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1 Informazioni generali
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Le avvertenze sulla sicurezza di questo manuale sono strutturate nel modo seguente:

1.2 Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione MOVI-PLC® è la premessa fondamentale per un
funzionamento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali diritti di garanzia. Per-
tanto, il manuale va letto prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che il manuale sia reso accessibile e possa essere letto dagli addetti agli
impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo indipendente
sull'unità.

1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione  MOVI-PLC® è presupposto fondamentale per un fun-
zionamento sicuro del controllore  MOVI-PLC® e per il raggiungimento delle caratteristiche
del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di ser-
vizio, la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone,
materiali o patrimoniali. In questi casi è esclusa ogni responsabilità per i vizi della cosa.

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

Pittogramma Defin. segnale Significato Conseguenze se lo si 
ignora

Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTIMENTO! Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione pericolosa Lesioni lievi

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

NOTA Informazioni importanti o 
suggerimenti.
Facilitano l’impiego del sistema 
di azionamento.
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1.4 Documentazioni di riferimento
• L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elettricisti

specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e delle seguenti
documentazioni:
– Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Istruzioni di servizio "MOVITRAC® B"
– Istruzioni di servizio "Servoconvertitori di frequenza multiasse MOVIAXIS® MX"
– Manuale del controllore "MOVI-PLC® basic DHP11B"
– Manuale "MOVI-PLC® advanced DH.41B"
– Manuale "Librerie per MOVI-PLC® – identificatori di anomalia"
– Manuale "Libreria MPLCUtilities per MOVI-PLC®"
– Manuale di sistema "Programmazione MOVI-PLC® nell'editor PLC"

• Leggere questi documenti con molta attenzione prima di procedere all'installazione
e alla messa in servizio del sistema I/O MOVI-PLC®.

• L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzio-
namento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia.

1.5 Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus
Questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il controllore
MOVI-PLC®, il sistema I/O MOVI-PLC® I/O e i convertitori di frequenza controllati alle
necessità dell'impianto. Come per tutti i sistemi bus sussiste il pericolo di una modifica
(riguardante l'unità), non visibile dall'esterno, dei parametri e quindi del comportamento
dell'unità. Di conseguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non
controllato).

1.6 Funzioni di sicurezza
Il MOVI-PLC® e il sistema I/O MOVI-PLC® non devono svolgere alcuna funzione di
sicurezza.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza, attenersi a quanto riportato nelle
seguenti documentazioni:
• Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® / MOVIAXIS® / MOVITRAC® B
Nelle applicazioni di sicurezza si possono utilizzare solo componenti forniti dalla SEW-
EURODRIVE appositamente in questo tipo di esecuzione.

1.7 Applicazioni di sollevamento
• Le applicazioni di sollevamento sono realizzabili con MOVI-PLC® soltanto a queste

condizioni:
– è necessario eseguire la messa in servizio per sollevamento dei convertitori di

frequenza. 
• Nelle applicazioni di sollevamento non si devono utilizzare MOVI-PLC® e il sistema

I/O MOVI-PLC® come dispositivi di sicurezza. 
Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di monitoraggio e dispositivi
di sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle persone e l'integrità
delle apparecchiature.
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2 Descrizione del sistema
2.1 Sistema I/O MOVI-PLC®

Il sistema I/O modulare MOVI-PLC® amplia le interfacce analogiche e digitali del con-
trollore MOVI-PLC®. Un sistema I/O MOVI-PLC® contiene un accoppiatore bus al quale
si possono collegare fino a 32 moduli I/O tramite il bus della scheda di fondo. L'accop-
piatore bus comunica con il MOVI-PLC® attraverso il bus di sistema. Si possono colle-
gare fino a 126 accoppiatori bus e quindi altrettanti sistemi I/O MOVI-PLC® ad un
MOVI-PLC®. In questo modo, il controllore MOVI-PLC® accede automaticamente ad
innumerevoli ingressi ed uscite.
• Sistemi I/O MOVI-PLC®

• Ingressi e uscite integrati direttamente sul controllore MOVI-PLC®

• Ingressi e uscite dei convertitori di frequenza controllati

62069AXX

[1] pannello operatore (ad es. DOP11A)
[2] motore asincrono 
[3] servomotori
[4] bus di sistema (collegare i sistemi I/O MOVI-PLC® e i convertitori di frequenza 

separatamente a CAN1 e CAN2 del controllore MOVI-PLC®)
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Vantaggi del 
sistema I/O 
MOVI-PLC®

• Connessione ideale al controllore MOVI-PLC® attraverso l'SBus del modulo
macchina.

• Integrazione ottimale nel software di programmazione editor PLC del MOVITOOLS®

MotionStudio.
• Grazie a molteplici combinazioni possibili si possono realizzare delle soluzioni

macchina flessibili e personalizzate.
• La forma costruttiva compatta e la struttura modulare riducono al minimo lo spazio

necessario nell'armadio di comando.
• Alla messa in servizio e nei casi di operazioni di assistenza, l'installazione o la sosti-

tuzione sono semplici e rapide.

2.2 Volume di fornitura dei singoli componenti
Accoppiatore 
bus OCC11B

Accoppiatore bus bus della scheda di fondo – CAN

Modulo di 
ingresso 
digitale ODI81B

Modulo I/O con 8 ingressi binari

Modulo di uscita 
digitale ODO81B

Modulo I/O con 8 uscite binarie

Modulo di 
ingresso 
analogico 
OAI41B

Modulo I/O (tensione) con 4 ingressi analogici

Modulo di 
ingresso 
analogico 
OAI42B

Modulo I/O (corrente) con 4 ingressi analogici

Modulo di 
ingresso 
analogico 
OAI43B

Modulo I/O (multi input) con 4 ingressi analogici

Modulo di uscita 
analogico 
OAO41B

Modulo I/O (tensione) con 4 uscite analogiche

Tipo Codice

OCC11B 1821 479 7

Tipo Codice

ODI81B 1821 481 9

Tipo Codice

ODO81B 1821 482 7

Tipo Codice

OAI41B 1821 483 5

Tipo Codice

OAI42B 1821 484 3

Tipo Codice

OAI43B 1821 485 1

Tipo Codice

OAO41B 1821 487 8
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Modulo di uscita 
analogico 
OAO42B

Modulo I/O (corrente) con 4 uscite analogiche

Modulo di uscita 
analogico 
OAO43B

Modulo I/O (multi output) con 4 uscite analogiche

Modulo morsetti 
OTM21B

Modulo morsetti per l'installazione con 2 o 3  fili.

2.3 Accessori
Cavo di 
collegamento 
OKC11B

Cavo di collegamento fra MOVI-PLC® (collegamento X32 o X33) e accoppiatore bus
OCC11B

Connettore bus 
della scheda di 
fondo OBP..B

Ad ogni modulo I/O e ad ogni modulo morsetti è abbinato un connettore bus della
scheda di fondo con una presa. Per le ordinazioni successive vengono forniti 10 connet-
tori bus della scheda di fondo con una presa.

Alimentatore 
UWU52A

Per alimentare di tensione 24 V DC il sistema I/O MOVI-PLC® si può usare l'alimenta-
tore UWU52A.

Tipo Codice

OAO42B 1821 488 6

Tipo Codice

OAO43B 1821 489 4

Tipo Codice

OTM21B 1821 490 8

Tipo Codice

OKC11B 1810 482 7

Tipo Codice

OBP11B (10 connettori bus della scheda di fondo 
con una presa)

1821 491 6

OBP81B (1 connettore bus della scheda di fondo 
con 8 prese)

1821 492 4

NOTE
• Quando si collegano i moduli I/O ad un accoppiatore bus sostituire rispettivamente

8 connettori bus della scheda di fondo con una presa con un connettore bus della
scheda di fondo con 8 prese OBP81B (ciò significa: 16 moduli I/O Æ 2 × connettori
bus della scheda di fondo con 8 prese, ecc.).

• I connettori bus della scheda di fondo con 8 prese OBP81B vanno ordinati a parte.

Tipo Codice

UWU52A 188 181 7

NOTE
• Le istruzioni di installazione e i dati tecnici dell'alimentatore UWU52A sono riportati

nel capitolo "Appendice".
• Rispettare le correnti nominali di uscita massime e la temperatura di lavoro.
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3 Installazione
3.1 Installazione meccanica
Note sul montaggio dei moduli del sistema I/O MOVI-PLC®

Disegno di 
ingombro della 
guida di 
montaggio

Per il montaggio si possono utilizzare le seguenti guide profilate standard di 35 mm
(Æ fig. che segue). La SEW-EURODRIVE consiglia di utilizzare la versione II, in modo
che sotto il connettore bus della scheda di fondo ci sia spazio sufficiente per le viti di
fissaggio.

STOP!
Il modulo I/O può subire dei danni se non ci si attiene a quanto segue:
disinserire l'alimentazione di tensione prima di installare o rimuovere i moduli.

NOTE
• I singoli moduli vengono installati direttamente su una guida di montaggio e con-

nessi tramite connettori bus della scheda di fondo applicati in precedenza alle guide
profilate.

• I moduli devono essere sempre installati gli uni vicini agli altri. Non sono ammesse
le interruzioni fra i moduli, altrimenti si interrompe il bus della scheda di fondo.

• Una linea di moduli si installa sempre da sinistra a destra ed inizia sempre con un
accoppiatore bus.

• Un modulo è installato correttamente e collegato elettricamente quando si innesta
in modo percettibile nel connettore bus della scheda di fondo.

• Gli slot a destra vicino all'ultimo modulo non devono restare liberi.

61989AXX
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Posizione di 
montaggio

È possibile installare un massimo di 32 moduli I/O verticalmente oppure orizzontal-
mente. Inoltre, si possono aggiungere anche moduli morsetti. Rispettare le temperature
ambiente ammesse:
• installazione orizzontale: temperatura ambiente da 0 °C a 60 °C

• installazione verticale: temperatura ambiente da 0 °C a 40 °C

62004AXX
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Distanza di 
montaggio

Quando si installano i componenti, tenere una distanza minima di 80 mm sopra e di
60 mm sotto a partire dal centro del connettore bus della scheda di fondo.

Connettore bus 
della scheda di 
fondo 

Per la comunicazione dei moduli morsetti e dei moduli I/O inserire il connettore bus della
scheda di fondo (nella versione con 1 o con 8 prese, Æ fig. che segue) nella guida di
montaggio. I singoli slot dei moduli sono definiti da guide.

62006AXX
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NOTA
L'alimentatore utilizzato può richiedere altre distanze di montaggio. Osservare in
proposito i dati tecnici dell'alimentatore utilizzato.

62086AXX

NOTE
• Ad ogni modulo I/O e ad ogni modulo morsetti è abbinato un connettore bus della

scheda di fondo con una presa. Quando si collegano i moduli I/O e i moduli morsetti
ad un accoppiatore bus sostituire rispettivamente 8 connettori bus della scheda di
fondo con una presa con un connettore bus della scheda di fondo con 8 prese
OBP81B.
Esempio: per 20 moduli I/O utilizzare due connettori bus della scheda di fondo con
8 prese e quattro connettori bus della scheda di fondo con 1 presa.

• Attenersi anche alle istruzioni del paragrafo "Fasi del montaggio del sistema I/O
MOVI-PLC®" e del capitolo "Configurazione dei moduli I/O".

• L'alimentatore non viene innestato nel connettore bus della scheda di fondo bensì
montato vicino al sistema I/O MOVI-PLC®.
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Montaggio 
su guida

Premere il connettore bus della scheda di fondo nella guida finché non si innesta in
modo percettibile. La figura che segue mostra quattro connettori bus della scheda di
fondo con 1 presa che fungono da slot dei moduli.

62007AXX

[1] slot accoppiatore bus
[2] slot moduli I/O e morsetti
[3] guide

[1]

[2]

[3]
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Fasi di montaggio del sistema I/O MOVI-PLC®

Procedere in questo ordine:

1. Montare la guida. Tenere una distanza di montaggio minima di 80 mm sopra e di
60 mm sotto a partire dal centro della guida.

2. Premere il connettore bus della scheda di fondo nella guida finché non si innesta in
modo percettibile. I collegamenti del bus sporgono dalla guida di montaggio. 

3. Iniziare a sinistra con l'accoppiatore bus ed innestare alla sua destra i moduli I/O e i
moduli morsetti necessari.

4. Collocare il modulo da installare dall'alto con un angolo di circa 45 gradi sulla guida
ed abbassare il modulo finché non si innesta percettibilmente nella guida stessa
(Æ fig. che segue). Soltanto così è garantito il collegamento perfetto con il bus della
scheda di fondo.

STOP!
Il modulo I/O può subire dei danni se non ci si attiene a quanto segue:
disinserire l'alimentazione di tensione prima di installare o rimuovere i moduli.

NOTE
• Se si utilizzano differenti moduli in un sistema I/O MOVI-PLC® attenersi alla sequenza

di installazione dei moduli specificata, dalla prospettiva dell'accoppiatore bus: 
– innestare prima di tutto i moduli di ingresso analogici direttamente vicino

all'accoppiatore bus
– innestare quindi i moduli di uscita analogici vicino ai moduli di ingresso analogici
– innestare infime i moduli digitali.

• Disporre i moduli morsetti il più lontano possibile a destra. I moduli morsetti si pos-
sono collocare anche singolarmente a piacere fra i moduli I/O.

• In un sistema I/O MOVI-PLC® (vale a dire su un accoppiatore bus) si possono
utilizzare fino a 32 moduli I/O. Se non si utilizza un modulo di ingresso analogico si
possono utilizzare, senza ulteriori verifiche, un totale di 32 moduli di uscita analogici
e moduli digitali in una combinazione a scelta. Inoltre, si possono aggiungere anche
moduli morsetti.

• Quando si utilizzano moduli di ingresso analogici è importante che l'assorbimento
di corrente complessivo di tutti i moduli tramite il bus della scheda di fondo non
ecceda la corrente di uscita del bus della scheda di fondo dell'accoppiatore bus.
Attenersi alle istruzioni del capitolo "Struttura dell'unità e dati tecnici del sistema I/O
MOVI-PLC®".

• Attenersi alle istruzioni del paragrafo "Connettore bus della scheda di fondo" e del
capitolo "Configurazione dei moduli I/O".

62026AXX
CLACK
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Fasi di smontaggio del sistema I/O MOVI-PLC®

Eseguire lo smontaggio in questa sequenza:

1. Sul lato inferiore della carcassa del modulo si trova una fessura a molla dalla quale
si può rimuovere il modulo.

2. Premere con un cacciavite adeguato nella fessura di smontaggio. Il modulo viene
sbloccato (Æ fig. che segue, pos. I). 

3. Estrarre il modulo muovendolo prima in avanti e poi girandolo verso l'alto (Æ fig. che
segue, pos. II).

STOP!
Il modulo I/O può subire dei danni se non ci si attiene a quanto segue:
disinserire l'alimentazione di tensione prima di installare o rimuovere i moduli.

NOTA
Il bus della scheda di fondo si interrompe nel punto in cui vengono rimossi i moduli.

62027AXX

I

II
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3.2 Installazione elettrica
Installazione 
conforme alle 
norme EMC

• Quando si montano i moduli verificare che le parti metalliche inattive siano collegate
a massa con ampia superficie.
– Creare un contatto metallico di superficie della carcassa dell'unità con la terra.
– Creare un collegamento centrale fra massa e il sistema di terra/del conduttore di

terra.
– Se possibile, non utilizzare componenti in alluminio.

• Durante il cablaggio assicurarsi che i cavi siano condotti adeguatamente.
– Condurre i cavi di potenza (corrente ad alta tensione, alimentazione di corrente)

e i conduttori di segnale in canaline separate.
– Condurre i conduttori di segnale il più vicino possibile alle superfici di massa

(ad es. telai, guide in metallo, lamiere di armadi, ecc.).
• Assicurarsi che gli schermi dei cavi siano fissati perfettamente.

– I conduttori di segnale devono essere schermati.
– I conduttori di segnale con segnali analogici devono essere schermati. Se ven-

gono trasferiti segnali di bassa ampiezza, può essere utile collegare lo schermo
solo ad un lato del cavo.

– Posare gli schermi del cavo nell'armadio di comando a grande superficie in una
guida dello schermo/del conduttore di terra e fissare gli schermi del cavo usando
delle fascette.

– Assicurarsi che la guida dello schermo/del conduttore di terra sia collegata a
bassa impedenza con l'armadio di comando.

– Per i conduttori di segnale schermati utilizzare scatole di connettori a spina metal-
liche o metallizzate.

• Per illuminare gli armadi di comando usare lampade a incandescenza ed evitare
invece le lampade fluorescenti.

• Creare un singolo potenziale di riferimento e mettere a terra, se possibile, tutte le
apparecchiature elettriche.
– Assicurarsi che le misure di messa a terra vengano implementate in modo

efficiente.
– Collegare i componenti dell'impianto e gli armadi di comando con il sistema I/O

MOVI-PLC® I/O a stella con il sistema di terra/del conduttore di terra. Così
facendo si evita che si formino dei loop di terra.

– Se ci sono delle differenze di potenziale, posare fra i componenti dell'impianto e
gli armadi di comando delle linee di collegamento equipotenziale sufficiente-
mente dimensionate.

Schermatura 
di cavi

Per la schermatura di cavi osservare quanto segue:
• utilizzare soltanto cavi con calza dello schermo.

La densità di copertura dello schermo dovrebbe superare l'80 %.
• Applicare gli schermi del cavo sempre su entrambi i lati. In questo modo si ottiene

una buona soppressione dei disturbi nella gamma di frequenza superiore.
• Per i conduttori di segnale per connessioni seriali utilizzare sempre connettori metal-

lici o metallizzati. Fissare lo schermo del conduttore di segnale alla scatola del con-
nettore. Non collegare lo schermo al pin 1 del connettore multiplo di un modulo I/O.

• Nel funzionamento stazionario consigliamo di spelare il cavo schermato senza inter-
ruzione e di applicarlo alla guida dello schermo/de l conduttore di terra.

• Per fissare le calze dello schermo utilizzare delle fascette in metallo. Le fascette in
metallo devono avvolgere lo schermo a grande superficie.
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• Applicare lo schermo, subito dopo l'entrata nell'armadio di comando, ad una guida
apposita. Condurre lo schermo fino al sistema I/O senza applicarlo qui.

Cablaggio 
dei connettori 
a spina

I moduli I/O e i moduli morsetti sono dotati di un connettore a spina a 10 poli. Questo
connettore collega i conduttori di segnale e i cavi di alimentazione della tensione ai
moduli.
Si possono collegare ai moduli dei cavi con una sezione compresa fra 0,08 mm2 e
2,5 mm2.
Per il cablaggio si utilizzano connettori a spina con tecnica di connessione a molla.
La tecnica di connessione a molla consente di collegare in modo semplice e rapido i
conduttori di segnale e i cavi di alimentazione della tensione.
Al contrario del collegamento a vite, questo tipo di collegamento è a prova di scuoti-
mento. Per l'assegnazione dei pin dei singoli moduli far riferimento ai capitoli dei moduli
corrispondenti.
La figura che segue mostra un modulo I/O con un connettore a spina a 10 poli.

NOTE
• Quando ci sono delle differenze di potenziale fra i punti di massa può accadere che

attraverso lo schermo collegato su entrambi i lati scorra una corrente di compensa-
zione.

• In questo caso provvedere alla creazione di un collegamento equipotenziale suffi-
ciente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.

62066AXX

[1] no. pin
[2] apertura tonda per il collegamento dei cavi
[3] apertura quadrata per cacciavite

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.0

.1

.2

.3

.4

1

2

3

1

2

3

[2][1] [3] [1]
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Procedimento di cablaggio dei connettori a spina

Procedere in questo ordine:

• Per montare il connettore a spina premere insieme i due nottolini di bloccaggio. Ora
innestare il connettore nel modulo (Æ fig. che segue, fase 1). Il connettore a spina è
montato correttamente quando si innesta in posizione in modo percettibile.

• Inserire un cacciavite adeguato in modo leggermente obliquo nell'apertura quadrata
del contatto del connettore a spina (Æ fig. che segue, fase 2). Per aprire le molle di
contatto premere il cacciavite e tenerlo nella direzione opposta (Æ fig. che segue,
fase 3).

• Introdurre attraverso l'apertura tonda il cavo spelato. Si possono collegare ai moduli
I/O e ai moduli morsetti dei cavi con una sezione compresa fra 0,08 mm2 e 2,5 mm2

(Æ fig. che segue, fase 4).
• Rimuovere il cacciavite dall'apertura quadrata (Æ fig. che segue, fase 5). Ora il cavo

è collegato in modo sicuro con il connettore a spina.

NOTA
Collegare prima i cavi di alimentazione della tensione e poi i conduttori di segnale.

STOP!
La molla di contatto viene distrutta se si inserisce il cacciavite nell'apertura tonda per il
collegamento dei cavi.
Premere il cacciavite solo nell'apertura quadrata del connettore a spina.

62041AXX

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

2.

1.

1.

5.

4.
.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



4 Struttura dell'unità e dati tecnici del sistema I/O MOVI-PLC®

Accoppiatore bus CAN OCC11B

18 Manuale – Sistema I/O MOVI-PLC®

4 Struttura dell'unità e dati tecnici del sistema I/O MOVI-PLC®

4.1 Accoppiatore bus CAN OCC11B
Codice 1821 479 7

Descrizione L'accoppiatore bus CAN OCC11B (Æ fig. che segue) collega il sistema I/O MOVI-PLC®,
attraverso il bus di sistema della SEW-EURODRIVE, al controllore MOVI-PLC®. Esso
supporta tutte le velocità di trasmissione CAN.

LED di diagnosi L'accoppiatore bus CAN OCC11B ha 4 LED di diagnosi. 

62073AXX

[1] indicazioni di stato LED
[2] commutatore di indirizzi per impostazione baud rate e ID modulo
[3] connettore a spina bus CAN
[4] porta per alimentazione di tensione esterna 24 V DC

7 5

X 3

4 5  

DC

24V

ADR

X1

OCC11B

PW

ER

RD

BA

C

A

N

+

[1]

[2]

[3]

[4]

1

2

LED Colore Stato LED / significato

PW verde Si accende in presenza della tensione di esercizio.

ER rosso Si accende quando la trasmissione del bus della scheda di fondo presenta delle 
anomalie.

RD verde • Lampeggia con 1 Hz se l'autotest è stato positivo ed è riuscita l'inizializzazione.
• Si accende durante la trasmissione dei dati via SBus.

BA giallo • È spento se l'autotest è stato positivo ed è riuscita l'inizializzazione.
• Lampeggia con 1 Hz nello stato "pre-operational".
• Si accende nello stato "operational".
• Lampeggia con 10 Hz nello stato "prepared".
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Combinazioni Una combinazione dei LED di diagnosi indica i diversi stati.

Assegnazione 
del connettore 
a spina CAN

L'accoppiatore bus CAN OCC11B viene collegato tramite un connettore a spina a 9 poli
(presa "CAN") al controllore MOVI-PLC® (collegamento X32 o X33).

Cablaggio 
bus CAN

• Per collegare l'accoppiatore bus OCC11B al controllore MOVI-PLC® (collegamento
X32 o X33) utilizzare il cavo confezionato dalla SEW-EURODRIVE (lunghezza:
1,5 m) con resistenze di terminazione integrate. 
– Codice del cavo confezionato: 1810 482 7

• Al connettore X32/X33 del controllore MOVI-PLC® si possono collegare altri sistemi
I/O MOVI-PLC®. Per fare ciò, rimuovere la resistenza di terminazione di 120 Ê.

Stato LED Significato

PW on
ER on
RD on
BA on

anomalia di inizializzazione RAM oppure EEPROM

PW on
ER lampeggia con 1 Hz
RD lampeggia con 1 Hz
BA lampeggia con 1 Hz

impostazione del baud rate attivata

PW on
ER lampeggia con 10 Hz
RD lampeggia con 10 Hz
BA lampeggia con 10 Hz

anomalia nell'impostazione del baud rate CAN
(nessun ACK dal master bus)

PW on
ER off
RD lampeggia con 1 Hz
BA off

impostazione ID modulo attivata

Connettore a spina a 9 poli "CAN" PIN Assegnazione

62076AXX

1 non configurato

2 CAN low

3 CAN ground

4 non configurato

5 non configurato

6 non configurato

7 CAN high

8 non configurato

9 non configurato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

62082AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

2

3

2

3

1

YE

1500 mm

GN

BR

WH

120

OCC11B

CAN MOVI-PLC
®

X32/X33

120

1 2 3

1 2 3
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Alimentazione 
di tensione

L'accoppiatore bus CAN OCC11B è dotato di un alimentatore integrato. L'alimentatore
va alimentato con 24 V DC. La tensione di alimentazione alimenta, oltre all'elettronica
dell'accoppiatore bus, anche i moduli I/O collegati attraverso il bus della scheda di
fondo. L'alimentatore è protetto da un'eventuale inversione di polarità o nel caso di
sovracorrente. Il bus CAN e il bus della scheda di fondo sono isolati galvanicamente
l'uno dall'altro.

Impostazione del 
baud rate con il 
commutatore di 
indirizzi

Con il commutatore di indirizzi si impostano il baud rate CAN e l'ID modulo. 
• Impostare l'indirizzo 00 sul commutatore di indirizzi.
• Attivare l'alimentazione di tensione per l'accoppiatore bus CAN.

I LED di diagnosi "ER", "RD" e "BA" lampeggiano con 1 Hz. Ora si può programmare
con il commutatore di indirizzi il baud rate CAN entro 5 secondi.

Dopo questi 5 secondi viene memorizzato il baud rate CAN impostato.

NOTE
• Il bus CAN utilizza come mezzo di trasmissione un cavo schermato a tre fili.
• Nei sistemi con più di due stazioni tutte le stazioni vengono cablate parallelamente.

A questo scopo, il cavo bus va collegato in linea senza interruzione.
• Sulle estremità il cavo bus va chiuso sempre con una resistenza di terminazione di

120 Ê, in modo da evitare riflessioni e conseguenti problemi di trasmissione.

NOTA
Per evitare le anomalie di funzionamento dell'accoppiatore bus prestare attenzione
alla corretta polarità dell'alimentazione di tensione del connettore a spina X1.

Commutatore di indirizzi Baud rate CAN Lunghezza bus massima

00 1 Mbaud 25 m

01 500 kbaud (programmazione di fabbrica) 100 m

02 250 kbaud 250 m

03 125 kbaud 500 m

04 100 kbaud 600 m

05 50 kbaud 1000 m

07 20 kbaud 2500 m

08 800 kbaud 50 m
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Impostazione dell'ID modulo

• I LED di diagnosi "ER" e "BA" si spengono e il LED verde "RD" continua a lampeg-
giare.

• Impostare l'ID modulo nel campo 1 ... 63 del commutatore di indirizzi.
• Dopo 5 secondi le impostazioni vengono accettate e l'accoppiatore bus passa al

funzionamento normale (stato "pre-operational").

Dati tecnici

NOTA
• L'ID modulo va impostato dopo che è stato impostato il baud rate e prima di reinse-

rire l'accoppiatore bus.
• Ogni ID modulo deve essere assegnato una sola volta sul bus CAN. Non collegare

nessun convertitore di frequenza a questo bus CAN.

Dati elettrici OCC11B

Alimentazione di tensione X1
X1:1
X1:2

ingresso +24 V DC (20.4 V ... 28.8 V)
riferimento 24 V

Assorbimento di corrente max. DC 0.7 A

Corrente di uscita bus scheda 
di fondo

max. DC 3.5 A

Separazione dei potenziali 500 V AC

Indicazione di stato LED sul lato anteriore

Collegamenti / interfacce bus CAN: connettore maschio sub D a 9 poli

Interfaccia bus CAN

Accoppiamento connettore maschio sub D a 9 poli

Topologia di rete bus lineare, collegamento bus attivo su un'estremità, sono realizzabili 
linee derivate

Mezzo cavo a tre fili schermato; a seconda delle condizioni ambientali, 
la schermatura può non essere necessaria

Velocità di trasmissione 10 kbaud ... 1 Mbaud (programmazione di fabbrica): 500 kbaud)

Lunghezza complessiva max. senza ripetitore: 1000 m a 50 kbaud

Ingressi/uscite binari combinabili per ogni accoppiatore bus un massimo di 32 moduli I/O

Numero massimo di stazioni 63 stazioni

Impostazione indirizzi 1 ... 63 (programmazione di fabbrica: 1)

Combinazioni con moduli I/O

Numero massimo moduli 32

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x H x P) in mm 25.4 ×76 ×78

Peso 80 g
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4.2 Modulo morsetti OTM21B
Codice 1821 490 8

Descrizione Il modulo morsetti OTM21B è un modulo complementare per l'installazione con 2 o con
3 fili. Il modulo non è collegato al bus della scheda di fondo.

• 2 file separate, ognuna con 11 morsetti connessi elettricamente
• nessun collegamento al bus della scheda di fondo
• corrente morsetti massima 10 A DC 

Schema di 
collegamento

62077AXX

[1] prima morsettiera
[2] seconda morsettiera

X1

X2

[1]

[2]

62078AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X2
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Dati tecnici

Dati elettrici OTM12B

Numero delle file 2

Numero dei morsetti per ogni fila 11

Corrente morsetti massima 10 A DC

Colore morsetto grigio

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x H x P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 50 g
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4.3 Modulo di ingresso digitale ODI81B
Codice 1821 481 9

Descrizione Il modulo di ingresso digitale ODI81B ha 8 ingressi binari il cui stato viene visualizzato
dai LED.

• 8 ingressi binari, isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo
• tensione nominale di ingresso 24 V DC
• indicazione di stato degli ingressi binari tramite LED

Assegnazione 
dei pin

62259AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED degli ingressi binari
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]

ODI81B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62050AXX

1 non configurato

2 ingresso binario 0

3 ingresso binario 1

4 ingresso binario 2

5 ingresso binario 3

6 ingresso binario 4

7 ingresso binario 5

8 ingresso binario 6

9 ingresso binario 7

10 peso

LED 0 ... 7 indicazione di stato degli ingressi 
binari 0 ... 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

X 3

4 5  

DI 8xDC24V

ODI81B
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Indicazione 
di stato LED

I LED 0 ... 7 diventano verdi quando il segnale "1" viene rilevato a partire da circa
15 V DC.

Schema di 
collegamento

Dati tecnici

62061AXX

DC 24V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 M

Dati elettrici ODI81B

Numero degli ingressi binari 8

Tensione nominale di ingresso 24 V DC (20.4 ... 28.8 V)

Tensione di segnale "0" 0 ... 5 V

Tensione di segnale "1" 15 ... 28.8 V

Ritardo filtro di ingresso 3 ms

Corrente di ingresso tip. 7 mA

Assorbimento di corrente da bus scheda di fondo 25 mA DC 

Separazione dei potenziali 500 Veff (tensione di campo al bus)

Indicazione di stato LED sul lato anteriore

Dati di programmazione

Dati di ingresso 1 byte

Dati di uscita -

Dati diagnostici -

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x H x P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 50 g
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Parametrizzazione Eseguire le seguenti impostazioni nei parametri modulo (Æ cap. "Parametrizzazione dei
moduli I/O"). Le impostazioni si riferiscono a fino ad 8 moduli di ingresso digitali ODI81B
della voce della configurazione di controllo. Le impostazioni standard sono stampate in
grassetto.

• Se il parametro del modulo "TransmitMode" è impostato su "Acyclic", i dati di pro-
cesso vengono trasmessi fra il controllore MOVI-PLC® e il sistema I/O MOVI-PLC®

nel caso di modifiche. Il parametro modulo "Event Time" indica in questo caso una
velocità di trasmissione ciclica addizionale.

• Se il parametro del modulo "TransmitMode" è impostato su "Cyclic", l'"Event Time"
indica la velocità di trasmissione per la trasmissione dei dati di processo ciclica.

• Il parametro modulo "Inhibit Time" indica in tutti i casi una durata minima fra le
trasmissioni di dati di processo.

Parametri modulo Campo di variazione

TransmitMode Acyclic / Cyclic

Inhibit Time 0 ... 5 ... 500 ms

Event Time 0 ... 500 ms
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4.4 Modulo di uscita digitale ODO81B
Codice 1821 482 7

Descrizione Il modulo di uscita digitale ODO81B ha 8 uscite binarie il cui stato viene visualizzato dai
LED.

• 8 uscite binarie, isolate galvanicamente dal bus della scheda di fondo
• tensione di alimentazione 24 V DC
• corrente di uscita 0,5 A DC
• indicazione di stato tramite LED

Assegnazione 
dei pin

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]

ODO81B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62068AXX

1 tensione di alimentazione 24 V DC

2 uscita binaria 0

3 uscita binaria 1

4 uscita binaria 2

5 uscita binaria 3

6 uscita binaria 4

7 uscita binaria 5

8 uscita binaria 6

9 uscita binaria 7

10 peso

LED +
LED F
LED 0 ... 7

verde: 24 V DC presente
rosso: si è verificata un'anomalia
verde: uscita binaria attiva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

L+

F

1

2

3

4

5

6

7

X 3

4 5  

DO 8xDC24V, 0,5 A

ODO81B
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LED + Il LED "+" è verde quando è presente la tensione di alimentazione 24 V DC.

LED 0 ... 7 
indicazione 
di stato

I LED 0 ... 7 diventano verdi quando è attiva un'uscita binaria.

LED F Il LED "F" diventa rosso in presenza di un'anomalia dovuta a sovraccarico, surriscalda-
mento o cortocircuito.

Schema di 
collegamento

Dati tecnici

62062AXX

DC 24V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 M

L+

Dati elettrici ODO81B

Numero delle uscite binarie 8

Tensione nominale di carico 24 V DC (20.4 ... 28.8 V)

Assorbimento di corrente 
su L+ senza carico
da bus scheda di fondo

10 mA DC 
70 mA DC 

Corrente di uscita per ogni canale 0.5 A, a prova di cortocircuito

Corrente di somma 4 A

Alimentazione di tensione 24 V DC (20.4 V ... 28.8 V)

Separazione dei potenziali 500 Veff (tensione di campo al bus)

Indicazione di stato LED sul lato anteriore

Dati di programmazione

Dati di ingresso -

Dati di uscita 1 byte

Dati diagnostici -

Dimensioni e peso

Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 50 g
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Parametrizzazione Eseguire nei parametri modulo (Æ cap. 5.6) le seguenti impostazioni. Le impostazioni
si riferiscono a fino ad 8 moduli di uscita digitali ODO81B della voce della configurazione
di controllo. Le impostazioni standard sono stampate in grassetto.

• Se il parametro del modulo "TransmitMode" è impostato su "Acyclic", i dati di pro-
cesso vengono trasmessi fra il controllore MOVI-PLC® e il sistema I/O MOVI-PLC®

nel caso di modifiche. Il parametro modulo "Event Time" indica in questo caso una
velocità di trasmissione ciclica addizionale.

• Se il parametro del modulo "TransmitMode" è impostato su "Cyclic", l'"Event Time"
indica la velocità di trasmissione per la trasmissione dei dati di processo ciclica.

• Il parametro modulo "Inhibit Time" indica in tutti i casi una durata minima fra le
trasmissioni di dati di processo.

Parametri modulo Campo di variazione

TransmitMode Acyclic / Cyclic

Inhibit Time 0 ... 5 ... 500 ms

Event Time 0 ... 500 ms
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4.5 Modulo di ingresso analogico OAI41B (tensione)
Codice 1821 483 5

Descrizione Il modulo di ingresso analogico OAI41B ha 4 ingressi le cui funzioni si possono parame-
trizzare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di ingresso OAI41B richiede un
totale di 8 byte per i dati di ingresso (2 byte per ogni canale). I canali sul modulo di
ingresso OAI41B sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo mediante
convertitori DC/DC.

• 4 ingressi analogici i cui canali sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di
fondo

• i canali si possono parametrizzare e disattivare singolarmente
• adatto ad encoder con ±10 V
• indicazione di stato LED

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]
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Assegnazione 
dei pin

LED SF Il LED SF è rosso se
• vengono superati i limiti inferiore o superiore del campo di controllo
• la parametrizzazione è errata

Schema di 
collegamento

OAI41B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62053AXX

1 non configurato

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 non configurato

LED SF rosso se:
• la parametrizzazione è errata
• vengono superati i limiti inferiore o 

superiore del campo di controllo
SF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X 2

3 4 

AI 4x12Bit Volt
OAI41B

62063AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

V

V

V

NOTA
Connettere provvisoriamente gli ingressi non utilizzati con il canale attivato alla massa
corrispondente per ottenere dei valori definiti su questi canali.



4 Struttura dell'unità e dati tecnici del sistema I/O MOVI-PLC®

Modulo di ingresso analogico OAI41B (tensione)

32 Manuale – Sistema I/O MOVI-PLC®

Assegnazione 
della funzione

Le funzioni si impostano nella configurazione di controllo nell'editor PLC, nei parametri
del modulo I/O (Æ cap. "Parametrizzazione dei moduli I/O"). Le impostazioni standard
sono stampate in grassetto.

Dati tecnici

Parametri modulo Campo di variazione Descrizione/campo di misura/rappresentazione

Event Time 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione 
per la trasmissione dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il 
sistema I/O MOVI-PLC®.

Mode Channel 1 ... 4

–10 ... 10 V
(–27648 ... 27648)

DC ±11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –10 V ... 10 V = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –11.76 V = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

–10 ... 10 V
(–16348 ... 16348)

DC ±12.50 V
DC 12.50 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –10 V ... 10 V = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –12.50 V = fine campo di sottomodulazione (–20480)
complemento a due

Not active -

NOTA
L'impostazione standard del modulo I/O OAI41B è "–10 ... 10 V (–27648 ... 27648)".

Dati elettrici OAI41B
Numero degli ingressi analogici 4
Lunghezza cavo (schermato) 200 m
Tensioni, correnti, potenziali
Separazione dei potenziali

canale / bus scheda di fondo
fra i canali

sì
no

Differenza di potenziale ammessa
fra gli ingressi
fra gli ingressi e Minterno (Uiso)

2 V DC
75 V DC / 60 V AC 

Isolamento testato con 500 V DC
Assorbimento di corrente da bus scheda 
di fondo

120 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 0.6 W
Generazione valore analogico
Principio di misurazione SAR (approssimazione successiva)
Parametrizzabile sì
Tempo conversione/risoluzione (per ogni 
canale)

tempo conversione base (ms)
risoluzione (bit) incl. campo di 
sovramodulazione

n×2 ms
13 bit

Soppressione disturbi, limiti di errore
Soppressione disturbi per f = n × (f1±1 %)
(f1 = frequenza estranea; n = 1, 2, ...)

f = 50 Hz ... 400 Hz

Interferenza modo comune (UCM < 2 V) > 80 dB
Interferenza fra gli ingressi > 50 dB
Limiti operativi (nell'intero campo di temperatura, riferito al campo di ingresso)
Ingresso di tensione campo di misura ±10 V / tolleranza  ±0.2 %
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Limite errore base (limite operativo a 25 °C, riferito al campo di ingresso)
Ingresso di tensione campo di misura ±10 V / tolleranza ±0.1 %
Errore di temperatura
(riferito al campo di ingresso)

±0.005 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di ingresso)

±0.02 %

Accuratezza di ripetibilità 
(stato stazionario a 25 °C, riferito al campo di 
ingresso)

±0.05 %

Diagnosi no
Allarme diagnostico no
Indicazione errore cumulativo LED SF (rosso)
Dati per selezione di un encoder
Tensione campo di ingresso: ±10 V / resistenza di ingresso: 

100 kÊ

Tensione di ingresso ammessa per ingresso di 
tensione (limite distruzione)

max. 30 V

Misurazione di tensione possibile
Condizioni ambientali ammesse
Temperatura di esercizio 0 °C ... 60 °C
Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto –25 °C ... 70 °C
Umidità relativa 95 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni / all'urto secondo IEC 68000-2 / IEC 68000-2-27
Resistenza EMC
ESD/burst

secondo IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 (fino al livello 3)

Dati di programmazione
Dati di ingresso 8 byte (1 parola per ogni canale)
Dati di uscita -
Dimensioni e peso
Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88
Peso circa 80 g

Dati elettrici OAI41B
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4.6 Modulo di ingresso analogico OAI42B (corrente)
Codice 1821 484 3

Descrizione Il modulo di ingresso analogico OAI42B ha 4 ingressi le cui funzioni si possono parame-
trizzare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di ingresso OAI42B richiede un
totale di 8 byte per i dati di ingresso (2 byte per ogni canale). I canali sul modulo di
ingresso OAI42B sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo mediante
convertitori DC/DC.

• 4 ingressi analogici i cui canali sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di
fondo

• i canali si possono parametrizzare e disattivare singolarmente
• adatto ad encoder con 4 ... 20 mA, ±20 mA
• indicazione di stato LED

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]
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Assegnazione 
dei pin

LED SF Il LED SF è rosso se
• vengono superati i limiti inferiore o superiore del campo di controllo
• la parametrizzazione è errata

Schema di 
collegamento

OAI42B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62055AXX

1 non configurato

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 non configurato

LED SF rosso se:
• la parametrizzazione è errata
• vengono superati i limiti inferiore o 

superiore del campo di controllo
SF

AI 4x12Bit Curr

X 2

3 4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OAI42B

62064AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

A

A

NOTA
Connettere provvisoriamente gli ingressi non utilizzati con il canale attivato alla massa
corrispondente per ottenere dei valori definiti su questi canali.
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Assegnazione 
della funzione

Le funzioni si impostano nella configurazione di controllo nell'editor PLC, nei parametri
del modulo I/O (Æ cap. "Parametrizzazione dei moduli I/O"). Le impostazioni standard
sono stampate in grassetto.

Dati tecnici

Parametri modulo Campo di variazione Descrizione/campo di misura/rappresentazione
Event Time 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione per 

la trasmissione dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il sistema 
I/O MOVI-PLC®.

Mode Channel 1 ... 4

4 ... 20 mA
(0 ... 27648)

DC 1.185 ... 22.81 mA
DC 22.81 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
DC 1.185 mA = fine campo di sottomodulazione (–4864)
complemento a due

–20 ... 20 mA
(–27648 ... 27648)

DC ±23.52 mA
DC 23.52 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –20 mA ... 20 mA = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –23.52 V = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

4 ... 20 mA
(0 ... 16348)

DC 0.8 ... 24 mA
DC 24 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 4 .. 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
DC 0.8 mA = fine campo di sottomodulazione (–3277)
complemento a due

–20 ... 20 mA
(–16384 ... 16384)

DC ±25 mA
DC 25 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –20 mA ... 20 mA = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –25 mA = fine campo di sottomodulazione (–20480)
complemento a due

Not active -

NOTA
L'impostazione standard del modulo I/O OAI42B è "4 ... 20 mA (0 ... 27648)".

Dati elettrici OAI42B
Numero degli ingressi analogici 4
Lunghezza cavo (schermato) 200 m
Tensioni, correnti, potenziali
Separazione dei potenziali

canale / bus scheda di fondo
fra i canali

sì
no

Differenza di potenziale ammessa
fra gli ingressi
fra gli ingressi e Minterno (Uiso)

2 V DC
75 V DC / 60 V AC 

Isolamento testato con 500 V DC
Assorbimento di corrente da bus scheda 
di fondo

120 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 0.6 W
Generazione valore analogico
Principio di misurazione SAR (approssimazione successiva)
Parametrizzabile sì
Tempo conversione/risoluzione (per ogni 
canale)

tempo conversione base (ms)
risoluzione (bit) incl. campo di sovra-
modulazione

n×2 ms
13 bit
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Soppressione disturbi, limiti di errore
Soppressione disturbi per f = n × (f1±1 %)
(f1 = frequenza estranea; n = 1, 2, ...)

f = 50 Hz ... 400 Hz

Interferenza modo comune (UCM < 2 V) > 80 dB
Interferenza fra gli ingressi > 50 dB
Limiti operativi (nell'intero campo di temperatura, riferito al campo di ingresso)
Ingresso di corrente campo di misura ±20 mA / tolleranza ±0.2 %

campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.5 %
Limite errore base (limite operativo a 25 °C, riferito al campo di ingresso)
Ingresso di corrente campo di misura ±20 mA / tolleranza ±0.1 %

campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.2 %
Errore di temperatura
(riferito al campo di ingresso)

±0.005 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di ingresso)

±0.02 %

Accuratezza di ripetibilità 
(stato stazionario a 25 °C, riferito al campo di 
ingresso)

±0.05 %

Diagnosi no
Allarme diagnostico no
Indicazione errore cumulativo LED SF (rosso)
Dati per selezione di un encoder
Corrente campo di ingresso ±20 mA / resistenza di ingresso 60 Ê

campo di ingresso 4 ... 20 mA /resistenza di ingresso 
60 Ê

Corrente di ingresso ammessa per ingresso di 
corrente (limite distruzione)

40 mA

Misurazione di tensione
come trasduttore per misurazione a 2 fili
come trasduttore per misurazione a 4 fili

possibile, con alimentazione esterna 
possibile

Condizioni ambientali ammesse
Temperatura di esercizio 0 °C ... 60 °C
Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto –25 °C ... 70 °C
Umidità relativa 95 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni / all'urto secondo IEC 68000-2 / IEC 68000-2-27
Resistenza EMC
ESD/burst

secondo IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 (fino al livello 3)

Dati di programmazione
Dati di ingresso 8 byte (1 parola per ogni canale)
Dati di uscita -
Dimensioni e peso
Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88
Peso circa 80 g

Dati elettrici OAI42B
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4.7 Modulo di ingresso analogico OAI43B (multi input)
Codice 1821 485 1

Descrizione Il modulo di ingresso analogico OAI43B ha 4 ingressi le cui funzioni si possono parame-
trizzare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di ingresso OAI43B richiede un
totale di 8 byte per i dati di ingresso (2 byte per ogni canale). I canali sul modulo di
ingresso OAI43B sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo mediante
convertitori DC/DC.

• I canali si possono parametrizzare e disattivare singolarmente.
• Le masse dei canali non sono collegate galvanicamente e possono raggiungere fino

a 5 V di differenza di tensione.
• Funzione diagnostica

Assegnazione 
dei pin

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]

OAI43B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62057AXX

1 canale 0 con connessione a 4 fili

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 canale 2 con connessione a 4 fili

LED F0 ... F3 rosso se:
• si verifica un'anomalia per uno dei 

canali
• è stata fatta un'immissione nel byte 

di diagnosi

F3

F2

F1

F0

AI 4x16Bit Mult

OAI43B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X 2

3 4  
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LED F0 ... F3 I LED F0 ... F3 sono rossi se
• si verifica un'anomalia per uno dei canali
• è stata fatta un'immissione nel byte di diagnosi

Schema di 
collegamento

La figura che segue mostra le opzioni di collegamento per i differenti campi di misura.
Per l'assegnazione ai campi di misura far riferimento alla colonna "Collegamento" del
paragrafo "Assegnazione della funzione".

62065AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V
A

V
A

V
A

V
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

U-

U+

I

I

I

I

U-

U+

 

NOTA
Connettere provvisoriamente gli ingressi non utilizzati con il canale attivato alla massa
corrispondente per ottenere dei valori definiti su questi canali.

STOP!
Il modulo I/O può subire dei danni se non ci si attiene a quanto segue:
• il campo di misura parametrizzato deve coincidere con l'encoder collegato.
• Non collegare all'ingresso una tensione > 15 V DC.
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Assegnazione 
della funzione

Un numero di funzione si assegna ad un canale impostando i parametri modulo (Æ cap.
"Parametrizzazione dei moduli I/O"). Il numero di funzione 00hex significa che non viene
influenzato il numero di funzione contenuto permanentemente nei dati di parametrizza-
zione memorizzati.
Immettendo FFhex si può disattivare il canale corrispondente.

Parametri modulo No.
hex

Campo di variazione / 
funzione

Descrizione/campo di misura/rappresentazione Schema 
di collega-
mento

Event Time - 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione per 
la trasmissione dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il sistema 
I/O MOVI-PLC®.

-

Module Mode - - Il parametro modulo "Module Mode" definisce se il modulo 
di ingresso analogico OAI43B deve generare un allarme 
diagnostico. In questo caso, i dati diagnostici vengono 
emessi sul modulo funzionale 
MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN (Æ cap. "Pro-
gramma IEC"). Per ulteriori informazioni consultare il 
manuale "Libreria MPLCUtilities per MOVI-PLC®".
bit 0 ... 5, 7: riservato
bit 6:
• 0 = allarme diagnostico disabilitato
• 1 = allarme diagnostico abilitato

-
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Mode Channel 1 ... 4

00 Il numero di funzione nei dati di parametrizzazione memorizzati permanentemente non viene modificato.
01 Pt100 nel collegamento a due 

fili
–200 °C ... 850 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[3]

02 Pt1000 nel collegamento a 
due fili

–200 °C ... 850 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[3]

03 NI100 nel collegamento a due 
fili

–60 °C ... 250 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[3]

04 NI1000 nel collegamento a 
due fili

–60 °C ... 250 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[3]

05 misurazione della resistenza 
60 Ê a due fili

60 Ê = valore finale (32767) [3]

06 misurazione della resistenza 
60 Ê a due fili

600 Ê = valore finale (32767) [3]

07 misurazione della resistenza 
3000 Ê a due fili

3000 Ê = valore finale (32767) [3]

08 misurazione della resistenza 
6000 Ê a due fili

6000 Ê = valore finale (32767) [3]

09 Pt100 nel collegamento a 
quattro fili

–200 °C ... 850 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[4]

0A Pt1000 nel collegamento a 
quattro fili

–200 °C ... 850 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[4]

0B NI100 nel collegamento a 
quattro fili

–60 °C ... 250 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[4]

0C NI1000 nel collegamento a 
quattro fili

–60 °C ... 250 °C
unità: 1/10 °C; complemento a due

[4]

0D misurazione della resistenza 
60 Ê a quattro fili

60 Ê = valore finale (32767) [4]

0E misurazione della resistenza 
60 Ê a quattro fili

600 Ê = valore finale (32767) [4]

0F misurazione della resistenza 
3000 Ê a quattro fili

3000 Ê = valore finale (32767) [4]

10 termoelemento tipo J1), 
compensazione esterna

–210 °C ... 1200 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

11 termoelemento tipo K1), 
compensazione esterna

–270 °C ... 1372 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

12 termoelemento tipo N1), 
compensazione esterna

–270 °C ... 1300 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

13 termoelemento tipo R1), 
compensazione esterna

–50 °C ... 1769 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

14 termoelemento tipo T1), 
compensazione esterna

–270 °C ... 400 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

15 termoelemento tipo S1), 
compensazione esterna

–50 °C ... 1769 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

16 termoelemento tipo E1), 
compensazione esterna

–270 °C ... 1000 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

18 termoelemento tipo J2), 
compensazione interna

–210 °C ... 1200 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

19 termoelemento tipo K, 
compensazione interna

–270 °C ... 1372 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

1A termoelemento tipo N, 
compensazione interna

–270 °C ... 1300 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

1B termoelemento tipo R, 
compensazione interna

–50 °C ... 1769 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

1C termoelemento tipo T, 
compensazione interna

–270 °C ... 400 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

1D termoelemento tipo S, 
compensazione interna

–50 °C ... 1769 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

Parametri modulo No.
hex

Campo di variazione / 
funzione

Descrizione/campo di misura/rappresentazione Schema 
di collega-
mento
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Mode Channel 1 ... 4

1E termoelemento tipo E, 
compensazione interna

–270 °C ... 1000 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[2]

27 tensione DC±50 mV
(–27648 ... 27648)

DC ±58.79 mV
DC 58.79 mV = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –50 ... 50 mV = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –58.79 mV = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

[1]

28 tensione DC ±10 V
(–27648 ... 27648)

DC ±11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –11.76 V = fine campo di sottomodulazione (–32512) 
complemento a due

[1]

29 tensione DC ±4 V
(–27648 ... 27648)

DC ±4.70 V
DC 4.70 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –4 ... 4 V = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –4.70 V = fine campo di sottomodulazione (–32511)
complemento a due

[1]

2A tensione DC ±400 mV
(–27648 ... 27648)

DC ±470 mV
DC 470 mV = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –400 ... 470 mV = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –470 mV = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

[1]

2B tensione DC ±10 V
(–16384 ... 16384)

DC ±12.50 V
DC 12.50 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –12.50 V = fine campo di sottomodulazione (–20480)
Valore e segno

[1]

2C corrente DC ±20 mA
(–27648 ... 27648)

DC ±23.52 mA
DC 23.52 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –23.52 mA = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

[1]

2D corrente DC 4 ... 20 mA
(0 ... 27648)

DC 1.185 ... 22.81 mA
DC 22.81 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
DC 1.185 mA = fine campo di sottomodulazione (–4864)
complemento a due

[1]

2E corrente DC 4 ... 20 mA
(0 ... 16384)

DC 0.8 ... 24 mA
DC 24 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
DC 0.8 mA = fine campo di sottomodulazione (–3277)
Valore e segno

[1]

2F corrente DC ±20 mA
(–16384 ... 16384)

DC ±25 mA
DC 25 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –25 mA = fine campo di sottomodulazione (–20480)
Valore e segno

[1]

32 misurazione resistenza
6000 Ê a quattro fili

-
6000 Ê = valore finale (32767)

[4]

33 misurazione resistenza
6000 Ê a quattro fili

-
6000 Ê = valore finale (6000)

[4]

35 misurazione resistenza
60 Ê a due fili

-
60 Ê = valore finale (6000)

[3]

36 misurazione resistenza
600 Ê a due fili

-
600 Ê = valore finale (6000)

[3]

37 misurazione resistenza
3000 Ê a due fili

-
3000 Ê = valore finale (30000)

[3]

38 misurazione resistenza
6000 Ê a due fili

-
6000 Ê = valore finale (6000)

[3]

Parametri modulo No.
hex

Campo di variazione / 
funzione

Descrizione/campo di misura/rappresentazione Schema 
di collega-
mento
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Mode Channel 1 ... 4

3A corrente DC ±20 mA
(–16384 ... 16384)

DC ±25 mA
DC 25 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –25 mA = fine campo di sottomodulazione (–20480)
complemento a due

[1]

3B tensione DC ±10 V
(–16384 ... 16384)

DC ±12.50 V
DC 12.50 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –12.50 V = fine campo di sottomodulazione (–20480)
complemento a due

[1]

3D misurazione resistenza
60 Ê a quattro fili

-
60 Ê = valore finale (6000)

[4]

3E misurazione resistenza
600 Ê a quattro fili

-
600 Ê = valore finale (6000)

[4]

3F misurazione resistenza
3000 Ê a quattro fili

-
3000 Ê = valore finale (30000)

[4]

57 tensione DC ±50 mV DC ±50 mV
DC 58.79 mV = fine campo di sovramodulazione (5879)
DC –50 ... 50 mV = campo nominale (–5000 ... 5000)
DC –58.79 mV = fine campo di sottomodulazione (–5879)
complemento a due

[1]

58 tensione DC ±10 V DC ±11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (11760)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–10000 ... 10000)
DC –11.76 V = fine campo di sottomodulazione (–11760)
complemento a due

[1]

59 tensione DC ±4 V DC ±4.7 V
DC 4.7 V = fine campo di sovramodulazione (4700)
DC –4 ... 4 V = campo nominale (–4000 ... 4000)
DC –4.7 V = fine campo di sottomodulazione (–4700)
complemento a due

[1]

5A tensione DC ±400 mV DC ±470 mV
DC 470 mV = fine campo di sovramodulazione (4700)
DC –400 ... 400 mV = campo nominale (–4000 ... 4000)
DC –470 mV = fine campo di sottomodulazione (–4700)
complemento a due

[1]

5C corrente DC ±20 mA DC ±23.51 mA
DC 23.51 mA = fine campo di sovramodulazione (23510)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–20000 ... 20000)
DC –23.51 mA = fine campo di sottomodulazione (–23510)
complemento a due

[1]

5D corrente DC 4 ... 20 mA DC 1.185 ... 22.81 mA
DC 22.81 mA = fine campo di sovramodulazione (18810)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 16000)
DC 1.185 mA = fine campo di sottomodulazione (–2815)
complemento a due

[1]

62 Cu50 nel collegamento a due 
fili

–50 °C ... 150 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[3]

6A Cu50 nel collegamento a 
quattro fili 

–50 °C ... 150 °C
unità: 1/10 °C, complemento a due

[4]

FF canale non attivo (disabilitato) - -
ModeControl 
Channel 1 ... 4

Con il parametro modulo "ModeControl Channel 1 ... 4" si 
impostano la velocità di conversione, la determinazione 
della media ed una funzione di inviluppo.

-

1) La compensazione della neutralizzazione va implementata esternamente.
2) La compensazione della neutralizzazione viene implementata esternamente, tenendo in considerazione la temperatura del connettore

anteriore. Collegare il conduttore del termoelemento direttamente al connettore anteriore. Se necessario, utilizzare un cavo di prolun-
gamento per il termoelemento.

Parametri modulo No.
hex

Campo di variazione / 
funzione

Descrizione/campo di misura/rappresentazione Schema 
di collega-
mento
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Parametro 
modulo 
ModeControl 
Channel 1 ... 4

Con il parametro modulo "ModeControl Channel 1 ... 4" si impostano i seguenti
parametri:
• velocità di conversione
• determinazione della media
• funzione di inviluppo

Struttura 

Velocità di 
conversione

Con bit 0 ... 3 si imposta la velocità di conversione per ogni canale di ingresso. Tener
presente che la risoluzione diminuisce con le velocità di conversione maggiori, a causa
del tempo di integrazione ridotto. Il formato di trasmissione dei dati resta lo stesso. Solo
i bit meno significativi (LSB) non sono più rilevanti per il valore analogico.

NOTA
L'impostazione standard del modulo I/O OAI43B è "–10 ... 10 V (–27648 ... 27648)".

bit 0 ... 7 Risoluzione

bit 3 ... 0: velocità di conversione per ogni canale1)

• 0000 = 15 conversioni/s
• 0001 = 30 conversioni/s
• 0010 = 60 conversioni/s
• 0011 = 120 conversioni/s
• 0100 = 170 conversioni/s
• 0101 = 200 conversioni/s
• 0110 = 3.7 conversioni/s
• 0111 = 7.5 conversioni/s

bit 5 ... 4: determinazione della media
• 00 = disattivato
• 01 = utilizzare 2 dei 3 valori
• 10 = utilizzare 4 dei 6 valori
• 11 = disattivato

bit 7 ... 6: funzione di inviluppo
• 00 = disattivato
• 01 = inviluppo ±8
• 10 = inviluppo ±16
• 11 = disattivato

1) I dati si riferiscono al funzionamento con 1 canale. Dividendo le velocità di conversione specificate
per il numero dei canali attivi si ottiene la velocità di conversione per ogni canale per il funziona-
mento con più canali.

16
16
15
14
12
10
16
16
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Determinazione 
della media

• Funzione della media 2 di 3 valori
Dopo ogni misurazione, il modulo di ingresso analogico OAI43B calcola interna-
mente la media degli ultimi 3 valori. Il valore più lontano dal valore medio viene
scartato. La media che risulta dai 2 valori rimanenti viene fornita come valore di
emissione.

• Funzione della media 4 di 6 valori
Dopo ogni misurazione, il modulo di ingresso analogico OAI43B calcola interna-
mente la media degli ultimi 6 valori. I due valori più lontani dal valore medio vengono
scartati. La media che risulta dai 4 valori rimanenti viene fornita come valore di emis-
sione.

Funzione di 
inviluppo

Il valore emesso [3] viene "inviluppato" [A] con un valore parametrizzabile. Se il valore
misurato [1, 2, 4] viene a trovarsi sopra o sotto l'inviluppo, l'inviluppo [A] migra nella
stessa direzione. Il valore di emissione [3] è sempre il valore medio dell'inviluppo (Æ fig.
che segue).

62091AXX

[1] Valore di misurazione entro l'inviluppo Æ nessuno spostamento dell'inviluppo.
Il valore di emissione è il valore medio del limite superiore e inferiore attuale
dell'inviluppo.

[2] Se il valore di misurazione eccede l'inviluppo per eccesso Æ spostamento
dell'inviluppo verso l'alto della differenza fra limite "precedente" superiore
dell'inviluppo e valore di misurazione. Il valore di emissione è il valore medio
del limite superiore e inferiore "nuovo" dell'inviluppo.

[4] Se il valore di misurazione eccede l'inviluppo per difetto Æ spostamento dell'invi-
luppo verso il basso della differenza fra limite "precedente" inferiore dell'inviluppo
e valore di misurazione. Il valore di emissione è il valore medio del limite superiore
e inferiore "nuovo" dell'inviluppo.

[B] tempo di integrazione

[A]

[B]

[A]

[A]

[1] [2]

[4]

[3]

+8/+16

+8/+16
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Dati tecnici

Dati elettrici OAI43B
Numero di ingressi

con sensore di resistenza a 4 fili
4
2

Lunghezza cavo (schermato) 200 m

Tensioni, correnti, potenziali
Corrente costante per sensore di resistenza
Separazione dei potenziali

canale / bus scheda di fondo
fra i canali

1.25 mA

sì
no

Differenza di potenziale ammessa
fra gli ingressi (UCM)
fra gli ingressi e Minterno (Uiso)

5 V DC
75 V DC / 60 V AC 

Isolamento testato con 500 V DC

Assorbimento di corrente da bus scheda di 
fondo

280 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 1.4 W

Generazione valore analogico Tempo conversione/risoluzione (per ogni canale)
Principio di misurazione sigma delta

Parametrizzabile sì

Velocità di conversione [Hz] 200 170 120 60 30 15 7.5 3.7

Tempo di integrazione [ms] 5 6 8 17 33 67 133 270

Tempo conversione base [ms] 7 8 10 19 35 69 135 272

Tempo di conversione addizionale per 
monitoraggio rottura cavo [ms] 135

Tempo di servizio unico per ogni ciclo 
(solo con termoelementi) [ms] 10

Risoluzione incl. campo di 
sovramodulazione [bit]

10 12 14 15 16 16 16 16

Soppressione tensione di disturbo per 
frequenza estranea f1 [Hz] no 50 Hz e 60 Hz

Tempo di esecuzione base del modulo I/O 
(tutti i canali abilitati) [ms]

28 32 40 76 140 276 540 1088

Determinazione della media 2 di 3
oppure
4 di 6

Funzione di inviluppo ±8 oppure ±16

Soppressione disturbi, limiti di errore
Soppressione disturbi per f = n × (f1±1 %), (f1 = frequenza estranea; n = 1, 2, ...)

Interferenza modo comune (UCM < 5 V) > 80 dB

Interferenza in controfase (valore di picco 
del disturbo < valore nominale del campo 
di ingresso)

> 80 dB

Interferenza fra gli ingressi > 50 dB
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Limite operativo (valido solo fino a 120 W/s) 
(nell'intero campo di temperatura, riferito al campo di ingresso)

Campo di misura Tolleranza

Ingresso di tensione
±50 mV ±0.6 %

±400 mV, ±4 V, ±10 V ±0.3 %

Ingresso di corrente

±20 mA ±0.3 %

0 ... 20 mA ±0.6 %

4 ... 20 mA ±0.8 %

Resistenza
0 ... 60 Ê ±0.8 %

0 ... 600 Ê, 0 ... 3 kÊ , 0 ... 6 kÊ ±0.4 %

Termometro a resistenza

Pt100, Pt1000 ±0.4 %

Ni100, Ni1000 ±1.0 %

Cu50 ±1.4 %

Termoelemento tipo J, K, N, R, S, E, T ±1.5 %

Limite errore base (limite operativo a 25 °C, riferito al campo di ingresso)

Ingresso di tensione
±50 mV ±0.4 %

±400 mV, ±4 V, ±10 V ±0.2 %

Ingresso di corrente

±20 mA ±0.2 %

0 ... 20 mA ±0.4 %

4 ... 20 mA ±0.5 %

Resistenza
0 ... 60 Ê ±0.4 %

0 ... 600 Ê, 0 ... 3 kÊ , 0 ... 6 kÊ ±0.2 %

Termometro a resistenza

Pt100, Pt1000 ±0.2 %

Ni100, Ni1000 ±0.5 %

Cu50 ±0.7%

Termoelemento tipo J, K, N, R, S, E, T ±1.0 %

Errore di temperatura durante misurazione 
di corrente
(riferito al campo di ingresso)

±0.005 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di ingresso)

±0.015 %/K

Accuratezza di ripetibilità 
(stato stazionario a 25 °C, riferito al campo 
di ingresso)

±0.05 %

Errore di temperatura della compensazione 
interna

±1.5 %

Stato, allarmi, diagnosi
Allarme diagnostico parametrizzabile

Funzioni diagnostiche
indicazione errore cumulativo
informazione diagnostica leggibile

LED SF rosso (per ogni canale)
possibile

Dati per selezione di un encoder
Tensione
HH±50 mV, ±400 mV, ±4 V, ±10 V 20 MÊ

Corrente
HH±20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 50 Ê

Resistenza
0 ... 60 Ê, 0 ... 600 Ê, 0 ... 3 kÊ, 0 ... 6 kÊ 20 MÊ

Termometro a resistenza Pt100, Pt1000, 
Ni100, Ni1000, Cu50 20 MÊ

Termoelemento
tipo J, K, N, R, S, E, T 20 MÊ

Tensione di ingresso ammessa per ingresso di 
tensione (limite distruzione)

25 V DC

Dati elettrici OAI43B



4 Struttura dell'unità e dati tecnici del sistema I/O MOVI-PLC®

Modulo di ingresso analogico OAI43B (multi input)

48 Manuale – Sistema I/O MOVI-PLC®

Collegamento generatore di segnale
misurazione di tensione
misurazione corrente

come trasduttore per misurazione 
a 2 fili
come trasduttore per misurazione 
a 4 fili

misurazione resistenza
con collegamento a 2 conduttori
con collegamento a 4 conduttori

possibile

possibile, con alimentazione esterna 

possibile

possibile
possibile

Linearizzazione delle curve caratteristiche
parametrizzabile
per termometro a resistenza
termoelementi

sì
Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu50
tipo J, K, N, R, S, E, T

Compensazione temperatura
parametrizzabile
compensazione temperatura interna
compensazione temperatura esterna
con tabella di confronto (0 °C)

sì
possibile
possibile

Unità per misurazione temperatura °C

Dati di programmazione
Dati di ingresso 8 byte (1 parola per ogni canale)

Dimensioni e peso
Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 80 g

Dati elettrici OAI43B
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4.8 Modulo di uscita analogico OAO41B (tensione)
Codice 1821 487 8

Descrizione Il modulo di uscita analogico OAO41B ha 4 uscite le cui funzioni si possono parametriz-
zare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di uscita OAO41B richiede un totale
di 8 byte per i dati di uscita (2 byte per ogni canale). I canali sul modulo di uscita
OAO41B sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo e dalla tensione di
alimentazione mediante convertitori DC/DC e optoaccoppiatori. Il modulo di uscita ana-
logico OAO41B deve essere alimentato esternamente con 24 V DC.

• 4 uscite analogiche le cui masse sono collegate
• i canali si possono parametrizzare e disattivare singolarmente
• adatto per attuatori con gli ingressi ±10 V oppure 0 ... 10 V
• indicazione di stato LED

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]
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Assegnazione 
dei pin

LED L+ Il LED L+ è verde quando è presente la tensione di alimentazione 24 V DC.

Schema di 
collegamento

OAO41B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62054AXX

1 tensione di alimentazione 24 V DC

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 massa 24 V DC

LED + verde: 24 V DC presente

L+

AO 4x12Bit Volt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X 3

4 5  OAO41B

62060AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L+

M

DC 24V
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Assegnazione 
della funzione

Le funzioni si impostano nella configurazione di controllo nell'editor PLC, nei parametri
del modulo I/O (Æ cap. "Parametrizzazione dei moduli I/O"). Le impostazioni standard
sono stampate in grassetto.

Parametri modulo Campo di variazione Descrizione/campo di misura/rappresentazione

Event Time 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione 
per la trasmissione dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il 
sistema I/O MOVI-PLC®.

Mode Channel 1 ... 4

–10 ... 10 V
(–27648 ... 27648)

DC ±11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –10 V ... 10 V = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –11.76 V = fine campo di sottomodulazione (–32512)
complemento a due

0 ... 10 V
(0 ... 27648)

DC 0 ... 11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
0 V DC ... 10 V = campo nominale (0 ... 27648)
nessun campo di sottomodulazione 
complemento a due

–10 V ... 10 V
(–16384 ... 16384)

DC ±12.5 V
DC 12.5 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –10 V ... 10 V = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –12.5 V = fine campo di sottomodulazione (–20480)
complemento a due

0 ... 10 V
(0 ... 16384)

DC 0 ... 12.5 V
DC 12.5 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
0 V DC ... 10 V = campo nominale (0 ... 16384)
nessun campo di sottomodulazione 
complemento a due

Not active -

NOTA
• L'impostazione standard del modulo I/O OAO41B è "–10 ... 10 V (–27648 ...

27648)".
• Se il campo di sovramodulazione viene superato o se il campo di sottomodulazione

non viene raggiunto, viene emesso in tutte le modalità il valore "0".
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Dati tecnici

Dati elettrici OAO41B

Numero dei canali di uscita 4

Lunghezza cavo (schermato) 200 m

Tensione di alimentazione
Protezione contro inversione di polarità

24 V DC
sì

Separazione dei potenziali
fra canale / bus scheda di fondo
fra canale / tensione di alimentazione 
fra i canali
fra canale / tensione di carico L+ 

sì
sì
no
sì

Differenza di potenziale ammessa
fra gli ingressi e Minterno (Uiso) 75 V DC / 60 V AC 

Isolamento testato con 500 V DC

Assorbimento di corrente
da bus scheda di fondo
da tensione di carico L+ (senza carico)

60 mA DC 
100 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 2.7 W

Generazione valore analogico canali di uscita

Risoluzione
±10 V
0 ... 10 V

11 bit + segno
11 bit

Tempo di ciclo (tutti i canali) 700 µs

Tempo di assestamento
carico ohmico
carico capacitivo
carico induttivo

1.5 ms
3 ms
-

Soppressione disturbi, limiti di errore

Interferenza fra le uscite > 40 dB

Limite errore base (nell'intero campo di tempe-
ratura, riferito al campo di uscita)

uscita di tensione campo di misura ±10 V / tolleranza ±0.2 %
campo di misura 0 ... 10 V / tolleranza ±0.4 %

Limite errore base (limite operativo a 25 °C, rife-
rito al campo di uscita)

uscita di tensione campo di misura ±10 V / tolleranza ±0.1 %
campo di misura 0 ... 10 V / tolleranza ±0.2 %

Errore di temperatura
(riferito al campo di uscita)

±0.01 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Accuratezza di ripetibilità 
(nello stato stazionario a 25 °C, 
riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Ondulazione di uscita
Larghezza di banda da 0 a 50 kHz
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Dati per selezione di un attuatore

Tensione campi di uscita: ±10 V / 0 ... 10 V

Resistenza di carico (nel campo nominale 
dell'uscita)

per uscite di tensione
carico capacitivo

min. 5 kÊ
max. 1 µF

Uscita di tensione
protezione contro i cortocircuiti
corrente di cortocircuito

sì
max. 6 mA

Limite distruzione contro le tensioni/le correnti 
applicate dall'esterno

tensione sulle uscite contro MANA
corrente

max. 15 V
max. 30 mA
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Collegamento degli attuatori
Uscita di tensione collegamento a 2 conduttori

Stato, allarmi, diagnosi

Allarme diagnostico -

Funzioni diagnostiche -

Indicazione errore cumulativo -

Informazione diagnostica leggibile -

Valori sostitutivi attivabili -

Dati di programmazione

Dati di ingresso -

Dati di uscita 8 byte (1 parola per ogni canale)

Dati diagnostici -

Dimensioni e peso

Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 100 g

Dati elettrici OAO41B
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4.9 Modulo di uscita analogico OAO42B (corrente)
Codice 1821 488 6

Descrizione Il modulo di uscita analogico OAO42B ha 4 uscite le cui funzioni si possono parametriz-
zare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di uscita OAO42B richiede un totale
di 8 byte per i dati di uscita (2 byte per ogni canale). I canali sul modulo di uscita
OAO42B sono isolati galvanicamente dal bus della scheda di fondo mediante converti-
tori DC/DC e optoaccoppiatori. Il modulo di uscita analogico OAO42B deve essere
alimentato esternamente con 24 V DC.

• 4 uscite analogiche le cui masse sono collegate
• le uscite si possono parametrizzare e disattivare singolarmente
• adatto per attuatori con gli ingressi 0 ... 20 mA oppure 4 ... 20 mA

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]
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Assegnazione 
dei pin

LED L+ Il LED L+ è verde quando è presente la tensione di alimentazione 24 V DC.

Schema di 
collegamento

OAO42B Morsetto / 
LED

Assegnazione / descrizione

62056AXX

1 tensione di alimentazione 24 V DC

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 massa 24 V DC

LED + verde: 24 V DC presente

L+

AO 4x12Bit Curr

OAO42B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X 2

3 4  

62060AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L+

M

DC 24V
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Assegnazione 
della funzione

Le funzioni si impostano nella configurazione di controllo nell'editor PLC, nei parametri
del modulo I/O (Æ cap. "Parametrizzazione dei moduli I/O"). Le impostazioni standard
sono stampate in grassetto.

Dati tecnici

Parametri modulo Campo di variazione Descrizione/campo di misura/rappresentazione

Event Time 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione 
per la trasmissione dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il 
sistema I/O MOVI-PLC®.

Mode Channel 1 ... 4

4 ... 20 mA
(0 ... 27648)

DC 0 ... 22.81 mA
DC 22.81 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
DC 0 mA = fine campo di sottomodulazione (–6912)
complemento a due

0 ... 20 mA
(0 ... 27648)

DC 0 ... 23.52 mA
DC 23.52 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 0 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
nessun campo di sottomodulazione 
complemento a due

4 ... 20 mA
(0 ... 16384)

DC 0 ... 24 mA
DC 24 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 4 .. 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
DC 0 mA = fine campo di sottomodulazione (–4096)
complemento a due

0 ... 20 mA
(0 ... 16384)

DC0 ... 24 mA
DC 24 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
nessun campo di sottomodulazione 
complemento a due

Not active -

NOTA
• L'impostazione standard del modulo I/O OAO42B è "4 ... 20 mA (0 ... 27648)".
• Se il campo di sovramodulazione viene superato o se il campo di sottomodulazione

non viene raggiunto, viene emesso in tutte le modalità il valore "0".

Dati elettrici OAO42B

Numero dei canali di uscita 4

Lunghezza cavo (schermato) 200 m

Tensione di alimentazione
Protezione contro inversione di polarità

24 V DC
sì

Separazione dei potenziali
fra canale / bus scheda di fondo
fra canale / tensione di alimentazione 
fra i canali
fra canale / tensione di carico L+ 

sì
sì
no
sì

Differenza di potenziale ammessa
fra gli ingressi e Minterno (Uiso) 75 V DC / 60 V AC 

Isolamento testato con 500 V DC

Assorbimento di corrente
da bus scheda di fondo
da tensione di carico L+ (senza carico)

60 mA DC 
50 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 1.5 W
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Generazione valore analogico canali di uscita

Risoluzione
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

12 bit
11 bit

Tempo di ciclo (tutti i canali) 700 µs

Tempo di assestamento
carico ohmico
carico capacitivo
carico induttivo

0.03 ms
-
1.5 ms

Soppressione disturbi, limiti di errore

Interferenza fra le uscite > 40 dB

Limite errore base (nell'intero campo di 
temperatura, riferito al campo di uscita)

uscita di corrente campo di misura 0 ... 20 mA / tolleranza ±0.4 %
campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.5 %

Limite errore base (limite operativo a 25 °C, 
riferito al campo di uscita)

uscita di corrente campo di misura 0 ... 20 mA / tolleranza ±0.2 %
campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.3 %

Errore di temperatura
(riferito al campo di uscita)

±0.01 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Accuratezza di ripetibilità 
(nello stato stazionario a 25 °C, 
riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Ondulazione di uscita
Larghezza di banda da 0 a 50 kHz
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Dati per selezione di un attuatore

corrente campi di uscita: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Resistenza di carico (nel campo nominale 
dell'uscita)

per uscite di corrente
carico induttivo

min. 350 Ê
max. 10 mH

Uscita di corrente
tensione a vuoto 12 V DC

Limite distruzione contro le tensioni/le correnti 
applicate dall'esterno

tensione sulle uscite contro MANA
corrente

max. 12 V
max. 30 mA

Collegamento degli attuatori
Uscita di corrente collegamento a 2 conduttori

Stato, allarmi, diagnosi

Allarme diagnostico -

Funzioni diagnostiche -

Indicazione errore cumulativo -

Informazione diagnostica leggibile -

Valori sostitutivi attivabili -

Dati di programmazione

Dati di ingresso -

Dati di uscita 8 byte (1 parola per ogni canale)

Dimensioni e peso

Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 100 g

Dati elettrici OAO42B
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4.10 Modulo di uscita analogico OAO43B (multi output)
Codice 1821 489 4

Descrizione Il modulo di uscita analogico OAO43B ha 4 uscite le cui funzioni si possono parametriz-
zare singolarmente. Nell'area periferica il modulo di uscita OAO43B richiede un totale
di 8 byte per i dati di uscita (2 byte per ogni canale). I valori vanno specificati allineati a
sinistra nel complemento a due. I canali sul modulo di uscita OAO43B sono isolati
galvanicamente dal bus della scheda di fondo mediante convertitori DC/DC.

• le uscite si possono parametrizzare e disattivare singolarmente
• 4 uscite analogiche le cui masse sono collegate
• adatto per attuatori con gli ingressi ±10 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, ±20 mA, 4 ... 20 mA

oppure 0 ... 20 mA
• LED di diagnosi e funzione diagnostica

62059AXX

[1] etichette per indirizzo bit con descrizione
[2] indicazione di stato LED
[3] connettore multiplo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I0

[1]

[2]

[3]
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Assegnazione 
dei pin

LED SF Il LED SF è rosso
• se il modulo di uscita OAO43B non viene alimentato con tensione
• se si verifica un cortocircuito nell'uscita di tensione
• se si verifica una rottura del filo nell'uscita di corrente
• se il modulo contiene un parametro sbagliato.

Schema di 
collegamento

OAO43B Morsetto / LED Assegnazione / descrizione

62058AXX

1 tensione di alimentazione 24 V DC

2 collegamento positivo canale 0

3 massa canale 0

4 collegamento positivo canale 1

5 massa canale 1

6 collegamento positivo canale 2

7 massa canale 2

8 collegamento positivo canale 3

9 massa canale 3

10 massa 24 V DC

LED SF rosso se:
• il modulo di uscita OAO43B non viene 

alimentato con tensione
• si verifica un cortocircuito nell'uscita 

di tensione
• si verifica una rottura del filo 

nell'uscita di corrente
• il modulo contiene un parametro 

sbagliato

SF

AO 4x12Bit Mult

OAO43B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X 2

3 4  

62060AXX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L+

M

DC 24V
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Assegnazione 
della funzione

Un numero di funzione si assegna ad un canale impostando i parametri modulo (Æ cap.
"Parametrizzazione dei moduli I/O"). Il numero di funzione 00hex significa che non viene
influenzato il numero di funzione contenuto permanentemente nei dati di parametrizza-
zione memorizzati.
Immettendo FFhex si può disattivare il canale corrispondente.

Parametri modulo No.
hex

Funzione Descrizione/campo di misura/rappresentazione

Event Time - 0 ... 10 ... 500 ms Con "Event Time" si imposta la velocità di trasmissione per la trasmissione 
dei dati ciclica fra MOVI-PLC® e il sistema I/O MOVI-PLC®.

Module Mode - - Il parametro modulo "Module Mode" definisce se il modulo di uscita analogico 
OAO43B deve generare un allarme diagnostico. In questo caso, i dati 
diagnostici vengono emessi sul modulo funzionale 
MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN (Æ cap. "Programma IEC"). 
Per ulteriori informazioni consultare il manuale "Libreria MPLCUtilities 
per MOVI-PLC®".
bit 0 ... 5, 7: riservato
bit 6:
• 0 = allarme diagnostico disabilitato
• 1 = allarme diagnostico abilitato
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Mode Channel 1 ... 4 01 tensione ±10 V
(–16384 ... 16384)
(complemento a due)

DC ±12.5 V
DC 12.5 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC –12.5 V = fine campo di sottomodulazione (–20480)

02 tensione 1 ... 5 V
(0 ... 16384)
(complemento a due)

DC 0 ... 6 V
DC 6 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 1 ... 5 V = campo nominale (0 ... 16384)
DC 0 V = fine campo di sottomodulazione (–4096)

05 tensione 0 ... 10 V
(0 ... 16384)
(complemento a due)

DC 0 ... 12.5 V
DC 12.5 V = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 0 ... 10 V = campo nominale (0 ... 16384)
nessun campo di sottomodulazione 

09 tensione ±10 V
(–27648 ... 27648)
(complemento a due)

DC ±11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –10 ... 10 V = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –11.76 V = fine campo di sottomodulazione (–32512)

0A tensione 1 ... 5 V
(0 ... 27648)
(complemento a due)

DC 0 ... 5.704 V
DC 5.704 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 1 ... 5 V = campo nominale (0 ... 27648)
DC 0 V = fine campo di sottomodulazione (–6912)

0D tensione 0 ... 10 V
(0 ... 27648)
(complemento a due)

DC 0 ... 11.76 V
DC 11.76 V = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 0 ... 10 V = campo nominale (0 ... 27648)
nessun campo di sottomodulazione 

03 corrente ±20 mA
(–16384 ... 16384)
(complemento a due)

DC ±25 mA
DC 25 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–16384 ... 16384)
DC 25 mA = fine campo di sottomodulazione (–20480)

04 corrente 4 ... 20 mA
(0 ... 16384)
(complemento a due)

DC 0 ... 24 mA
DC 24 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
DC 0 mA = nessun campo di sottomodulazione (–4096)

06 corrente 0 ... 20 mA
(0 ... 16384)
(complemento a due)

DC 0 ... 25 mA
DC 25 mA = fine campo di sovramodulazione (20480)
DC 0 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 16384)
nessun campo di sottomodulazione 

0B corrente ±20 mA
(–27648 ... 27648)
(complemento a due)

DC ±23.52 mA
DC 23.52 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC –20 ... 20 mA = campo nominale (–27648 ... 27648)
DC –23.52 mA = fine campo di sottomodulazione (–32512)

0C corrente 4 ... 20 mA
(0 ... 27648)
(complemento a due)

DC 0 ... 22.81 mA
DC 22.81 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 4 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
DC 0 mA = fine campo di sottomodulazione (–6912)

0E corrente 0 ... 20 mA
(0 ... 27648)
(complemento a due)

DC 0 ... 23.52 mA
DC 23.52 mA = fine campo di sovramodulazione (32511)
DC 0 ... 20 mA = campo nominale (0 ... 27648)
nessun campo di sottomodulazione 

FF canale non attivo (disabilitato)

Parametri modulo No.
hex

Funzione Descrizione/campo di misura/rappresentazione

NOTE
• L'impostazione standard del modulo I/O OAI43B è "–10 ... 10 V (–27648 ... 27648)".
• Se il campo di sovramodulazione viene superato o se il campo di sottomodulazione

non viene raggiunto, viene emesso in tutte le modalità il valore "0".
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Dati tecnici

Dati elettrici OAO43B

Numero dei canali di uscita 4

Lunghezza cavo (schermato) 200 m

Tensione di alimentazione
Protezione contro inversione di polarità

24 V DC
sì

Separazione dei potenziali
fra canale / bus scheda di fondo
fra canale / tensione di alimentazione 
fra i canali
fra canale / tensione di carico L+ 

sì
sì
no
sì

Isolamento testato con 500 V DC

Assorbimento di corrente
da bus scheda di fondo
da tensione di carico L+ (senza carico)

75 mA DC 
60 mA DC 

Potenza di perdita del modulo I/O 1.8 W

Generazione valore analogico canali di uscita

Risoluzione (incl. campo di sovramodulazione)
±10 V, ±20 mA
4 ... 20 mA, 1 ... 5 V
0 ... 10 V, 0 ... 20 mA

11 bit + segno
10 bit
11 bit

Tempo di ciclo (tutti i canali) 700 µs

Tempo di conversione (per ogni canale) 450 µs

Tempo di assestamento
carico ohmico
carico capacitivo
carico induttivo

0.05 ms
0.5 ms
0.1 ms

Soppressione disturbi, limiti di errore

Interferenza fra le uscite > 40 dB

Limiti operativi (nell'intero campo di temperatura, riferito al campo di uscita)

Uscita di tensione

Uscita di corrente

campo di misura 1 ... 5 V / tolleranza 0.8 %1)

campo di misura 0 ... 10 V / tolleranza 0.6 %1)

campo di misura ±10 V / tolleranza 0.4 %1)

campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.8 %2)

campo di misura 0 ... 20 mA / tolleranza ±0.6 %2)

campo di misura ±20 mA / tolleranza ±0.3 %2)

Limite errore base (limite operativo a 25 °C, riferito al campo di uscita)

Uscita di tensione

Uscita di corrente

campo di misura 1 ... 5 V / tolleranza 0.4 %1)

campo di misura 0 ... 10 V / tolleranza 0.3 %1)

campo di misura ±10 V / tolleranza 0.2 %1)

campo di misura 4 ... 20 mA / tolleranza ±0.5 %2)

campo di misura 0 ... 20 mA / tolleranza ±0.4 %2)

campo di misura ±20 mA / tolleranza ±0.2 %2)

Errore di temperatura
(riferito al campo di uscita)

±0.01 %/K

Errore di linearità
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Accuratezza di ripetibilità 
(nello stato stazionario a 25 °C, 
riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Ondulazione di uscita
Larghezza di banda da 0 a 50 kHz
(riferito al campo di uscita)

±0.05 %

Dati per selezione di un attuatore

Campi di uscita (valori nominali)
tensione
corrente

1 ... 5 V, 0 ... 10 V, ±10 V
4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, ±20 mA
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Resistenza di carico (nel campo nominale 
dell'uscita)

per uscite di tensione
carico capacitivo

per uscite di corrente
carico induttivo

min. 1 kÊ
max. 1 µF
max. 500 Ê
max. 10 mH

Uscita di tensione
protezione contro i cortocircuiti
corrente di cortocircuito

sì
max. 31 mA

Uscita di corrente
tensione a vuoto max. DC 13 V

Limite distruzione contro le tensioni/le correnti 
applicate dall'esterno

tensione sulle uscite contro MANA
corrente

max. 15 V
max. 30 mA

Collegamento degli attuatori
Uscita di tensione
Uscita di corrente

collegamento a 2 conduttori
collegamento a 2 conduttori

Stato, allarmi, diagnosi

Allarme diagnostico parametrizzabile

Funzioni diagnostiche parametrizzabile

Indicazione errore cumulativo LED SF

Informazione diagnostica leggibile possibile

Valori sostitutivi attivabili no

Dati di programmazione

Dati di ingresso -

Dati di uscita 8 byte (1 parola per ogni canale)

Dimensioni e peso

Dimensioni (L × H × P) [mm] 25.4 × 76 × 88

Peso 100 g

1) I limiti di errore sono stati rilevati con un carico R = 1 GÊ. Quando la tensione è in uscita, la resistenza di
uscita del modulo I/O è pari a 30 Ê.

2) I limiti di errore sono stati rilevati con un carico R = 10 Ê.

Dati elettrici OAO43B
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5 Progettazione con MOVITOOLS® MotionStudio
Questo capitolo descrive la progettazione del sistema I/O MOVI-PLC® con
MOVITOOLS® MotionStudio.

5.1 Tool di progettazione editor PLC
• Lanciare il MOVITOOLS® MotionStudio e l'editor PLC. 

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Progettazione con MOVITOOLS®

MotionStudio" nei manuali "Controllore MOVI-PLC® basic DHP11B" e "Controllore
MOVI-PLC® advanced DH.41B" 

• Le informazioni di base sull'editor PLC e sulla configurazione di controllo sono ripor-
tate nel manuale di sistema "Programmazione MOVI-PLC® nell'editor PLC".

5.2 Aggiunta di un sistema I/O MOVI-PLC®

• Nella configurazione del controllo attivare l'interfaccia attraverso la quale l'accoppia-
tore bus CAN OCC11B del sistema I/O MOVI-PLC® è collegata al controllore
MOVI-PLC®. Sostituire la voce corrispondente con "... enabled" (ad es. "CAN 1 ena-
bled" Æ fig. che segue)
Il baud rate impostato nei parametri modulo dell'interfaccia deve coincidere con il
baud rate impostato sull'accoppiatore bus CAN OCC11B (Æ cap. "Accoppiatore bus
CAN OCC11B").

• Evidenziare la voce selezionata (ad es. "CAN 1 enabled") e selezionare nel menu di
contesto (Æ fig. che segue) le voci di menu [Append Subelement] / [MOVI-PLC I/O
system].

• Impostare nei parametri modulo del sistema I/O MOVI-PLC® l'indirizzo bus che è
stato impostato anche nell'accoppiatore bus CAN del sistema I/O MOVI-PLC®

(Æ cap. "Accoppiatore bus CAN OCC11B").

11675AEN
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5.3 Configurazione dei moduli I/O
• Nella configurazione di controllo (Æ fig. che segue), in corrispondenza del sistema

I/O MOVI-PLC® vengono visualizzate le voci "Inputs" e "Outputs". Aggiungere a
queste voci i moduli I/O del proprio sistema I/O MOVI-PLC®. Per fare ciò, nel menu
di contesto selezionare le designazioni modulo corrispondenti.

• Se si seleziona un modulo analogico "Analog … OA.." verrà aggiunto il modulo cor-
rispondente. La selezione della voce "Digital ... 8x OD.." porta l'utente, con una sola
operazione, alla configurazione di 8 moduli digitali, anche se fisicamente sono dispo-
nibili meno di 8 moduli.

Nel caso di configurazione multipla di moduli I/O di un tipo, la sequenza visualizzata
nella finestra della configurazione di controllo corrisponde alla sequenza fisica nel
sistema I/O MOVI-PLC® da sinistra a destra. Tuttavia, la configurazione fisica e la
combinazione di differenti tipi di moduli I/O non deve necessariamente essere rispec-
chiata nella configurazione di controllo. I moduli morsetti non sono visualizzati nella
configurazione di controllo.
Esempio: la disposizione fisica del sistema I/O MOVI-PLC® consiste di 3 moduli di
ingresso digitali ODI81B, seguiti da un modulo di uscita digitale ODO81B e quindi
ancora da 5 moduli di ingresso digitali ODI81B. Ciononostante, la configurazione di
controllo visualizza in questo esempio gli 8 moduli di ingresso digitali nella voce
"Digital IN 8x ODI81B..".

11676AEN

NOTE
• In abbinamento ad un MOVI-PLC®basic DHP11B vale la scala che segue:

– per ogni sistema I/O MOVI-PLC® si possono disporre un massimo di un modulo
di ingresso analogico e di un modulo di uscita analogico per l'accoppiatore bus. 

– Inoltre, si possono installare un massimo di 8 moduli di ingresso digitali e di 8
moduli di uscita digitali e moduli morsetti.

Le configurazioni diverse da questa (ad es. 2 voci "Digital 8x ODI81B..") non ven-
gono supportate fisicamente.

• Attenersi anche alle istruzioni dei paragrafi "Bus della scheda di fondo" e "Fasi di
montaggio del sistema I/O" nel capitolo "Installazione meccanica".
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5.4 Parametrizzazione dei moduli I/O
Nei parametri modulo dei moduli I/O (Æ fig. che segue) impostare la funzione richiesta
secondo le descrizioni dei moduli (Æ cap. "Struttura dell'unità e dati tecnici dei
moduli I/O").

5.5 Programma IEC
• Nella gestione delle librerie aggiungere la libreria MPLCUtilities al proprio progetto.

Far eseguire ad ogni sistema I/O MOVI-PLC® un'istanza del modulo funzionale
MPLC_ConnectSEWIOSystem_CAN in un task ciclico.

• L'immagine di processo del relativo sistema I/O viene aggiornata durante l'esecu-
zione del modulo funzionale. 

11677AEN

NOTA
Per una descrizione dettagliata del modulo funzionale MPLC_ConnectSEW-
IOSystem_CAN e delle informazioni diagnostiche emesse consultare il manuale
"Libreria MPLCUtilities per MOVI-PLC®".
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6 Appendice
6.1 Alimentatore UWU52A
Dati tecnici

L'alimentatore è a prova di cortocircuito e di sovraccarico. L'ingresso e l'uscita sono
elettricamente isolati.

Dimensioni di 
ingombro 

Sopra e sotto le fessure di ventilazione lasciare uno spazio libero di almeno 50 mm.

Alimentatore a commutazione UWU52A

Codice 188 181 7

Tensione di ingresso AC 1 × 110 ... 240 V

Campo di tensione AC 95 ... 265 V, AC 110 ... 300 V

Frequenza 50/60 Hz

Corrente a vuoto max. AC 40 mA

Corrente nominale di entrata
con AC 1 × 110 V
con AC 1 × 230 V

AC 1.04 A
AC 0.63 A

Tensione di uscita 24 VDC (–1% / +3%)

Corrente nominale di uscita
a 40 °C
a 55 °C

DC 2.5 A
DC 2.0 A

Ondulazione residua < 50 mVeff

Tensione di disturbo < 120 mVSS

Perdita di potenza < 5.5 W

Peso 0.23 kg

Temperatura funzionamento 0 ... +55 °C (condensa non ammessa)

Tipo di protezione IP20 (EN 60529)

Classe di protezione I

Collegamento morsetti a vite per sezione cavo 0.20 ... 2.5 mm2

62140AXX

38

7
6

109

101

4EN 60715TM35
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
Stabilimento di 
produzione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Casella postale
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence 
Center

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

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (presso Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

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

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

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

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

Elettronica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

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

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

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

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Assistenza

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

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

Stabilimento di 
produzione

Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

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

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

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

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

Algeria

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

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr
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Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australia

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

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

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

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

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

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Service 
Competence 
Center

Riduttore 
industriale

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Bielorussia

Sede vendite Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Assistenza

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

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

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

Bulgaria

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Camerun

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Canada

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

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

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca
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Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

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

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

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Santiago de 
Chile

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

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

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

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Costa d’Avorio

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

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

Croazia

Sede vendite
Assistenza

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

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

Canada
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Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Copenaghen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

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

Egitto

Sede vendite
Assistenza

Il Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Assistenza

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

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

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Gran Bretagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grecia

Sede vendite
Assistenza

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

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

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com
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Irlanda

Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Israele

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

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

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

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

Libano

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

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

Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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Nuova Zelanda

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

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

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

Paesi Bassi

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Assistenza 
24 ore su 24

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Repubblica Ceca

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

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

Romania

Sede vendite
Assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

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

Russia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

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

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbia

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

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

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

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

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

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

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

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

Slovenia

Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sudafrica

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

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

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

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

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

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

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

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

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

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

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

Ucraina

Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Ungheria

Sede vendite
Assistenza

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

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

USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

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

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

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

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

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

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

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

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

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

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net





SEW-EURODRIVE – Driving the world



Come mettiamo in movimento il mondo

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

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

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

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

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

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

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

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

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it

→ www.sew-eurodrive.it
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