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

MOVIFIT®-MC

Istruzioni di servizio
Edizione 02/2007
11546239 / IT



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC 3

Indice

1 Informazioni generali ........................................................................................ 5
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza................................................. 5
1.2 Diritti di garanzia ....................................................................................... 5
1.3 Esclusione di responsabilità...................................................................... 5

2 Avvertenze sulla sicurezza............................................................................... 6
2.1 Informazioni generali................................................................................. 6
2.2 Gruppo target ............................................................................................ 6
2.3 Impiego conforme all'uso previsto............................................................. 6
2.4 Documentazioni di riferimento................................................................... 7
2.5 Trasporto e immagazzinaggio................................................................... 7
2.6 Installazione .............................................................................................. 7
2.7 Collegamento elettrico .............................................................................. 8
2.8 Isolamento sicuro...................................................................................... 8
2.9 Funzionamento ......................................................................................... 9

3 Indice delle modifiche..................................................................................... 10
3.1 Modifiche rispetto alla versione precedente............................................ 10

4 Struttura dell'unità .......................................................................................... 12
4.1 Schema................................................................................................... 12
4.2 EBOX (unità elettronica attiva)................................................................ 13
4.3 ABOX (basetta collegamenti passiva)..................................................... 14
4.4 Designazione di tipo MOVIFIT®-MC ....................................................... 17

5 Installazione meccanica ................................................................................. 19
5.1 Disposizioni di installazione .................................................................... 19
5.2 Posizione di montaggio ammessa .......................................................... 19
5.3 Istruzioni di montaggio ............................................................................ 20
5.4 Meccanismo centrale di apertura/chiusura ............................................. 23
5.5 Coppie di serraggio ................................................................................. 25

6 Installazione elettrica ...................................................................................... 26
6.1 Pianificazione dell'installazione in base ai requisiti EMC ........................ 26
6.2 Disposizioni di installazione (tutte le esecuzioni) .................................... 27
6.3 ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00".................. 34
6.4 ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"................ 48
6.5 ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"... 62
6.6 Esempi di collegamento bus per l'energia .............................................. 74
6.7 Esempi di collegamento sistemi bus di campo ....................................... 77
6.8 Collegamento PC ................................................................................... 81
6.9 Cavo ibrido.............................................................................................. 82

7 Messa in servizio............................................................................................. 86
7.1 Istruzioni per la messa in servizio ........................................................... 86
7.2 Procedimento di messa in servizio per MOVIFIT®-MC........................... 87
7.3 Messa in servizio MOVIMOT® ................................................................ 88
7.4 Messa in servizio MOVIFIT®-MC ............................................................ 90

8 Funzionamento................................................................................................ 94
8.1 Indicazioni di esercizio MOVIFIT®-MC.................................................... 94

9 Servizio .......................................................................................................... 106
9.1 Diagnosi dell'unità ................................................................................. 106
9.2 Assistenza SEW per l'elettronica .......................................................... 106
9.3 Smaltimento .......................................................................................... 107



4 Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC

Indice

10 Dati tecnici ..................................................................................................... 108
10.1 Marchio CE, approvazione UL e C-Tick................................................ 108
10.2 Dati tecnici generali............................................................................... 109
10.3 Dati generali dell'elettronica .................................................................. 109
10.4 Ingressi digitali ...................................................................................... 110
10.5 Uscite digitali ......................................................................................... 110
10.6 Interfacce .............................................................................................. 111
10.7 Cavo ibrido "tipo B" ............................................................................... 113
10.8 Disegni di ingombro MOVIFIT®-MC...................................................... 115

11 Indice alfabetico ............................................................................................ 118



1Informazioni generali
Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC 5

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 fondamentale per un funziona-
mento 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.

1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza delle presenti istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per un
funzionamento sicuro degli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® e per il raggiun-
gimento delle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inos-
servanza delle istruzioni di servizio la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna
responsabilità per danni a persone, equipaggiamento o proprietà. In questi casi è
esclusa la garanzia per i vizi della cosa.

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

Pittogramma Defin. segnale Significato Conseguenze se si ignora
Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTIMENTO! 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 
suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema 
di azionamento
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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
persone che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori infor-
mazioni 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 gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® possono avere,
a seconda della protezione, parti sotto tensione, non protette, 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 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o 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 smalti-
mento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione professio-
nale specifica per questi settori.

2.3 Impiego conforme all'uso previsto
Gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® sono componenti destinati all'installa-
zione in impianti o macchine elettriche.
Nel caso di installazione nelle macchine, la messa in servizio degli azionamenti
MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® (vale a dire l'inizio del funzionamento regolamentare) è
proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle disposizioni della
Direttiva CE 98/37/CE (Direttiva macchine).
La messa in servizio (inizio del funzionamento regolamentare) è consentita solo se
viene rispettata la direttiva EMC (89/336/CEE).
Gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® sono conformi ai requisiti della Direttiva
sulla bassa tensione 2006/95/CE. Le norme elencate nella direzione di conformità sono
applicate agli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT®.
I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento sono riportati sulla targa
dati e nella documentazione e devono essere sempre rispettati.
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Funzioni di 
sicurezza

Gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® non devono svolgere alcuna funzione di
sicurezza, a meno che questa non sia descritta ed espressamente consentita. 
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza, attenersi a quanto riportato nelle
seguenti documentazioni:
• Disinserzione sicura per MOVIFIT®

• Disinserzione sicura per MOVIMOT® – Condizioni
• Disinserzione sicura per MOVIMOT® – Applicazioni
Nelle applicazioni di sicurezza si devono utilizzare esclusivamente componenti forniti
dalla SEW-EURODRIVE appositamente in questo tipo di esecuzione.

Applicazioni di 
sollevamento

Gli azionamenti MOVIMOT® si possono utilizzare solo limitatamente per le applicazioni
di sollevamento, vedi le istruzioni di servizio MOVIMOT®.
Gli azionamenti MOVIMOT® non devono essere usati come dispositivi di sicurezza per
applicazioni di sollevamento.

2.4 Documentazioni di riferimento
Inoltre, bisogna osservare la seguente documentazione:
• Istruzioni di servizio "MOVIMOT® MM..C"

2.5 Trasporto e immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movimen-
tazione. Attenersi alle informazioni sulle condizioni climatiche riportate nel cap. "Dati
tecnici". Stringere a fondo i golfari di trasporto avvitati. Essi sono progettati per il peso
dell'azionamento MOVIMOT®, quindi non devono essere caricati pesi aggiuntivi.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati
(ad es. guida a fune). 

2.6 Installazione
L'installazione e il raffreddamento delle unità devono avvenire conformemente alle
disposizioni indicate nella relativa documentazione.
Proteggere gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® dalla sollecitazione eccessiva.
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 stazionarie nelle quali si verificano forti carichi mecca-

nici oscillanti ed impulsivi, vedi cap. "Dati tecnici".
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2.7 Collegamento elettrico
Durante i lavori sugli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® 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 degli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® si trovano indi-
cazioni sull'installazione conforme alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura,
messa a terra, disposizione di filtri e posa dei cavi. Il produttore 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).

2.8 Isolamento sicuro
Gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® soddisfano 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 soddisfare gli stessi requisiti.
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2.9 Funzionamento
Se necessario, gli impianti nei quali sono installati gli azionamenti MOVIFIT®-MC e
MOVIMOT® devono essere dotati di dispositivi di controllo e di protezione addizionali in
conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti come, ad es., la legge che regola le
apparecchiature tecniche, le norme antinfortunistiche, ecc. Le applicazioni con un
maggiore potenziale di pericolo possono richiedere delle ulteriori misure di protezione.
Sono consentite modifiche degli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® con il
software operativo.
Non toccare i componenti sotto tensione e i collegamenti di potenza subito dopo aver
staccato gli azionamenti MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® dalla tensione di alimentazione,
in quanto ci possono essere ancora dei condensatori carichi. Una volta disinserita la
tensione di alimentazione, attendere per almeno un minuto.
Quando gli azionamenti MOVIFIT® e MOVIMOT® sono collegati alle tensioni di alimen-
tazione, è necessario che la scatola collegamenti sia chiusa, vale a dire che MOVIFIT®-
EBOX, tutti i convertitori di frequenza MOVIMOT® e i connettori dei cavi ibridi devono
essere applicati ed avvitati.
Non rimuovere mai i connettori per la potenza durante il funzionamento. Si può formare
un arco elettrico pericoloso che può distruggere l'unità (pericolo di incendio, contatti
distrutti).
Attenzione: l'interruttore di manutenzione MOVIFIT® stacca dalla rete solo gli aziona-
menti MOVIMOT®. I morsetti del MOVIFIT® continuano ad essere collegati alla tensione
di rete anche dopo che è stato azionato l'interruttore di manutenzione.
Lo spegnimento del LED di stato e di altri indicatori non significa che l'apparecchio sia
staccato dalla rete e privo di tensione.
Un bloccaggio meccanico o le funzioni di sicurezza interne dell'unità possono causare
un arresto del motore. L'eliminazione della causa dell'anomalia o un reset possono
causare il riavvio automatico dell'azionamento. Se ciò non è consentito per motivi di
sicurezza riguardanti la macchina azionata, staccare l'unità dalla rete prima di eliminare
l'anomalia.
Attenzione al pericolo di ustioni: la temperatura di superficie degli azionamenti
MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® e di altre opzioni esterne, come ad es. il dissipatore della
resistenza di frenatura, può superare i 60 °C durante il funzionamento.
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3 Indice delle modifiche
3.1 Modifiche rispetto alla versione precedente

Di seguito sono elencate le modifiche essenziali apportate ai singoli capitoli dell'edizione
05/2006, codice 11461446 (IT).

Capitolo 
"Struttura 
dell'unità"

• nuovo capitolo "Panoramica"
• nuovo capitolo "ABOX ibrida MTA...-S11.-...-00 oppure MTA...-S21.-...-00"
• nuovo capitolo "ABOX HanModular® MTA...-H11.-...-00 oppure "MTA...-H21.-...-00"

Capitolo 
"Installazione 
meccanica"

• modifiche al capitolo "Meccanismo centrale di apertura/chiusura"
– nuovo paragrafo "Note sulla chiusura del MOVIFIT®"

Capitolo 
"Installazione 
elettrica"

• modifiche al capitolo "Disposizioni di installazione (tutte le versioni)"
– nuovo paragrafo "Contattore di rete"
– nuovo paragrafo "Interruttore differenziale"
– nuovo paragrafo "Definizione PE, FE"
– nuovo paragrafo "Significato dei livelli di tensione 24 V"
– nuovo paragrafo "Connettori a spina"

• modifiche al capitolo "ABOX con morsetti e passaggi dei cavi MTA...-S01.-...-00":
– nuovo paragrafo "Morsetto I/O X45 in abbinamento a scheda opzionale

PROFIsafe S11"
– nuovo paragrafo "Assegnazione dei pin Ethernet"
– nuovo paragrafo "Assegnazione morsetti/pin DeviceNet"

• nuovo capitolo "ABOX ibrida MTA...-S11.-...-00 oppure MTA...-S21.-...-00"
• nuovo capitolo "ABOX HanModular MTA...-H11.-...-00 oppure MTA...-H21.-...-00"
• nuovo capitolo "Esempi di collegamento bus per l'energia"
• nuovo capitolo "Esempi di collegamento sistemi bus di campo"
• nuovo capitolo "Collegamento PC"
• modifiche al capitolo "Cavi ibridi":

– nuovi cavi ibridi per "ABOX ibrida" e "ABOX HanModular®" 

Capitolo 
"Messa in 
servizio"

• modifiche al capitolo "Messa in servizio MOVIFIT®-MC":
– nuovo paragrafo "Messa in servizio in abbinamento a PROFINET"
– nuovo paragrafo "Messa in servizio in abbinamento a DeviceNet"

Capitolo 
"Funzionamento"

• modifiche al capitolo "Indicazioni di esercizio MOVIFIT®-MC":
– nuovo paragrafo "LED per PROFINET specifici per bus"
– nuovo paragrafo "Messa in servizio in abbinamento a PROFINET"
– nuovo paragrafo "LED specifici per opzione"

Capitolo 
"Servizio"

•  capitolo completamente nuovo
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Capitolo 
"Dati tecnici"

• modifiche al capitolo Interfacce:
• nuovo paragrafo "Interfaccia PROFINET"
• nuovo paragrafo "Interfaccia DeviceNet"

• nuovo capitolo "Cavi ibridi tipo B"
• modifiche al capitolo "Disegni di ingombro MOVIFIT®-MC":

– nuovo paragrafo "Disegni di ingombro in abbinamento ad ABOX ibrida MTA...-
S11.-...-00 oppure MTA...-S21.-...-00"

– nuovo paragrafo "Disegni di ingombro in abbinamento ad ABOX HanModular®
MTA...-H11.-...-00 oppure MTA...-H21.-...-00"
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4 Struttura dell'unità
4.1 Schema

La figura che segue mostra le esecuzioni MOVIFIT® descritte in queste istruzioni di
servizio:  

60512AIT

DI03 

DI01 
DI02 

DI00 

DI04 
DI05 
DI06 
DI07 

DI08 
DI09 
DI10 
DI11 
DI12/DO00 
DI13/DO01 
DI14/DO02 
DI15/Do03 
SYS-F 
BUS-F 

24V-C 
24V-S 
RUN 
RUN-PS MOVIFIT® 

EBOX (unità elettronica attiva) 

MTA...-S01.-...-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scatola di interfaccia con morsetti e 
passaggi dei cavi 

MTM...-....-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIFIT®-MC  per il controllo di  
azionamenti MOVIMOT® 

MTA...-S11.-...-00 
MTA...-S21.-...-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scatola di interfaccia ibrida 
con morsetti  
e connettori M12 

ABOX (basetta collegamenti passiva)

MTA...-H11.-...-00
MTA...-H21.-...-00

scatola di interfaccia HanModular®

con connettori HanModular® e M12
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4.2 EBOX (unità elettronica attiva)
La EBOX MOVIFIT®-MC è un'unità elettronica collegata con interfaccia di comunica-
zione e I/O per il controllo di azionamenti MOVIMOT®:

60514AXX

[1] meccanismo centrale di apertura/chiusura
[2] LED di stato per I/O (ci si può scrivere sopra), comunicazione e stato dell'unità
[3] collegamento alla scatola di collegamento

EBOX "MTM...-....-00"

X

X

DI03DI01

DI02DI00

DI04

DI05

DI06

DI07

DI08

DI09

DI10

DI11

DI12/DO00

DI13/DO01

DI14/DO02

DI15/Do03

SYS-F

BUS-F

24V-C

24V-S

RUN
MOVIFIT

®

[2]

[3]

[1]

DI03
DI01

DI02
DI00

DI04

DI05

DI06

DI07

DI08

DI09

DI11

DI12
/D

O00

DI13
/D

O01

DI14
/D

O02

DI15
/D

o0
3

SYS-F

BUS-F

24
V-C

24
V-S

RUN
MOVIFIT

®
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4.3 ABOX (basetta collegamenti passiva)
4.3.1 ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"

La figura che segue mostra la ABOX MOVIFIT® con morsetti e passaggi dei cavi:

60522AXX

[1] base di montaggio
[2] collegamento alla EBOX
[3] calotta di protezione
[4] interruttore di manutenzione
[5] interruttore DIP S1 per terminazione del bus (solo esecuzione PROFIBUS)
[6] interruttore DIP S3 per terminazione del bus SBus
[7] interruttore DIP S2 per indirizzo bus (solo esecuzione PROFIBUS e DeviceNet)
[8] interfaccia diagnostica sotto la chiusura a vite
[9] morsetti di terra
[10] Micro Style connector (solo esecuzione DeviceNet)

ABOX "MTA...-S01.-...-00"

X

X

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

S2

[7]

S1

[5] [6]

[8]

[9]

[10]

S3

[1]
[2]

[4]

[3]
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4.3.2 ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
La figura che segue mostra la ABOX ibrida MOVIFIT® con collegamenti M12-
SPEEDCON, morsetti e passaggi dei cavi:

NOTA

La figura che segue mostra un esempio di tecnica di collegamento dell'esecuzione
PROFIBUS. Per ulteriori informazioni su altre varianti vedi il cap. "Installazione".

60460AXX

[1] base di montaggio
[2] collegamento alla EBOX
[3] calotta di protezione
[4] interruttore di manutenzione
[5] interruttore DIP S2 per indirizzo bus (solo esecuzione PROFIBUS e DeviceNet)
[6] morsetti di terra
[7] interfaccia diagnostica sotto la chiusura a vite 

0
O

F
F

X19

X25

X26

X27

X28

X44

X43

X42

X41

X12

X14

X50

0
O

F
F

X19

X25

X26

X27

X28

X44

X43

X42

X41

X12

X14

X50

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

S2

ABOX "MTA...-S11.-...-00" / "MTA...-S21.-...-00"

[5]

[7]

[6]

[1]

[2]

[4]

[3]

X

X
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4.3.3 ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"
La figura che segue mostra la scatola di collegamento HanModular® con connettori a
spina HanModular® ed M12:

NOTA

La figura che segue mostra un esempio di tecnica di collegamento dell'esecuzione
PROFIBUS. Per ulteriori informazioni su altre varianti vedi il cap. "Installazione".

60427AXX

[1] base di montaggio
[2] collegamento alla EBOX
[3] calotta di protezione
[4] interruttore di manutenzione
[5] morsetti di terra
[6] interruttore DIP S2 per indirizzo bus (solo esecuzione PROFIBUS e DeviceNet)
[7] interfaccia diagnostica sotto la chiusura a vite

ABOX "MTA...-H11.-...-00" / "MTA...-H21.-...-00"

[5]

[7]

[1] [2]

[4]

[6]

[3]

X

X
ON

1 2 3 4 5 6 7 8
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4.4 Designazione di tipo MOVIFIT®-MC
Esempio di targa 
dati EBOX

61187AXX

[A] targa dati esterna
[B] targa dati interna
[1] campo di stato EBOX

MT M 11 A 000 - P 1 0 A - 00 / S11
opzione EBOX
S11 = opzione PROFIsafe S11

esecuzione EBOX
00 = serie

A = versione

livello funzionale 
0 = Classic
1 = Technology
2 = System

bus di campo 
P1 = PROFIBUS
D1 = DeviceNet
E2 = PROFINET

potenza MC
000= versione MTM (MOVIFIT®-MC)

versione A

serie
11 = standard

tipo unità
M = MOVIFIT®-MC (controllo MOVIMOT®)

MT = serie MOVIFIT®

[A]

[B]

[1]

[1]
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Esempio di targa 
dati ABOX

61181AXX

[1] campo di stato ABOX

MT A 11 A - 50 3 -S 01 1 - M 01 - 00
esecuzione ABOX 
00 = serie

tipo interruttore di manutenzione 
01 = con manopola (ABB)

esecuzione interruttore di manutenzione 
M = salvamotore con protezione del cavo

bus di campo 
1 = PROFIBUS
2 = DeviceNet
3 = Ethernet

configurazione collegamento 
S01 = scatola di collegamento con morsetti e 

passaggi dei cavi

S11/S21= scatola di collegamento ibrida 
con morsetti e 
connettore M12

H11/H21= scatola di collegamento HanModular® 
con connettore HanModular® e
connettore M12

fasi di alimentazione  
3 = trifase (AC)

tensione di alimentazione 
50 = da 380 V a 500 V

A = versione

serie 
11 = standard

tipo unità 
A = scatola di collegamento

MT = serie MOVIFIT®

[1]
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5 Installazione meccanica
5.1 Disposizioni di installazione

• Il MOVIFIT® deve essere montato esclusivamente su una base piana, esente da
vibrazioni e resistente alla torsione, come descritto nel cap. "Posizione di montaggio
ammessa".

• Utilizzare i pressacavi adatti (se necessario, utilizzare dei riduttori). Per le esecuzioni
con connettori si devono utilizzare i controconnettori adatti.

• Sigillare le entrate dei cavi con tappi a vite.
• Sigillare i connettori non utilizzati con cavi con coperchi di protezione.

5.2 Posizione di montaggio ammessa
La figura seguente mostra la posizione di montaggio ammessa per MOVIFIT®.
Il MOVIFIT® viene fissato alle quattro viti già predisposte sulla superficie di montaggio
con l'ausilio di una piastra di montaggio. Per ulteriori informazioni vedi pag. 20.

58822AXX

NOTA

Questo capitolo mostra un esempio di esecuzione con morsetti e passaggi dei cavi.
Le istruzioni di montaggio valgono tuttavia per tutte le esecuzioni.



5 Installazione meccanica
Istruzioni di montaggio

20 Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC

5.3 Istruzioni di montaggio
1. Realizzare i fori richiesti per il fissaggio delle 4 viti1) alla superficie di montaggio come

mostra la figura che segue:

1) consigliamo di usare viti della grandezza M6 e tasselli, se necessario

61182AXX

66

334.5

3
0
3
.52
8
0

3
7
,9

m
in

. 
4
0

1
5

min. 50

[1]

[2]

NOTE
• [1] rispettare la distanza di installazione minima necessaria per togliere la EBOX

dalla ABOX.
• [2] rispettare la distanza di installazione minima necessaria per azionare l'interrut-

tore di manutenzione e garantire la dissipazione dell'unità.
I disegni di ingombro dettagliati si trovano a partire da pag. 115.
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2. Montare quattro viti sulla superficie di montaggio. Consigliamo di usare viti della
grandezza M6 e tasselli, se necessario. 

3. Agganciare la ABOX con la piastra di montaggio alle viti.

57136AXX

61197AXX

1.
2.
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4. Stringere le viti. 

ATTENZIONE!
Pericolo dovuto alla caduta del carico.
Lesioni lievi
• Per un fissaggio sicuro, dopo l'aggancio si devono stringere a fondo almeno le due

viti superiori delle quattro viti della parete.

61198AXX
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5.4 Meccanismo centrale di apertura/chiusura

5.4.1 Impiego
Per la vite di fissaggio centrale serve una chiave a tubo (SW8).

STOP!
Una coppia eccessiva può distruggere il meccanismo centrale di apertura/chiusura.
• Alla chiusura è importante non eccedere una coppia massima di 7 Nm. 

Il tipo di protezione specificata nei dati tecnici vale solo se l'unità è montata corretta-
mente. Se la EBOX è stata rimossa dalla ABOX il MOVIFIT® può subire dei danni
dovuti all'umidità o alla polvere.
• Quando l'unità è aperta proteggere ABOX ed EBOX.

Apertura Chiusura

58936AXX 61071AXX

EBOX

ABOX

1.

ABOX

2.

EBOX

EBOX

ABOX

1.

ABOX

2.

EBOX

max. 

7 Nm!
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5.4.2 Istruzioni per la chiusura del MOVIFIT®

Il MOVIFIT® è chiuso correttamente se il ritorno del meccanismo di chiusura [2] poggia
sulla piastra di montaggio [1]. 

60932AXX

0

Z

Z

[1]

[1]

[2]

[2]
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5.5 Coppie di serraggio
Controllare attraverso l'interfaccia diagnostica [2] che le viti a tappo cieco fornite dalla
SEW-EURODRIVE [1] e per la vite di serraggio abbiano una coppia di serraggio di
2,5 Nm:

61203AXX

[1] tappo cieco dell'entrata cavi
[2] vite di serraggio interfaccia diagnostica

[2]

[2]

[1] [1]

[2]
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6 Installazione elettrica
6.1 Pianificazione dell'installazione in base ai requisiti EMC

La scelta dei cavi giusti, la corretta messa a terra e un collegamento equipotenziale
funzionante sono fattori determinanti per la corretta installazione di azionamenti decen-
tralizzati.
In linea di massima vanno osservate le norme in vigore e inoltre bisogna tener
presente in particolare i seguenti punti:
• Collegamento equipotenziale

– indipendentemente dal conduttore di terra è necessario provvedere ad un
collegamento equipotenziale a bassa impedenza e adatto alle alte frequenze
(vedi anche VDE 0113 oppure VDE 0100, parte 540), ad es. mediante
– collegamento piano di parti (dell'impianto) metalliche
– utilizzo di prese di terra con cavo piatto (cavetto per alta frequenza)

– lo schermo dei cavi per dati non deve essere utilizzato per la compensazione del
potenziale.

• Cavi dati e alimentazione 24 V
– Vanno posati separatamente dalle linee soggette a disturbi (come, ad es., i cavi

di comando delle valvole elettromagnetiche e i cavi del motore).
• Collegamento fra MOVIFIT® e MOVIMOT®

– Per il collegamento fra il  MOVIFIT® e il MOVIMOT® si consiglia di utilizzare i cavi
ibridi appositamente prodotti dalla SEW.

• Schermi del cavo
– Devono presentare buone proprietà EMC (schermo ad elevata attenuazione).
– Non devono essere predisposti solo come protezione meccanica del cavo.
– Devono essere collegati su un piano con la scatola di metallo dell'unità

(vedi anche pag. 36 e pag. 37).

03643AXX
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NOTA

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione SEW "Tecnica degli aziona-
menti – EMC nella tecnica degli azionamenti".
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6.2 Disposizioni di installazione (tutte le esecuzioni)
6.2.1 Collegamento dei cavi di rete

• La tensione e la frequenza nominali del convertitore di frequenza MOVIMOT®

devono coincidere con i dati della rete di alimentazione.
• Sezione del cavo: deve essere adeguata almeno alla corrente d'ingresso Irete (vedi i

dati tecnici). 
• Installare la protezione del cavo all'inizio della linea di alimentazione della rete, dopo

la derivazione delle sbarre di alimentazione. Utilizzare fusibili del tipo D, D0, NH
oppure interruttori automatici. Utilizzare un tappo fusibile di sicurezza di dimensioni
adeguate alla sezione del cavo.

• La SEW consiglia di utilizzare, nelle reti con centro stella non messo a terra (reti IT),
un dispositivo di controllo dell'isolamento con metodo di misurazione con codice a
impulsi per evitare che il dispositivo di controllo dell'isolamento intervenga erronea-
mente a causa delle capacità di terra del convertitore di frequenza.

6.2.2 Interruttore differenziale
• Non è consentito usare un interruttore differenziale convenzionale come dispositivo

di protezione. Come dispositivi di protezione sono ammessi interruttori differenziali
con correnti di sgancio totali di 300 mA. Nel normale funzionamento del MOVIMOT®

possono formarsi correnti di dispersione > 3,5 mA.
• La SEW-EURODRIVE consiglia di evitare l’uso di interruttori differenziali. Se tuttavia

fosse previsto l’impiego di un interruttore differenziale (FI) per la protezione da
contatto diretta o indiretta, osservare le indicazioni che seguono conformemente alla
norma EN 61800-5-1:

6.2.3 Contattore di rete
• Come contattore di rete utilizzare esclusivamente un contattore della categoria AC-3

(EN 60947-4-1).

AVVERTIMENTO!
Impiegato l'interruttore differenziale sbagliato.
Morte o lesioni gravi.
• Il MOVIMOT® può causare una corrente continua nel conduttore di terra. Nei casi

in cui venga utilizzato un interruttore differenziale (FI) per una protezione da
contatto diretta o indiretta, sul lato di alimentazione di corrente del MOVIMOT® è
consentito solo un interruttore differenziale (FI) del tipo B.



6 Installazione elettrica
Disposizioni di installazione (tutte le esecuzioni)

28 Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC

6.2.4 Informazioni sul collegamento PE e/o equipotenziale 

Nel normale funzionamento possono formarsi correnti di dispersione Ã 3,5 mA. Per
l’adempimento della norma EN 61800-5-1 va rispettato quando segue:
• posare un secondo conduttore PE con la stessa sezione del cavo di rete parallela-

mente al conduttore di protezione e tramite morsetti separati, oppure utilizzare un
conduttore di protezione in rame con una sezione di 10 mm2.

PERICOLO!

Collegamento errato di PE.
Morte, lesioni gravi o danni materiali dovuti a scosse elettriche.
• La coppia di serraggio consentita per il fissaggio a vite è pari a 2,0 – 2,4 Nm

(18...21 lb.in).
• Per il collegamento PE osservare le seguenti indicazioni. 

Montaggio non ammesso Consiglio: 
montaggio con capocorda a forcella
ammesso per tutte le sezioni cavo

Montaggio con filo connettore massiccio
ammesso per sezioni cavo fino a 
massimo 2,5 mm2

57461AXX 57463AXX 60800AXX

[1] capocorda a forcella adatto alle viti M5 PE

[1]

M5

2.5 mm²

M5
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6.2.5 Definizione PE, FE
• PE indica il conduttore di terra sul lato rete. Il conduttore PE nel cavo del collega-

mento di rete deve essere collegato soltanto con i morsetti contrassegnati da "PE"
(questi morsetti sono predisposti per la massima sezione cavo di rete ammessa).

• FE indica i collegamenti per "messa a terra funzionale". Qui si possono applicare
eventuali fili di terra disponibili nella linea di collegamento 24 V.

PERICOLO!
Attenzione: Il PE del lato rete non va collegato ai morsetti contrassegnati da FE (messa
a terra funzionale).
Questi morsetti non sono predisposti per questo scopo e quindi non è garantita la sicu-
rezza elettrica.
Morte, lesioni gravi o danni materiali dovuti a scosse elettriche.
• Il conduttore PE nel cavo del collegamento di rete deve essere collegato soltanto

con i morsetti contrassegnati da "PE" (questi morsetti sono predisposti per la
massima sezione cavo di rete ammessa).
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6.2.6 Significato dei livelli di tensione 24 V
Il MOVIFIT®-MC è dotato nell'insieme di 4 diversi livelli di potenziale 24 V, ognuno dei
quali è isolato galvanicamente dagli altri:
• 1) 24V_C: C = Continuous
• 2) 24V_S: S = Switched
• 3) 24V_P: P = Power Section (= sezione di potenza)
• 4) 24V_O: O = Option
A seconda dei requisiti dell'applicazione, essi possono essere alimentati dall'esterno
separatamente oppure collegati fra di loro tramite il morsetto distributore X29.

1) 24V_C = 
alimentazione 
elettronica e 
sensori 

A partire da 24V_C vengono alimentati l'elettronica di comando MOVIFIT® e i sensori
collegati alle uscite di alimentazione sensori VO24_I, VO24_II e VO24_III. Normal-
mente, questa tensione di alimentazione non dovrebbe essere disinserita durante il
funzionamento poiché in questo caso il MOVIFIT® non può più essere attivato via bus
di campo o via rete e i segnali dei sensori non possono più essere elaborati. Inoltre,
quando si inserisce di nuovo l'unità questa ha bisogno di un certo tempo per riavviarsi.

2) 24V_S = 
alimentazione 
attuatori 

A partire da 24V_S vengono alimentati le uscite digitali DO.. e gli attuatori ad esse colle-
gati. Inoltre, anche l'uscita di alimentazione sensori VO24_IV viene alimentata a partire
da 24V_S e gli ingressi digitali DI12 .. DI15 dispongono del potenziale di riferimento
0V24_S (in quanto, in alternativa alle uscite, sono collegabili agli stessi collegamenti).
Questa tensione di alimentazione può essere disinserita durante il funzionamento, a
seconda dell'applicazione, per disattivare centralmente in modo mirato gli attuatori
nell'impianto.

3) 24V_P = 
alimentazione 
convertitori di 
frequenza

A partire da 24V_P vengono alimentati con 24 V fino a 3 azionamenti MOVIMOT® colle-
gabili. La tensione viene condotta attraverso la EBOX ed alimenta qui le interfacce
RS485 dei MOVIMOT®. 24V_P può essere alimentata, a seconda dell'applicazione, a
partire da 24V_C oppure 24V_S (ponticellando X29) o dall'esterno. In questo caso,
controllare che quando si disinserisce la tensione i MOVIMOT® collegati non vengano
più alimentati con 24 V. Ciò causa di regola una segnalazione di anomalia. 

PERICOLO!

Per la disinserzione sicura, 24V_P deve essere collegata ad un dispositivo di disinser-
zione di sicurezza adeguato oppure ad un sistema di controllo di sicurezza.
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza far riferimento

alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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4) 24V_O = 
alimentazione 
opzionale

A partire da 24V_O vengono alimentate la scheda opzionale integrata a le interfacce per
sensori/attuatori disponibili. 
Con l'opzione PROFIsafe S11 vengono alimentati da 24V_O tutta l'elettronica di sicu-
rezza e gli ingressi/le uscite sicure.

24V_O può essere alimentata, a seconda dell'applicazione, a partire da 24V_C oppure
24V_S (ponticellando X29) o dall'esterno. In questo caso, controllare che quando
si disinserisce la tensione la scheda opzionale completa con i sensori e gli attuatori
collegati non venga più alimentata. Ciò causa di regola una segnalazione di anomalia.

Collegamento 
delle tensioni

Le due tensioni 24V_C e 24V_S si possono collegare mediante il morsetto X20 con
sezione del cavo grande e collegare a margherita fino all'unità successiva come "bus
per l'energia 24 V". Le tensioni 24V_P e 24V_O vanno collegate al morsetto X29.

PERICOLO!
Quando si utilizza l'opzione PROFIsafe S11 bisogna attenersi alla documentazione
SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW "Disin-
serzione sicura per MOVIFIT®".

NOTA
Per gli esempi di collegamento vedi pag. 74.
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6.2.7 Connettori a spina
Tutti i connettori a spina del MOVIFIT® vengono raffigurati in queste istruzioni di servizio
con vista dal lato contatti.

6.2.8 Dispositivi di protezione
Gli azionamenti MOVIMOT® sono dotati di dispositivi di sicurezza integrati contro il
sovraccarico che rendono superflui i dispositivi esterni.

6.2.9 Distribuzione dell'energia e protezione del cavo
Il MOVIFIT®-MC è dotato di una protezione del cavo integrata per il cavo di rete che va
agli azionamenti MOVIMOT®. Questa protezione del cavo si realizza con un salva-
motore del tipo ABB MS116-12 integrato nella ABOX.
L'interruttore protegge fino a tre cavi di rete MOVIMOT® ed è predisposto per una
sezione del cavo di 1,5 mm2 (cavo ibrido SEW). Per questo motivo, nella progettazione
assicurarsi che non arrivi regolarmente una corrente di somma di oltre 12 A agli aziona-
menti MOVIMOT® collegati.

Nel caso di configurazione del bus per l'energia, bisogna controllare se la protezione
contro i cortocircuiti e i sovraccarichi è ancora attiva per i cavi di rete MOVIMOT® a
seconda dell'impedenza, delle lunghezze dei cavi e delle resistenze di transizione
(secondo DIN VDE 0100-430).
Inoltre, rispettare i dati tecnici e le curve caratteristiche del salvamotore. I dati per
l'MS116-12 sono disponibili presso la ABB.

60776AIT

bus per l'energia 400 V  (max. 6 mm²)

MOVIMOT® 1 MOVIMOT® 2 MOVIMOT® 3

3 x cavo di rete MOVIMOT®

cavo ibrido
(1,5 mm²)

morsetto di collegamento 
di rete (X1)

MOVIFIT®-MC

salvamotore con protezione del cavo, 
predisposto per 1,5 mm² 
(ABB MS 116-12, preimpostazione 
a 12A)
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6.2.10 Altitudini di installazione a partire da 1000 m sul livello del mare
Gli azionamenti MOVIFIT® e MOVIMOT® con tensioni di rete comprese fra 380 e 500 V
si possono utilizzare ad altitudini che variano da oltre 1000 m a massimo 4000 m sul
livello del mare tenendo in considerazione quanto riportato di seguito.
• La prestazione nominale a regime diminuisce a causa del raffreddamento ridotto a

più di 1000 m (vedi  le istruzioni di servizio MOVIMOT®).
• A più di 2000 m sul livello del mare le distanze di scarica e le vie di dispersione sono

sufficienti solo per la classe di sovratensione 2. Se l'installazione richiede la classe
di sovratensione 3, una protezione ausiliaria esterna contro le sovratensioni deve
garantire che i picchi di sovratensione vengano limitati a 2,5 kV tra fase-fase e fase-
terra.

• Nel caso che sia necessaria una separazione elettrica sicura, se l'altitudine supera i
2000 metri sul livello del mare, bisogna realizzare la separazione al di fuori dell'unità
(separazione elettrica sicura conforme a EN 61800-5-1 e EN 60204).

• La tensione nominale di rete di 3 x 500 V consentita fino a 2000 m sul livello del mare
si riduce di 6 V ogni 100 m e raggiunge un massimo di 3 x 380 V a 4000 m sul livello
del mare.

6.2.11 Controllo del cablaggio
Prima di attivare l'alimentazione per la prima volta è necessario controllare il cablaggio
allo scopo di evitare alle persone, all'impianto e all'unità danni derivanti da errori di
cablaggio:
• rimuovere tutte le unità elettroniche (EBOX) dalla basetta collegamenti (ABOX)
• eseguire un controllo dell'isolamento dei cavi conformemente alle norme nazionali in

vigore
• controllare la messa a terra
• controllare l'isolamento fra il cavo di rete e il cavo 24 VDC

• controllare l'isolamento fra il cavo di rete e i cavi di comunicazione
• controllare la polarità del cavo 24 VDC

• controllare la polarità dei cavi di comunicazione
• controllare la sequenza delle fasi della rete
• accertarsi che fra le unità MOVIFIT® ci sia un collegamento equipotenziale.

Dopo il controllo 
del cablaggio

• applicare ed avvitare tutte le unità elettroniche (EBOX)
• sigillare i passaggi dei cavi e gli attacchi non utilizzati
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6.3 ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"
La figura che segue mostra la scatola di collegamento con morsetti e passaggi dei cavi
"MTA...-S01.-...-00":

6.3.1 Disposizioni di installazione addizionali per "MTA...-S01.-...-00"
Sezione del cavo 
di collegamento 
ammessa e 
capacità di 
trasporto 
corrente dei 
morsetti

Puntalini Utilizzare per i morsetti X1, X20, X7, X8 e X9 puntalini senza collare isolante (DIN 46228
parte 1, materiale E-CU).

61075AXX

MTA...-S01.-...-00

Dati morsetto X1 / X20 X7 / X8 / X9 X25 / X29 / X 30 / X31 / 
X35 / X45 / X71 / X81 / 
X91

Sezione cavo (mm2) da 0,2 mm2 a 6 mm2 da 0,08 mm2 a 41) mm2

1) Quando si usano puntalini la sezione massima utilizzabile si riduce di un'unità (ad es. 2,5 mm2 Æ 1,5 mm2)

da 0,08 mm2 a 2,51) mm2

Sezione cavo (AWG) da AWG 24 a AWG 10 da AWG 28 a AWG 121) da AWG 28 a AWG 141)

Capacità di trasporto 
corrente (corrente 
cont. max.)

X1: 32 A
X20: 16 A

20 A 10 A

Lunghezza di spela-
tura dei conduttori

da 13 mm a 15 mm da 8 mm a 9 mm da 5 mm a 6 mm
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Abilitazione 
dei morsetti

Morsetti X1, X20

Collegamento conduttori senza cacciavite1)

1) I conduttori a filo unico e i conduttori flessibili con puntalini si possono installare direttamente (senza
utensile) fino a due livelli di sezione sotto la sezione nominale.

Collegamento conduttori con cacciavite2)

2) Quando si collegano conduttori flessibili non trattati o quelli con una sezione piccola che non si può
installare direttamente è necessario inserire saldamente un cacciavite nell'apertura di attivazione per
aprire la molla di serraggio.

57975AXX 57977AXX

 Morsetti X7 / X71 / X8 / X81 / X9 / X91/ X29 / X45 / X25 / X30 / X31 / X351)

1) Per collegare questi morsetti è sempre necessario un cacciavite, indipendentemente dal tipo di conduttore.

57974AXX

2.

1.

2.

1.

3.
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Collegamento del 
cavo PROFIBUS 
nel MOVIFIT®

Quando si installa il PROFIBUS attenersi alle seguenti linee guida dell'organizzazione
utente PROFIBUS (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.) (Internet: www.profibus.com):
• "Linee guida per l'installazione di PROFIBUS-DP/FMS", numero d'ordine 2.111

(tedesco) o 2.112 (inglese)
• "Consigli per il montaggio PROFIBUS", numero d'ordine 8.021 (tedesco) o 8.022

(inglese)
La schermatura del cavo della linea PROFIBUS va applicata come segue:

60016AXX

NOTE
• Fare attenzione che i fili di collegamento PROFIBUS all'interno del MOVIFIT® siano

tenuti il più corti possibile e che siano sempre della stessa lunghezza sia per il bus
di ingresso che per quello di uscita.

• Quando si rimuove la EBOX (unità elettronica) dalla ABOX (basetta collegamenti)
il PROFIBUS non viene interrotto.
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Collegamento 
dei cavi ibridi 
MOVIMOT®

• Per il collegamento fra il MOVIFIT® e il MOVIMOT® si consiglia di utilizzare i cavi
ibridi SEW appositamente schermati e confezionati (vedi pag. 82).

• La schermatura dei cavi ibridi deve essere applicata nella MOVIFIT® ABOX
mediante piastrine di schermatura come segue:

58988AXX

ABOX
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6.3.2 Assegnazione dei morsetti indipendente da bus di campo/dall'opzione

PERICOLO!
L'interruttore di manutenzione stacca dalla rete soltanto gli azionamenti MOVIMOT®

collegati.  
I morsetti X1 del MOVIFIT® continuano ad essere sotto tensione. I morsetti X7/X8/X9
continuano ad essere sotto tensione fino ad 1 minuto dopo che è stato azionato l'inter-
ruttore di manutenzione.
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
• Staccare il MOVIFIT® dalla tensione mediante un adeguato dispositivo di disinser-

zione esterno ed attendere almeno 1 minuto prima di aprire lo spazio di cablaggio.

60529AXX

Le figure dei morsetti raffigurate in questo capitolo si differenziano a seconda del
sistema bus di campo utilizzato. Per questo motivo, la zona dipendente dal bus di
campo è tratteggiata e viene descritta nei capitoli che seguono.

Morsetto di rete (bus per l'energia)

No. Nome Funzione

X1 1 PE collegamento di rete PE (IN)

2 L1 collegamento di rete fase L1 (IN)

3 L2 collegamento di rete fase L2 (IN)

4 L3 collegamento di rete fase L3 (IN)

11 PE collegamento di rete PE (OUT)

12 L1 collegamento di rete fase L1 (OUT)

13 L2 collegamento di rete fase L2 (OUT)

14 L3 collegamento di rete fase L3 (OUT)

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

2 3 541

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

X1

1 2 3 4

11 12 13 14
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60778AXX

Morsetto di alimentazione 24 V (bus per l'energia 24 V) 

No. Nome Funzione

X20 1 FE messa a terra funzionale (IN)

2 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (IN)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (IN)

4 FE messa a terra funzionale (IN)

5 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (IN)

6 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (IN)

11 FE messa a terra funzionale (OUT)

12 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (OUT)

13 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (OUT)

14 FE messa a terra funzionale (OUT)

15 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (OUT)

16 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (OUT)

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

2 5431

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16
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60530AXX

Morsetto di collegamento MOVIMOT® (collegamento MOVIMOT® via cavo ibrido)

No. Nome Funzione MOVIMOT®

X7 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 1

1

2 L1_MM1 fase L1 MOVIMOT® 1

3 L2_MM1 fase L2 MOVIMOT® 1

4 L3_MM1 fase L3 MOVIMOT® 1

X71 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

2 RS-_MM1 collegamento RS-485 MOVIMOT® 1, morsetto RS -

3 RS+_MM1 collegamento RS-485 MOVIMOT® 1, morsetto RS +

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

5 +24V_MM alimentazione 24V MOVIMOT® 1..3

X8 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 2

2

2 L1_MM2 fase L1 MOVIMOT® 2

3 L2_MM2 fase L2 MOVIMOT® 2

4 L3_MM2 fase L3 MOVIMOT® 2

X81 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

2 RS-_MM2 collegamento RS-485 MOVIMOT® 2, morsetto RS -

3 RS+_MM2 collegamento RS-485 MOVIMOT® 2, morsetto RS +

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

5 +24V_MM alimentazione 24V MOVIMOT® 1..3

X9 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 3

3

2 L1_MM3 fase L1 MOVIMOT® 3

3 L2_MM3 fase L2 MOVIMOT® 3

4 L3_MM3 fase L3 MOVIMOT® 3

X91 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

2 RS-_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT® 3, morsetto RS -

3 RS+_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT® 3, morsetto RS +

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1..3

5 +24V_MM alimentazione 24V MOVIMOT® 1..3

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9 

X81
X8

X71
X7
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60531AXX

Morsetto distributore 24V (per la distribuzione di tensione/tensioni di alimentazione alle unità MOVIMOT® e alla scheda opzionale) 

No. Nome Funzione

X29 1 +24V_C alimentazione 24V – tensione continua (ponticellata con X20/2)

2 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (ponticellata con X20/3)

3 +24V_S alimentazione 24V – commutabile (ponticellata con X20/5)

4 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (ponticellata con X20/6)

5 +24V_P alimentazione +24V per MOVIMOT®, alimentazione

6 0V24_P potenziale di riferimento 0V24 per MOVIMOT®, alimentazione

7 +24V_O alimentazione +24V per scheda opzionale, alimentazione

8 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per scheda opzionale, alimentazione

S3

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

2 5431

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

X29

1 2 3 4 5 6 7 8

NOTE
• L'assegnazione dei morsetti "X29" qui raffigurata è valida a partire dallo stato 11

della scheda di collegamento. Se si utilizza una scheda di collegamento con un altro
stato, rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

• Lo stato della scheda di collegamento si trova nel primo campo di stato della targa
dati ABOX:

• Un esempio di targa dati si trova a pag. 1818.

stato:    11   11   --   10   --   10   10   --   --

stato della scheda di collegamento

PERICOLO!

Quando si utilizzano i morsetti X29/5 e X29/6 per la disinserzione sicura bisogna atte-
nersi alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza far riferimento

alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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60533AXX

Morsetto I/O (collegamento sensori + attuatori) 

No. Nome Funzione

X25 1 DI00 ingresso binario DI00 (segnale di commutazione)

2 DI02 ingresso binario DI02 (segnale di commutazione)

3 DI04 ingresso binario DI04 (segnale di commutazione)

4 D06 ingresso binario DI06 (segnale di commutazione)

5 DI08 ingresso binario DI08 (segnale di commutazione)

6 DI10 ingresso binario DI10 (segnale di commutazione)

7 DI12 / DO00 uscita binaria DO00 o ingresso binario DI12 (segnale di commutazione)

8 DI14 / DO02 uscita binaria DO02 o ingresso binario DI14 (segnale di commutazione)

11 DI01 ingresso binario DI01 (segnale di commutazione)

12 DI03 ingresso binario DI03 (segnale di commutazione)

13 DI05 ingresso binario DI05 (segnale di commutazione)

14 DI07 ingresso binario DI07 (segnale di commutazione)

15 DI09 ingresso binario DI09 (segnale di commutazione)

16 DI11 ingresso binario DI11 (segnale di commutazione)

17 DI13/DO01 uscita binaria DO01 o ingresso binario DI13 (segnale di commutazione)

18 DI15/DO03 uscita binaria DO03 o ingresso binario DI15 (segnale di commutazione)

21 VO24_I alimentazione sensori +24V gruppo I (DI00 – DI03), da +24V-C

22 VO24_I alimentazione sensori +24V gruppo I (DI00 – DI03), da +24V-C

23 VO24_II alimentazione sensori +24V gruppo II (DI04 – DI07), da +24V-C

24 VO24_II alimentazione sensori +24V gruppo II (DI04 – DI07), da +24V-C

25 VO24_III alimentazione sensori +24V gruppo III (DI08 – DI11), da +24V-C

26 VO24_III alimentazione sensori +24V gruppo III (DI08 – DI11), da +24V-C

27 VO24_IV alimentazione sensori +24V gruppo IV (DI12 – DI15), da +24V-S

28 VO24_IV alimentazione sensori +24V gruppo IV (DI12 – DI15), da +24V-S

31 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

32 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

33 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

34 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

35 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

36 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

37 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

38 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

1 2 3 4

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 54

X9

X81
X8

X71
X7

X25

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38
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60555AXX

Morsetto SBus (CAN)

X351) 1 CAN_GND potenziale di riferimento 0 V per SBus (CAN)

2 CAN_H SBus CAN_H – in ingresso

3 CAN_L SBus CAN_L – in ingresso

4 +24V_C_PS alimentazione +24V – tensione continua per periferiche

5 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua per periferiche 
(ponticellata con morsetto X20/3)

11 CAN_GND potenziale di riferimento 0 V per SBus (CAN)

12 CAN_H SBus CAN_H – in uscita

13 CAN_L SBus CAN_L – in uscita

14 +24V_C_PS alimentazione +24V – tensione continua per periferiche

15 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua per periferiche (ponti-
cellata con morsetto X20/3)

1)  I morsetti X35 si possono utilizzare solo in abbinamento al livello funzionale "Technology" o "System".

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

2 5431

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

Diagnosi (presa RJ10) 

No. Nome Funzione

X50 1 +5V alimentazione 5 V

2 RS+ interfaccia diagnostica RS485 positiva

3 RS- interfaccia diagnostica RS485 negativa

4 0V5 potenziale di riferimento 0V per RS485

1 2 3 4
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6.3.3 Assegnazione dei morsetti dipendente dall'opzione
Morsetto I/O X45 in abbinamento a scheda opzionale PROFIsafe S11

60532AXX

Morsetto I/O in abbinamento a scheda opzionale S11

No. Nome Funzione

X45 1 F-DI00 ingresso binario di sicurezza F-DI00 (segnale di commutazione)

2 F-DI02 ingresso binario di sicurezza F-DI02 (segnale di commutazione)

3 F-DO00_P uscita binaria di sicurezza F-DO00 (segnale di commutazione P)

4 F-DO01_P uscita binaria di sicurezza F-DO01 (segnale di commutazione P)

5 F-DO_STO_P con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione P) per 
l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

11 F-DI01 ingresso binario di sicurezza F-DI01 (segnale di commutazione)

12 F-DI03 ingresso binario di sicurezza F-DI03 (segnale di commutazione)

13 F-DO00_M uscita binaria di sicurezza F-DO00 (segnale di commutazione M)

14 F-DO01_M uscita binaria di sicurezza F-DO01 (segnale di commutazione M)

15 F-DO_STO_M con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione M) 
per l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

21 F-SS0 alimentazione sensori +24V per ingressi sicuri F-DI00 e F-DI02

22 F-SS0 alimentazione sensori +24V per ingressi sicuri F-DI00 e F-DI02

23 F-SS1 alimentazione sensori +24V per ingressi sicuri F-DI01 e F-DI03

24 F-SS1 alimentazione sensori +24V per ingressi sicuri F-DI01 e F-DI03

25 F-SS1 alimentazione sensori +24V per ingressi sicuri F-DI01 e F-DI03

31 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per ingressi / uscite sicuri

32 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per ingressi / uscite sicuri

33 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per ingressi / uscite sicuri

34 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per ingressi / uscite sicuri

35 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per ingressi / uscite sicuri

PERICOLO!
Quando si installa e utilizza il morsetto X45 bisogna attenersi alla documentazione
SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW
"Disinserzione sicura per MOVIFIT®".

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X25

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

11 12

21 22

31 32

1 2

15

25

35

X45

13 14

23 24

33 34

3 4
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6.3.4 Assegnazione morsetti / pin dipendente dal bus di campo 
Assegnazione dei morsetti PROFIBUS

60535AXX

Morsetto PROFIBUS

No. Nome Funzione

X30 1 A_IN cavo A PROFIBUS – di ingresso

2 B_IN cavo B PROFIBUS – in ingresso

3 0V5_PB potenziale di riferimento 0V5 per PROFIBUS 
(solo a scopo di misurazione)

X31 1 A_OUT cavo A PROFIBUS – in uscita

2 B_OUT cavo B PROFIBUS – in uscita

3 +5V_PB uscita +5V PROFIBUS (solo a scopo di misurazione)

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9 

X81
X8

X71
X7

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

S1

S2

X31

X30

1 2 3

1 2 3
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Assegnazione pin Ethernet

60556AXX

Connettore Ethernet (RJ45)

No. Nome Funzione

X30 1 TX+ linea transmit Port1 positiva Ethernet Port1

2 TX- linea transmit Port1 negativa

3 RX+ linea receive Port1 positiva

4 ris. su messa a terra 75 ohm

5 ris. su messa a terra 75 ohm

6 RX- linea receive Port1 negativa

7 ris. su messa a terra 75 ohm

8 ris. su messa a terra 75 ohm

X31 1 TX+ linea transmit Port2 positiva Ethernet Port2

2 TX- linea transmit Port2 negativa

3 RX+ linea receive Port2 positiva

4 ris. su messa a terra 75 ohm

5 ris. su messa a terra 75 ohm

6 RX- linea receive Port2 negativa

7 ris. su messa a terra 75 ohm

8 ris. su messa a terra 75 ohm

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9

X81
X8

X71
X7

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

S3

X31

X30

1

2

3

8

7

4 5 6

1

2

3

8

7

4 5 6
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Assegnazione morsetti / pin DeviceNet

60557AXX

2 1

43

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

X45 X25

11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24

31 32 33 34

11 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38

15

25

35

5

X29

1 2 3 4 5 6 7 86

X20

1 2 3 4

11 12 13 14

5 6

15 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X91

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

X9 

X81
X8

X71
X7

S3

X50

11 1213 14 15

1 2 3 4 5

X35

S2

1 2 3 4 5

X30

Micro-Style-Connector

DeviceNet 

No. pin Nome Funzione

Micro Style 
connector

1 DRAIN collegamento equipotenziale

2 V+ tensione di alimentazione DeviceNet +24V

3 V- potenziale di riferimento DeviceNet 0V24

4 CAND_H cavo dati CAN_H

5 CAND_L cavo dati CAN_L
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6.4 ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
La figura che segue mostra la ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00":

6.4.1 Disposizioni di installazione addizionali per "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
Sezione del cavo 
di collegamento 
ammessa e 
capacità di 
trasporto 
corrente dei 
morsetti

Puntalini Utilizzare per i morsetti X11, X20, X7, X8 e X9 puntalini senza collare isolante
(DIN 46228 parte 1, materiale E-CU).

61077AXX

MTA...-S11.-...-00

MTA...-S21.-...-00

Dati morsetto X1 / X20 X7 / X8 / X9 X71 / X81 / X91 / X29

Sezione cavo (mm2) da 0,2 mm2 a 4 mm2 da 0,2 mm2 a 2,5 mm2 da 0,2 mm2 a 1,5 mm2

Sezione cavo (AWG) da AWG 24 a AWG 12 da AWG 24 a AWG 14 da AWG 24 a AWG 16

Capacità di trasporto 
corrente (corrente 
cont. max.)

X1: 32 A
X20: 16 A

24 A 16 A

Lunghezza di spela-
tura dei conduttori

10 mm 7 mm 7 mm
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Azionamento 
dei morsetti

Collegamento conduttori con cacciavite
• Spelare il conduttore per la lunghezza indicata.
• Inserire saldamente un cacciavite nell'apertura di attivazione per aprire la molla di

serraggio ed introdurre il conduttore nell'apposita apertura.
• Togliere il cacciavite.

Impiego dei 
connettori 
SPEEDCON M12

Introdurre il connettore nella presa e fissarlo facendogli fare mezzo giro. Prestare atten-
zione alla codifica.

60462AXX

2.

1.

61081AXX

180°

1. 2.
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Collegamento 
dei cavi ibridi 
MOVIMOT®

• Per il collegamento fra il MOVIFIT® e il MOVIMOT® si consiglia di utilizzare i cavi
ibridi SEW appositamente schermati e confezionati (vedi pag. 82).

• La schermatura dei cavi ibridi deve essere applicata nella MOVIFIT® ABOX
mediante piastrine di schermatura come segue:

60463AXX

ABOX
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6.4.2 Descrizione della tecnica di collegamento
La figura che segue mostra le designazioni e la posizione dei connettori a spina/dei
passaggi dei cavi della ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00":

60467AXX

[1] connettore M23 (a 12 poli) per scatola di estensione I/O
[2] connettori M12 per I/O
[3] PROFIBUS IN 

Ethernet Port 1
DeviceNet: Micro Style connector

[4] PROFIBUS OUT oppure resistenza di terminazione
Ethernet Port 2 

[5] SBus (CAN)
[6] presa diagnostica (RJ10) sotto la chiusura a vite
[7] collegamento PE
[8] passaggi dei cavi M20
[9] passaggi dei cavi M25
[10] connettori M12 per I/O opzionali

X21

X25

X41

X22

X26

X42

X23

X27

X43

X24

X28

X44

X11

X12

X14

X50

X19

[1] [2]

[4]

[3]

[5]

[6][10]

[9] [8]

[7]

X11

X12

X14

X50

[4]

[3]

X11

X14

X50

[3]

Ethernet DeviceNet

PROFIBUS
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6.4.3 Assegnazione dei morsetti

PERICOLO!
L'interruttore di manutenzione stacca dalla rete soltanto gli azionamenti MOVIMOT®

collegati.  
I morsetti X1 del MOVIFIT® continuano ad essere sotto tensione. I morsetti X7/X8/X9
continuano ad essere sotto tensione fino ad 1 minuto dopo che è stato azionato l'inter-
ruttore di manutenzione.
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
• Staccare il MOVIFIT® dalla tensione mediante un adeguato dispositivo di disinser-

zione esterno ed attendere almeno 1 minuto prima di aprire lo spazio di cablaggio.

60464AXX

Morsetto di rete (bus per l'energia)

No. Nome Funzione

X1 1 PE collegamento di rete PE (IN)

11 PE collegamento di rete PE (OUT)

2 L1 collegamento di rete fase L1 (IN)

12 L1 collegamento di rete fase L1 (OUT)

3 L2 collegamento di rete fase L2 (IN)

13 L2 collegamento di rete fase L2 (OUT)

4 L3 collegamento di rete fase L3 (IN)

14 L3 collegamento di rete fase L3 (OUT)

Morsetto di alimentazione 24 V (bus per l'energia 24 V)

No. Nome Funzione

X20 1 FE messa a terra funzionale (IN)

11 FE messa a terra funzionale (OUT)

2 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (IN)

12 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (OUT)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (IN)

13 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (OUT)

4 FE messa a terra funzionale (IN)

14 FE messa a terra funzionale (OUT)

5 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (IN)

15 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (OUT)

6 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (IN)

16 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (OUT)

X1

1 11 2 12 3 13 4 14

X20

1 11 2 12 133 4 14 5 15 6 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 15

6 16 7 8 9 10
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60465AXX

Morsetto di collegamento MOVIMOT® (collegamento MOVIMOT® via cavo ibrido)

No. Nome Funzione MOVIMOT®

X7 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 1

1

2 L1_MM1 fase L1 MOVIMOT® 1

3 L2_MM1 fase L2 MOVIMOT® 1

4 L3_MM1 fase L3 MOVIMOT® 1

X71 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

2 RS-_MM1 collegamento RS-485 MOVIMOT® 1, morsetto RS-

3 RS+_MM1 collegamento RS-485 MOVIMOT® 1, morsetto RS+

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

5 +24V_MM alimentazione +24V MOVIMOT® 1...3

X8 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 2

2

2 L1_MM1 fase L1 MOVIMOT® 2

3 L2_MM1 fase L2 MOVIMOT® 2

4 L3_MM1 fase L3 MOVIMOT® 2

X81 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

2 RS-_MM2 collegamento RS-485 MOVIMOT® 2, morsetto RS-

3 RS+_MM2 collegamento RS-485 MOVIMOT® 2, morsetto RS+

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

5 +24V_MM alimentazione +24V MOVIMOT® 1...3

X9 1 PE collegamento PE MOVIMOT® 3

3

2 L1_MM1 fase L1 MOVIMOT® 3

3 L2_MM1 fase L2 MOVIMOT® 3

4 L3_MM1 fase L3 MOVIMOT® 3

X91 1 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

2 RS-_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT® 3, morsetto RS-

3 RS+_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT® 3, morsetto RS+

4 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT® 1...3

5 +24V_MM alimentazione +24V MOVIMOT® 1...3

X1

1 11 2 12 3 13 4 14

X20

1 11 2 12 133 4 14 5 15 6 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 15

6 16 7 8 9 10

X71

X81

X91

X7

X8

X9
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60466AXX

Morsetto distributore 24 V (per la distribuzione di tensione/di tensioni di alimentazione)

No. Nome Funzione

X29 1 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (ponticellata con X20/2)

2 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (ponticellata con 
X20/3)

3 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (ponticellata con X20/5)

4 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (ponticellato con morsetto 
X20/6)

5 +24V_P alimentazione +24V per MOVIMOT®, alimentazione

15 +24V_P

6 0V24_P potenziale di riferimento 0V24 per MOVIMOT®, alimentazione

16 0V24_P

7 +24V_O alimentazione +24V per la scheda opzionale, alimentazione

8 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per la scheda opzionale, alimentazione 

9 F-DO_STO_P in abbinamento all'opzione PROFIsafe S11: 
con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione P) 
per l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

10 F-DO_STO_M in abbinamento all'opzione PROFIsafe S11: 
con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione M) 
per l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

PERICOLO!
Quando si utilizzano i morsetti X29/5, X29/6, X29/15 e X29/16 per la disinserzione
sicura bisogna attenersi alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per
MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza far riferimento

alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".

PERICOLO!
Per l'installazione e l'impiego dei morsetti X29/9 e X29/10 bisogna attenersi alla docu-
mentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW
"Disinserzione sicura per MOVIFIT®".

X1

1 11 2 12 3 13 4 14

X20

1 11 2 12 133 4 14 5 15 6 16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 15

6 16 7 8 9 10

X29
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6.4.4 Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O
La figura che segue mostra il connettore M12 da X21 a X28 (codifica standard,
femmina) per il collegamento di I/O:

60564AXX

Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O

No. Pin Nome Funzione

X21 1 VO24-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI01 ingresso binario DI01 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI00 ingresso binario DI00 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale 

X22 1 VO24-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI03 ingresso binario DI03 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI02 ingresso binario DI02 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X23 1 VO24-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI05 ingresso binario DI05 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI04 ingresso binario DI04 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X24 1 VO24-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI07 ingresso binario DI07 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI06 ingresso binario DI06 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X25 1 VO24-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI09 ingresso binario DI09 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI08 ingresso binario DI08 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X26 1 VO24-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI11 ingresso binario DI11 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI10 ingresso binario DI10 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X27 1 VO24-IV alimentazione sensori +24V gruppo IV, da +24V-S

2 DI13/DO1 ingresso binario DI13 o uscita binaria DO01 (segnale di commutazione)

3 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

4 DI12/DO00 ingresso binario DI12 o uscita binaria DO00 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

1

2

5

3

4
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6.4.5 Assegnazione dei connettori M12 da X41 a X44 per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza
l'opzione PROFIsafe S11)

La figura che segue mostra il connettore M12 da X41 a X44 (codifica standard,
femmina) per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza l'opzione PROFIsafe S11):

X28 1 VO24-IV alimentazione sensori +24V gruppo IV, da +24V-S

2 DI15/DO03 ingresso binario DI15 o uscita binaria DO03 (segnale di commutazione)

3 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

4 DI14/DO02 ingresso binario DI14 o uscita binaria DO02 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O

No. Pin Nome Funzione

60569AXX

Connettori M12 da X41 a X44 per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza l'opzione PROFIsafe S11)

Connet-
tore

X41 X42 X43 X44

pin 1 F-SS0 F-SS0 riservato riservato

pin 2 F-DI01 F-DI03 F-DO00-M F-DO01-M

pin 3 0V24_O 0V24_O 0V24_O 0V24_O

pin 4 F-DI00 F-DI02 F-DO00-P F-DO01-P

pin 5 F-SS1 F-SS1 riservato riservato

1

2

5

3

4

PERICOLO!
Per l'installazione e l'impiego dei morsetti da X41 a X44 bisogna attenersi alla docu-
mentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW
"Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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6.4.6 Assegnazione dei connettori di estensione M23 X19 (alternativa per I/O standard)
La figura che segue mostra il connettore di estensione M23 femmina, alternativa per I/O
standard:

60568AXX

Assegnazione dei connettori di estensione M23 X19 (alternativa per I/O standard)

No. Pin Nome Funzione

X19 1 DI01 ingresso binario DI01 (segnale di commutazione)

2 DI03 ingresso binario DI03 (segnale di commutazione)

3 DI05 ingresso binario DI05 (segnale di commutazione)

4 DI07 ingresso binario DI07 (segnale di commutazione)

5 DI09 ingresso binario DI09 (segnale di commutazione)

6 DI11 ingresso binario DI11 (segnale di commutazione)

7 DI13/DO1 ingresso binario DI13 o uscita binaria DO01 
(segnale di commutazione) 1)

1) Attenzione: il potenziale di riferimento è 0V24_S. Quando si utilizzano gli ingressi DI13 e DI15 o le uscite
DO01 e DO03 attraverso il connettore di estensione X19 bisogna collegare fra di loro i potenziali di
riferimento 0V24_C e 0V24_S (ad es. tramite morsetto X29).

8 DI15/DO3 ingresso binario DI15 o uscita binaria DO03 
(segnale di commutazione) 1)

9 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

10 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

11 VO24-III alimentazione sensori +24V gruppo III, da +24V_C

12 FE messa a terra funzionale

91

2 7

6

5

11

12

3

4

810
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6.4.7 Assegnazione dei connettori M12 X14 per il collegamento SBus (CAN)

La figura che segue mostra il connettore M12 (codifica standard, femmina) per il colle-
gamento SBus:

NOTA
Il connettore M12 X14 per il collegamento SBus (CAN) si può utilizzare solo in abbina-
mento al livello funzionale "Technology" o "System".

60565AXX

Connettori M12 X14 per il collegamento SBus (CAN)

No. Pin Nome Funzione

X14 1 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua 
per periferiche (ponticellata con morsetto X20/3)

2 +24V_C_PS alimentazione +24V – tensione continua per 
periferiche

3 CAN_GND potenziale di riferimento 0 V per SBus (CAN)

4 CAN_H SBus CAN_H – in ingresso

5 CAN_L SBus CAN_L – in ingresso

1

2

5

3

4
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6.4.8 Connettori a spina per collegamento bus di campo

In abbinamento 
a PROFIBUS

La figura che segue mostra i connettori M12 X11 e X12 per il collegamento PROFIBUS:

X11 PROFIBUS IN
connettore M12, codifica B, maschio

X12 PROFIBUS OUT
connettore M12, codifica B, femmina

60566AXX 60567AXX

Connettori M12 X11 e X12 per collegamento bus di campo

X11 PROFIBUS IN X12 PROFIBUS OUT

Pin Nome Funzione Nome Funzione

1 n.c. – +5V_PB uscita +5V 
PROFIBUS (solo a 
scopo di misurazione)

2 A_IN cavo A PROFIBUS – 
in ingresso

A_OUT cavo A PROFIBUS – 
in uscita

3 n.c. – 0V5_PB potenziale di riferi-
mento 0V5 per 
PROFIBUS (solo a 
scopo di misurazione)

4 B_IN cavo B PROFIBUS – 
in ingresso

B_OUT cavo B PROFIBUS – 
in uscita

5 FE messa a terra funzio-
nale

FE messa a terra 
funzionale

2

1

5

4

3

1

2

5

3

4
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In abbinamento 
a Ethernet

La figura che segue mostra i connettori AIDA X11 e X12 per il collegamento Ethernet:

In abbinamento 
a DeviceNet

La figura che segue mostra il Micro Style connector X11 (M12, codifica standard,
maschio) per il collegamento DeviceNet:

X11 Ethernet Port 1
connettore AIDA

X12 Ethernet Port 2
connettore AIDA

60607AXX 60607AXX

Connettori AIDA X11 e X12 per Ethernet

X11 Ethernet Port 1 X12 Ethernet Port 2

Pin Nome Funzione Nome Funzione

1 TX+ linea transmit 
Port1 positiva

TX+ linea transmit 
Port2 positiva

2 TX- linea transmit 
Port1 negativa

TX- linea transmit 
Port2 negativa

3 RX+ linea receive 
Port1 positiva

RX+ linea receive 
Port2 positiva

4 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

5 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

6 RX- linea receive 
Port1 negativa

RX- linea receive 
Port2 negativa

7 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

8 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

1

2

3

8

7

4 5 6

1

2

3

8

7

4 5 6

60779AXX

Micro Style connector DeviceNet

No. pin Nome Funzione

X11 1 DRAIN collegamento equipotenziale

2 V+ tensione di alimentazione DeviceNet +24V

3 V- potenziale di riferimento DeviceNet 0V24

4 CAND_H cavo dati CAN_H

5 CAND_L cavo dati CAN_L

2

1

5

4

3
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6.4.9 Interfaccia diagnostica X50 (presa RJ10)
La figura che segue mostra l'interfaccia diagnostica X50:

60611AXX

Diagnosi (presa RJ10) 

No. Nome Funzione

X50 1 +5V alimentazione 5 V

2 RS+ interfaccia diagnostica RS485 positiva

3 RS- interfaccia diagnostica RS485 negativa

4 0V5 potenziale di riferimento 0V per RS485

1 2 3 4
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6.5 ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"
La figura che segue mostra la ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure
"MTA...-H21.-...-00":

61078AXX

MTA...-H11.-...-00
MTA...-H21.-...-00
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6.5.1 Descrizione della tecnica di collegamento
La figura che segue mostra le designazioni e la posizione dei connettori a spina/dei pas-
saggi dei cavi della ABOX HanModular®  "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00":

60424AXX

[1] connettori M12 per I/O
[2] connettore M23 (a 12 poli) per scatola di estensione I/O
[3] SBus (CAN)
[4] PROFIBUS IN 

Ethernet Port 1
DeviceNet: Micro Style connector

[5] PROFIBUS OUT oppure resistenza di terminazione
Ethernet Port 2 

[6] presa diagnostica (RJ10) sotto la chiusura a vite
[7] connettori HAN-Modular® per collegamento MOVIMOT®

[8] connettori HAN-Modular® per collegamento per l'alimentazione
[9] collegamento PE
[10] connettori M12 per I/O opzionali

X21

X25

X41

X7
X1

X8 X9 X50

X22

X26

X42

X23

X27

X43

X24 X19

X28

X44

X14

X11

X12

[1] [2]

[4]

[3]

[5]
[10]

[7][8][9] [6]

X50

X19 X14

X11 X12
[4]

[5]

X50

X19 X14

X11

[4]

Ethernet DeviceNet

PROFIBUS
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6.5.2 Assegnazione dei connettori per bus per l'energia X1
La figura che segue mostra il connettore per bus per l'energia X1 (Han Modular
con 2 contatti modulari, maschio):

60486AXX

Connettore per bus per l'energia X1

Modulo Pin Assegnazione

Modulo a
Han CC Protected 

a.1 fase della rete L1

a.2 fase della rete L2

a.3 fase della rete L3

a.4 n.c.

Modulo b
Han EE 

b.1 +24V-C

b.2 n.c.

b.3 n.c.

b.4 +24V-S

b.5 0V24-C

b.6 n.c.

b.7 n.c.

b.8 0V24-S

Pin di terra PE PE / scatola

8

4

7

3

5

2

1

1

2 3 4

6

b
a

PERICOLO!

L'interruttore di manutenzione stacca dalla rete soltanto gli azionamenti MOVIMOT®

collegati. Il connettore X1 del MOVIFIT® continua ad essere sotto tensione.
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
• Staccare il MOVIFIT® dalla tensione mediante un adeguato dispositivo di disinser-

zione esterno prima di toccare i contatti del connettore.
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6.5.3 Assegnazione dei connettori X7 / X8 / X9 per il collegamento MOVIMOT®

La figura che segue mostra i connettori X7 / X8 / X9 per il collegamento MOVIMOT®

(Han Modular Compact con un modulo Han EE, inserto per boccola, femmina)

60487AXX

Pin X7 X8 X9 Significato

1 0V24_MM 0V24_MM 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT®

2 0V24_MM 0V24_MM 0V24_MM potenziale di riferimento 0V24 MOVIMOT®

3 L1_MM1 L1_MM2 L1_MM3 fase L1 MOVIMOT®

4 L3_MM1 L3_MM2 L3_MM3 fase L3 MOVIMOT®

5 +24V_MM +24V_MM +24V_MM alimentazione + 24 V MOVIMOT®

6 RS-_MM1 RS-_MM2 RS-_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT®, morsetto RS-

7 RS+_MM1 RS+_MM2 RS+_MM3 collegamento RS-485 MOVIMOT®, morsetto RS+

8 L2_MM1 L2_MM2 L2_MM3 fase L2 MOVIMOT® 1

PE PE PE PE collegamento PE MOVIMOT®

3
4 8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

PERICOLO!

I contatti dei cavi ibridi collegati continuano ad essere sotto tensione fino ad 1 minuto
dopo che è stato azionato l'interruttore di manutenzione.
Morte o lesioni gravissime dovute a scosse elettriche.
• Dopo che è stato azionato l'interruttore di manutenzione attendere almeno 1 minuto

prima di staccare il cavo ibrido.

NOTA

Per il collegamento fra il MOVIFIT® e il MOVIMOT® si consiglia di utilizzare i cavi ibridi
SEW appositamente schermati e confezionati con connettore Harting (vedi pag. 82).
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6.5.4 Assegnazione morsetto X29 per la distribuzione di tensione/di tensioni di alimentazione alle
unità MOVIMOT® e alla scheda opzionale

60803AXX

Morsetto distributore 24V (per la distribuzione di tensione/tensioni di alimentazione alle unità MOVIMOT® e alla scheda opzionale) 

No. Nome Funzione

X29 1 +24V_C alimentazione +24V – tensione continua (ponticellata con X20/2)

2 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua (ponticellata con X20/3)

3 +24V_S alimentazione +24V – commutabile (ponticellata con X20/5)

4 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 – commutabile (ponticellata con X20/6)

5 +24V_P alimentazione +24V per MOVIMOT®, alimentazione

15 +24V_P

6 0V24_P potenziale di riferimento 0V24 per MOVIMOT®, alimentazione

16 0V24_P

7 +24V_O alimentazione +24V per scheda opzionale, alimentazione

8 0V24_O potenziale di riferimento 0V24 per scheda opzionale, alimentazione

9 F-DO_STO_P in abbinamento all'opzione PROFIsafe S11: 
con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione P) 
per l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

10 F-DO_STO_M in abbinamento all'opzione PROFIsafe S11: 
con uscita di sicurezza F-DO_STO (segnale di commutazione M) 
per l'arresto sicuro dell'azionamento (STO)

PERICOLO!
Quando si utilizzano i morsetti X29/5, X29/6, X29/15 e X29/16 per la disinserzione
sicura bisogna attenersi alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per
MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza far riferimento

alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".

PERICOLO!
Per l'installazione e l'impiego dei morsetti X29/9 e X29/10 bisogna attenersi alla docu-
mentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW
"Disinserzione sicura per MOVIFIT®".

X29

1 2 3 4 5 6 7 8 915 16 10
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6.5.5 Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O
La figura che segue mostra il connettore M12 (codifica standard, femmina) per il colle-
gamento di I/O:

60564AXX

Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O

No. Pin Nome Funzione

X21 1 V024-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI01 ingresso binario DI01 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI00 ingresso binario DI00 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale 

X22 1 V024-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI03 ingresso binario DI03 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI02 ingresso binario DI02 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X23 1 V024-I alimentazione sensori +24V gruppo I, da +24V-C

2 DI05 ingresso binario DI05 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI04 ingresso binario DI04 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X24 1 V024-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI07 ingresso binario DI07 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI06 ingresso binario DI06 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X25 1 V024-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI09 ingresso binario DI09 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI08 ingresso binario DI08 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X26 1 V024-II alimentazione sensori +24V gruppo II, da +24V-C

2 DI11 ingresso binario DI11 (segnale di commutazione)

3 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

4 DI10 ingresso binario DI10 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

X27 1 V024-IV alimentazione sensori +24V gruppo IV, da +24V-S

2 DI13/DO01 ingresso binario DI13 o uscita binaria DO01 (segnale di commutazione)

3 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

4 DI12/DO00 ingresso binario DI12 o uscita binaria DO00 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

1

2

5

3

4



6 Installazione elettrica
ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"

68 Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC

6.5.6 Assegnazione dei connettori M12 da X41 a X44 per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza
l'opzione PROFIsafe S11)

La figura che segue mostra il connettore M12 da X41 a X44 (codifica standard,
femmina) per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza l'opzione PROFIsafe S11):

X28 1 V024-IV alimentazione sensori +24V gruppo IV, da +24V-S

2 DI15/DO03 ingresso binario DI15 o uscita binaria DO03 (segnale di commutazione)

3 0V24_S potenziale di riferimento 0V24 per attuatori o sensori gruppo IV

4 DI14/DO02 ingresso binario DI14 o uscita binaria DO02 (segnale di commutazione)

5 FE messa a terra funzionale

Assegnazione dei connettori M12 da X21 a X28 per il collegamento di I/O

No. Pin Nome Funzione

60569AXX

Connettori M12 da X41 a X44 per il collegamento di I/O opzionali (se si utilizza l'opzione PROFIsafe S11)

Connet-
tore

X41 X42 X43 X44

pin 1 F-SS0 F-SS0 riservato riservato

pin 2 F-DI01 F-DI03 F-DO00-M F-DO01-M

pin 3 0V24_O 0V24_O 0V24_O 0V24_O

pin 4 F-DI00 F-DI02 F-DO00-P F-DO01-P

pin 5 F-SS1 F-SS1 riservato riservato

1

2

5

3

4

PERICOLO!
Per l'installazione e l'impiego dei morsetti da X41 a X44 bisogna attenersi alla docu-
mentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per gli schemi di collegamento ammessi e le condizioni di sicurezza quando si

utilizza l'opzione PROFIsafe S11 far riferimento alla documentazione SEW
"Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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6.5.7 Assegnazione dei connettori di estensione M23 X19 (alternativa per I/O standard)
La figura che segue mostra il connettore di estensione M23 femmina, alternativa per I/O
standard:

60568AXX

No. Pin Nome Funzione

X19 1 DI01 ingresso binario DI01 (segnale di commutazione)

2 DI03 ingresso binario DI03 (segnale di commutazione)

3 DI05 ingresso binario DI05 (segnale di commutazione)

4 DI07 ingresso binario DI07 (segnale di commutazione)

5 DI09 ingresso binario DI09 (segnale di commutazione)

6 DI11 ingresso binario DI11 (segnale di commutazione)

7 DI13/DO01 ingresso binario DI13 o uscita binaria DO01 (segnale di commutazione) 1)

1) Attenzione: il potenziale di riferimento è 0V24_S. Quando si utilizzano gli ingressi DI13 e DI15 o le uscite
DO01 e DO03 attraverso il connettore di estensione X19 bisogna collegare fra di loro i potenziali di
riferimento 0V24_C e 0V24_S (ad es. tramite morsetto X29).

8 DI15/DO03 ingresso binario DI15 o uscita binaria DO03 (segnale di commutazione) 1)

9 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

10 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 per sensori

11 V024-III alimentazione sensori +24V gruppo III, da +24V_C

12 FE messa a terra funzionale

91

2 7

6

5

11

12

3

4

810
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6.5.8 Assegnazione dei connettori M12 X14 per il collegamento SBus /CAN)

La figura che segue mostra il connettore M12 (codifica standard, femmina) per il colle-
gamento SBus:

NOTA
Il connettore M12 X14 per il collegamento SBus (CAN) si può utilizzare solo in abbina-
mento al livello funzionale "Technology" o "System".

60565AXX

Connettori M12 X14 per il collegamento SBus CAN)

No. Pin Nome Funzione

X14 1 0V24_C potenziale di riferimento 0V24 – tensione continua 
per periferiche (ponticellata con morsetto X20/3)

2 +24V_C_PS alimentazione +24V – tensione continua per 
periferiche

3 CAN_GND potenziale di riferimento 0 V per SBus (CAN)

4 CAN_H SBus CAN_H – in ingresso

5 CAN_L SBus CAN_L – in ingresso

1

2

5

3

4
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6.5.9 Connettori a spina per collegamento bus di campo

In abbinamento 
a PROFIBUS

La figura che segue mostra i connettori M12 X11 e X12 per il collegamento PROFIBUS:

X11 PROFIBUS IN
connettore M12, codifica B, maschio

X12 PROFIBUS OUT
connettore M12, codifica B, femmina

60566AXX 60567AXX

Connettori M12 X11 e X12 per collegamento bus di campo

X11 PROFIBUS IN (maschio, codifica B) X12 PROFIBUS OUT (femmina, codifica B)

Pin Nome Funzione Nome Funzione

1 n.c. – +5V_PB uscita +5V 
PROFIBUS (solo a 
scopo di misurazione)

2 A_IN cavo A PROFIBUS – 
in ingresso

A_OUT cavo A PROFIBUS – 
in uscita

3 n.c. – 0V5_PB potenziale di riferi-
mento 0V5 per 
PROFIBUS (solo a 
scopo di misurazione)

4 B_IN cavo B PROFIBUS – 
in ingresso

B_OUT cavo B PROFIBUS – 
in uscita

5 FE messa a terra 
funzionale

FE messa a terra 
funzionale

2

1

5

4

3

1

2

5

3

4
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In abbinamento 
a Ethernet

La figura che segue mostra i connettori AIDA X11 e X12 per il collegamento Ethernet:

In abbinamento 
a DeviceNet

La figura che segue mostra il Micro Style connector X11 (M12, codifica standard,
maschio) per il collegamento DeviceNet:

X11 Ethernet Port 1
connettore AIDA

X12 Ethernet Port 2
connettore AIDA

60607AXX 60607AXX

Connettori AIDA X11 e X12 per Ethernet

X11 Ethernet Port 1 X12 Ethernet Port 2

Pin Nome Funzione Nome Funzione

1 TX+ linea transmit 
Port1 positiva

TX+ linea transmit 
Port2 positiva

2 TX- linea transmit 
Port1 negativa

TX- linea transmit 
Port2 negativa

3 RX+ linea receive 
Port1 positiva

RX+ linea receive 
Port2 positiva

4 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

5 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

6 RX- linea receive 
Port1 negativa

RX- linea receive 
Port2 negativa

7 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

8 ris. su messa a terra 
75 ohm

ris. su messa a terra 
75 ohm

1

2

3

8

7

4 5 6

1

2

3

8

7

4 5 6

60779AXX

Micro Style connector DeviceNet

No. pin Nome Funzione

X11 1 DRAIN collegamento equipotenziale

2 V+ tensione di alimentazione DeviceNet +24V

3 V- potenziale di riferimento DeviceNet 0V24

4 CAND_H cavo dati CAN_H

5 CAND_L cavo dati CAN_L

2

1

5

4

3
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6.5.10 Interfaccia diagnostica X50 (presa RJ10)
La figura che segue mostra l'interfaccia diagnostica X50:

60611AXX

Diagnosi (presa RJ10) 

No. Nome Funzione

X50 1 +5V alimentazione 5 V

2 RS+ interfaccia diagnostica RS485 positiva

3 RS- interfaccia diagnostica RS485 negativa

4 0V5 potenziale di riferimento 0V per RS485

1 2 3 4
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6.6 Esempi di collegamento bus per l'energia
6.6.1 Bus per l'energia in abbinamento a collegamento tramite morsetti

Esempio di 
collegamento 
con circuito di 
alimentazione 
24 V comune

La figura che segue mostra un esempio di collegamento per il bus per l'energia
con un circuito di alimentazione 24 V comune per l'alimentazione sensori/attuatori.
Nell'esempio, i convertitori di frequenza MOVIMOT® vengono alimentati dalla tensione
24V-C:

NOTA
Gli esempi valgono in abbinamento alle seguenti scatole di collegamento:
• ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"
• ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"

60561AXX

[1] esempio di alimentazione dei convertitori di frequenza MOVIMOT® da 24V-C

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 11 12 13 14
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L2

L1

PE

L3

L2

L1

PE

X1

1 2 3 4 5 6 7 8X29

X20

[1]

MOVIFIT®-MC

FE

+24V 

0V24V 

FE

+24V 

0V24V 
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Esempio di 
collegamento 
con due circuiti 
di alimentazione 
24 V separati

La figura che segue mostra un esempio di collegamento per il bus per l'energia
con due circuiti di alimentazione 24 V separati per l'alimentazione sensori/attuatori.
Nell'esempio, i convertitori di frequenza MOVIMOT® vengono alimentati dalla tensione
24V-C:

60562AXX

[1] esempio di alimentazione dei convertitori di frequenza MOVIMOT® da 24V-C

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 11 12 13 14

P
E

L
1

L
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L
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P
E

L
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L
2

L
3

L3

L2

L1

PE

L3

L2

L1

PE

FE

+24V_C

0V24V_C

+24V_S

0V24V_S

FE

FE

+24V_C

0V24V_C

+24V_S

0V24V_S

FE

X1

1 2 3 4 5 6 7 8X29

X20

[1]

MOVIFIT®-MC
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6.6.2 Bus per l'energia in abbinamento a connettore HANmodular®

Distribuzione 
dell'energia e 
protezione 
del cavo

• Per la progettazione di bus per l'energia si consiglia di utilizzare i prodotti HARTING
Power-S. 

• Nella linea di alimentazione 400 VAC 50/60 Hz e 24 VDC si possono posare due linee
di max. 6 mm2.

• Le linee derivate che vanno al MOVIFIT® hanno una sezione di 4 mm2 e sono lunghe
al max. 1,5 m.

• I prodotti Power-S si possono richiedere alla ditta Harting con il codice 61 04 202 1069.

Alimentazione MOVIMOT®

La figura che segue mostra un esempio di collegamento del morsetto X29 per l'alimen-
tazione dei convertitori di frequenza MOVIMOT® da 24V-C:

NOTA
Questo esempio vale in abbinamento alla seguente scatola di collegamento:
• ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"

60507AXX

60857AXX

X29

1 2 3 4 5 6 7 8 915 16 10
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6.7 Esempi di collegamento sistemi bus di campo
6.7.1 PROFIBUS
Mediante 
morsetti

La figura che segue mostra il collegamento PROFIBUS tramite morsetti.
• Se il  MOVIFIT® si trova al termine di un segmento PROFIBUS il collegamento alla

rete PROFIBUS si effettua solo con il cavo PROFIBUS di ingresso.
• Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., il segmento PROFIBUS

si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resistenze di termi-
nazione del bus.

• Le resistenze di terminazione si trovano già nella MOVIFIT® ABOX e si possono
attivare mediante il commutatore S1.

NOTA
Questo esempio vale in abbinamento alla seguente scatola di collegamento:
• ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"

60752AXX

[1] commutatore DIP S1 per terminazione del bus
[2] piastrina di schermatura, vedi pag. 36

MOVIFIT®

X30

S1

MOVIFIT®

X30

S1[1][1]

MOVIFIT®

A_IN
X30

X31 X31 X31

B_IN

A_OUT
B_OUT

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

[2] [2] [2] [2] [2]

PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

S1[1]

A
B

A_IN
B_IN

A_OUT
B_OUT

A_IN
B_IN

A_OUT
B_OUT

ON
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Tramite 
connettori a 
spina M12

La figura che segue mostra la topologia generale di collegamento per PROFIBUS
tramite connettori M12 (l'esempio mostra una ABOX® HanModular):
• Le scatole di collegamento dispongono di connettori M12 per il collegamento

PROFIBUS che soddisfano i requisiti della direttiva PROFIBUS no. 2.141 "Tecnica
di collegamento per Profibus".

• Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., il segmento PROFIBUS
si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resistenze di termi-
nazione del bus.

• Al posto della terminazione di continuazione bus va utilizzata, per l'ultima stazione,
una terminazione del bus innestabile (M12).

NOTA
Questo esempio vale in abbinamento alle seguenti scatole di collegamento:
• ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
• ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"

60801AXX

[1] resistenza di terminazione del bus

MOVIFIT®

[1]

[1]

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

PROFIBUS DP
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6.7.2 PROFINET

La figura che segue mostra la topologia generale di collegamento per PROFINET
tramite connettori RJ-45 oppure AIDA (l'esempio mostra una ABOX ibrida):

NOTA
Questo esempio vale in abbinamento alle seguenti scatole di collegamento:
• ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"
• ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
• ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"

60802AXX

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

MOVIFIT®

PROFINET
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6.7.3 DeviceNet

La figura che segue mostra la topologia generale di collegamento per DeviceNet tramite
un Micro Style connector (l'esempio mostra una ABOX con morsetti e passaggi dei
cavi):
• Il collegamento si può realizzare tramite una multiporta o un connettore T. Attenersi

alle istruzioni di cablaggio come da specifica DeviceNet 2.0.
• Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., il segmento DeviceNet

si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resistenze di termi-
nazione del bus.

• Utilizzare resistenze di terminazione del bus esterne.

NOTA
Questo esempio vale in abbinamento alle seguenti scatole di collegamento:
• ABOX con morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00"
• ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00"
• ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00"

60717AXX

[1] resistenza di terminazione del bus 120 Ê 
[2] connettore T
[3] multiporta

MOVIFIT® MOVIFIT® MOVIFIT®

MOVIFIT® MOVIFIT® MOVIFIT®

[1]
[2] [2] [2]

[3]

[1]
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6.8 Collegamento PC 
6.8.1 Interfaccia diagnostica

Le unità MOVIFIT® sono dotate di un'interfaccia diagnostica  X50 (connettore RJ10) per
la messa in servizio, la parametrizzazione e il servizio. 

6.8.2 Convertitore di interfaccia
L'interfaccia diagnostica può essere collegata ad un comune PC con le opzioni che
seguono:
• UWS21B con interfaccia seriale RS-232, codice 1 820 456 2
• USB11A con interfaccia USB, codice 0 824 831 1

Volume di fornitura:
• convertitore di interfaccia
• cavo con connettore RJ10
• cavo di interfaccia RS-232 (UWS21B) o USB (USB11A)

60805AXX

MTA...-S11.-...-00

MTA...-S21.-...-00

X50

MTA...-H11.-...-00

MTA...-H21.-...-00

X50

MTA...-S01.-...-00

X50

NOTA
A seconda del livello funzionale utilizzato sono disponibili differenti funzioni che
vengono descritte nei rispettivi manuali:
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Classic"
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Technology"
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "System"

59730AXX

D
I01

D
I00

D
I02

D
I03

D
I04

D
I05

D
I06/D

O
00

D
I07/D

O
01

S
Y
S
-F

B
U

S
-F

24V
-C

24V
-S

R
U

N

R
U

N
-P

S

MOVIFIT®
PC

UWS21B

RS-232

USB

USB11A

RJ10

RS485

RS485

RJ10



6 Installazione elettrica
Cavo ibrido

82 Istruzioni di servizio – MOVIFIT®-MC

6.9 Cavo ibrido
6.9.1 Panoramica

Per il collegamento di MOVIFIT®-MC e MOVIMOT® sono disponibili cavi ibridi. La
tabella che segue mostra i cavi ibridi disponibili:

MOVIFIT®  Cavo ibrido Lunghez
za

Tipo 
cavo

Azionamento

MOVIFIT®-MC
(ABOX "MTA...-S01.-...-00" 
con pressacavi)

MOVIFIT®-MC
(ABOX ibrida
"MTA...-S11.-...-00" oppure 
"MTA...-S21.-...-00")

codice:  0819 965 5 variabile B MOVIMOT® con 
connettore AMA6

codice:  0819 871 3 variabile B MOVIMOT® con 
connettore AMD6

codice:  0819 966 3 variabile B MOVIMOT® con 
connettore APG6

codice:  0819 974 4 variabile B MOVIMOT® con 
pressacavi

codice:  0818 735 5 (bobina di cavo ibrido) 30 m B MOVIMOT® con 
pressacavi

codice:  0593 714 0 (bobina di cavo ibrido) 100 m B MOVIMOT® con 
pressacavi
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MOVIFIT®-MC
ABOX HanModular® 
"MTA...-H11.-...-00" oppure 
"MTA...-H21.-...-00"

codice:  1810 050 3 variabile B MOVIMOT® con 
connettore AMA6

MOVIFIT®  Cavo ibrido Lunghez
za

Tipo 
cavo

Azionamento
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6.9.2 Collegamento cavo ibrido

Con estremità 
del cavo aperta 
(lato MOVIFIT®) 
e connettore 
a spina (lato 
MOVIMOT®)

La tabella che segue mostra l'assegnazione dei seguenti cavi ibridi:
• codice 0819 965 5
• codice 0819 871 3
• codice 0819 966 3

Attenzione 
all'abilitazione 
del senso di 
rotazione

Controllare se è stato abilitato il senso di rotazione desiderato del MOVIMOT®: 

Morsetto di collegamento MOVIFIT®-MC Cavo ibrido

MOVIMOT®-1 MOVIMOT®-2 MOVIMOT®-3 Colore filo / dicitura

X7/1 X8/1 X9/1 verde / giallo

X7/2 X8/2 X9/2 nero / L1

X7/3 X8/3 X9/3 nero / L2

X7/4 X8/4 X9/4 nero / L3

X71/1 X81/1 X91/1 bianco / 0V

X71/2 X81/2 X91/2 verde / RS-

X71/3 X81/3 X91/3 arancione / RS+

X71/4 X81/4 X91/4 bianco / 0V

X71/5 X81/5 X91/5 rosso / 24 V

Le schermature interne (2) vengono applicate 
nella MOVIFIT® ABOX mediante piastrine di 
schermatura (vedi pag. 37). 

estremità dello schermo

Entrambi i sensi di rotazione 
sono abilitati.

È abilitato solo il senso di rotazione 
antiorario.
Le consegne del riferimento per la marcia 
oraria causano l'arresto dell'azionamento.

È abilitato solo il senso di rotazione 
orario.
Le consegne del riferimento per la 
marcia antioraria causano l'arresto 
dell'azionamento.

L'azionamento è bloccato oppure viene 
arrestato.

24V

LR LR24V

LR24V LR24V
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Con estremità 
del cavo aperta 
(lato MOVIFIT® e 
MOVIMOT®)

La tabella che segue mostra l'assegnazione dei seguenti cavi ibridi:
• codice 0819 974 4
• codice 0818 735 5
• codice 0593 714 0

Attenzione 
all'abilitazione 
del senso di 
rotazione

Controllare se è stato abilitato il senso di rotazione desiderato del MOVIMOT®: 

Morsetto di collegamento MOVIFIT®-MC Cavo ibrido Morsetto di collega-
mento MOVIMOT®

MOVIMOT®-1 MOVIMOT®-2 MOVIMOT®-3 Colore filo / dicitura

X7/1 X8/1 X9/1 verde / giallo morsetto PE

X7/2 X8/2 X9/2 nero / L1 L1

X7/3 X8/3 X9/3 nero / L2 L2

X7/4 X8/4 X9/4 nero / L3 L3

X71/1 X81/1 X91/1 bianco / 0V massa

X71/2 X81/2 X91/2 verde / RS- RS-

X71/3 X81/3 X91/3 arancione / RS+ RS+

X71/4 X81/4 X91/4 bianco / 0V massa

X71/5 X81/5 X91/5 rosso / 24 V 24 V

Le schermature interne (2) vengono applicate 
nella MOVIFIT® ABOX mediante piastrine di 
schermatura (vedi pag. 37). 

estremità dello schermo morsetto PE

Entrambi i sensi di rotazione 
sono abilitati.

È abilitato solo il senso di rotazione 
antiorario.
Le consegne del riferimento per la marcia 
oraria causano l'arresto dell'azionamento.

È abilitato solo il senso di rotazione 
orario.
Le consegne del riferimento per la 
marcia antioraria causano l'arresto 
dell'azionamento.

L'azionamento è bloccato oppure viene 
arrestato.

24V

LR LR24V

LR24V LR24V
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7 Messa in servizio
7.1 Istruzioni per la messa in servizio

PERICOLO!
Prima di rimuovere/applicare il convertitore di frequenza MOVIMOT® e la MOVIFIT®

EBOX bisogna staccare le unità dalla rete di alimentazione. Possono esserci ancora
tensioni pericolose anche fino ad 1 minuto dopo il distacco dalla rete.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
• Togliere la tensione al convertitore di frequenza MOVIFIT® e agli azionamenti

MOVIMOT® con un dispositivo di disinserzione esterno adeguato ed assicurarsi che
non sia possibile collegare accidentalmente l'alimentazione di tensione.

• Attendere quindi per almeno 1 minuto.

AVVERTIMENTO!
Le superfici del MOVIFIT® e del MOVIMOT® (in particolare del dissipatore) e di altre
opzioni esterne, come ad es. la resistenza di frenatura possono raggiungere tempera-
ture elevate durante il funzionamento.
Pericolo di ustioni
• Toccare gli azionamenti MOVIFIT® e MOVIMOT® e le opzioni esterne solo una

volta che si sono raffreddati a sufficienza.
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7.2 Procedimento di messa in servizio per MOVIFIT®-MC
Questo capitolo descrive la messa in servizio del MOVIFIT®-MC in abbinamento agli
azionamenti MOVIMOT®. A seconda del livello funzionale MOVIFIT®, è necessario atte-
nersi ad altri documenti per la parametrizzazione e la configurazione del bus di campo.
Le tabelle che seguono offrono una panoramica sulla messa in servizio del MOVIFIT®-
MC e rimandano a documentazioni supplementari:

Possibile anche per il livello funzionale "Technology":

58971AIT

Livello 
funzionale

1.
Messa in servizio

MOVIMOT®

2.
Messa in servizio 

MOVIFIT®-MC

3.
Parametrizzazione

4.
Configurazione 
bus di campo

Classic vedi pag. 88
e istruzioni di servizio 
MOVIMOT®

vedi pag. 90 – manuale 
"Livello funzionale 
MOVIFIT® 
Classic"

Technology vedi pag. 88 
e istruzioni di servizio 
MOVIMOT®

vedi pag. 90 – manuale
"Livello funzionale 
MOVIFIT®

Technology"

System vedi pag. 88
e istruzioni di servizio 
MOVIMOT®

vedi pag. 90 manuale 
"Tool di diagnosi e di parametrizzazione
MOVIVISION®" 

manuale
"Livello funzionale MOVIFIT® System"

5.
Programmazioni e utilizzo di applicazioni di azionamento

Manuale "Programmazione MOVI-PLC® nell'editor PLC"

Manuale "Librerie MPLCMotion_MC07 e MPLCMotion_MM per MOVI-PLC®"

MOVIMOT®

1. 2. 4.

MOVIFIT®-MC parametrizzazione

3.

configurazione bus di campo

PERICOLO!

Quando si utilizzano applicazioni con disinserzione sicura bisogna attenersi alla docu-
mentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per le ulteriori istruzioni per la messa in servizio e le condizioni di sicurezza far rife-

rimento alla documentazione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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7.3 Messa in servizio MOVIMOT®

1. Controllare che tutti i MOVIMOT® siano collegati correttamente.
2. Posizionare il commutatore DIP S1/1 per tutti i MOVIMOT® controllati su ON

(= indirizzo 1)

3. Impostare la velocità massima con il potenziometro del riferimento f1 sul
MOVIMOT®. Impostare il potenziometro del riferimento f1 sempre a "10" per il funzio-
namento su MOVIFIT®-MC poiché altrimenti la consegna del riferimento non viene
scalata correttamente.

4. Applicare nuovamente la vite di serraggio del coperchio MOVIMOT® (con la guarni-
zione).

5. Impostare la frequenza minima fmin con il commutatore f2

6. Se la rampa non è prestabilita tramite il MOVIFIT® (2 PD), impostare il tempo di
rampa con il commutatore t1 del MOVIMOT®. I tempi di rampa si riferiscono ad una
variazione del riferimento pari a 50 Hz.

57252AXX

S1
1

ON

6 7 85432
1

ON

2

STOP!
Azionare i commutatori DIP solo con un utensile adeguato, ad es. con un cacciavite ad
intaglio con taglio < 3 mm.
La forza impiegata per azionare il commutatore DIP deve essere al massimo di 5 N.

60854AXX

f1
f1

STOP!
Il tipo di protezione specificata nei dati tecnici vale solo se la vite di serraggio del
potenziometro del riferimento è montata correttamente. 
Se la vite di serraggio non è montata o è montata in modo sbagliato il convertitore di
frequenza MOVIMOT® può subirne dei danni.
• Riavvitare la vite di serraggio del potenziometro del riferimento al f1 (con guarnizione).

Funzione Impostazione

Divisione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequenza minima fmin [Hz] 2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

Funzione Impostazione

Divisione 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo di rampa t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

3
4

5
6

7
8

3
4

5
6

7
8
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7. Controllare se è stato abilitato il senso di rotazione desiderato.

8. Applicare e fissare il convertitore di frequenza MOVIMOT®.

Morsetto Orario Morsetto 
Antiorario

Significato

attivo attivo • entrambi i sensi di rotazione sono abilitati

attivo non attivo • è abilitato soli il senso di rotazione orario;
• le consegne del riferimento per la marcia antioraria causano 

l'arresto dell'azionamento

non attivo attivo • è abilitato solo il senso di rotazione antiorario
• le consegne del riferimento per la marcia oraria causano 

l'arresto dell’azionamento

non attivo non attivo • l'unità è bloccata oppure l’azionamento viene fermato

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L

24
V

R L
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7.4 Messa in servizio MOVIFIT®-MC
7.4.1 Messa in servizio in abbinamento a PROFIBUS

1. Controllare che il MOVIFIT® sia collegato correttamente.
2. Impostare l'indirizzo PROFIBUS con il commutatore DIP S2 (Æ pag. 14 e seguenti)

sulla MOVIFIT® ABOX. L'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS si esegue con i
commutatori DIP 1 – 7:

La tabella che segue, prendendo ad esempio l'indirizzo 17, mostra come vengono
determinate le posizioni dei commutatori DIP per degli indirizzi bus qualsiasi.

3. Connettere la terminazione del bus sul MOVIFIT® all'ultima stazione bus.
• Se il  MOVIFIT® si trova al termine di un segmento PROFIBUS il collegamento

alla rete PROFIBUS si effettua solo con il cavo PROFIBUS di ingresso.
• Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., il segmento

PROFIBUS si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resi-
stenze di terminazione del bus.

4. Collocare la MOVIFIT® EBOX sulla ABOX ed avvitarla.
5. Inserire la tensione/le tensioni di alimentazione 24V-C e 24V-S. I LED di controllo

corrispondenti devono essere verdi.

60753AXX

[1] esempio: indirizzo 17
[2] commutatore 8 = riservato
Indirizzi da 1 a 125: indirizzo valido
Indirizzi 0, 126, 127: non vengono supportati

Calcolo Resto Pos. commutatore DIP Valenza

17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1

8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2

4 / 2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4

2 / 2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8

1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16

0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32

0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF 64

1
6

7
5

4
3

2
8

S2

O
N

26  x  0  =    0

25  x  0  =    0

24  x  1  =  16

23  x  0  =    0

22  x  0  =    0

21  x  0  =    0

20  x  1  =    1

17

[2]

[1]

NOTA
Quando si rimuove la EBOX (unità elettronica) dalla ABOX (basetta collegamenti) il
PROFIBUS non viene interrotto.
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Terminazione 
del bus

Le resistenze di terminazione si trovano già nella MOVIFIT® ABOX (solo con ABOX con
morsetti e passaggi dei cavi "MTA...-S01.-...-00") e si possono attivare tramite il commu-
tatore S1 (Æ pag. 1414 e seguenti), vedi tabella che segue.

La tabella che segue mostra il principio di funzionamento del commutatore della termi-
nazione del bus:

Terminazione del bus ON = inserita Terminazione del bus OFF = disinserita 

(progr. di fabbrica)

Commutatore terminazione S1

Terminazione del bus ON = inserita Terminazione del bus OFF = disinserita

57271AIT 57272AIT

O
N

S1

O
N

S1

ON

OFF

terminazione
del bus

cavo in
ingresso

cavo in
uscita

commutatore

ON

OFF

terminazione
del bus

cavo in
ingresso

cavo in
uscita

commutatore

NOTA
Se si utilizzano la ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure "MTA...-S21.-...-00" e
la ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure "MTA...-H21.-...-00" attenersi a
quanto segue:
• a differenza dell'esecuzione con morsetti, con queste scatole di collegamento

bisogna utilizzare una terminazione del bus innestabile (M12) al posto della termi-
nazione di continuazione dell'ultima stazione.
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7.4.2 Messa in servizio in abbinamento a PROFINET
1. Controllare che il MOVIFIT® sia collegato correttamente.

2. Collocare la MOVIFIT® EBOX sulla ABOX ed avvitarla.
3. Inserire la tensione/le tensioni di alimentazione 24V-C e 24V-S. I LED di controllo

corrispondenti devono essere verdi.

NOTA
In abbinamento a PROFINET non è necessaria alcuna impostazione sul MOVIFIT®.
L'intera messa in servizio si esegue attraverso tool software ed è descritta nei rispettivi
manuali:
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Classic"
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Technology"
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7.4.3 Messa in servizio in abbinamento a DeviceNet
1. Controllare che il MOVIFIT® sia collegato correttamente.
2. Impostare il commutatore S2 per l'indirizzo DeviceNet sul MOVIFIT® (ABOX). 
3. Impostare il baud rate con il commutatore DIP S2 sul MOVIFIT® (ABOX).
4. Collocare la MOVIFIT® EBOX sulla ABOX ed avvitarla.
5. Inserire la tensione/le tensioni di alimentazione 24V-C e 24V-S. I LED di controllo

corrispondenti devono essere verdi.

Impostazione 
indirizzo 
DeviceNet 
(MAC ID) e 
baud rate

L'indirizzo DeviceNet si imposta con i commutatori DIP da S2/1 a S2/6. Il baud rate si
imposta con i commutatori DIP da S2/7 e S2/8:

La tabella che segue, prendendo ad esempio l'indirizzo 9, mostra come viene determi-
nata ed impostata la posizione dei commutatori DIP per degli indirizzi bus qualsiasi:

La tabella che segue mostra come impostare il baud rate con i commutatori DIP S2/7
ed S2/8:

61441AXX

[1] impostazione del baud rate
[2] impostazione dell'indirizzo DeviceNet

Calcolo Resto Pos. commutatore DIP Valenza

9/2 = 4 1 DIP S2/1 = ON 1

4/2 = 2 0 DIP S2/2 = OFF 2

2/2 = 1 0 DIP S2/3 = OFF 4

1/2 = 0 1 DIP S2/4 = ON 8

0/2 = 0 0 DIP S2/5 = OFF 16

0/2 = 0 0 DIP S2/6 = OFF 32

Baud rate Valore DIP S2/7 DIP S2/8

125 kbaud 0 OFF OFF

250 kbaud 1 ON OFF

500 kbaud 2 OFF ON

(riservato) 3 ON ON

1

ON

6 75432 8

S2

[2]

2 x 0  =  0

2 x 0  =  0

5

4

2 x 1  =  8

2 x 0  =  0

2 x 0  =  0

2 x 1  =  1

3

2

1

0

2 x 1  =  2

2 x 0  =  0

1

0

9

2

[1]

00
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8 Funzionamento
8.1 Indicazioni di esercizio MOVIFIT®-MC
8.1.1 LED generali

Questo capitolo descrive i LED indipendenti dal bus di campo e dall'opzione. Nella figura
seguente essi sono di colore scuro. I LED bianchi si differenziano a seconda della
variante bus di campo utilizzata e vengono descritti nei capitoli che seguono. La figura
seguente mostra un esempio di variante PROFIBUS:

Stati dei LED 
"DI.." e "DO.."

La tabella che segue mostra gli stati dei LED "DI.." e "DO..":

Stati dei LED 
"24V-C" e "24V-S"

La tabella che segue mostra gli stati dei LED "24V-C" e "24V-S":

60719AXX

D
I03

D
I01

D
I02

D
I00

D
I04

D
I05

D
I06

D
I07

D
I08

D
I09

D
I10

D
I11

D
I12/D

O
00

D
I13/D

O
01

D
I14/D

O
02

D
I15/D

o03
S
Y
S
-F

B
U

S
-F

24V
-C

24V
-S

R
U

N

MOVIFIT®

LED Stato Significato

da DI00 a 
DI15

GIALLO segnale di ingresso sull'ingresso binario DI..
presente

OFF segnale di ingresso sull'ingresso binario DI.. aperto o "0"

da DO00 a 
DO03

GIALLO uscita DO.. inserita

OFF uscita DO.. logica "0"

LED Stato Significato Eliminazione anomalia

24V-C verde Presente tensione continua 24V-C. –

off Manca tensione continua 24V-C. Controllare la tensione di 
alimentazione 24V-C.

24V-S verde Presente tensione attuatori 24V-S. –

off Manca tensione attuatori 24V-S. Controllare la tensione di 
alimentazione 24V-S.

00
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8.1.2 LED specifici per bus per PROFIBUS
Questo capitolo descrive i LED specifici per bus per PROFIBUS. Nella figura seguente
essi sono di colore scuro:

Stati del LED 
"SYS-F"

La tabella che segue mostra gli stati del LED "SYS-F":

60720AXX

D
I03

D
I01

D
I02

D
I00

D
I04

D
I05

D
I06

D
I07

D
I08

D
I09

D
I10

D
I11

D
I12/D

O
00

D
I13/D

O
01

D
I14/D

O
02

D
I15/D

o03
S
Y
S
-F

B
U

S
-F

24V
-C

24V
-S

R
U

N

MOVIFIT®

SYS-F BUS-F RUN Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

off x x • • • • Stato di funzionamento 
normale.

• È in corso lo scambio di dati 
fra MOVIFIT®  e i sistemi di 
azionamento collegati 
(MOVIMOT®).

–

rosso x x • Il MOVIFIT® non può scambiare 
dati con il MOVIMOT® (1..3) 
subordinato.

Controllare il cablaggio della 
RS-485 fra MOVIFIT® e i 
MOVIMOT® collegati nonché 
la tensione di alimentazione 
dei MOVIMOT®.

• Il MOVIFIT® indica uno stato di 
anomalia.

Eliminare la causa 
dell'anomalia e confermare 
quindi via PROFIBUS. 
Diagnosi dettagliata delle 
anomalie via MOVIVISION®.

rosso off off • Errore di inizializzazione 
MOVIFIT® 

Codice scheda errato.  Inserire 
di nuovo il MOVIFIT®. Se 
l'anomalia si ripete sostituire 
la EBOX.

rosso 
lamp.

x x • Nessun programma applicativo 
PLC caricato.

Caricare un programma 
applicativo e, se necessario, 
riavviare il PLC integrato.

• Il MOVIFIT® indica uno stato di 
anomalia, l'anomalia è già stata 
eliminata.

Confermare la segnalazione 
di anomalia vie PROFIBUS. 
Diagnosi dettagliata delle 
anomalie via MOVIVISION®.

giallo 
lamp.

x x • Programma applicativo PLC 
nello stato di stop.

Controllare il programma 
applicativo con MOVITOOLS® 
MotionStudio e riavviare, 
se necessario, il PLC integrato.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

00
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Stati del LED 
"BUS-F"

La tabella che segue mostra gli stati del LED "BUS-F":

Stati del LED 
"RUN"

La tabella che segue mostra gli stati del LED "RUN":

SYS-F BUS-F RUN Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

x off verde • • • Il MOVIFIT® sta scambiando 
dati con il master DP (data 
exchange).

–

x rosso 
lamp.

verde • • • • Viene rilevato il baud rate. 
Tuttavia, il master DP non 
fa intervenire il MOVIFIT®.

• Il MOVIFIT® non è stato 
configurato nel master DP o 
è stato configurato erronea-
mente.

• Controllare la progetta-
zione del master DP.

• Controllare se tutti i moduli 
configurati nella progetta-
zione per la variante 
MOVIFIT® utilizzata (MC, 
FC, SC) sono ammessi.

x rosso verde • • • • Si è interrotto il collega-
mento al master DP.

• Il MOVIFIT® non identifica
il baud rate.

• Interruzione del bus
• Il master DP è fuori servizio.

• Controllare il collegamento 
PROFIBUS DP del 
MOVIFIT®.

• Controllare il master DP.
• Controllare tutti i cavi della 

propria rete PROFIBUS 
DP.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

SYS-F BUS-F RUN Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

x x off • • • • MOVIFIT® non pronto per 
l'esercizio.

• Manca alimentazione 
24 VDC.

• Controllare l’alimenta-
zione 24 VDC.

• Inserire di nuovo il 
MOVIFIT®. Se l'anomalia 
si ripete sostituire la 
EBOX.

x x verde • • • Hardware moduli MOVIFIT® 
OK.

–

off off verde • • • • Funzionamento MOVIFIT® 
regolare.

• MOVIFIT® sta scambiando 
dati con il master DP (data 
exchange) e tutti i sistemi di 
azionamento subordinati.

–

x x verde 
lamp.

• • • Indirizzo PROFIBUS è 0 o 
impostato a più di 125.

Controllare l'indirizzo 
PROFIBUS impostato 
nella MOVIFIT® ABOX.

x x giallo • • Il MOVIFIT® si trova nella fase 
di inizializzazione.

–

x x rosso • Anomalia interna dell'unità Inserire di nuovo il MOVIFIT®. 
Se l'anomalia si ripete sosti-
tuire la EBOX.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

00
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8.1.3 LED specifici per bus per PROFINET
Questo capitolo descrive i LED specifici per bus per PROFINET. Nella figura seguente
essi sono di colore scuro:

Stati del LED 
"RUN"

60691AXX

D
I03

D
I01

D
I02

D
I00

D
I04

D
I05

D
I06

D
I07

D
I08

D
I09

D
I10

D
I11

D
I12/D

O
00

D
I13/D

O
01

D
I14/D

O
02

D
I15/D

o03
S
F

B
F

24V
-C

24V
-S

R
U

N

link/act 1
link/act 2

MOVIFIT®

RUN BF SF Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

verde x x • • Modulo hardware MOVIFIT® OK –

verde off off • • • Funzionamento MOVIFIT® 
regolare

• MOVIFIT® sta scambiando 
dati con il master PROFINET 
(data exchange) e tutti i 
sistemi di azionamento 
subordinati.

–

off x x • • • MOVIFIT® non pronto per 
l'esercizio

• Manca alimentazione 
24 VDC

• Controllare alimentazione 
24 VDC

• Inserire di nuovo il 
MOVIFIT®. Se l'anomalia si 
ripete sostituire la EBOX.

rosso x x • • Anomalia su modulo hardware 
MOVIFIT®

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. 
Se l'anomalia si ripete sostituire 
la EBOX.

giallo 
lamp.

x x • • Il modulo hardware MOVIFIT® 
non si avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. 
Se l'anomalia si ripete sostituire 
la EBOX.

giallo 
lamp.

x x • • Il modulo hardware MOVIFIT® 
non si avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. 
Se l'anomalia si ripete sostituire 
la EBOX.

giallo x x • • Il modulo hardware MOVIFIT® 
non si avvia.

Inserire di nuovo il MOVIFIT®. 
Se l'anomalia si ripete sostituire 
la EBOX.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"
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Stati del LED 
"BF"

Stati del LED 
"SF"

RUN BF SF Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

verde off x • • MOVIFIT® sta scambiando dati 
con il master PROFINET (data 
exchange).

–

verde lamp. 
verde 
lamp. 
verde/
rosso

x • • Nella progettazione master 
PROFINET è stata attivata la 
funzione di lampeggio per loca-
lizzare visivamente la stazione.

– 

verde rosso x • • • Si è interrotto il collegamento 
al master PROFINET.

• Il MOVIFIT® non identifica 
nessun collegamento.

• Interruzione del bus
• Il master PROFINET non è 

in funzione.

• Controllare il collegamento 
PROFINET del MOVIFIT®

• Controllare il master 
PROFINET.

• Controllare tutti i cavi della 
propria rete PROFINET.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

RUN BF SF Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

x x off • • • Funzionamento normale
• È in corso lo scambio di dati 

fra MOVIFIT® e i sistemi di 
azionamento collegati 
(MOVIMOT®, FC/SC 
integrato)

–

x x rosso • Il MOVIFIT®-MC non può 
scambiare dati con il MOVIMOT® 
(1..3) subordinato.

Controllare il cablaggio della 
RS-485 fra MOVIFIT®-MC e i 
MOVIMOT® collegati nonché 
l'alimentazione di tensione 
dei MOVIMOT®.

x x rosso 
lamp.

• Nessun programma applicativo 
PLC caricato.

Caricare un programma 
applicativo e, se necessario, 
riavviare il PLC integrato.

x x giallo 
lamp.

• Programma applicativo PLC 
nello stato di stop.

Controllare il programma 
applicativo con MOVITOOLS® 
MotionStudio e riavviare, se 
necessario, il PLC integrato.

X
•

stato qualsiasi
valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

00
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Stati dei LED 
"link/act 1" e 
"link/act 2" LED Stato Significato 

link/act 1 Ethernet Port1 
link = verde
act = giallo

• link = cavo Ethernet collega unità ad altra stazione Ethernet
• act = active, comunicazione Ethernet attiva

link/act 2 Ethernet Port2
link = verde
act = giallo

00
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8.1.4 LED specifici per bus per DeviceNet
Questo capitolo descrive i LED specifici per bus per DeviceNet. Nella figura seguente
essi sono di colore scuro:

LED Mod/Net 
(verde/rosso)

Le funzioni del LED Mod/Net (LED di stato modulo/rete) sono stabilite nella specifica
DeviceNet. La tabella che segue descrive queste funzioni.

60721AXX

D
I03

D
I01

D
I02

D
I00

D
I04

D
I05

D
I06

D
I07

D
I08

D
I09

D
I10

D
I11

D
I12/D

O
00

D
I13/D

O
01

D
I14/D

O
02

D
I15/D

o03
S
Y
S
-F

B
U

S
-F

24V
-C

24V
-S

M
od/N

et

P
IO

B
IO

MOVIFIT®

Stato LED Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

non inserito / 
offline

off • • Unità nello stato offline
• Unità esegue il controllo 

DUP-MAC
• l'unità è disinserita

• Inserimento della tensione 
di alimentazione attraverso 
connettore DeviceNet

online e nel 
modo di 
esercizio

verde 
lamp. 
(ciclo 
1 s)

• • L'unità è online e non è 
stato creato nessun 
collegamento

• Il controllo DUP-MAC è 
stato eseguito con 
successo

• Non è stato creato ancora 
nessun collegamento ad 
un master

• Configurazione mancante, 
errata o incompleta

• La stazione deve essere 
registrata nella lista scan 
del master e la comunica-
zione nel master deve 
essere avviata.

online, nel 
modo di 
esercizio e 
collegato

verde • • È stato creato un collega-
mento online ad un master

• il collegamento è attivo 
(Established State)

–

minor fault o 
connection 
timeout

rosso 
lamp. 
(ciclo 
1 s)

• • Si è verificato un errore 
rimediabile

• Polled I/O e/o bit-strobe 
I/O-Connection si trovano 
nello stato di timeout

• Si è verificato un errore 
rimediabile nell'unità

• Controllare il cavo 
DeviceNet.

• Controllare la reazione 
timeout; se è impostata una 
reazione con anomalia va 
eseguito il reset dell'unità 
dopo che l'anomalia è stata 
eliminata.

critical fault 
oppure 
critical link 
failure

rosso • • Si è verificato un errore 
non rimediabile

• BusOff
• Il controllo DUP-MAC ha 

rilevato un errore

• Controllare il cavo 
DeviceNet.

• controllare indirizzo (MAC-
ID; forse un'altra unità ha 
già lo stesso indirizzo?)

• valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"
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LED PIO 
(verde/rosso)

Il LED PIO controlla il collegamento Polled I/O (canale dei dati di processo). Le funzioni
sono descritte nella tabella che segue.

Stato LED Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

controllo 
DUP-MAC

verde 
lamp.
(ciclo 
125 ms)

• • Unità esegue il controllo 
DUP-MAC

• Se la stazione dopo circa 
2 s non esce da questo 
stato significa che non sono 
state trovate altre stazioni

• Deve essere inserita 
almeno un'altra stazione 
DeviceNet

non inserito/
offline 
ma non 
controllo 
DUP-MAC

off • • Unità nello stato offline
• L'unità è disinserita

• Non è stato attivato questo 
tipo di collegamento

• Il collegamento deve 
essere inserito nel master

online e 
nel modo di 
esercizio

verde 
lamp. 
(ciclo 
1 s)

• • L'unità è online
• Il controllo DUP-MAC è 

stato eseguito con 
successo

• Viene creato un collega-
mento PIO ad un master 
(Configuring State)

• Configurazione mancante, 
errata o incompleta

• La stazione attuale è stata 
riconosciuta dal master che 
però si aspettava un tipo di 
unità diverso

• Eseguire ancora una volta 
la configurazione nel 
master

online, 
nel modo di 
esercizio e 
collegato

verde • • Online
• È stato creato un collega-

mento PIO (Established 
State)

–

minor fault o 
connection 
timeout

rosso 
lamp.
(ciclo 
1 s)

• • Si è verificato un errore 
rimediabile

• Polled I/O-Connection si 
trova nello stato di timeout

• Controllare il cavo 
DeviceNet

• Controllare reazione 
timeout (P831)

• Se è impostata una 
reazione con anomalia va 
eseguito il reset dell'unità 
dopo che l'anomalia è stata 
eliminata

Critical Fault 
oppure
Critical Link 
Failure

rosso • • Si è verificato un errore non 
rimediabile

• BusOff
• Il controllo DUP-MAC ha 

rilevato un errore

• Controllare il cavo 
DeviceNet

• Controllare indirizzo (MAC-
ID; forse un'altra unità ha 
già lo stesso indirizzo?)

• valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"

00
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LED BIO 
(verde/rosso)

Il LED BIO controlla il collegamento bit-strobe I/O. Le funzioni sono descritte nella
tabella che segue.

Stato LED Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

controllo 
DUP-MAC

verde 
lamp. 
(ciclo 
125 ms)

• • Unità esegue il controllo 
DUP-MAC

• Se la stazione dopo circa 
2 s non esce da questo 
stato significa che non 
sono state trovate altre 
stazioni 

• Deve essere inserita 
almeno un'altra stazione 
DeviceNet

non inserito/
offline ma 
non
controllo 
DUP-MAC

off • • Unità nello stato offline
• L'unità è disinserita

• Non è stato attivato questo 
tipo di collegamento

• Il collegamento deve 
essere inserito nel master

online e nel
modo di 
esercizio

verde 
lamp. 
(ciclo 
1 s)

• • L'unità è online
• Il controllo DUP-MAC è 

stato eseguito con 
successo

• Viene creato un collega-
mento BIO ad un master 
(Configuring State)

• Configurazione mancante, 
errata o incompleta

• La stazione attuale è stata 
riconosciuta dal master che 
però si aspettava un tipo di 
unità diverso 

• Eseguire ancora una volta 
la configurazione nel 
master

online, nel 
modo di 
esercizio e 
collegato

verde • • Online
• È stato creato un collega-

mento BIO (Established 
State)

–

Minor Fault 
oppure
Connection 
Timeout

rosso 
lamp.
(ciclo 
1 s)

• • Si è verificato un errore 
rimediabile

• Bit-strobe I/O-Connection si 
trova nello stato di timeout

• Controllare il cavo 
DeviceNet

• Controllare la reazione 
timeout (P831); se è impo-
stata una reazione con 
anomalia va eseguito il 
reset dell'unità dopo che 
l'anomalia è stata eliminata.

Critical Fault 
oppure
Critical Link 
Failure

rosso • • Si è verificato un errore 
non rimediabile

• BusOff
• Il controllo DUP-MAC ha 

rilevato un errore

• Controllare il cavo 
DeviceNet

• controllare indirizzo (MAC-
ID; forse un'altra unità ha 
già lo stesso indirizzo?)

• valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"
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LED BUS-F 
(rosso)

Il LED BUS-F indica lo stato fisico del nodo del bus. Le funzioni sono descritte nella
tabella che segue.

Stato LED Livello 
funzionale

Significato Eliminazione anomalia

C T S

Error Active 
State

off • • Il numero delle anomalie 
bus rientra nell'ambito 
normale (Error Aktive 
State).

–

test 
DUP-MAC

rosso 
lamp.
(ciclo 
125 ms)

• • L'unità esegue il controllo 
DUP-MAC e non può 
inviare messaggi perché 
al bus non sono collegate 
altre stazioni (Error Passiv 
State).

• Se non sono inserite altre 
stazioni, inserire almeno 
un'altra stazione.

Error Passiv 
State

rosso 
lamp.
(ciclo 
1 s)

• • Il numero delle anomalie 
bus fisiche è troppo alto. 
Non vengono più scritti 
attivamente sul bus i 
telegrammi di errore 
(Error Passiv State).

• Se questa anomalia si veri-
fica durante il funziona-
mento (vale a dire mentre è 
in corso la comunicazione), 
bisogna controllare il 
cablaggio e le resistenze di 
terminazione.

stato 
Bus-Off

rosso • • Stato Bus-Off 
• Il numero delle anomalie 

bus fisiche è ulteriormente 
aumentato nonostante la 
commutazione allo stato 
Error Passiv. Viene disatti-
vato l'accesso al bus.

• Controllo del cablaggio, 
resistenze di terminazione, 
baud rate e indirizzo 
(MAC-ID)

• valido per livello funzionale marcato:
C = livello funzionale "Classic"
T = livello funzionale "Technology"
S = livello funzionale "System"
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8.1.5 LED specifici per opzione

Opzione 
PROFIsafe S11

Questo capitolo descrive i LED specifici per opzione per l'opzione PROFIsafe S11. Nella
figura seguente essi sono di colore scuro. La figura seguente mostra come esempio la
variante PROFIBUS: 

Stati dei LED 
"FDI.." e "FDO.."

PERICOLO!
Quando si utilizza l'opzione PROFIsafe S11 bisogna attenersi alla documentazione
SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
Morte o lesioni gravissime.
• Per ulteriori indicazioni sulla diagnosi e il funzionamento e per le condizioni di sicu-

rezza quando si utilizza l'opzione PROFIsafe S11, far riferimento alla documenta-
zione SEW "Disinserzione sicura per MOVIFIT®".
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MOVIFIT®

LED Stato Significato

F-DI0 giallo livello HIGH su ingresso F-DI0

off livello LOW su ingresso F-DI0 oppure aperto

F-DI1 giallo livello HIGH su ingresso F-DI1

off livello LOW su ingresso F-DI1 oppure aperto

F-DI2 giallo livello HIGH su ingresso F-DI2

off livello LOW su ingresso F-DI2 oppure aperto

F-DI3 giallo livello HIGH su ingresso F-DI3

off livello LOW su ingresso F-DI3 oppure aperto

F-DO0 giallo uscita F-DO0 attiva

off uscita F-DO0 inattiva (disinserita)

F-DO1 giallo uscita F-DO1 attiva 

off uscita F-DO1 inattiva (disinserita)
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Stati del LED 
"STO"

Stati dei LED 
"F-STATE"

LED Stato Significato

STO giallo • azionamento in stop sicuro ("STO attivo")

off • azionamento non in stop sicuro ("STO non attivo")

LED Stato Significato Eliminazione anomalia

F-STATE verde • L'opzione S11 sta scambiando 
ciclicamente dati con F-Host 
(data exchange).

• Stato di funzionamento normale.

–

rosso • Stato di anomalia nell'elemento di 
sicurezza.

• Manca la tensione di alimentazione 
24V_O.

• Lettura della diagnosi 
nell' F-Host.

• Eliminare la causa dell'anomalia 
e confermare nell'F-Host.

off • L'opzione S11 si trova nella fase 
di inizializzazione.

• Opzione S11 non disponibile o 
non progettata nel master bus 
(slot 1 vuoto).

• Controllare l’alimentazione di 
tensione.

• Controllare la progettazione del 
master bus.

lamp. 
rosso-
verde

Anomalia nell'elemento di sicurezza, 
causa dell'anomalia già eliminata – manca 
la conferma.

Confermare l'anomalia nell'F-Host 
(reintegrazione).

AVVERTIMENTO!
Interpretazione errata dei LED "FDI..", "FDO..", "STO" e "F-STATE".
Morte o lesioni gravi.
• I LED non operano in funzione della sicurezza e non si devono utilizzare per motivi

di sicurezza.
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9 Servizio
9.1 Diagnosi dell'unità

9.2 Assistenza SEW per l'elettronica
Se non si riesce ad eliminare un'anomalia rivolgersi al servizio di assistenza SEW (vedi
cap. "Lista degli indirizzi"). Quando ci si rivolge al servizio di assistenza SEW specificare
sempre quanto segue:
• designazione di tipo [1]
• numero di serie [2]
• cifre del campo di stato [3]
• breve descrizione dell'applicazione
• tipo di guasto
• circostanze (ad es. prima messa in funzione)
• proprie supposizioni sulla causa
• eventi inconsueti verificatisi in precedenza, ecc.

Esempio di targa 
dati ABOX

NOTA
A seconda del livello funzionale utilizzato sono disponibili differenti funzioni che
vengono descritte nei rispettivi manuali:
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Classic"
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "Technology"
• manuale livello funzionale MOVIFIT® "System"

61202AXX

[A] targa dati esterna
[B] targa dati interna
[1] designazione di tipo
[2] numero di serie
[3] campo di stato 

[A][1]
[2]
[3]

[1]

[2]

[3]

[B]
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9.3 Smaltimento
Questo prodotto è composto da:
• ferro
• alluminio
• rame
• plastica
• componenti elettronici
Smaltire i diversi componenti conformemente alle disposizioni in vigore.
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10 Dati tecnici
10.1 Marchio CE, approvazione UL e C-Tick
Marchio CE • Direttiva sulla bassa tensione: 

il sistema di azionamento MOVIFIT® è conforme alle disposizioni della Direttiva sulla
bassa tensione 2006/95/CE.

• Compatibilità elettromagnetica EMC: 
le unità MOVIFIT® e MOVIMOT® sono concepite come componenti da installare in
macchine e impianti. Essi sono conformi alla norma di prodotto EMC EN 61800-3
"Azionamenti elettrici a velocità variabile". A condizione che vengano seguite le istru-
zioni di installazione, esse soddisfano i presupposti necessari per l'assegnazione del
marchio CE alla macchina/impianto completi nei quali sono installate, sulla base
della Direttiva EMC 89/336/CEE. Informazioni più dettagliate sull'installazione
conforme alle norme EMC si trovano nella documentazione "EMC nella tecnica degli
azionamenti" della SEW-EURODRIVE.

Il marchio CE della targa indica conformità alla Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/CE e alla Direttiva EMC 89/336/CEE. Su richiesta rilasciamo a riguardo una
dichiarazione di conformità.

Approvazione UL Per la serie di unità MOVIFIT® sono state richieste le approvazioni UL e cUL.

C-Tick Per la serie di unità MOVIFIT® è stata richiesta l'approvazione C-Tick. C-Tick certifica
la conformità ai requisiti dell'ACA (Australian Communications Authority).

UL®C UL®
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10.2 Dati tecnici generali

10.3 Dati generali dell'elettronica

Dati tecnici generali

Tensione di collegamento Urete 3 x 380 VAC – 10% ... 3 x 500 VAC + 10%

Frequenza di rete  frete 50 Hz ... 60 Hz ±10 %

Corrente di ingresso di rete Irete dipende dai MOVIMOT® collegati, limitata dal salvamotore a 12 A di corrente nominale.

Protezione del cavo MOVIMOT® salvamotore ABB MS116-12
corrente nominale: 12 A (preimpostata)
dati tecnici e curve caratteristiche disponibili presso l'ABB

Lunghezza cavo fra MOVIFIT® e 
MOVIMOT®

max. 30 m (con cavo ibrido SEW, tipo B)

Schermatura cavo ibrido applicare le schermature interne tramite clip di schermatura EMC
(vedi paragrafo "Disposizioni di installazione")

Immunità dai disturbi soddisfa la norma EN 61800-3

Emissione disturbi sul lato rete con 
installazione conforme a EMC

entro i valori limite della classe A, secondo EN 55011 e EN 55014
soddisfa la norma EN 61800-3

Temperatura ambiente da –25 °C a +60°C

Classe climatica EN 60721-3-3, classe 3K3

Temperatura di immagazzinaggio –25 °C...+85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Carico meccanico oscillante ed 
impulsivo massimo ammesso

secondo EN 50178

Tipo di protezione IP65 secondo EN 60529 (carcassa MOVIFIT® chiusa e tutti i passaggi dei cavi e gli attacchi 
sigillati)

Tipo di raffreddamento (DIN 41751) raffreddamento naturale

Categoria di sovratensione III conforme a IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

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

Altitudine d'installazione  h fino a 1000 m nessuna limitazione
(a partire da 1000 m di altitudine di installazione: vedi paragrafo "Installazione elettrica – 
Disposizioni di installazione")

Peso EBOX "MOVIFIT®-MC": circa 3,1 kg

ABOX "MTA...-S01.-...-00": circa 4,5 kg
ABOX "MTA...-S11.-...-00", "MTA...-S21.-...-00": circa 5,2 kg
ABOX "MTA...-H11.-...-00", "MTA...-H21.-...-00": circa 6,0 kg

Dati generali dell'elettronica

Alimentazione elettronica e sensori 
24V-C(ontinous)

UIN = 24 VDC –15 % / +20% secondo EN 61131-2
IE Â 500 mA, tipicamente 200 mA (per elettronica MOVIFIT®), in aggiunta fino a 1500 mA 
(3 x 500 mA) per alimentazione sensori (a seconda del numero e del tipo di sensori)
Attenzione: per l'alimentazione di 24V-S e 24V-P da 24V-C si devono aggiungere le 
correnti riportate sotto.

Alimentazione attuatori 
24V-S(witched)

UIN = 24 VDC –15 % / +20 % secondo EN 61131-2
IE Â 2000 mA (4 uscite con rispett. 500 mA o 1 x aliment. sensori – gruppo 4 con 500 mA)

Alimentazione convertitore 
di frequenza 24V-P

UIN = 24 VDC –15 % / +20% secondo EN 61131-2
IE Â 750 mA, tipicamente 450 mA con tre MOVIMOT® collegati 

Separazione dei potenziali potenziali separati per:
• collegamento bus di campo (X30, X31) a potenziale zero
• collegamento SBus (X35/1-3) a potenziale zero
• 24V_C per DI00..DI11, interfaccia diagnostica (X50), elettronica MOVIFIT®

• 24V_S per DO00..DO03 e DI12..DI15
• 24V_P per collegamenti di segnale MOVIMOT® (X71, X81 e X91)
• 24V_O per scheda opzionale integrata

Schermatura cavi del bus mediante pressacavi in metallo EMC o mediante clip EMC (vedi paragrafo "Disposizioni di 
installazione")
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10.4 Ingressi digitali

10.5 Uscite digitali

Ingressi digitali

Numero di ingressi 16 

Tipo di ingresso compatibile PLC conformemente a EN 61131-2 (ingressi digitali tipo 1)
Ri circa 4 kÊ, campionamento Â 5 ms
Livello del segnale +15 V .. +30 V "1" = contatto chiuso

-3 V..+5 V "0" = contatto aperto

Alimentazione sensori (4 gruppi)

Corrente nominale
caduta di tensione interna

24 VDC conformemente a EN 61131-2, a prova di tensioni esterne e cortocircuiti

500 mA per ogni gruppo
max. 2 V

Potenziale di riferimento gruppo I...III Æ 24V-C
gruppo IV Æ 24V-S

Uscite digitali

Numero delle uscite 4

Tipo di uscita
Corrente nominale
Corrente di dispersione
Caduta di tensione interna

compatibile PLC conformemente a EN 61131-2, contro le tensioni esterne e i cortocircuiti
500 mA
max. 0,2 mA
max. 2 V

Potenziale di riferimento DO00..DO03 Æ 24V-S
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10.6 Interfacce

10.6.1 Interfaccia PROFIBUS

Interfacce

Interfacce RS-485 per unità 
MOVIMOT®

Velocità di trasmissione
Lunghezza cavo

max. 31,25 kBit/s
max. 30 m (con cavo ibrido SEW, tipo B)

Interfaccia SBus (non nel livello 
funzionale Classic)

Tecnica di trasmissione 
Terminazione del bus

interfaccia per altre unità SEW compatibili SBus 
bus CAN secondo specificazioni CAN 2.0, parte A e B

conforme a ISO 11898
resistenza terminale 120 Ê in abbinamento a ABOX "MTA...-S01.-...-00" integrata fissa ed 
attivabile tramite commutatore
Per tutte le altre esecuzioni ABOX si deve utilizzare una resistenza di terminazione esterna.

Interfaccia diagnostica RS-485 interfaccia diagnostica, non isolata galvanicamente dall'elettronica MOVIFIT®

Interfaccia PROFIBUS

Livello funzionale Classic Technology System 

Variante di protocollo PROFIBUS PROFIBUS DP/DPV1

Baud rate supportati 9,6 kbaud... 1,5 Mbaud / 3 ... 12 Mbaud (con riconoscimento automatico)

Terminazione del bus in abbinamento a ABOX "MTA...-S01.-...-00" integrata fissa ed attivabile tramite commutatore 
secondo IEC 61158 
Per tutte le altre esecuzioni ABOX si deve utilizzare una resistenza di terminazione esterna.

Lunghezza cavo ammessa 
per PROFIBUS

• 9,6 kbaud: 1200 m
• 19,2 kbaud: 1200 m
• 93,75 kbaud: 1200 m
• 187,5 kbaud: 1000 m
• 500 kbaud: 400 m
• 1,5 Mbaud: 200 m
• 12 Mbaud: 100 m
Per aumentare la lunghezza si possono abbinare più segmenti con il ripetitore; l'estensione / 
la max. profondità in cascata sono riportate nei manuali del master DP o dei moduli ripetitori.

Impostazione degli indirizzi indirizzo 1..125 impostabile usando commutatori DIP nella scatola di collegamento

Codice ID DP Classic: 
600A hex (24586 dec)

Technology:
600B hex (24587 dec)

System: 
077A hex (1914 dec)

Lunghezza dati diagnostici diagnosi DP standard 6 byte

Nome del file GSD Classic: 
SEW_600A.GSD

Technology:
SEW_600B.GSD

System:
SEW_077A.GSD

Nome del file bitmap SEW600AN.BMP 
SEW600AS.BMP

SEW600BN.BMP 
SEW600BS.BMP

–
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10.6.2 Interfaccia PROFINET

10.6.3 Interfaccia DeviceNet

Interfaccia PROFINET

Livello funzionale Classic Technology

Variante di protocollo PROFINET PROFINET IO RT

Baud rate supportati 100 Mbit

Codice ID SEW 010Ahex

Codice ID unità 2

Nome del file GSD GSDML-V2.1-SEW-MTX-jjjjmmtt.xml GSDML-V2.1-SEW-MTX-jjjjmmtt.xml

Nome del file bitmap SEW-MTX-Classic.bmp SEW-MTX-Technology.bmp

Interfaccia DeviceNet

Livello funzionale Classic

Variante di protocollo master/slave connection set con polled I/O e bit-strobe I/O

Baud rate supportati 500 kbaud
250 kbaud
125 kbaud

Lunghezza cavo DeviceNet
500 kbaud
250 kbaud
125 kbaud

vedi specifica DeviceNet V 2.0
100 m
200 m
400 m

Terminazione del bus 120 Ê (da attivare esternamente)

Configurazione dati di processo vedi manuale livello funzionale MOVIFIT® Classic

Bit-Strobe Response riscontro dello stato dell'unità attraverso i dati bit-strobe I/O

Impostazione degli indirizzi commutatore DIP 

Nome dei file EDS MOVIFIT_Classic.eds

Nome dei file Icon MOVIFIT_Classic.ico 
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10.7 Cavo ibrido "tipo B"
Struttura 
meccanica

• norma interna SEW W3251 (814 517 2)
• conduttori di alimentazione: 4 x 1,5 mm2

• coppie di conduttori di controllo: 2 x 0,75 mm2

• gruppo di conduttori di controllo: 3 x 0,75 mm2

– isolazione: TPE-E (poliestere)
– conduttore: cavetto E-CU nudo, filo capillare in filo unico Â 0,1 mm
– schermo: in filo E-Cu zincato

• diametro interno: 13,2 ... 13,8 mm
• colore guaina esterna: nero

Caratteristiche 
elettriche

• resistenza conduttore per 1,5 mm2 (20 °C): max. 13 Ê /km
• resistenza conduttore per 0,75 mm2 (20 °C): max. 26 Ê/km
• tensione di esercizio per conduttore 1,5 mm2: max. 750 V (  600 V)
• tensione di esercizio per conduttore 0,75 mm2: max. 350 V (  600 V)
• resistenza di isolamento a 20 °C: min. 20 MÊ x km

60858AXX
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Caratteristiche 
meccaniche

• adatto alle catene portacavi
– cicli di piegatura > 2,5 milioni
– velocità di avanzamento  Â 3 m/s

• raggio di curvatura nella catena portacavi: 10 x diametro
nella posa fissa: 5 x diametro

• resistenza alla torsione (ad es. applicazioni con tavola rotante)
– torsione max. ± 180° su una lunghezza cavo > 1 m
– cicli di torsione > 100.000

Caratteristiche 
termiche

• Lavorazione e funzionamento: da –30 °C a +90 °C ( : da –30 °C a +90 °C)1)

• Trasporto e immagazzinaggio: da –40 °C a +90 °C ( : da –40 °C a +90 °C)1)

• Antifiamma ai sensi UL1581 Vertical Wiring Flame Test (VW1)
• Antifiamma ai sensi CSA C22.2 Vertical Flame Test

Caratteristiche 
chimiche

• Resistente all'olio ai sensi VDE 0472 paragrafo 803 tipo di verifica B
• Resistenza generale ai combustibili (ad es. diesel, benzina) ai sensi DIN ISO 6722

parte 1 e 2
• Resistenza generale ad acidi, soluzioni alcaline e ai detergenti
• Resistenza generale alle polveri (ad es. bauxite, magnesite)
• Materiale isolazione e guaina senza alogeni ai sensi VDE 0472 parte 815 e senza

silicone
• All'interno del campo di temperatura specificato, privo di sostanze che possono inter-

ferire con processi di verniciatura

NOTA
Se nella sequenza di movimento si verificano cambi di curvatura ed elevata sollecita-
zione di torsione su una lunghezza < 3 m, è necessario controllare meglio le condizioni
meccaniche. In questo caso rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

1) Il cavo è certificato ai sensi UL-Style 2066990C 600V e CSA AWM II A/B 90C 600V.
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10.8 Disegni di ingombro MOVIFIT®-MC
10.8.1 Disegno di ingombro in abbinamento ad ABOX con morsetti e passaggi dei cavi

"MTA...-S01.-...-00"

61184AXX
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10.8.2 Disegno di ingombro in abbinamento ad ABOX ibrida "MTA...-S11.-...-00" oppure
"MTA...-S21.-...-00"

60484AXX
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10.8.3 Disegno di ingombro in abbinamento ad ABOX HanModular® "MTA...-H11.-...-00" oppure
"MTA...-H21.-...-00"

60498AXX
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