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Driving the world...
Drive & Application Centres

AUSTRALIA
Melbourne Application Centre
A.C.N. 003 815 281
Tel: 613 973 81777
Fax: 613 9729 3200
After Hours: 61 2 9963 5271

Sydney Drive Centre
A.C.N. 003 815 281
Tel: 61 2 9838 7222
Fax: 61 2 9838 7764
After Hours: 61 2 9963 5271

AUSTRIA
Linz Drive Centre
Tel: 43 7229 789480
Fax: 43 7229 7894810
After Hours: 43 7215 3502

BELGIUM
Brussels Drive Centre
Tel: 32 1574 0700
Fax: 32 1574 0799

BRAZIL
Emerson do Brazil Ltda
Tel: 5511 3618 6569 
Fax: 1 905 201 4694
After Hours: 1 800 893 2321

CANADA
Toronto Drive Centre
Tel: 1 905 201 4699 
Fax: 1 905 201 4694
After Hours: 1 800 893 2321

Calgary Drive Centre
Tel: 1 403 253 8738
Fax: 1 403 255 4323

CHINA
Shanghai Drive Centre
Tel: 86 21 5426 0668
Fax: 86 21 5426 0669

Beijing Application Centre
Tel: 86 10 856 31122 ext 820
Fax: 86 10 856 35029

CZECH REPUBLIC
Brno Drive Centre
Tel: 420 541 192111
Fax: 420 541 192115
After Hours: 420 541 192 119

DENMARK
Copenhagen Drive Centre
Tel: 45 4369 6100
Fax: 45 4369 6101
After Hours: 45 4369 6100

FRANCE
Angouleme Drive Centre
Tel: 33 5 4564 5454
Fax: 33 5 4564 5400

GERMANY
Bonn Drive Centre
Tel: 49 2242 8770
Fax: 49 2242 877277
After Hours: 49 1714 964777

Chemnitz Drive Centre
Tel: 49 3722 52030
Fax: 49 3722 520330
After Hours: 49 1714 964777

Darmstadt Drive Centre
Tel: 49 6251 17700
Fax: 49 6251 177098
After Hours: 49 1714 964777

GREECE
Athens Application Centre
Tel: 0030 210 57 86086/088
Fax: 0030 210 57 86087

HOLLAND
Rotterdam Drive Centre
Tel: 31 184 420555
Fax: 31 184 420721
After Hours: 31 184 420555

HONG KONG
Hong Kong Application Centre
Tel: 852 2979 5271
Fax: 852 2979 5220
After Hours: 852 2979 5271

INDIA
Mumbai Application Centre
Tel: 91 20 612 7956, 612 8415
Fax: 91 20 611 3312

Kolkata Application Centre
Tel: 91 33 2357 5302/2357 5306
Fax: 91 33 2357 3435
After Hours: 91 98 3004 8562

Chennai Drive Centre
Tel: 91 44 2496 1123/ 
2496 1130/2496 1083
Fax: 91 44 2496 1602
After Hours: 91 44 2496 1083

New Delhi Application Centre
Tel: 91 11 2 576 4782/
91 11 2 581 3166
Fax: 91 11 51 539216

IRELAND
Dublin Drive Centre
Tel: 353 45 448200
Fax: 353 45 433622

ITALY
Milan Drive Centre
Tel: 39 02575 751
Fax: 39 02575 12858
After Hours: 39 02575 751

Reggio Emilia Application Centre
Tel: 39 02575 751
Fax: 39 02575 12858
After Hours: 39 02575 751

Vicenza Drive Centre
Tel: 39 0444 933400
Fax: 39 0444 933401
After Hours: 39 02 575 751

KOREA
Seoul Application Centre
Tel: 82 31 703 7169
Fax: 82 31 703 7168
After Hours: 82 31 703 7185

MALAYSIA
Kuala Lumpur Drive Centre
Tel: 603 5634 9776
Fax: 603 5633 9592
After Hours: 60 12 333 8355

REPUBLIC OF 
SOUTH AFRICA
Johannesburg Drive Centre
Tel: 27 11 462 1740
Fax: 27 11 462 1941
After Hours: 27 11 462 1740

Cape Town Application Centre
Tel: 27 21 556 0245
Fax: 27 21 556 2574
After Hours: 27 11 462 1740

RUSSIA
Moscow Application Centre 
Tel: 7 095 232 9472
Fax: 7 095 956 4862

SINGAPORE
Singapore Drive Centre
Tel: 65 6468 8979
Fax: 65 6468 6982
After Hours: 65 9752 5828/
9636 0323

SPAIN
Barcelona Drive Centre
Tel: 34 93 680 1661
Fax: 34 93 680 0903

/34 93 680 2823
After Hours: 34 610 554540

Bilbao Application Centre
Tel: 34 94 620 3646
Fax: 34 94 681 1406
After Hours: 34 61 055 4547

Valencia Drive Centre
Tel: 34 96 154 2900
Fax: 34 96 153 2906
After Hours: 34 66 642 8514

SWEDEN
Stockholm Application Centre
Tel: 468 554 241 00
Fax: 468 554 241 10
After Hours: 467 044 183 29

SWITZERLAND
Lausanne Application Centre
Tel: 41 21 637 7070
Fax: 41 21 637 7071
After Hours: 41 79 357 8683

Zurich Drive Centre
Tel: 41 56 201 4242
Fax: 41 56 201 4243
After Hours: 41 79 357 8683

TAIWAN
Taipei Application Centre
Tel: 886 22325 9555
Fax: 886 22705 9131
After Hours: 886 92186 6502

THAILAND
Bangkok Drive Centre
Tel: 66 2580 7644
Fax: 66 2591 4559
A/Hours Sales: 66 1443 4095
A/Hours Service: 66 1443 4098

TURKEY
Istanbul Drive Centre
Tel: 90 216 4182420
Fax: 90 216 4182423
After Hours: 90 216 418 2420

UAE
Dubai Application Centre
Tel: 971 4 883 8650
Fax: 971 4 883 8651

UNITED KINGDOM
Telford Drive Centre
Tel: 44 1952 213700
Fax: 44 1952 213701
After Hours: 44 1952 213700

USA
California Drive Centre
Tel: 1 562 943 0300
Fax: 1 562 902 9360

Charlotte Application Centre
Tel: 1 704 393 3366
Fax: 1 704 393 0900
After Hours: 1 800 893 2321

Chicago Application Centre
Tel: 1 630 752 9090 
Fax: 1 630 752 9555
After Hours: 1 800 893 2321

Cleveland Drive Centre
Tel: 1 440 717 0123
Fax: 1 440 717 0133
After Hours: 1 800 893 2321

Florida Drive Centre
Tel: 1 239 693 7200
Fax: 1 239 693 2431

Latin America Sales Office
Tel: 1 305 818 8897
Fax: 1 305 818 8888
Email:
alfredo.rivas@emersonct.com

Minneapolis US Headquarters
Tel: 1 952 995 8000
Fax: 1 952 995 8020/8099
After Hours: 1 800 893 2321

Oregon Drive Centre
Tel: 1 503 266 2094
Fax: 1 503 266 1152

Providence Drive Centre
Tel: 1 401 541 7277
Fax: 1 401 541 7266
After Hours: 1 800 893 2321

Utah Drive Centre
Tel: 1 801 566 5521
Fax: 1 801 566 5673

ARGENTINA
Euro Techniques SA
Tel: 54 11 4331 7820
Email:
eurotech@eurotechsa.com.ar

BAHRAIN
Iftikhar Electrical Est.
Tel: 973 271 116
Email: ieepower@batelco.com.bh

BRAZIL
ACIEL Comercio e Servicos LTDA
Tel: 55 11 5565 5798
Email: aciel@aciel.com.br

Positronic Sistemas Industrias Ltda.
Tel: 55 11 3832 2738
Email: info@positronic.com.br

BULGARIA
BLS - Automation Ltd
Tel: 359 32 968 007
Email: idt@idt.cl

CENTRAL AMERICA
Mercado Industrial Inc.
Tel: 1 305 854 9515
Email:
rsaybe@mercadoindustrialinc.com

CHILE
Ingeniería Y Desarrollo 
Techólogio S.A
Tel: 56 2741 9624
Email: idt@idt.cl

COLOMBIA
Sistronic LTDA
Tel: 57 1 410 04 24
Email: jonesdug@colomsat.net.co

CROATIA
Koncar – MES d.d.
Tel: 385 1 366 7273
Email: nabava@koncar-mes.hr

CYPRUS
Acme Industrial Electronic 
Services Ltd
Tel: 3572 5 332181
Email: acme@cytanet.com.cy

EGYPT
Samiram
Tel: 202 7603877/202 7605950
Email: corporate@samiram.com

FINLAND
SKS Control
Tel: 358 985 2661
Email: control@sks.fi

HUNGARY
Control-VH Kft
Tel: 361 431 1160
Email: info@controlvh.hu

ICELAND
Samey ehf
Tel: 354 510 5200
Email: samey@samey.is

INDONESIA
Pt Apikon Indonesia
Tel: 65 6468 8979
Email:
ooiwc@controltechniques.com.my

Pt Yua Esa
Sempurna Sejahtera
Tel: 65 6468 8979
Email:
ooiwc@controltechniques.com.my

ISRAEL
Dor Drives Systems Ltd
Tel: 972 3900 7595
Email: info@dor1.co.il

KENYA
Kassam & Bros Co. Ltd
Tel: 254 2 556 418
Email: kassambros@bidi.com

KUWAIT
Saleh Jamal & Company WLL
Tel: 965 483 2358
Email: sjceng@almullagroup.com

LATVIA
EMT
Tel: 371 760 2026
Email: janis@emt.lv

LEBANON
Black Box Automation & Control
Tel: 961 1 443773
Email: info@blackboxcontrol.com

LITHUANIA
Elinta UAB
Tel: 370 37 351 987
Email: sigitas@elinta.lt

MALTA
Mekanika Limited
Tel: 35621 442 039
Email: mfrancica@gasan.com

MEXICO
MELCSA
Tel: 52 55 5561 1312
Email: melcsamx@iserve.net.mx

SERVITECK, S.A de C.V
Tel: 52 55 5398 9591
Email: servitek@data.net.mx

MOROCCO
Leroy Somer Maroc
Tel: 212 22 354948
Email: Ismaroc@wanadoopro.ma

NEW ZEALAND
Electrade New Zealand
Tel: 64 9525 1753
Email: kevin@electrade.co.nz

PHILIPPINES
Control Techniques Singapore Ltd
Tel: 65 6468 8979
Email:
ooiwc@controltechniques.com.my

POLAND
APATOR CONTROL Sp. z o.o
Tel: 48 56 6191 207
Email: drives@apator.torun.pl

PORTUGAL
Harker Sumner S.A
Tel: 351 22 947 8090
Email: drives.automation@harker.pt

PUERTO RICO
Powermotion
Tel: 1 787 843 3648
Email: dennis@powermotionpr.com

QATAR
AFI Sitna Technologies
Tel: 974 468 4442
Email: jp33@qatar.net.qa

ROMANIA
Dor Drives International 
Tel: 40 21 337 3465
Email: dordrive@zappmobile.ro

SAUDI ARABIA
A. Abunayyan Electric Corp.
Tel: 9661 477 9111
Email: aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

SERBIA & MONTENEGRO
Master Inzenjering d.o.o 
Tel: 381 24 551 605
master@eunet.yu

SLOVAKIA
EMERSON A.S
Tel: +421 32 7700 369
petersk@vuma.sk

SLOVENIA
PS Logatec
Tel: 386 1 750 8510
Email: ps-log@ps-log.si

TUNISIA
SIA Ben Djemaa & CIE
Tel: 216 1 332 923
Email: bendjemaa@planet.tn

URUGUAY
Secoin S.A
Tel: 5982 2093815
Email: secoin@adinet.com.uy

VENEZUELA
Vertix Instrumentos, S.A
Tel: 58 281 267 4115

Digimex Sistemas C.A.
Tel: 58 243 551 1634

VIETNAM
N.Duc Thinh
Tel: 84 8 9490633
Email: infotech@nducthinh.com.vn

Distributors
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Unidrive 6
Convertitore universale CA
Solutions Platform



CONVERTITORE CA DA 0,75 kW A 1,5 MW 
200V, 400V, 575V E 690V
I settori di applicazione dei convertitori si diversificano per i
requisiti di controllo e potenza. Con la sua gamma di
prodotti in continua evoluzione, Unidrive 6 è la soluzione
ideale per rispondere ai più svariati requisiti applicativi.
Dopo essersi confermato come l’indiscusso punto di
riferimento “the Benchmark” grazie alla sua flessibilità
applicativa, Unidrive 6 espande ora la sua flessibilità nel
campo delle potenze, diventando il Benchmark anche per i
convertitori di grandi dimensioni.
Tra le caratteristiche comuni di tutti i convertitori Unidrive 6
figurano:
� Controllo realmente universale per motori a induzione,

brushless (servomotori) e sincroni
� Modalità di controllo motori:

– Nuova modalità di controllo del flusso rotorico (RFC) -
in anello aperto e ad alte prestazioni

– Vettoriale in anello chiuso - precisione di controllo
dei motori ad induzione

– Servo - per un’ampia gamma di motori brushless
rotativi e lineari

– Vettoriale in anello aperto 
– Controllo V/f con compensazione di scorrimento e di

tensione motore - motori in parallelo
� Affidabilità indiscussa garantita dal design
� Particolare attenzione viene prestata alla stabilità termica

ed alla solidità meccanica.Tutti i componenti sono
accuratamente selezionati in funzione della massima
durata di esercizio

� Modulo di controllo a front-end attivo per l’eliminazione
delle armoniche e la rigenerazione 

� Eliminazione dei PLC grazie all’adattabilità di

programmazione intrinseca agli Unidrive 6 e all’utilizzo di
moduli opzionali

� Opzioni di connettività tramite bus di campo secondo
standard mondiali

� Completo range di alimentazione
� 200-240, 380-480, 500-575 e 500-690 V

� Possibilità di scelta tra semplice tastiera a LED opzionale o
tastiera multilingue a testo intero con funzione di help

� Possibilità di montaggio IP54 in tutti i moduli drive per il
raffreddamento mediante dissipatori esterni

� Controllo di frenatura dinamica incorporato come standard
� Dotazione opzionale di resistenze di frenatura dinamica
� taglie 1 e 2

� Filtro EMC integrato per la conformità a norme EN61800-
3 (primo ambiente)
� Semplice da rimuovere per le applicazioni sensibili alle

correnti di dispersione verso terra
� Gamma completa di filtri EMC esterni per soddisfare

qualsiasi requisito applicativo
� Funzione di disabilitazione di sicurezza per la conformità a:
� Sicurezza macchine EN954-1, categoria 3 
� Direttiva ascensori EN81-1
� Eliminazione dei contattori in uscita con una

conseguente riduzione dei costi
� Interfaccia di retroazione encoder selezionabile mediante

software integrato
� 14 configurazioni standard di retroazione incluse 

� Funzionamento in bassa tensione DC 
� Applicazioni ascensore
� Funzionamento di emergenza macchine

� Vasta gamma di interfacce I/O digitali e analogiche
� Certificazione mondiale, incluse CE e UL

Prestazioni, 
configurazione 

e messa in
servizio

pagine 4 – 5

Progettazione 
sistemi

pagine 6 – 7

Opzioni di 
integrazione

pagine 10 – 11

Funzionalità 
motion

pagine 12 – 13

Funzionalità 
PLC

pagine 8 – 9

Specifiche 
e codici di

ordinazione

pagine 14 – 19

Prospettiva della Solutions Platform

Flessibilità di 
integrazione

pagine 1 – 3

Unidrive 6
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Massima flessibilità di int

�

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE
88DD1144

I/O remotiSM-I/O Plus SM-PELVSM-I/O 120VSM-I/O TimerSM-I/O Lite

OpzioniStandard

Ingressi/uscite

Tastiera LCD

CTCTSoft

Programmazione drive e Interfaccia Operatore

Filtri

OpzioniStandard

Tastiera LED

Servomotori 
(brushless)

Motori in anello 
chiuso

Modalità di controllo

Motori in anello 
aperto

Motori lineari

�
PLC centralizzato/Motion Control

Motion 
Controller

PLC PC

5 I/O analogici

7 I/O digitali

1 Disabilitazione di
sicurezza

Filtro EMC a
montaggio posteriore

Interfaccia operatore

Opzioni Standard

CTCTScope 

Rigenerativo
Front-end attivo
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tegrazione con Unidrive 6 – La 
SVILUPPO DI APPLICAZIONI
STANDARD
Configurazione a drive stand alone con ingressi e uscite in CA
Unidrive 6 montaggio a pannello – da 0,75 a 132 kW
� Modulo convertitore compatto con grado di protezione IP20 
� Ogni modello comprende raddrizzatore, collegamento DC e inverter

Unidrive 6 in quadro – da 90 a 675 kW
� Sistema di azionamento in quadro ordinabile tramite semplici codici
� Configurazione quadro a norme IP21 
� Elevata densità di potenza
� Consegnati già pronti per l’installazione
� Forniti con o senza fusibili
� Quadri addizionali a richiesta:
� Quadro dispositivi in ingresso

– Predisposizioni di base per l’installazione di fusibili, MCCB e filtri
EMC 

� Quadro di sistema
– Vuoto per l’alloggiamento delle vostre specifiche apparecchiature di controllo

� Sono disponibili kit di collegamento per l’integrazione con quadri a norme
industriali

� Spedizione in sezioni separate di 400 mm per agevolare le operazioni di trasporto
e installazione

� I quadri sono stati progettati all’insegna della compattezza, della piena accessibilità e
della facilità di cablaggio

SVILUPPO DI APPLICAZIONI
PERSONALIZZATE
Unità di potenza modulari in ingresso e uscita, ottimizzate per consentire a system
integrator e OEM di realizzare i propri quadri utilizzando una vasta gamma di accessori
di integrazione provvisti della documentazione completa.

Unidrive 6 modulare – da 90 kW a 1,5 MW
Una serie di moduli di potenza in ingresso e uscita IP20 assolutamente compatti e
innovativi che consente la creazione di una vasta gamma di sistemi di potenza.
Possibilità di configurazione di sistemi a drive multipli interconnessi tramite bus CC per:
� Utilizzare alimentazioni in CC già esistenti
� Ridurre i costi di esercizio:
� Rigenerare l’energia di frenatura nella rete di alimentazione in CA
� Far circolare l’energia tra i drive e consentire la frenatura dei motori

� Utilizzare un singolo ingresso di alimentazione in CA, semplificando in tal modo
l’installazione e minimizzando i cablaggi

Gli Unidrive 6 modulari consentono inoltre di:
� Ridurre le armoniche di alimentazione:
� Minimizzare le armoniche con configurazioni a raddrizzatori in ingresso a

12, 18 e 24 impulsi
� Eliminare le armoniche con un front-end attivo

� Controllare motori ad alta tensione collegando in parallelo le uscite dei
moduli inverter

� I convertitori Unidrive 6 montati a pannello possono essere utilizzati ad
integrazione di applicazioni personalizzate collegandoli al bus DC

1500

675
560
500
450
400
355
315
250
225
185
160
132
110
90
75
55
45
37
30
22

18.5
15
11
7.5
5.5
4
3

2.2
1.5
1.1
0.75
0.37

0

Motor
Power
(kW)

Unidrive 6 Panel Mounting

Unidrive 6 Modular

Unidrive 6 Free Standing
and 6 Modular 

200 400 575

Supply (V)

690
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vostra Solutions Platform

Standard

Modbus RTU

Opzioni

Interfaccia 
CAN

Ethernet
TCP/IP

Comunicazioni

SM-Applications Lite SM-EZMotionSM-Applications

Applicazioni PLC o funzionalità Motion

Motion made easy con
configurazione intuitiva e

guidata passo a passo
Configurazione tramite il
software Powertools Pro

Potente controller di automazione
che consente il networking di più
drive e le complete funzionalità di

motion control
Configurazione tramite il 

software 

Potente controller di automazione
che utilizza un microprocessore
dedicato per fornire la completa
accessibilità ai parametri dei drive
Configurazione tramite il software

o 

Funzioni e sequenze logiche PLC integrate
di facile impiego e a costo zero, ideali per

le applicazioni semplici che richiedano
funzionalità supplementari di azionamento

Configurazione tramite 
il software Lite

Accetta o replica tutti i dispositivi
di retroazione standard

SM-Encoder Plus SM-Resolver

Quadratura

Standard Opzioni

Retroazione

SM-Universal Encoder Plus

Alimentazione CC di back up

Alimentazione di
controllo a 24V

Alimentazione di
potenza a 48 – 96V 

Funzioni PLC integrate

Lite

SinCos
Quadratura

Comando frequenza/segno
Pilotaggio per senso 

orario/antiorario
Nuova 
versione 2.2

Standard Opzioni



Unidrive 6 ha un’interfaccia di controllo comune per l’intera gamma.
� Funzioni di autotune per differenti soluzioni applicative
� per una messa in servizio veloce e predittiva

� Anelli di controllo sincronizzati per un controllo deterministico
� ideali per applicazioni motion

� Variazione lineare dei guadagni 
� per cambio al volo delle modalità

Controllo

Frequenza di switching 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz

Frequenza di uscita da 0 a 3000 Hz (anello aperto)

Velocità in uscita da 0 a 40,000 rpm (anello chiuso)

Accuratezza della frequenza ±0,01% a fondo scala

Risoluzione di frequenza 0,001 Hz 

3 ingressi analogici 1 da 16 Bit + segno
2 da 10 Bit + segno

Comunicazioni 2 o 4 fili RS232/RS485. Protocollo
seriali Modbus RTU o ANSI x 3.28-2.5

-A4 Baud rate 300 a 115.200

Frenatura Frenatura con iniezione CC (arresto e
mantenimento).Transistor di frenatura
dinamica standard

Funzione In funzione dell’inerzia e del tempo
ripresa al volo di decelerazione

Ottimizzazione delle prestazioni del motore
Autotune (autotaratura) senza rotazione dell’albero
� Misura la resistenza statorica e l’offset di tensione per il controllo

vettoriale dinamico (sia in anello aperto che in anello chiuso)
� Ideale per la taratura di motori con carico (per esempio

elevatori).
Autotune (autotaratura) con rotazione dell’albero
� Include tutte le funzioni dell’autotune senza rotazione con l’aggiunta

della misura del fattore di potenza
� Autotaratura a bassa velocità per la determinazione dell’angolo di fase

e dei guadagni del loop di corrente
� Autotaratura con rotazione ad alta velocità per la misura dell’inerzia e

la determinazione dei parametri dell’anello di velocità
� Massime prestazioni all’albero

Autotune per motori brushless con rotazione limitata (5º elettrici)
� Fondamentale per i motori lineari, ma utile anche per motori rotativi
� Ideale nelle applicazioni in cui non sia accettabile un eccessivo 

movimento dell’albero durante l’autotune
� Ideale per applicazioni con retroazione di posizione non assoluta

Anelli di controllo sincronizzati
Tutti agli anelli di controllo dei drive e dei moduli opzionali sono
sincronizzati e si possono sincronizzare con una fonte esterna.
Ciò consente una coordinazione precisa multiasse con Unidrive 6.

Anello di Posizione
� Tempo di campionamento di 250μs

Anello di velocità
� Tempo di campionamento di 250μs
� Guadagni in unità reali “SI”
� Aumento di precisione in sistemi di posizionamento e sezione di

controllo ad alte prestazioni
� Set di guadagni dell’anello di velocità selezionabili, per applicazioni

multimotore
� Possibilità di cambio al volo dei guadagni dell’anello di velocità
� Flessibilità nella scelta del tipo di encoder

Anello di coppia/corrente
� Tempo di aggiornamento di 83μs
� “Feed Forward” di coppia per minimizzare gli errori di velocità 

durante le accelerazioni
� Riferimento di precisione con due decimali per applicazioni di coppia

“di precisione”, come banchi dinamometrici

Controllo del motore
� Anello aperto, anello chiuso, servo (brushless), lineare
� Seconda mappatura motore per un cambio rapido di motori

comandati
� Supporto per memorizzare la mappatura motore su encoder con 

comunicazione seriale

Nuova modalità di controllo del flusso rotorico (RFC) 
Modalità di controllo in anello aperto ad alte prestazioni per 
motori a induzione
� Controllo orientato al flusso per motori asincroni senza sensore di

retroazione di posizione
� Robusto modello matematico del motore - insensibile alle

variazioni dei parametri 
– Si distinguono dagli altri attuali metodi di controllo

� Frequenze di switching selezionabili dall’utente per le applicazioni
che richiedono silenziosità di funzionamento (come ad esempio
ascensori, elevatori o impianti di condizionamento aria) - una
prerogativa non ottenibile con gli altri attuali metodi di controllo 

� Determinazione automatica dei parametri motore
� Caratteristiche:
� Accurato mantenimento della velocità anche a regimi bassissimi

– 175% della coppia o oltre sino a 30 giri/min.
� Eccezionali prestazioni dinamiche

– Gradino di risposta dell’anello di coppia tra 0,5 e 1,2ms – in
funzione della frequenza di switching

– Ritorno in velocità in 100ms o meno, dopo una variazione di
carico del 100%

– Rapida accelerazione senza retroazione di posizione
� Stabilità di funzionamento in qualsiasi condizione di carico
� Precisione di controllo di coppia adeguata per la maggior parte

delle applicazioni
� Affidabile ripresa al volo a fronte di mancanze di rete
� Possibilità di commutazione tra due modelli matematici applicati

ai motori asincroni:
– RFC: controllo di flusso rotorico senza retroazione
– orientamento di flusso con retroazione
Un tipico esempio applicativo, utile a dimostrare i vantaggi di
queste soluzioni, sono i mandrini delle macchine utensili:
– Massime prestazioni di coppia con retroazione di posizione

ad alta risoluzione e precisione di posizionamento a fermo
macchina per il cambio utensili 

– Altissima velocità di funzionamento, oltre le specifiche del
dispositivo di retroazione, per le operazioni di taglio

– Commutabilità al volo del drive tra le due modalità operative

Sistemi di Protezione
� Protezioni termiche indipendenti per opzioni, controllo, stadio di

potenza, resistenza di frenatura e motore
� Controlli dinamici sul drive basati su modelli termici: frequenza di

switching e velocità di raffreddamento ventola, per minimizzare la
rumorosità dei motori
� Le funzioni di ripristino dai disturbi di alimentazione quali perdita di

fase, sbilanciamento e riduzione parziale della tensione, sono tutte
gestite internamente al drive
� Autoprotezione dagli errori di cablaggio, quali cortocircuiti in uscita,

guasti verso terra, sovraccarichi degli I/O, rotture e/o cortocircuiti su
cavi encoder 
� Connettori di controllo polarizzati per impedirne l’accidentale

inversione
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CONFIGURAZIONE E AVVIAMENTO

SM-Keypad Plus SM-Keypad 

Gamma HMI Strumento di personalizzazione per
SM-Keypad Plus

CTSoft

CTScope

CTCTScope CTCTSoft

� Parametrizzazione e
programmazione semplificata

� Semplicità di manutenzione e messa
in servizio

� Gli aggiornamenti macchina possono
essere salvati su di una 
e facilmente installati 

� Accessibilità ai parametri di controllo
senza compromettere le
caratteristiche di manutenzione

� Salvataggio fino a 128 set di
parametri completi

� Salvataggio e ripristino onboard 
dei programmi SyPTLite

� Porta di comunicazione SELV – un singolo punto di accesso
per tutti gli strumenti di programmazione e configurazione
dei convertitori E

Strumenti di configurazione PC per i prodotti Control
Techniques.
Gli strumenti software consentono di:
� Mettere in servizio i drive
� Ottimizzare e monitorare le prestazioni di motori e drive
� Salvare, caricare e scaricare impostazioni di configurazione

dei drive 
� CTSoft utilizza diagrammi logici animati on-line per

semplificare la visualizzazione delle configurazioni dei drive
� Gli strumenti software possono essere utilizzati in remoto

o senza cavi, tramite reti Ethernet e Internet 

SELEZIONE TASTIERA

Senza tastiera Fornitura standard, ideale per le applicazioni con
molti convertitori dove una sola tastiera viene
utilizzata per la messa in servizio/parametrizzazione
di tutti. Eccellenti caratteristiche di sicurezza

SM-Keypad Economica, inseribile a drive alimentato, display a 7
segmenti

SM-Keypad Multilingue a LCD retroilluminato,
Plus personalizzabile dall’utente per applicazioni 

specifiche e con funzione di help on line,
inseribile a drive alimentato

HMI Presso i Drive Centre e i distributori locali è
disponibile una vasta gamma di touch screen
HMI (interfaccia uomo/macchina)

RESISTENZE DI 
FRENATURA INTEGRATE
Gli Unidrive 6 di taglia 1 e 2 sono
equipaggiati con un dissipatore in grado
di alloggiare in un apposito vano una
resistenza di frenatura opzionale
protetta da fusibile. Il convertitore
fornisce la protezione contro le correnti

di sovraccarico.

FILTRO EMC
INTEGRATO
Il filtro EMC integrato rende il
convertitore conforme alla 
EN 61800-3 (Normativa relativa ai 
Sistemi con convertitori di potenza).
Può essere facilmente rimosso dove è
già installato un dispositivo di
protezione di dispersione a terra.



I progettisti sono oggi molto attenti affinchè gli azionamenti
con i quali vengono equipaggiate le macchine forniscano il
massimo delle prestazioni con una reale ottimizzazione dei
costi. Le funzioni come la disabilitazione di sicurezza e
l’alimentazione di back up del controllo, portano ad un
concreto risparmio nella realizzazione del sistema.

DISABILITAZIONE DI SICUREZZA
A differenza dei relè di sicurezza, la Disabilitazione di sicurezza
è una protezione interna contro i guasti che non necessita di
contatti di retroazione. Quando l’ingresso è disconnesso il
convertitore non può pilotare il motore, anche in caso di
anomalie in una combinazione di componenti interni del
convertitore. La Disabilitazione di sicurezza è una
implementazione hardware, completamente svincolata dal 
software e certificata dal BIA e dal TÜV.

� Riduce il costo dell’applicazione riguardo la sicurezza in
quanto conforme alla EN954-1 categoria 3 ed alla EN81-1
ascensori.

� Integra il convertitore nel sistema di sicurezza della
macchina

� Previene in modo sicuro la rotazione indesiderata del
motore

Semplice controllo di stop/start secondo
EN954-1, categoria 1 

� Riduzione dei costi in termini di componenti e
spazio nel quadro già a livello di progetto

– Uno o più contattori non necessari

– Minor numero di dispositivi di controllo retroazionato

– Il convertitore può essere alimentato in continuo 
per mantenere attive le sue funzionalità ausiliarie

– L’alimentazione a 24Vdc del convertitore può essere
utilizzata per i controlli ausiliari esterni

Blocco di sicurezza secondo EN954-1, categoria 3

�

La disabilitazione di sicurezza può essere resa conforme alla
EN954-1 categoria 4 aggiungendo dei circuiti di controllo
esterni.

Per disegni dettagliati e informazioni sull’implementazione
vedere la:
“Guida alla funzione di Disabilitazione di sicurezza dell’Unidrive 6”.

ALIMENTAZIONE DI BACK UP
� Alimentazione di controllo 24Vdc

Permette di mantenere sotto tensione i circuiti di Unidrive 6
in caso di cadute o scollegamenti dell’alimentazione di rete
in CA. Garantisce la continuità di funzionamento di moduli
bus di campo e di encoder.

� Alimentazione di potenza a 48–96Vdc 

Consente il funzionamento del motore mediante
alimentazione ausiliaria di emergenza nel caso di mancanze
di rete (indispensabile per gli ascensori)

MONTAGGIO A RETROQUADRO
Per una dissipazione
ottimale ed una sensibile
riduzione degli ingombri
nel quadro, tutte le taglie
di Unidrive 6 sono
predisposte per il
montaggio a retroquadro.
Il kit di montaggio IP54 è
incluso come standard
nelle forniture e i
ventilatori IP54 opzionali
sono disponibili a
richiesta. Questa
soluzione di montaggio
riduce gli aumenti di
temperatura nel pannello
di controllo.
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UNIDRIVE 6 IN MODO RIGENERAZIONE
Unidrive 6 può essere configurato per garantire il pieno
funzionamento quattro quadranti in un sistema; infatti è stato
progettato per fornire, in modalità “drive”, potenza al motore
prelevandola dal Bus DC oppure, in alternativa, in modalità
“rigenerazione”, sempre prelevando potenza dal bus DCE,
reinviarla verso l’alimentazione.

� Risparmio energetico:
� Fattore di potenza in ingresso unitario o controllabile 
� Corrente in ingresso sinusoidale (basso contenuto di

armoniche)

GATEWAY TRA I BUS DI CAMPO
Senza bisogno di componenti aggiuntivi, lo stesso drive può
essere configurato come ponte per scambiare dati tra differenti
reti permettendo al Costruttore di standardizzare la sua
macchina con uno specifico bus di campo con la possibilità di
connessione a qualsiasi altro bus di campo previsto sull’impianto.

INTEGRAZIONE DI UNIDRIVE 6 CON
STRATEGIE DI CONTROLLO DI RETE
Negli impianti moderni è cruciale integrare le soluzioni a livello
macchina con i sistemi di automazione di fabbrica.
Unidrive 6 è stato progettato per rendere semplice questa
integrazione.
Ogni qualvolta debba essere implementata una strategia di
controllo di rete con Unidrive 6 è possibile approntare sia
strutture centralizzate che distribuite o strutture ibride derivanti
dalla combinazione delle due.
Reti con controllo centralizzato
La connettività tramite bus di campo permette l’integrazione nei
sistemi di controllo centralizzato.

L’architettura flessibile e 3 slot universali in grado di accogliere 
moduli opzionali, offrono un’opportunità unica per la gestione
delle risorse e la configurazione del sistema.
Reti di controllo decentralizzato
Il processore applicativo permette all’utilizzatore di integrare la
sua applicazione nel drive nell’ambito di un’architettura a
controllo distribuito.

Rete ibrida (controllo centralizzato di sottoreti)
A volte, la rete può essere ottimizzata organizzando delle
sottoreti funzione. Per esempio, separando il percorso dei dati di
supervisione, caratterizzati da elevato volume di scambio ma
bassa velocità, dai dati per il controllo della macchina,
caratterizzati da basso volume di scambio ma alta velocità.

Machine
Controller

Machine Fieldbus LAN

Machine Section #1 Machine Section #2

Section
Controller

HMI

Section
Controller

HMI

Machine 
Section #3

HMI

Remote Monitoring

Gateway 
tra i bus 
di campo 

Machine Section #1

I/O CTNet LAN

Sectional Drives CTNet LAN

Machine Section #2

SCADA
Commissioning Tool
Programming Tool

Remote 
Monitoring

Machine Fieldbus LAN

Section
Master

Section
Master

Machine 
Section #3

HMIHMI

HMI

Sectional 
Drives & I/O

CTNet LAN

RS485

Central Network
Programming &
Parameter Port
Modbus-RTU

(RS485)

S
e

ct
io

n
al

 C
T

N
e

t 
L

A
N

07
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Oggi i progettisti di macchine, di sistemi e gli utilizzatori finali
tendono alla maggiore riduzione possibile dei costi pur
conseguendo un controllo avanzato della macchina, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse di processo, del software
applicativo e dell’hardware.

L’effettiva configurabilità e scalabilità di Unidrive 6, con la
sua scelta di opzioni e strumenti programmabili, permettono
agli utilizzatori di implementare e gestire efficientemente
logiche PLC e controlli macchina mirati ai loro requisiti
applicativi.

Per ottimizzare le strategie di progettazione sono disponibili
due modalità di personalizzazione, con i relativi strumenti e
opzioni. Seleziona la modalità più adatta alla tua applicazione:

SyPTPro sistema di sviluppo standard
IEC61131-3
� Perfetto connubio per macchine ed applicazioni che sono:

Grandi volumi/alte prestazioni

� Diversi livelli di personalizzazione

– Integrate nel drive (nessuna opzione)

– SM-Applications Lite 

– SM-Applications

Motion Made Easy
� Perfetto connubio per macchine ed applicazioni che sono:

Basso volume/bassi tempi di sviluppo/alte prestazioni

� Modulo opzionale SM-EZ Motion

� Processo semplificato in 5 fasi 

Lo strumento di automazione che consente una
maggiore produttività
SYPTPro è un pacchetto di programmazione professionale di
facile impiego con funzionalità PLC integrate. SyPTPro integra la
possibilità di programmare semplici applicazioni singolo asse
che richiedono un controllo di velocità o di posizione,
oppure gestione di I/O in un sistema multidrive per il
controllo completo della macchina e dei processi
applicativi. 

Unidrive 6 con i moduli opzionali SM-Application o SM-EZ
Motion costituisce un sistema di motion control ad alte
prestazioni, completamente digitale:

� Aggiornamento del loop di controllo di posizione in 250μs 

� Per ottimizzare al massimo le prestazioni, l’anello di
controllo di posizione è accuratamente sincronizzato con gli
anelli di velocità e di corrente del drive

� Per implementare il controllo real time, ogni opzione è
sincronizzata con gli anelli di controllo interni al drive con
jitter di +/- 0,6 μsec

� Unidrive 6 può essere connesso alla maggior parte dei
dispositivi di retroazione encoder, inclusi gli encoder SinCos
ad alta risoluzione. La risoluzione encoder incrementa la
precisione di posizione e le prestazioni del sistema.

� Moduli opzionali di retroazione aggiuntivi permettono
configurazioni master/slave come albero elettrico, taglio al
volo e tavola rotante.

LLiivveell lloo  11
Unidrive 6 standard con funzione PLC incorporata 
programmabile con SyPTLite, software per l’esecuzione di logica ladder

LLiivveell lloo  22
Opzione SM-
Applications Lite
programmabile con
SyPTLite, software
standard per l’esecuzione
di logica ladder

LLiivveell lloo  33

Opzione SM-Applications Lite
programmabile con             ,
software di programmazione
flessibile 

LLiivveell lloo  44

Modulo applicativo SMApplication 
completo programmabile con

, software di 
programmazione 
flessibile che permette 
la gestione di applicazioni 
a drive multipli
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Benefici 
� Questa modalità operativa include tutte le funzioni logiche 

standard di un PLC, quali timer, contattori, comparatori
analogici e molte altre

� Sostituzione di logica cablata a relè, o ancora meglio, di
nano PLC, con conseguente risparmio di costi e ingombri

� Fino a 50 linee di programma ladder (rungs)
� 7 blocchi funzione e 10 contatti per rung
� Più di 150 istruzioni

Applicazioni tipiche
� Pompe ausiliarie, controllo ventilatori e valvole, logica di

interblocco e commutazione, sequenze logiche

Benefici aggiuntivi rispetto al Livello 1
� Sostituzione di micro PLC 
� Comunicazioni in tempo reale tramite dual-port RAM 

tra PLC e drive
� Task real time clock sincronizzato agli anelli di controllo del

drive 
� Fino a 150 linee di programma ladder (rungs)
� Numero pressoché illimitato di blocchi funzione e contatti

per rung
� Più di 500 istruzioni

Applicazioni tipiche
� Sequenze a tempo critico, interruttori a camma, sollevamento

e sollevamento pesante, posizionatori convogliatori

Benefici aggiuntivi rispetto al Livello 2
� Sostituzione di piccoli e micro PLC
� Esauriente libreria di blocchi funzione PLC 
� Task interrupt e anello di posizione

� Creazione di variabili – 32 bit interi, precisione singola o
doppia a virgola mobile 

� Più di 5.000 istruzioni
� Pacchetti applicativi (blocchi funzione preconfigurati) per la

messa in servizio semplificata di avvolgitori, tagli al volo,
controllo ventilatori e pompe

Applicazioni tipiche
� Servodiametro, camma (interpolazioni multiple), albero

elettrico con l’utilizzo dell’opzione SM Second-Encoder Plus
(ingresso secondo encoder), funzionalità in velocità

Benefici aggiuntivi rispetto al Livello 3
� Sostituzione di piccoli, medi e grandi PLC attraverso l’utilizzo

di moduli applicativi SM-Applications singoli o multipli
� Creazione di propri programmi logici utilizzando la

programmazione Ladder PLC, Blocchi Funzione o DPL
(Drive Programming Logic) all’interno del modulo
Applicativo SM-Applications

� Ampia libreria di blocchi funzione PLC 
� Più di 20.000 istruzioni
� La gamma di I/O remotati CTNet permette illimitate

possibilità di I/O addizionali in connessione CTNet sul
modulo applicativo SM-Applications

� Moduli applicativi SM-Applications multipli possono essere
collegati per ottenere un’architettura di sistema
decentralizzata ed essere sincronizzati utilizzando i bus di
campo standard on board 

� CTSync: connessione di comunicazione ad alte prestazioni
che consente il controllo multasse con jitter < 4μsec

Applicazioni tipiche
� Macchine lavorazione carta, laminatoi, alberi elettrici
� In una rete multidrive, si possono gestire dati distribuiti,

come i riferimenti di velocità o di coppia, per applicazioni di
controllo di processo (per esempio controllo in tensione,
controllo in cascata, ecc.).
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Interfacce Operatore SM-Keypad Visualizzatore a due righe a LED a 7 segmenti. Di facile lettura anche a distanza ed in condizioni di luce non o
oppure il numero del menù e parametro in edit. La riga inferiore visualizza il valore del parametro oppure il c

SM-Keypad Plus Visualizzatore a LCD multilingua retroilluminato a tre linee di testo. La linea 1 visualizza lo stato del drive oppu
valore del parametro o il codice di errore. Le linee 2 e 3 visualizzano il nome del parametro o un breve testo
standard: francese, italiano, tedesco, spagnolo ed inglese, più un database speciale per il testo relativo a specifi

CTSoft e CTScope Tool software per le funzioni di configurazione, mentoring e di diagnostica con tutti i drive CA Control Techniq
massime prestazioni applicative. CTSoft consente inoltre il back up della configurazione per il riutilizzo con altr

HMI I nostri partner HMI sono Horner e ESA. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Drive Centre o al distributore

Controllo programmabile SM-Applications Modulo programmabile di grande capacità che permette la realizzazione di applicazioni sia PLC che Motion o 
un’interfaccia CTNet, di I/O veloci e di una porta seriale RS485, utilizzabile anche per il protocollo CTSync. P

SM-Applications Lite Ha le stesse caratteristiche di SM-Applications, ma con 100 kbyte di memoria flash e senza interfaccia CTNet,

Software di programmazione a logica ladder IEC61131-3 con disponibili tutte le funzioni logiche standard PLC
logiche cablate a relè e nano PLC, con un conseguente risparmio di spazio. La registrazione è libera al sito @

SyPTPro è un software di programmazione professionale che ottimizza le caratteristiche di prestazione e di con
di facile utilizzo e comprende una ampia gamma di funzioni, come quelle di configurazione in rete dei drive e l
posizionamento. Necessita di una registrazione on line al sito @ SyPTPro.com

SM-EZMotion Il modulo opzione SM-EZMotion, è un controllore motion di costo contenuto che permette la realizzazione d
Preciso ed affidabile, utilizza il suo processore interno. Sei I/O digitali veloci (4 ingressi e 2 uscite), in aggiunta a
Permette la sincronizzazione del movimento con un encoder di riferimento (con modulo encoder).

PowerTools Pro “Power Tools Pro” è un software di programmazione in ambiente Windows che permette di lavorare con un’
alle prime armi nel mondo dei sistemi servo. Disponibile gratuitamente al sito ControlTechniques.com.
Espressamente dedicato all’uso con SM-EZmotion

Connettività SM-PROFIBUS-DP Supporta i data rates (bit/s) di 12M, 6,0M, 3,0M, 1,5M, 500k, 187,5k, 93,75k, 45,45k, 19,2k, 9,6k. Supporta
e 32 parole in uscita; oltre a 5 PPO e alla modalità Control Techniques single word o PPO4 per la comunicaz

SM-DeviceNet Velocità di trasmissione fino a 500 kbit al secondo; 8 oggetti predefiniti, polled data configurabili; fino a 28 paro

SM-CANopen Supporta i data rates (bit/s): 1,0M, 800K, 500K, 250K, 125K, 100K, 50K, 20K, 10K
Supporta 4 PDO in trasmissione e 4 PDO in ricezione. 
Tutti i modi di comunicazione PDO sincrona o asincrona sono supportati. 
Tramite i PDO sono scambiabili in totale 32 byte (16 parole) in ciascuna direzione. 
È possibile una mappatura diretta dei PDO sui parametri di SM-Applications. 
I Service Data Object (SDO) permettono l’accesso a tutti i parametri di Unidrive 6 e SM-Applications.
Il protocollo Heartbeat permette la verifica delle eventuali perdite di comunicazione. È supportato l’oggetto Em

SM-Ethernet 10 base-T / 100 base-T; supporta pagine web, protocolli SMTP mail e multipli, indirizzamento DHCP IP, conn

SM-CAN Permette di utilizzare un protocollo personalizzato CAN quando abbinato ad un SM-Applications. Conforme a
(solo identificativi a 11 bit). 14 slot CAN in trasmissione/ricezione più uno slot CAN di sola ricezione.
Supporta i data rate: 1M, 800K, 500K, 250K, 125K, 100K, 50K, 20K, 10K; Riconoscimento automatico del da

SM-INTERBUS Supporta da 1 a 10 word cicliche in ingresso e in uscita (a 16 bit), oltre al PCP versione 2.0 per lo scambio no
Control Techniques single word o PPO4 (opzionale) 

SM-SLM Integra in Unidrive 6 la funzionalità SLM per affiancarsi alla famiglia di prodotti Servo M’Ax e MultiAx. Suppo

CTNet È una rete industriale progettata per essere deterministica, robusta ed immune ai disturbi e alle interferenze. S
CTNet possono essere connessi fino a 20 drive con 100 m di doppino. Segmenti multipli possono essere con
permettendo la gestione di sistemi con maggior numero di drive. Su SM-Applications è disponibile come stan

SM-SERCOS Conforme alla classe B. Supporta le modalità di controllo coppia, velocità e posizione con data rate (bit/sec): 2
Il tempo di ciclo minimo di rete è di 250µs. Per la cattura della posizione, gestisce 2 ingressi digitali ad alta velo

Retroazione aggiuntiva SM-Universal Encoder Plus Configurabile per 14 differenti tipi di dispositivi di retroazione con una porta da utilizzare come uscita di segna

SM-Encoder Plus È un’interfaccia addizionale di retroazione per la lettura di encoder incrementali senza segnali di commutazione

SM-Resolver Interfaccia per resolver con uscita di encoder simulato. 

Scheda di conversione Scheda di interfaccia verso il connettore a vaschetta 15 poli ad alta densità con terminali a vite.
a 15 vie di tipo D

I/O SM-I/O Plus Espande la capacità di I/O del drive aggiungendo: 3 ingressi digitali, 1 uscita analogica (in tensione), 
aggiuntivi 3 I/O digitali, 2 relè, 2 ingressi analogici (in tensione)

SM-I/O Lite I/O addizionali (1 ingresso analogico +/- 10 V bipolare o 4-20mA), 1 uscita uscita analogica (0-10V o 4-20 mA

SM-I/O Timer Come SM-I/O Lite con aggiunto un real time clock per operazioni schedulate.

SM-PELV I/O isolati conformi alla norma NAMUR NE37 per applicazioni per l’industria chimica.

SM-I/O 120V I/O aggiuntivi conformi alla IEC6 1131-2 120VAC. 
Comprende 6 ingressi e 2 relè di uscita non protetti adatti a operare a 120 VAC.

Filtri EMC esterni Vedi codici filtri Per garantire la conformità alle norme riguardo le emissioni generiche, è stata appositamente progettata per U
Fino alla taglia 3 è possibile scegliere tra due possibilità di montaggio a pannello posteriore al drive o lateralme
esclusivamente per il montaggio stand alone.

Resistenze di Frenatura 1220-2756-01 Resistenza di frenatura per montaggio sul dissipatore SP1. IP54 75� a 25ºC. La potenza di picco per 1 msec 

1220-2758-01 Resistenza di frenatura per montaggio sul dissipatore SP2. IP54 37,5� a 25ºC. La potenza di picco per 1 mse
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Specifica delle opzioni per espansione s
Codice DescrizioneOpzioni di integrazione

Lite



ttimale. La riga superiore visualizza lo stato del drive 
odice di errore.

ure il numero del menù ed il parametro, il 
o di aiuto. È disponibile un database di testo con 5 lingue 
che applicazioni.

ques. CTSoft e CTScope permettono di configurare e ottimizzare il drive per le
ri drive e garantire la sicurezza e continuità di produzione.

e locale

di eseguire soluzioni preingegnerizzate. È dotato di 
uò sostituire piccoli e medi PLC.

 I/O, interfacce RS485 e CTSync

C, timer, contatori, comparatori analogici … e molte altre. Consente di sostituire
 SyPTLite.com

ntrollo dei drive e delle macchine asservite. Il software è 
librerie PLC open-motion, per elevate prestazioni di 

delle applicazioni in modo semplice e veloce.
ai sei analogici standard di Unidrive 6. 

interfaccia grafica utilizzabile da Utenti inesperti o anche 

a uno scambio ciclico di 32 parole ingresso 
zione non ciclica (opzionale).

ole in ingresso e 28 parole in uscita.

mergency.

nessione standard RJ45

a CAN 2.0 part B passiva 

ata rate della rete.
on ciclico in modalità 

orta soltanto le modalità encoder e host.

Su un singolo segmento di rete 
nnessi tramite un hub CTNet, 
ndard una porta CTNet.

2MB, 4MB, 8MB e 16MB. 
ocità (I ms)

le per encoder simulato

e. Non ha l’uscita di encoder simulato

A), 3 ingressi digitali e 1 relè.

Unidrive 6 una famiglia completa di filtri EMC esterni. 
nte al drive. Dalla taglia 4 alla SPMD, i filtri sono 

è di 8 kW. La potenza media per 60s è di 50 W 

ec è di 16kW. La potenza media per 60s è di 100W 
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sistema

Ethernet TCP/IP

Interfaccia CAN 

Unidrive 6
offre all’utente 
piena libertà di scelta 
e/o di gateway dei 
segnali di retroazione

CTCTScope 

CTCTSoft



Unidrive 6 consente di realizzare varie soluzioni di
controllo del motion per ottimizzare prestazioni, redditività e
costi. Sono due le configurazioni di motion control
principalmente utilizzate dall’industria:

� Motion controller stand-alone dedicati comprendenti
funzioni PLC e sistemi basati su PC

� Motion control integrati montati posteriormente nei drive
Unidrive 6 eccelle in entrambe le configurazioni.

Sistemi motion control stand-alone

I moderni motion controller stand-alone utilizzano sistemi di
comunicazione per connettere il controller al drive. Unidrive
6 dispone delle opzioni di comunicazione e delle funzioni
I/O necessarie a consentirgli la perfetta integrazione nei
sistemi di controllo utilizzando tecnologie quali SERCOS e
CANopen; queste reti sincronizzate ad alta velocità sono
appositamente concepite per soddisfare i requisiti di
azionamento e di controllo del movimento.

I tradizionali sistemi motion utilizzavano riferimenti analogici di
velocità per controllare i convertitori, con segnali da encoder
incrementali per la retroazione di posizione. Unidrive 6 si
sostituisce validamente a questi sistemi, grazie agli ingressi
analogici ad alta risoluzione, che ottimizzano le prestazioni, e
uscite encoder incrementale simulato. Unidrive 6 permette
persino la conversione tra encoder di tecnologie diverse, ad
esempio da SinCos ad alta risoluzione ad encoder
incrementali.

Motion control integrato

La tendenza verso macchinari a produttività sempre più
elevata implica necessariamente l’integrazione dei sistemi
motion control nella piattaforma dei drive; questa soluzione
presenta infatti indiscussi vantaggi applicativi, quali:

� Minore ritardo nelle comunicazioni con aumento della
risposta e, conseguentemente, delle prestazioni del sistema
di controllo

� Precisione di sincronizzazione tra gli anelli di controllo
velocità e corrente dei drive, ad ulteriore ottimizzazione
delle prestazioni

� Significativa riduzione dei costi hardware, minore ingombro
e alimentazioni integrate

� Potenzialità di intelligenza distribuita e controllo di
ridondanza del sistema

� Maggiore flessibilità grazie alla possibilità di utilizzare una
vasta gamma di opzioni di retroazione di posizione,
supportate come standard da Unidrive 6, quali gli
encoder SinCos ad alta risoluzione

Unidrive 6 consente di integrare funzioni motion control
grazie ad una gamma di moduli opzionali provvisti di una
propria CPU ad alte prestazioni; questa soluzione esecutiva
consente di non sovraccaricare il microprocessore principale,
permettendo ai drive di fornire le massime prestazioni
all’albero motore e di motion control.

Sono disponibili due famiglie di moduli opzionali che
forniscono le massime prestazioni di motion control su 1,5 assi.

SM-EZ Motion

Il modulo SM-EZ Motion è un avanzato motion controller
opzionale ad alte prestazioni che si contraddistingue per la
semplicità di configurazione, consentita da un programma
operativo dedicato in ambiente Windows, denominato Power
Tools Pro, che si collega al drive tramite la porta seriale
principale dell’Unidrive 6.

Il programma Power Tools Pro guida l’utilizzatore passo a
passo nelle operazioni di configurazione delle funzioni di
motion control della propria applicazione. Gli strumenti
software vengono forniti con il modulo opzionale o possono
essere scaricati gratuitamente dal sito
www.controltechniques.com 
.
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Unidrive 6 La scienza del Motion

SM-EZ Motion
Option Module

Power Tools Pro
Software

Unidrive 6

Requisiti hardware e software

SM-Applications

SM-Applications Lite

SM-EZ Motion

CTNet 
comunicazione
drive to drive

I/O e interconnessioni addizionali

Supporto SyPTPro
con PLCopen

Motion

Supporto Power
Tools Pro

�

�

� � � � 2 INGRESSI/2
USCITE

4 INGRESSI/2
USCITE

CTSync 
sincronizzazione 

tra i drive

RS485 – 
Modbus RTU

Numero di 
I/O digitali 

ad alta velocità

Ambiente software



I MODULI APPLICATIVI 
SM-APPLICATIONS E 
SM-APPLICATIONS LITE
La famiglia di moduli applicativi opzionali SM-Applications offre
elevate prestazioni e redditività dei costi per la realizzazione di
sistemi di automazione personalizzati. L’ambiente software
SyPTPro IEC 61131-3 viene utilizzato per la configurazione dei
moduli opzionali e delle connessioni di rete tra drive (drive-
to-drive) tramite CTNet. Il software SyPTPro offre evolute
soluzioni di sviluppo delle funzioni motion control che
semplificano, sveltiscono e ottimizzano la progettazione delle
applicazioni.

Nel modulo sono integrati blocchi funzione motion control
conformi agli standard PLCopen, per un sicuro successo e
possibilità applicative virtualmente infinite.

SM-Applications comprende inoltre come standard una porta
seriale ad alta velocità che consente la semplice connessione
drive-to-drive per l’invio di dati e la sincronizzazione degli
anelli di controllo tra i vari moduli opzionali e i drive del
sistema. Questo viene consentito dal link in protocollo
CTSync, che ottimizza a costo zero le prestazioni del sistema.
Il link CTSync è frequentemente utilizzato per le applicazioni
Virtual Master.

Tra le applicazioni tipiche per gli Unidrive 6 figurano:

�Convogliatori sincronizzati �Albero elettrico 

�Alimentazione sensori/coppia �Taglio al volo 

�Etichettatura e stampa � Linee di assemblaggio 

�Posizionamento punto a punto � Spaziatura prodotti 

�Controllo randomizzato in entrata �Controlli di registro 

�Tagli rotativi �Termoformatura 

�Bobinatrici e avvolgitrici �Controllo processi 

� ... e molte altre ancora
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Cuttin
g Bar

Cuttin
g Bar

www.controltechniques.com

www.controltechniques.com

Macchina etichettatrice a ciclo continuo

Taglio al volo con posizionamento sincronizzato

SPECIFICHE
Sicurezza Ambientale e Conformità Elettrica

� Grado di protezione IP20/Nema 1 , IP54 (NEMA 12)
tramite montaggio a pannello

� Temperatura ambiente da -15 a +40°C, fino a 50°C con
declassamento

� Umidità 95% massima (senza condensa) a 40°C

� Altitudine: da 0 a 3.000 m, declassamento 1% ogni 100 m
tra 1.000 e 3.000 m

� Vibrazioni: provate secondo la IEC 60068-2-34

� Shock meccanico: provato secondo la IEC 60068-2-27

� Temperatura di immagazzinamento da -40°C a 50°C

� Immunità elettromagnetica conforme alla EN 61800-3 
e alla EN 61000-6-2

� Emissioni elettromagnetiche conformi alla EN 61800-3 
(secondo ambiente)

� Conforme alla EN 61800-3 (secondo ambiente) con filtro
EMC integrato

� Conforme alla EN 61000-6-3 e alla EN 61000-6-4 con
filtro EMC opzionale a montaggio posteriore

� IEC 61000-3-4 (condizioni alimentazione)

� IEC 60146-1-1 (condizioni alimentazione)

� EC 61800-5-1 (Power Drive Systems)

� IEC 61131-2 I/O

� EN 60529 Protezione in ingresso

� EN 50178 Sicurezza elettrica (futura IEC 62103)

� Valutazione indipendente da BIA (sicurezza macchine)
secondo EN 954-1 categoria 3 (disabilitazione di sicurezza)

� EN 81-1 valutata da TÜV

� EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EMC

� UL508C, UL840



14

Unidrive 6 montato a pannello

� Un’unica gamma di drive per tutto il mondo
� Un unico drive per tutte le applicazioni
� Un drive condiviso per la riduzione delle armoniche di alimentazione 
� Alimentazione da batteria di emergenza in caso di mancanza di rete

nelle applicazioni “ascensore”
� EN 61800-3 (ultima versione) secondo ambiente
� Parametrizzazione semplificata e facili operazioni di salvataggio e

lettura del programma on-board SyPTLite 
� Sorgente esterna per il controllo deterministico
� Compatibile con tutti i principali standard di comunicazione
� Ingombro ridotto al minimo

DRIVE MONTATI A PANNELLO
� Compatibilità a tutte le tensioni di alimentazione

� Ampia gamma di potenze

� Rigenerazione con controllo fattore di potenza

� Funzionamento in bassa tensione 

� Filtro EMC integrato

� SMARTCARD come standard

� Anelli di controllo sincronizzati

� Ampia connettività tramite bus di campo

� Resistenza di frenatura interna nelle taglie SP1 e SP2

Peso: 
55kg

310mm

820mm

298mm

298mm

Peso: 
75kg

310mm

1131mm

298mm

Peso: 
5kg 
SP1405 
SP1406
5.8kg 

368mm

100mm

219mm

Peso: 
15kg 

250mm

368mm

260mm

Peso: 
7kg

155mm

368mm

219mm

Peso: 
30kg 

310mm

510mm

298mm

Dimensioni
SP6

SP5

SP4

SP3

SP2

SP1



1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

4

5

6
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Drive Codice filtro
Da SP1201 a SP1202 4200-6118
Da SP1203 a SP1204 4200-6119
Da SP2201 a SP2203 4200-6210
Da SP3201 a P3202 4200-6307
Da SP4201 a SP4203 4200-6406
Da SP1401 a SP1404 4200-6118
Da SP1405 a SP1406 4200-6119
Da SP2401 a SP2404 4200-6210

Filtri EMC esterni opzionaliNote: *Lo stesso modello può essere utilizzato a 575 V o a 690 V ed ha due differenti potenze in
uscita. Per esempio: In condizioni di servizio normale, il modello SP4603 è adatto per motori a 22 kW
a 575V ed a 30 kW con alimentazione a 690 V. 
Può essere utilizzato su: � Reti di alimentazione IT - tutte le tensioni � Reti di alimentazione a triangolo
con collegamento a terra - tutte le tensioni tranne 690 V

Corrente
massima

continuativa
(A)

Potenza tipica 
in uscita del motore

Corrente
massima

continuativa
(A)

Servizio gravosoServizio normale

Potenza tipica 
in uscita del motore
(kW) (HP)

ModelliTaglia 

4,3
5,8
7,5

10,6
12,6
17
25
31
42
56
68
80

2,1
3

4,2
5,8
7,6
9,5
13

16,5
25
29
32
40
46
60
74
96

124
156
180
210

4,1
5,4
6,1
9,5
12
18
22
27
36
43
52
62
84

100
125

19
22
27
36
43
52
63
85

100
125

1,5
2
3
3
5

7,5
10
15
20
25
30
40

1,5
2
3
5
5

7,5
10
15
20
20
25
30
40
50
60
75

100
125
150
200

3
5

7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

100
125
150

25
30
40
50
60
75

100
125
150
150

SP1201
SP1202
SP1203
SP1204
SP2201
SP2202
SP2203
SP3201
SP3202
SP4201
SP4202
SP4203

SP1401
SP1402
SP1403
SP1404
SP1405
SP1406
SP2401
SP2402
SP2403
SP2404
SP3401
SP3402
SP3403
SP4401
SP4402
SP4403
SP5401
SP5402
SP6401
SP6402

SP3501
SP3502
SP3503
SP3504
SP3505
SP3506
SP3507
SP4603*
SP4604*
SP4605*
SP4606*
SP5601*
SP5602*
SP6601*
SP6602*

SP4601
SP4602
SP4603
SP4604
SP4605
SP4606
SP5601
SP5602
SP6601
SP6602

200-240VAC
(kW@220V)
(HP@230V)

+/-10%

380-480VAC
(kW@400V)
(HP@460V)

+/-10%

500 - 575VAC
(kW@575V)
(HP@575V)

+/-10%

500 - 690VAC
(kW@690V)
(HP@690V)

+/-10%

Codici per Unidrive 6 montati a pannello
Nota Selezionare il modello in funzione
della corrente a pieno carico del motore

Idoneo per la maggior parte delle applicazioni, il sovraccarico di
corrente è fissato al 110% per 60 sec. Se la corrente nominale del
motore è inferiore a quella del drive in servizio continuo, sono
consentiti sovraccarichi maggiori.
Idoneo per applicazioni dove sono richiesti sovraccarichi elevati in
coppia/corrente, il sovraccarico di corrente è fissato al 175% per 40
sec. Se la corrente nominale del motore è inferiore a quella in
servizio continuo del drive, sono consentiti sovraccarichi più elevati
(200% o oltre).

Servizio
normale (anello
aperto)

Servizio gravoso
(vettoriale in 
anello aperto,
anello chiuso 
o servo)

Drive Codice filtro
Da SP3401 a SP3403 4200-6305
Da SP4401 a SP4403 4200-6406
Da SP5401 a SP5402 4200-6503
Da SP3501 a SP3507 4200-6309
Da SP4601 a SP4606 4200-6408
Da SP5601 a SP5602 4200-6504
Da SP6401 a SP6402 4200-6603
Da SP6601 a SP6602 4200-6604

5,2
6,8
9,6
11

15,5
22
28
42
54
68
80

104

2,8
3,8
5

6,9
8,8
11

15,3
21
29
29
35
43
56
68
83

104
138
168
202
236

5,4
6,1
8,4
11
16
22
27
36
43
52
62
84
99

125
144

22
27
36
43
52
62
84
99

125
144

1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30

1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132

3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132

0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22

0,75
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
7,5
11
15
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110

2,2
3
4

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

15
18,5
22
30
37
45
55
75
90

110

1
1,5
2
3
3
5

7,5
10
15
20
25
30

1
1,5
3
3
5
5

10
10
20
25
25
30
40
50
60
75

100
125
150
150

2
3
5

7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

100
125

20
25
30
40
50
60
75

100
125
150

(HP)(kW)
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Unidrive 6 In quadro da 90 a 675 kW

� Per applicazioni standard

� Il cliente può concentrarsi sull’applicazione

� Quadri a standard mondiali con tempi di consegna brevi

� 355 kW = larghezza di 400 mm , 675 kW = larghezza di 800 mm 

� Facilità di trasporto e installazione

� Pronta integrazione con i quadri esistenti

� Facilità di manutenzione

� Ingresso cavi dall’alto o dal basso per l’integrazione con fusibili,
MCCB e filtri EMC forniti dal cliente

� Spazio per l’alloggiamento di specifiche apparecchiature di controllo

DRIVE IN QUADRO

� Configurazione a drive singolo con ingressi e uscite in CA

� Soluzione preingegnerizzata

� Produzione in fabbrica

� Elevata densità di potenza

� Spedizione in sezioni separate di 400 mm

� Fattore di forma a standard industriali

� Moduli di potenza ultracompatti e leggeri

� Quadro opzionale per involucro dispositivi in ingresso

� Quadro opzionale per involucro dispositivi di sistema



SP8 SP9SP6 SP7Nota Selezionare il modello 
in funzione della corrente a pieno
carico del motore
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Servizio normale Idoneo per la maggior parte delle applicazioni,
(anello aperto) il sovraccarico di corrente è fissato al 110% 

per 60 sec. Se la corrente nominale del motore
è inferiore a quella del drive in servizio 
continuo, sono consentiti sovraccarichi maggiori.

Servizio gravoso Idoneo per applicazioni dove sono richiesti 
(vettoriale in sovraccarichi elevati in coppia/corrente,
anello aperto, il sovraccarico di corrente è fissato al 150%
vettoriale in per 60 secondi. Se la corrente nominale del 
anello chiuso o servo) motore è inferiore a quella in servizio continuo

del drive, sono consentiti sovraccarichi più 
elevati (200% o oltre).

38
0-

48
0V

A
C

 +
/-

10
-%

Servizio gravosoServizio normale

Massima 
corrente

continuativa (A)

Massima 
corrente

continuativa (A)

180
210
238
290
335
389
450
545
593
620
690
790
900

1010

90
110
132
160
185
225
250
315
315
355
400
450
500
560

205
236
290
335
389
450
545
620
690
690
790
900
1010
1164

110
132
160
185
225
250
315
355
400
400
450
500
560
675

SP6411
SP6412
SP7411
SP7412
SP8411
SP8412
SP8413
SP8414
SP9410
SP9411
SP9412
SP9413
SP9414
SP9415

150
200
250
280
300
400
450
500
600
600
700
800
900

1000

Codice 

150
150
200
250
280
300
400
450
500
500
600
700
800
900

Potenza tipica 
in uscita del

motore 
@ 400V (kW)

Potenza tipica 
in uscita del

motore 
@ 460V (HP)

Potenza tipica 
in uscita del

motore 
@ 400V (kW)

Potenza tipica 
in uscita del

motore 
@ 460V (HP)

Larghezza 
di ingombro 

(mm)

400

800

800mm

2180mm

600mm

Peso:
532kg

400mm

2180mm

600mm

400mm

2180mm

600mm

SP8

Peso:
266kg

SP6, SP7, SP8 SP9Quadro dispositivi in ingresso 
Quadro di sistema per SP 40

Configurazione
1 – Quadro con transistor di

frenatura
3 – Quadro senza transistor di

frenatura

Taglia

SP 7 4 1 1

Gamma di potenze

Tensione nominale
4 da - 380 a 480V
5 da - 500 a 575V
6 da - 500 a 690V

Codice Larghezza quadro (mm)
Quadro involucro dispositivi 

in ingresso per SP 400
Quadro involucro di sistema 

per SP 40 400
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Unidrive 6 modulare da 90 kW a 1,5 MW

Peso: 
75kg

310mm

1168mm

298mm

310mm

425mm

298mmPeso: 
15kgPeso: 

55kg

310mm

796mm

298mm

mm

Ingresso e uscita
SPMA

� Consentono di realizzare un’ampia gamma di sistemi di
potenza personalizzati

� Integrazione economica negli impianti esistenti

� Contenimento dei costi di esercizio

� La soluzione ideale per i processi di svolgitura/avvolgitura

� Semplicità di installazione e cablaggi ridotti al minimo

� Soddisfano le più rigorose normative di alimentazione

� Conformità alle norme di alimentazione

� Realizzazione di drive personalizzati ad alta potenza con
moduli di serie 

DRIVE MODULARI
� Moduli di potenza compatti in ingresso e uscita con grado di

protezione IP20

� Utilizzano l’esistente alimentazione in CC

� Rigenerano l’energia di frenatura nella rete di alimentazione in
CA con moduli inverter standard

� Ripartiscono l’energia tra convertitori di motorizzazione e
rigenerativi contemporaneamente in funzione

� Consentono di utilizzare un singolo ingresso di alimentazione in
CA

� Minimizzano le armoniche con configurazioni a raddrizzatori in
ingresso a 12, 18 e 24 impulsi

� Eliminano le armoniche con un front-end attivo

� Controllano motori ad alta tensione collegando in parallelo 
le uscite dei moduli inverter

Kit di
docking 
(collegamento
diretto) 

�

SPMD

È disponibile un kit di docking
SPM per il montaggio diretto
del modulo SPMC al di sopra
del SPMD. Questa
configurazione risulta ideale
nelle applicazioni in cui si
utilizzano singoli moduli di
ingresso.

SPMA
Master

SPMA
Slave

SPMD
Master

SPMD
Slave

Raddrizzatore
SPMC/U

Uscita 
SPMD

Ingresso 
SPMC/U

SPMC/U



Stadi di potenza
modulari per sistemi
di azionamento
personalizzati

Tipo di modulo (b)
1 – pont e singolo
2 – doppio ponte

Configurazione (solo SPMD)
0 – Con transistor di frenatura
2 – Senza transistor 

di frenatura

Taglia

SPM D 1 4 0 1

Tensione nominale
4 – da 380 a 480 V
5 – da 500 a 575 V
6 – da 500 a 690 V

Tipo di modulo (a)
A – Ingresso CA uscita CA
inverter 
D – Ingresso CC uscita CA

inverter
C – Ingresso raddrizzatore
controllato
U – Ingresso raddrizzatore

non controllato

SP
M

C
24

02

SP
M

C
14

02
 

1
1
1
1

1
1

1
1

Uscita 
Modulo

SPMA1401
SPMA1402
SPMD1401
SPMD1402
SPMD1403
SPMD1404

Servizio 
gravoso

Singolo

Moduli di
ingresso

Induttanze in 
ingresso

Potenza tipica in
uscita del motore

Corrente
massima

continuativa

@400V
(kW)(A) @460V

(HP)

Servizio 
normale

Potenza tipica in
uscita del motore

Corrente
massima

continuativa

@400V
(kW)(A) @460V

(HP)

110
132
110
132
160
200

205
236
205
246
290
350†

150
200
150
200
250
300

90
110
90

110
132
160

180
210
180
210
246
290

150
150
150
150
200
250

1
1

1

1
1
1
1
1
2
1
2
2

3

4
3

3
4
4

1
1
1

3

4
3

4
3

4

1
1
1

1
1
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Nota
† 350A sono possibili solamente montando il modulo SPMD separatamente dal SPMC.Vale a dire quando ciascun modulo dispone di un proprio flusso di ventilazione. La temperatura ambiente deve inoltre essere
=< 35˚C. Altrimenti il limite è di 335A.
* Lo stesso modello può essere utilizzato a 575 V o a 690 V ed ha due differenti potenze nominali in uscita.

Per esempio: In condizioni di servizio normale, il modello SPMD1601 è adatto per motori con potenza di uscita di 90 kW 
a 575 V ed anche per motori con potenza di uscita di 110 kW a 690 V.

Tutti i moduli SPM richiedono un’alimentazione di 24 V CC per le ventole di raffreddamento. Per correnti di alimentazione 
di: SPMA e SPMD1401/2 = 3,3 A; SPMD1403/4 = 5,0 A; SPMC = 3,0A per modulo, presso i fornitori locali è possibile 
acquistare un alimentatore Control Techniques da 24V CC, 10A. Codice di ordinazione: 8510-0000.
Per poter utilizzare combinazioni di moduli di uscita in parallelo:
è possibile collegare in parallelo i modelli da 575 V / 690 V.
Ogni combinazione deve prevedere un unico master ; i moduli restanti devono essere slave.
Il cavo necessario a collegare uno slave ad un master o ad un altro slave, viene consegnato 
assieme al modulo slave

Idoneo per la maggior parte delle applicazioni, il sovraccarico di
corrente è fissato al 110% per 60 sec. Se la corrente nominale del
motore è inferiore a quella del drive in servizio continuo, sono
consentiti sovraccarichi maggiori.

Idoneo per applicazioni dove sono richiesti sovraccarichi elevati in
coppia/corrente, il sovraccarico di corrente è fissato al 150% per
60 secondi. Se la corrente nominale del motore è inferiore a
quella in servizio continuo del drive, sono consentiti sovraccarichi
più elevati (200% o oltre).

Servizio
normale
(anello aperto)

Servizio gravoso
(vettoriale in 
anello aperto,
anello chiuso 
o servo)

Nota Selezionare il modello in funzione della corrente a pieno carico del motore
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