma di zero viene usata la velocità di ricerca, poi viene usata la
velocità di sblocco. A differenza del tipo "fine destra camma di zero", l'azionamento si
avvia in senso antiorario e gira sulla camma di zero.
A seconda dell'impostazione "definizione riferimento su impulso zero" il riferimento
viene eseguito sul fronte in discesa della camma di zero oppure sull'impulso zero dopo
il fronte in discesa della camma di zero.
La camma di zero deve iniziare prima o esattamente con il finecorsa hardware destro e
deve entrare nel finecorsa. Ciò garantisce che durante la ricerca di zero non venga
accostato nessun finecorsa hardware.
Il parametro 9657.1 "finecorsa hardware per commutazione velocità" non è rilevante per
questo tipo di ricerca di zero.

58460axx
Figura 37: ricerca di zero camma di zero allineata a finecorsa sinistro

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.1 velocità posizione base

[3] 9730.1 offset di zero

[4] 9730.2 posizione base
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• Battuta fissa destra
Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"finecorsa hardware".

Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"camma di zero".

58461axx
Figura 38: tipo di ricerca di zero "battuta fissa destra" con finecorsa hardware

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58462axx
Figura 39: tipo di ricerca di zero "battuta fissa destra" con camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base
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Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"senza".

La posizione di riferimento è la battuta fissa destra. La macchina deve essere costruita
in modo tale che la battuta fissa non venga danneggiata quando viene urtata alla relativa
velocità. 
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione positivo (orario). Se il parametro
"9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su "senza", la
ricerca di zero inizia a velocità di sblocco. 
Con l'impostazione "finecorsa hardware" oppure "camma di zero" la ricerca di zero inizia
a velocità di ricerca e passa alla velocità di sblocco una volta che il finecorsa hardware
o la camma di zero vengono urtati.
Il parametro "9655.1 tempo di sosta di riferimento" si può usare per impostare la durata
per la quale viene mantenuta la coppia (parametro "9654.4 coppia ricerca di zero") sulla
battuta fissa finché viene definito il riferimento.

58463axx
Figura 40: tipo ricerca di zero battuta fissa destra

[1] 9731.2 velocità di sblocco
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[3] 9730.1 offset di zero

[4] 9730.2 posizione base
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• Battuta fissa sinistra
Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"finecorsa hardware".

Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"camma di zero".

58464axx
Figura 41: tipo di ricerca di zero "battuta fissa sinistra" con finecorsa hardware

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base

[4] 9730.1 offset di zero

[5] 9730.2 posizione base

58465axx
Figura 42: tipo di ricerca di zero "battuta fissa sinistra" con camma di zero

[1] 9731.3 velocità di ricerca

[2] 9731.2 velocità di sblocco

[3] 9731.1 velocità posizione base
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Il parametro "9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su
"senza".

La posizione di riferimento è la battuta fissa sinistra. La macchina deve essere costruita
in modo tale che la battuta fissa non venga danneggiata quando viene urtata alla relativa
velocità. 
La ricerca di zero si avvia nel senso di rotazione negativo (antiorario). Se il parametro
"9657.1 finecorsa hardware per commutazione velocità" è impostato su "senza", la
ricerca di zero inizia a velocità di sblocco. 
Con l'impostazione "finecorsa hardware" oppure "camma di zero" la ricerca di zero inizia
a velocità di ricerca e passa alla velocità di sblocco una volta che il finecorsa hardware
o la camma di zero vengono urtati.
Il parametro "9655.1 tempo di sosta di riferimento" si può usare per impostare la durata
per la quale viene mantenuta la coppia (parametro "9654.4 coppia ricerca di zero") sulla
battuta fissa finché viene definito il riferimento.

58466axx
Figura 43: tipo ricerca di zero battuta fissa sinistra
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9750.1 
definizione 
riferimento su 
impulso zero

Campo valori:
• no
• sì
Per la definizione del riferimento su impulso zero vedi tipo ricerca di zero parametro
"9658.2".

9656.1 
accostamento 
posizione base

Campo valori:
• no
• sì
È usato per impostare se la funzione "accostare posizione base" è richiesta in generale.

9657.1 
finecorsa HW per 
commutazione 
velocità

Campo valori:
• 0 = senza
• 1 = finecorsa hardware
• 2 = camma di zero
Interruttore hardware per commutazione velocità durante la ricerca di zero, vedi tipo
ricerca di zero parametro "9658.2".

9730.2 
posizione base

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione base in unità definite dall'utente, vedi tipo ricerca di zero parametro "9658.2".

9730.1 
offset di zero

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Offset di zero in unità definite dall'utente, vedi tipo ricerca di zero parametro "9658.2".

9730.3 
offset di zero 
modulo

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Offset di zero modulo

Valori limite

9731.3 
velocità di ricerca 
velocità di 
riferimento 1

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 10000000, passo 1.
Velocità di ricerca in unità definite dall'utente (velocità di riferimento 1), vedi tipo ricerca
di zero parametro "9658.2".
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9731.2 
velocità di sblocco 
velocità di 
riferimento 2

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 10000000, passo 1.
Velocità di sblocco in unità definite dall'utente (velocità di riferimento 2), vedi tipo ricerca
di zero parametro "9658.2".

9731.1 
velocità posizione 
base velocità di 
riferimento 3

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 10000000, passo 1.
Velocità posizione base in unità definite dall'utente (velocità di riferimento 3), vedi tipo
ricerca di zero parametro "9658.2".

9654.1 
accelerazione 
ricerca di zero

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Accelerazione ricerca di zero in unità definite dall'utente.

9654.2 
decelerazione 
ricerca di zero

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Decelerazione ricerca di zero in unità definite dall'utente.

9654.3 
jerk ricerca di zero

Unità: 1/(minxs2).
Campo valori: 1 ... 2147483647, passo 1.
Jerk massimo ricerca di zero.

9654.4 
coppia ricerca di 
zero 

Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 100000 ... 1000000, passo 1.
Limite di coppia ricerca di zero in unità definite dall'utente.

9655.1 
tempo di sosta di 
riferimento battuta 
fissa

Unità: ms.
Campo valori: 0 ... 100000, passo 1.
Tempo di sosta di riferimento battuta fissa.
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4.3 Descrizione dei parametri di comunicazione
Editor PDO editor 
Process Data 
Object

L'editor PDO è lo strumento software per la compilazione e la configurazione degli FCB
e di tutte le funzioni dell'unità. 
Con esso si stabilisce dove e quali pacchetti di dati di bus oppure I/O vengono prelevati,
come vengono interpretati (controllo / dati di processo), come vengono utilizzati nelle
funzioni dell'unità e anche come questi dati vengono emessi di nuovo (bus oppure I/O). 
In questo modo si usufruisce della massima flessibilità nell'utilizzo delle funzioni
MOVIAXIS® senza doversi occupare della programmazione. La struttura grafica garan-
tisce una familiarizzazione rapida e un impiego intuitivo. 

Impostazioni 
di base
9831.1 
stop dati di 
processo

Campo valori:
• no
• sì
Le modifiche dei parametri che riguardano la comunicazione (tutti i parametri descritti
nel cap. "Comunicazione") attivano l'anomalia 66 e fermano i dati di processo. Anche il
parametro "stop dati di processo" = "SÌ" è usato per fermare i dati di processo ma non
viene generata alcuna segnalazione di anomalia.
L'effetto del parametro e dell'anomalia 66 è che l'azionamento non può essere abilitato
finché non sono stati impostati tutti i parametri e che nel frattempo l'azionamento non
gira senza controllo al limite superiore di velocità.

9603.1 
reazione timout 
PDO

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 17 = stop ai limiti applicazione / autoreset
• 18 = stop di emergenza / autoreset
• 19 = stop al limite di sistema / autoreset
• 20 = blocco stadio finale / autoreset
• 21 = stop ai limiti applicazione / autoreset senza memoria anomalie
• 22 = stop di emergenza / autoreset senza memoria anomalie
• 23 = stop al limite di sistema / autoreset senza memoria anomalie
• 24 = blocco stadio finale / autoreset senza memoria anomalie
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La reazione timeout PDO imposta la reazione all'anomalia nel caso che il buffer IN non
riceva un dato di processo atteso. Prima che venga emessa la segnalazione di ano-
malia, il dato di processo è già stato ricevuto una volta ma poi non più. Dopo un reset,
l'asse si trova nello stato C3 "attesa dei dati di processo". Questa non è un'anomalia
bensì uno stato.
0 = nessuna reazione:
l'anomalia viene ignorata
1 = solo visualizzazione:
L'indicatore a 7 segmenti visualizza l'anomalia ma l'asse non reagisce (continua a fun-
zionare).
5 = blocco stadio finale / in attesa:
L'asse passa allo stato blocco unità ed attiva il freno meccanico se installato. Se non è
installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset l'asse esegue un avvio
a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
6 = stop di emergenza / in attesa:
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
8 = stop al limite applicazione / in attesa (default):
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
10 = stop al limite di sistema / in attesa:
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
17 = stop ai limiti applicazione / autoreset
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Una volta che l'anomalia non è più
presente, l'asse si riavvia senza reset.
18 = stop di emergenza / autoreset
Il motore viene arrestato al limite dello stop di emergenza. Una volta che l'anomalia non
è più presente, l'asse si riavvia senza reset.
19 = stop al limite di sistema / autoreset
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Una volta che l'anomalia non è più pre-
sente, l'asse si riavvia senza reset.
20 = blocco stadio finale / autoreset
Il motore viene arrestato sul blocco stadio finale. Una volta che l'anomalia non è più pre-
sente, l'asse si riavvia senza reset.
21 = stop ai limiti applicazione / autoreset senza memoria anomalie
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Una volta che l'anomalia non è più
presente, l'asse si riavvia senza reset. Inoltre, nella memoria anomalie non viene gene-
rata nessuna voce.
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22 = stop di emergenza / autoreset senza memoria anomalia
Il motore viene arrestato al limite dello stop di emergenza. Una volta che l'anomalia non
è più presente, l'asse si riavvia senza reset. Inoltre, nella memoria anomalie non viene
generata nessuna voce.
23 = stop al limite di sistema / autoreset senza memoria anomalie
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Una volta che l'anomalia non è più pre-
sente, l'asse si riavvia senza reset. Inoltre, nella memoria anomalie non viene generata
nessuna voce.
20 = blocco stadio finale / autoreset senza memoria anomalie
Il motore viene arrestato sul blocco stadio finale. Una volta che l'anomalia non è più pre-
sente, l'asse si riavvia senza reset. Inoltre, nella memoria anomalie non viene generata
nessuna voce.

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Funzionamento e servizio" delle istru-
zioni di servizio.

9729.16 
reazione anomalia 
esterna

Campo valori: 
• nessuna reazione
• solo visualizzazione
• stop al limite applicazione / in attesa
• stop di emergenza / in attesa
• stop al limite di sistema / in attesa
• blocco stadio finale / in attesa
Per il testo descrittivo vedi parametro "9603.1 reazione timeout PDO".
Se nella parola di controllo 0-3 un bit è stato parametrizzato su "anomalia esterna",
questo parametro imposta la reazione corrispondente.

Comunicazione 
standard

8937.0 
selezione 
protocollo CAN1

Campo valori:
• 0=MoviLink
• CANopen (in preparazione)
Selezione protocollo CAN1.

8938.0 
selezione 
protocollo CAN2

Campo valori:
• 0=MoviLink
• CANopen (in preparazione)
Selezione protocollo CAN2.
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8603.0 
baud rate CAN1

Campo valori:
• 0=125 kbaud
• 1=250 kbaud
• 2=500 kbaud
• 3=1 Mbaud
Baud rate CAN1. Questo è solo un valore visualizzato. Viene impostato tramite l'indiriz-
zamento automatico del modulo di alimentazione.

8939.0 
baud rate CAN2

Campo valori:
• 0=125 kbaud
• 1=250 kbaud
• 2=500 kbaud
• 3=1 Mbaud
Baud rate CAN2. 

8600.0 
indirizzo CAN1

Campo valori: 0...63, passo 1
Indirizzo attuale CAN1. Questo è solo un valore visualizzato. Viene impostato tramite
l'indirizzamento automatico del modulo di alimentazione.

8932.0 
indirizzo CAN2

Campo valori: 0...99, passo 1
Indirizzo CAN2

9825.1 
ID scope CAN1

Campo valori: 0...120...1073741823, passo 1
Questo ID messaggio CAN si usa per le registrazioni scope multiasse.

9883.1 
ID sincronizza-
zione CAN1

Campo valori: 0...128...1073741823, passo 1
Questo ID di sincronizzazione si usa per il CAN1, per l'invio e la ricezione.

9882.1 
ID sincronizza-
zione CAN2

Campo valori: 0...128...1073741823, passo 1
Questo ID di sincronizzazione si usa per il CAN2, per l'invio e la ricezione.

9877.5 
ciclo riferimento 
CAN1

Ingrandendo il ciclo riferimento CAN si ha la possibilità di orientarsi su telegrammi sync
più scadenti (con grande jitter). Ciò è necessario soprattutto con i baud rate inferiori a
500 kbaud. 
Il sync-jitter massimo deve essere ± (ciclo riferimento CAN/4). Lo scostamento a lungo
termine non deve superare in media ± 0,4 % del ciclo riferimento CAN.
Se il controllo non è in grado di rispettare la tolleranza del sync è possibile aumentare il
ciclo riferimento. Il valore deve essere un multiplo intero del ciclo sync.
Nella comunicazione asse-asse nell'ambito di MOVIAXIS® e un baud rate di min.
500 kbaud il valore default di "1 ms" è l'impostazione ottimale.
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9878.5 
ciclo riferimento 
CAN2

Per il testo descrittivo vedi parametro "9877.5 ciclo riferimento CAN1".

10118.1 
modo sinc CAN1

Campo valori:
• 0=consumatore
• 1=produttore
Qui si imposta se l'asse sul CAN1 riceve un protocollo di sincronizzazione (consuma) o
lo invia (produce). 
Per l'impostazione "consumatore" osservare il parametro "9836.1 sorgente sincronizza-
zione". 
Per l'impostazione "produttore" osservare il parametro "9877.1 periodo sinc", "9877.2
offset sinc" e "9877.3 modo di avvio sinc".

10118.2 
modo sinc CAN2

Campo valori:
• 0=consumatore
• 1=produttore
Qui si imposta se l'asse sul CAN2 riceve un protocollo di sincronizzazione (consuma) o
lo invia (produce). 
Per l'impostazione "consumatore" osservare il parametro "9836.1 sorgente sincronizza-
zione". 
Per l'impostazione "produttore" osservare il parametro "9878.1 periodo sinc", "9878.2
offset sinc" e "9878.3 modo di avvio sinc".

9877.1 
periodo sinc CAN1

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Periodo sinc CAN1.
Solo se il 10118.1 modo sinc CAN1 è impostato su "produttore".

9878.1 
periodo sinc CAN2

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Periodo sinc CAN2.
Solo se il 10118.2 modo sinc CAN2 è impostato su "produttore".

9877.2 
offset sinc CAN1

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Offset sinc CAN1.
Solo se il 10118.1 modo sinc CAN1 è impostato su "produttore".
L'offset agisce come un ritardo dell'avvio sul parametro "9877.3 modo di avvio sinc
CAN1".

9878.2 
offset sinc CAN2

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Offset sinc CAN2.
Solo se il 10118.2 modo sinc CAN2 è impostato su "produttore".
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9877.3 
modo di avvio sinc 
CAN1

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = alla ricezione di PDO00
• 2 = PDO01
• 3 = PDO02
• 4 = PDO03
• 5 = PDO04
• 6 = PDO05
• 7 = PDO06
• 8 = PDO07
• 9 = PDO08
• 10 = PDO09
• 11 = PDO10
• 12 = PDO11
• 13 = PDO12
• 14 = PDO13
• 15 = PDO14
• 16 = PDO15
• 100 = diretto
Il modo di avvio sinc CAN1 descrive quando l'asse deve iniziare con i protocolli sinc.
OFF
Non vengono inviati protocolli sinc. Il modulo è disinserito.
da PDO00 a PDO15
I protocolli di sincronizzazione vengono avviati se il corrispondente PDO00 – PDO15 è
stato ricevuto una volta.
Diretto
I protocolli di sincronizzazione vengono avviati subito dopo il boot.

9878.3 
modulo di avvio 
sinc CAN2

Modulo di avvio sinc CAN2.
Vedi parametro "9877.3 modo di avvio sinc CAN1".
D
D

P6..

P60.

P600
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX



4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri di comunicazione
9992.1 
compensazione 
sinc-jitter CAN1

Campo valori:
• no
• sì
La compensazione sinc-jitter fornisce al protocollo un'informazione che specifica quanto
più tardi ha potuto collocare il protocollo sinc sul CAN. I ritardi si verificano sempre se al
momento del sinc viene usato contemporaneamente un altro protocollo (circa 200 µs).
Il ricevitore elabora quindi questo offset.
Questa è una particolarità SEW da impostare sempre quando le unità nel gruppo sono
unità MOVIAXIS® (sia master sinc che slave sinc). In questo caso, la compensazione
sinc-jitter per entrambe le unità deve essere impostata su "SÌ".
Con un master sinc esterno, la compensazione sinc-jitter deve essere impostata su
"NO". 

9993.1 
compensazione 
sinc-jitter CAN2

Campo valori:
• no
• sì
CAN2 compensazione sinc-jitter.
Vedi parametro "9992.1 compensazione sinc-jitter CAN1"

Opzione di 
comunicazione 

8453.0 
baud rate bus di 
campo

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1
Il baud rate del bus di campo viene specificato dal master a seconda del tipo di bus di
campo. In alcuni casi, è soltanto un valore visualizzato (ad es. Profibus) o anche un
valore d'immissione.

8454.0 
indirizzo bus di 
campo

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1
Indirizzo attuale del bus di campo (ad es. per Profibus a volte è solo un'impostazione
hardware sulla scheda opzionale). In alcuni casi, come il baud rate del bus di campo, è
in parte solo un valore visualizzato o anche un valore d'immissione.

8606.0 
timeout

Unità: ms
Campo valori: 0 ... 500 ... 650000, passo 10
Tempo di timeout bus di campo.
Se il bus di campo viene interrotto, dopo questo tempo di ritardo si attiva un'anomalia.

9729.17 
reazione timeout 
bus di campo

Campo valori: Vedi parametro "9729.16 reazione anomalia esterna".
Reazione timeout bus di campo.
Per una descrizione delle opzioni di impostazione vedi il parametro "9603.1 reazione
timeout PDO".
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Gateway

9879.1 
periodo sinc 
gateway

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Periodo sinc gateway.
Questo valore si usa per inoltrare il segnale sinc dal bus di campo al bus di sistema.
Al momento, ciò funziona solo con il bus di campo K-Net. Per qualsiasi domanda con-
sultare la SEW-EURODRIVE.

9879.2 
offset sinc gateway

Unità: µs
Campo valori: 0...5000...100000000, passo 1000
Offset sinc gateway.
Questo valore si usa per inoltrare il segnale sinc dal bus di campo al bus di sistema.
Al momento, ciò funziona solo con il bus di campo K-Net. Per qualsiasi domanda con-
sultare la SEW-EURODRIVE.

9879.3 
modulo di avvio 
sinc gateway

Campo valori: Vedi parametro "9877.3 modo di avvio sinc CAN1"
Modo di avvio sinc gateway.
Questo valore si usa per inoltrare il segnale sinc dal bus di campo al bus di sistema.
Al momento, ciò funziona solo con il bus di campo K-Net. Per qualsiasi domanda con-
sultare la SEW-EURODRIVE.

Sincronizzazione

9836.1 
sorgente sincroniz-
zazione

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=opzione di comunicazione 
Quando il modo sinc CAN1 o CAN2 sono impostati su "consumatore", questo parametro
imposta la sorgente del segnale sinc.

9835.1 
durata periodo 
segnale sinc

Unità: µs
Se l'asse è un consumatore di un segnale sinc, i segnali in entrata vengono registrati in
relazione al tempo e visualizzati qui.

9951.4 
durata periodo 
di base

Campo valori: –2147483648 ... 0 ...2147483647, passo 1
Solo per uso interno.
La durata del periodo di base è un valore visualizzato per la diagnosi delle anomalie
interna. Dal periodo di base vengono derivate tutti gli altri task.
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Parole di 
controllo 0 – 3

9510.1 
valore attuale 
sorgente

Indica il valore attuale della parola di controllo 0.

Parola di 
controllo 0

9512.1 
sorgente parola 
di controllo 0

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 8334=ingressi binari standard
• 75339=parola di controllo locale
• 730515=Opz 1 DI
• 730521=Opz 2 DI
• oppure "IN 0-15" parola 0-15
Per la parola di controllo 0 si possono impostare più sorgenti:
• nessuna sorgente
La parola di controllo è inattiva.
• ingressi binari standard
Gli ingressi binari standard dell'unità base vengono indirizzati alla parola di controllo.
Attraverso la comunicazione bus, tutti gli FCB sono attivi ad 1 (un 1 su FCB 13 attiva
uno stop sui limiti di applicazione). Per implementare una sicurezza rottura filo, i  FCB o
funzioni sono attivi a 0:

• FCB 01 blocco stadio finale
• FCB 13 stop ai limiti applicazione
• FCB 14 arresto d'emergenza
• FCB 15 stop ai limiti di sistema
• anomalia esterna (nessun FCB, bensì messaggio)
• finecorsa destro
• finecorsa sinistro (uno 0 su FCB 13 attiva uno stop sui limiti di applicazione); ciò

vale solo per la sorgente ingressi binari standard
• parola di controllo locale
Il parametro 9803.1 Valore locale specifica la parola di controllo.
• Opz 1 DI
Se nello slot per opzioni 1 è inserita un'estensione morsetti XIO oppure XIA l'opzione
specifica la parola di controllo.
• Opz 2 DI
Se nello slot per opzioni 3 è inserita un'estensione morsetti XIO oppure XIA l'opzione
specifica la parola di controllo.
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• IN
Se si desidera specificare la parola di controllo via bus, impostare l'IN 0-15 e la parola
0-15. 
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9803.1 
valore locale

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1
Se la sorgente parola di controllo 0 è impostata su "parola di controllo locale", questo
parametro è la parola di controllo 0. 
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.1 
layout

Campo valori:
• 0=nessun layout
• 1=layout programmabile
• 2=FCB/istanza
• 3=layout programmabile / FCB / istanza
Layout parola di controllo 0
• nessun layout
La parola di controllo è inattiva.
• layout programmabile
Ogni bit della parola di controllo può essere parametrizzato a piacere.
• FCB/istanza
La parola di controllo ha un'assegnazione fissa. Gli 8 bit inferiori (byte low) sono usati
per selezionare l'FCB e gli 8 bit superiori (byte high) per selezionare l'istanza. Vedi
anche parametro "9804.1 selezionare FCB con istanza".
• layout programmabile / FCB / istanza
La parola di controllo ha parzialmente un'assegnazione fissa. I bit da 0 a 4 sono para-
metrizzabili a piacere. I bit da 5 a 9 selezionano l'FCB. I bit da 10 a 15 selezionano
l'istanza.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9513.10 
bit 0

Campo valori:
• 0 = nessuna funzione
• 1 = FCB blocco stadio finale
• 2 = FCB stop ai limiti di sistema
• 3 = FCB arresto d'emergenza
• 4 = FCB stop ai limiti applicazione
• 5 = FCB ricerca di zero
• 6 = FCB finecorsa
• 7 = FCB modo jog
• 8 = FCB regolazione di mantenimento
• 9 = FCB test freno
• 10 = FCB misurazione encoder
• 11 = FCB riduttore elettronico
• 12 = FCB camma elettronica
• 13 = FCB regolazione posizione interpolata
• 14 = FCB posizionamento
• 15 = FCB regolazione velocità interpolata
• 16 = FCB regolazione velocità
• 17 = FCB regolazione coppia interpolata
• 18 = FCB regolazione coppia
• 19 = FCB riduttore elettronico
• 31 = finecorsa 1 destra
• 32 = finecorsa 1 sinistra
• 33 = anomalia esterna 
• 34 = reset anomalia
• 35 = camma di zero
• 36 = commutazione parametri bit 0
• 37 = commutazione parametri bit 1
• 38 = ingresso IEC
• 39 = jog sinistra
• 40 = jog destra
• 41 = abilitazione avanzamento
• 42 = accettazione posizione
• 46 = finecorsa 2 destra
• 47 = finecorsa 2 sinistra
• 48 = finecorsa 3 destra
• 49 = finecorsa 3 sinistra
• 50 = aggancio marcia sincrona
• 51 = touch probe
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Parola di controllo programmabile 0 layout bit 0.
Qui si imposta la funzione della parola di controllo 0 bit 0.
• senza funzione
Il bit è inattivo.
• FCB
Attivando il bit si seleziona l'FCB corrispondente. Ciò significa che l'FCB è attivo quando
il bit è impostato a "1". L'unica eccezione si ha quando gli ingressi binari sono la
sorgente della parola di controllo. Gli FCB di stop sono attivi a 0 per motivi di sicurezza
rottura filo. Vedi anche parametro "9512.1 sorgente parola di controllo 0".
• finecorsa 
via ingressi binari:
segnale 0 Æ finecorsa destra accostato
segnale 1 Æ finecorsa libero
via buffer IN:
segnale 0 Æ finecorsa libero 
segnale 1 Æ finecorsa destra accostato
• anomalia esterna
segnale 0 Æ presente anomalia esterna
segnale 1 Æ nessuna anomalia esterna Æ abilitazione
• reset anomalia
L'asse esegue un reset anomalia. A seconda del tipo di anomalia, vengono eseguiti un
reset CPU, un riavvio del sistema oppure un avvio a caldo. Anche un'anomalia solo indi-
cativa (avviso) viene resettata.
• camma di zero
È richiesta per la ricerca di zero.
• commutazione parametri bit 0
La commutazione del set di parametri commuta su un secondo o un terzo motore colle-
gati. A questo scopo, i motori devono essere specificati nella routine della messa in
servizio.
bit 0 = 0 e bit 1 = 0 Æ motore 1
bit 0 = 1 e bit 1 = 0 Æ motore 2
bit 0 = 0 e bit 1 = 1 Æ motore 3
• commutazione parametri bit 1
vedi commutazione parametri bit 0
• ingresso IEC
Questo bit si può usare per un controllore MOVI-PLC® sovraordinato.
• jog sinistra
Questo bit è attivo solo in abbinamento all'FCB 20 jog, e questo modo viene eseguito
nella rispettiva direzione con un "1" all'ingresso.
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• jog destra
Questo bit è attivo solo in abbinamento all'FCB 20 jog, e questo modo viene eseguito
nella rispettiva direzione con un "1" all'ingresso.
• abilitazione avanzamento
Questo bit è attivo solo in abbinamento all'FCB 09 posizionamento. L'abilitazione avan-
zamento, una volta selezionata, deve essere impostata ad "1" durante l'intero processo
di posizionamento. Quando si revoca l'abilitazione avanzamento, l'asse decelera
usando il ritardo massimo dell'FCB 09 posizionamento. Con una nuova abilitazione, la
corsa di posizionamento sull'ultimo obiettivo continua con l'accelerazione dell'FCB 09
posizionamento. L'abilitazione avanzamento deve essere attivata nel parametro
"9885.1 bit di controllo "abilitazione avanzamento". 
• accettazione posizione
Questo ingresso è attivo solo in abbinamento all'FCB 09 posizionamento, ed è partico-
larmente utile per i modi operativi relativi. Per attivare un processo di posizionamento è
necessario che a questo bit sia arrivato una volta un fronte positivo. Ciò si può usare per
eseguire il movimento in avanti nel modo relativo senza cambiare il passo. Questa fun-
zione vale anche per i modi operativi assoluti. L'accettazione della posizione deve
essere attivata nel parametro "9885.2 bit di controllo "accettazione posizione"".
• aggancio marcia sincrona
• touch probe
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.11 
bit 1

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 16 = FCB regolazione velocità.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 1.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.12 
bit 2

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 5 = FCB ricerca di zero.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 2.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.13 
bit 3

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 18 = FCB regolazione coppia.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 3.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.14 
bit 4

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 34 = FCB reset anomalia.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 4.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9513.15 
bit 5

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 35 = FCB camma di zero.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 5.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.16 
bit 6

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Default: 0 = nessuna funzione.
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 6.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.17 
bit 7

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 7.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.18 
bit 8

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 8.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.19 
bit 9

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 9.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.20 
bit 10

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 10.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.21 
bit 11

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 11.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.22 
bit 12

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 12.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.23 
bit 13

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 13.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9513.24 
bit 14

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 14.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9513.25 
bit 15

Campo valori: vedi parametro "9513.10 bit 0".
Parola di controllo programmabile 0 layout bit 15.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9510.1 
valore attuale 
sorgente

Mostra la parola di controllo 0 attuale.

Parola di 
controllo 1

9512.2 
sorgente parola di 
controllo 1

Vedi parametro 9512.1 "sorgente parola di controllo 0".

9803.1 
valore locale

Vedi parametro 9803.1 "valore locale".

9513.2 
layout parola di 
controllo 1

Vedi parametro 9513.1 "layout parola di controllo 0".

9848.1 
bit 0 – 15

Vedi parametro 9512.1 "sorgente parola di controllo 0".

9510.2 
valore attuale 
sorgente

Vedi parametro 9512.1 "sorgente parola di controllo 0".

Parola di 
controllo 2

Per la descrizione dei parametri vedi parola di controllo 0.

Parola di 
controllo 3

Per la descrizione dei parametri vedi parola di controllo 0.
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Parole di 
segnalazione 
anomalia

9979.1 
sorgente parola di 
segnalazione 
anomalia 0 

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 8334=ingressi binari standard
• 75339=parola di controllo locale
• 730515=opzione 1
• 730521=opzione 2
• oppure "buffer IN 0-15" parola 0-15
parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.1 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9978.1 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9979.2 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.2 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

NOTA
Le parole di segnalazione anomalia sono in fase di preparazione e quindi non ancora
abilitate.
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9978.2 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9979.3 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.3 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9978.3 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9979.4 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.4 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9978.4 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9979.5 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.5 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9978.5 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9979.6 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9977.6 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9978.6 
reazione parola di 
segnalazione 
anomalia 0

parametro in fase di preparazione
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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Dati di 
processo IN

Canale 0
9822.1 
sorgente canale 
dei dati di 
processo 0 

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 8334=ingressi binari standard
• 75339=parola di controllo locale
• 730515=opzione 1
• 730521=opzione 2
• oppure "buffer IN 0-15" parola 0-15
sorgente del canale dei dati di processo IN 0
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9530.1 
accesso canale 0 
32 bit

Campo valori:
• 0=16 bit
• 1=32 bit Big Endian
• 2=32 bit Little Endian
canale dei dati di processo IN 0 accesso 32 bit.
• 16 bit
L'accesso al valore impostato nel parametro "9822.1 sorgente canale dei dati di pro-
cesso 0" viene accettato.
• 32 bit Big Endian
L'accesso al valore impostato nel parametro "9822.1 sorgente canale dei dati di pro-
cesso 0" viene accettato come parola high (16 bit superiori) e come parola low la sor-
gente +1.
Ad esempio: BUFFER IN 1 impostato come sorgente.

buffer IN 1 (16 bit)

buffer IN 2 (16 bit)

canale dei dati di processo IN (32 bit) 

         parola high | parola low 
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• 32 bit Little Endian
L'accesso al valore impostato nel parametro "9822.1 sorgente canale dei dati di
processo 0" viene accettato come parola low (16 bit superiori) e come parola high la
sorgente +1.

Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9531.1 
grandezza di 
sistema canale 0

Campo valori:
• 0=posizione
• 1=velocità
• 2=accelerazione
• 3=coppia
• 4=non interpretato
• 5=posizione di sistema
Per poter elaborare i canali dei dati di processo IN come unità definite dall'utente nel
sistema, è necessario impostare in questa selezione di grandezze di sistema come
deve essere interpretato il canale 0 (quale fattore numeratore / denominatore deve
essere usato).
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9876.1 
valore attuale 
canale 0

Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483648, passo 1.
Il valore attuale del canale dei dati di processo IN 0 è di 32 bit in unità definite dall'utente.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

Canale 1 – 15

9822.2 – 16 
sorgente canale 
dei dati di 
processo 1

Campo valori: vedi parametro "9822.1 sorgente canale dei dati di processo 0".

9530.2 – 16 
accesso 
canale 1 – 15 
32 bit

Campo valori: vedi parametro "9530.1 accesso canale 0 32 bit".

9531.2 – 16 
grandezza di 
sistema 
canale 1 – 15

Campo valori: vedi parametro "9531.1 grandezza di sistema canale 0".

9876.2 – 16 
valore attuale

Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Il valore attuale del canale dei dati di processo IN 1 è di 32 bit in unità definite dall'utente.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

 

buffer IN 1 (16 Bit)

buffer IN 2 (16 Bit)

canale dei dati di processo IN 0 (32 Bit) 

         parola high |  parola low
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Buffer IN

Buffer IN 0
Impostazioni di 
base

9514.1 
sorgente dati

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=opzione di comunicazione 
L'impostazione della sorgente dati definisce da quale sistema bus vengono letti i dati.

9514.3 
inizio blocco dati

L'inizio blocco dati descrive a partire da quale blocco dati in un telegramma viene cari-
cato il buffer IN. Dipende dal sistema bus se qui si può immettere un valore diverso da
0 (ad es. per CAN l'inizio blocco dati è sempre 0).

9514.4 
lunghezza blocco 
dati

Campo valori: 0 ... 4 ... 16, passo 1.
Anche la lunghezza blocco dati dipende dal sistema bus, ad es. per CAN = max. 4.

9514.19 
tempo di timeout

Unità: µs
Campo valori: 0 ... 100000000, passo 1000.
Tempo di timeout buffer IN 0.

9514.5 
aggiornamento

Campo valori:
• 1=ON
• 0=OFF
L'aggiornamento indica se il valore nel buffer IN viene aggiornato o meno con i valori
che arrivano via bus. Con questo parametro si può staccare il PDO dal bus.

9514.16 
errore di 
configurazione

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1
• 0=nessuna anomalia
Config Error indica un'eventuale anomalia.
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Parametri specifici 
CAN

9514.2 
ID messaggio

Campo valori: 0 ... 1073741823, passo 1
L'ID messaggio è un parametro specifico CAN. Esso numera i telegrammi assegnando
così le priorità.

9514.14 
accettazione dati 
con sinc.

Campo valori:
• 1=no
• 0=sì
Qui si imposta se l'accettazione dati nel buffer IN deve avvenire solo una volta che è
stato ricevuto il primo telegramma sinc. Questo è un parametro specifico CAN.

9514.20 
endianess buffer 
IN 0

Campo valori:
• 0=Big Endian
• 1=Little Endian
Qui si imposta in quale sequenza vanno ordinati i due byte provenienti dal bus.
• Big Endian
Il primo byte proveniente dal bus viene interpretato come byte high.
• Little Endian
Il primo byte proveniente dal bus viene interpretato come byte low.
Questo è un parametro specifico CAN.

NOTA
Se l'impostazione è "Sì" il sinc deve essere inviato tanto spesso quanto i dati di
processo.
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Parametri specifici 
dell'opzione di 
comunicazione

9514.18 
indirizzo 
trasmettitore buffer 
IN 0

Campo valori: 0 ... 255, passo 1.
Questo parametro vale solo per il sistema bus K-Net ed imposta l'indirizzo PDO.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9514.17 
ID PDO

Campo valori: 0 ... 255, passo 1.
K-Net ID buffer IN ID 0.

Dati

9754.1 – 16 
parola dei 
dati 0 – 15

Campo valori: 0 ... 65535, passo 1.
Parola dei dati 0 – 15 buffer IN 0.
Indicazione dei dati attuali nel buffer IN 0 – 15.

Buffer IN 1 – 15 Per la descrizione dei parametri vedi buffer IN 0.
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Parole di 
stato 0 – 3

Parola di stato 0

9511.1 
valore attuale

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
Indica il valore attuale della parola di stato 0.

Impostazioni di 
base

9851.1 
sorgente

Campo valori:
• 0=nessuna sorgente
• 1=sistema
• 2=parola di stato locale
Per la parola di stato 0 si possono impostare più sorgenti:
• nessuna sorgente
La parola di stato è inattiva.
• sistema
La parola di stato viene composta da grandezze di sistema formate con il parametro
9856.1 "Layout e funzioni".
• parola di controllo locale
Il parametro "9844.1 valore locale" specifica la parola di stato.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9844.1 
valore locale

Campo valori: 0 ... 65535, passo 1.
Se la sorgente parola di stato 0 è impostata su "parola di controllo locale", questo para-
metro è la parola di stato 0.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9856.1 
layout

Campo valori:
• 0=layout parametrizzabile
• 1=FCB/istanza
• 2=FCB/codice anomalia
• 3=layout parametrizzabile / codice anomalia
layout parola di stato 0
• nessun layout
La parola di stato è inattiva.
• layout parametrizzabile
Ogni bit della parola di stato può essere parametrizzato a piacere.
• FCB/istanza
La parola di stato ha un'assegnazione fissa. Gli 8 bit inferiori (byte low) sono usati per
visualizzare l'FCB attivo al momento e gli 8 bit superiori (byte high) per visualizzare
l'istanza attiva al momento.
• FCB/codice anomalia
La parola di stato ha un'assegnazione fissa. Gli 8 bit inferiori (byte low) sono usati per
visualizzare l'FCB attivo al momento e gli 8 bit superiori (byte high) per visualizzare
l'anomalia presente al momento. Se l'asse non si trova nello stato di anomalia, nel byte
anomalia superiore viene visualizzato uno 0.
• layout parametrizzabile / codice anomalia
La parola di stato ha solo parzialmente un'assegnazione fissa. Gli 8 bit inferiori
(byte low) sono parametrizzabili a piacere. Nel caso di un'anomalia, gli 8 bit inferiori
(byte high) sono occupati in modo fisso dal codice anomalia.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

Layout parametriz-
zabile

9559.1 
bit 0

Campo valori:
• 0=nessuna funzione
• 1=pronto per l'esercizio
• 2=stadio finale on
• 3=freno sbloccato
• 4=freno bloccato
• 5=arresto del motore
• 6=finecorsa sinistra
• 7=finecorsa destra
• 8=azionamento 1 con riferimento definito
• 9=azionamento 2 con riferimento definito
• 10=azionamento 3 con riferimento definito
• 11=azionamento attivo con riferimento definito
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• 12=in posizione
• 13=set di parametri bit 0
• 14=set di parametri bit 1
• 15=riferimenti attivi
• 16=limite di coppia raggiunto
• 17=limite di corrente raggiunto
• 18=anomalia controllo IEC
• 19=uscita IEC
• 20=anomalia
• 21=messaggio anomalie visualizzate
• 22=anomalia senza blocco stadio finale immediato
• 23=anomalia con blocco stadio finale immediato
• 24=FCB regolazione velocità attivo 
• 25=FCB regolazione velocità interpolata attivo
• 26=FCB regolazione coppia attivo
• 27=FCB regolazione coppia interpolata attivo
• 28=FCB posizionamento attivo
• 29=FCB posizionamento interpolato attivo
• 30=FCB riduttore elettronico
• 31=FCB regolazione di mantenimento attivo
• 32=FCB jog attivo
• 33=FCB funzione di test del freno attivo
• 34=FCB misurazione encoder
• 36=FCB camma elettronica attivo
• 37=FCB blocco stadio finale attivo
• 38=FCB stop di sistema attivo
• 39=FCB stop di emergenza attivo
• 40=FCB stop applicazione attivo
• 41=FCB standard (FCB13)
• 42=stop di sicurezza 1
• 43=stop di sicurezza 2
• 44=preallarme temperatura motore (KTY)
• 45=FCB azionamento doppio attivo
• 46=reset anomalia esterna
• 47=finecorsa software destra
• 48=finecorsa software sinistra
• 49=dati di processo validi
• 51=freno testato ok
• 52=freno testato non ok
• 53=DI-00 abilitazione stadio finale
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Parola di stato programmabile 0 layout bit 0.
• senza funzione
Il bit è inattivo.
• pronto per l'esercizio
Segnale 0 Æ al momento l'asse non è pronto per l'esercizio. La causa possono essere
stati di anomalia oppure stati di funzionamento al di fuori dell'elaborazione FCB (ten-
sione di rete off, modulo di alimentazione non pronto).
Segnale 1 Æ l'asse si trova nell'elaborazione FCB. Se non è selezionato nessun FCB si
attiva il default FCB 13 Stop sui limiti di applicazione. Il display a 7 segmenti mostra il
numero 13.
• stadio finale on
"Stadio finale on" è una parte di "pronto per l'esercizio" che è impostata a "1" per tutti gli
FCB meno FCB 01 Blocco stadio finale.
• freno sbloccato
segnale 0 Æ uscita freno comandata
segnale 1 Æ uscita freno non comandata
• freno bloccato
segnale 0 Æ uscita freno non comandata
segnale 1 Æ uscita freno comandata
• arresto del motore
segnale 0 Æ il motore gira
segnale 1 Æ arresto del motore
La soglia a partire dalla quale un arresto del motore viene segnalato come tale viene
impostata nei parametri
– "10056.1 soglia di velocità motore fermo – bit di stato"
– "10057.1 tempo di filtro motore fermo – bit di stato"
• finecorsa sinistro 
segnale 0 Æ finecorsa libero 
segnale 1 Æ finecorsa accostato
• finecorsa destro
segnale 0 Æ finecorsa libero 
segnale 1 Æ finecorsa accostato
• asse 1 con riferimento definito
Questo bit indica se il riferimento dell'asse 1 (set di parametri 1) è definito. Gli encoder
incrementali, i resolver e gli encoder Hiperface Singleturn perdono il riferimento ogni
volta che manca la corrente. Il riferimento degli encoder assoluti va definito una sola
volta dopo la consegna (parametro "9727.3 stato di consegna d1"). I motori con encoder
Hiperface hanno una funzione addizionale integrata. Nel caso di un intervento di assi-
stenza, un nuovo motore viene riconosciuto ed anche il bit definito viene resettato.
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• asse 2 con riferimento definito
Questo bit indica se il riferimento dell'asse 2 (set di parametri 2) è definito. Gli encoder
incrementali, i resolver e gli encoder Hiperface Singleturn perdono il riferimento ogni
volta che manca la corrente. Il riferimento degli encoder assoluti va definito una sola
volta dopo la consegna (parametro "9727.3 stato di consegna d1"). I motori con encoder
Hiperface hanno una funzione addizionale integrata. Nel caso di un intervento di assi-
stenza, un nuovo motore viene riconosciuto ed anche il bit definito viene resettato.
• asse 3 con riferimento definito
Questo bit indica se il riferimento dell'asse 3 (set di parametri 3) è definito. Gli encoder
incrementali, i resolver e gli encoder Hiperface Singleturn perdono il riferimento ogni
volta che manca la corrente. Il riferimento degli encoder assoluti va definito una sola
volta dopo la consegna (parametro "9727.3 stato di consegna d1"). I motori con encoder
Hiperface hanno una funzione addizionale integrata. Nel caso di un intervento di assi-
stenza, un nuovo motore viene riconosciuto ed anche il bit definito viene resettato.
• azionamento attivo con riferimento definito
Questo bit indica se il riferimento dell'asse attivo è definito. Gli encoder incrementali, i
resolver e gli encoder Hiperface Singleturn perdono il riferimento ogni volta che manca
la corrente. Il riferimento degli encoder assoluti va definito una sola volta dopo la con-
segna (parametro "9727.3 stato di consegna d1"). I motori con encoder Hiperface hanno
una funzione addizionale integrata. Nel caso di un intervento di assistenza, un nuovo
motore viene riconosciuto ed anche il bit definito viene resettato.
• in posizione
La segnalazione "in posizione" va utilizzata solo in abbinamento con l'FCB 09 posizio-
namento.
Segnale da 0 a 1 Æ l'asse è "in posizione" se si muove relativamente rispetto all'obiet-
tivo specificato entro il parametro 9885.3 "Larghezza finestra per segnalazione in posi-
zione". Se l'istruzione di marcia è stata interrotta con un cambio di FCB ma arriva lo
stesso per caso nella finestra di posizionamento non viene generato alcun messaggio
"in posizione".
Segnale da 1 a 0 Æ l'asse perde in "posizione" se è fuori dal parametro 9885.3
"Larghezza finestra per segnalazione in posizione" + parametro 9885.4 campo di iste-
resi, relativamente all'obiettivo specificato. Con ciò si evita il rimbalzo del bit.
La segnalazione di IN posizione non scompare al cambio di FCB09 posizionamento,
finché ci si trova nella finestra di posizione + isteresi. La segnalazione "IN posizione"
viene impostata tuttavia solo nell'ambito dell'FCB09 posizionamento.
Cambio FCB
Quando si cambia l'FCB (ad es. FCB 13 stop ai limiti applicazione, per attivare il freno)
il messaggio "in posizione" non va perduto nell'arresto. Al ritorno all'FCB 09 posiziona-
mento, il bit è rimasto invariato.
Il messaggio viene rimosso soltanto quando la finestra di posizione + il campo di isteresi
sono stati superati relativamente all'ultima posizione target. Questo vale per tutti gli
FCB. Ciò significa che il messaggio può essere generato soltanto entro l'FCB 09 posi-
zionamento. Il messaggio viene rimosso soltanto quando la finestra di posizione + il
campo di isteresi sono stati abbandonati, indipendentemente dall'FCB in cui ci si trova.
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• set di parametri bit 0
Questo bit è usato per una commutazione set parametri (vedi anche "set di parametri
bit 1").
bit 0 = 0 e bit 1 = 0 Æ set di parametri 1 attivo
bit 0 = 1 e bit 1 = 0 Æ set di parametri 2 attivo
bit 0 = 0 e bit 1 = 1 Æ set di parametri 3 attivo
Il MOVIAXIS supporta 3 motori collegati fisicamente con retroazione dell'encoder. Per il
2° e 3° motore è necessaria rispettivamente un'opzione addizionale "scheda encoder
XGK11A", alla quale vengono collegate le retroazioni dell'encoder addizionali. I cavi di
potenza motore devono essere distribuiti ai singoli motori usando un commutatore (non
compreso nella fornitura SEW). I singoli motori / set di parametri devono essere prima
immessi nella routine della messa in servizio. 
• set di parametri bit 1
vedi "set di parametri bit 0"
• riferimenti attivi
Questo messaggio è attivo in tutti gli FCB che elaborano riferimenti quando i riferimenti
vengono elaborati. Si tratta di FCB 05 – FCB 10. In tutti gli FCB di stop ed anche nel
default FCB il messaggio è impostato a 0. Per la durata del tempo di sblocco freno il
messaggio è ancora 0.
• limite di coppia raggiunto
Questo messaggio indica quando viene raggiunto il limite di coppia: 9580.1 limite di
sistema coppia massima 9740.1 Limite di applicazione coppia massima oppure coppia
massima del rispettivo FCB.
• anomalia controllo IEC
Questo messaggio è in fase di preparazione.
• uscita IEC
Questo messaggio è in fase di preparazione.
• anomalia
Questo messaggio si ha quando il MOVIAXIS si trova in uno stato di anomalia. Per il bit
di anomalia è irrilevante se lo stadio finale viene bloccato immediatamente o meno.
• messaggio anomalia visualizzata
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e mostra reazioni all'anomalia che sono
parametrizzate su "Visualizzazione anomalia". L'azionamento continua a funzionare
normalmente.
• anomalia senza blocco stadio finale immediato
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e indica che è possibile decelerare con
una rampa (il motore non si arresta / il freno meccanico non interviene). Questo bit è
impostato anche con "messaggio anomalia visualizzata impostato".
• anomalia con blocco stadio finale immediato
Questo messaggio è una parte di "Anomalia" e indica che il motore tende all'arresto o,
se presente, il freno meccanico interviene.
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• FCB
Il messaggio rilevante è impostato a 1 se è attivo l'FCB corrispondente.
• freno testato ok
L'FCB test freno ha testato il freno e lo ha trovato ok nell'ambito delle condizioni impo-
state nell'FCB. Vedi a riguardo anche FCB test freno.
• freno testato non ok
L'FCB test freno ha valutato il freno come guasto. A questo punto sarà il sistema di con-
trollo sovraordinato a decidere quali provvedimenti adottare. Vedi a riguardo anche FCB
test freno.
• abilitazione stadio finale DI-00
Indica lo stato attuale del morsetto DI00.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9559.2 – 16 
bit 1 – 15

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Parola di stato programmabile 0 layout bit 1 – 15.

Parola di 
stato 1 – 3

9511.2 – 4 
valore attuale

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Parola di stato programmabile 0 – 3.

Impostazioni di 
base

9851.2 – 4 
sorgente

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Sorgente parola di stato 1 – 3.

9844.2 – 4 
valore locale

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Parola di stato locale 0 – 3.

9856.2 – 4 
layout

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Layout parola di stato 1 – 3.

Layout 
programmabile

9845.1 – 16 
9847.1 – 16 
bit 0 – 15

Campo valori: vedi parametro "9551.1 layout parametrizzabile".
Parola di stato programmabile 1 – 3 layout bit 0 – 15.
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Dati di processo 
OUT

Canale 0
9560.1 
grandezza di 
sistema canale 0

Campo valori:
• 0=nessuna grandezza
• 1=velocità effettiva
• 2=posizione
• 3=accelerazione
• 4=coppia
• 5=corrente apparente
• 6=corrente attiva
• 7=coppia netta
• 8=posizione encoder virtuale
• 9=posizione di sistema

• nessuna grandezza
Il canale non è configurato.
• velocità effettiva
Indica l'accelerazione effettiva attuale.
• posizione
Indica la posizione effettiva attuale.
• accelerazione
Indica l'accelerazione effettiva attuale.
• coppia 
Indica la coppia presente al momento.
• corrente apparente
Indica la corrente apparente presente al momento.
• corrente attiva
Indica la corrente attiva presente al momento.
• coppia netta
In fase di preparazione.
• posizione encoder virtuale
In fase di preparazione.
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• posizione di sistema
Posizione in incrementi.
Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
• posizione modulo
Indica la posizione modulo attuale.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9561.1 
valore attuale 
parola high 
canale 0

Campo valori: –32768 ... 0 ... 32767, passo 1.
Buffer dei dati di processo OUT (16 bit, high) 0 – 15.

9562.1 
valore attuale 
parola low 
canale 0

Campo valori: –32768 ... 0 ... 32767, passo 1.
Buffer dei dati di processo OUT (16 bit, low) 0 – 15.

Canale 1 – 15
9560.2 – 9560.16 
grandezza di 
sistema canale 
1 – 15

Campo valori: vedi parametro "9560.1 grandezza di sistema canale 0".
Grandezza di sistema buffer dei dati di processo OUT 1 – 15.

9561.2 – 9561.16 
valore attuale 
parola high canale 
1 – 15

Campo valori: –32768 ... 0 ... 32767, passo 1.
Buffer dei dati di processo OUT (16 bit, high) 0 – 15.

9562.2 – 9562.16 
valore attuale 
parola low canale 
1 – 15

Campo valori: –32768 ... 0 ... 32767, passo 1.
Buffer dei dati di processo OUT (16 bit, low) 0 – 15.
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Buffer OUT 0 – 7

Buffer OUT 0
Impostazioni di 
base

9563.3 
ricevitore dati 
buffer OUT 0

Campo valori:
• 0=nessun ricevitore
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=opzione di comunicazione 
L'impostazione del ricevitore dati definisce su quale sistema bus devono essere scritti i
dati.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.5 
inizio blocco dati

L'inizio blocco dati descrive a partire da quale parola i dati devono essere scritti sul bus.
Dipende dal sistema bus se qui si può immettere un valore diverso da 0 (ad es. per CAN
l'inizio blocco dati è sempre 0).
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.6 
lunghezza 
blocco dati

Campo valori: 0 ... 4 ... 16, passo 1.
Anche la lunghezza blocco dati dipende dal sistema bus, ad es. per CAN = max. 4.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.16 
Config Error

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
Config Error indica un'eventuale anomalia.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

Parametri specifici 
CAN

9563.4 
ID messaggio

Campo valori: 0 ... 1073741823, passo 1.
L'ID messaggio è un parametro specifico CAN. Esso numera i telegrammi assegnando
così le priorità.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9563.1 
invia PDO a sinc

Campo valori:
• 0=no
• 1=sì
Questo parametro consente l'invio ciclico di PDO che saranno inviati accoppiati al sinc.
A questo scopo, il parametro 9563.22 "PDO invia a n sinc" deve sapere dopo quanti sinc
deve essere inviato un nuovo PDO.

9563.17 
tempo di 
interdizione

Unità: µs
Campo valori: 0 ... 100000000, passo 1000.
Questo parametro vale in abbinamento al parametro "9563.23 invia PDO dopo modi-
fica"; se il PDO cambia continuamente, il tempo di interdizione viene mantenuto
nonostante questo e il PDO non viene inviato più spesso.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.21 
endianess

Campo valori: vedi parametro "9514.20 endianess buffer IN 0".
Qui si imposta in quale sequenza vanno ordinati i due byte che devono essere impostati
sul bus per ogni parola.
• Big Endian
Il primo byte viene interpretato come byte high.
• Little Endian
Il primo byte viene interpretato come byte low. Questo è un parametro specifico CAN.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.2 
invia PDO 
ciclicamente

Unità: µs
Campo valori: 0 ... 65535000, passo 1000.
Questo parametro imposta il tempo di ciclo se il PDO va inviato ciclicamente quando il
parametro "9563.23 invia PDO dopo modifica" è impostato su No.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.22 
invia PDO a n sinc

Campo valori: 0 ... 255, passo 1.
vedi parametro "9563.1 invia PDO a sinc".
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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9563.23 
invia PDO dopo 
modifica

Campo valori:
• 0=no
• 1=sì
L'impostazione "Sì" significa che i PDO vengono inviati solo dopo una modifica,
vedi anche parametro "9563.17 tempo di interdizione".
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.19 
invia PDO dopo 
modifica di 
buffer IN

Campo valori:
• 0=nessun RxPDO
• 1=da PDO1 IN
• 2=da PDO1 IN
• 3=da PDO2 IN
• 4=da PDO3 IN
• 5=da PDO4 IN
• 6=da PDO5 IN
• 7=da PDO6 IN
• 8=da PDO7 IN
• 9=da PDO8 IN
• 10=da PDO9 IN
• 11=da PDO10 IN
• 12=da PDO11 IN
• 13=da PDO12 IN
• 14=da PDO13 IN
• 15=da PDO14 IN
• 16=da PDO15 IN
Questo parametro consente l'invio ciclico di un PDO solo dopo che nel PDO IN è cam-
biato qualcosa. Il parametro 9563.17 "tempo di interdizione" si può usare per impedire
che i PDO vengano inviati continuamente. 
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.
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Parametri specifici 
dell'opzione di 
comunicazione

9563.18 
ID PDO

Campo valori: 0 ... 255, passo 1.
Questo parametro vale solo per il sistema bus K-Net ed imposta l'indirizzo PDO.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

9563.24 
cadenza di 
trasmissione

Campo valori:
• 0=cadenza bus
• 1=cadenza gateway
In fase di preparazione.
Generalmente, questo parametro si imposta nell'editor PDO.

Sorgenti dati

9770.1 
sorgente dati 
parola 0

Generalmente, questo parametro viene impostato nell'editor PDO per le molte opzioni
di impostazione possibili.

9864.1 – 9864.16 
valore attuale 
parola 0 – 15

Campo valori: 0 ... 65535, passo 1.
Parola dei dati attuale 0 – 15 buffer OUT 0.

9770.2 – 9770.16 
sorgente dati 
parola 1 – 15

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
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Buffer OUT 1 – 7
Impostazioni di 
base

9564.3 – 9570.3 
ricevitore dati

Vedi parametro "9563.3 ricevitore dati buffer OUT 0".

9564.5 – 9570.5 
inizio blocco dati

Vedi parametro "9563.5 inizio blocco dati buffer 0".

9564.6 – 9570.6 
lunghezza blocco 
dati

Vedi parametro "9563.6 lunghezza blocco dati – buffer 0".

9564.16 – 9570.16 
Config Error

Vedi parametro "9563.16 Config Error – buffer 0".

Parametri specifici 
CAN

9564.4 – 9570.4 
ID messaggio

Vedi parametro "9563.4 ID messaggio – buffer 0".

9564.1 – 9570.1 
invia PDO a sinc

Campo valori: vedi parametro "9563.1 invia PDO a sinc".

9564.17 – 9570.17 
tempo di 
interdizione

Vedi parametro "9563.17 tempo di interdizione buffer OUT 0".

9564.21 – 9570.21 
endianess

Campo valori: vedi parametro "9514.20 endianess buffer IN 0".
Vedi parametro "9563.21 endianess buffer OUT 0".

9564.2 – 9570.2 
invio ciclico PDO

Vedi parametro "9563.2 invio ciclico PDO buffer OUT 0".

9564.22 – 9570.22 
invia PDO a n sinc

Vedi parametro "9563.22 invia PDO a n sinc buffer OUT 0".

9564.23 – 9570.23 
invia PDO dopo 
modifica

Vedi parametro "8617.0 reset manuale".
Vedi parametro "9563.23 invia PDO dopo modifica buffer OUT 0".

9564.19 – 9570.19 
invia PDO dopo 
modifica di 
buffer IN

Campo valori: vedi parametro "9563.19 invia PDO dopo modifica di buffer IN".
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Parametri specifici 
delle opzioni di 
comunicazione

9564.18 – 9570.18 
ID PDO

Vedi parametro "9563.18 ID PDO buffer OUT 0".

9564.24 – 9570.24 
cadenza di 
trasmissione

Campo valori: vedi parametro "9563.24 cadenza di trasmissione".

Sorgenti dati

9771.1 – 16 – 
9777.1 – 16 
sorgente dati 
1 – 15

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".

9865.1 – 16 – 
9871.1 – 16 
valore attuale 
parola 0 – 15

Parola dei dati attuale 0 – 15 buffer OUT 1 – 7.
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Unità base I/O

9585.1 
sorgente

Campo valori: Generalmente, questo parametro viene impostato nell'editor PDO per le
molte opzioni di impostazione possibili.

Sorgente uscite binarie dell'unità base.

8334.0 
valore attuale 
ingressi digitali

Valore attuale degli ingressi digitali.

8349.0 
valore attuale 
uscite digitali

Valore attuale delle uscite digitali.

Opzione I/O 1

9619.1 
I/O PDO 1 slot

Campo valori:
• 0=non collegato
• 1=opzione 1
• 2=opzione 2
• 3=opzione 3
I/O PDO 1 slot.

9619.111 
sorgente PDO

Campo valori: generalmente, questo parametro viene impostato nell'editor PDO per le
molte opzioni di impostazione possibili.
I/O PDO 1 sorgente PDO 1.

Ingressi analogici

9619.21 
Al0 tensione 
di ingresso

Unità: mV
I/O PDO 1 Al0 tensione di ingresso.

9619.31 
Al1 tensione 
di ingresso

Unità: mV
I/O PDO 1 Al1 tensione di ingresso.
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9619.22 
AI0 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 1 AI0 offset.

9619.32 
AI1 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 1 AI1 offset.

9619.23 
AI0 numeratore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AI0 numeratore scala.

9619.33 
AI1 numeratore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AI1 numeratore scala.

9619.24 
AI1 denominatore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AI1 denominatore scala.

9619.34 
AI2 denominatore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AI2 denominatore scala.

9619.25 
AI1 valore scalato 
32 bit

I/O PDO 1 AI1 valore scalato 32 bit.

9619.35 
AI2 valore scalato 
32 bit

I/O PDO 1 AI2 valore scalato 32 bit.

9619.27 
AI1 valore scalato 
parola high

I/O PDO 1 AI1 valore scalato parola high.

9619.37 
AI2 valore scalato 
parola high

I/O PDO 1 AI2 valore scalato parola high.

9619.26 
AI1 valore scalato 
parola low

I/O PDO 1 AI1 valore scalato parola low.

9619.36 
AI2 valore scalato 
parola low

I/O PDO 1 AI2 valore scalato parola low.
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Uscite analogiche

9619.122 
AO1 sorgente 
parola high

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 1 AO1 sorgente parola high.

9619.132 
AO2 sorgente 
parola high

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 1 AO2 sorgente parola high.

9619.121 
AO1 sorgente 
parola low

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 1 AO1 sorgente parola low.

9619.131 
AO2 sorgente 
parola low

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 1 AO2 sorgente parola low.

9619.123 
AO1 valore 
sorgente 32 bit

I/O PDO 1 AO1 valore attuale 32 bit.

9619.133 
AO2 valore 
sorgente 32 bit

I/O PDO 1 AO2 valore attuale 32 bit.

9619.124 
AO1 cambiamento 
scala a 
numeratore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AO1 numeratore scala.

9619.134 
AO2 cambiamento 
scala a 
numeratore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AO2 numeratore scala.

9619.125 
AO1 cambiamento 
scala a 
denominatore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AO1 denominatore scala.

9619.135 
AO2 cambiamento 
scala a 
denominatore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 1 AO2 denominatore scala.

9619.126 
AO1 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 1 AO1 offset.
D
D

P6..

P60.

P600
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX



4Descrizione parametri
Descrizione dei parametri di comunicazione
9619.136 
AO2 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 1 AO2 offset.

9619.127 
AO1 tensione 
di uscita

Unità: mV
I/O PDO 1 AO1 tensione di uscita.

9619.137 
AO2 tensione 
di uscita

Unità: mV
I/O PDO 1 AO2 tensione di uscita.
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Opzione I/O 2

9625.1 
I/O PDO 2 slot

Campo valori: vedi parametro "9585.1 sorgente unità base I/O".
I/O PDO 2 slot.

9625.111 
sorgente PDO

Campo valori: generalmente, questo parametro viene impostato nell'editor PDO per le
molte opzioni di impostazione possibili.
I/O PDO 2 sorgente PDO 2.

Ingressi analogici

9625.21 
Al1 tensione di 
ingresso

Unità: mV
I/O PDO 2 Al1 tensione di ingresso.

9625.31 
Al2 tensione di 
ingresso 

Unità: mV
I/O PDO 2 Al2 tensione di ingresso.

9625.22 
AI1 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 2 AI1 offset.

9625.32 
AI2 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 2 AI2 offset.

9625.23 
AI1 numeratore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AI1 numeratore scala.

9625.33 
AI2 numeratore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AI2 numeratore scala.

9625.24 
AI1 denominatore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AI1 denominatore scala.

9625.34 
AI2 denominatore 
scala

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AI2 denominatore scala.
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9625.25 
AI1 valore scalato 
32 bit

I/O PDO 2 AI1 valore scalato 32 bit.

9625.35 
AI2 valore scalato 
32 bit

I/O PDO 2 AI2 valore scalato 32 bit.

9625.27 
AI1 valore scalato 
parola high

I/O PDO 2 AI1 valore scalato parola high.

9625.37 
AI2 valore scalato 
parola high

I/O PDO 2 AI2 valore scalato parola high.

9625.26 
AI1 valore scalato 
parola low

I/O PDO 2 AI1 valore scalato parola low.

9625.36 
AI2 valore scalato 
parola low

I/O PDO 2 AI2 valore scalato parola low.

Uscite analogiche

9625.122 
AO1 sorgente 
parola high

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 2 AO1 sorgente parola high.

9625.132 
AO2 sorgente 
parola high

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 2 AO2 sorgente parola high.

9625.121 
AO1 sorgente 
parola low

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 2 AO1 sorgente parola low.

9625.131 
AO2 sorgente 
parola low

Campo valori: vedi parametro "9770.1 sorgente dati parola 0".
I/O PDO 2 AO2 sorgente parola low.

9625.123 
AO1 valore 
sorgente 32 bit

I/O PDO 2 AO1 valore attuale 32 bit.

9625.133 
AO2 valore 
sorgente 32 bit

I/O PDO 2 AO2 valore attuale 32 bit.

9625.124 
AO1 cambiamento 
scala a 
numeratore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AO1 numeratore scala.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
P6..

P60.

P600
177



4 escrizione parametri
escrizione dei parametri di comunicazione

178
9625.134 
AO2 cambiamento 
scala a 
numeratore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AO2 numeratore scala.

9625.125 
AO1 cambiamento 
scala a 
denominatore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AO1 denominatore scala.

9625.135 
AO2 cambiamento 
scala a 
denominatore V

Campo valori: 1 ... 2097151, passo 1.
I/O PDO 2 AO2 denominatore scala.

9625.126 
AO1 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 2 AO1 offset.

9625.136 
AO2 offset

Unità: mV
Campo valori: –10000 ... 0 ... 10000, passo 1.
I/O PDO 2 AO2 offset.

9625.127 
AO1 tensione di 
uscita

Unità: mV
I/O PDO 2 AO1 tensione di uscita.

9625.137 
AO2 tensione di 
uscita

Unità: mV
I/O PDO 2 AO2 tensione di uscita.
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4.4 Descrizione dei parametri encoder
Con la valutazione encoder integrata nell'unità base MOVIAXIS® possono essere valu-
tati gli encoder che seguono:
• encoder Hiperface
• encoder sin/cos
• encoder TTL
• resolver (2-12 coppie di poli)
Il MOVIAXIS® monitora per resolver ed encoder sin/cos e TTL la mancanza di segnali
di traccia dovuta a disturbi o a problemi di linea (monitoraggio dell'ampiezza). 
Se viene identificato un errore vengono attivati immediatamente il blocco stadio finale e
il freno. 
Con la funzione "misurazione e allineamento encoder" viene applicato in modo fisso al
motore un indicatore di spazio del campo rotante. Se il rotore si allinea in base a questo
indicatore di spazio, l'angolo encoder di un'impostazione encoder SEW è uguale a "0". 
In caso contrario, è possibile misurare l'offset encoder con MOVIAXIS® e/o 
• immetterlo nel parametro offset encoder,
• impostare di conseguenza l'encoder (resolver),
• scrivere l'offset encoder nell'encoder (Hiperface).

9818.34 / 24 / 20 
codice encoder/
nome encoder

Campo valori: 0 ... 232 passo 1
Codice encoder 1 / encoder 2 / encoder 3
Il parametro 9818.34 mostra il codice dell'encoder selezionato.
Il MotionStudio genera il nome encoder a partire da questo. Agli encoder che non sono
della SEW viene assegnato un codice con meno di 8 caratteri.

9733.1 / 2 / 3 
tipo di encoder

Campo valori:
• 0 = nessun encoder
• 1 = RS422
• 3 = sin / cos XXXS
• 4 = Hiperface XXXH
• 5 = resolver RHXX
Tipo encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
Con l'encoder 1 (ingresso encoder X13 sul modulo asse) sono possibili solo le imposta-
zioni 0 .. 5.
La scheda multi-encoder (MGK) può selezionare tutte le impostazioni meno l'imposta-
zione resolver (5).
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9719.1 / 2 / 3 
senso conteggio

Campo valori:
• 0 = su 
• 1 = giù
Senso conteggio encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
Il parametro dipende dalla posizione di montaggio dell'encoder ed è indipendente
dall'impostazione del parametro "8537.0 inversione del senso di rotazione". Non confon-
dere i due parametri. Il senso di conteggio dell'encoder viene invertito e ciò significa che
vengono invertiti anche i valori reali della posizione, della velocità e dell'accelerazione
per questo encoder.
Con questo parametro si possono supportare encoder montati in modo opposto a quello
standard. In generale, una modifica del senso di conteggio richiede la ricerca di zero
dell'azionamento. 
Quando viene modificato questo parametro il sistema encoder viene inizializzato di
nuovo.

• impostazione del parametro
Le seguenti istruzioni di impostazione valgono a condizione che il parametro "inversione
del senso di rotazione 8537.0" sia impostato su "OFF". Se l'inversione del senso di rota-
zione è impostata su ON il senso di rotazione dell'albero motore è invertito.
• impostazione per i motori rotativi

– Se l'encoder fornisce una posizione ascendente positiva quando l'albero motore
gira in senso orario (definizione SEW: visto sull'albero motore), va impostato il
senso di conteggio "CRESCENTE" (default).

– Se l'encoder fornisce una posizione decrescente negativa quando l'albero motore
gira in senso orario va impostato il senso di conteggio "DECRESCENTE"
(default).

• impostazione per i motori lineari
– Se l'encoder fornisce una posizione crescente positiva quando il motore si sposta

in direzione positiva (definizione SEW: primo movimento della corsa di commuta-
zione secondo l'allineamento del motore) il senso di conteggio va impostato su
"CRESCENTE" (default).

– Se l'encoder fornisce una posizione ascendente negativa quando il motore si
sposta in direzione positiva (definizione SEW: primo movimento della corsa di
commutazione secondo l'allineamento del motore) il senso di conteggio va impo-
stato su "DECRESCENTE" (default).

58625ait
Figura 44: comportamento del senso di rotazione e del senso di conteggio
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9749.11 / 12 / 13 
monitoraggio 
encoder

Campo valori:
• 0 = off
• 1 = on
Monitoraggio encoder 1/2/3.
• segnale SIN / COS:
La traccia C non è monitorata nell'unità MOVIAXIS. 
Il monitoraggio si attiva quando l'ampiezza si abbassa sotto il 10% del campo di misura.
La funzione di controllo cavo non è completamente possibile quando il motore è fermo.
Il criterio di anomalia non è soddisfatto se la traccia non danneggiata ha un grande
valore positivo o negativo. Il monitoraggio si attiva sempre se sono danneggiate
entrambe le tracce.
• segnale TTL:
Il monitoraggio dei segnali della traccia ha luogo mediante misurazioni delle tensioni
differenziali delle due tracce A e B.
La funzione di controllo cavo non è completamente possibile quando il motore è fermo
se una sola coppia di conduttori di una traccia è danneggiata.
• segnale Hiperface:
Durante il funzionamento viene inviata ogni secondo una richiesta di posizione
all'encoder HIPERFACE. Il valore di posizione nel telegramma di risposta viene confron-
tato con un contatore di quadratura (segnale di traccia TTL). Se la posizione ha uno sco-
stamento di oltre 20 incrementi viene emesso un errore ("errore 15"). Dopo ogni
richiesta di posizione viene interrogato lo stato dell'encoder (vedi paragrafo "Stato
encoder").
Se l'impostazione encoder è "0 = off" viene verificato lo stesso se un encoder è presente
fisicamente. 

9593.1 / 2 / 3 
fattore numeratore

Campo valori: 0 ... 1024 ... 2147483647, passo 1.
Fattore numeratore encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
Fattore numeratore / denominatore
Stabilisce la risoluzione dell’encoder. Immettere il valore nel parametro "9733.1 tipo
encoder":
• encoder (tipo encoder = 1, 3, 4)

esempio: encoder SinCos AS1H
fattore numeratore encoder 1 = 1024
fattore denominatore encoder 1 = 1

• resolver (tipo encoder = 5)

esempio: resolver, numero coppie di poli = 1
fattore numeratore encoder 1 = 1
fattore denominatore encoder 1 = 1

risoluzione dell'encoderfattore numeratore encoder 1
fattore denominatore encoder 1 giro

=

numero coppie di poli resolverfattore numeratore encoder 1
fattore denominatore encoder 1 1

=
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• motore lineare (tipo encoder = 1, 3, 4)

esempio: AL1H (Lincoder, periodo del segnale 5 mm) con motore SL2 (distanza poli
32 mm)
fattore numeratore encoder 1 = 32
fattore denominatore encoder 1 = 5

9593.10 / 11 / 12 
fattore 
denominatore

Campo valori: 1 ... 2147483647, passo 1.
Fattore denominatore encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
Vedi parametro "9593.1 fattore numeratore".

9828.2 / 3 
numeratore 
emulazione

Campo valori: 0 ... 1024 ... 2147483647, passo 1.
Numeratore dell'emulazione encoder 2 / encoder 3.

9829.2 / 3 
denominatore 
emulazione

Campo valori: 1 ... 2147483647, passo 1.
Denominatore dell'emulazione encoder 2 / encoder 3.

Impostazioni 
concernenti 
il modo di 
posizionamento

9998.1 
modo di 
posizionamento

Campo valori:
• 0 = senza contatore di overflow
• 1 = con contatore di overflow
Modo di posizionamento
In abbinamento ad encoder assoluti, l'azione di reset del parametro 9998.1 modo di
posizionamento dipende dalle seguenti impostazioni:
• Con l'impostazione "senza contatore di overflow", dopo il reset CPU e il riavvio del

sistema, l'unità si trova sempre entro il campo assoluto dell'encoder, ad es. con
Hiperface 4096 giri motore. La posizione può andare perduta se c'era un overflow
dell'encoder. Se l'encoder assoluto non eccede il campo di posizione si ha il van-
taggio che quando si sostituisce il MOVIAXIS non è necessaria la ricerca di zero
poiché il MOVIAXIS non può memorizzare gli overflow. La ricerca di zero è neces-
saria solo se si sostituisce il motore. Con questa impostazione deve essere impo-
stato il parametro "9999.11 posizione relativa della posizione di riferimento".

• Quando è impostato "con contatore di overflow" i giri motore completi ± 32768 ven-
gono usati in modo assoluto. Il MOVIAXIS memorizza internamente gli overflow
dell'encoder assoluto. Ciò funziona anche se si spinge senza corrente l'asse
nell'overflow. Lo garantisce una verifica del tratto di avanzamento. Tuttavia, se il
MOVIAXIS o il motore vengono sostituiti, di regola è necessario eseguire una ricerca
di zero.
La posizione di destinazione massima non deve superare la somma della posizione
nominale attuale ±16000 giri.

periodo del segnale [mm]fattore numeratore encoder 1
fattore denominatore encoder 1 ampiezza coppia di poli [mm]

=
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9999.11 / 12 / 13 
posizione relativa 
della posizione di 
riferimento

Campo valori: 0 ... 50000 ... 100000, passo 1.
Posizione relativa della posizione di riferimento dell'encoder 1/2/3.
Questo parametro è richiesto se il parametro "9998.1 modo di posizionamento" è impo-
stato su "senza contatore di overflow".
Con il parametro "posizione relativa della posizione di riferimento" la posizione della
posizione di riferimento (ad es. camma di zero) dovrebbe essere specificata in relazione
al tratto di traslazione totale richiesto in percentuale.
Il tratto di avanzamento valido dipende dal campo assoluto dell'encoder e dalla posi-
zione relativa della posizione di riferimento.
L'uscita dal tratto di avanzamento valido viene segnalata come anomalia se il
MOVIAXIS è alimentato con 24 V.
• Tratto di traslazione richiesto < 50 % campo assoluto dell'encoder:
Se il tratto di traslazione richiesto è meno della metà del campo assoluto dell'encoder,
si può usare l'impostazione di default (50%).
• tratto di traslazione richiesto > 50 % campo assoluto dell'encoder:
Se la posizione di riferimento si trova nel primo quarto del tratto, il valore si dovrebbe
impostare sul 25 %. Non impostare mai 0 % oppure 100 %, nemmeno se la posizione
di riferimento si trova all'inizio / alla fine del tratto, poiché potrebbe causare errori di
monitoraggio del tratto di avanzamento. In questi casi, si dovrebbero impostare i valori
sul 5 % o sul 95 %. 

Valori reali

9596.1 / 2 / 3 
riferimento definito 
(stato encoder 
bit 7)

Riferimento definito stato encoder 1/2/3.
Lo stato encoder bit 7 indica se il riferimento dell'encoder è definito o meno. Questo
valore si può soltanto leggere e viene impostato quando la ricerca di zero è stata com-
pletata. Il bit di stato viene cancellato quando è applicata l'alimentazione 24 V e non
viene usato nessun encoder Multiturn.
Lo stato viene cancellato anche quando si accede in scrittura ai parametri che influi-
scono sulle posizioni.
Questi sono:
• tipo di encoder
• senso di marcia del motore
• senso di conteggio encoder
• offset punto zero della macchina
• modo rilevamento posizione (ricerca di zero dell'encoder impostata su NO solo per

encoder assoluto Multiturn)
• offset posizione (solo se il modo rilevamento posizione 1 è attivo e l'encoder è un

encoder assoluto Multiturn)
• fattore numeratore (unità di sistema) / fattore denominatore (unità di sistema)
• fattore numeratore (unità di sistema) / fattore denominatore (unità di sistema) per

emulazione encoder
• fattore numeratore (unità definita dall'utente) / fattore denominatore (unità definita

dall'utente)
• modulo valore di overflow / valore di underflow.
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9595.1 / 2 / 3 
collegato con 
azionamento nr.

Campo valori: 0 ... 1 ... 7, passo 1.
Selezione set di parametri per encoder 1/2/3.
Questo parametro si usa per assegnare un numero del set di parametri all'encoder
1/2/3. Ciò significa che è definita anche l'unità definita dall'utente per questa informa-
zione encoder.

9782.1 / 2 / 3 
identificazione 
encoder

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
Identificazione encoder dell'encoder 1/2/3.
Con gli encoder Hiperface, l'identificazione encoder viene letta dalla targhetta elettro-
nica.
I numeri identificano il tipo di encoder e sono descritti nella documentazione Hiperface
della SICK-Stegmann.

9751.11 / 12 / 13 
offset punto zero 
della macchina

Campo valori: –2147483648 ...0 ... 2147483647, passo 1.
Correzione punto zero encoder 1/2/3.
Quando si usano gli encoder assoluti Multiturn, dopo la definizione del riferimento si
deve calcolare e memorizzare in modo non volatile un altro valore di offset, il cosiddetto
offset punto zero della macchina. Questo offset consente di ricostruire tutte le posizioni
dopo una caduta di rete. In questo caso, non è necessaria nessuna nuova ricerca di
zero. 
Il regolatore imposta questo parametro da solo durante la ricerca di zero.

9704.1 
posizione reale

Mostra la posizione reale in unità definite dall'utente per il regolatore di posizione.
Adatto alla visualizzazione in scope, ma non consistente con i parametri del controllo
del motore.
Corrisponde al parametro "9704.2/3 oppure 4", a seconda di quale è stato collegato al
regolatore di posizione con il parametro "9744.1 sorgente posizione reale".

10444.1 / 2 / 3 
posizione reale

Indica la posizione reale dell'encoder 1/2/3 in unità di sistema.
Adatto alla visualizzazione in scope, ma non consistente con i parametri del controllo
del motore.

9704.2 / 3 / 4 
posizione reale

Mostra la posizione reale dell'encoder 1/2/3 in unità definite dall'utente.
Adatto alla visualizzazione in scope, ma non consistente con i parametri del controllo
del motore.

NOTE
I parametri "9744.1/2/3 sorgente velocità reale" e "9597.1/2/3 sorgente posizione
reale" si possono selezionare solo per l'encoder che è stato assegnato al set di para-
metri. 
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9839.2 / 3 / 4 
posizione reale 
modulo

Campo valori: –2147483648 ...0 ... 2147483647, passo 1.
Indica la posizione modulo dell'encoder 1/2/3 in unità definite dall'utente.
L'indicazione è filtrata nel MotionStudio.

9744.1 / 2 / 3 
sorgente posizione 
reale

Campo valori:
• 0 = nessun encoder
• 1 = encoder 1
• 2 = encoder 2
• 3 = encoder 3
Sorgente della posizione reale P1/P2/P3.
Il parametro è impostato nella directory dell'albero parametri "dati motore".
In questo modo viene selezionato l'encoder che fornisce le informazioni sulla posizione
reale per il regolatore di posizione del controllo del motore.
La sorgente della posizione reale può essere commutata su un'altra sorgente anche
durante l'abilitazione del regolatore.
Può essere selezionato come sorgente solo l'encoder assegnato al numero del set di
parametri.
Ciò viene verificato per il tempo in cui la regolazione è abilitata. 
Vedi anche parametro "9595.2 "collegato con azionamento nr.".

9597.1 / 2 / 3 
sorgente velocità 
reale

Campo valori:
• 0 = nessun encoder
• 1 = encoder 1
• 2 = encoder 2
• 3 = encoder 3
Sorgente velocità reale P1/P2/P3.
Il parametro è impostato nella directory dell'albero parametri "dati motore".
In questo modo viene selezionato l'encoder che fornisce le informazioni per il regolatore
di velocità, il regolatore di corrente e la commutazione del controllo del motore.
La sorgente della velocità effettiva non può essere commutata su un'altra sorgente
durante l'abilitazione del regolatore.
Può essere selezionato come sorgente solo l'encoder assegnato al numero del set di
parametri. 
Questo viene verificato all'attivazione dell'abilitazione del regolatore.
Vedi anche parametro "9595.2 "collegato con azionamento nr.".
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10068.1 
posizione reale

Mostra la posizione reale del controllo motore per il regolatore di posizione.
Adatto alla visualizzazione in scope e consistente con i parametri del controllo del
motore.

58633ait
Figura 45: selezione encoder
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4.5 Descrizione parametri parametrizzazione FCB
FCB Function 
Control Block

Il concetto FCB descrive la struttura firmware modulare del MOVIAXIS® che garantisce
che sia possibile selezionare e deselezionare con flessibilità le funzioni più diverse sem-
plicemente mediante parola di controllo, senza che sia richiesta una programmazione. 
Tutte le funzioni primarie, vale a dire le funzioni che muovono / regolano il motore, sono
strutturate come singoli FCB che devono essere selezionati soltanto, ad es., per ese-
guire un posizionamento. 
È possibile in qualsiasi momento passare da un FCB all'altro, a seconda della funzione
richiesta. 

Impostazioni 
di base
9702.3 
FCB attuale

Numero FCB attualmente attivo.

9702.6 
istanza FCB 
attuale

Istanza FCB attualmente attiva.

9804.1 
selezionare FCB 
con istanza

Definizione parole low (bit 0-15)
• 0 = FCB 00 standard
• 1 = FCB 01 stadio finale bloccato
• 5 = FCB 05 regolazione della velocità
• 6 = FCB 06 regolazione della velocità interpolata
• 7 = FCB 07 regolazione di coppia
• 8 = FCB 08 regolazione di coppia interpolata
• 9 = FCB 09 regolazione posizione istanza 00
• 10 = FCB 10 regolazione posizione interpolata
• 11 = FCB 11 funzionamento finecorsa
• 12 = FCB 12 ricerca di zero
• 13 = FCB 13 stop
• 14 = FCB 14 stop di emergenza
• 15 = FCB 15 stop ai limiti di sistema
• 16 = FCB 16 camma elettronica
• 17 = FCB 17 marcia sincrona
• 18 = FCB 18 misurare encoder
• 19 = FCB 19 regolazione di mantenimento
• 20 = FCB 20 modo jog
• 21 = FCB 21 funzione di test del freno
Definizione parola high (bit 16-31).
Nella parola high è selezionata l'istanza 0 – 63.
Selezione diretta del numero e dell'istanza FCB.
Questo parametro è uno dei diversi modi di selezionare un FCB o un'istanza. Se ven-
gono selezionati più FCB contemporaneamente sarà attivo l'FCB con la massima
priorità. 
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Gli FCB hanno le seguenti priorità (a partire dalla priorità massima):
• FCB 01 stadio finale bloccato
• FCB 15 stop ai limiti di sistema
• FCB 14 stop di emergenza
• FCB 13 stop ai limiti applicazione
• FCB 12 ricerca di zero
• FCB 11 funzionamento finecorsa
• FCB 20 modo jog
• FCB 19 regolazione di mantenimento
• FCB 21 funzione di test del freno
• FCB 18 misurare encoder
• FCB 17 marcia sincrona
• FCB 16 camma elettronica
• FCB 10 regolazione posizione interpolata
• FCB 09 regolazione posizione
• FCB 06 regolazione della velocità interpolata
• FCB 05 regolazione velocità
• FCB 08 regolazione di coppia interpolata
• FCB 07 regolazione coppia
• FCB 00 standard (-> FCB 13 stop ai limiti applicazione)
Se vengono selezionate contemporaneamente due istanze si attiverà l'istanza mag-
giore di entrambe.
I seguenti FCB si possono assegnare ad un'istanza:
• FCB 09 posizionamento
Questo parametro viene resettato a "FCB 00 standard" quando ha luogo un reset CPU
e ad un riavvio di sistema, che equivale a "FCB 13 stop ai limiti applicazione". In un avvio
a caldo, il parametro resta impostato come prima. 
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FCB 05 
regolazione 
velocità

Il MOVIAXIS® è in grado di essere fatto funzionare come asse a velocità controllata. 
L'utente può specificare i valori limite per accelerazione, ritardo e jerk come condizioni
per la regolazione della velocità. Il riferimento velocità effettivo per il regolatore di azio-
namento viene generato nel ciclo regolatore con i valori limite specificati da un genera-
tore di rampa integrato nel MOVIAXIS®.
L'utente può parametrizzare più record di dati (istanze – e quindi "regolatori di velocità"
diversamente impostati) per la funzione "regolazione velocità" e commutare fra
un'istanza e l'altra tramite i dati di processo o tramite un accesso parametro.
In questo modo, ad es., in un processo in cui sono necessari regolatori di velocità impo-
stati diversamente, li si può ottenere semplicemente commutando l'istanza.

Riferimenti

9598.1 
sorgente 
riferimento velocità

Campo valori:
• 0 = riferimento locale
• 1 = buffer dei dati di processo, canale 0
• 2 = buffer dei dati di processo, canale 1
• 3 = buffer dei dati di processo, canale 2
• 4 = buffer dei dati di processo, canale 3
• 5 = buffer dei dati di processo, canale 4
• 6 = buffer dei dati di processo, canale 5
• 7 = buffer dei dati di processo, canale 6
• 8 = buffer dei dati di processo, canale 7
• 9 = buffer dei dati di processo, canale 8
• 10 = buffer dei dati di processo, canale 9
• 11 = buffer dei dati di processo, canale 10
• 12 = buffer dei dati di processo, canale 11
• 13 = buffer dei dati di processo, canale 12
• 14 = buffer dei dati di processo, canale 13
• 15 = buffer dei dati di processo, canale 14
• 16 = buffer dei dati di processo, canale 15
Questo parametro imposta la sorgente per la velocità nominale della regolazione velo-
cità FCB.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente velocità è il parametro "9598.2 riferi-
mento velocità locale".

9598.2 
riferimento locale 
velocità

Unità: 10-3/min.
Campo valori: –10000000 ... 0 ... 10000000, passo 1.
Se il parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è la velocità nominale per FCB 05 regolazione velocità.
Manuale di progettazione – Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX 
P6..

P60.

P600
189



4 escrizione parametri
escrizione parametri parametrizzazione FCB

190
Valori limite

9598.3 
sorgente limite di 
coppia

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità".
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di coppia della regolazione velocità
FCB.
Con l'impostazione "riferimento locale" il limite di coppia è il parametro "9598.4 limite di
coppia locale".

9598.4 
riferimento locale 
limite di coppia

Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 10000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9598.3 sorgente limite di coppia" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il limite di coppia per l'FCB 05 regolazione velocità.

9598.5 
sorgente 
accelerazione

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità".
Questo parametro imposta la sorgente per l'accelerazione dell'FCB regolazione velo-
cità.
Con l'impostazione "riferimento locale" la rampa di accelerazione è il parametro "9598.6
accelerazione locale".

9598.6 
riferimento locale 
accelerazione

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9598.5 sorgente accelerazione" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il limite della rampa di accelerazione per l'FCB 05 regolazione velo-
cità.

9598.7 
sorgente 
decelerazione

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità".
Questo parametro imposta la sorgente per la decelerazione dell'FCB regolazione velo-
cità.
Con l'impostazione "riferimento locale" la rampa di decelerazione è il parametro "9598.8
ritardo locale".

9598.8 
riferimento locale 
decelerazione

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9598.7 ritardo decelerazione" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è la rampa di decelerazione per l'FCB 05 regolazione velocità.

9598.9 
sorgente jerk

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità".
Questo parametro imposta lo jerk massimo della regolazione velocità FCB.
Con l'impostazione "riferimento locale" il jerk massimo è il parametro "9598.10 jerk
locale".

9598.10 
riferimento locale 
jerk

Unità: 1/(minxs2).
Campo valori: 0 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9598.9 sorgente jerk" è impostato su "riferimento locale", questo para-
metro è il jerk massimo per l'FCB 05 regolazione velocità.
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Valori reali

9703.1 
velocità

Unità: 10-3/min
Velocità reale attuale (in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione).

FCB 06 
regolazione 
velocità 
interpolata

L'FCB 06 regolazione velocità interpolata è usato per le consegne del riferimento velo-
cità cicliche di sistemi di controllo sovraordinati. Il sistema di controllo sovraordinato è
responsabile delle seguenti limitazioni:
• strappo,
• accelerazione,
• velocità.
Nel MOVIAXIS hanno effetto solo i limiti di sistema velocità e coppia.
Il presupposto necessario è un sistema bus sincronizzato. Ciò significa che i dati di pro-
cesso in entrata hanno una relazione fissa in termini di tempo con il sistema di regola-
zione dell'asse.
I nuovi dati di processo sono preimpostati con un tempo di ciclo fisso. Questo tempo
deve essere un multiplo del tempo di ciclo del circuito di regolazione della velocità (para-
metro "9821.1 frequenza di scansione n/regolazione X"; 250µs, 500µs oppure 1ms).
Ora il MOVIAXIS ha il compito di trasferire i riferimenti della velocità in entrata al rego-
latore di velocità che opera con gli intervalli di tempo più brevi. A questo scopo, i valori
intermedi devono essere interpolati linearmente. Per eseguire questa interpolazione si
ritarda il flusso del riferimento di un ciclo di comunicazione.
La posizione ricevuta attraverso due dati di processo viene interpretata in unità definite
dall'utente.

Parametri generali

9963.1 
controllo ciclo 
riferimento

Unità: µs.
Campo valori: 500 ... 20000, passo 500.
Il ciclo riferimento del controllo indica con quali intervalli di tempo il sistema di controllo
sovraordinato invia i riferimenti di velocità. Essi devono essere un multiplo intero del
tempo di ciclo del circuito di regolazione della velocità (parametro "9821.1 frequenza di
scansione n/regolazione X").

Riferimenti

9965.1 
sorgente 
riferimento velocità

Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento velocità dell'FCB 06 regolazione
velocità interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9965.2 riferimento
velocità locale".

9965.2 
riferimento locale 
velocità

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000 ... 0 ... 10000000, passo 1.
Se il parametro "9965.1 sorgente riferimento velocità" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il riferimento velocità per l'FCB 06 regolazione velocità
interpolata.
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Valori limite

9965.5 
modo limite di 
coppia

Campo valori:
• 0 = ad 1 canale
• 1 = a 2 canali
• 2 = a 4 canali
Per la limitazione di coppia si possono impostare i seguenti modi:
• 0 = ad 1 canale

Un valore di limitazione per tutti i quadranti del diagramma n-M (parametro "9965.6
limite di coppia Q1 ass. sorgente").

• 1 = a 2 canali
Un valore rispettivamente per il campo generatorico e per quello motorico (para-
metro "9965.6 limite di coppia Q1 ass. sorgente" e parametro "9965.8 limite di coppia
Q2 ass. sorgente").

57640ait
Figura 46: limiti di coppia per modo 0 (9965.5)

57641ait
Figura 47: limiti di coppia per modo 1 (9965.5)

neff

Mlim

Mmax

Mmin

sorgente:       P 9965,6
limite locale:  P 9965,7

sorgente:        P 9965,6
limite locale:   -P 9965,7

2º quadrante: n < 0, M > 0

3º quadrante: n < 0, M < 0

1º quadrante: n > 0, M > 0

4º quadrante: n > 0, M < 0

neff

Mlim

Mmax

Mmin

sorgente:       P 9965,8
limite locale:  P 9965,9

sorgente:       P 9965,6
limite locale:  -P 9965,7

2º quadrante: n < 0, M > 0

3º quadrante: n < 0, M < 0

1º quadrante: n > 0, M > 0

4º quadrante: n > 0, M < 0

sorgente:       P 9965,8
limite locale:  -P 9965,9

sorgente:       P 9965,6
limite locale:  P 9965,7
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• 2 = a 4 canali
Ad ogni quadrante, indipendentemente dal fatto che sia generatorico o motorico e
che il senso di rotazione sia positivo o negativo, viene assegnato un proprio valore
limite.

9965.6 
limite di coppia Q1 
ass. sorgente

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di coppia del 1° quadrante (senso di
rotazione positivo, motorico) dell'FCB 06 regolazione velocità interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9965.7 limite di
coppia locale Q1 ass.".

9965.7 
limite di coppia 
locale Q1 ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 10000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9965.6 limite di coppia Q1 ass. sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il limite di coppia per l'FCB 06 regolazione velocità inter-
polata, nel relativo quadrante.

9965.8 
limite di coppia Q2 
ass. sorgente

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di coppia del 2° quadrante (senso di
rotazione negativo, motorico) dell'FCB 06 regolazione velocità interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9965.9 limite di
coppia locale Q2 ass.".

57642ait
Figura 48: limiti di coppia per modo 2 (9965.5)

neff

Mlim

Mmax

Mmin

sorgente:       P 9965,8
limite locale:  P 9965,9

sorgente:       P 9965,10
limite locale:  P 9965,11

2º quadrante: n < 0, M > 0

3º quadrante: n < 0, M < 0

1º quadrante: n > 0, M > 0

4º quadrante: n > 0, M < 0

sorgente:       P 9965,12
limite locale:  P 9965,13

sorgente:       P 9965,6
limite locale:  P 9965,7

stessa pendenza !
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9965.9 
limite di coppia 
locale Q2 ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 10000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9965.8 limite di coppia Q2 ass. sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il limite di coppia per l'FCB 06 regolazione velocità inter-
polata, nel relativo quadrante.

9965.10 
limite di coppia Q3 
ass. sorgente

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di coppia del 3° quadrante (senso di
rotazione negativo, generatorico) dell'FCB 06 regolazione velocità interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9965.11 limite di
coppia Q3 locale ass.".

9965.11 
limite di coppia 
locale Q3 ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 10000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9965.10 limite di coppia Q3 ass. sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il limite di coppia per l'FCB 06 regolazione velocità inter-
polata, nel relativo quadrante.

9965.12 
limite di coppia Q4 
ass. sorgente

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di coppia del 4° quadrante (senso di
rotazione positivo, generatorico) dell'FCB 06 regolazione velocità interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9965.13 limite di
coppia Q4 ass. locale".

9965.13 
limite di coppia 
locale Q4 ass.

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 10000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9965.12 limite di coppia Q4 ass. sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il limite di coppia per l'FCB 06 regolazione velocità inter-
polata, nel relativo quadrante.
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9965.16 
modo di 
transizione positivo

• 0 = centro
• 1 = motorico
• 2 = generatorico
La transizione fra i quadranti 1 e 2 oppure 3 e 4 non può aver luogo in modo discontinuo.
Per questo viene usata una transizione lineare con la pendenza del guadagno P del
regolatore di velocità, vedi formula a pag. 196.
In generale, la transizione ha luogo fra i quadranti 1 e 2 oppure 3 e 4 alla velocità 0. Ciò
significa che la coppia limite effettiva alla velocità 0 è il valore medio fra le coppie limite
impostate dei quadranti adiacenti (modo di transizione centro e velocità di transizione 0).
Può essere necessario avere la transizione non al centro alla velocità zero. In questo
caso, le velocità si possono impostare usando parametri in modo tale che ci siano
transizioni delle coppie limite. Il parametro "9965.14 velocità di transizione positiva"
definisce la velocità di transizione per il limite di coppia positivo, vale a dire fra i qua-
dranti 1 e 2. Il parametro "9965.15 velocità di transizione negativa" è usato per impo-
stare la velocità di transizione per il limite di coppia negativo fra i quadranti 3 e 4.
La velocità di transizione specificata può riferirsi al centro del campo di transizione
oppure al motore o alla caratteristica motorica o generatorica del campo di transizione.
Il parametro "9965.16 modo di transizione positivo" determina il modo per la transi-
zione del limite di coppia positivo fra i quadranti 1 e 2. "9965.17 modo di transizione
negativo" si riferisce alla transizione fra i quadranti 3 e 4.
Modificando i valori limite di coppia e quindi l'ampiezza del campo di transizione, è pos-
sibile mantenere una delle due caratteristiche alla velocità specificata.

57645ait
Figura 49: modo di transizione positivo – centrale

n

Mnom,b

M1 = Mmot

M2 = Mgen

ΔM

Δn

modo di transizione positivo = "centrale"

M2a = Mgen_a

velocità di transizione
9965.14 / 9965.15
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Se M2 viene aumentato a M2a, la linea di transizione si sposta verso l'alto (Ín diventa
più grande), ma la pendenza rimane la stessa.

Se M2 viene aumentato a M2a, soltanto la linea di transizione si prolunga (Ín diventa più
grande), ma la pendenza rimane la stessa.
Calcolo di Ín:

57646ait
Figura 50: modo di transizione positivo – motorico

57647ait

M1 = parametro "9965.6 limite di coppia Q1 ass. sorgente" o il parametro 
"9965.12 limite di coppia Q4 ass. sorgente" tenendo in considerazione le 
posizioni decimali;

M2 = parametro "9965.8 limite di coppia Q2 ass. sorgente" o il parametro 
"9965.10 limite di coppia Q3 ass. sorgente" tenendo in considerazione le 
posizioni decimali;

Z = parametro "9556.1 numeratore coppia" (conversione delle unità definite 
dall'utente in coppia nominale del motore);

Mmotore_nom = parametro "9610.1 coppia nominale motore";

N = parametro "9557.1 denominatore coppia" (conversione delle unità definite 
dall'utente in coppia nominale del motore);

Jtot = parametro "9817.1 inerzia di massa totale";

Pguadagno = parametro "9797.1 guadagno P regolatore di velocità".

n

Mnom,b

M1 = Mmot

M2 = Mgen

ΔM

Δn

modo di transizione positivo = "motorico"

M2a = Mgena

velocità di transizione
9965.14 / 9965.15

Δn = 
(M  - M )1 2 × Z × Mmotor_nom
N×200× × J × Pπ tot guadagno
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9965.14 
velocità di 
transizione positiva

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000 ... 0 ... 10000000, passo 1.
Velocità di transizione positiva (quadrante 1 e 2).

9965.17 
modo di 
transizione 
negativo

Campo valori: vedi parametro "9965.16 modo di transizione positivo".
Modo di transizione negativo (quadrante 3 e 4).

9965.15 
velocità di 
transizione 
negativa

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000 ... 0 ... 10000000, passo 1.
Velocità di transizione negativa (quadrante 3 e 4).

Valori reali

9703.1 
velocità

Unità: 10-3/min
Velocità reale attuale; in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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198
FCB 07 
regolazione 
di coppia

Il MOVIAXIS® è in grado di essere fatto funzionare come asse a coppia controllata.
L'utente può specificare i valori limite per velocità, ritardo e jerk come condizioni per la
regolazione della coppia. Il riferimento coppia effettivo per il regolatore di azionamento
viene generato nel ciclo regolatore con i valori limite specificati da un generatore di
rampa integrato nel MOVIAXIS®.
Durante la regolazione della coppia è possibile limitare la velocità massima. Il limite di
velocità può essere modificato dinamicamente tramite dati di processo. 

Riferimenti

9599.1 
sorgente 
riferimento coppia

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento di coppia dell'FCB regolazione
di coppia.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9599.2 riferimento
coppia locale".

9599.2 
riferimento locale 
coppia

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –1000000 ... 0 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9599.1 riferimento coppia sorgente" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il riferimento di coppia per l'FCB 07 regolazione di coppia.

Valori limite

9599.3 
sorgente limite 
di velocità

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il limite di velocità dell'FCB 07 regolazione di
coppia.
Con l'impostazione "riferimento locale" il limite di coppia è il parametro "9594.4 limite di
velocità locale".

9599.4 
limite di velocità 
locale

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9599.3 limite di velocità sorgente" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il limite di velocità per l'FCB 07 regolazione di coppia.

9599.5 
sorgente jerk

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta il jerk massimo dell'FCB 07 regolazione di coppia.
Con l'impostazione "riferimento locale" il jerk massimo è il parametro "9599.6 jerk
locale".
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9599.6 
jerk locale

Unità: 1/(minxs2).
Campo valori: 0 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9599.5 sorgente jerk" è impostato su "riferimento locale", questo para-
metro è il jerk massimo per l'FCB 07 regolazione di coppia.

Valori reali

9985.1 
unità definita 
dall'utente coppia

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –2147483648 ... 2147483647, passo 1.
Coppia attuale; in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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200
FCB 08 
regolazione 
di coppia 
interpolata

Nelle applicazioni con un sistema di controllo sovraordinato (Motion Control), di regola
il sistema sovraordinato stesso calcola un profilo di traiettoria (x, y, z) per più assi di
azionamento. L'asse riceve quindi soltanto un riferimento (posizione, velocità, coppia) a
cui deve attenersi. Il MOVIAXIS® limita i riferimenti solo con i limiti di sistema interni
all'unità. I limiti di applicazione per velocità, accelerazione e jerk devono risultare dalla
curva della traiettoria e vengono così controllati dal sistema di controllo. 
Il ciclo temporale in cui il controllo dà i riferimenti agli assi non corrisponde di solito al
ciclo di elaborazione riferimenti del MOVIAXIS® (500 µs). Se il MOVIAXIS® "vedesse"
per più cicli lo stesso riferimento del controllo si creerebbe un valore reale di coppia a
livelli. Per evitare questo effetto, l'asse può calcolare i valori intermedi (interpolare) se
conosce il ciclo del controllo (regolazione velocità interpolata). Il MOVIAXIS® si può
impostare su differenti cicli temporali di sistemi di controllo sovraordinati.
L'FCB 08 regolazione di coppia interpolata è usato per le consegne del riferimento di
coppia cicliche di sistemi di controllo sovraordinati. Il sistema di controllo sovraordinato
è responsabile delle seguenti limitazioni:
• strappo,
• accelerazione,
• velocità.
Nel MOVIAXIS hanno effetto solo i limiti di sistema velocità e coppia. Il presupposto
necessario è un sistema bus sincronizzato. Ciò significa che i dati di processo in entrata
hanno una relazione fissa in termini di tempo con il sistema di regolazione dell'asse.
I nuovi dati di processo sono preimpostati con un tempo di ciclo fisso. Questo tempo
deve essere un multiplo del tempo di ciclo del circuito di regolazione della velocità (para-
metro "9821.1 frequenza di scansione n/regolazione X"; 250µs, 500µs oppure 1ms).
Ora il MOVIAXIS ha il compito di trasferire i riferimenti di coppia in entrata al regolatore
di velocità che opera con gli intervalli di tempo più brevi. A questo scopo, i valori inter-
medi devono essere interpolati linearmente. Per eseguire questa interpolazione si
ritarda il flusso del riferimento di un ciclo di comunicazione.
La posizione ricevuta attraverso due dati di processo viene interpretata in unità definite
dall'utente.

Parametri generali

9963.1 
controllo ciclo 
riferimento

Unità: µs.
Campo valori: 500 ... 20000, passo 500.
Il ciclo riferimento del controllo indica con quali intervalli di tempo il sistema di controllo
sovraordinato invia i riferimenti di coppia. Essi devono essere un multiplo intero del
tempo di ciclo del circuito di regolazione della velocità (parametro "9821.1 frequenza di
scansione n/regolazione X").
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Riferimenti

9964.1 
sorgente 
riferimento coppia

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento di coppia dell'FCB 08 regola-
zione di coppia interpolata.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9964.2 riferimento
coppia locale".

9964.2 
riferimento locale 
coppia

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –1000000 ... 0 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9964.1 riferimento coppia origine" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il riferimento velocità per l'FCB 06 regolazione velocità interpolata.

Valori reali

9985.1 
unità definita 
dall'utente coppia

Unità: %
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Coppia attuale, in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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202
FCB 09 posizio-
namento

Il MOVIAXIS® dispone di diversi modi operativi di posizionamento che di seguito ven-
gono descritti brevemente. Per l'FCB "posizionamento" è possibile creare un'istanza per
un massimo di 64 volte.

Posizionamento 
assoluto

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come destinazione
assoluta e le unità di sistema vengono convertite ed eseguite. 
Il tratto di avanzamento è pari, in unità di sistema, a ± (231 -2). Se questo tratto di avan-
zamento viene superato dopo la conversione, l'FCB emette un'anomalia.

Posizionamento 
relativo

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come offset
dell'ultimo riferimento trasmesso e dopo la conversione in unità di sistema viene addi-
zionato all'ultimo riferimento. 
Se la posizione calcolata in unità di sistema si trova fuori dal tratto di avanzamento di
± (232 –2), l'FCB emette un'anomalia.

Modulo in 
direzione positiva 
con valore della 
posizione assoluto

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come posizione
assoluta e deve rientrare nel campo modulo dell'azionamento attivo:
limite inferiore = "modulo underflow"
limite superiore = "modulo overflow" 
Se il riferimento posizione si trova fuori da questo campo si attiva un'anomalia. Per rag-
giungere la posizione, l'azionamento gira sempre in direzione positiva (oraria).

Modulo in 
direzione positiva 
con valore della 
posizione relativo

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come offset
dell'ultimo riferimento trasmesso e addizionato in unità di sistema all'ultimo riferimento.
Il riferimento posizione deve essere positivo altrimenti si attiva un'anomalia.
Per raggiungere la nuova posizione, l'azionamento gira sempre in direzione positiva
(oraria).

Modulo in 
direzione negativa 
con valore della 
posizione assoluto

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come posizione
assoluta e deve rientrare nel campo modulo dell'azionamento attivo:
limite inferiore = "modulo underflow"
limite superiore = "modulo overflow"
Se il riferimento posizione si trova fuori da questo campo si attiva un'anomalia. Per
raggiungere la nuova posizione, l'azionamento gira sempre in direzione negativa
(antioraria).

Modulo in 
direzione negativa 
con valore della 
posizione relativo

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come offset
dell'ultimo riferimento trasmesso e addizionato in unità di sistema all'ultimo riferimento.
Il riferimento posizione deve essere negativo altrimenti si attiva un'anomalia.
Per raggiungere la nuova posizione, l'azionamento gira sempre in direzione negativa
(antioraria).
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Modulo con 
percorso più breve 
con valore della 
posizione assoluto

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come posizione
assoluta e deve rientrare nel campo modulo dell'azionamento attivo:
limite inferiore = "modulo underflow"
limite superiore = "modulo overflow"
Se il riferimento posizione si trova fuori da questo campo si attiva un'anomalia. 
Il senso di rotazione dell'azionamento risulta dall'ultima posizione nominale (= posizione
reale attuale dopo l'attivazione senza messaggio "in posizione") e dalla posizione nomi-
nale attuale. A partire da qui viene stabilito il percorso più breve e quindi definito il senso
di rotazione per il posizionamento.

Modulo con valore 
della posizione 
relativo

Il riferimento posizione in unità definite dall'utente viene interpretato come offset
dell'ultimo riferimento trasmesso e addizionato in unità di sistema all'ultimo riferimento.
Il segno algebrico del riferimento posizione determina il senso di rotazione dell'aziona-
mento.

Parametri generali validi per tutte le istanze.

9885.1 usare 
bit di controllo 
"abilitazione 
avanzamento"

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Questo parametro specifica se l'"abilitazione avanzamento" deve essere utilizzata o
meno nella parola di controllo.
Se questo parametro è impostato su "Sì", un bit "abilitazione avanzamento" deve essere
impostato anche nel layout della parola di controllo. Se la parola di controllo non con-
tiene questo bit, è necessario impostare il parametro su "No" poiché altrimenti l'aziona-
mento non si avvia.
Il bit "abilitazione avanzamento" nella parola di controllo deve essere impostato durante
l'intero percorso di posizionamento. Quando si revoca l'abilitazione avanzamento l'azio-
namento si arresta con la decelerazione massima dell'FCB 09 posizionamento (indice
9886.8 – 9949.8, secondo l'istanza). In questo caso non si esce dall'FCB 09. Il posizio-
namento riprende una volta abilitato di nuovo l'avanzamento.

9885.2 bit di 
controllo 
"accettazione 
posizione"

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Questo parametro specifica se l'"accettazione posizione" deve essere utilizzata o meno
nella parola di controllo. 
Se questo parametro è impostato su "Sì", un bit "accettazione posizione" deve essere
impostato anche nel layout della parola di controllo. Se la parola di controllo non con-
tiene questo bit, è necessario impostare il parametro su "No" poiché altrimenti l'aziona-
mento non si avvia.
Il bit "accettazione posizione" nella parola di controllo deve ottenere un fronte positivo
ad ogni nuovo posizionamento per accettare la posizione. Ciò è particolarmente vantag-
gioso nei modi operativi relativi (indice modo operativo 9886.1 – 9949.1) Æ movimenti
relativi della stessa ampiezza di posizione. Il numero dei fronti positivi viene memoriz-
zato e processato immediatamente. Esempio: riferimento di posizione relativa 100 giri.
Mediante una doppia commutazione consecutiva rapida (toggling) del bit "accettazione
posizione" nella parola di controllo si provoca un avanzamento pari a 200 giri.
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9885.3 
finestra in 
posizione

La larghezza della finestra per la segnalazione "in posizione" indica a partire da quando
il MOVIAXIS segnala nella parola di stato del PLC che è stata raggiunta la posizione di
destinazione. Ora alla finestra di posizione si può applicare in aggiunta un'isteresi con il
parametro 9885.4"campo di isteresi in posizione". In questo modo la posizione reale,
una volta integratasi nella finestra di posizione, può agire nel campo di isteresi senza
che vada perduta la segnalazione "in posizione". Con ciò si evita il "rimbalzo" del bit.

La segnalazione "in posizione" opera globalmente nell'FCB secondo le regole che
seguono:
• Viene impostata solo con l'FCB 09 posizionamento oppure con l'FCB 12 definizione

riferimento durante la corsa verso la posizione base.
• Non va perduta nel passaggio dall'FCB09 ad un FCB qualsiasi, ad es. far intervenire

il freno con FCB 13 stop al limite applicazione. Il passaggio deve avvenire entro la
finestra di posizione e del campo di isteresi.

• Passa a "0" nel caso di:
• abbandono della finestra di posizione e del campo di isteresi,
• una nuova istruzione di avanzamento nell'ambito dell'FCB 09,
• un passaggio ad un altro FCB e abbandono della finestra.

9885.4 
campo di isteresi 
in posizione

Vedi parametro "9885.3 finestra in posizione".

9885.5 
finestra errore 
di inseguimento 
posizionamento 

La finestra errore di inseguimento per il posizionamento indica a partire da quale
distanza di inseguimento (scostamento del setpoint di posizione dalla posizione reale)
deve essere attivata un'anomalia. La distanza di inseguimento massima viene quindi
divisa per due nella finestra errore di inseguimento posizionamento. Il parametro agisce
solo nell'FCB09 posizionamento.

 

posizione 
di destinazione

finestra posizione

In posizione 

campo di isteresi  

0 

1 

campo di isteresi  
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9729.18 
reazione errore di 
inseguimento posi-
zionamento

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa

• nessuna reazione
L'anomalia viene ignorata.
• solo visualizzazione
L'indicatore a 7 segmenti visualizza lo stato ma l'asse non reagisce.
• blocco stadio finale / in attesa
L'asse passa allo stato stadio finale bloccato e si chiude se è disponibile un freno
meccanico. Se non è installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset
l'asse esegue un avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per
l'esercizio (senza ritardo).
• stop al limite stop di emergenza / in attesa
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite applicazione / in attesa
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite di sistema / in attesa
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).

Usato per impostare la reazione al superamento della posizione della finestra errore di
inseguimento.

Dati istanza L'FCB posizionamento si può assegnare 64 volte ad un'istanza, ad es. per il posiziona-
mento a tabella. Ogni istanza può essere poi selezionata nella parola di controllo, vale
a dire che tutti i parametri seguenti esistono 64 volte in ordine crescente e ordinati per
indice. 
Ciò significa che 
• l'istanza 0 ha l'indice di base 9886,
• l'istanza 63 ha l'indice di base 9949.
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9886.1 – 9949.1 
modo operativo

Campo valori:
• 0 = assoluto
• 1 = relativo
• 2 = modulo direzione positiva assoluta
• 3 = modulo direzione positiva relativa
• 4 = modulo direzione negativa assoluta
• 5 = modulo direzione negativa relativa
• 6 = modulo percorso più breve assoluto
• 7 = modulo percorso più breve relativo
Assoluto: In questo modo operativo viene accostata in modo assoluto una posizione
target in entrata. In questo caso, il tratto di avanzamento massimo è ± 32768 giri motore.
Se viene superato questo massimo il MOVIAXIS emette l'errore 18 (errore software
interno).
Relativo: In questo modo operativo viene accostata in modo relativo una posizione
target in entrata. Si consiglia di usare nella parola di controllo il bit "accettazione posi-
zione". Ciò significa che la posizione viene accostata in modo relativo con ogni fronte,
anche se la posizione target relativa non cambia. 
In questo caso, il tratto di avanzamento massimo è ± 32768 giri motore. Se questo mas-
simo viene superato dal punto di vista relativo, il MOVIAXIS emette l'errore 18 (errore
software interno). La posizione target relativa più grande che si può specificare in una
istruzione di posizionamento è pari a 32768 giri motore.
Modulo modi operativi: nei modi operativi modulo, il tratto di avanzamento da "9594.1
modulo underflow" a "9594.10 modulo overflow" sono mappati nel parametro "9839.1
posizione modulo". 
Con l'ausilio delle unità definite dall'utente (vedi routine della messa in servizio motore)
si possono mappare anche rapporti non interi, ad es. una tavola rotante con rapporto di
riduzione non finito che si muove sempre in una direzione. La posizione modulo viene
sempre mantenuta fra underflow e overflow, indipendentemente dai giri dell'aziona-
mento. Tuttavia, se il MOVIAXIS o il motore vengono sostituiti, di regola è necessario
eseguire una ricerca di zero.
• Modulo direzione positiva assoluta: in questo modo operativo viene accostata in

modo assoluto una posizione target in entrata entro il tratto di avanzamento modulo.
La direzione di traslazione è sempre positiva (guardando l'albero motore: senso di
rotazione positivo). La posizione target è valida soltanto entro i limiti modulo. Se ven-
gono specificati valori inferiori o superiori, il MOVIAXIS emette l'errore 18 (errore
software interno). Di conseguenza, in questo modo operativo non è possibile otte-
nere più di un giro per ogni istruzione di posizionamento. Per essere precisi, non si
tratta nemmeno di un giro intero bensì di un giro meno la risoluzione dell'unità
definita dall'utente impostata.

• Modulo direzione positiva relativa: in questo modo operativo viene accostata in
modo relativo la posizione target in entrata entro il tratto di avanzamento modulo.
La direzione di traslazione è sempre positiva (guardando l'albero motore: senso di
rotazione positivo se il parametro "8537.0 inversione del senso di rotazione" è impo-
stato su "off"). Si possono specificare in modo relativo anche più tratti di avanza-
mento modulo (fino ad un massimo di ± 32768 giri motore).
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• Modulo direzione negativa assoluta: come il modo operativo "modulo direzione
positiva assoluta", ma in direzione negativa.

• Modulo direzione negativa relativa: come il modo operativo "modulo direzione
positiva relativa", ma in direzione negativa.

• Modulo percorso più breve assoluto: in questo modo operativo l'azionamento per-
corre sempre il percorso più breve nell'ambito del tratto di traslazione modulo.
La direzione può essere positiva o negativa. La posizione target è valida soltanto
entro i limiti modulo. Se vengono specificati valori inferiori o superiori, il MOVIAXIS
emette l'errore 18 (errore software interno).

• Modulo percorso più breve relativo.

Le seguenti impostazioni sono valide per tutti i modi operativi.
In abbinamento ad encoder assoluti, l'azione di reset del parametro "9998.1 modo di
posizionamento" dipende dalle seguenti impostazioni:
• con l'impostazione "senza contatore di overflow", dopo il reset CPU e il riavvio del

sistema, l'unità si trova sempre entro il campo assoluto dell'encoder, ad es. con
Hiperface 4096 giri motore. La posizione può andare perduta se c'era un overflow
dell'encoder. Se l'encoder assoluto non eccede il campo di posizione si ha il van-
taggio che quando si sostituisce il MOVIAXIS non è necessaria la ricerca di zero
poiché il MOVIAXIS non può memorizzare gli overflow. La ricerca di zero è neces-
saria solo se si sostituisce il motore.

• Quando è impostato "con contatore di overflow" i giri motore completi ± 32768 ven-
gono usati in modo assoluto. Il MOVIAXIS memorizza internamente gli overflow
dell'encoder assoluto. Ciò funziona anche se si spinge senza corrente l'asse
nell'overflow. Lo garantisce una verifica del tratto di avanzamento. Tuttavia, se il
MOVIAXIS o il motore vengono sostituiti, di regola è necessario eseguire una ricerca
di zero.

9886.2 – 9949.2 
sorgente 
riferimento 
posizionamento

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento di posizionamento dell'FCB 09
posizionamento. 
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.3 – 9949.3
riferimento posizionamento locale".

9886.3 – 9949.3 
riferimento posizio-
namento locale

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9886.2 – 9949.2 sorgente riferimento posizionamento" è impostato su
"riferimento locale", questo parametro è il riferimento di posizionamento per l'FCB 09
posizionamento.
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9886.4 – 9949.4 
sorgente velocità 
di posizionamento 
max. positiva

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per la velocità di posizionamento positiva
dell'FCB 09 posizionamento.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.5 – 9949.5 posi-
zionamento".

9886.5 – 9949.5 
velocità di posizio-
namento max. 
positiva locale

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 10000000, passo 1.
Se il parametro "9886.4 – 9949.4 sorgente velocità posizionamento positiva" è impo-
stato su "riferimento locale", questo parametro è la velocità positiva per l'FCB 09 posi-
zionamento.

9886.12 – 9949.12 
sorgente velocità 
di posizionamento 
max. negativa

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per la velocità di posizionamento negativa
dell'FCB 09 posizionamento.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.13 – 9949.13
velocità posizionamento negativa locale".

9886.13 – 9949.13 
velocità di posizio-
namento max. 
negativa locale

Unità: 10-3/min.
Campo valori: 0 ... 10000000, passo 1.
Se il parametro "9886.12 – 9949.12 velocità posizionamento negativa sorgente" è impo-
stato su "riferimento locale", questo parametro è la velocità negativa per l'FCB 09 posi-
zionamento.

9886.6 – 9949.6 
sorgente 
accelerazione 
max.

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per l'accelerazione positiva dell'FCB 09 posizio-
namento. 
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.7 – 9949.7
accelerazione positiva locale".

9886.7 – 9949.7 
velocità max. 
locale

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 .. 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9886.6 – 9949.6 accelerazione max. sorgente" è impostato su "riferi-
mento locale", questo parametro è l'accelerazione positiva per l'FCB 09 posiziona-
mento.
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9886.8 – 9949.8 
sorgente 
decelerazione 
max.

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per la decelerazione dell'FCB 09 posiziona-
mento.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.9 – 9949.9
ritardo max. locale".

9886.9 – 9949.9 
accelerazione 
max. locale

Unità: 10-2/minxs.
Campo valori: 0 ... 300000 .. 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9886.8 – 9949.8 accelerazione sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è l'accelerazione per l'FCB 09 posizionamento.

9886.10 – 9949.10 
sorgente jerk

Campo valori: vedi parametro "9598.1 riferimento velocità sorgente" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il jerk dell'FCB 09 posizionamento.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9886.11 – 9949.11
jerk locale".

9886.11 – 9949.11 
jerk locale

Unità: 1/(minxs2).
Campo valori: 1 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "9886.10 – 9949.10 strappo sorgente" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è lo strappo per l'FCB 09 posizionamento.

9704.1 
posizione

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9839.1 
posizione modulo

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale modulo attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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FCB 10 
posizionamento 
interpolato

L'FCB 10 posizionamento interpolato è usato per le consegne del riferimento di posi-
zione cicliche di sistemi di controllo sovraordinati, ad es. MotionControl. 
Il sistema di controllo sovraordinato è responsabile delle seguenti limitazioni:
• jerk,
• accelerazione,
• velocità.
Nel MOVIAXIS hanno effetto solo i limiti di sistema velocità e coppia. 
Il presupposto necessario è un sistema bus sincronizzato. Ciò significa che i dati di
processo in entrata hanno una relazione fissa in termini di tempo con il sistema di rego-
lazione dell'asse.
I nuovi dati di processo sono preimpostati con un tempo di ciclo fisso. Questo tempo
deve essere un multiplo del tempo di ciclo del circuito di regolazione (parametro "9821.1
frequenza di scansione n/regolazione X"; 250µs, 500µs oppure 1ms).
Ora il MOVIAXIS ha il compito di trasferire le posizioni in entrata al regolatore di posi-
zione che opera con gli intervalli di tempo più brevi. A questo scopo, i valori intermedi
devono essere interpolati linearmente. Per eseguire questa interpolazione si ritarda il
flusso del riferimento di un ciclo di comunicazione.
La posizione ricevuta attraverso due dati di processo viene interpretata in unità definite
dall'utente.

9963.1 
controllo ciclo 
riferimento

Unità: µs.
Campo valori: 500 ... 20000, passo 500.
Il ciclo riferimento del controllo indica con quali intervalli di tempo il sistema di controllo
sovraordinato invia i riferimenti di posizione. Essi devono essere un multiplo intero del
tempo di ciclo del circuito di regolazione della posizione (parametro "9821.1 frequenza
di scansione n/regolazione X").

9966.1 
sorgente 
riferimento 
posizione

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento di posizionamento dell'FCB 10
posizionamento interpolato.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9966.2 riferimento
posizione locale".

9966.2 
riferimento locale 
posizione

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Se il parametro "sorgente riferimento posizione" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è il riferimento posizione per l'FCB 10 posizionamento interpolato.
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9966.4 
posizionamento 
finestra errore di 
inseguimento

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: 0 ... 65536 ... 2147483647, passo 1.
La finestra errore di inseguimento per il posizionamento indica lo scostamento dinamico
ammesso del riferimento dal valore reale in unità definite dall'utente prima che venga
attivata un'anomalia. La reazione all'anomalia viene impostata nel parametro "9729.18
reazione errore di inseguimento posizionamento".

9729.18 
reazione errore di 
inseguimento 
posizionamento

• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione:
• 2 = blocco stadio finale / bloccato
• 3 = stop al limite stop di emergenza / bloccato
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa
• 9 = stop al limite applicazione / bloccato
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 11 = stop al limite di sistema / bloccato
Usato per impostare la reazione al superamento della posizione della finestra errore di
inseguimento.

9966.3 
errore di 
inseguimento 
posizionamento

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Mostra l'errore di inseguimento posizionamento in unità definite dall'utente.

9704.1 
posizione

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9839.1 
posizione modulo

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale modulo attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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FCB 12 ricerca 
di zero
Valori reali

9857.1 
stato ricerca 
di zero

Indica in quale stato si trova attualmente la ricerca di zero.

9703.1 
velocità

Unità: 10-3/min.
Velocità reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9704.1 
posizione

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9839.1 
posizione modulo

Posizione reale modulo attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
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FCB 18 
regolazione 
encoder

L'FCB 18 Regolazione encoder è usato per la commutazione di motori sincroni trifase.
L'azionamento deve essere staccato dal carico e dal riduttore. Il motore deve essere
prima messo in servizio.
Quando si passa all'FCB 18 regolazione encoder, la regolazione viene avviata imme-
diatamente e attraversa i seguenti stati:
1. Inattivo: l'FCB non è selezionato.
2. Instaurazione corrente: il processo si avvia selezionando l'FCB. Il parametro

"10054.1 controllo scrittura regolazione encoder" viene impostato su "inattivo".
3. Attesa 1: in questa fase il motore attende finché il processo transitorio meccanico

sull'albero motore non è terminato.
4. Gira in avanti: ora l'azionamento gira in avanti solo di un giro (guardando sull'albero

motore, senso di rotazione positivo). Il giro nel senso di rotazione positivo è molto
importante poiché altrimenti ci può essere un errore di cablaggio e il parametro
"10054.3 stato regolazione encoder" passa allo stato 10 anomalia. Il parametro
"8537.0 inversione senso di rotazione" inverte il senso di rotazione (senso di rota-
zione prima negativo e poi positivo).

5. Attesa 2: in questa fase il motore attende finché il processo transitorio meccanico
sull'albero motore non è terminato.

6. Gira indietro: l'albero motore ritorna alla posizione precedente.
7. Attesa 3: in questa fase il motore attende finché il processo transitorio meccanico

sull'albero motore non è terminato.
8. Copia: in questo stato il MOVIAXIS attende, a seconda del tipo di motore collegato,

una reazione dall'utente o dal sistema di controllo sovraordinato. Durante ciò, il para-
metro "10054.1 offset encoder misurato" viene confrontato costantemente con la
posizione dell'albero motore. Nel parametro "10054.2 posizione scrittura offset
encoder" si trova ora il risultato della misurazione. A questo punto, ci sono varie pos-
sibilità di regolare l'encoder:

• motori resolver
• spostamento meccanico del resolver: il resolver va regolato sull'albero motore

finché dal parametro "10054.1 offset encoder misurato" non si legge uno zero. Il
parametro "9834.1; 9834.2; 9834.3 offset encoder", a seconda del set di para-
metri, va impostato a zero.

• salvataggio di un offset encoder nel MOVIAXIS: a seconda del set di para-
metri, immettere il parametro "10054.1 offset encoder misurato" direttamente nel
parametro "9834.1; 9834.2; 9834.3 offset encoder".

• motori Hiperface
• scrittura dell'encoder (azzeramento): per la scrittura dell'encoder il parametro

"10054.4 controllo scrittura regolazione encoder" deve essere impostato su "scrit-
tura". Il parametro "10054.1 offset encoder misurato" viene scritto nell'encoder
Hiperface. Dopo di ciò, si avvia automaticamente una nuova misurazione dal
punto 1 a scopo di controllo. Il parametro "10054.1 offset encoder misurato" deve
indicare zero dopo il controllo. Il parametro "9834.1; 9834.2; 9834.3 offset
encoder", a seconda del set di parametri, va impostato a zero.

• salvataggio di un offset encoder nel MOVIAXIS: a seconda del set di para-
metri, immettere il parametro "10054.1 offset encoder misurato" direttamente nel
parametro "9834.1; 9834.2; 9834.3 offset encoder".

A questo punto, la regolazione dell'encoder è terminata. Il motore è pronto a funzionare
quando si cambia l'FCB. I singoli stati si possono interrogare con il parametro "10054.3
stato regolazione encoder".
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Per scopi particolari, è possibile usare una funzione avanzata per scrivere un offset
encoder a scelta nell'encoder Hiperface. 
In questo caso, il parametro "10054.4 controllo scrittura regolazione encoder" deve
essere impostato su "non copiare" nello stato "7 copia". Immettere quindi nel parametro
"10054.1 offset encoder misurato" l'offset encoder richiesto. L'offset encoder richiesto
verrà scritto nell'encoder impostando il parametro "10054.4 controllo scrittura regola-
zione encoder" su "scrittura".

10054.4 
controllo scrittura 
regolazione 
encoder

Campo valori:
• 0 = inattivo
• 1 = non copiare
• 2 = scrittura
Inattivo: l'FCB inizia di regola con questa impostazione. Se il parametro ha un'altra
impostazione, viene resettato su "inattivo".
Non copiare: questa impostazione si usa solo in casi speciali per scrivere un offset
encoder a scelta nell'encoder Hiperface.
Scrittura: con questa impostazione il parametro "10054.1 offset encoder misurato"
viene scritto nell'encoder Hiperface.

Riferimenti

10054.2 
scrittura posizione 
regolazione 
encoder

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
Questo valore viene scritto in un encoder Hiperface con "controllo scrittura regolazione
encoder = scrittura". L'imprecisione intorno allo "0" viene rilevata mediante la compen-
sazione dell'attrito.

10054.5 
corrente di misura

Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 100000 ... 1000000, passo 1.
Qui va impostata la corrente di misura in unità utente della coppia. La corrente di misura
non deve eccedere la coppia nominale del motore.

STOP!
In condizioni normali, dopo questa operazione l'encoder non è regolato corretta-
mente.
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Valori reali

10054.1 
offset encoder 
misurato

Unità: U.
Risoluzione: 1/232.
Offset encoder misurato attuale per il quale l'albero encoder ha un riferimento di posi-
zione sbagliato. 

10054.3 
stato regolazione 
encoder

Campo valori:
• 0 = inattivo
• 1 = instaurazione corrente
• 2 = attesa 1
• 3 = gira in avanti
• 4 = attesa 2
• 5 = gira indietro
• 6 = attesa 3
• 7 = copia
• 8 = non copiare
• 9 = completato
• 10 = anomalia
FCB 18 stato regolazione encoder.

FCB 20 modo jog Il MOVIAXIS® dispone di un modo jog soggetto al controllo di posizione, vale a dire che
è possibile traslare un asse in direzione positiva o negativa, ad es. a scopo di regola-
zione, nel modo con controllo di posizione e rispettivamente a due velocità regolabili.
Il vantaggio di questa implementazione è il suo impiego nei dispositivi di sollevamento
per i quali non è ammessa la modifica della posizione quando l'azionamento è fermo, a
causa del cambio di carico.

Riferimenti

9604.1 
riferimento velocità 
positivo

Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 1000000, passo 1.
Riferimento velocità positivo in unità definite dall'utente (guardando sull'albero motore,
senso di rotazione positivo).

9604.2 
riferimento velocità 
negativo

Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 1000000, passo 1.
Riferimento velocità negativo in unità definite dall'utente (guardando sull'albero motore,
senso di rotazione negativo).

Valori limite

9604.5 
accelerazione

Risoluzione: 10-2/(minxs).
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Accelerazione jog in unità definite dall'utente.
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9604.6 
accelerazione

Risoluzione: 10-2/(minxs).
Campo valori: 0 ... 300000 ... 2147483647, passo 1.
Accelerazione jog in unità definite dall'utente.

9604.7 
jerk

Risoluzione: 10-2/(minxs2).
Campo valori: 1 ... 2147483647, passo 1.
Strappo in unità definite dall'utente per il modo jog.

Valori reali

9703.1 
velocità

Unità: 10-3/min
Velocità reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9704.1 
posizione

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Posizione reale attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.

9839.1 
posizione modulo

Unità: U.
Risoluzione: 1/65536.
Campo valori: –2147483648 ... 0 ... 2147483647, passo 1.
Posizione reale modulo attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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FCB 21 test freno Questa funzione si usa per verificare il funzionamento della capacità di frenatura di un
freno collegato al MOVIAXIS®. Viene applicata una coppia di prova, vale a dire che il
motore inizia a funzionare con il freno applicato. 
Anche dopo un test freno positivo, il freno non si fa carico di nessuna funzione di sicu-
rezza in abbinamento al MOVIAXIS® in termini di sicurezza della macchina. 
Il test viene eseguito solo in relazione alla coppia di prova del freno impostata. Non ha
luogo la misurazione attiva della "coppia di spunto del freno" effettiva. 
In totale, il MOVIAXIS® supporta quattro modi di prova:
1. Un sistema di controllo sovraordinato gestisce i riferimenti e il test.
2. Il MOVIAXIS® esegue la verifica in modo bipolare rispetto alle coppie limite impo-

state.
3. Il MOVIAXIS® esegue la verifica solo nella direzione motore positiva in modo bipo-

lare rispetto alle coppie limite impostate.
4. Il MOVIAXIS® esegue la verifica solo nella direzione motore negativa rispetto alle

coppie limite impostate.
Sono impostabili la coppia di prova e la durata del test nonché il senso di rotazione del
test. Se il test non viene superato viene documentata la coppia di spunto. 
Il freno è "ok" se l'albero motore non si muove più di 10°. Questo valore è impostato
fisso.
ATTENZIONE: non viene verificato se è realmente presente un freno. Se il test freno
viene attivato in mancanza del freno, l'azionamento si muove a seconda del modo del
test freno. 

Per verificare il funzionamento di un freno collegato al MOVIAXIS si usa l'FCB 21. Viene
applicata una coppia di prova parametrizzata, vale a dire che il motore inizia a funzio-
nare con il freno applicato. 

9600.1 
test

Campo valori:
• 1 = consegna del riferimento esterna
• 2 = coppia bipolare
• 3 = coppia positiva
• 4 = coppia negativa
Consegna del riferimento esterna
In questo modo, il test freno viene valutato completamente da un sistema di controllo
sovraordinato / PLC. Il test freno funziona finché è attivo l'FCB. Un eventuale movi-
mento di traslazione non viene monitorato.
Sono usati solo i parametri per il riferimento velocità "9600.4 e 9600.5" e la coppia di
prova "9600.2 e 9600.3". Tutti gli altri parametri sono usati solo nei modi di prova 2 – 4.

NOTE
Dopo un test freno positivo, il freno non si fa carico di nessuna funzione di sicurezza in
abbinamento al MOVIAXIS in termini di sicurezza della macchina.
Non viene verificato se un freno è presente fisicamente, ciò significa che il test freno
ha luogo anche senza freno.
In questo modo si possono testare i freni esterni.
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Modo coppia bipolare, positiva e negativa
In questo modo il test freno viene valutato completamente dal MOVIAXIS che ne fa
rapporto. 
Lo slittamento del freno genera un movimento dell'asse, anche se minimo, in direzione
di prova. Se questo movimento supera un giro del motore il parametro "9600.8 Status"
indica il freno come tipo di errore. Nell'FCB test freno sono attivi solo i limiti di sistema.
A seconda dell'applicazione, vanno usati i diversi modi di prova "bipolare", "positivo"
oppure "negativo". 
La durata della coppia di prova impostata si può impostare usando il parametro "9600.6
durata del test". Una volta completato il test, il risultato viene memorizzato nel parametro
"9600.8 stato".
Qui il parametro "9600.4 riferimento velocità" non è attivo.
Se viene interrotto un test freno in corso si verifica una segnalazione di anomalia. Per la
durata del test freno viene disattivato il monitoraggio della velocità.
• bipolare: coppia di prova positiva e negativa (il test freno viene eseguito due volte),
• positiva: viene usata solo una coppia di prova positiva,
• negativa: viene usata solo una coppia di prova negativa.

9600.7 
reazione 
all'anomalia

Campo valori: Vedi parametro "9729.16 reazione anomalia esterna"
Qui viene impostata la reazione all'anomalia che deve essere eseguita dall'asse dopo
un test freno sbagliato.

9600.8 
stato

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
Si possono visualizzare i seguenti stati:
• nessuna misurazione,
• misurazione in corso,
• misurazione è stata interrotta,
• freno OK,
• freno guasto.
Freno "ok" oppure "guasto" può essere letto in aggiunta nella parola di stato.

Riferimenti

9600.4 
sorgente 
riferimento velocità

Solo modo 1.
Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per il riferimento velocità dell'FCB 21 test freno.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9600.4 riferimento
velocità locale".
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9600.5 
riferimento locale 
velocità

Solo modo 1.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –1000000 ... 0 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9600.8 sorgente riferimento velocità" è impostato su "riferimento
locale", questo parametro è il riferimento velocità per l'FCB 21 test freno.

Valori limite

9600.2 
sorgente coppia 
di prova

Campo valori: vedi parametro "9598.1 sorgente riferimento velocità" FCB regolazione
velocità.
Questo parametro imposta la sorgente per la coppia di prova dell'FCB 21 test freno.
Con l'impostazione "riferimento locale" la sorgente è il parametro "9600.3 coppia di
prova locale".
La coppia di prova non può essere modificata mentre è in corso il test. La coppia di
prova dovrebbe orientarsi in base alla coppia frenante della targa dati –10 %.

9600.3 
coppia di prova 
locale

Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 100000 ... 1000000, passo 1.
Se il parametro "9600.2 sorgente coppia di prova" è impostato su "riferimento locale",
questo parametro è la coppia di prova per l'FCB 21 test freno in unità definite dall'utente.

9600.6 
durata del test

Solo modo 2 – 4.
Unità: ms.
Campo valori: 0 ... 1000 ... 5000, passo 1.
Durata del test nei modi 2-4. Dopo viene visualizzato nello stato freno "ok" oppure
"guasto".
La SEW-EURODRIVE consiglia di eseguire un test che duri 10 secondi.

9600.9 
coppia protocollo

Solo modo 2 – 4.
Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 1000000, passo 1.
Se il freno è guasto, la coppia protocollo mostra nei modi 2 – 4 la coppia di slittamento
in unità definite dall'utente.

Valori reali

9985.1 
unità definita 
dall'utente coppia

Unità: %.
Risoluzione: 10-3.
Campo valori: –2147483648 ... 2147483647, passo 1.
Coppia attuale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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FCB 22 
azionamento 
doppio

L'FCB 22 azionamento doppio è adatto alla seguente applicazione:
• due azionamenti sono accoppiati rigidamente in modo meccanico,
• il riferimento deve essere trasferito come velocità.
Entrambe gli azionamenti operano con un proprio regolatore di velocità che trasferisce
e riceve vari parametri via comunicazione bus. Entrambi gli azionamenti sono equiva-
lenti. Lo scopo è ottenere caratteristiche dinamiche maggiori di quelle di una disposi-
zione master-slave, poiché lo slave non "aspetta" la deviazione proveniente dal master.
In termini di hardware, entrambi gli assi devono essere dotati di una scheda K-Net come
opzione. Inoltre, il sistema di controllo sovraordinato deve essere dotato di un collega-
mento master K-Net.

Parametri generali

9963.1 
controllo ciclo 
riferimento

Unità: µs
Campo valori: 500...20000, passo 500
Controllo del ciclo riferimento.

Comunicazione

10052.1 
ciclo riferimento 
traffico trasversale 
per bilanciamento 
posizione

Unità: µs
Campo valori: 500...20000, passo 500
Ciclo riferimento traffico trasversale per la funzione di bilanciamento posizione.

10052.2 
guadagno P 
regolatore 
bilanciamento 
posizione

Unità: 10-3/s
Campo valori: 0...20000...10000000, passo 1
Guadagno P regolatore bilanciamento della posizione.

Inizializzazione

10052.27 
velocità sincroniz-
zazione massima

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000...0...10000000, passo 1
FCB bilanciamento posizione velocità sincronizzazione massima.

10052.25 
soglia regolazione 
posizione

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: 1...32768...2147483647, passo 1.
Soglia regolazione della posizione.

10052.26 
soglia regolazione 
posizione

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: 1...131072...2147483647, passo 1.
Finestra errore di inseguimento azionamento doppio nella fase di regolazione.
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Riferimenti

10052.3 
sorgente 
riferimento velocità

Campo valori: vedi parametro "9995.1 inizializzazione integratore".
FCB funzione di bilanciamento posizione sorgente riferimento velocità.

10052.4 
riferimento velocità 
locale

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000...0...10000000, passo 1
FCB funzione di bilanciamento posizione riferimento velocità locale.

10052.5 
sorgente 
riferimento 
bilanciamento 
posizione

Campo valori: vedi parametro "9995.1 inizializzazione integratore".
FCB bilanciamento posizione sorgente riferimento.

10052.6 
riferimento locale 
bilanciamento 
posizione

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483647...0...2147483647, passo 1.
Funzione bilanciamento posizione riferimento locale.

10052.7 
differenza di 
posizione

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483647...0...2147483647, passo 1
Differenza di posizione.

Valori limite

10052.8 
reazione errore di 
inseguimento

Campo valori: vedi parametro "9729.18 reazione errore di inseguimento posiziona-
mento"
Reazione errore di inseguimento "azionamento doppio".

10052.9 
finestra errore di 
inseguimento

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: 0...65536...2147483647, passo 1
Finestra errore di inseguimento "azionamento doppio".

10052.10 
errore di 
inseguimento 
attuale

Unità: U
Risoluzione: 1/65536
Campo valori: –2147483647...0...2147483647, passo 1
Errore di inseguimento azionamento doppio.
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10052.11 
modo limite di 
coppia

Campo valori: vedi parametro "9965.5 modo limite di coppia".
FCB bilanciamento posizione modo limite di coppia.

10052.12/14/16/18 
limite di coppia 
Q1/2/3/4 sorgente

Campo valori: vedi parametro "9995.1 inizializzazione integratore".
FCB bilanciamento posizione limite di coppia Q1/2/3/4 sorgente.

10052.13/15/17/19 
limite di coppia 
Q1/2/3/4 locale

Unità: %
Risoluzione: 10-3

Campo valori: 0...10000...10000000, passo 1
FCB bilanciamento posizione limite di coppia Q1/2/3/4 locale.

10052.22 
modo di 
transizione positivo

Campo valori: vedi parametro "9965.16 modo di transizione positivo"
FCB bilanciamento posizione modo di transizione positivo.

10052.20 
velocità di 
transizione positiva

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000...0...10000000, passo 1
FCB bilanciamento posizione velocità di transizione positiva.

10052.23 
modo di 
transizione 
negativo

Campo valori: vedi parametro "9965.16 modo di transizione positivo"
FCB bilanciamento posizione modo di transizione negativo.

10052.21 
velocità di 
transizione 
negativa

Unità: 10-3/min
Campo valori: –10000000...0...10000000, passo 1
FCB bilanciamento posizione velocità di transizione negativa.

Valori reali

9703.1 
velocità

Unità: 10-3/min
Velocità reale in unità definite dall'utente, filtrata per la visualizzazione.
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4.6 Descrizione dei parametri per funzioni dell'unità 
Setup
9702.4 
set di parametri 
attivo

Campo valori:
• 0 = nessuno
• 1 = set di parametri 1
• 2 = set di parametri 2
• 3 = set di parametri 3
Mostra il set di parametri attuale.

10065.1 
selezionare set 
di parametri

Campo valori:
• 0 = nessuna azione
• 1 = record di dati 1
• 2 = record di dati 2
• 3 = record di dati 3
Selezionare il set di parametri.

9982.1 
abilitazione 
software

Campo valori:
• 0 = standard
• 1 = funzione speciale
Abilitazione software.
Attualmente questo parametro è privo di funzione. Esso è implementato per poter distin-
guere le varie funzioni software fra di loro in futuro. 
L'obiettivo è quello di abilitare e disabilitare le funzioni che richiedono numerose inser-
zioni/disinserzioni del processore.

Reset parametri 
dell'unità

9873.1 
programmazione 
di fabbrica attiva

Campo valori:
• 0 = nessuno
• 1 = inizializzazione di base
• 2 = stato di consegna
• 3 = programmazione di fabbrica
• 4 = set cliente 1
• 5 = set cliente 2
Programmazione di fabbrica attiva.
Questo parametro indica l'impostazione reset attualmente elaborata.
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9727.1 
inizializzazione di 
base "d0"

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Inizializzazione di base.

9727.3 
stato di consegna 
"d1"

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
stato di consegna
Lo stato di consegna di tutti i parametri viene ripristinato una volta attivata questa fun-
zione. 

9727.4 
programmazione 
di fabbrica "d2"

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Programmazione di fabbrica.
Come per il parametro "9727.3 stato di consegna d1", tuttavia i parametri impostati nella
messa in servizio del motore non vengono impostati sui valori di default.
La programmazione di fabbrica non include: 
• dati del motore (ad es. induttività),
• Il parametro "9727.2 programmazione di fabbrica specifica per il cliente d3/d4" va

impostato sempre prima di una programmazione di fabbrica specifica per il cliente.
Questa impostazione può essere usata se non si desidera eseguire una nuova messa
in servizio del motore.

9727.2 
programmazione 
di fabbrica 
specifica per il 
cliente "d3/d4"

Campo valori:
• 0 = nessuno
• 1 = set 1
• 2 = set 2
Programmazione di fabbrica specifica per il cliente.
Il parametro 9727.2 si può usare per attivare una programmazione di fabbrica con valori
dei parametri definiti dall'utente. È possibile scegliere fra due set di parametri che si
possono combinare indipendentemente l'uno dall'altro.

STOP!
Solo interna alla SEW. Una volta eseguita questa inizializzazione di base, l'asse va
restituito alla SEW.
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Il parametro "9727.4 programmazione di fabbrica d2" va impostato sempre prima di una
programmazione di fabbrica specifica per il cliente. Dopo di ciò, la combinazione dei
parametri (set 1 oppure set 2) viene sovrascritta con i valori di reset specifici del cliente.
Il reset viene interrotto non appena l'indice 0 viene letto dalla lista 9587.x oppure 9589.x
o sono stati impostati 50 valori.
Ogni combinazione di valori di reset specifici del cliente (set 1 e set 2) consiste di fino a
50 coppie di numeri parametri di reset che si possono ottenere mediante i seguenti para-
metri:
• set 1: parametri 9587.1 – 9587.50 = numero parametro
• parametri 9588.1 – 9588.50 = valore di reset per il numero parametro

• set 2: parametri 9589.1 – 9589.50 = numero parametro
• parametri 9590.1 – 9590.50 = valore di reset per il numero parametro

Password Il MOVIAXIS® offre diversi livelli di accesso ai parametri dell'unità che contengono i diritti
di scrittura e lettura oppure, ad es., anche di sola lettura. I diversi livelli si possono sele-
zionare mediante password. 
Le password si possono modificare, ad es. per consentire ai clienti finali solo un deter-
minato accesso.
 Attualmente si distingue fra i seguenti livelli di accesso: 
1. Observer 

Primariamente, i parametri si possono solo leggere / osservare.
2. Planning engineer 

Un PLANNING ENGINEER è uno specialista che ha l'accesso completo a tutte le
funzioni dell'unità.

3. OEM 
Sull'interfaccia con il livello di autorizzazione OEM-SERVICE si possono resettare,
ad es., i contatori interni, programmare i numeri di serie o caricare il nuovo firmware.

9591.50 
livello password 
attuale

Campo valori: 0 ... 4294967295, passo 1.
• 20 = minimo (Observer) 

È attivo se è attivata la password "planning engineer", vedi parametro "9591.20
modifica password planning engineer".

• 40 = medio (operator = planning engineer) 
Quando la password "planning engineer" non è attivata oppure la password "plan-
ning engineer" è stata immessa dopo il reset.

• 60 = massimo (OEM Service) 
Si raggiunge immettendo la password OEM. La password OEM si può usare anche
per modificare una password "planning engineer" dimenticata, vedi parametro
"9591.20 modifica password planning engineer".

Livello password attuale.
Questo livello si usa per influire sulla scrivibilità dei parametri. La password "planning
engineer" è disattivata nello stato di consegna. Ciò significa che il livello password è
impostato automaticamente a "40" = "planning engineer".
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9591.40 – 43 
password per 
selezione livello

Password per selezione del livello.
Una volta immessa la password, l'attuale livello password viene impostato in base alla
password. Dopo un reset viene selezionato sempre il livello massimo che non è protetto
da password.

9591.20 – 23 
modifica password 
"planning 
engineer"

L'impostazione della password "planning engineer" è scrivibile solo se l'attuale livello
password del parametro 9591.50 è Ã 40. Ciò significa che la password "planning engi-
neer" può essere impostata solo se il parametro "9591.50 livello password" è impostato
con la selezione password parametro 9591.40 almeno su "planning engineer".
La password "planning engineer" si disattiva immettendo un campo vuoto.
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Reazione 
all'anomalia 
stadio finale
Modulo asse

9729.1 
reazione sovra-
temperatura

Campo valori:
• 2 = blocco stadio finale / bloccato
• 3 = stop al limite stop di emergenza / bloccato
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa 
• 9 = stop al limite applicazione / bloccato
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 11 = stop al limite di sistema / bloccato
Quando il parametro "9811.4 utilizzazione totale" è > 100% si attiva l'anomalia sovra-
temperatura dell'asse.
Reazione sovratemperatura del modulo asse.
• blocco stadio finale / bloccato
L'asse passa allo stato blocco unità ed attiva il freno meccanico se installato. Se non è
installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio
del sistema.
• stop al limite stop di emergenza / bloccato
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
• blocco stadio finale / in attesa
L'asse passa allo stato blocco unità ed attiva il freno meccanico se installato. Se non è
installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset l'asse esegue un avvio
a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• stop al limite stop di emergenza / in attesa
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite applicazione / in attesa
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite applicazione / bloccato
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
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• stop al limite di sistema / in attesa
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• stop al limite di sistema / bloccato
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio del
sistema.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Funzionamento e servizio" delle istru-
zioni di servizio.

Modulo di 
alimentazione

9729.2 
reazione 
preallarme 
temperatura

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione
• 2 = blocco stadio finale / bloccato
• 3 = stop al limite stop di emergenza / bloccato
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa 
• 9 = stop al limite applicazione / bloccato
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 11 = stop al limite di sistema / bloccato
Reazione preallarme temperatura modulo di alimentazione.
L'errore preallarme temperatura si attiva quando la temperatura del modulo di alimen-
tazione eccede 85 °C.
La soglia di spegnimento è raggiunta a 95 °C.
• nessuna reazione
l'anomalia viene ignorata
• solo visualizzazione
L'indicatore a 7 segmenti visualizza l'anomalia ma l'asse non reagisce (continua a
funzionare).
• blocco stadio finale / bloccato
L'asse passa allo stato blocco unità ed attiva il freno meccanico se installato. Se non è
installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio
del sistema.
• Stop al limite stop di emergenza / bloccato
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
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• blocco stadio finale / in attesa
L'asse passa allo stato blocco unità ed attiva il freno meccanico se installato. Se non è
installato il freno, il motore deriva fino all'arresto. Dopo un reset l'asse esegue un avvio
a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• stop al limite stop di emergenza / in attesa
Il motore viene arrestato con rampa di emergenza. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite applicazione / in attesa
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset l'asse esegue un
avvio a caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza
ritardo).
• stop al limite applicazione / bloccato
Il motore viene arrestato al limite dell'applicazione. Dopo un reset, l'asse esegue il
riavvio del sistema.
• stop al limite di sistema / in attesa
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset l'asse esegue un avvio a
caldo. Ciò significa che l'asse è immediatamente pronto per l'esercizio (senza ritardo).
• stop al limite di sistema / bloccato
Il motore viene arrestato al limite di sistema. Dopo un reset, l'asse esegue il riavvio del
sistema.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Funzionamento e servizio" delle istru-
zioni di servizio.

9729.5 
reazione 
preallarme Ixt

Per il campo valori vedi parametro "9729.2 reazione preallarme temperatura"
Reazione preallarme Ixt modulo di alimentazione.
La soglia di preallarme è raggiunta quanto il prodotto "circuito intermedio attuale"
× "tempo" raggiunge l'80% del prodotto "corrente nominale del circuito
intermedio" × "tempo".

9729.12 
reazione 
preallarme Ixt 
resistenza di 
frenatura interna

Per il campo valori vedi parametro "9729.9 reazione segnalazione TF / TH / KTY".
Reazione preallarme Ixt della resistenza di frenatura integrata (con 10 kW modulo di
alimentazione).

NOTE
La soglia di errore è raggiunta quanto il prodotto "circuito intermedio attuale" × "tempo"
raggiunge il 110% del prodotto "corrente nominale del circuito intermedio" × "tempo".
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9729.4 
reazione 
mancanza di fase 
nella rete

Per il campo valori vedi parametro "9729.9 reazione segnalazione TF / TH / KTY".
Reazione nel caso di mancanza di fase nella rete.

9746.1 
risposta rete OFF

Campo valori:
• 0 = valutazione circuito intermedio
• 1= controllo rete con blocco stadio finale
• 2 = controllo rete e stop
• 3 = controllo rete e stop applicazione
• 4 = controllo rete e stop di sistema
• 5 = controllo rete e stop di emergenza
• 6 = controllo circuito intermedio e nessuna reazione
• 7 = controllo rete rapido con blocco stadio finale
• 8 = controllo rete rapido con stop
• 9 = controllo rete rapido con stop applicazione
• 10 = controllo rete rapido e stop di sistema
• 11 = controllo rete rapido e stop di emergenza
• 12 = controllo rete rapido e reazione interna
Risposta rete off.
Definizione generale dei termini:
controllo circuito intermedio (ignorare caduta di rete):
Vedi reazioni all'anomalia "0 = valutazione circuito intermedio" e "6 = controllo circuito
intermedio e nessuna reazione"
controllo rete ´normale´:
Il segnale "rete on" del modulo di alimentazione viene impostato quando la tensione del
circuito intermedio per una durata di 200 ms è pari a 240 V.
Il segnale "rete on" del modulo di alimentazione viene cancellato quando 2 semionde
dell'alimentazione dalla rete non si sono verificate. Ciò genera un tempo di ritardo di
>10 ms.
controllo rete rapido:
Poiché il circuito intermedio, se si verifica un distacco dalla rete e con il motore piena-
mente caricato, perde nel giro di pochi secondi quasi l'intero carico, si ha l'opzione di
usare il controllo rete rapido.
Il controllo rete rapido è riferito direttamente al parametro soglia "9973.1 valore limite
rete off". La reazione impostata si attiva immediatamente se il valore minimo scende
sotto il limite. La reazione ha effetto entro 0.5 ms.
• 0 = valutazione circuito intermedio
Se la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del valore limite di 80 V e l'unità
si trova nello stato "RETE_ON", la tensione del circuito intermedio viene mediata per
100 ms.
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Se dopo 100 ms la tensione del circuito intermedio mediata ha raggiunto nuovamente il
valore limite di 240 V, lo stato ritorna a "RETE_OFF". In questo modo è stata compen-
sata una caduta di rete.
Se dopo 100 ms la tensione del circuito intermedio mediata è scesa sotto il valore limite
di 240 V, lo stato passa a "RETE_OFF".
La segnalazione di pronto passa a "non pronto" se il segnale "rete on" del modulo di
alimentazione non è più presente e se viene identificato lo stato "RETE_OFF".
Come reazione a RETE_OFF viene bloccato anche lo stadio finale.
• 1 = controllo rete con blocco stadio finale
Una volta scomparso il segnale "rete on" del modulo di alimentazione, il freno interviene
e lo stadio finale viene immediatamente bloccato. La segnalazione di pronto passa a
"non pronto".
• 2 = controllo rete e stop
Quando scompare il segnale "rete on" del modulo di alimentazione, l'azionamento si
arresta subito sui limiti normali impostati per la coppia e la decelerazione dell'FCB attivo.
La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
Se il segnale "rete on" del modulo di alimentazione appare di nuovo mentre l'aziona-
mento si avvia all'arresto, il processo di arresto non verrà continuato. L'azionamento
rimane nello stato "PRONTO" e l'FCB attuale si riattiva.
• 3 = controllo rete e stop applicazione
Quando scompare il segnale "rete on" del modulo di alimentazione, l'azionamento si
arresta subito sui limiti di applicazione impostati per la coppia e la decelerazione.
La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
Se il segnale "rete on" del modulo di alimentazione appare di nuovo mentre l'aziona-
mento si avvia all'arresto, il processo di arresto non verrà continuato. L'azionamento
rimane nello stato "PRONTO" e l'FCB attuale si riattiva.
• 4 = controllo rete e stop di sistema
Quando scompare il segnale "rete on" del modulo di alimentazione, l'azionamento si
arresta subito sui limiti di sistema impostati per la coppia e la decelerazione. La segna-
lazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
Se il segnale "rete on" del modulo di alimentazione appare di nuovo mentre l'aziona-
mento si avvia all'arresto, il processo di arresto non verrà continuato. L'azionamento
rimane nello stato "PRONTO" e l'FCB attuale si riattiva.
• 5 = controllo rete e stop di emergenza
Quando scompare il segnale "rete on" del modulo di alimentazione, l'azionamento si
arresta subito sulle decelerazioni stop di emergenza impostate per la coppia e la dece-
lerazione. La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
Se il segnale "rete on" del modulo di alimentazione appare di nuovo mentre l'aziona-
mento si avvia all'arresto, il processo di arresto non verrà continuato. L'azionamento
rimane nello stato "PRONTO" e l'FCB attuale si riattiva.
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• 6 = controllo circuito intermedio e nessuna reazione
La tensione del circuito intermedio viene monitorata come descritto in corrispondenza
di "0 = valutazione circuito intermedio". Tuttavia, per identificare la rete off non viene
usato il livello 80 V bensì un livello di 20 V. Questo tipo di monitoraggio si può usare se
l'identificazione della rete off deve avvenire quando il circuito intermedio è quasi vuoto.
• 7 = controllo rete rapido con blocco stadio finale
Lo stadio finale viene bloccato immediatamente se la tensione del circuito intermedio
scende al di sotto del parametro "9973.1 valore limite rete off".
• 8 = controllo rete rapido e stop
Quando la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del parametro "9973.1
valore limite rete off", l'azionamento si arresta subito sui limiti impostati per la coppia e
la decelerazione dell'FCB attivo. La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azio-
namento si è arrestato.
• 9 = controllo rete rapido e stop applicazione
Quando la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del parametro "9973.1
valore limite rete off", l'azionamento si arresta subito sui limiti di applicazione impostati.
La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
• 10 = controllo rete rapido e stop di sistema
Quando la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del parametro "9973.1
valore limite rete off", l'azionamento si arresta subito sui limiti di sistema impostati.
La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si è arrestato.
• 11 = controllo rete rapido e stop di emergenza
Quando la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del parametro "9973.1
valore limite rete off", l'azionamento si arresta subito sulla decelerazione impostata per
lo stop di emergenza. La segnalazione di pronto viene rimossa quando l'azionamento si
è arrestato.
• 12 = controllo rete rapido e reazione interna
Se la tensione del circuito intermedio scende al di sotto del parametro "9973.1 valore
limite rete off" non ne consegue nessuna reazione diretta. Un'altra funzione di sistema
come, ad es., un encoder virtuale, è responsabile della reazione. L'FCB attivo al
momento continua a restare attivo. La segnalazione di pronto viene rimossa quando
l'azionamento si è arrestato.

9973.1 
valore limite rete 
OFF "soglia Uz per 
controllo rete 
rapido"

Risoluzione: 10-3.
Campo valori: 0 ... 450 ... 2048.
Con questo valore il controllo rete rapido si attiva.
Vedi reazione parametro "9746.1 rete OFF".
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Azione del reset
8617.0 
reset manuale

Campo valori:
• 0 = no
• 1 = sì
Impostando il reset manuale = sì, si conferma l'anomalia attuale.
La reazione a questa anomalia attuale definisce la reazione che verrà attivata dopo il
reset.
Le reazioni all'anomalia possono essere "avvio a caldo", "riavvio sistema" e "reset
CPU". Per una descrizione precisa di queste reazioni far riferimento alle istruzioni di
servizio.
Una volta eseguito il reset (impostando "Sì") viene automaticamente resettato su "No".
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Tel. 0049 89 909552-10
Fax 0049 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

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

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

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

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

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

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

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

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

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

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

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

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. 0043 1 617 55 00-0
Fax 0043 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. 0032 10 231-311
Fax 0032 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Olanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. 0041 61 41717-17
Fax 0041 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
03/2006







SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

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

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

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

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

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

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

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

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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