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1 Informazioni importanti
1.1 Indicazioni importanti e impiego conforme all'uso previsto
1.1.1 Parte integrante del prodotto

Le istruzioni di servizio sono parte integrante del cilindro elettrico CMS e contengono
importanti informazioni sul funzionamento e il servizio. Le istruzioni di servizio sono con-
cepite per tutte le persone che eseguono dei lavori di montaggio, installazione, messa
in servizio e di assistenza sul cilindro elettrico CMS.

1.1.2 Impiego conforme all'uso previsto
L'impiego conforme all'uso previsto comporta che si proceda come previsto nelle istru-
zioni di servizio.

È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 89/336/CEE e
che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 89/392/CEE (attenersi anche
alla norma EN 60204).

1.1.3 Personale qualificato
I cilindri elettrici CMS possono comportare dei pericoli per le persone e i beni materiali.
Per questo motivo, tutti i lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e assi-
stenza devono essere eseguiti solo da personale addestrato allo scopo e a conoscenza
dei possibili pericoli.
Il personale deve avere la qualifica necessaria all'attività corrispondente ed avere
familiarità con il montaggio, l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento del
prodotto. A questo scopo è necessario che le istruzioni di servizio e soprattutto le avver-
tenze sulla sicurezza vengano lette accuratamente, capite e rispettate.

1.1.4 Richieste di garanzia
Gli interventi scorretti ed altri interventi che non siano conformi a queste istruzioni di ser-
vizio pregiudicano le caratteristiche del prodotto. Ciò comporta la perdita dei diritti a
garanzia per i vizi della cosa nei confronti della SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

1.1.5 Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in queste istruzioni di servizio sono marchi registrati
o marchi registrati del relativo titolare.

1.1.6 Smaltimento
Questo prodotto è composto da:
• ferro
• alluminio
• rame
• plastica
• componenti elettronici
Smaltire i diversi componenti conformemente alle disposizioni in vigore.

I cilindri elettrici della serie CMS sono unità azionate da motore per impianti industriali e
commerciali. Per quanto riguarda il loro utilizzo con carichi diversi da quelli ammessi e
il loro impiego in settori diversi da quelli industriali e commerciali, questi sono consentiti
solo se prima è stata consultata SEW-EURODRIVE.
I
I
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1Informazioni importanti
Spiegazione dei simbol
1.2 Spiegazione dei simboli
Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo che
seguono.

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

Pericolo imminente
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

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

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Funzioni di sicurezza

Informazioni generali
• Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza. Attenersi inoltre alle avvertenze

supplementari sulla sicurezza riportate nei singoli capitoli di queste Istruzioni di
servizio.

• Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in
caso affermativo contattare immediatamente lo spedizioniere.

• Consultare le istruzioni di servizio fornite in dotazione.
• Questo pannello soddisfa i requisiti necessari secondo l'articolo 4 della Direttiva

EMC 89/336/CEE.
• La SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per gli equipaggia-

menti modificati, cambiati o assemblati in modo diverso.
• Utilizzare esclusivamente ricambi ed accessori fabbricati in base alle specifiche della

SEW-EURODRIVE.
• Prima di installare, mettere in funzione e riparare il cilindro elettrico CMS leggere

attentamente le istruzioni di installazione e le istruzioni operative.
• Tutte le operazioni di trasporto, immagazzinaggio, installazione / montaggio, colle-

gamento, messa in servizio, manutenzione periodica e straordinaria devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato.

• Osservare le disposizioni e i requisiti specifici dell'impianto.
• Non smontare mai né mettere fuori servizio i dispositivi di sicurezza.
• Se durante il funzionamento si riscontrano dei cambiamenti del cilindro elettrico,

come ad es. una maggiore temperatura di esercizio o un diverso rumore del motore,
mettere immediatamente il cilindro elettrico fuori servizio.

• Eseguire i lavori sul cilindro elettrico solo quando è fermo. Assicurare il cilindro elet-
trico contro inserzioni accidentali.

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

I cilindri elettrici CMS non devono svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il
supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per garantire la sicurezza delle persone e delle macchine utilizzare dei sistemi di
sicurezza aumentata.

• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive,
• l'impiego in ambienti nei quali si trovano olii, acidi, gas, vapori, polveri, radiazioni

dannose, ecc. (consultare la SEW-EURODRIVE),
• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti

ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178.
A
S
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2Avvertenze sulla sicurezza
Spiegazione dei simbol
Trasporto / 
immagazzinaggio

Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e
in caso affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Può essere
necessario non iniziare la messa in servizio.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.
Prima di iniziare la messa in servizio rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza utilizzati per
la movimentazione.

Istruzioni di 
impiego

Installazione 
meccanica

Attenersi alle istruzioni del cap. "Installazione meccanica".

Ispezione e 
manutenzione

Attenersi alle istruzioni del capitolo "Ispezione e manutenzione".

Pericolo di ustioni
Se il cilindro elettrico CMS non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi. La
temperatura superficiale del cilindro elettrico CMS può superare i 65 °C.

Per evitare il pericolo di ustioni:
• non toccare in nessun caso il cilindro elettrico CMS durante l'esercizio e la fase di

raffreddamento dopo la disinserzione.

Nelle applicazioni di sollevamento tener presente che la coppia di carico da
tenere dell'applicazione deve essere inferiore alla coppia di mantenimento del
freno utilizzato. Attenersi alle disposizioni di progettazione. Le viti utilizzate non
sono dotate di bloccaggio automatico.

Pericolo di schiacciamento!
L'impiego inadeguato e il comando o l'installazione sbagliati possono causare
schiacciamento per via del movimento di sollevamento della vite.
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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3 Struttura del motore
3.1 Variante di esecuzione

Per i cilindri elettrici la SEW-EURODRIVE differenzia fra due esecuzioni del prodotto:

3.1.1 CMS50S

3.1.2 CMS71L/M

61946AXX

61947AAXX
S
V
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3Struttura del motore
Principio di funzionamento
3.2 Principio di funzionamento
3.2.1 Informazioni generali

I servomotori sincroni della serie di motori CM SEW fungono da base per la serie di
cilindri elettrici CMS. 
La durata dei cilindri elettrici (vite filettata e cuscinetto) deve essere calcolata, poiché
dipende dal ciclo di carico e di traslazione. I cilindri elettrici sono dotati di un resolver che
funge da encoder di posizione e di velocità. Come opzione è disponibile anche l'encoder
assoluto (encoder HIPERFACE®). In abbinamento ad un servoregolatore si possono
definire a piacere i profili di accelerazione, velocità, posizione e forza.
A forza e temperatura costante, la precisione di ripetizione è pari a 5/100 mm. I cilindri
elettrici sono disponibili con o senza freno (solo freno di stazionamento). Il motore è
disponibile solo con connettore a spina (nessuna scatola morsettiera). Come connettori
a spina vengono utilizzati i tipi SM o SB della serie di motori DS56 e CMP (per resolver,
encoder HIPERFACE® e potenza).

3.2.2 CMS50S
Come azionamento è usato un servomotore CMP50S. Un componente addizionale che
contiene un azionamento a vite con guida viene flangiato all'unità. Il CMP usa tutti i com-
ponenti e le opzioni del motore, fatta eccezione per la calotta flangiata e il rotore (per via
del cuscinetto più grande).
Di regola, l'azionamento è adattato all'applicazione del cliente tramite la calotta flangiata
del lato A del motore. Il rotore gira la vite filettata mentre il dado resta fermo. Il dado
viene guidato in una carcassa estrusa di alluminio tramite tasselli filettati.
Il dado e l'asta dello stantuffo sono connessi fra di loro. L'asta dello stantuffo, che ha una
superficie liscia ed anticorrosione, è sigillata. Una testa a snodo è avvitata all'asta dello
stantuffo. La madrevite contiene una riserva di lubrificante per prolungare l'intervallo di
rilubrificazione. Inoltre, la rilubrificazione si può eseguire mediante un apposito ingras-
satore interno. 

3.2.3 CMS71L/M
I servomotori sincroni della serie di motori CM SEW fungono da base per la serie di
cilindri elettrici CMS71L/M.
I rotori sono realizzati come alberi cavi. Sul rotore è fissata la madrevite della vite a ricir-
colo di sfere o dell'azionamento a vite a rulli planetari. A seconda del senso di marcia
del motore, la vite filettata si muove dentro il rotore o fuori da esso. La vite filettata è bloc-
cata contro la torsione in modo che il movimento rotatorio del rotore (madrevite) venga
trasformato in movimento lineare. La madrevite è protetta dallo sporco da un soffietto. 
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
 9



3 truttura del motore
truttura di principio del cilindro elettrico CMS

10
3.3 Struttura di principio del cilindro elettrico CMS 
3.3.1 CMS50S

La figura che segue ha validità generale. Essa serve a localizzare i componenti nominati
negli elenchi. Ci possono essere delle variazioni a seconda della grandezza e del tipo
di esecuzione.

61798AXX

[1] braccio di reazione [10] rotore con magnete [19] ghiera filettata [28] connettore per la potenza
[2] tasselli scorrevoli [11] ghiera [20] telaio di montaggio [29] contatto a spina
[3] asta dello stantuffo [12] dado esagonale [21] tappo [30] connettore a spina di segnale
[4] dado esagonale [13] nipplo di lubrificazione [22] copertura [31] resolver 
[5] testa a snodo [14] azionamento a vite [23] anello di guida [32] guarnizione piatta
[6] rosetta di compensazione [15] guarnizione piatta [24] guarnizioni lato A [33] freno
[7] rosetta di compensazione [16] viti calibrate [25] anello di contatto [34] scatola statore
[8] cuscinetto a sfere [17] calotta B [26] coperchio lato B
[9] rosetta di compensazione [18] cuscinetto obliquo a sfere [27] encoder assoluto

[1]

[6]

[16]

[16]
[17]

[26]

[27]

[28]

[30]

[29]

[31] [32]

[33]

[34]

[18]
[19]

[15]

[7]

[10]

[11]
[12]

[14][13]

[8]
[9]

[3]
[2]

[4]

[5]

[20]

[22]
[23]

[24]
[25]

[21]
S
S
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3Struttura del motore
Struttura di principio del cilindro elettrico CMS
3.3.2 Grandezza CMS71L/M

La figura che segue ha validità generale. Essa serve a localizzare i componenti nominati
negli elenchi. Ci possono essere delle variazioni a seconda della grandezza e del tipo
di esecuzione.

61783AXX

[1] freno [10] vite a testa esagonale [19] scatola encoder [29] rondella
[2] rotore con magnete [11] pacchetto molle a tazza [20] O-ring [30] fascetta
[3] arresto [12] azionamento a vite [21] calotta B [31] soffietto
[4] flangia adattatore [14a] testa a snodo rigida (standard) [22] cuscinetto obliquo a sfere [32] nipplo di lubrificazione
[5] resolver [14b] testa a snodo giunto cardanico [23] statore completo [33] 2 anelli di tenuta
[6] connettore a spina di segnale [15] boccola [24] anello di serraggio
[7] connettore per la potenza [16] coperchio lato B [25] rosetta di compensazione
[8] contatto a spina [17] guarnizione piatta [26] cuscinetto a sfere
[9] encoder assoluto [18] spessore [27] copertura

[16]

[17]

[18]

[17]

[19]

[7] [6]
[8]

[5]

[1]
[20]

[20]

[22]

[23]

[24]

[25]

[21]

[9]

[15]

[26]

[27]

[1]

[2]

[32]

[20]

[34]

[33]

[29]
[30]

[31]

[30]

[10]

[11]

[3]

[15]

[15]

[14b]

[14a]

[12]

[4]
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3.4 Designazione di tipo
Esempio: cilindro elettrico CMS71L

Designazione per opzioni addizionali CMS71L:
KG = giunto cardanico
SV = sistema di lubrificazione Vario
SC = sistema di lubrificazione Control

CMS 71L /B /TF /RH1M /SB /KGT

KGT azionamento con vite a sfere
opzione: PGT azionamento a vite planetario

SM.. connettore a spina
opzione: SB.. connettore a spina

RH1M – resolver 
opzione: AS1H encoder HIPERFACE® Multiturn

dotazione di serie sensore di temperatura TF
opzione: interruttore bimetallico TH / sensore di 
temperatura KTY

opzione motore freno

grandezza 71L

cilindro elettrico
S
D
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3Struttura del motore
Targa dat
3.5 Targa dati
Esempio: cilindro elettrico CMS71L

60187AXX

Typ tipo motore

Nr. numero di fabbricazione

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

I0 corrente di arresto

Umax tensione max. ammessa

Mmax coppia motore max.

Imax corrente motore max. ammessa

Fmax forza di avanzamento max.

nN velocità nominale 

nmax velocità max.

fN frequenza nominale

Bremse tensione nominale del freno / coppia frenante

Spindel vite filettata

P inclinazione vite

Hub lunghezza corsa

Masse peso

Isol.Kl. classe d'isolamento

IP tipo di protezione

Schmierstoff lubrificante

CMS 71L/B/TF/AS1H/SB10/KGT

01.12345678.01.0001.06

9.5 6.2

45

3000

25.0

F

17.0

400

24

KGT  200

Fuchs RENOLIT CX-TOM 15

10

19

17

76646 Bruchsal/Germany

Isol. Kl. IP

HzNf

V
kN

max

mm
Masse

NmV
P mm/Umdr.

kg

F max
U max

1/min
A
A

IEC 343

n1/min
I maxNm

IoNm

Schmierstoff

Spindel
Bremse
n N

M max
Mo
Nr.
Typ

0594 927 0 Made in GermanyPermanentmagnet

Hub

31.4

3000 150
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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3.6 Caratteristiche elettriche e meccaniche 
3.6.1 CMS50S

Esecuzione
CMS50S

Standard Opzionale

Tipo di protezione IP65 –

Classe d'isolamento F –

Protezione motore KTY  –

Temperatura ambiente da –20 °C a +40 °C –

Posizione di montaggio a scelta a scelta

Normative CE
VDE

CSA (su richiesta)
NEMA (su richiesta)

UL (su richiesta)

Livello di rumore / 
EN 60034 inferiore al valore specificato –

Feedback resolver bipolare RH1M encoder assoluto AS1H

Freno – B (freno di stazionamento 24 V)

Raffreddamento convezione naturale –

Coppia di arresto Â 1,5 % M0 –

Lubrificazione attraverso foro della carcassa, nipplo 
di lubrificazione conico DIN 71412

Montaggio flangia centrale, occhio di 
articolazione

flangia, cuscinetto a snodo

Esecuzione CMS50S

Tipo di azionamento a vite Vite a ricircolo di sfere (KGT)

Precisione di posizionamento (precisione di ripetizione)
Se la forza e la temperatura sono costanti ±0,05 mm

Forza max. 5.3 kN

Forza di avanzamento nominale 1.3 kN 

Velocità nominale  3000 / 4500

Inclinazione vite 5 mm/giro

Lunghezza corsa 70 mm / 150 mm (300 mm in fase di 
preparazione)

Protezione vite albero liscio con guarnizione

Freno di stazionamento 4.3 Nm

Feedback RH1M
AS1H
S
C
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3Struttura del motore
Caratteristiche elettriche e meccaniche
3.6.2 CMS71L

Esecuzione
CMS71L

Standard Opzionale

Tipo di protezione IP45 (IP65)1)

1) per componenti elettrici

–

Classe d'isolamento F –

Protezione motore TF TH / KTY

Temperatura ambiente da –20 °C a +40 °C

Posizione di montaggio a scelta a scelta

Normative CE
VDE

CSA (su richiesta)
NEMA (su richiesta)

UL (su richiesta)

Livello di rumore / 
EN 60034 inferiore al valore specificato –

Feedback resolver bipolare RH1M encoder assoluto AS1H

Freno – B (freno di stazionamento 24 V)

Raffreddamento convezione naturale

Coppia di arresto Â 3 % M0

Lubrificazione
punto di lubrificazione fisso con 
nipplo di lubrificazione conico 

DIN 71412

sistema di lubrificazione permanente 
ditta Perma

Montaggio fisso giunto cardanico

Esecuzione CMS71L

Tipo di azionamento a vite Vite a ricircolo di sfere (KGT)
Azionamento a vite a rulli planetari (PGT) 

Precisione di posizionamento 
(precisione di ripetizione)
Se la forza e la temperatura sono costanti 

 ±0,05 mm

Forza max.

Vite a ricircolo di sfere (KGT) 17 kN (max. M = 31.4 Nm)

Azionamento a vite a rulli planetari (PGT) 20 kN (limite carico meccanico)

Forza di avanzamento nominale1)

1) velocità da 5 a 50 1/min

Vite a ricircolo di sfere (KGT) 4 kN 

Azionamento a vite a rulli planetari (PGT) 8 kN

Velocità nominale 2000 / 3000 / 4500

Inclinazione vite

Vite a ricircolo di sfere (KGT) 10 mm/giro

Azionamento a vite a rulli planetari (PGT) 5 mm/giro

Lunghezza corsa 200 mm, 350 mm

Protezione vite soffietto

Freno di stazionamento 19 Nm

Feedback RH1M
AS1H
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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3.6.3 CMS71M

Esecuzione
CMS71M

Esecuzione pinza di saldatura Opzionale

Tipo di protezione IP45 (IP65)1)

1) per componenti elettrici

–

Classe d'isolamento F –

Protezione motore KTY –

Temperatura ambiente da –20 °C a +40 °C –

Posizione di montaggio a scelta –

Normative CE
VDE –

Livello di rumore / 
EN 60034 inferiore al valore specificato –

Feedback resolver bipolare RH1M –

Freno senza freno B (freno di stazionamento 24 V)

Raffreddamento convezione naturale –

Coppia di arresto Â 3 % M0 –

Lubrificazione
punto di lubrificazione fisso con 
nipplo di lubrificazione conico 

DIN 71412
–

Montaggio componenti per montaggio speciali –

Esecuzione pinza di saldatura CMS71M

Tipo di azionamento a vite Azionamento a vite a rulli planetari (PGT) 

Precisione di posizionamento 
(precisione di ripetizione)
Se la forza e la temperatura sono costanti 

 ±0,05 mm

Forza max. 20 kN (limite carico meccanico)

Forza di avanzamento nominale1)

1) velocità da 5 a 50 1/min

5.3 kN

Velocità nominale 3000

Inclinazione vite 5 mm/giro

Lunghezza corsa 155 mm

Protezione vite soffietto

Freno di stazionamento 1.2 Nm

Feedback RH1M
S
C

Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS



3Struttura del motore
Principio di funzionamento vite a ricircolo di sfere e azionamento a vite a rulli planetar
3.7 Principio di funzionamento vite a ricircolo di sfere e azionamento a vite a rulli 
planetari 

Per i cilindri elettrici la SEW-EURODRIVE differenzia fra questi due tipi di azionamento
a vite: 

3.7.1 Vite a ricircolo di sfere (KGT)
La vite a ricircolo di sfere si usa per i cilindri elettrici CMS50S e CMS71L.

Con la vite a ricircolo di sfere il carico viene trasmesso dalla vite filettata alla chiocciola
mediante sfere (trasmissione di forza mediante sfere).

3.7.2 Azionamento a vite a rulli planetari (PGT)
L'azionamento a vite a rulli planetari si usa nel cilindro elettrico CMS71L/M.
Campo di impiego preferenziale:
• con basse velocità di avanzamento e forze elevate
• con condizioni di carico sfavorevoli, ad es. punzonatura

Con l'azionamento a vite a rulli planetari il carico viene trasmesso dalla vite filettata alla
chiocciola mediante i lati dei rulli (trasmissione di forza mediante rulli planetari).

59566AXX

59565AXX
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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3.8 Sigillatura ad aria
La dotazione di fabbrica dell'azionamento comprende di regola una connessione per
sigillatura ad aria [1] con filetto G1/8 (non vale per CMS71M). Grazie a ciò, il cilindro
elettrico può essere usato particolarmente in ambienti polverosi.
Per fare ciò, lo spazio entro il soffietto [2] può essere regolato con una leggera sovra-
pressione (max. 0,5 bar). La sovrapressione impedisce che la polvere o altro penetrino
all'interno del motore. 

La portata in volume dell'aria compressa necessaria (Vsigillatura ad aria) dipende dalla
velocità di avanzamento (v) dell'azionamento a vite.

In questo modo è garantito che durante l'estensione fluisca una quantità sufficiente di
aria compressa e che nello spazio [2] non si formi una pressione negativa.
L'aria compressa deve essere asciutta e priva di olio, conformemente alla norma
DIN-ISO 8573-1 classe 3 (comune nelle reti di aria compressa).

Esempio: Velocità di avanzamento: 0,5 m/s
Vsigillatura ad aria Ã 300 x 0,5 m/s Ã 150/min

61004AXX

[1] connessione sigillatura ad aria
[2] soffietto

Vsigillatura ad aria Ã 300 x V
portata in volume Vsigillatura ad aria [litro/min]

velocità di avanzamento v [m/s]

[1] [2]
S
S
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Prima di iniziare
4 Installazione meccanica

4.1 Prima di iniziare
L'azionamento 
va montato 
soltanto se

• le indicazioni sulla targa dati dell'azionamento o della tensione di uscita del conver-
titore di frequenza corrispondono alla rete di tensione

• l'azionamento non è danneggiato (nessun danno derivante da trasporto o immagaz-
zinaggio)

• è certo che siano soddisfatte le seguenti premesse:
– temperatura ambiente fra –20 °C e +40 °C 
– assenza di olio, acidi, gas, vapori, radiazioni, ecc.
– altitudine d'installazione max. 1000 m s.l.m.
– esecuzione speciale: azionamento approntato secondo le condizioni ambientali

4.2 Operazioni preliminari
Lungo 
immagazzinaggio 
dei cilindri 
elettrici

• Se il periodo di immagazzinaggio è superiore ad 1 anno, la durata di utilizzo del
grasso dei cuscinetti e della vite filettata si riduce.

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze sulla
sicurezza contenute nel capitolo 2.
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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4.3 Montaggio del cilindro elettrico

4.3.1 Tipo di montaggio

Pericolo di ustioni
Se il cilindro elettrico CMS non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi.
La temperatura superficiale del cilindro elettrico CMS può superare i 65 °C.
Adottare delle misure di protezione contro il contatto accidentale.

• Proteggere il soffietto e la vite filettata dai danni meccanici.
• Evitare di battere l'estremità della vite con martelli o altro.

La vite filettata non va caricata con carichi radiali e momenti flettenti.
Allineare con precisione il cilindro elettrico e la macchina comandata per evitare
di sovraccaricare la vite in modo non consentito (prestare attenzione ai carichi
assiali ammessi). Attenersi alle istruzioni del cap. 4.6.

Il cilindro elettrico va installato esclusivamente su una base piana, esente da
vibrazioni e resistente alla torsione.

Controllare la dolcezza del movimento e la mobilità dei cuscinetti contrapposti sul
lato cliente.
I
M
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8.

5

nale

tenza
4.4 Quote di montaggio CMS50S
4.4.1 Fornitura standard

La figura che segue mostra la fornitura standard del cilindro elettrico CMS50S.

60195AIT

301.5 (corsa 150mm)
65 236.5

7±0.02

60.9

73

42
 ±

0.
02

X25447.5

(254 + X)

R21

74

Ø
 1

6 
H7

   
   

   
  

M16/14 mm prof.

18

M86

Ø 10 H7           

tappo per punto di lubrificazione
nipplo di lubrificazione conico
DIN71478-H1

connettore girevole max. 270°

connettore, seg

connettore, po

21
 0

   
   

-0
.1

2

104.5

377.5 (posizione di lubrificazione)

CMS50S/RH1M  X = 134
CMS50S/AS1H   X = 172
CMS50S/B/RH1M  X = 163
CMS50S/B/AS1H   X = 201

Per fissare il montaggio con flangia o con cuscinetto a snodo sono in dotazione quattro
viti calibrate.

Vite calibrata

61536AXX

1
0

f9

1
6

7 16 13

M
8
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4.4.2 Varianti di montaggio addizionali
Montaggio 
con flangia

Le tre figure che seguono mostrano le varianti di montaggio del cilindro elettrico. Questo
viene fissato ad una superficie di montaggio con i componenti che nelle figure sono di
colore grigio. I componenti si possono montare a passi di 90°.

Il kit per il montaggio con flangia è composto delle seguenti parti:

61493AIT

236.5 ±0.2

94
 ±

0.
1

38
.5

 ±
0.

1

90

(38.5)

74

11
4

2 viti calibrate (coppia di serraggio 12 Nm)
DIN ISO 7379 M8x29-12.9

varianti di montaggio possibili:
davanti e al centro

2 viti a testa esagonale DIN ISO 4014 M8x70

M8 10

72 ±0.1

60.9

11
8.

5
73

montabile in 4 passi
di 90° montabile in 4 passi

di 90°R21

180°

270°

X25447

(254 + X)

Ø 
16

 H
7 

   
   

   
 

21
 0

   
   

-0
.1

2

0°

90°

M16/14 mm prof.

CMS50S/RH1M  X = 134
CMS50S/AS1H   X = 172
CMS50S/B/RH1M  X = 163
CMS50S/B/AS1H   X = 201

Kit per montaggio con flangia (codice SEW: 1333 3305)

peso: 0.65 kg

2x

4x

2x
I
Q
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Montaggio con cuscinetto a snodo
Le figure che seguono mostrano questa variante di montaggio del cilindro elettrico.
Questo viene fissato ad una superficie di montaggio con i componenti che nelle figure
sono di colore grigio.

Per il montaggio con cuscinetto a snodo raffigurato sono necessari i seguenti componenti: 
61498AIT

Kit per montaggio con cuscinetto a snodo 
(codice SEW: 1333 3313)

Kit per montaggio con flangia 
(codice SEW: 1333 3305)

peso: 0.23 kg peso: 0.65 kg

301+ (corsa 150mm)
64.5 236.5

60.9

11
8.

5
73

X254
47

R21

Ø
 1

6 
H7

   
   

   
  

74

20

2 viti calibrate (coppia di serraggio 12 Nm) 
DIN ISO 7379 M8x29-12.9

2x spine Ø 16f6

2 viti a testa esagonale 
DIN ISO 4014 M8x70

(254 + X)

21
 0

   
   

-0
.1

2

11
4

15
4

M8 10

72 ±0.1

CMS50S/RH1M  X = 134
CMS50S/AS1H   X = 172
CMS50S/B/RH1M  X = 163
CMS50S/B/AS1H   X = 201

M16/14 mm prof.

13
4 

±0
.1

2x 2x

4x

2x
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4.5 Quote di montaggio CMS71L
4.5.1 CMS71L/B/RH1M (resolver)

Identiche quote di montaggio per con/senza freno e per giunto fisso/cardanico.

60220AIT

63

39
11

6

117

15
5

Ø 32H9

47

lubrificatore completo

giunto cardanico opzionale

R34 +2           0

598+2
          0

12x45°

42

37

connettore segnale

connettore girevole max. 270°
punto di lubrificazione G1/4"
nipplo di lubrificazione conico
DIN 71412-H1

connessione aria di sigillo G1/8"

connettore potenza

Ø
 3

2H
9

55 79

85

20
8.

5

54 92

72.8

537   (737 estratto) corsa nominale 200
sovracorsa ± 2 mm
(fino arresto mecc.)

74 62
49 30

   
0

   
   

-0
.1

30
   

0
   

   
-0

.1

31
I
Q
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Quote di montaggio CMS71L
4.5.2 CMS71L/B/AS1H (encoder assoluto)
Identiche quote di montaggio per con/senza freno e per giunto fisso/cardanico.

La lunghezza complessiva dell'esecuzione con encoder assoluto è maggiore di 34 mm.

60212AIT

63

39
11

6

117

15
5

Ø 32H9

80.5

lubrificatore completo

R34 +2           0

632+2
          0

12x45°37

connettore segnale

connettore girevole max. 270° punto di lubrificazione G1/4"
nipplo di lubrificazione conico
DIN 71412-H1

connessione aria di sigillo G1/8"

connettore potenza

Ø
 3

2H
9

85

20
8.

5

54 92

72.8

571   (771 estratto) corsa nominale 200
sovracorsa ± 2 mm
(fino arresto mecc.)

74 62
49 30

   
0

   
   

-0
.1

30
   

0
   

   
-0

.1

giunto cardanico opzionale

42

55 79
31
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4.6 Situazione di montaggio sul lato cliente
4.6.1 Istruzioni di montaggio CMS50S

• Nessun carico radiale sull'azionamento

• Nessun immagazzinaggio staticamente ridondante. Quando si usa un cuscinetto a 
snodo non usare pezzi addizionali.

• I giunti devono muoversi liberamente e non vanno serrati.

cuscinetto a snodo

cuscinetto a snodo
I
S
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Situazione di montaggio sul lato cliente
• Nessun carico radiale sull'azionamento

• Non indurre carichi e coppie attraverso i giunti.

• Non disallineare i componenti installati.

M

F

F

M
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• Non indurre carichi di coppia attraverso l'asta dello stantuffo.

M

I
S
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Situazione di montaggio sul lato cliente
4.6.2 Istruzioni di montaggio CMS71L/M

• Nessun carico radiale sull'azionamento

• Nessun fissaggio o supporto ulteriore (staticamente ridondante)

• I giunti devono muoversi liberamente e non vanno serrati.
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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30
• Non indurre carichi e coppie attraverso i giunti.

• Non disallineare la posizione di montaggio; vedi tolleranze di montaggio nel 
cap. 4.6.4.

• Installare in modo che l'unità non sia soggetta alla coppia (torsione).

M M

F

F

I
S
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Situazione di montaggio sul lato cliente
Posizione di 
montaggio 
orizzontale

Quando si usa la posizione di montaggio orizzontale con l'opzione lubrificatore il lubri-
ficatore va montato lateralmente oppure in basso. Se non è possibile evitare questa
situazione di montaggio contattare la SEW-EURODRIVE.

4.6.3 Tolleranze per il montaggio sul lato cliente: CMS50S
La figura che segue descrive la situazione di montaggio per entrambe i lati di montaggio
dell'azionamento.

61504AXX

61542AXX

2
1

+
0
.1

  
  
  
  
0

Ø16h7

3
°

3
°

0.2 A

A

0.1 A

0.1 A
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4.6.4 Tolleranze per il montaggio sul lato cliente: CMS71L/M
La figura che segue descrive la situazione di montaggio per entrambe i lati di montaggio
dell'azionamento.

Standard CMS71L

Attenersi a quanto segue:

Vale anche per CMS71M con componenti per montaggio speciali.

59351AXX

[1]
[2]

cilindro elettrico CMS
componenti lato cliente

Ø32h7

3
0

+
0
.1

3
0

+
0
.1

B A

C

R
a
 0

.4

Ø32h7

R
a
 0

.4

0.02
[1]

[2][2]

0.1 A

0.02

0.05 A
C±  0.2

• disassamento assiale max. fra A-B ±0,2 mm
• I componenti forniti dal cliente devono soddisfare i requisiti sopra descritti.
• Consultare la SEW-EURODRIVE se non è possibile rispettare le tolleranze di mon-

taggio. Un cilindro elettrico con un giunto cardanico può essere adatto alla situazione
di montaggio.
I
S
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Situazione di montaggio sul lato cliente
Giunto cardanico

Attenersi a quanto segue:
61543AXX

C

3
°

3
°

±  0.5

*

31

• * con un giunto cardanico possibile ±3°
• disassamento assiale max. fra A-B ±0,5 mm
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5 Installazione elettrica

5.1 Installazione dei connettori 

L'entrata cavi dei cavi di potenza e di segnale è realizzata tramite spine a gomito rego-
labili. Una volta applicato il controconnettore si può allineare il connettore angolare
come desiderato senza utensili addizionali. Per l'allineamento è necessaria una coppia
di circa 10 Nm.

I connettori angolari si possono ruotare per ottenere tutte le posizioni richieste.

• Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze
sulla sicurezza contenute nel capitolo 2.

• Per azionare il freno bisogna utilizzare i contatti di commutazione della cate-
goria d'impiego AC-3, conformemente a EN 60947-4-1.

• Per i cilindri elettrici alimentati da convertitori di frequenza il cablaggio deve
essere effettuato seguendo le indicazioni del costruttore del convertitore.
Rispettare rigorosamente le relative istruzioni di servizio del servoconvertitore
di frequenza.

Non vale per CMS71M con connettore speciale.

L'installazione sbagliata può danneggiare i connettori.
Stringendo il connettore quando è inserito in posizione sbagliata si causa il disinnesto
dell'elemento isolante e quindi un danno irreparabile.
Quando si inseriscono i connettori di potenza e di segnale tener presente quanto segue:
• la posizione di inserimento è corretta;
• il nasello di innesto sul connettore è in posizione corretta;
• deve essere possibile girare il bloccaggio del connettore senza applicare molta forza.

Rispettare i raggi di curvatura ammessi dei cavi.

Il connettore va ruotato solo per installare e connettere il motore. Non eseguire dei movi-
menti dopo che il connettore è stato installato.
I
I
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Installazione dei connettor
Posizioni dei connettori regolabili 

61829AXX

[1] stato di consegna = posizione connettore standard "A"

[1]
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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5.2 Informazioni sul cablaggio
Protezione dalle 
interferenze 
generate dai 
dispositivi di 
frenatura

Per proteggere i dispositivi di frenatura dai disturbi non posare i cavi del freno non scher-
mati in un'unica canalina insieme ai cavi di potenza con corrente impulsiva.
I cavi di potenza con corrente impulsiva sono specialmente:
– le linee di uscita di convertitori di frequenza e servoconvertitori, raddrizzatori di

corrente, dispositivi di avviamento morbido e dispositivi di frenatura;
– linee di alimentazione delle resistenze di frenatura e simili.

Protezione dalle 
interferenze 
generate dai 
dispositivi di 
protezione dei 
motori

Per evitare che i dispositivi di protezione del motore (sensore di temperatura TF o KTY)
vengano influenzati da disturbi
– posare separatamente i cavi schermati e i cavi di potenza con corrente impulsiva in

un'unica canalina
– non posare i conduttori non schermati e i cavi di potenza con corrente impulsiva in

un'unica canalina

Misure EMC Il cilindro elettrico della SEW-EURODRIVE è concepito come componente da installare
in macchine e impianti. Per il rispetto della Direttiva EMC 89/336/CEE è responsabile il
progettista della macchina oppure dell'impianto. Le informazioni più dettagliate su
questo argomento sono riportate nella documentazione SEW "Tecnica degli aziona-
menti – Progettazione di azionamenti" e nella documentazione "Tecnica degli
azionamenti Volume 9 EMC nella tecnica degli azionamenti".

Posare il collegamento del KTY separatamente dagli altri cavi di potenza ad una
distanza minima di 200 mm. La posa in comune con altri cavi è consentita soltanto se il
cavo KTY o quello di potenza sono schermati.
I
I
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5Installazione elettrica
Collegamento del cilindro elettrico e del sistema encoder tramite connettori a spina
5.3 Collegamento del cilindro elettrico e del sistema encoder tramite connettori a 
spina SM.. / SB..

I cilindri elettrici vengono forniti con il sistema di connettori a spina SM.. / SB... 
Nell'esecuzione di base, la SEW-EURODRIVE consegna i cilindri elettrici con scatola
flangiata sul lato motore e senza controconnettore.
Il sistema encoder viene collegato tramite un connettore tondo a 12 poli.
I connettori a spina forniti di regola sono girevoli. Girandoli è possibile adattarli alle
esigenze di installazione del cliente.

Cavi confezionati Per il collegamento con il sistema di connettori a spina SM.. / SB.. sono disponibili i cavi
confezionati della SEW-EURODRIVE. I cavi utilizzati con il cilindro elettrico corrispon-
dono ai cavi del motore autofrenante dei motori DFS. La designazione dei conduttori e
la configurazione di contatti sono riportati nelle tabelle che seguono.
Per i connettori a spina viene raffigurata rispettivamente la configurazione del connet-
tore sul cavo sul lato di collegamento (retro). 
Se si confezionano i cavi personalmente considerare quanto segue:
• il capitolo "Appendice" descrive il montaggio dei connettori di potenza e dei connet-

tori di segnale.
• I contatti della presa per il collegamento del motore sono implementati come contatti

a crimpare. Per la crimpatura utilizzare solo utensili adeguati.
• Spelare i collegamenti flessibili come descritto nel cap. "Appendice", nei paragrafi sul

montaggio dei connettori di potenza oppure sulla spelatura dei connettori a spina di
segnale. Applicare ai connettori una guaina termoretraibile.

• Smontare i contatti della presa installati in modo sbagliato solo con utensili di mon-
taggio adeguati.
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
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5.4 Cavo di potenza 
5.4.1 Struttura del cavo del motore e del cavo del motore autofrenante

Cavi confezionati 
per il lato motore

I cavi di potenza sul lato motore consistono di un connettore a 8 poli con contatti da
presa.
Lo schermo è connesso alla scatola del connettore conformemente alle norme EMC.
Tutti i connettori sigillano la spina sull'estremità del cavo con una guarnizione a lamelle,
garantendo così uno scarico del tiro conforme a EN 61884.

Cavi confezionati 
per lato 
convertitore

I singoli conduttori dei cavi di potenza e del freno sono liberi e lo schermo è pronto per
il collegamento all'armadio di comando. Il cavo per il lato convertitore deve essere
ancora confezionato. La minuteria necessaria allo scopo viene fornita insieme al cavo
in un sacchetto.

Minuteria A seconda delle sezioni dei conduttori per la connessione dei collegamenti di potenza
al convertitore di frequenza, viene fornita la seguente minuteria:

54069AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

connettore: Intercontec BSTA 078
logo SEW-EURODRIVE stampato sul cavo
targa dati
lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza +200 mm
lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %
lunghezza complessiva ammissibile secondo documentazione tecnica
estremità cavo preconfezionata per convertitore di frequenza
la minuteria necessaria viene fornita con il cavo
schermatura circa 20 mm + 5 mm di risvolto

X

[1]

[2]

500 ±5 
[3]

[4]

[5]

[6]

Sacchetto no. Contenuto

1 4 x puntalini 1.5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 1.5 mm2 

2 4 x puntalini 2.5 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 2.5 mm2 

3 4 x puntalini 4 mm2 isolati
4 x M6 U capicorda 4 mm2 
I
C
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Cavo di potenza
5.4.2 Cavo del motore

Configurazione dei contatti del cavo del motore

54619AXX

X

Connettore a spina Contatto Colore conduttore 
cavo Assegnato Extra

BSTA 078

vista X

1 (BK) nero U

un sacchetto 
di minuteria

2 (GN/YE) verde / giallo PE

3 (BK) nero W

4 (BK) nero V

Tipo connettore Numero conduttori e sezione cavi Codice Tipo di installazione 

SM11 4 x 1.5 mm2 0590 4544 installazione fissa

SM11 4 x 1.5 mm2 0590 6245 posa in catene 
portacavi

SM12 4 x 2.5 mm2 0590 4552 installazione fissa

SM12 4 x 2.5 mm2 0590 6253 posa in catene 
portacavi

SM14 4 x 4 mm2 0590 4560 installazione fissa

SM14 4 x 4 mm2 0590 4803 posa in catene 
portacavi

W1

V1

U1

PE

1

2

3

4

D

C

A

B
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Cavo di prolungamento del motore

Configurazione dei contatti del cavo di prolungamento 

54878AXX

X Y

Connettore a spina Contatto Colore conduttore cavo Assegnato Contatto Connettore a spina
BSTA 078

vista X

1 (BK/WH)
nero con 

lettere bianche
U, V, W

U 1 BKUA 199

vista Y

4 V 4
3 W 3

2 (GR/YE) verde / giallo PE 2

V/2

U/1

PE

1

2

3

4

D

C

A

B

W/3 BK/-

BK/+

V/2

U/1

PE

1

2

3
4

D

C

A

B

W/3 BK/-

BK/+

Tipo connettore Numero conduttori e sezione cavo Codice Tipo di installazione 

SM11 4 x 1.5 mm2 1333 2457 posa in catene portacavi

SM12 4 x 2.5 mm2 1333 2465 posa in catene portacavi

SM14 4 x 4 mm2 1333 2473 posa in catene portacavi
I
C
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Cavo di potenza
5.4.3 Cavo del motore autofrenante

Configurazione dei contatti del cavo del motore autofrenante

54620AXX

5
0
0
 ±

5
 

X

Connettore a spina Contatto Colore conduttore 
cavo

Assegnato Extra

BSTA 078

vista X

1
(BK/WH) nero con 

lettere bianche U, V, W

U

un sacchetto 
di minuteria

4 V

3 W

2 (GN/YE) verde / giallo PE

A – n. c.

B – n. c.

C (BK/WH) nero con cifre 
bianche 1, 2, 3

2

D 1

Tipo connettore Numero conduttori e sezione cavo Codice Tipo di installazione 

SB11 4 x 1.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1332 4853 installazione fissa

SB11 4 x 1.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 1221 posa in catene 
portacavi

SB12 4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2139 installazione fissa

SB12 4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2155 posa in catene 
portacavi

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2147 installazione fissa

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2163 posa in catene 
portacavi

W1

PE

V1

U1

BK/+

BK/-

1

2

3

4

D

C

B

A

Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
 41



5 nstallazione elettrica
avo di potenza

42
Cavo di prolungamento del motore autofrenante

Configurazione dei contatti del cavo di prolungamento del motore autofrenante

54878AXX

X Y

Connettore a spina Contatto Colore conduttore 
cavo

Asse-
gnato Contatto Connettore a spina

BSTA 078

vista X

1 (BK/WH)
nero con 

lettere bianche
U, V, W

U 1 BKUA 199

vista Y

4 V 4

3 W 3

2 (GN/YE) verde / giallo PE 2
A – n. c. A
B – n. c. B
C (BK/WH) nero con cifre 

bianche 1, 2, 3
2 C

D 1 D

V/2

U/1

PE

1

2

3

4

D

C

A

B

W/3 BK/-

BK/+

V/2

U/1

PE

1

2

3
4

D

C

A

B

W/3 BK/-

BK/+

Tipo connettore Numero conduttori e sezione cavi Codice Tipo di installazione 

SB11 4 x 1.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2481 posa in catene portacavi

SM12 4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2503 posa in catene portacavi

SM14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 1333 2511 posa in catene portacavi
I
C
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5.5 Cavo di segnale
5.5.1 Struttura del cavo di segnale per resolver, encoder HIPERFACE® 

Cavi confezionati 
per il lato motore

Sul lato motore viene usato per RH.M / AS1H / ES1H un connettore a spina di segnale
EMC a 12 poli con contatti della presa della Intercontec. Lo schermo è connesso alla
scatola conformemente alle norme EMC. Tutti i connettori sigillano la spina sull'estre-
mità del cavo con una guarnizione a lamelle.

Cavi confezionati 
per lato 
convertitore

Sul lato convertitore viene utilizzato un connettore EMC sub D con contatti a spina repe-
ribile in commercio. Viene usato un connettore a 9 oppure a 15 poli adatto al servo-
convertitore di frequenza.

Cavi ibridi Sul lato motore e su quello convertitore della guaina esterna si trova una targa dati con
il codice e il logo del produttore del cavo confezionato. La relazione fra la lunghezza
ordinata e la tolleranza ammissibile è la seguente:
• lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza 200 mm
• lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %

54635AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

connettore: Intercontec ASTA 
stampato sul connettore: SEW-EURODRIVE
targa dati
lunghezza cavo Â 10 m: tolleranza +200 mm
lunghezza cavo Ã 10 m: tolleranza +2 %
lunghezza ammissibile secondo documentazione tecnica
connettore maschio sub D

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

X

Y

Per determinare la lunghezza massima del cavo fare riferimento al manuale di sistema
del servoconvertitore di frequenza. 
Nella progettazione considerare l'importanza di condizioni ambientali conformi alle
norme EMC.
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5.5.2 Cavo del resolver RH.M

Configurazione dei contatti del cavo del resolver RH.M per MOVIDRIVE® MDX60B/61B

54704AXX

X

Y

Lato collegamento motore Collegamento MOVIDRIVE® 
MDX..B

Connettore a 
spina

No. 
contatto

Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. 
contatto

Connettore a 
spina

ASTA 021FR

198 921 9

a 12 poli con 
contatti della 

presa

vista X

1 R1 (riferimento +) (PK) rosa R1 (riferimento +) 3

sub D

a 9 poli

vista Y

2 R2 (riferimento -) (GY) grigio R2 (riferimento -) 8

3 S1 (coseno +) (RD) rosso S1 (coseno +) 2

4 S3 (coseno -) (BU) blu S3 (coseno -) 7

5 S2 (seno +) (YE) giallo S2 (seno +) 1

6 S4 (seno -) (GN) verde S4 (seno -) 6

7 n. c. – – –

8 n. c. – – –

9 TF / KTY+ (BN) marrone / (VT) viola TF (KTY+) 9

10 TF / KTY– (WH) bianco / (BK) nero TF/ KTY– 5

11 n. c. – – –

12 n. c. – n. c. 4

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

59

6
1

Installazione Codice

installazione fissa 0199 4875 

posa mobile 0199 3194 
I
C
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Cavo di segnale
Connettore a spina cavo del resolver RH.M per MOVIAXIS® MX

Configurazione dei contatti del connettore a spina cavo del resolver RH.M per MOVIAXIS® MX

Tutti i connettori sono rappresentati con vista sul lato contatti.

54629AXX

X

Y

Lato collegamento motore Collegamento MOVIAXIS® MX
Connettore a 

spina
No. contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. contatto Connettore a 

spina

ASTA 021FR

198 921 9

a 12 poli con 
contatti della presa

vista X

1 R1 (riferimento +) (PK) rosa R1 (riferimento +) 5

sub D

a 15 poli

vista Y

2 R2 (riferimento -) (GY) grigio R2 (riferimento -) 13
3 S1 (coseno +) (RD) rosso S1 (coseno +) 2
4 S3 (coseno -) (BU) blu S3 (coseno -) 10
5 S2 (seno +) (YE) giallo S2 (seno +) 1
6 S4 (seno -) (GN) verde S4 (seno -) 9
7 n. c. – n. c. 3
8 n. c. – n. c. 4
9 TF / KTY + (BN) marrone / (VT) viola1) TF / KTY + 14

10 TF / KTY - (WH) bianco / (BK) nero1) TF / KTY - 6
11 n. c. – n. c. 7
12 n. c. – n. c. 8

– – n. c. 11
– – n. c. 12
– – n. c. 15

1) configurazione doppia per aumentare la sezione

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

815

9
1

Installazione Codice

installazione fissa 1332 7429 

posa mobile 1332 7437
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Cavo di prolungamento per resolver RH.M

Configurazione dei contatti del cavo di prolungamento per resolver RH.M

Il cavo di prolungamento ha la stessa assegnazione dei pin di tutti gli altri contatti.

54630AXX

X Y

Connettore a 
spina

No. 
contatto

Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. 
contatto

Connettore a 
spina

ASTA 021FR

198 673 2

a 12 poli con 
contatti della 

presa

vista X

1 R1 (riferimento +) (PK) rosa R1 (riferimento +) 1
AKUA 020MR

199 647 9

a 12 poli con 
contatti a spina

vista Y

2 R1 (riferimento -) (GY) grigio R1 (riferimento -) 2

3 S1 (coseno +) (RD) rosso S1 (coseno +) 3

4 S3 (coseno -) (BU) blu S3 (coseno -) 4

5 S2 (seno +) (YE) giallo S2 (seno +) 5

6 S4 (seno -) (GN) verde S4 (seno -) 6

7 n. c. – n. c. 7

8 n. c. – n. c. 8

9 TF/ KTY + (BN) marrone / (VT) viola1) TF/ KTY + 9

10 TF/ KTY - (WH) bianco / (BK) nero1) TF/ KTY - 10

11 n. c. – n. c. 11

12 n. c. – n. c. 12

1) configurazione doppia per aumentare la sezione

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

P

Installazione Codice

installazione fissa 0199 5421 

posa mobile 0199 5413
I
C
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Cavo di segnale
5.5.3 Cavo per connettore a spina encoder HIPERFACE® per MOVIDRIVE® B e MOVIAXIS® MX 

Connettore a spina encoder HIPERFACE® per MOVIDRIVE® B e MOVIAXIS® MX

Configurazione dei contatti del cavo per encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H

54629AXX

X

Y

Lato collegamento motore Collegamento MOVIAXIS® MX 
MOVIDRIVE® MDX..B

Connettore a 
spina

No. contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione No. contatto Connettore a 
spina

ASTA 021FR

198 921 9

a 12 poli con 
contatti della presa

vista X

1 n. c. n. c. n. c. 3

sub D

a 15 poli

vista Y

2 n. c. n. c. n. c. 5
3 S1 (coseno +) (RD) rosso S1 (coseno +) 1
4 S3 (coseno -) (BU) blu S3 (coseno -) 9
5 S2 (seno +) (YE) giallo S2 (seno +) 2
6 S4 (seno -) (GN) verde S4 (seno -) 10
7 DATA-  (VT) viola DATA- 12
8 DATA+ (BK) nero DATA+ 4
9 TF / KTY + (BN) marrone TF / KTY + 14

10 TF / KTY - (WH) bianco TF / KTY - 6
11 GND (GY/PK) grigio/rosa1) GND 8
12 Us (RD/BU) rosso / blu1) Us 15

– – n. c. 7
– – n. c. 11
– – n. c. 13

1) configurazione doppia per aumentare la sezione

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

815

9
1

Installazione Codice

installazione fissa 1332 4535 

posa mobile 1332 4551
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Cavi di prolungamento per encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H

Configurazione dei contatti del cavo di prolungamento per encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H

Il cavo di prolungamento ha la stessa assegnazione dei pin di tutti gli altri contatti.

54634AXX

X Y

Connettore a 
spina

No. 
contatto Descrizione Colore conduttore cavo Descrizione

No. 
contatto

Connettore a 
spina

ASTA 021FR

198 673 2

a 12 poli con 
contatti della 

presa

vista X

1 n. c. – n. c. 1 AKUA 020MR

199 647 9

a 12 poli con 
contatti a spina

2 n. c. – n. c. 2

3 S1 (coseno +) (RD) rosso S1 (coseno +) 3

4 S3 (coseno -) (BU) blu S3 (coseno -) 4

5 S2 (seno +) (YE) giallo S2 (seno +) 5

6 S4 (seno -) (GN) verde S4 (seno -) 6

7 DATA- (VT) viola DATA- 7

8 DATA+ (BK) nero DATA+ 8

9 TF / KTY + (BN) marrone TF / KTY + 9

10 TF / KTY - (WH) bianco TF / KTY - 10

11 GND (GY/PK) grigio/rosa / (PK) rosa GND 11
vista Y

12 Us (RD/BU) rosso/blu / (GY) grigio Us 12

9
8 1

2

10

11

E
12

3

4
5

6

7

P

Installazione Codice

installazione fissa 0199 5391 

posa mobile 0199 5405
I
C
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5Installazione elettrica
Combinazioni di controconnettor
5.6 Combinazioni di controconnettori

Il kit completo di controconnettori include le parti che seguono:
• connettori di potenza / di segnale,
• inserti isolanti,
• contatti della presa.

I controconnettori non fanno parte del volume di fornitura e devono essere ordinati a
parte. I controconnettori vanno ordinati in base alla sezione del cavo.

Tipo di cavo Sezione del cavo Codice

 connettore di potenza

installazione 
fissa

cavo del motore

4 x 1.5 mm2 0198 6740

4 x 2.5 mm2 0198 6740

4 x 4 mm2 0199 1639

cavo del motore 
autofrenante1)

1) cavo a 3 conduttori, vengono usati solo 2 conduttori

4 x 1.5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 6740

4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 6740

4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

posa mobile 

cavo del motore

4 x 1.5 mm2 0198 6740

4 x 2.5 mm2 0198 9197

4 x 4 mm2 0199 1639

cavo del motore 
autofrenante1)

4 x 1.5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

4 x 2.5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

Tipo di cavo Sezione del cavo Codice

connettore di segnale

posa mobile e 
fissa

cavo del resolver 5 x 2 x 0.25 mm2
0198 6732

cavo dell'encoder 6 x 2 x 0.25 mm2
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5.7 Specifiche del cavo
5.7.1 Installazione fissa del cavo del motore

Fabbricante: 
HELUKABEL Tipo di installazione fissa

Sezioni cavo 4 x 1.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Produttore HELUKABEL
Designazione produttore
Tensione di esercizio 
U0 / U  AC [V] 600 / 1000

Campo di temperatura [°C] installazione fissa da -40 a +80
Temperatura massima [°C] +80
Raggio di curvatura min. [mm] 45 55 65 71.5 85
Diametro D [mm] 9.0 ± 0,2 11 ± 0.2 13 ± 0,2 14.3 ± 0.3 17.0 ± 0.6
Identificazione 
conduttore

BK con caratteri WH + GN/YE

Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL
Capacità conduttore / 
schermo [nF/km] 110 110 118 125 125

Capacità conduttore / 
conduttore [nF/km] 70 70 75 80 80

Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna 
(conduttore)

PP

Isolazione esterna 
(guaina)

PVC

Antifiamma / 
autoestinguente no

Materiale conduttore Cu
Schermatura Cu zinc.
Peso (cavo) [kg/km] 134 202 262 332 601
I
S
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Specifiche del cavo
Fabbricante: 
Lapp

Non per nuove costruzioni!

Tipo di installazione fissa
Sezioni cavo 4 × 1.5 mm2 4 × 2.5 mm2 4 × 4 mm2

Produttore Lapp
unità

Designazione produttore PVC / C / TPE
Tensione di esercizio U0 / U AC [V] 600 / 1000
Campo di temperatura [°C] installazione fissa da -10 a +90
Temperatura massima [°C] 90 90 90
Raggio di curvatura min. [mm] 44 48 56
Diametro D [mm] 9.3 ± 0.3 10 ± 0.3 12.3 ± 0.3
Identificazione conduttore BK con caratteri WH + GN/YE
Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL
Capacità conduttore / schermo [nF / km] 135 140 150
Capacità conduttore / conduttore [nF / km] 75 85 90
Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC no
Isolazione interna (conduttore) TPE
Isolazione esterna (guaina) PVC
Antifiamma / autoestinguente no
Materiale conduttore Cu
Schermatura Cu zinc.
Peso (cavo) [kg / km] 196 254 371
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5.7.2 Posa in catene portacavi dei cavi del motore

Fabbricante: 
Nexans Tipo di installazione catena portacavi

Sezioni cavo 4 x 1.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Produttore Nexans
Designazione produttore PSL(LC)C11Y-J 4 x ... mm2 PSL11YC11Y-J 4 x ... mm2

Tensione di esercizio
U0 / U  AC [V] 600  / 1000

Campo di temperatura [°C] da -20 a +60
Temperatura massima [°C] +90 (sul conduttore)
Raggio di curvatura min. [mm] 130 140 130 155 180
Diametro D [mm] 12.3 ± 1.0 15 ± 1.5 13.1 ± 0.4 15.3 ± 0.4 17.7 ± 0.5
Accelerazione massima [m/s2] 20
Velocità massima [m/min] 200 con percorso di avanzamento max. 5 m 
Identificazione 
conduttore

BK con caratteri WH + GN/YE

Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL /
Capacità conduttore / 
schermo [nF/km] 95 95 170 170 170

Capacità conduttore / 
conduttore [nF/km] 65 65 95 95 95

Senza alogeni sì
Senza silicone sì
Senza CFC sì

La tabella continua alla pagina seguente.
Isolazione interna 
(conduttore)

polialfaolefini TPM

Isolazione esterna 
(guaina)

TPU (PUR)

Antifiamma / 
autoestinguente sì

Materiale conduttore E-Cu nudo
Schermatura schermo Cu intrecciato zincato (copertura ottica > 85 %)
Peso (cavo) [kg/km] 190 300 320 420 640
Cicli di curvatura min. Ã 5 milioni
I
S
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Specifiche del cavo
5.7.3 Installazione fissa del cavo del motore autofrenante

Fabbricante: 
HELUKABEL Tipo di installazione fissa

Sezioni cavo 4 x 1.5 mm2 
+ 3 x 1 mm2

4 x 2.5 mm2 
+ 3 x 1 mm2

4 x 4 mm2 + 
3 x 1 mm2

4 x 6 mm + 
3 x 1.5 mm2

4 x 10 mm2 + 
3 x 1.5 mm2

Produttore HELUKABEL
Designazione 
produttore
Tensione di esercizio 
U0 / U  AC [V] 600 / 1000

Campo di temperatura [°C] installazione fissa: da -40 a +80
Temperatura massima [°C] 80
Raggio di curvatura 
min.

[mm] 59 67 75 85 100

Diametro D [mm] 11.8 ± 0,4 13.4 ± 0,4 15.0 ± 0.5 17.0 ± 0.6 20.0 ± 1.0
Identificazione 
conduttore BK con caratteri WH + GN/YE

Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL
Capacità conduttore / 
schermo

[nF/km] 105 105 110 115 120

Capacità conduttore / 
conduttore

[nF/km] 60 60 70 75 78

Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna 
(conduttore) PP

Isolazione esterna 
(guaina) PVC

Antifiamma / 
autoestinguente no

Materiale conduttore Cu
Schermatura Cu zinc.
Peso (cavo) [kg/km] 229 292 393 542 938
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Fabbricante: 
Lapp

Non per nuove costruzioni!

Tipo di installazione fissa
Sezioni cavo 4 x 1.5 mm2 +

3 x 1 mm2
4 x 2.5 mm2 +

3 x 1 mm2
4 x 4 mm2 +
3 x 1 mm2

Produttore Lapp
unità

Designazione produttore  PVC / C / TPE
Tensione di esercizio U0 / U  AC [V] 600 / 1000
Campo di temperatura [°C] installazione fissa: da -10 a +90
Temperatura massima [°C] 90 90 90
Raggio di curvatura min. [mm] 54 57 64
Diametro D [mm] 11.8 ± 0.4 13.4 ± 0.5 15.0 ± 0.5
Identificazione conduttore BK con caratteri WH + GN/YE
Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL
Capacità conduttore / schermo [nF/km] 135 145 150
Capacità conduttore / 
conduttore

[nF/km] 75 85 90

Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC no
Isolazione interna (conduttore) TPE
Isolazione esterna (guaina) PVC
Antifiamma / autoestinguente no
Materiale conduttore Cu
Schermatura Cu zinc.
Peso (cavo) [kg/km] 300 370 476
I
S
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Specifiche del cavo

 

5.7.4 Posa in catene portacavi dei cavi del motore autofrenante

Tipo di installazione catena portacavi
Sezioni cavo 4 x 1.5 mm2 

+ 3 x 1 mm2
4 x 2.5 mm2 
+ 3 x 1 mm2

4 x 4 mm2 + 
3 x 1 mm2

4 x 6 mm + 
3 x 1.5 mm2

4 x 10 mm2 +
3 x 1.5 mm2

Produttore Nexans

Designazione produttore PSL(LC)C11Y-J 4x... 
+3A.../C PSL11YC11Y-J 4x... +3A.../C

Tensione di esercizio 
U0 / U  AC [V] 600 / 1000

Campo di temperatura [°C] da -20 a +60 
Temperatura massima [°C] +90 (conduttore)
Raggio di curvatura min. [mm] 150 170 155 175 200
Diametro D [mm] 15.0 ± 1.4 16.2 ± 0.7 15.3 ± 0.5 17.4 ± 0,5 20.5 ± 0.5
Accelerazione massima [m/s2] 20
Velocità massima [m/min] 200 con percorso di avanzamento max. 5 m 
Identificazione conduttore BK con caratteri WH + GN/YE
Colore guaina arancione simile a RAL 2003
Omologazione/i DESINA / VDE / UL /
Capacità conduttore / 
schermo [nF/km] 105 105 170 170 170

Capacità conduttore / 
conduttore [nF/km] 65 65 95 95 95

Senza alogeni sì
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna (cavo) TPM
Isolazione esterna 
(guaina) polialfaolefini TPU (PUR)

Antifiamma / 
autoestinguente sì

Materiale conduttore E-Cu nudo
Schermatura schermo Cu intrecciato zincato (copertura ottica > 85 %)
Peso (cavo) [kg/km] 220 310 410 540 750
Cicli di curvatura min. Ã 5 milioni
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5.7.5 Installazione fissa del cavo di segnale

Fabbricante: 
HELUKABEL Tipo di installazione fissa

Identificazione accessori AS1H / ES1H RH.M/RH.L
Sezioni cavo 6 x 2 x 0.25 mm2 5 x 2 x 0.25 mm2

Produttore HELUKABEL
Designazione produttore
Tensione di esercizio U0 / U  AC [V] 230 / 350
Campo di temperatura [°C] installazione fissa da -40 a +80
Temperatura massima [°C] +80
Raggio di curvatura min. [mm] 43 36.5
Diametro D [mm] 8.6 ± 0,2 7.3 ± 0,2
Identificazione conduttore DIN 47 100
Colore guaina verde simile a RAL 6018
Omologazione/i DESINA / VDE / 
Capacità conduttore / schermo [nF/km] 110
Capacità conduttore / 
conduttore

[nF/km] 70

Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC sì
Isolazione interna (conduttore) PP
Isolazione esterna (guaina) PVC
Antifiamma / autoestinguente no
Materiale conduttore Cu nudo
Schermatura intrecciata Cu zincato
Peso (cavo) [kg/km] 107 78
I
S
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Fabbricante: 
Lapp

Non per nuove costruzioni!

Tipo di installazione fissa
Identificazione accessori AS1H / ES1H RH.M
Sezioni cavo 6 x 2 x 0.25 mm2 5 x 2 x 0.25 mm2

Produttore Lapp
unità

Designazione produttore TPE / CY
Tensione di esercizio U0 / U  AC [V] 300
Campo di temperatura [°C] da -10 a +80
Temperatura massima [°C] +80
Raggio di curvatura min. [mm] 41.5 37.5
Diametro D [mm] 8.3 ± 0,3 7.5 ± 0,3
Identificazione conduttore DIN 47 100
Colore guaina verde simile a RAL 6018
Omologazione/i DESINA / VDE / 
Capacità conduttore / schermo [nF/km] 110
Capacità conduttore / conduttore [nF/km] 83
Senza alogeni no
Senza silicone sì
Senza CFC no
Isolazione interna (conduttore) TPE
Isolazione esterna (guaina) PVC
Antifiamma / autoestinguente no
Materiale conduttore Cu nudo
Schermatura intrecciata Cu zincato
Peso (cavo) [kg/km] 131 103
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5.7.6 Posa in catene portacavi dei cavi di segnale

Tipo di installazione catena portacavi
Identificazione accessori AS1H / ES1H RH.M/RH.L VR
Sezioni cavo 6 x 2 x 0.25 mm2 5 x 2 x 0.25 mm2 3 x 1 mm2

Produttore Nexans
Designazione produttore SSL11YC11Y ... x 2 x 0.25 PSL 3 x 1.0
Tensione di esercizio 
U0 / U  AC

[V] 300 300

Campo di temperatura [°C] da -20 a +60 da -30 a +70
Temperatura massima [°C] +90 (sul conduttore) +90 (sul conduttore)
Raggio di curvatura min. [mm] 100 95 45
Diametro D [mm] 9.8 ± 0.2 9,5 ± 0.2 5,7 ± 0.2
Accelerazione massima [m/s2] 20 10
Velocità massima [m/min] 200 50

Identificazione conduttore
WH/BN, GN/YE, 
GY/PK, BU/RD, 

BK/VT, GY-PK/RD-BU

WH/BN, GN/YE, 
GY/PK, BU/RD, 

BK/VT

2 x WH con cifra 
+ 1 x GN/YE

Colore guaina verde simile a RAL 6018 nero RAL 9005
Omologazione/i DESINA / VDE / VDE / UL
Capacità conduttore / 
schermo

[nF/km] 100 -

Capacità conduttore / 
conduttore

[nF/km] 55 -

Senza alogeni sì sì
Senza silicone sì sì
Senza CFC sì sì

La tabella continua alla pagina seguente.
Isolazione interna 
(conduttore)

PP TPM

Isolazione esterna (guaina) TPE-U TPE-U
Antifiamma / autoestinguente sì sì
Materiale conduttore E-Cu nudo E-Cu nudo
Schermatura intrecciata Cu zincato -
Peso [kg/km] 130 120 50
Cicli di curvatura min. Ã 5 milioni
I
S
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5.8 Montaggio dei connettori a spina resolver / HIPERFACE®

5.8.1 Volume di fornitura dei connettori a spina

Le parti che seguono vengono fornite in dotazione per il montaggio dei connettori a
spina resolver / HIPERFACE®. Il codice SEW è 198 673 2.

54715AXX

[1] fissaggio a vite

[2] guarnizione con scarico della trazione

[3] anello di schermatura

[4] contatti della presa

[5] guaina isolante

[6] elemento isolante

[7] scatola del connettore

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Quando si serra il cavo con il connettore tenere saldamente il cavo.
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5.8.2 Istruzioni di montaggio dei connettori a spina

1 • Tirare sul cavo il fissaggio a vite e lo 
scarico della trazione per 31 mm.

2 • Spelare di 28 mm l'estremità del cavo.

3 • Ripiegare all'indietro la calza dello 
schermo e smazzarla.

4 • Spelare di 6 mm i cavetti.
• Spingere i contatti della presa sulle 

estremità dei cavetti.

5 • Inserire il posizionatore a diametro piccolo 
(codice SEW 019 244 9) nella pinza a 
crimpare finché non appare la marcatura 
verde nell'apertura d'osservazione [A].

• Sulla pinza a crimpare regolare la forza 
della pressione [B] a 24.

6 • Inserire un cavetto con contatto della 
presa nella pinza a crimpare e compri-
mere completamente la pinza. Dopo di 
ciò, la pinza si apre automaticamente.

• Ripetere questa operazione per ogni 
cavetto.

7 • Guidare l'anello di schermatura sui cavetti 
e premere lo schermo contro la guarni-
zione.

28

31

6

019 243 0

x xxxx

xx x

[A] [B]

xxxx
I
M
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8 • Girare l'anello di schermatura finché la 
calza dello schermo non è a filo con 
l'anello stesso.

9 • Tirare uniformemente di 1 mm l'elemento 
isolante nelle due direzioni opposte.

10 • Inserire i contatti della presa nell'elemento 
isolante.

11 • Comprimere l'elemento isolante fino a 
quando si sente un clic.

12 • Aprire la guaina isolante.
• Applicare il lato della guaina isolante con 

l'incavo sulla scanalatura dell'elemento 
isolante, in modo che l'apertura dell'ele-
mento isolante guardi nella stessa dire-
zione della doppia freccia dell'elemento 
stesso.

• Ora comprimere la guaina isolante fino a 
quando si innesta.

• Inserire l'elemento isolante nella scatola 
del connettore in posizione centrale.

13 • Fissare la scatola del connettore con una 
chiave fissa e stringere il fissaggio a vite 
con una seconda chiave fissa.

• [A] = fissaggio

1

"Click"

[A]
Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS
 61



5 nstallazione elettrica
ssemblaggio dei connettori di potenza

62
5.9 Assemblaggio dei connettori di potenza

5.9.1 Volume di fornitura dei connettori di potenza

Le parti che seguono vengono fornite in dotazione per il montaggio dei connettori di
potenza. Il codice SEW è 198 674 0.

56252AXX

[1] fissaggio a vite

[2] guarnizione con scarico della trazione

[3] anello di schermatura

[4] contatti della presa

[5] guaina isolante

[6] elemento isolante

[7] scatola del connettore

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Quando si stringono il cavo e il connettore tenere saldamente il cavo.
I
A
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5.9.2 Istruzioni di montaggio dei connettori di potenza

1 • Tirare sul cavo il fissaggio a vite e lo scarico della trazione.

2 • Spelare di 59 mm l'estremità del cavo.

3 • Ripiegare all'indietro la calza dello schermo e smazzarla.

4 • Accorciare i cavetti di potenza (1, 2 e 3) a 44 mm.
• Accorciare il cavetto PE (GN/YE) a 45 mm.
• Non accorciare la coppia di cavetti 5 e 6.
• Tagliare la coppia di cavetti 7 e 8 a filo con l'estremità del cavo.

5 • Guidare l'anello di schermatura sui cavetti.
• Spelare i cavetti 1, 2, 3 e PE per 7 mm.
• Spelare i cavetti 5 e 6 per 5 mm.

6 • Inserire il posizionatore nella pinza a crimpare finché non appare la 
marcatura (colore) nell'apertura d'osservazione [A] (vedi tabella in 
basso).

• Sulla pinza a crimpare regolare la forza della pressione [B] come da 
tabella.

cavetto a [mm2]

posiziona-
mento
codice

xxx xxx x

marcatura
(colore)

forza 
pres-
sione

5 e 6 0.14 ... 1.0 019 244 9 verde (GN) 24

1, 2, 3 e PE 0.35 ... 4.0 019 245 7 blu (BU) 6

59 mm

PE (45 mm)

1,2,3 (44 mm)

5,6 (59 mm)

7 mm

5 mm

xxx xxx xx

[B]

[A]

BU / GN
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7 • Inserire un cavetto con contatto della presa nella pinza a crimpare e 
comprimere completamente la pinza. Dopo di ciò, la pinza si apre 
automaticamente.

• Ripetere questa procedura per ogni cavetto come da tabella nell'ope-
razione 6.

8 • Aprire la guaina isolante.

9 • Inserire il contatto della presa centrale nell'elemento isolante come 
indicato nello schema di collegamento del capitolo 5.3.

• Chiudere la guaina isolante finché non si sente un clic.
• Inserire i rimanenti contatti della presa nell'elemento isolante come 

indicato nello schema di collegamento del capitolo 5.3.

10 • Accorciare la calza dello schermo come raffigurato.
• Inserire l'anello di schermatura nella guarnizione in modo che l'anello 

di schermatura e l'estremità del cavo siano a filo. Assicurarsi che la 
calza di schermatura sia collocata correttamente fra anello di scherma-
tura e guarnizione.

11 • Inserire l'elemento isolante nella scatola del connettore finché l'arresto 
della guarnizione non si trova nella scatola del connettore.

12 • Fissare la scatola del connettore con una chiave fissa e stringere il 
fissaggio a vite con una seconda chiave fissa.

• [A] = fissaggio

xxxx

[A]
I
A
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5.10 Freno 
Il freno si sblocca elettricamente e si applica meccanicamente quando è disinserita la
tensione.

Il freno meccanico non è usato come freno di servizio bensì come freno di emergenza
o di stazionamento negli stati di fermo generali della macchina. 
Attenersi alle istruzioni riguardanti la sequenza di commutazione dell'abilitazione
motore e del dispositivo di frenatura nelle relative istruzioni di servizio del servoconver-
titore di frequenza.

Grandezza 
motore 

I freni hanno una tensione di collegamento standard pari a 24 V DC e operano con una
coppia frenante costante. I freni non si possono equipaggiare in un secondo tempo e
operano senza raddrizzatore del freno o dispositivo di frenatura. Quando si collegano i
freni rispettarne le correnti massime (vedi tabella cap. 4.3). La protezione contro sovra-
tensioni, ad esempio per mezzo di varistori, deve essere realizzata dal cliente.

Classi di velocità Il freno può essere utilizzato a tutte le velocità.

Il freno meccanico non è usato come freno di servizio bensì come freno di emergenza
o di stazionamento negli stati di fermo generali della macchina. 
Attenersi alle istruzioni riguardanti la sequenza di commutazione dell'abilitazione
motore e del dispositivo di frenatura nelle relative istruzioni di servizio del servoconver-
titore di frequenza.

Il freno non funziona se la polarità è sbagliata. Controllare che la polarità sia
corretta.

Rispettare le disposizioni vigenti locali sulla sicurezza contro la mancanza di fase
e il corrispondente schema elettrico / la modifica dello schema di collegamento.

Se il freno non è controllato correttamente si usura (il freno usurato non
raggiunge più la coppia di mantenimento indicata).

A causa della tensione continua da commutare e dell'elevata intensità di corrente si
devono utilizzare dei contattori speciali per il freno o dei contattori per corrente alternata
con contatti della categoria d'impiego AC-3, conformemente a EN 60947-4-1.
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5.11 Protezione motore

Collegare gli accessori forniti in dotazione secondo gli schemi di collegamento allegati.
Gli schemi di collegamento si trovano nel cap. "Appendice".

Sensori di temperatura TF

Le termosonde PTC sono conformi alla norma DIN 44082.
Misura di controllo della resistenza (apparecchio di misura con U Â 2,5 V oppure I < 1 mA):
• valori di misura normali: 20...500 Ê, resistenza a caldo > 4000 Ê

Interruttore bimetallico TH
I termostati sono collegati in serie e si aprono al superamento della temperatura di
avvolgimento ammissibile.

Non applicare tensione.

Dati TH AC DC

tensione max. AC 60 V1)

1) 250 V AC è ammessa nell'esecuzione con scatola morsettiera

DC 60 V DC 24 V

corrente (cosφ = 1,0) 2.5 A AC
1.0 A DC 1.6 A DC

corrente (cosφ = 1,0) 1.6 A AC
I
P

Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS



5Installazione elettrica
Protezione motore
Termosonda KTY
• Collegare la KTY assolutamente nel modo corretto, in maniera tale da garantire una

perfetta valutazione del sensore di temperatura.
• Evitare nel circuito della KTY correnti > 4 mA, poiché a causa dell'autoriscaldamento

del sensore di temperatura può venire danneggiato l'isolamento del sensore e
l'avvolgimento del motore.

Le curve rappresentate nella seguente figura indicano l'andamento della resistenza con
una corrente di misura di 2 mA.

50927AXX
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Prestare attenzione alla polarità.
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6 Messa in servizio
6.1 Requisiti per la messa in servizio

Prima della messa in servizio
• Assicurare la vite contro la torsione (Æ installare il cilindro elettrico CMS71L

nell'applicazione), altrimenti viene distrutto il soffietto.
• L'azionamento non deve essere danneggiato o bloccato
• Dopo un lungo periodo di immagazzinaggio eseguire le operazioni descritte nel cap.

"Operazioni preliminari".
• Tutti i collegamenti devono essere eseguiti correttamente.
• Il senso di rotazione del cilindro elettrico deve essere corretto. Controllare la

posizione della vite e il senso di rotazione del cilindro elettrico.
• Tutte le coperture di protezione devono essere installate correttamente.
• Tutti i dispositivi di protezione del motore devono essere attivi.
• Nelle applicazioni di sollevamento il freno deve funzionare perfettamente.
• Non devono essere presenti altre fonti di pericolo.
• Il motore deve funzionare perfettamente (nessun sovraccarico, nessuna oscillazione

di velocità, nessun rumore, ecc.).
• La coppia frenante deve essere regolata in base alla specifica applicazione (Æ cap.

"Dati tecnici").
• Per eventuali problemi consultare il cap. "Anomalie di funzionamento".

• Attenersi alle avvertenze sulla sicurezza riportate nei singoli capitoli.
• Attenersi tassativamente ai dati tecnici riportati nel cap. 9.

Quando si usa l'opzione lubrificatore far riferimento al cap. 8.6.
M
R

00

I
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7 Anomalie di funzionamento

7.1 Anomalie del motore

• Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza riportate nei singoli
capitoli.

• I componenti possono essere soggetti a carichi meccanici. Prima di rimuovere
il cilindro elettrico verificare che la struttura del cliente sia supportata e resa
sicura.

• Prima di eseguire dei lavori sul cilindro elettrico e sul freno staccare la
tensione. Assicurare il cilindro elettrico contro inserzioni accidentali.

• Utilizzare soltanto ricambi originali in base alle relative liste dei ricambi.

Pericolo di ustioni
Se il cilindro elettrico CMS non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi.
La temperatura superficiale del cilindro elettrico CMS può superare i 65 °C.

Per evitare il pericolo di ustioni:
• non toccare in nessun caso il cilindro elettrico CMS durante l'esercizio e la fase di

raffreddamento dopo la disinserzione.

Anomalia Possibile causa Rimedio

Il cilindro elettrico non si 
avvia

linea di alimentazione interrotta verificare i collegamenti e correggerli se necessario

fusibile bruciato sostituire il fusibile

è intervenuta la protezione motore controllare la regolazione della protezione motore e, se 
necessario, correggerla

Senso di rotazione errato il cilindro elettrico è collegato in modo 
sbagliato controllare il servoconvertitore di frequenza e i riferimenti

Il cilindro elettrico pro-
duce un ronzio ed assorbe 
molta corrente

azionamento bloccato controllare l'azionamento 

il freno non si sblocca Æ cap. "Anomalie del freno"

anomalia nel cavo dell'encoder controllare il cavo dell'encoder

Il cilindro elettrico si 
riscalda eccessivamente 
(misurare la temperatura)

sovraccarico eseguire la misurazione della potenza, se necessario 
utilizzare un motore più grande o ridurre il carico

raffreddamento insufficiente
correggere l'afflusso dell'aria di raffreddamento e liberare 
i passaggi dell'aria, se necessario montare un ventilatore 
ausiliario

temperatura ambiente eccessiva rispettare il campo di temperatura ammesso

superamento del modo operativo nomi-
nale (da S1 a S10, DIN 57530), ad es. a 
causa della eccessiva frequenza di avvia-
mento

adattare il modo operativo nominale del motore alle con-
dizioni di servizio richieste; se necessario, interpellare 
uno specialista per stabilire qual è l'azionamento giusto

Rumori di funzionamento 
del motore cuscinetti danneggiati consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE
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7.2 Anomalie nel funzionamento con servoconvertitore
Le anomalie descritte nel capitolo "Anomalie del motore" si possono verificare anche
quando il motore viene fatto funzionare con un servoconvertitore di frequenza. In questo
caso, per quanto riguarda il significato delle anomalie e le informazioni relative alla loro
eliminazione, consultare le istruzioni di servizio del servoconvertitore.

7.3 Anomalie del freno

7.4 Servizio di assistenza

Anomalia Possibile causa Rimedio

Il freno non si sblocca

tensione di esercizio sbagliata del freno • applicare la tensione corretta
• polarità scambiata

traferro massimo superato per usura del 
ferodo del freno consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE

caduta di tensione sulla linea di alimentazione 
> 10 %

predisporre una tensione di collegamento adeguata; 
controllare la sezione dei cavi

la bobina del freno ha un cortocircuito 
nell'avvolgimento o nel corpo consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE

Il motore non frena
ferodo del freno usurato consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE

coppia frenante errata consultare il servizio di assistenza SEW-EURODRIVE

Quando ci si rivolge al nostro servizio di assistenza indicare sempre:
• i dati della targa dati completi
• il tipo e l'entità dell'anomalia
• quando e in quale circostanza si è verificata l'anomalia
• la presunta causa
A
A
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8 Ispezione e manutenzione

8.1 Lavori di manutenzione generale
Fatta eccezione per l'azionamento a vite, il cilindro elettrico non richiede nessuna manu-
tenzione. I componenti guasti devono essere sostituiti per quanto possibile. 
A seconda delle condizioni ambientali, può risultare necessario rimuovere sporco,
trucioli, polvere ecc. dal soffietto (solo CMS71L) con un panno morbido.
Facciamo notare che i cavi mobili sono soggetti ad usura e quindi devono essere
controllate ad intervalli regolari eventuali modifiche esterne.

8.2 Lubrificazione della vite 
Negli azionamenti a vite ci può essere una perdita di lubrificante fra il dado e la vite.
Inoltre, le caratteristiche del lubrificante diminuiscono con il passare del tempo e l'usura.
Per questo è necessario lubrificare ad intervalli regolari.
La lubrificazione degli azionamenti a vite va specificata accuratamente in termini di tipo,
quantità e intervalli di rilubrificazione, che a loro volta dipendono da:
• carico
• velocità 
• rapporto di intermittenza
• tipo di azionamento a vite (a ricircolo di sfere o a vite a rulli planetari)
• temperatura ambiente
• grado di insudiciamento causato da polvere, umidità, ecc.

• Attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicurezza riportate nei singoli
capitoli.

• I componenti possono essere soggetti a carichi meccanici. Prima di rimuovere
il cilindro elettrico verificare che la struttura del cliente sia supportata e resa
sicura.

• Prima di eseguire dei lavori sul cilindro elettrico e sul freno staccare la
tensione. Assicurare il cilindro elettrico contro inserzioni accidentali.

• Utilizzare soltanto ricambi originali in base alle relative liste dei ricambi.

Pericolo di ustioni
Se il cilindro elettrico CMS non si è raffreddato si corre il rischio di ustionarsi.
La temperatura superficiale del cilindro elettrico CMS può superare i 65 °C.

Per evitare il pericolo di ustioni:
• non toccare in nessun caso il cilindro elettrico CMS durante l'esercizio e la fase di

raffreddamento dopo la disinserzione.

Le informazioni che seguono sono soltanto delle semplici raccomandazioni. Esse non
sostituiscono la progettazione particolare per ogni applicazione.
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In linea generale, una rilubrificazione continua (ad es. mediante collegamento di un
sistema di lubrificazione, vedi cap. 5.5) è da preferire alla rilubrificazione ad intervalli.
La rilubrificazione ad intervalli è in generale sconsigliabile soprattutto per gli aziona-
menti a vite a rulli planetari, che possono richiedere circa 2,5 volte più lubrificante di
quelli a ricircolo di sfere.

8.2.1 Informazioni generali

8.2.2 Grandezza CMS50S
Di regola, sul dado della vite all'interno del motore è installato un ingrassatore
DIN 71412 [1] per la rilubrificazione manuale a siringa. L’ingrassatore è accessibile
attraverso viti di serraggio [1]; muovere lentamente l'azionamento fino alla posizione di
lubrificazione (vedi cap. 4.4).

8.2.3 Grandezza CMS71L/M
Di regola, sul motore è installato un ingrassatore DIN 71412 [1] per la rilubrificazione
manuale a siringa. 

Le quantità di grasso introdotte nel cilindro elettrico si accumulano all'interno
dell'azionamento. I lubrificanti usati vanno rimossi dall'interno del motore al mas-
simo dopo 5 anni.
I lavori di manutenzione devono essere eseguiti soltanto da personale SEW-
EURODRIVE. Durante questi lavori la vite viene smontata e il lubrificante vecchio
viene rimosso dalla superficie della vite.

60524AXX

[1]

60523AXX

[1]
I
L
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8.3 Lubrificante per azionamento a ricircolo di sfere e a rulli planetari
I cilindri elettrici CMS vengono riempiti in fabbrica di lubrificante RENOLIT CX-TOM15
della ditta Fuchs, e sono usati per gli azionamenti a ricircolo di sfere e per quelli a rulli
planetari.
Il lubrificante è adatto alle temperature ambiente da –20 °C a +40 °C.

8.4 Intervallo di rilubrificazione

8.4.1 CMS50S con azionamento con vite a sfere (KGT):
Rilubrificazione Quantità di rilubrificazione 1 cm3

• dopo un tratto di traslazione di 200 km
oppure
• 40 milioni di giri del dado della vite filettata

Esempio CMS50S, 5 mm/giro passo della vite
• 0,15 m tratto di traslazione
• velocità di avanzamento media 0,15 m/s
• 1300 N carico 

Rilubrificare i cilindri elettrici solo con questo lubrificante: 
RENOLIT CX-TOM / ditta Fuchs

• Generalmente, l'azionamento va rilubrificato una volta all'anno.
• Le informazioni che seguono si riferiscono soltanto agli esempi di applicazione

descritti.
• Usare sempre la quantità di lubrificante adeguata alla singola applicazione.
• Se il lubrificante è insufficiente la pellicola lubrificante è discontinua e di conse-

guenza si riduce la durata.
• Se la lubrificazione è eccessiva aumentano l'attrito e la generazione di calore.
• Quando si rilubrifica l'azionamento prestare attenzione alla pulizia in generale.
• Non ci deve essere sporcizia nel lubrificante.
• Prima di applicare l'ingrassatore a siringa al nipplo di lubrificazione pulirlo con un

panno.
• Evitare le inclusioni d'aria nel lubrificante o nelle linee di lubrificazione.
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8.4.2 CMS71L con azionamento con vite a sfere (KGT):
Intervallo di 
rilubrificazione 

Quantità di rilubrificazione 2 cm3

• dopo un tratto di traslazione di 250 km
oppure
• 25 milioni di giri del dado della vite filettata

Esempio CMS71L, 10 mm/giro passo della vite
• 0,2 m tratto di traslazione
• velocità di avanzamento media 0,2 m/s
• 4000 N carico 

Rilubrificazione 
continua

0,8 cm3/100 km = 0,008 cm3/1 km

8.4.3 CMS71L con azionamento a rulli planetari (PGT):
Intervallo di 
rilubrificazione 
(non 
consigliabile)

Quantità di rilubrificazione 2,5 cm3

• dopo un tratto di traslazione di 50 km
oppure
• 10 milioni di giri della vite filettata

Esempio CMS71L, 5 mm/giro passo della vite
• 0,2 m tratto di traslazione
• velocità di avanzamento media 0,2 m/s
• 4000 N carico

Rilubrificazione 
continua

2 cm3/100 km = 0,02 cm3/1 km

8.4.4 CMS71M con azionamento a rulli planetari (PGT) nell'esecuzione pinza di saldatura
Intervallo di 
rilubrificazione 

Quantità di rilubrificazione 6 cm3

• dopo 1,2 milioni punti di saldatura
I
I
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8.5 Lubrificatore – solo per grandezza CMS71
Su richiesta, i cilindri elettrici della grandezza CMS71 si possono dotare di un lubrifica-
tore. In questo caso, il dado della vite filettata viene rilubrificato in modo continuo.
Il lubrificatore è formato da un'unità di azionamento con un motore elettrico che viene
alimentato o da un set di batterie (sistema di lubrificazione Vario) da con 24 V e moni-
toraggio del funzionamento (sistema di lubrificazione Control). Questo motore si svuota
tramite un pistone sul lubrificatore [1].
In fabbrica il raccordo con bocchettone [3] viene montato, riempito di lubrificante e
sfiatato. 

62019AXX

[1] lubrificatore
[2] clip di fermo
[3] raccordo con bocchettone

[1]

[2]

[3]

Il tempo fra le lubrificazioni è impostato in fabbrica ad un anno ed è sufficiente per appli-
cazioni normali. 
Nei casi con elevata durata di esercizio annuale, ad es. 24 ore di funzionamento/giorno,
consultare la SEW-EURODRIVE.
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I pezzi soggetti 
ad usura si 
possono ordinare 
alla ditta Perma

Il lubrificatore [1] e il set di batterie (solo per Vario) sono pezzi soggetti ad usura e vanno
sostituiti dopo un anno.
Questi pezzi si possono ordinare direttamente alla ditta Perma con i seguenti numeri di
articolo: 

Questi pezzi non si possono ordinare alla SEW-EURODRIVE.

Kit di modifica 
della SEW- 
EURODRIVE

Per il riattrezzamento si possono ordinare alla SEW-EURODRIVE dei completi sistemi
di lubrificazione. Il kit di modifica è composto dai pezzi [1, 2] con il codice che segue:

Inoltre bisogna ordinare anche il raccordo con bocchettone 1333178 [3] alla SEW-
EURODRIVE poiché non è incluso nel kit di modifica.

Designazione Codice:

Lubrificatore unità Star LC S60 Renolit CX-TOM15 16.01085.385 

Set batteria 21.000.000 

62019AXX

[1]

[2]

[3]

Designazione Codice:

Kit di modifica lubrificatore compl. Vario 1333 281 3

Kit di modifica lubrificatore compl. Control 1333 319 4

Quando si esegue il riattrezzamento, sfiatare assolutamente il raccordo con bocchet-
tone [3] (vedi cap. 8.6.3).
I
L
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8.6 Montaggio e messa in servizio lubrificatore Star-Vario / Star-Control
8.6.1 Kit di montaggio per lubrificatore

Il kit di montaggio per il lubrificatore 
• Star-Vario compl. codice SEW 13332813
• Star-Control compl. codice SEW 13333194
è composto dalle seguenti parti:

– 1 lubrificatore Star-Vario [1]
– o 1 lubrificatore Star-Control [1]
– 1 x fascetta [2]
– 2 viti a testa cilindrica M6x168

8.6.2 Procedura di assemblaggio 

1. Togliere il tappo [5] dalla carcassa del motore.

62020AXX

[1]
[2]

61958AXX

[5]
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2. Avvitare la fascetta [2] con la vite a testa cilindrica [5] e i filetti M6 alla carcassa del
motore. Rimuovere l’ingrassatore [6] dal raccordo con bocchettone [3] e rimuovere il
tappo dal lubrificatore.

3. Collocare il lubrificatore [1] nella fascetta ed avvitare il lubrificatore nel raccordo con
bocchettone [3]. Serrare manualmente il lubrificatore.

4. Chiudere la fascetta innestando la clip.
5. Per l'esecuzione Star Control collegare il cavo al morsetto di uscita del controllo PLC.

61959AXX

61960AXX

[2]

[6]

[5]

[3]

1.

2.3.

[1]

[3]
I
M
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8.6.3 Riattrezzamento del lubrificatore
Ciò richiede il raccordo con bocchettone [3], vedi fig. 8.5 (codice SEW 1333178). 

Inclusioni d'aria 
nel sistema di 
lubrificazione

1. Montare il raccordo con bocchettone [3], serrarlo manualmente ed avvitare l’ingras-
satore [6].

2. Aprire il tappo a vite [7] e rimuoverlo.
3. Iniettare il grasso nel raccordo con bocchettone [3] finché non fuoriesce dal foro di

chiusura [7] senza bolle d'aria.
4. Riavvitare il tappo a vite [7] e serrarlo.
5. Per l'ulteriore procedura di montaggio vedi Procedura di montaggio, nel cap. 8.6.2.

Il raccordo con bocchettone va ordinato separatamente alla SEW-EURODRIVE poiché
non è incluso nel kit di montaggio.

Le bolle d'aria nel sistema di lubrificazione causano un'alimentazione inadeguata
di lubrificante alla vite. Sfiatare il sistema come descritto nelle fasi operative che
seguono.

61961AXX

[6]
[3]

[7]
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8.6.4 Messa in servizio del lubrificatore
Star-Vario I commutatori di codifica della variante Star Vario sono impostati su un tempo di distri-

buzione di 12 mesi o su un volume di distribuzione di 60 cm3 e quindi sufficiente per le
applicazioni standard.
Alla messa in servizio del cilindro elettrico bisogna attivare il lubrificatore della variante
Star Vario. Questo si fa impostando il commutatore girevole nella posizione ON.

Indicazione di stato

61951AXX

[1] commutatore girevole

OFF

O
N

[1]

61952AXX

[1] LED rosso
[2] LED verde
[3] commutatore di codifica a 4 vie
[5] set batteria

LED Segnale Durata segnale Stato di funzionamento

verde lampeggiante ogni 15 secondi funzionamento (OK)

rosso lampeggiante ogni 8 secondi errore / anomalia 

verde e rosso lampeggiante ogni 3 secondi unità LC vuota

rosso lampeggiante costante Vario distribuisce

12 mesi 
(programmazione 
di fabbrica SEW)

6 mesi 3 mesi 1 mese

Impostazione 
tempo di 
esecuzione 
codifica

volume di 
distribuzione 
giornaliero

0,17 cm3 0,33 cm3 0,67 cm3 2,0 cm3

[1]

[2]

[3]

[4]

1 432 1 432 1 432 1 432
I
M
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Star Control I commutatori di codifica della variante Star Control sono già impostati su una quantità
di distribuzione di 0,69 cm3 per ogni 100 o su un volume di distribuzione di 60 cm3.
La variante Star Control è collegata direttamente all'alimentazione di tensione e all'unità
di valutazione e viene controllate da queste durante il funzionamento del motore. Ciò
significa che non è necessaria l'attivazione manuale.

Indicazione di stato

Commutatore abbassato "VOL": 

I commutatori abbassati "VOL" devono essere sempre in questa posizione.

Commutatori sporgenti "TIME" (per la regolazione della quantità di rilubrificazione):

61953AXX

[1] indicatore di funzione
[2] commutatore sporgente "Time"
[3] commutatore abbassato "VOL"
[4] collegamento a spina
[5] circuito stampato

LED Segnale Descrizione

verde segnale costante OK = sistema in funzione

rosso segnale costante < 30 sec. con avviamento motore distribuzione

rosso segnale costante > 30 sec. errore / anomalia 

verde e rosso segnale costante unità LC vuota, sostituire

(programma-
zione di fab-
brica SEW)

Impostazione tempo di 
esecuzione codifica

Quantità di distribu-
zione ogni 100 ore di 
funzionamento

0,69 cm3 1,39 cm3 2,78 cm3 8,33 cm3

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

1 2

1 2 1 2 1 2 1 2
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9 Dati tecnici
9.1 Dati tecnici cilindro elettrico CMS50S
9.1.1 Dati elettrici

9.1.2 Dati meccanici

Velocità meccanica massima 4500 m-1

Velocità nominale nN 3000 min-1 4500 min-1

Coppia di arresto M0  [Nm] 1.3 1.3

Corrente di arresto I0 [A] 0.96 1.32

Coppia max. MDYN [Nm] 5.2 5.2

Corrente max. Imax [A] 5.1 7.0

Momento d'inerzia di massa senza 
freno1)

1) per l'intero motore e la vite

Jmot [10-4 kgm2] 0.56 0.56

Momento d'inerzia di massa con freno1) JmotB [10-4 kgm2] 0.62 0.62

Momento d'inerzia di massa con vite1) Jvite [10-4 kgm2] 0.147 0.147

Coppia frenante MB [Nm] 4.3 4.3

Induttività L1 [mH] 71 37

Resistenza omica R1 [m] 22.49 11.6

Tensione rotore Up0 [V/1000 min-1] 86 62

Velocità nominale nN 3000 min-1 4500 min-1

Passo vite P  [mm] 5 5

Diametro vite D  [mm] 16 16

Forza di avanzamento continua max. F [N] 1300 1300

Forza di avanzamento max. 1)

1) dipende dalla corrente max. dell'amplificatore, carico della vite din. o stat.; consultare la SEW-
EURODRIVE prima di progettare la forza massima. 

Fmax [N] 5300 5300

Corsa nominale [mm] 70 / 150 (300) 70 / 150 (300)

Peso, variante senza freno m [kg] 6.5 6.5

Peso, variante con freno mB [kg] 7.1 7.1
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n

Istruzioni di servizio – Cilindro elettrico CMS



9Dati tecnici
Dati tecnici cilindro elettrico CMS71L
9.2 Dati tecnici cilindro elettrico CMS71L
9.2.1 Dati elettrici

9.2.2 Dati meccanici

Velocità meccanica massima 3000 m-1

Velocità nominale nN 2000 min-1 3000 min-1 4500 min-1

Coppia di arresto M0  [Nm] 9.5 9.5 9.5

Corrente di arresto I0 [A] 4.2 6.2 9.6

Coppia max. MDYN [Nm] 31.4 31.4 31.4 

Corrente max. Imax [A] 16.8 25 38

Momento d'inerzia di massa 
senza freno1)

1) per l'intero motore e la vite

Jmot [10-4 kgm2] 32.5 32.5 32.5

Momento d'inerzia di massa con 
freno1) Jmot [10-4 kgm2] 37.5 37.5 37.5

Momento d'inerzia di massa con 
vite Jvite [10-4 kgm2] 27 27 27

Coppia frenante MB [Nm] 19 19 19

Induttività L1 [mH] 24 11 4.9

Resistenza omica R1 [m] 2500 1120 446

Tensione rotore Up0 [V/1000 min-1] 152 102 65

Tipo vite KGT KGT PGT

Passo vite [mm] P 10 6 5

Diametro vite [mm] D 32 32 24

Forza di avanzamento continua max. 1) [N]

1) ad una velocità di 5 – 50 g/min 

F 4000 6700 8000

Forza di avanzamento max. 2) [N]

2) dipende dalla corrente max. dell'amplificatore, carico della vite din. o stat.; consultare la SEW-
EURODRIVE prima di progettare la forza massima. 

Fmax 17000 200003)

3) solo forze di trazione

20000

Corsa nominale [mm] 200 350 200

Peso, variante senza freno [kg] m 16 23.5 16

Peso, variante con freno [kg] mB 17 24.5 17
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9.3 Dati tecnici cilindro elettrico CMS71M
9.3.1 Dati elettrici

9.3.2 Dati meccanici

9.4 Freno

Velocità meccanica massima 3600 m-1

Velocità nominale nN 3000 min-1

Coppia di arresto M0  [Nm] 6.5 

Corrente di arresto I0 [A] 4.3 

Coppia max. MDYN [Nm] 21.5 

Corrente max. Imax [A] 17.2 

Momento d'inerzia di massa 
senza freno1)

1) per l'intero motore e la vite

Jmot [10-4 kgm2] 28.4

Momento d'inerzia di massa 
con freno1) Jmot [10-4 kgm2] 28.8

Momento d'inerzia di massa 
con vite Jvite [10-4 kgm2] 23

Coppia frenante MB [Nm] 1.2 

Induttività L1 [mH] 16

Resistenza omica R1 [m] 2000

Tensione rotore Up0 [V/1000 min-1] 100

Tipo vite PGT

Passo vite [mm] P 5

Diametro vite [mm] D 24

Forza di avanzamento continua max. 1) [N]

1) ad una velocità di 5 – 50 g/min 

F 5300

Forza di avanzamento max. 2) [N]

2) dipende dalla corrente max. dell'amplificatore, carico della vite din. o stat.; consultare la SEW-
EURODRIVE prima di progettare la forza massima. 

Fmax 20000

Corsa nominale [mm] 155

Peso, variante senza freno [kg] m 15.1

Peso, variante con freno [kg] mB 15.3

Tipo freno CMS50S CMS71L CMS71M

Coppia frenante max. 4.3 Nm 19 Nm 1,2 Nm

Corrente max. 420 mA 800 mA 330 mA
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
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produzione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Indirizzo di casella postale
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
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Service 
Competence Center

Centro 
Riduttori/Motori

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
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sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (presso Dusseldorf)

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

Drive Service Hotline/Servizio telefonico di emergenza 24 ore 
su 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

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

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lione SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Parigi SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

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

Algeria

Sede vendite Algeri Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Australia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

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

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Servizio assistenza

San Paolo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

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

Bulgaria

Sede vendite Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mbox.infotel.bg

Camerun

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

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

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

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

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Santiago del 
Cile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Bogotà SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Costa d'Avorio

Sede vendite Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Servizio assistenza

Zagabria KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

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

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Sede vendite Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
11/2006 89



90

Servizio assistenza e Servizio ricambi
Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Grecia

Sede vendite
Servizio assistenza

Atene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
modoffice@seweurodriveindia.com

Uffici tecnici Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Irlanda

Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Israele

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

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

Sede vendite Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libano

Sede vendite Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nuova Zelanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 385-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Olanda

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
11/2006
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

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

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Repubblica Ceca

Sede vendite Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Romania

Sede vendite
Servizio assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
71222 Bucuresti

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

Russia

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

Tel. +7 812 5357142 + 812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sede vendite Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbia e Montenegro

Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 + 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

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

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

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sede vendite
Servizio assistenza

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net
S
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sudafrica

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Città del Capo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

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

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ISTANBUL

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

Ucraina

Sede vendite
Servizio assistenza

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua
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ervizio assistenza e Servizio ricambi
Ungheria

Sede vendite
Servizio assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +1 864 439-7537
Fax vendite +1 864 439-7830
Fax manuf. +1 864 439-9948
Fax ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Filadelfia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 467-3792
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Servizio assistenza

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
S
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che 
precorrono i tempi e
sviluppano il futuro 
con voi.

Con una rete di
assistenza sempre 
a portata di mano in
tutto il mondo.

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

Con una qualità 
ineccepibile, i cui 
elevati standard 
semplificano il 
lavoro quotidiano.

Con una presenza 
globale per offrire 
soluzioni rapide e 
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative in
grado di offrire oggi la
soluzione ai problemi di 
domani.

Con una presenza 
Internet disponibile 
24 ore su 24 per 
offrire informazioni e 
aggiornamenti software.
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