Catalogo di prodotto dei convertitori di frequenza

MX eco 4V
MX pro 4V
MX pro 6V
MX multi-eco
MX multi-pro

Con gli inverter >pDRIVE< hai fatto la scelta giusta!
Il presente catalogo vi supporta con:
− Esame dei prodotti per una rapida selezione del prodotto adatto
− Tipicità applicative ‘per evitare e prevenire difficoltà
− Dati tecnici chiari

Quale affermato costruttore di inverter e motori la qualità,
per noi, riveste la massima priorità ed importanza.
Il nostro sistema di qualità è conforme alle linee guida dello
standard DIN ISO 9001 (identici con EN 29 001 e ISO 9001).

Note generali
I seguenti simboli dovrebbero assistervi nel utilizzo del presente manuale di istruzione:

Raccomandazione, suggerimento !

Informazioni generali, seguire scrupolosamente !

Al fine di utilizzare il prodotto con successo e soddisfazione è necessario scegliere in modo adeguato l’inverter, e pianificare un
appropriato progetto di installazione. Nel caso abbiate qualsiasi ulteriore domanda, vi preghiamo di contattare il fornitore
dell’apparecchiatura.

Contenuti delle presenti istruzioni
Siamo sempre tesi al miglioramento dei nostri prodotti e li adattiamo all’ultimo stato dell’arte. Pertanto, ci riserviamo il diritto di
modificare i contenuti delle presenti istruzioni in ogni momento, ed in particolare per quanto attiene alle misure e dimensioni. Tutte
le raccomandazioni e gli esempi di collegamento rappresentano dei suggerimenti non vincolanti e per i quali non ci assumiamo
alcuna responsabilità, particolarmente perché le normative da rispettare dipendono dal tipo e dal luogo di installazione e dall’uso
del dispositivo.
Tutte le lingue straniere utilizzate sono state ricavate come traduzione dalle versioni Tedesca o Inglese. Vi preghiamo di voler
considerare questo nel caso vengano trovate parti non sufficientemente chiare.

Estremi contrattuali
I testi e i disegni di specifica di questo documento non possono far parte, in senso legale, del contratto di fornitura se non
esplicitamente confermato.

Normative
L’utilizzatore deve garantire un’installazione del dispositivo e dei suoi componenti accessori, nel rispetto delle normative
applicabili, cosa di cui si assume la piena responsabilità. Non è consentito l’impiego di questo dispositivo in ambienti residenziali
se non adottando speciali misure per la soppressione dei disturbi in radio frequenza.

Diritti di marchi registrati
Tutti i riferimenti contenuti nel presente manuale potrebbero essere soggetti a brevetto o a marchio registrato da parte di terzi.

Copyright
L’impaginazione, marchi, loghi , testi, diagrammi, fotografie e disegni di questo documento sono coperti da copyright. Tutti i diritti
sono riservati.
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Una nuova Società chiamata Schneider Electric Power Drives ha incorporato >pDRIVE< famoso marchio di
convertitori di frequenza, motori e filtri attivi ad alta tecnologia, formando così una squadra dedicata al vostro
successo nel campo degli azionamenti elettrici industriali.

Il marchio >pDRIVE<, che ha consolidato un’esperienza di 25 anni nel campo degli azionamenti elettronici nella
precedente Società ELIN, ha assunto la nuova denominazione sociale Schneider Electric Power Drives
entrando a far parte del gruppo Schneider Electric; un gruppo di Società, con più di 100.000 impiegati nel
mondo ed un volume di fatturato di 13 miliardi di Euro, che persegue la continuità industriale e il progresso
tecnologico.
Il team di vendita >pDRIVE< include una rete di
specialisti in più di 25 paesi, che sono a vostra
disposizione per risolvere le più complesse richieste nel
campo degli azionamenti elettronici specialmente di
grossa potenza.

Una stretta interconnessione fra distributori e
costruttori è garanzia di innovazione, con i conseguenti
benefici per i clienti. La flessibilità delle linee di
produzione ed un coordinato sistema logistico
garantiscono una disponibilità programmata di prodotti
e sistemi >pDRIVE<.

Con i prodotti >pDRIVE< fate sempre la scelta giusta.
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Gamma prodotti
Convertitori di frequenza per il controllo della velocità di motori asincroni trifase.
Breve descrizione
Nuova generazione di convertitori di frequenza con numerose opzioni ed un’estesa lista di funzioni come
inverter in quadro o kit per montaggio a parete.
Applicazioni
Tutti gli azionamenti ad alte prestazioni per l’industria,
Pompe, ventilatori, compressori , trasportatori
costruzione di macchine e automazione.
Gamma di potenza
4V: 0.75...500/630 kW
0.75...630 kW
6V: 2.2/3.0…630/800 kW
Campo di tensione
3 AC 380...440 V; 50 Hz
4V: 3 AC 380...440 V; 50 Hz / 3 AC 380...480 V; 60 Hz
3 AC 380...480 V; 60 Hz
6V: 3 AC 500…690 V; 50 / 60 Hz
Frequenza di uscita
0.00...300 Hz
0.00...300 Hz
Metodo di controllo
Caratteristiche V/f,
Caratteristiche V/f,
SVC (Controllo vettoriale senza sensore)
SVC (Controllo vettoriale senza sensore)
SVC- e V/f- con risparmio di energia
Motori sincroni (con o senza encoder)
Interfacce
Pannello operativo Matrix rimuovibile, terminali espandibili, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen
Grado di protezione
Inverter in quadro: IP31 / IP20
Inverter in quadro: IP31 / IP20
Montaggio a parete: IP31
Montaggio a parete: IP31
Altre informazioni
Tutte le informazioni di progetto e di ordinazione sono Tutte le informazioni di progetto e di ordinazione sono
disponibili in questo catalogo di prodotto.
disponibili in questo catalogo di prodotto.
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>pDRIVE< MX multi-eco

>pDRIVE< MX multi-pro

Gamma prodotti
Convertitori di frequenza per il controllo della velocità di motori asincroni trifase.
Breve descrizione
Inverter in quadro per le serie : >pDRIVE< MX eco ed MX pro con grado di protezione aumentato,
alternativamente al prodotto a giorno, con possibilità di montaggio opzioni o di soluzioni personalizzate.
Applicazioni
Pompe, ventilatori, compressori , trasportatori
Tutti gli azionamenti ad alte prestazioni per l’industria,
costruzione di macchine e automazione.
Campo di potenza
22 … 630 kW
4V: 22 … 500/630 kW
5V: 15/18.5…500/630 kW
6V: 18.5/22…630/800 kW
Campo di tensione
3 AC 400 V; 50Hz standard
4V: 3 AC 400 V; 50 Hz
3 AC 380 … 480 V; 50/60 Hz su richiesta
5V: 3 AC 500 V; 50 Hz
6V: 3 AC 690 V; 50 Hz
Frequenza di uscita
0.00 … 300 Hz
0.00 … 300 Hz
Metodo di controllo
Caratteristiche V/f,
Caratteristiche V/f,
SVC (Controllo senza sensore)
SVC (Controllo senza sensore)
SVC- e V/f- con risparmio di energia
Motori sincroni (con o senza encoder)
Interfacce
Pannello operativo Matrix sulla porta del quadro con sportello trasparente,
terminali di controllo direttamente all’inverter o con terminali di appoggio,
i terminali di controllo possono essere estesi,
collegamenti a fieldbus con Modbus, Profibus DP o CANopen
Grado di protezione
IP23 esecuzione in quadro con coperchio guida aria
IP54 esecuzione in quadro, con filtro e ventilatori o con flusso d’aria separato
Altre informazioni
Questo catalogo fornisce un’idea di tutte le versioni in quadro disponibili. Informazioni maggiormente
dettagliate sono disponibili su richiesta.
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Gamma prodotti
Convertitori di frequenza per il controllo della velocità di motori asincroni
trifase.
Breve descrizione
Inverter per carichi gravosi,
Convertitori di frequenza in quadro
alternativamente esecuzione in quadro fino ad 1.5 MW
Applicazioni
Tutti gli azionamenti ad alte
prestazioni per l’industria, costruzione Tutti gli azionamenti di alta potenza
di macchine e automazione.
Campo di potenza
MX plus: 4.0...630 kW
MX top: 160...1500 kW
MX multi-C: 90...630 kW
MX top-hydro: 160...1500 kW
MX plus-hydro: 90...630 kW
Campo di tensione
3 AC 400 / 440 / 460 V; 50/60 Hz
3 AC 690 V; 50/60 Hz
3 AC 500 V; 50 Hz
Frequenza di uscita
0.00...300 Hz
0.00...300 Hz
Metodo di controllo
AVC
AVC
(Controllo vettoriale Automatico)
(Controllo vettoriale Automatico)
Interfacce
Pannello operativo Matrix, terminali espandibili, RS 232, Profibus DP,
Interbus-S, DeviceNet
Grado di protezione
Unità standard: IP20 / IP00
Unità in quadro: IP23 o IP54
Unità in quadro: IP23 o IP54
Altre informazioni
Le brochure dei nostri prodotti >pDRIVE< MX così come la
documentazione specifica >pDRIVE< MX plus, MX multi e MX top sono
disponibili. Altre dettagliate informazioni possono essere trovate nel
manuale di montaggio o nel manuale operativo.
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>pDRIVE< LX plus

Alimentatori e unità rigenerative
Alimentatore per inverter
>pDRIVE< MX

HUIH

>pDRIVE< MX top

Corrente di rete sinusoidale o
recupero di energia in rete

LX plus: 22...675 kVA

3 AC 400 / 440 /470 (500) V;
50/60 Hz
DC; 650 / 720 / 790 V
Controllo della corrente sinusoidale
in entrambe la direzioni
Pannello operativo Matrix, pannello
operativo, terminali espandibili
RS 232, Profibus DP
Unità standard: IP20 / IP00
Unità in quadro: IP23 o IP54
Sono disponibili per informazioni la
nostra brochure di prodotto
>pDRIVE< MX così come i dati di
>pDRIVE< LX
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>pDRIVE< MX plus-hydro

>pDRIVE< MX top-hydro
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Gamma prodotti
Convertitori di frequenza per il controllo della velocità di motori asincroni trifase.
Breve descrizione
Inverter per carichi molto gravosi e in condizioni Inverter per carichi molto gravosi e in condizioni
ambientali molto difficili, raffreddati ad acqua ambientali molto difficili, raffreddati ad acqua
ordinabili a giorno o in quadro.
ordinabili a giorno o in quadro.
Applicazioni
Tutti gli azionamenti ad alte prestazioni per l’industria, Tutti gli azionamenti ad alte prestazioni per l’industria
costruzione di macchine e automazione.
pesante, o costruzione di macchine a cicli gravosi.
Campo di potenza
90 … 630 kW
160 … 1500 kW
Campo di tensione
3 AC 400 / 440 / 460 V; 50/60 Hz
3 AC 690 V; 50/60 Hz
3 AC 500 V; 50 Hz
Frequenza di uscita
0.00 … 300 Hz
0.00 … 300 Hz
Metodo di controllo
AVC (Controllo vettoriale Automatico)
AVC (Controllo vettoriale Automatico)
Interfacce
Matrix operating panel, extensible control terminals, RS 232, Profibus DP, Interbus-S, DeviceNet
Grado di protezione
Unità standard: IP20 / IP00
Unità a giorno: IP00
Unità in quadro: IP23 o IP54
Altre informazioni
Sono disponibili la brochure di prodotto >pDRIVE< MX , i dati >pDRIVE< MX plus-hydro e >pDRIVE< MX
top-hydro. Altre dettagliate informazioni possono essere trovate nel manuale di montaggio o nel manuale
operativo.
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Prodotti >pDRIVE< MX eco

Azionamenti standard con impiego in costruzioni, comunità ed
industria

Gli inverter >pDRIVE< MX eco vengono scelti per la loro
semplicità, sono inverter robusti che coprono un’ampia
gamma di applicazioni, anche grazie alle loro possibilità
opzionali.
L’inverter può essere utilizzato mediante il pannello a LED
standard, il pannello operatore Matrix o mediante l’uso di
PC con il software dedicato Matrix 3.

Per l’installazione dell’inverter sono disponibili varie
opzioni che consentono una sicura integrazione
dell’inverter nel sistema di conversione dell’energia senza
rischi di interazioni non previste.

Principali caratteristiche applicative:
Applicazione
Azionamenti di pompe
nell’industria, e in ambiente
residenziale, da 0.75 a 630
kW
Azionamenti di ventilatori per
il condizionamento,
combustione, ventilazione di
tunnel ed altro
Compressori, compressori a
vite, ed altre applicazioni
specialmente nel campo del
trattamento dell’acqua

8

Caratteristiche funzionali dell’inverter
− Controllo in cascata di quattro pompe con differenti varianti
− Controllo PID integrato per controllo di pressione, portata o altro
− La modalità risparmio di energia assicura alta efficenza anche in presenza
di regimi parziali
− Può essere selezionato il modo operativo di Emergenza che consente di
operare anche in caso di intervento delle protezioni al fine di proteggere le
persone in casi critici come un incendio
− Eccellente azione frenante senza dover ricorrere a dispositivi addizionali.
− Strato di vernice protettiva sulle schede, protegge le schede da condizioni
ambientali sfavorevoli
− Funzioni logiche integrate consentono di far fronte a necessità del sistema
− Filtro RFI integrato per 1° ambiente “ambiente residenziale” e per secondo
ambiente “ambiente industriale” fino a 630 kW

8 P01 002 IT.01/01

Possono anche essere installati a parete utilizzando
l’opzione terminal box e garantendo un buon grado di
protezione.

HUIH

Oltre ai terminali standard possono essere aggiunte due
schede di espansione dei terminali e si può scegliere fra
numerosi bus di campo.

>pDRIVE< MX eco 4V
Dati tecnici generali
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Tensione di alimentazione

3-fase 380…440 V -15 +10 %; 50 Hz ±5 %
3-fase 380…480 V -15+10 %; 60 Hz ±5 %

Corrente massima

120 % per 60 s ogni 10 minuti, 135 % per 2 secondi

Progetto

Versione a giorno con grado di protezione IP20, da 90 kW IP20 / IP00
Inverter per montaggio a parete con grado di protezione IP41 / IP21, da 90
kW IP31

Temperatura di lavoro

-10...+50°C (+45°C da 110 kW), fino a +60°C con declassamento

Interfacce

Pannello operativo Matrix rimuovibile, espansione dei terminali, retroazione di
velocità, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen

Funzioni speciali

Filtro RFI integrato per 1° ambiente “ambiente residenziale”, da 5.5 kW per 2°
ambiente “ambiente industriale”

Standard

CE, UL, CSA, GOST

>pDRIVE<

Motore

Uscita

Dimensioni W x H x D

Codice per ord.1.)

MX eco 4V0,75

0.75 kW

2.3 A

130 x 230 x 175 mm

ME4U07AAA

MX eco 4V1,5

1.5 kW

4.1 A

130 x 230 x 175 mm

ME4U15AAA

MX eco 4V2,2

2.2 kW

5.8 A

130 x 230 x 175 mm

ME4U22AAA

MX eco 4V3,0

3.0 kW

7.8 A

155 x 260 x 187 mm

ME4U30AAA

MX eco 4V4,0

4.0 kW

10.5 A

155 x 260 x 187 mm

ME4U40AAA

MX eco 4V5,5

5.5 kW

14.3 A

175 x 295 x 187 mm

ME4U55AAA

MX eco 4V7,5

7.5 kW

17.6 A

175 x 295 x 187 mm

ME4U75AAA

MX eco 4V11

11 kW

27.7 A

210 x 295 x 213 mm

ME4D11AAA

MX eco 4V15

15 kW

33 A

230 x 400 x 213 mm

ME4D15AAA

MX eco 4V18

18.5 kW

41 A

230 x 400 x 213 mm

ME4D18AAA

MX eco 4V22

22 kW

48 A

240 x 420 x 236 mm

ME4D22AAA

MX eco 4V30

30 kW

66 A

240 x 550 x 266 mm

ME4D30AAA

MX eco 4V37

37 kW

79 A

240 x 550 x 266 mm

ME4D37AAA

MX eco 4V45

45 kW

94 A

320 x 630 x 290 mm

ME4D45AAA

MX eco 4V55

55 kW

116 A

320 x 630 x 290 mm

ME4D55AAA

MX eco 4V75

75 kW

160 A

320 x 630 x 290 mm

ME4D75AAA

MX eco 4V90

90 kW

179 A

310 x 680 x 377 mm

ME4D90AAA

MX eco 4V110

110 kW

215 A

310 x 680 x 377 mm

ME4C11AAA

MX eco 4V132

132 kW

259 A

350 x 782 x 377 mm

ME4C13AAA

MX eco 4V160

160 kW

314 A

330 x 950 x 377 mm

ME4C16AAA

MX eco 4V200

200 kW

387 A

430 x 950 x 377 mm

ME4C20AAA

MX eco 4V250

250 kW

481 A

585 x 950 x 377 mm

ME4C25AAA

MX eco 4V315

315 kW

616 A

585 x 950 x 377 mm

ME4C31AAA

MX eco 4V355

355 kW

671 A

880 x 1150 x 377 mm

ME4C35AAA

MX eco 4V400

400 kW

759 A

880 x 1150 x 377 mm

ME4C40AAA

MX eco 4V500

500 kW

941 A

880 x 1150 x 377 mm

ME4C50AAA

MX eco 4V630

630 kW

1188 A

1110 x 1150 x 377 mm

ME4C63AAA

1.) Il pannello operativo Matrix >pDRIVE< BE11 deve essere ordinato separatamente.
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Prodotti >pDRIVE< MX pro

Azionamenti ad alte prestazioni nell’industria, costruttori di
macchine ed automazione

Gli inverter >pDRIVE< MX pro esprimono il massimo delle
prestazioni funzionali. Grazie all’ampia gamma di
funzionalità opzionali è possibile affrontare le più svariate
applicazioni.
La programmazione e il monitoraggio possono essere
eseguite con il semplice pannello a LED in normale
dotazione, con il più evoluto e completo pannello
operativo Matrix o mediante il collegamento a PC
utilizzando il software Matrix 3.

Per l’installazione dell’inverter sono disponibili varie
opzioni che consentono una sicura integrazione
dell’inverter nel sistema di conversione dell’energia senza
rischi di interazioni non previste.

Principali caratteristiche applicative:
Applicazione
Sistemi di azionamento
accoppiati come per
macchine lavorazione
metallo.
Azionamenti con
rigenerazione di energia
verso la rete o verso banchi
resistivi es. sollevamento e
trasporto
Sistemi di azionamento
intelligenti gestibili
direttamente ed interamente
dall’inverter

Caratteristiche funzionali dell’inverter
− Controllo Master/Slave per il bilanciamento dei carichi in un gruppo di
azionamenti
− Possibilità del collegamento in continua per l’ottimizzazione dell’energia.
− Funzioni di sicurezza come "L’arresto sicuro" anche per inverter accoppiati
− Efficienti unità di frenatura fino alla potenza di 630 kW con sovraccarico del
50%, unità di frenatura incorporate fino alla potenza di 200 kW
− Le funzioni per l’azionamento di gru aumentano la sicurezza e velocizzano i
cicli di lavoro
− I parametri del motore e i parametri applicativi sono indipendenti
− Moduli logici integrati per svariati compiti
− Funzionalità di posizionamento
− Libera configurabilità delle categorie di allarme per l’incremento della
sicurezza
− Coppia di avviamento standard senza retroazione di velocità

Motori sincroni

Motori in media tensione
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− Elevata coppia di avviamento con retroazione di velocità
(>pDRIVE< MX pro ...-SY con altro codice di ordinazione)
− Motori fino a 6000 V con trasformatore elevatore
(>pDRIVE< MX pro ...-MV con altro codice di ordinazione)
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L’inverter può essere montato in modo classico come
unità a giorno o usando l’opzione "Flange mounting" è
possibile fissare l’inverter a parete.

HUIH

In aggiunta ai normali ingressi ed uscite, sono disponibili
due schede di espansione, le opzioni per comunicare
secondo i principali bus di campo e la scheda di
retroazione della velocità.

>pDRIVE< MX pro 4V
Dati tecnici generali
Tensione di alimentazione

150 % per 60 s ogni 10 minuti, 165 % per 2 secondi alla potenza 1
120 % per 60 s o 135 % per 2 s alla potenza 2 da 110 kW
Versione a giorno con grado di protezione IP20, da 90 kW IP20 / IP00
Inverter per montaggio a parete con grado di protezione IP41 / IP21,
da 90 kW IP31

Corrente massima

Progetto

-10...+50°C (+45°C da 110 kW alla potenza 2), fino a +60°C con
declassamento
Pannello operativo Matrix rimuovibile, espansione dei terminali, retroazione di
velocità, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen

Temperatura di lavoro
Interfacce

Filtro RFI integrato per 1°ambiente “ambiente residenziale”, da 5.5 kW per
2°ambiente “ambiente industriale”
Unità di frenatura integrata fino alla potenza di 200 kW, per potenze superiori
disponibile come opzione
CE, UL, CSA, GOST

Funzioni speciali

HUIH

Standard
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3-fase 380…440 V -15 +10 %; 50 Hz ±5 %
3-fase 380…480 V -15 +10 %; 60 Hz ±5 %

>pDRIVE<

Motore

Corrente di uscita

Dimensioni W x H x D

Codice per ord.1.)

MX pro 4V0,75

0.75 kW

2.3 A

130 x 230 x 175 mm

MP4U07AAB

MX pro 4V1,5

1.5 kW

4.1 A

130 x 230 x 175 mm

MP4U15AAB

MX pro 4V2,2

2.2 kW

5.8 A

130 x 230 x 175 mm

MP4U22AAB

MX pro 4V3,0

3.0 kW

7.8 A

155 x 260 x 187 mm

MP4U30AAB

MX pro 4V4,0

4.0 kW

10.5 A

155 x 260 x 187 mm

MP4U40AAB

MX pro 4V5,5

5.5 kW

14.3 A

175 x 295 x 187 mm

MP4U55AAB

MX pro 4V7,5

7.5 kW

17.6 A

175 x 295 x 187 mm

MP4U75AAB

MX pro 4V11

11 kW

27.7 A

210 x 295 x 213 mm

MP4D11AAB

MX pro 4V15

15 kW

33 A

230 x 400 x 213 mm

MP4D15AAB

MX pro 4V18

18.5 kW

41 A

230 x 400 x 213 mm

MP4D18AAB

MX pro 4V22

22 kW

48 A

240 x 420 x 236 mm

MP4D22AAB

MX pro 4V30

30 kW

66 A

240 x 550 x 266 mm

MP4D30AAB

MX pro 4V37

37 kW

79 A

240 x 550 x 266 mm

MP4D37AAB

MX pro 4V45

45 kW

94 A

320 x 630 x 290 mm

MP4D45AAB

MX pro 4V55

55 kW

116 A

320 x 630 x 290 mm

MP4D55AAB

MX pro 4V75

75 kW

160 A

320 x 630 x 290 mm

MP4D75AAB

MX pro 4V90/110

90/110 kW

179/215 A

310 x 680 x 377 mm

MP4D90AAB

MX pro 4V110/132

110/132 kW

215/259 A

350 x 782 x 377 mm

MP4C11AAB

MX pro 4V132/160

132/160 kW

259/314 A

330 x 950 x 377 mm

MP4C13AAB

MX pro 4V160/200

160/200 kW

314/387 A

430 x 950 x 377 mm

MP4C16AAB

MX pro 4V200/250

200/250 kW

387/481 A

585 x 950 x 377 mm

MP4C20AAA

2.)

MX pro 4V250/315

250/315 kW

481/616 A

585 x 950 x 377 mm

MP4C25AAA

2.)

MX pro 4V315/400

315/400 kW

616/759 A

880 x 1150 x 377 mm

MP4C31AAA

2.)

MX pro 4V400/500

400/500 kW

759/941 A

880 x 1150 x 377 mm

MP4C40AAA

2.)

MX pro 4V500/630

500/630 kW

941/1188 A

1110 x 1150 x 377 mm

MP4C50AAA

2.)

1.) Il pannello operativo Matrix >pDRIVE< BE11 deve essere ordinato separatamente.
Nel caso di azionamenti per motori sincroni o con trasformatore elevatore si richiede un altro codice di
ordinazione.
2.) La resistenza di frenatura è un componente opzionale.
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>pDRIVE< MX pro 6V
Dati tecnici generali
Tensione di alimentazione

3-fase 500 V -15 % … 690 V +10 %; 50/60 Hz ±5 %

Corrente massima

P1: 150 % per 60 s ogni 10 minuti, 165 % per 2 secondi
P2: 120 % per 60 s ogni 10 minuti, 135 % per 2 secondi

Progetto

Versione a giorno con grado di protezione IP20, da 90/110 kW IP20 / IP00
Inverter per montaggio a parete con grado di protezione IP41 / IP21,
da 90/110 kW IP31

Temperatura di lavoro

P1: -10...+50°C, fino a +60°C con declassamento
P2: -10...+45°C, fino a +55°C con declassamento

Interfacce

Pannello operativo Matrix rimuovibile, espansione dei terminali, retroazione di
velocità, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen

Funzioni speciali

Filtro RFI per 2° ambiente “ambiente industriale” classe C3
Unità di frenatura integrata fino alla potenza di 200 kW, per potenze superiori
disponibile come opzione
Funzione “Arresto sicuro” secondo EN 954-1 categoria 3

Standard

CE, UL, CSA, GOST
Motore
(500 V P1/P2)
690 V P1/P2

Corrente di uscita
(500 V P1/P2)
690 V P1/P2

Dimensioni
W x H x D [mm]

Codice per ord.1.)

MX pro 6V2,2/3,0

(1.5/2.2) 2.2/3.0 kW

(3.2/4.5) 4.0/4.5 A

240 x 420 x 236

MP6U22AAB

MX pro 6V3,0/4,0

(2.2/3.0) 3.0/4.0 kW

(4.5/5.8) 4.5/5.5 A

240 x 420 x 236

MP6U30AAB

MX pro 6V4,0/5,5

(3.0/4.0) 4.0/5.5 kW

(7.5/7.5) 7.5/7.5 A

240 x 420 x 236

MP6U40AAB

MX pro 6V5,5/7,5

(4.0/5.5) 5.5/7.5 kW

(7.5/10) 7.5/10 A

240 x 420 x 236

MP6U55AAB

MX pro 6V7,5/11

(5.5/7.5) 7.5/11 kW

(10/13.5) 10/13.5 A

240 x 420 x 236

MP6U75AAB

MX pro 6V11/15

(7.5/11) 11/15 kW

(13.5/13.5) 13.5/13.5 A

240 x 420 x 236

MP6D11AAB

MX pro 6V15/18

(11/15) 15/18 kW

(18.5/24) 18.5/24 A

240 x 420 x 236

MP6D15AAB

MX pro 6V18/22

(15/18) 18/22 kW

(24/29) 24/27 A

240 x 420 x 236

MP6D18AAB

MX pro 6V22/30

(18/22) 22/30 kW

(29/35) 27/35 A

240 x 420 x 236

MP6D22AAB

MX pro 6V30/37

(22/30) 30/37 kW

(35/47) 35/43 A

320 x 630 x 290

MP6D30AAB

MX pro 6V37/45

(30/37) 37/45 kW

(47/59) 43/54 A

320 x 630 x 290

MP6D37AAB

MX pro 6V45/55

(37/45) 45/55 kW

(59/68) 54/62 A

320 x 630 x 290

MP6D45AAB

MX pro 6V55/75

(45/55) 55/75 kW

(68/85) 62/84 A

320 x 630 x 290

MP6D55AAB

MX pro 6V75/90

(55/75) 75/90 kW

(85/110) 84/104 A

320 x 630 x 290

MP6D75AAB

MX pro 6V90/110

(75/90) 90/110 kW

(110/136) 104/125 A

330 x 950 x 377

MP6D90AAB

(136/165) 125/150 A

330 x 950 x 377

MP6C11AAB

MX pro 6V132/160 (110/132) 132/160 kW (165/200) 150/180 A

330 x 950 x 377

MP6C13AAB

MX pro 6V160/200 (132/160) 160/200 kW (200/240) 180/220 A

330 x 950 x 377

MP6C16AAB

MX pro 6V200/250 (160/200) 200/250 kW (312/290) 312/290 A

585 x 950 x 377

MP6C20AAA

2.)

MX pro 6V250/315 (200/250) 250/315 kW (312/390) 290/355 A

585 x 950 x 377

MP6C25AAA

2.)

MX pro 6V315/400 (250/315) 315/400 kW (390/462) 355/420 A

585 x 950 x 377

MP6C31AAA

2.)

MX pro 6V400/500 (315/400) 400/500 kW (462/590) 420/543 A

1110 x 1150 x 377 MP6C40AAA

2.)

MX pro 6V500/630 (400/500) 500/630 kW (740/675) 740/675 A

1110 x 1150 x 377 MP6C50AAA

2.)

MX pro 6V630/800 (500/630) 630/800 kW (900/840) 900/840 A

1110 x 1150 x 377 MP6C63AAA

2.)

MX pro 6V110/132 (90/110) 110/132 kW

1.) Il pannello operativo Matrix >pDRIVE< BE11 deve essere ordinato separatamente.
Nel caso di azionamenti per motori sincroni o con trasformatore elevatore si richiede un altro codice di
ordinazione.
2.) La resistenza di frenatura è un componente opzionale.
12

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

>pDRIVE<

Inverter in quadro >pDRIVE< MX multi
Azionamenti ad alte prestazioni in quadro per l’industria,
costruttori di macchine ed automazione

Convertitore di frequenza standard in quadro
Il concetto >pDRIVE< MX multi è quello di offrire un inverter in
quadro pronto per il collegamento. La costruzione modulare
consente un facile adattamento alle richieste particolari.
L’esecuzione economica in quadro assicura una veloce installazione
ed un rapido avviamento dell’inverter.
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Equipaggiamento di base di >pDRIVE< MX multi
Gli inverter >pDRIVE< MX multi sono un’estensione dell’offerta degli
inverter >pDRIVE<. L’equipaggiamento di base comprende un
inverter >pDRIVE< MX eco o MX pro, fusibili di rete, interruttore
principale, l’induttanza per la riduzione delle armoniche e le
morsettiere di collegamento. Il progetto si basa sull’impiego di un
armadio Rittal TS8 standard, con il pannello operativo Matrix
montato a fronte quadro.
Il controllo è installato in uno spazioso contenitore che assicura
dimensioni contenute, ed anche sufficiente spazio per l’inserimento
di parti addizionali garantendo facile accessibilità in caso di
manutenzione.

Il progetto del quadro è ottimizzato e quindi adatto ad ogni campo applicativo:
Caratteristiche del dispositivo
Sistema quadro

Il quadro Rittal TS8 è dotato di parti addizionali di rinforzo e di elementi
scorrevoli atti a facilitare l’installazione e la rimozione dell’inverter,
consentendo l’integrazione con quadri di potenza esistenti.

Operatività /
parametrizzazione

Per un controllo sicuro, parametrizzazione chiara e diagnosi veloce, il
pannello operativo Matrix è installato sulla porta del quadro ad un’altezza
ideale. Un coperchio protettivo trasparente ed un codice di blocco della
programmazione previene il rischio di tarature non intenzionali.

Visualizzazioni sul quadro

Le seguenti fasi operative sono costantemente visualizzate:
"Pronto" / "Marcia" / "Errore".
Possono essere visualizzati 3 dei seguenti valori analogici misurati: corrente,
tensione, potenza, carico, velocità e contatore delle ore di funzionamento,
fornendo in ogni momento le principali informazioni sull’inverter.

Collegamenti

Per agevolare il collegamento dei cavi è previsto un ampio spazio libero. E’
stata anche considerata una riserva di spazio per l’accessibilità e l’eventuale
espansione dei terminali di controllo. La configurazione standard prevede il
collegamento dei cavi dal basso.

Espansibilità

Tutti i quadri sono equipaggiati con un grande pannello di controllo che
consente successive estensioni.
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>pDRIVE< MX multi-eco 4V

380 V -15% fino a 415 V +10%, 50 Hz per TT, TN o reti IT

Corrente massima

120 % per 60 s ogni 10 minuti, 135 % per 2 secondi

Progetto in generale

Sistema armadio Rittal TS8 in RAL 7035
Pannello operativo su fronte quadro con coperchio protettivo addizionale
Entrata cavi dal basso, profondità quadro 600 mm

Esecuzione IP23

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e canalizzazione
dell’aria all’interno del quadro
Altezza del quadro 2155 mm

Esecuzione IP54

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e ventilatori montati
sul tetto
Altezza quadro 2260 mm

IP54 con flusso d’aria
separato

Flusso d’aria dal basamento e canalizzazione interna
Raffreddamento delle parti di controllo con ventilatori sulle porte del quadro
Altezza del quadro 2355 mm incluso 200 mm di basamento

Temperatura di lavoro

0 … +40°C, fino a +50°C con declassamento

Interfacce

Terminali di controllo direttamente sull’inverter o in alternativa nel quadro, è
prevista l’espansione dei terminali, collegamento con bus di campo Modbus,
Profibus DP o CANopen

Standard

Filtri CE, RFI per 2° ambiente "Ambiente industriale" C3

Equipaggiamento standard

Inverter >pDRIVE< MX eco, interruttore di rete, fusibili di rete, induttanza AC o
DC, terminali del motore, pannello operativo Matrix montato a fronte quadro.

Opzioni

Contattore di linea, filtro addizionale RFI, AMF (filtro di uscita), terminali
aggiuntivi, bus di campo, pulsante a fungo per emergenza, “arresto sicuro”
(categoria 3 in accordo con EN 954-1, categoria di arresto 0 o 1),
illuminazione quadro, resistenze di scaldiglia e molto altro.

MX multi-eco 4V22-S

22 kW

MX multi-eco 4V30-S

Dimensioni in mm
Larghezza

Profondità

48 A

600

600

30 kW

66 A

600

600

MX multi-eco 4V37-S

37 kW

79 A

600

600

MX multi-eco 4V45-S

45 kW

94 A

600

600

MX multi-eco 4V55-S

55 kW

116 A

600

600

MX multi-eco 4V75-S

75 kW

160 A

600

600

MX multi-eco 4V90-S

90 kW

179 A

600

600

MX multi-eco 4V110-S

110 kW

215 A

600

600

MX multi-eco 4V132-S

132 kW

259 A

600

600

MX multi-eco 4V160-S

160 kW

314 A

600

600

MX multi-eco 4V200-S

200 kW

387 A

600

600

MX multi-eco 4V250-S

250 kW

481 A

800

600

MX multi-eco 4V315-S

315 kW

616 A

800

600

MX multi-eco 4V355-S

355 kW

671 A

1000 (1400)

600

MX multi-eco 4V400-S

400 kW

759 A

1000 (1400)

600

MX multi-eco 4V500-S

500 kW

941 A

1000 (1400)

600

MX multi-eco 4V630-S

630 kW

1188 A

1200 (1600)

600

Valori in parentesi per IP 54 con flusso d’aria separato
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Altezza

IP54 con flusso d’aria separato 2355 mm

Corrente uscita

IP54 con filtri e ventilatori addizionali 2260 mm

Motore

IP23 Con canalizzazione aria 2155 mm

>pDRIVE<
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Tensione di alimentazione
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Dati tecnici generali

>pDRIVE< MX multi-pro 4V

Tensione di alimentazione

380 V -15% fino a 415 V +10%, 50 Hz per TT, TN o reti IT

Corrente massima

Potenza 1: 150 % per 60 s ogni 10 minuti, 165 % per 2 secondi
Potenza 2: 120 % per 60 s, 135 % per 2 s (da MX multi-pro 4V90/110)

Progetto in generale

Sistema armadio Rittal TS8 in RAL 7035
Pannello operativo su fronte quadro con coperchio protettivo addizionale
Entrata cavi dal basso, profondità quadro 600 mm

Esecuzione IP23

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e canalizzazione
dell’aria all’interno del quadro
Altezza del quadro 2155 mm

Esecuzione IP54

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e ventilatori montati
sul tetto
Altezza quadro 2260 mm

IP54 con flusso d’aria
separato

Flusso d’aria dal basamento e canalizzazione interna
Raffreddamento delle parti di controllo con ventilatori sulle porte del quadro
Altezza del quadro 2355 mm incluso 200 mm di basamento

Temperatura di lavoro

0 … +40°C, fino a +50°C con declassamento

Interfacce

Terminali di controllo direttamente sull’inverter o in alternativa nel quadro, è
prevista l’espansione dei terminali, collegamento con bus di campo Modbus,
Profibus DP o CANopen

Standard

Filtri CE, RFI per 2° ambiente "Ambiente industriale" C3

Equipaggiamento standard

Inverter >pDRIVE< MX eco, interruttore di rete, fusibili di rete, induttanza AC
o DC, terminali del motore, terminali per la resistenza esterna (solo MX multipro 4V22...4V160/200) e pannello operativo Matrix montato a fronte quadro.

Opzioni

Contattore di linea, filtro addizionale RFI, AMF (filtro di uscita), terminali aggiuntivi,
bus di campo, pulsante a fungo per emergenza, “arresto sicuro” (categoria 3 in
accordo con EN 954-1, categoria di arresto 0 o 1), unità di frenatura esterna (oltre
200kW), illuminazione quadro, resistenze di scaldiglia e molto altro.
Dimensioni in mm

I1 / I2

Larghezza

Profondità

MX multi-pro 4V22-S

22 kW

48 A

600

600

MX multi-pro 4V30-S

30 kW

66 A

600

600

MX multi-pro 4V37-S

37 kW

79 A

600

600

MX multi-pro 4V45-S

45 kW

94 A

600

600

MX multi-pro 4V55-S

55 kW

116 A

600

600

MX multi-pro 4V75-S

75 kW

160 A

600

600

MX multi-pro 4V90/110-S

90/110 kW

179/215 A

600

600

MX multi-pro 4V110/132-S 110/132 kW

215/259 A

600

600

MX multi-pro 4V132/160-S 132/160 kW

259/314 A

600

600

MX multi-pro 4V160/200-S 160/200 kW

314/387 A

600

600

MX multi-pro 4V200/250-S 200/250 kW

387/481 A

800

600

MX multi-pro 4V250/315-S 250/315 kW

481/616 A

800

600

MX multi-pro 4V315/400-S 315/400 kW

616/759 A

1000 (1400)

600

MX multi-pro 4V400/500-S 400/500 kW

759/941 A

1000 (1400)

600

MX multi-pro 4V500/630-S 500/630 kW

941/1188 A

1200 (1600)

600

Altezza

IP54 con flusso d’aria separato 2355 mm

Corrente uscita

P1 / P2

IP54 con filtri e ventilatori addizionali 2260 mm

Motore

>pDRIVE<

IP23 Con canalizzazione aria 2155 mm
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Dati tecnici generali

Valori in parentesi per IP 54 con flusso d’aria separato
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>pDRIVE< MX multi-pro 5V

Tensione di alimentazione

500 V -15% +10% 50 Hz, per TT, TN o reti IT

Corrente massima

Potenza 1: 150 % per 60 s ogni 10 minuti, 165 % per 2 secondi
Potenza 2: 120 % per 60 s, 135 % per 2 secondi

Progetto in generale

Sistema armadio Rittal TS8 in RAL 7035
Pannello operativo su fronte quadro con coperchio protettivo addizionale
Entrata cavi dal basso, profondità quadro 600 mm

Esecuzione IP23

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e canalizzazione
dell’aria all’interno del quadro
Altezza del quadro 2155 mm

Esecuzione IP54

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e ventilatori montati
sul tetto
Altezza quadro 2260 mm
0 … +40°C, fino a +50°C con declassamento

Interfacce

Terminali di controllo direttamente sull’inverter o in alternativa nel quadro, è
prevista l’espansione dei terminali, collegamento con bus di campo Modbus,
Profibus DP o CANopen

Standard

Filtri CE, RFI per reti IT (C4)

Equipaggiamento standard

Inverter >pDRIVE< MX eco, interruttore di rete, fusibili di rete, induttanza AC o
DC, terminali del motore, terminali per la resistenza esterna (solo MX multi-pro
6V22/30...6V160/200) e pannello operativo Matrix montato a fronte quadro.

Opzioni

Contattore di linea, filtro addizionale RFI, AMF (filtro di uscita), terminali
aggiuntivi, bus di campo, pulsante a fungo per emergenza, “arresto sicuro”
(categoria 3 in accordo con EN 954-1, categoria di arresto 0 o 1), unità di
frenatura esterna (oltre 200kW), illuminazione quadro, resistenze di scaldiglia
e molto altro.
Dimensioni in mm

P1 / P2

I1 / I2

Larghezza

Profondità

MX multi-pro 5V15/18-S

15/18.5 kW

24/29 A

600

600

MX multi-pro 5V18/22-S

18.5/22 kW

29/35 A

600

600

MX multi-pro 5V22/30-S

22/30 kW

35/47 A

600

600

MX multi-pro 5V30/37-S

30/37 kW

47/59 A

600

600

MX multi-pro 5V37/45-S

37/45 kW

59/68 A

600

600

MX multi-pro 5V45/55-S

45/55 kW

68/85 A

600

600

MX multi-pro 5V55/75-S

55/75 kW

85/110 A

600

600

MX multi-pro 5V75/90-S

75/90 kW

110/136 A

600

600

MX multi-pro 5V90/110-S

90/110 kW

136/165 A

600

600

MX multi-pro 5V110/132-S 110/132 kW

165/200 A

600

600

MX multi-pro 5V132/160-S 132/160 kW

200/240 A

600

600

MX multi-pro 5V160/200-S 160/200 kW

240/312 A

800

600

MX multi-pro 5V200/250-S 200/250 kW

312/390 A

800

600

MX multi-pro 5V250/315-S 250/315 kW

390/462 A

800

600

MX multi-pro 5V315/400-S 315/400 kW

462/590 A

1200

600

MX multi-pro 5V400/500-S 400/500 kW

590/740 A

1200

600

MX multi-pro 5V500/630-S 500/630 kW

740/900 A

1200

600
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Altezza

IP54 con filtri e ventilatori addizionali 2260 mm

Corrente uscita

IP23 con canalizzazione aria 2155 mm

Motore

>pDRIVE<
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Temperatura di lavoro

HUIH

Dati tecnici generali

>pDRIVE< MX multi-pro 6V

Tensione di alimentazione

690 V -15% +10% 50 Hz, per TT, TN o reti IT

Corrente massima

Potenza 1: 150 % per 60 s ogni 10 minuti, 165 % per 2 secondi
Potenza 2: 120 % per 60 s, 135 % per 2 secondi

Progetto in generale

Sistema armadio Rittal TS8 in RAL 7035
Pannello operativo su fronte quadro con coperchio protettivo addizionale
Entrata cavi dal basso, profondità quadro 600 mm

Esecuzione IP23

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e canalizzazione
dell’aria all’interno del quadro
Altezza del quadro 2155 mm

Esecuzione IP54

Flusso d’aria attraverso le griglie sulla porta del quadro e ventilatori montati
sul tetto
Altezza quadro 2260 mm

Temperatura di lavoro

0 … +40°C, fino +50°C con declassamento

Interfacce

Terminali di controllo direttamente sull’inverter o in alternativa nel quadro, è
prevista l’espansione dei terminali, collegamento con bus di campo Modbus,
Profibus DP o CANopen

Standard

Filtri CE, RFI per 2° ambiente “ambiente industriale” C3

Equipaggiamento standard

Inverter >pDRIVE< MX eco, interruttore di rete, fusibili di rete, induttanza AC o
DC, terminali del motore, terminali per la resistenza esterna (solo MX multi-pro
6V22/30...6V160/200) e pannello operativo Matrix montato a fronte quadro.

Opzioni

Contattore di linea, filtro addizionale RFI, AMF (filtro di uscita), terminali
aggiuntivi, bus di campo, pulsante a fungo per emergenza, “arresto sicuro”
(categoria 3 in accordo con EN 954-1, categoria di arresto 0 o 1), unità di
frenatura esterna (oltre 200kW), illuminazione quadro, resistenze di scaldiglia
e molto altro.
Corrente uscita

Dimensioni in mm

P1 / P2

I1 / I2

Larghezza

Profondità

MX multi-pro 6V18/22-S

18/22 kW

24/27 A

600

600

MX multi-pro 6V22/30-S

22/30 kW

27/35 A

600

600

MX multi-pro 6V30/37-S

30/37 kW

35/43 A

600

600

MX multi-pro 6V37/45-S

37/45 kW

43/54 A

600

600

MX multi-pro 6V45/55-S

45/55 kW

54/62 A

600

600

MX multi-pro 6V55/75-S

55/75 kW

62/84 A

600

600

MX multi-pro 6V75/90-S

75/90 kW

84/104 A

600

600

MX multi-pro 6V90/110-S

90/110 kW

104/125 A

600

600

MX multi-pro 6V110/132-S 110/132 kW

125/150 A

600

600

MX multi-pro 6V132/160-S 132/160 kW

150/180 A

600

600

MX multi-pro 6V160/200-S 160/200 kW

180/220 A

600

600

MX multi-pro 6V200/250-S 200/250 kW

220/290 A

800

600

MX multi-pro 6V250/315-S 250/315 kW

290/355 A

800

600

MX multi-pro 6V315/400-S 315/400 kW

355/420 A

800

600

MX multi-pro 6V400/500-S 400/500 kW

420/543 A

1200

600

MX multi-pro 6V500/630-S 500/630 kW

543/675 A

1200

600

MX multi-pro 6V630/800-S 630/800 kW

675/840 A

1200

600

Altezza

IP54 con filtri e ventilatori addizionali 2260 mm

Motore

>pDRIVE<

IP23 con canalizzazione aria 2155 mm
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Dati tecnici generali
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Utilizzo degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro
Pannello operativo Matrix
Grazie alla nostra lunga esperienza nel campo della costruzione e dello sviluppo di inverter, possiamo offrirvi
un’apparecchiatura che vi risulterà familiare in un brevissimo periodo di tempo.
La programmazione dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro non richiede particolari conoscenze e permette un
rapido e facile utilizzo. In questo modo potrete avere un pieno controllo dell’inverter in ogni situazione.
La tastiera dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro consente di combinare diverse funzioni e progetti
permettendo l’esecuzione di molti compiti:
• Funzione visualizzatore:
Un ampio visualizzatore ad LCD visualizza in chiaro l’ultimo stato dell’inverter, tre variabili analogiche
selezionabili e le varianti di controllo attive. Tutti i testi visualizzati sono adeguati automaticamente alla
lingua selezionata.

Visualizzazione delle funzioni della tastiera in automatico o in manuale

Display di stato
Visualizzazioni delle tre variabili selezionate
ed ultima sorgente di controllo
Tre tasti funzione con la visualizzazione
delle funzioni disponibili

Comandi di controllo e manopola Matrix per
l’impostazione del riferimento in manuale

Terminali di controllo facilmente accessibili
per controllo automatico di alta qualità
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• Parametrizzazione:
La navigazione all’interno della matrice parametri, che contiene tutti i parametri disponibili, si può iniziare
premendo il tasto funzione F2 “MATRIX”. Con la manopola Matrix, il tasto ad essa associato e il
comando ESC (tasto funzione F3) l’impostazione può essere eseguita in breve tempo, senza che
nessuna operazione illogica ed intricata disturbi la programmazione.
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• Comandi in manuale:
Il tasto funzione F1 abilita il passaggio al funzionamento manuale evitando brusche variazioni di velocità.
Il controllo è eseguibile mediante quattro tasti e la pratica manopola Matrix che consente di impostare il
valore di frequenza. Per ragioni di sicurezza i comandi manuali possono essere disabilitati.

Pannello Matrix in parametrizzazione
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro hanno una parametrizzazione unica e particolarmente pratica .
Le funzioni desiderate e le caratteristiche del dispositivo possono essere impostate velocemente senza alcun
problema grazie alla ben strutturata Matrice e alla descrizione dei parametri. In un tempo trascurabile potrete
ottimizzare le prestazioni dell’inverter e della vostra macchina.
La parametrizzazione si avvia facilmente con il tasto associato alla manopola “MATRIX” e può essere interrotta
in ogni momento premendo il tatso F2 “HOME”

La visualizzazione si adatta estremamente
bene e comunque rimane sempre
chiaramente esposta
I tre tasti funzione ottimizzano la funzionalità
della programmazione
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Sono necessarie solo poche premute della
manopola Matrix per impostare i valori dei
parametri

La matrice degli inverter >pDRIVE< MX eco
& pro consente una rapida ricerca ed
allocazione dei parametri.
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Filosofia Matrix
Il segreto della semplicità e della veloce parametrizzazione degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro, è legato alla
facilità d’uso di una struttura a matrice, che risulta molto più pratica e di facile utilizzo rispetto alle usuali
lunghe liste sequenziali o alle diramate strutture ad albero. La struttura a matrice consente una facile
individuazione dei parametri attraverso dei simboli.

Prima di tutto entrare nella matrice e selezionare la linea desiderata,
quindi la funzione può essere selezionata con la manopola Matrix (es.
campo D1). Successivamente i parametri di interesse possono essere
selezionati e modificati premendo nuovamente la manopola Matrix.

Con i tasti freccia si seleziona il nuovo contenuto del parametro da
modificare che viene fissato premendo la manopola Matrix. Premendo
nuovamente la manopola Matrix la modifica viene salvata.
Con la funzione ESC, tasto funzione F3, si può ritornare indietro passo
dopo passo e quindi selezionare il parametro successivo.
Per non confermare la modifica è necessario premere immediatamente il
tasto F2 "HOME".

Ulteriori vantaggi della filosofia Matrix per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro:
• Il riconoscimento delle funzioni e l’impostazione delle varianti è reso facile dall’associazione dei
parametri a dei simboli che sono riportati nelle caselle della matrice.
• Tutti i parametri sono identificati con un chiaro codice alfanumerico e con un nome. Il nome è disponibile
in svariate lingue.
• I valori di parametrizzazione sono identificati con un testo e con un numero in modo da facilitarne
l’impostazione e il controllo.
• Su richiesta sono visualizzabili solo i parametri relativi alle funzioni attive (es. Protezione motore), o quelli
relativi alle opzioni effettivamente utilizzate (es. estensione I/O).

20

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

I parametri sono allocati nella terza dimensione della matrice.

Presettings
I nostri inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono provvisti di un sofisticato presetting dei parametri disponibile
per le applicazioni più comuni in modo da garantire un rapido start-up. Gli utilizzatori esperti potranno creare il
loro set di parametri personalizzato, utilizzando la funzione di backup.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro includono 4 set di parametri pre- impostati ed una memoria di backup:
Macro M1
Parametri ottimizzati per applicazioni standard con controllo convenzionale tramite ingressi
(impostazioni di fabbrica)
Macro M2
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Parametri ottimizzati per uso con controllo PID
integrato e controllo convenzionale (tipico per
pompe, ventilatori e compressori)

Parametri ottimizzati per azionamento di gru e
utilizzo di unità di frenatura
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Macro M3
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Parametri ottimizzati per azionamenti in cascata e
utilizzo di PID

Parametri ottimizzati per inverter controllati in
velocità in configurazione Master/Slave

Macro M4
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Parametri ottimizzati per controllo tramite bus di campo “Profibus DP”
Memoria di backup
Gli ultimi parametri di un’applicazione possono essere salvati in una memoria di backup e richiamati in
caso di necessità. In alternativa questa area di memoria , commutabile esternamente, può essere
utilizzata come secondo set di parametri.
Quando si seleziona una macro, le funzioni in essa contenute sono automaticamente attivate, i parametri
vengono ottimizzati e gli ingressi e le uscite sono configurati. Allo stesso tempo viene attivato un “Menu breve”
nel quale vengono listati i più importanti parametri.
Il menu breve può essere variato in ogni momento e rimanere accessibile solo per il numero limitato di
parametri in esso contenuti. Gli altri parametri sono bloccati e quindi non accessibili (vedere la funzione
"Blocco all’accesso dei parametri", pagina 304).

Funzioni software
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro comprendono funzioni standard per varie applicazioni ed anche numerose
funzioni speciali per adattamenti specifici ad esigenze applicative. Una lista delle più importanti funzioni è
riportata nel capitolo "Funzioni", pagina 253.
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Software per PC Matrix 3
L’utilizzo del software per PC Matrix 3 consente di agevolare
ulteriormente l’uso dell’inverter>pDRIVE< MX eco & pro. Basato
sul familiare supporto Windows, e derivato dall’esperienza
accumulata con Matrix 2.0, il nuovo software offre numerosi
strumenti utili in fase di avviamento dell’impianto.
Le numerose rappresentazioni degli ingressi e delle uscite unite al
controllo dell’intera catena di azionamento, fanno di Matrix 3 uno
strumento utilissimo e potente per l’installazione, l’avviamento e la
manutenzione dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro.

Le funzionalità avanzate dell’inverter possono essere
rappresentate in diagrammi schematici che possono
essere creati in linea. In questo modo si ottiene una
rapida vista d’insieme delle funzioni e dei segnali di
controllo.
Il programma fornisce anche un intelligente supporto in
caso di errore: >pDRIVE< MX eco & pro genera tre
record dettagliati per ciascun errore. Grazie a Matrix 3 la
memoria degli errori è facilmente consultabile e
memorizzabile.
Il registratore di variabili incorporato è uno strumento
ideale per gli avviamenti. Segnali analogici e digitali
possono essere registrati durante le operazioni di lavoro
e rivisti e analizzati successivamente. Il registratore
incorpora anche un livello di trigger che consente di
individuare eventi inattesi.
La lettura dei valori registrati dal "Data logger" (records
di tre variabili selezionabili che sono salvate nell’inverter)
fornisce ulteriori possibilità per l’analisi dell’azionamento
e dell’intero processo (vedere la funzione "Data-Logger",
pagina 262).
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Per mezzo delle funzioni di salvataggio e di copia dei
parametri, i parametri possono essere trasferiti e
archiviati o stampati come lista. La lista dei parametri
può essere automaticamente confrontata con le
impostazioni standard dell’inverter o con altre liste di
parametri.
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La nostra interfaccia utente può essere disponibile sul
vostro PC. Tutti i parametri sono visualizzabili e
programmabili. La visualizzazione dei limiti di taratura
per ciascun parametro rende più facile l’uso dell’inverter.
Con il tasto funzione F1 è resa accessibile un’ampia
descrizione delle funzioni.

Specifiche generali
Generico

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro utilizzano componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per il
controllo di motori asincroni e sincroni trifase. L’inverter ha un design estremamente compatto e caratteristiche
che ne facilitano l’utilizzo.
La nostra sensibilità alla qualità ci ha guidato in tutte le fasi dello sviluppo partendo dalla stesura delle
specifiche di progetto, lo sviluppo del sistema di raffreddamento, la progettazione meccanica, l’individuazione
dei componenti elettronici e l’individuazione delle funzioni sino alla produzione dell’inverter. Questo livello
qualitativo è garantito anche nel lungo periodo essendo certificato annualmente da un’autorità indipendente
secondo gli standard DIN EN ISO 9001.
L’inverter >pDRIVE< MX eco è adatto a pilotare un motore elettrico trifase in entrambe le direzioni di rotazione.
La funzione “frenatura del motore” è disponibile, e consente di arrestare il motore nel più breve tempo
possibile evitando l’utilizzo di componenti esterni aggiuntivi.
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L'inverter >pDRIVE< MX pro è concepito per il pilotaggio di un motore trifase in entrambe le direzioni di marcia
in applicazioni ad elevata dinamica e con scambio di energia bidirezionale. L’energia di ritorno dal motore può
essere smaltita mediante una resistenza esterna o in alternativa può essere recuperata in rete alimentando
l’inverter con l’unità rigenerativa della serie >pDRIVE< LX plus.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono dispositivi indipendenti e provvedono autonomamente alle proprie
alimentazioni ausiliarie necessarie per il controllo e per la ventilazione forzata. Gli inverter incorporano una
tastiera dotata di visualizzatore a LED e di terminali di controllo espandibili. Il pannello rimovibile Matrix rende
agevole la programmazione essendo dotato di un ampio visualizzatore LCD e della manopola Matrix.

J

VRete

Precarica DC

VDC

J

IGBTs

IMotore

VMotore

Controllo del motore /Scheda di potenza (elettronica di base)

ISL (Link seriale interno)

(isolamento galvanico)
Bus

Schede applicative (Interfaccia utente)

Schede opzionali
Interno
Estensione dei terminali
Profibus, DeviceNet, ...

Valori Rif.
Valori attuali

Segnali digitali
Ingressi/Uscite

RS 485 / PC
LCD
Modbus Pannello operativol
CANopen

In dipendenza delle necessità applicative il dispositivo di base può essere integrato con una vasta gamme di
schede opzionali. Sono disponibili opzioni relative alla potenza, opzioni di controllo, di comunicazione così
come opzioni meccanico costruttive.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono conformi ai principali regolamenti e standard internazionali ENstandard, IEC-standards ed UL , CSA.
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Qualità
Marcatura CE
Gli inverter e tutti i dispositivi elettronici di potenza possono causare interferenze elettromagnetiche da cui
possono essere persino influenzati. Gli inverter sono quindi soggetti alla direttiva EMC 2004/108/EC del
1.1.1996.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro hanno una tensione di lavoro compresa nell’intervallo da 50...1000V AC o
comunque da 75...1500V DC. Gli inverter sono quindi soggetti alla direttiva di Bassa tensione 2006/95/EC dal
1.1.1997.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro incorporano un filtro contro le radio interferenze in conformità con gli
standards EN 61800-3 ed EN 50178.
Gli inverter non sono assimilabili a macchine con parti in movimento, pertanto non sono soggetti alla direttiva
Macchine 2006/42/EC.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro in accordo con IEC 61800-3 sono soggetti a vendita ristretta.

I convertitori di frequenza >pDRIVE< MX eco & pro sono dotati di marcatura CE visibile sulla targhetta. Sarà
comunque necessario osservare le regole di installazione in modo da rispettare i limiti imposti.
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In ambienti residenziali questo prodotto può causare radio interferenze; in questo caso l’utilizzatore
dovrà adottare delle adatte contromisure.

− Gli inverter includono un filtro RFI per ambiente industriale (gli inverter MX eco 4V & pro 4V fino a 5.5 kW
incorporano un filtro per ambienti residenziali). Nel caso di cavi del motore lunghi e per utilizzo in ambiente
residenziale sarà necessario adottare un filtro addizionale esterno così da ridurre le correnti armoniche sulla
rete causate dal bus DC.
− Installare su una piastra metallica ben connessa al circuito di terra con un buon collegamento HF fra lo
schermo del cavo motore e il filtro.
− Il cavo del motore deve essere schermato, con lo schermo collegato da ambo le parti e adeguatamente
accoppiato con la piastra metallica, chiuso e connesso con la canalina metallica.
− Nel caso i cavi del motore siano molto lunghi utilizzare un filtro di uscita
− I cavi dei circuiti di controllo dovranno essere schermati ed opportunamente collegati
− Collegare l’inverter a terra in modo da proteggere le persone, utilizzare un conduttore di almeno 10 mm2
− Il percorso dei cavi del motore deve essere separato da altri cavi, specialmente dai cavi di segnale.
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Regole di installazione

Prodotti standard EMC per PDS (Power Drive Systems) EN 61800-3
Lo standard di prodotto per gli inverter è EN/IEC 61800-3 edizione 2, questo standard è prioritario rispetto agli
standard generali (standard generici). Se un azionamento viene installato in un altro dispositivo, per il quale
esistono specifici standard EMC, questi standard dovranno essere applicati anche all’inverter.
Lo spirito della direttiva EMC 2004/108/EC è quello consentire alle installazioni elettriche ed elettroniche di
funzionare in modo soddisfacente nel loro ambiente elettromagnetico senza peraltro influenzare altri carichi
elettrici presenti.
Gli standard di prodotto per PDS contengo entrambi i limiti per l’interferenza ammissibile e i requisiti per la
necessaria resistenza alle interferenze prodotte (immunità).
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Gli standard per gli azionamenti di potenza EN 61800-3 regolano l’azionamento nel suo insieme dalla rete di
alimentazione sino all’albero del motore.

BDM:

Base-Drive-Module

Azionamento di base composto dalle parti di potenza e dal controllo
elettronico (es. Convertitore di frequenza – unità incorporate)

CDM: Complete-Drive-Module

Il modulo Drive è composto dal BDM (basic drive) e, se esistenti, dalle sue
estensioni (es. quadro incluso il filtro RFI, AMF, linea, contattore,…)

PDS:

Il Drive system è composto dal CDM (drive module) dal motore , cavi
motore , controllo locale, trasformatore di potenza,…. (es. il sistema
completo di azionamento della macchina)

Power-Drive-System

Il canale di vendita dell’inverter e il tipo di utilizzo sono essenziali per la gestione delle regole EMC per i
convertitori di frequenza.
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Utilizzo in ambiente residenziale
Se alla rete che alimenta l’inverter sono collegate anche utenze residenziali, senza interposizione di un
trasformatore, l’ambiente di installazione viene definito resisdenziale. In questo caso lo standard di riferimento
è definito come “primo ambiente”.
I limiti imposti per le emissioni di interferenze sono molto bassi e possono essere rispettati solo osservando
scrupolosamente le istruzioni di installazione.
Categoria C1
Uso in ambiente residenziale con vendita non ristretta (vendita a chiunque)
Disturbo condotto

Disturbo radiato

I limiti ammissibili per le interferenze devono rispettare gli
standard EN 55011 classe B; es. 66-56/56/60 dB(μV)
quasi-picco e 30/37 dB(μV/m) ad una distanza di 10 m.

Categoria C2
Utilizzo in ambiente residenziale con vendita ristretta (vendita solo a rivenditori qualificati EMC)
Disturbo radiato

Tutti gli azionamenti devono rispettare i limiti della classe
A gruppo 1.
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Es. 79/73/73 dB(μV) quasi-picco e 40/47 dB(μV/m) ad una
distanza di 10 m.
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Disturbo condotto
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Uso in ambiente industriale

Per queste aree applicative gli standard si riferiscono al “secondo ambiente”. Queste aree sono separate dalla
rete elettrica pubblica e residenziale per mezzo di un proprio trasformatore.
Per applicazioni in queste aree devono essere utilizzati i componenti per la soppressione dei disturbi
raccomandati dal costruttore e devono essere rispettate le relative istruzioni. Inoltre, l’utilizzatore deve
assicurarsi che forti interferenze non generino accoppiamenti con le reti di bassa tensione limitrofe.
Nel caso le reti confinanti siano pubbliche e con aree residenziali, applicare i limiti 66-56/56/60 dB(μV) quasipicco.
Nel caso di reti industriali applicare i limiti più alti 79/73/73 dB(μV) quasi-picco.
E’ anche necessario migliorare la soppressione dei disturbi nel caso altri dispositivi vengano influenzati. Il
responsabile dell’impianto deve provvedere a questo ulteriore intervento.
I limiti per l’immunità sono molto stringenti perchè siamo in presenza di un maggior livello di interferenza
ammessa.
Categoria C3
Utilizzo in ambienti industriali
Disturbo condotto
per drive ≤ 100 A

Disturbo radiato
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Per azionamenti ≤ 100 A i limiti ammissibili per
l’interferenza sono 100/86/90-70 dB(μV) quasi-picco e
50/60 dB(μV/m) ad una distanza di 10 m (classe A
gruppo 2).
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Disturbo condotto
per drive ≤ 100 A

Disturbo radiato

Per azionamenti > 100 A i limiti ammissibili per
l’interferenza sono 130/125/115 dB(μV) quasi-picco e
50/60 dB(μV/m) ad una distanza di 10 m (classe A
gruppo 2).

Categoria C4
Utilizzo in ambiente industriale di azionamenti > 1000 V o > 400 A.
Per questi azionamenti non ci sono limiti definiti. Le precauzioni EMC devono essere insite nella pianificazione
del progetto.

Nel caso di reti isolate non è possibile mantenere i limiti. Filtri e condensatori possono generare interventi delle
protezioni di isolamento interferendo quindi con il concetto di rete isolata. Comunque esistono filtri sviluppati
specificatamente per reti IT, questi filtri possono essere usati in quanto attenuano notevolmente i disturbi
condotti nelle reti isolate.
Al fine di rispettare i limiti è necessario osservare e rispettare le indicazioni di installazione ed adottare i
componenti opzionali raccomandati.
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Condizioni di rete
Tensione di rete
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono progettati per le seguenti tensioni di rete:
3 AC da 380 V -15 % a 440 V +10 %, 50 Hz ± 5 %
3 AC da 380 V -15 % a 480 V +10 %, 60 Hz ± 5 %
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V sono progettati per le seguenti tensioni di rete:
3 AC da 500 V -15 % a 690 V +10 %, 50/60 Hz ± 5 %
La tensione nominale della rete deve essere programmata nell’apposito parametro, così che la protezione di
bassa tensione abbia una taratura ottimale.
Alimentazione dei ventilatori
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800 sono dotati di ventilatori di raffreddamento in AC.
3 AC 400 V -10 % a 440 V +10 %, 50 Hz ± 5 %
3 AC 400 V -10 % a 480 V +10 %, 60 Hz ± 5 %
Se questa tensione non è disponibile, è possibile adottare l’opzione >pDRIVE< TRAFO-BOX che genera la
tensione di alimentazione per i ventilatori partendo dalla tensione di 690V.

HUIH

Questi ventilatori devono essere alimentati con tensione:

Gli inverter >pDRIVE< MX non contengono al loro interno i fusibili di ingresso, che pertanto dovranno essere
provvisti esternamente (vedere capitolo "Fusibili e sezione dei cavi") per proteggere i cavi di alimentazione e il
ponte raddrizzatore da corto circuito interno.
Si raccomanda di usare fusibili super veloci (semiconduttore). Possono essere utilizzati anche fusibili veloci o
interruttori esiste però il rischio di danneggiamento del raddrizzatore in caso di guasto interno.

Unità di frenatura/ Resistenza di frenatura
Gli inverter >pDRIVE< MX pro hanno alcuni parametri dedicati al controllo della potenza frenante.
Nel caso la resistenza di frenatura abbia caratteristiche di sovraccarico differenti da quelle previste
dall’inverter è necessario utilizzare una protezione termica esterna, il relè termico deve essere inserito
nel circuito di spegnimento dell’inverter.
Una corretta impostazione dei parametri di frenatura è essenziale per la protezione della resistenza anche in
condizioni normali. Nel caso di malfunzioamento del transistor interno di frenatura o dell’unità esterna di
frenatura l’unica possibile protezione è la disconnessione dellinverter. Perciò quando si usa la frenatura è
necessarrio impiegare un teleruttore di linea che consenta di disconnettere la rete. Si raccomanda l’uso della
funzione "Controllo contattore rete".
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Fusibili

Reti isolate
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro in linea di principio possono essere impiegati in tutte le tipologie di rete.
Mentre gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V non possono essere impiegati in reti con “collegamento a triangolo
con un vertice messo a terra”.
Per reti isolate (tipicamente reti industriali) il filtro per radio interferenze incorporato deve essere
adattato per mezzo di un apposito switch. In questo caso la massima frequenza di modulazione è di
4 kHz.
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90

Reti IT o
triangolo a terra

HUIH

Reti TN o TT
(Set di fabbrica)
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>pDRIVE< MX eco 4V90...4V132
>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V110/132
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>pDRIVE< MX eco 4V160...4V200
>pDRIVE< MX pro 4V132/160...4V160/200

>pDRIVE< MX eco 4V250...4V630

HUIH

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V160/200

>pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V500/630
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>pDRIVE< MX pro 6V200/250...6V630/800

Nel caso la rete sia di tipo isolato un singolo guasto verso massa non avrà effetto sul funzionamento
dell’inverter. Se il guasto verso massa avviene nel motore o nei cavi di collegamento del motore, l’inverter si
arresta. La capacità dell’inverter di identificare un guasto a terra nel circuito del motore dipende
essenzialmente dall’impedenza della rete di alimentazione.
Al fine di proteggere le persone, nel caso di reti IT utilizzare filtri RFI speciali con bassa corrente di
perdita (aumento della capacità di terra).
Il filtro opzionale >pDRIVE< RFI non è adatto per l’utilizzo in reti IT!
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Radio interferenze

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro includono, standard, un filtro contro le radio interferenze. In dipendenza
delle dimensioni dell’inverter, il filtro può essere conforme alle categorie C2 o C3 in accordo con EN/IEC
61800-3.
Dispositivo

Categoria

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75 ... 4V4,0 C2 ambiente residenziale – EMC-utente esperto
(EN 55011 classe A gruppo 1)
>pDRIVE< MX eco & pro da 4V5,5
>pDRIVE< MX pro 6V

C3 ambiente industriale
(EN 55011 classe A gruppo 2)

Per l’utilizzo di potenze elevate in ambienti residenziali, ed in caso di cavi motore lunghi, dovrà essere utilizzato
un filtro esterno >pDRIVE< RFI.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro in accordo con IEC 61800-3 sono soggetti a vendita ristretta.
In ambienti residenziali questo prodotto può causare radio interferenze; in questo caso l’utilizzatore
dovrà adottare delle adatte contromisure.

HUIH

Armoniche di corrente in rete / Distorsione della tensione di rete
A causa dell’utilizzo, nello stadio di ingresso, di un ponte raddrizzatore a diodi, l’inverter produce delle
armoniche di corrente che possono causare una distorsione della tensione di rete.
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Esistono molte possibilità per contenere e ridurre le armoniche di corrente e ridurre quindi la corrente di linea:
− Utilizzare un induttanza per correnti continue (DC) opzione >pDRIVE< DCL
Questa opzione esterna è disponibile per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 con grado di
protezione IP20. Per tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro da 4V90 è disponibile l’induttanza DCL in
custodia con grado di protezione IP31.
− Utilizzare un’induttanza di linea trifase opzione >pDRIVE< NDU
Per tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro da 4V15 (>pDRIVE< MX pro 6V da 2,2/3,0) è disponibile una
induttanza di linea come opzione esterna.
− Installare un filtro di rete per le armoniche opzione >pDRIVE< HF
Questa opzione è disponibile per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro da 4V4,0.
− collegamento a 12 impulsi
L’alimentazione è fatta con un trasformatore con due avvolgimenti secondari separati.
I seguenti inverter sono predisposti per alimentazione a 12 impulsi:
>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630
>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630
>pDRIVE< MX pro 6V400/500…6V630/800
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Alimentazione a 12-impulsi
I seguenti inverter sono dotati di due ponti raddrizzatori collegati in parallelo e quindi adatti per il collegamento
a 12 impulsi.
>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630
>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630
>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800
L’alimentazione in questo caso viene realizzata con un trasformatore con due avvolgimenti secondari collegati
in modo opportuno (es. Yy6d5).
Grazie a questo collegamento la quinta e la settima armonica di corrente, nell’avvolgimento primario del
trasformatore, sono praticamente inesistenti.
Al fine di garantire una corretta ripartizione delle correnti, il trasformatore deve rispettare le seguenti
tolleranze:
Tolleranza del rapporto di trasformazione ± 0.3 % del rNOM
Tolleranza della tensione di corto circuito ± 5.0 % della vCC_NOM

Le induttanze di linea o in alternativa le
induttanze DC (non solo per MX pro 6V) sono
necessarie se il trasformatore è usato per il
collegamento di più inverter o se la potenza
del trasformatore è molto più alta della
somma delle potenze degli inverter (vedere
capitolo "Impedenza di rete / Corrente di
cortocircuito", pagina 32).

Nel caso di collegamento a 12 impulsi il filtro EMC, incorporato standard per >pDRIVE< MX eco & pro ,
deve essere collegato con settaggio per reti isolate "Reti IT".

Impedenza di rete / Corrente di cortocircuito
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono progettati per poter operare alla massima corrente di cortocircuito
ammessa dalla rete di alimentazione (vedere i dati tecnici del corrispondente inverter).
Nel caso si utilizzino induttanze (opzione >pDRIVE< DCL o opzione >pDRIVE< NDU) la corrente di
corto circuito ammessa potrà essere considerevolmente superiore senza rischio per la sicurezza
dell’inverter.

Sistemi di rifasamento
I convertitori di frequenza producono correnti armoniche nella rete di alimentazione. Se si utilizza un sistema di
rifasamento i condensatori di questo sistema saranno soggetti ad uno stress aggiuntivo a causa delle
armoniche.
Al fine di proteggere i condensatori dal sovraccarico armonico si consiglia di installare, a monte dei
condensatori, apposite induttanze.
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*)
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La tensione nominale di uscita dal trasformatore viene definita quando il trasformatore è a vuoto.
Comunque deve essere circa il 5% più alta della tensione nominale dell’azionamento.

Frequenti avviamenti ed arresti
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono essere avviati o fermati attraverso l’uso del contattore di linea
che può essere agevolmente comandato da un’ uscita a relè dell’ inverter stesso.
Nel caso di start/stop molto frequenti si raccomanda di utilizzare un ingresso digitale dell’inverter (o in
alternativa un comando su bus seriale).
Utilizzando l’ingresso di controllo “PWR” un "arresto sicuro" dell’inverter è garantito secondo le
categorie definite nella EN 954-1 (e IEC/EN 61800-5-2 draft). In tal modo la linea di alimentazione e il
contattore di linea potranno essere meno stressati dai transitori di marcia ed arresto.
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Ulteriori informazioni sono fornite nella funzione “arresto sicuro”.
Controllo dell’inverter

Frequenza di avviamento e arresto

L’inverter è controllato utilizzando l’apertura e la chiusura
del contattore di linea.

max. 60 avviamenti / arresti per ora
(Categoria di sicurezza 1, categoria di arresto 0)

Come sopra , ma con ventilatori alimentati
permanentemente (possibile solo per
MX eco 4V132...4V630, MX pro 4V110/132…4V500/630 e
MX pro 6V90/110…6V630/800)

Dipende solo dalle caratteristiche del contattore
di linea

Arresto del motore per mezzo del contattore lato motore

Dipendente dalle caratteristiche del contattore
motore
(Categoria di sicurezza1, categoria di arresto 0)

Comandi di marcia / arresto con ingresso digitale
dell’inverter

arbitrario

Blocco elettronico dell’inverter per mezzo dell’ingresso
PWR “ arresto sicuro”

arbitrario
(Categoria di sicurezza 3, categoria di arresto 0)

Il controllo dei ventilatori di raffreddamento è automatico e dipende dallo stato del comando di marcia
e dalla temperatura dell’inverter (vedere la funzione "Controllo ventilatori", parametro B3.41).
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Protezioni dell’impianto
Responsabilità
L’utilizzatore degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro è responsabile della loro sicura integrazione
nell’impianto o nella macchina.
Tutti contenuti e le raccomandazioni del presente manuale dovranno essere prese in considerazione
semplicemente come suggerimento e dovranno essere adattate alle condizioni e alle normative locali
riguardanti l’installazione e l’utilizzo di apparecchiature elettroniche industriali.
Con particolare riguardo alle normative per la sicurezza delle macchine, normativa EMC e regole generali per la
protezione delle persone.

Frequenza > 60 Hz

Verificare con il costruttore del motore e della macchina riguardo a tale possibilità. Tipicamente i motori con
polarità 4-8 poli sono adatti per una frequenza di comando di 100 Hz.

HUIH

Nel caso si preveda di utilizzare l’inverter e il motore con frequenze superiori a 60 Hz, controllare che
tutti i componenti utilizzati siano adatti per tale impiego.

Tutti i dispositivi di natura induttiva come relè, contattori, freni elettromagnetici, etc. devono essere
equipaggiati con un circuito di protezione contro le sovratensioni. Tale provvedimento previene
malfunzionamenti di dispositivi convenzionali di controllo così come di bus di campo.
Nel caso di dispositivi in corrente continua è sufficiente utilizzare un diodo di ricircolo.
Per i circuiti di controllo in corrente alternata è preferibile l’uso di gruppi antidisturbo di tipo R/C piuttosto che
di circuiti basati su varistori, infatti i gruppi R/C oltre a ridurre il picco di tensione ne rallentano il tempo di
salita.

Interruttore differenziale
Gli inverter, specialmente quelli dotati di filtro contro le radio frequenze >pDRIVE< RFI e di cavo motore
schermato, aumentano la dispersione di corrente verso terra.
La corrente di dispersione dipende da:
• la lunghezza del cavo motore
• il modo in cui il cavo è posato e se dotato di schermo o no
• la frequenza di modulazione impostata nell’inverter
• l’utilizzo di un filtro addizionale antidisturbo >pDRIVE< RFI
• L’installazione del motore e il suo collegamento a terra (isolato o non isolato)
E’ importante notare che, a causa dei condensatori del filtro RFI, al momento della chiusura
dell’interruttore differenziale si potrebbe generare un’indesiderata corrente di dispersione verso terra.
Lo stesso potrebbe anche succedere durante la normale marcia dell’inverter.
In alcuni casi il rilevamento di questa corrente di dispersione potrebbe essere ostacolato a causa di
componenti presenti sul bus DC.
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Circuito di protezione contro le sovratensioni

Comunque, si raccomanda di considerare quanto segue:
• Utilizzare interruttori differenziali con un tempo di ritardo, adatti a correnti impulsive e con livello di
intervento piuttosto alto.
• Proteggere gli altri carichi elettrici con differenziali standard separati.
• Un interruttore differenziale utilizzato con un inverter non garantisce una protezione affidabile in caso di
contatto diretto !! Quindi dovranno essere sempre usati in combinazione con altre misure protettive.
• Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro non hanno possibilità di limitare queste correnti (correnti di fuga
verso terra) e conseguentemente non inficiano il funzionamento delle protezioni di terra.
In dipendenza delle condizioni di impianto ed in particolare per cavi motore molto lunghi la corrente di
dispersione può essere maggiore di 100 mA !!
La protezione di guasto verso massa incorporata nell’inverter non ha effetto limitante sulla corrente
dispersa. Pertanto ha la sola funzione di proteggere l’inverter e non rappresenta, in nessun caso,
protezione per le persone.

Riavviamento automatico

HUIH

La funzione “restart automatico” attiva automaticamente l’inverter dopo la sua alimentazione o dopo il ritorno
della rete senza che la mancanza rete debba essere resettata. La disponibilità di questa funzione è importante
in particolare per gli inverter non integrati in un sistema complesso di automazione come nel caso di utilizzo di
bus di campo.
Il riavviamento automatico può avvenire nei seguenti casi:
• Attivazione della rete di alimentazione (solo nei casi di controllo a due fili e in dipendenza della selezione
del comportamento alla bassa tensione)
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• dopo una mancanza di rete (solo nei casi di controllo a due fili e in dipendenza della selezione del
comportamento alla bassa tensione)
• alla conclusione del modo di standby
• dopo ciascun reset di errore (solo nei casi di controllo a due fili– livello)
• dopo un arresto rapido o un arresto di emergenza (solo nei casi di controllo a due fili– livello)

Blocco del convertitore di frequenza
I dispositivi >pDRIVE< MX eco & pro includono la funzione di protezione “arresto sicuro” (Power Removal,
certificato). Questa funzione previene qualsiasi intempestivo avviamento del motore. In combinazione con un
corretto collegamento dell’inverter alla macchina o all’impianto questa funzione rispetta gli standard EN 954-1
categoria 3, IEC/EN 61508 SIL2 e power drive system standard IEC/EN 61800-5-2.
Ulteriori informazioni riguardo questa funzione protettiva sono date nel capitolo "Arresto sicuro",
pagina 307.

Collegamento e scollegamento del motore
In alternativa all’utilizzo dell’ingresso PWR “arresto sicuro” può essere usato un interruttore di sicurezza o un
contattore motore per collegare o scollegare il motore dall’inverter. In questo caso l’inverter riconosce lo stato
dell’interruttore prevenendo il rischio di danneggiamento.
Dopo aver ricollegato il motore riparte per mezzo della funzione “Aggancio al volo”.

Ulteriori informazioni sono date nel capitolo "Controllo contattore motore", pagina 297.
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>pDRIVE< MX eco 4V
MX eco 4V

Azionamenti standard con impiego in
costruzioni, comunità ed industria

Il mercato degli azionamenti a velocità variabile richiede inverter
semplici e robusti.
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Queste esigenze sono ben soddisfatte da >pDRIVE< MX eco. I
principali campi applicativi sono stazioni di pompaggio acqua
potabile, impianti di irrigazione, pompaggi e ventilazione industriale,
compressori a coppia variabile, sollevamento di acqua ed estrusori a
coppia costante.

Funzioni standard aggiuntive, opzioni e uso multifunzionale
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Filtro RFI incorporato

Non è richiesto spazio addizionale e annulla i costi di montaggio

Pagina 154

Ingresso digitale PWR
"Arresto Sicuro"

Previene avviamenti del motore non voluti, garantendo la
sicurezza della macchina e del personale.

Pagina 307

Possibilità di opzioni
aggiuntive

Le soluzioni standard degli inverter >pDRIVE< MX eco consentono
Da pagina
di affrontare numerose applicazioni. Le numerose opzioni
aggiuntive consentono un’ottima integrazione riducendo lo spazio 187
e i costi di montaggio.

Montaggio a parete in
IP21 / IP31

Possibilità di montaggio a parete. Con l’aggiunta di Terminal Box
si può evitare l’utilizzo del quadro.

Pagina 243

Flangia di montaggio

La parte di potenza dell’inverter è progettata con grado di
protezione IP54, e pertanto può essere installata fuori dal quadro
riducendo le perdite, e quindi la temperatura, all’interno del
quadro.

Pagina 246

Ottimizzato per
installazione in quadro

Gli inverter >pDRIVE< MX eco sono adatti per il montaggio in
quadro elettrico. Sono disponibili componenti standard per la
realizzazione termicamente ottimizzata di quadro IP54.

Pagina 148
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Interfaccia utente
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Matrice dei parametri

Non lunghe liste sequenziali di parametri ma organizzazione dei
parametri secondo una struttura logica a matrice.

Pagina 20

Interfaccia utente Matrix

Parametrizzazione rapida e semplice per mezzo della manopola
Matrix che consente una facile navigazione all’interno della
matrice.

Pagina 18

Software per PC

Programma Matrix 3 liberamente utilizzabile per la
programmazione dell’inverter, e l’analisi della documentazione.

Pagina 22

Collegamenti e
comunicazione

Ingressi ed uscite adatti per tutte le richieste. Modbus e CANopen
Pagina 198
standard. Schede opzionali per i bus di campo più diffusi.

Funzioni software
avanzate

Flessibile, si adatta a tutte le richieste. Nessun componente
esterno come relè, PLC o strumenti di controllo. Costi di
montaggio ridotti.

Pagina 253

Progettato per soddisfare le applicazioni industriali
Vantaggi

Riferimento

Ampia gamma di potenza
e di tensione

Gamma di prodotti per tutte le applicazioni. Interfaccia
standardizzata, riduzione dei costi di istruzione e semplice lista
delle parti di ricambio.

Pagina 28

Realizzazione robusta
delle parti di potenza e di
controllo

Alta affidabilità anche in ambienti gravosi. La parte di potenza è
realizzata in IP54, l’aria di raffreddamento della parte di potenza e
del controllo sono completamente separate, le schede sono
protette tramite verniciatura.

Pagina 137

Concetti di limitazione e di Alta disponibilità e rari arresti. L’inverter il motore e l’applicazione
protezione intelligenti
sono protetti in modo ottimale.

Pagina 326

I ventilatori dell’inverter vengono automaticamente spenti quando
il raffreddamento non è necessario. In questo modo la vita del
ventilatore viene allungata, i consumi ridotti e viene emesso meno
rumore.

Pagina 281

Accoppiamenti indiretti dei
Operazioni affidabili e sicure secondo EN 50178 PELV
terminali
Certificazioni internazionali

L’intera gamma di prodotti è conforme alle più importanti
omologazioni internazionali quali CE, UL e CSA.

Pagina 174
Pagina 137

Funzioni di utilità
Controllo in cascata, gestione del freno del motore, riaggancio rapido al volo e altre 44 funzioni
costituiscono il valore aggiunto prestazionale degli inverter >pDRIVE< MX eco. Tutto questo è
chiaramente descritto nel capitolo "Funzioni", da pagina 253.
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Controllo dei ventilatori
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Caratteristica

Specifiche
Dati tecnici
Gli inverter >pDRIVE< MX eco sono stati progettati per un alto carico continuativo e sono dotati di una buona
capacità dinamica di sovraccarico.
Le potenze nominali sono in accordo con le potenze nominali dei motori con standard IEC.
Esempio

>pDRIVE< MX eco 4V 315
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Potenza nom.: 315 kW
Sovraccarico: 120% per 60 s ogni 10 min
135% per 2 s ogni 30 s
380...480 V tensione di rete
Linea di prodotto >pDRIVE< MX eco
Famiglia >pDRIVE< MX
Ingresso
Tensione
Frequenza
Classe di sovra-tensione
Uscita
Metodo di controllo
Tensione
Sovraccarico
Frequenza di modulazione
Frequenza / Frequenza base
Protezione dal corto circuito
Design
Raffreddamento
Risoluzione frequenza,
digitale
Precisione di velocità

380 V -15% fino a 480 V +10% per reti TT, TN o IT *)
50 / 60 Hz ±5 % *)
Classe III in accordo con EN 50178
Controllo Vettoriale Senza Sensore, caratteristica V/f
3 AC 0...100% della tensione di rete, Stabilizzazione dinamica della tensione
20 % per 60 secondi ogni 10 minuti, 35 % per 2 secondi
MX eco 4V0,75...4V75:
4 kHz, tarabile da 2...16 kHz
MX eco 4V90...4V630:
2.5 kHz, tarabile da 2...8 kHz
0...300 Hz / 25...300 Hz, tarabili
Tutte le fasi sono protette contro il corto circuito e il guasto verso terra per
mezzo dello spegnimento della sovra-corrente
In custodia per montaggio verticale
forzato
0.01 Hz / 50 Hz, stabilità di frequenza: ±0.01 % / 50 Hz
Modo V/f:
VC senza feedback

frequenza di scorrimento
0.3 x frequenza di scorrimento

Robustezza meccanica

Vibrazioni

Shock

*)

In accordo con IEC/EN 60068-2-6
MX eco 4V0,75...4V75: 1.5 mm per 3...13 Hz, 1 g per 13...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V90...4V630: 1.5 mm per 3...10 Hz, 0.6 g per 10...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
In accordo con IEC/EN 60068-2-27
MX eco 4V0,75...4V75: 15 g per 11 ms (3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V90...4V160: 7 g per 11 ms (3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
MX eco 4V200...4V630: 4 g per 11 ms (3M2 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

I dati tecnici e le note per la tensione di rete sono riportati nel capitolo "Condizioni di rete", pagina 28.
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Condizioni ambientali
Temperatura di lavoro

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V90: -10...+50°C
>pDRIVE< MX eco 4V110...4V630: -10...+45°C
3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3
fino a +60°C con declassamento

Temperatura
Magazzino/Trasporto

-25...+70°C

Altitudine

Inquinamento ammissibile

Classe di protezione
Standards
Standard di base
Immunità EMC
Emissioni EMC
Isolamento
Standards

Il dispositivo è progettato, costruito e testato sulla base di EN 50178.
In accordo con EN 61800-3, 1° e 2° ambiente
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
In accordo con gli standard di prodotto EN 61800-3,
1° e 2° ambiente , categoria C1, C2, C3
Isolamento galvanico in accordo EN 50178 PELV (Protezione Extra Bassa
Tensione)
CE, UL, CSA, GOST

Gli inverter >pDRIVE< MX eco in accordo con IEC 61800-3 sono soggetti a vendita ristretta.
In ambienti residenziali questo prodotto può causare radio interferenze; in questo caso l’utilizzatore
dovrà adottare delle adatte contromisure.
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HUIH

Classe ambientale/ Umidità
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Grado di protezione

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: basso, laterale , frontale IP21
lato alto IP41 (IP20 senza coperchio)
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: laterale, frontale IP31
lato alto IP20 (IP31 con DC box)
basso IP00 (IP31con box terminali)
Classe 3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3 /senza condensa,
umidità relativa massima 95 %
Fino a 1000 m, con declassamento dell’ 1 % per ogni 100 m fino a 3000 m
Grado di inquinamento 2 in accordo con EN 61800-5-1
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75: 3C1 e 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630: 3C2 e 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3
Classe 1 in accordo con EN 50178

HUIH
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Con scheda opzionale 2

4V3,0

4V4,0

2.2
3

3.0
−

4.0
5

4.0
4.6

5.4
6.2

7.3
8.4

5.8
5.8

7.8
7.8

10.5
10.5

7.0

9.4

12.6

8.2
7.1

10.7
9

14.1
11.5

> 96.0
87
3

> 96.0
115
4

> 96.5
145
4

17
55
5

55
55
5

55
55
5

230
220
5
130
113.5
152
175
174
197
196
219
4x ∅5

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231
4x ∅5

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231
4x ∅5

Con scheda opzionale 1

≥100

4V2,2

≥10

≥100

>pDRIVE< MX eco
4V0,75 4V1,5
Dati nominali
Potenza Motore
PN [kW]
0.75
1.5
PN [hp]
1
2
Potenza continuativa di uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 1.6
2.8
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 1.8
3.3
Corrente continuativa di uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 2.3
4.1
IN 460 [A]
VN = 460 V 2.3
4.1
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
2.8
4.9
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 3.7
5.8
IIN 460 [A]
VN = 460 V 3.0
5.3
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 94.5 > 95.5
Perdite [W]
con IN 44
64
Peso approssimativo [kg] 3
3
Condizioni ambientali
Volume aria raffred. [m3/h] 17
17
Pressione sonora [dB(A)]
43
43
Capacità c.to c.to rete [kA] 5
5
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
230
230
Dimensioni A2 [mm]
220
220
Dimensioni A3 [mm]
5
5
Dimensioni B1 [mm]
130
130
Dimensioni B2 [mm]
113.5 113.5
Dimensioni C1 [mm]
152
152
Dimensioni C2 [mm]
175
175
Dimensioni C3 [mm]
174
174
Dimensioni C4 [mm]
197
197
Dimensioni C5 [mm]
196
196
Dimensioni C6 [mm]
219
219
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅5 4x ∅5

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41 l’inverter può
essere montato senza mantenere
distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo"Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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Con scheda opzionale 2
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4V15

4V18

11
15

15
20

18.5
25

19.2
22

23
26

28
33

27.7
27.7

33
33

41
41

33

40

49

36.6
30.0

48
39

46
38

> 97.0
320
7

> 97.0
390
9

> 97.0
485
9

160
57
5

250
60
5

250
60
22

295
283
6
210
190
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

Con scheda opzionale 1

≥100

4V11

≥10

≥100

HUIH

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41 l’inverter può
essere montato senza mantenere
distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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>pDRIVE< MX eco
4V5,5 4V7,5
Dati nominali
Potenza Motore
PN [kW]
5.5
7.5
PN [hp]
7.5
10
Potenza continuativa di uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 9.9
12.2
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 11.4
14
Corrente continuativa di uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 14.3
17.6
IN 460 [A]
VN = 460 V 14.3
17.6
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
17.2
21
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 20.3
27.0
IIN 460 [A]
VN = 460 V 17.0
22.2
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 96.5 > 97.0
Perdite [W]
con IN 180
220
Peso approssimativo [kg] 5.5
5.5
Condizioni ambientali
Volume aria raffred. [m3/h] 110
110
Pressione sonora [dB(A)] 56
56
Capacità c.to c.to rete [kA] 5
5
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
295
295
Dimensioni A2 [mm]
283
283
Dimensioni A3 [mm]
6
6
Dimensioni B1 [mm]
175
175
Dimensioni B2 [mm]
158
158
Dimensioni C1 [mm]
164
164
Dimensioni C2 [mm]
187
187
Dimensioni C3 [mm]
186
186
Dimensioni C4 [mm]
209
209
Dimensioni C5 [mm]
208
208
Dimensioni C6 [mm]
231
231
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅6 4x ∅6

HUIH
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Con scheda opzionale 2

Con scheda opzionale 1

4V37

≥100

37
50
55
63
79
79
95

≥10

≥100

>pDRIVE< MX eco
4V22
4V30
Dati nominali
Potenza Motore
PN [kW]
22
30
PN [hp]
30
40
Potenza continuativa di uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 33
46
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 38
53
Corrente continuativa di uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 48
66
IN 460 [A]
VN = 460 V 48
66
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
58
79
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 50
66
IIN 460 [A]
VN = 460 V 42
56
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.0
> 97.0
Perdite [W]
con IN 720
980
Peso approssimativo [kg] 19
26
Condizioni ambientali
Volume aria raffred. [m3/h] 200
200
Pressione sonora [dB(A)] 60
64
Capacità c.to c.to rete [kA] 22
22
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
420
550
Dimensioni A2 [mm]
403
529
Dimensioni A3 [mm]
8,5
11
Dimensioni B1 [mm]
240
240
Dimensioni B2 [mm]
206
206
Dimensioni C1 [mm]
213
243
Dimensioni C2 [mm]
236
266
Dimensioni C3 [mm]
235
265
Dimensioni C4 [mm]
258
288
Dimensioni C5 [mm]
257
287
Dimensioni C6 [mm]
280
310
Fissaggio D1 [mm]
4x∅6
4x∅6

84
69
> 97.0
1180
26

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

200
64
22
550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41 l’inverter può
essere montato senza mantenere
distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

4V75

≥100

75
100
111
128
160
160
192

≥10

≥100

167
137
> 97.0
2320
44

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

630
604,5
15,5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

HUIH

400
64
22

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41 l’inverter può
essere montato senza mantenere
distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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>pDRIVE< MX eco
4V45
4V55
Dati nominali
Potenza Motore
PN [kW]
45
55
PN [hp]
60
75
Potenza continuativa di uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 65
80
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 75
92
Corrente continuativa di uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 94
116
IN 460 [A]
VN = 460 V 94
116
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
113
139
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 104
120
IIN 460 [A]
VN = 460 V 85
101
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.0
> 97.0
Perdite [W]
con IN 1360
1560
Peso approssimativo [kg] 44
44
Condizioni ambientali
Volume aria raffred. [m3/h] 400
400
Pressione sonora [dB(A)] 64
64
Capacità c.to c.to rete [kA] 22
22
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
630
630
Dimensioni A2 [mm]
604,5
604,5
Dimensioni A3 [mm]
15,5
15,5
Dimensioni B1 [mm]
320
320
Dimensioni B2 [mm]
280
280
Dimensioni C1 [mm]
290
290
Dimensioni C2 [mm]
290
290
Dimensioni C3 [mm]
312
312
Dimensioni C4 [mm]
311
311
Dimensioni C5 [mm]
334
334
Dimensioni C6 [mm]
4x∅9
4x∅9

HUIH
8 P01 002 IT.01/01

>pDRIVE< MX eco
4V90
4V110
4V132
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW]
90
110
132
PN [hp]
125
150
200
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 124
149
179
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 143
171
206
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 179
215
259
IN 460 [A]
VN = 460 V 179
215
259
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
215
258
311
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 158
188
226
IIN 460 [A]
VN = 460 V 143
168
224
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.5
> 97.5
> 97.5
Perdite [W] ad IN
2210
2810
3330
Peso indicativo [kg]
60
60
74
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
400
400
600
Rumorosità [dB(A)]
61
61
69
1.)
1.)
50
50 1.)
Corrente di c.to c.to. [kA] 50
Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
Dimensione A2 [mm]
Dimensione A3 [mm]
Dimensione B1 [mm]
Dimensione B2 [mm]
Dimensione C1 [mm]
Dimensione C3 [mm]
Dimensione C4 [mm]
Fissaggio D1 [mm]

680
650
15
310
250
377
377
392
4x ∅11.5

Con 2 schede opzionali

680
650
15
310
250
377
377
392
4x ∅11.5

782
758
12
350
298
377
377
392
4x ∅11.5

4V160

160
250
218
250
314
314
377
271
275
> 97.6
3710
80
600
71
50 1.)
950
920
15
330
285
377
377
392
4x ∅11.5

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

Dispositivo di base senza o con un’opzione
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Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
Dimensione A2 [mm]
Dimensione A3 [mm]
Dimensione B1 [mm]
Dimensione B2 [mm]
Dimensione C1 [mm]
Dimensione C3 [mm]
Dimensione C4 [mm]
Fissaggio D1 [mm]

950
920
15
430
350
377
377
392
4x ∅11.5

Con 2 schede opzionali
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950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

950
920
15
585
540
377
377
392
4x ∅11.5

HUIH

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

Dispositivo di base senza o con un’opzione

8 P01 002 IT.01/01

>pDRIVE< MX eco
4V200
4V250
4V315
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW]
200
250
315
PN [hp]
300
400
500
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 268
333
427
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 308
383
491
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 387
481
616
IN 460 [A]
VN = 460 V 387
481
616
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
464
577
739
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 338
418
527
IIN 460 [A]
VN = 460 V 331
435
544
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.7
> 97.7
> 97.7
Perdite [W] ad IN
4450
5890
7250
Peso indicativo [kg]
110
140
140
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
800
1200
1200
Rumorosità [dB(A)]
72
73
73
1.)
1.)
50
50 1.)
Corrente di c.to c.to. [kA] 50

HUIH
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>pDRIVE< MX eco
4V355
4V400
4V500
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW]
355
400
500
PN [hp]
550
600
700
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 465
526
652
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 535
605
750
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 671
759
941
IN 460 [A]
VN = 460 V 671
759
941
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
805
911
1129
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 592
660
834
IIN 460 [A]
VN = 460 V 597
644
760
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.8
> 97.8
> 97.8
Perdite [W] ad IN
7660
8810
11150
Peso indicativo [kg]
215
215
225
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
1800
1800
1800
Rumorosità [dB(A)]
75
75
75
Corrente di c.to c.to. [kA] 50 1.)
50 1.)
50 1.)
Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
1150
1150
1150
Dimensione A2 [mm]
1120
1120
1120
Dimensione A3 [mm]
15
15
15
Dimensione B1 [mm]
880
880
880
Dimensione B2 [mm]
417.5
417.5
417.5
Dimensione C1 [mm]
377
377
377
Dimensione C3 [mm]
377
377
377
Dimensione C4 [mm]
392
392
392
Fissaggio D1 [mm]
5x ∅11.5 5x ∅11.5 5x ∅11.5

2 schede
opzionali

0/1 scheda
opzionale

4V630

630
900
823
947
1188
1080
1426
1037
964
> 97.8
13830
300
2400
75
50 1.)
1150
1120
15
1110
532.5
377
377
392
6x ∅11.5

MX eco 4V400...4V500

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

MX eco 4V630
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Luogo e posizione di montaggio
Come usuale per le apparecchiature in custodia, anche gli inverter >pDRIVE< MX eco sono progettati, in
accordo con 50178, per ambienti con grado di inquinamento 2. Se l’ambiente di installazione non corrisponde
a queste condizioni l’inverter deve essere protetto ulteriormente per esempio con l’installazione in quadro.
Allo scopo di sfruttare il raffreddamento per convezione, gli inverter sono progettati per montaggio a parete
verticale. Installare l’inverter su una superficie verticale non combustibile e che non trasmetta alcuna vibrazione
Mantenere la distanza minima dell’inverter da altri dispositivi (Vedere capitolo "Dati tecnici", da pagina 137).
Il luogo di montaggio deve essere ben ventilato e senza radiazione solare diretta.
Evitare ambienti sporchi con presenza di gas corrosivi, alte temperature ed alta umidità. Fenomeni di
condensazione devono essere prevenuti con ogni mezzo.

8 P01 002 IT.01/01
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Non installare l’inverter in prossimità di dispositivi per la generazione di calore.
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Montaggio a parete
Gli inverter >pDRIVE< MX eco sono progettati per installazione a parete o in stanze dedicate a dispositivi
elettrici. Quando si utilizzano le opzioni >pDRIVE< TER-BOX e DCL-BOX (per inverter da 90 kW e oltre) gli
inverter assumono un grado di IP21/31.
Per inverter fino a 75 kW osservare una distanza laterale di 50 mm, per 90 kW e oltre 10 mm. Mantenere
sufficiente spazio libero sopra e sotto l’inverter in modo da assicurare un’agevole entrata ed uscita dell’aria di
raffreddamento.
Montaggio a parete con l’opzione terminal box
per inverter sino a 75 kW

Montaggio a parete con le opzioni DCL box e
terminal box per inverter da 90 kW e oltre.

1

HUIH

2

8 P01 002 IT.01/01

4

4
5

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75 … 4V75

1 >pDRIVE< MX eco 4V90 … 4V630

2 Opzione >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Opzione >pDRIVE< DCL-BOX

3 Aria di raffreddamento per le parti di controllo

3 Opzione >pDRIVE< TER-BOX

4 Aria di raffreddamento per le parti di potenza

4 Aria di raffreddamento per le parti di controllo
5 Aria di raffreddamento per le parti di potenza

Grado di protezione: sopra IP41, intorno IP21

Grado di protezione: IP31

Temperatura ambiente: -10...+45°C

Temperatura ambiente: -10...+45°C

MX eco 4V | 49

Installazione in quadro IP23
L’ammontare delle perdite e la sezione trasversale del passaggio dell’aria di raffreddamento vengono stabilite
in base alla potenza dell’inverter. Devono essere considerate anche le altre sorgenti di perdite quali DCL, NDU,
AMF, fusibili e contattori. In genere i ventilatori della parte di potenza dell’inverter sono adatti anche per
estrarre l’aria dal quadro. Il flusso d’aria deve essere agevolato senza interporre ostacoli o elementi che
generino perdite di carico. Per inverter di potenza superiore a 90 kW utilizzare un elemento di separazione fra
l’aria di raffreddamento della potenza e quella del controllo.
Installazione in quadro grado di protezione IP23 per
inverter da 90 kW ed oltre

8 P01 002 IT.01/01
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Installazione in quadro grado di protezione IP23 per
inverter fino a 75 kW

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX eco da 90 kW

2 Quadro

2 Opzione induttanza di linea >pDRIVE< NDU

3 Griglia aria in ingresso (senza filtro) per controllo
e parte di potenza

3 Griglia aria in ingresso (senza filtro) per controllo
e parte di potenza

4 Griglia aria in uscita (senza filtro) per controllo e
parte di potenza

4 Coperchio metallico con protezione caduta
acqua
5 Parete di separazione per evitare ristagno d’aria.

Grado di protezione: IP23

Grado di protezione: IP23

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
Quadro
RITTAL TS8
installazione.
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disponibile

kit

di

Installazione in quadro IP54
Installazione in quadro IP54 con flusso d’aria separato o flangia di montaggio:
La parte di potenza degli inverter è stata progettata in IP54 e quindi sigillata dal controllo elettronico. Nel caso
di inverter superiore a 90 kW è necessario un basamento con flusso d’aria separato. I ventilatori interni
all’inverter, della parte di potenza sono sufficienti per smaltire le perdite esternamente. Le perdite della parte di
controllo devono essere estratte mediante un ventilatore con filtro o smaltite da un’ampia superficie di
scambio. I valori dichiarati di perdite e di volume di aria di raffreddamento valgono sino alla potenza di 75 kW,
da 90 kW ed oltre si riferiscono all’inverter completo dell’opzione DCL-box. Ulteriori sorgenti di riscaldamento
quali DCL, NDU, AMF, fusibili e contattore devono essere considerati in aggiunta.
Nel campo di potenza da 22 kW ed oltre è disponibile un quadro completamente progettato e testato.
Prezzi e dati tecnici su richiesta.
Installazione in quadro IP54 per inverter
da 90 kW ed oltre.
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Installazione in quadro IP54 per inverter
fino a 75 kW.

1 >pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX eco da 90 kW

2 >pDRIVE< DCL

2 >pDRIVE< DCL-BOX

3 Quadro

3 Griglia ingresso aria (con filtro) per controllo

4 Griglia ingresso aria (con filtro) per controllo

4 Coperchio metallico contro caduta d’acqua

5 Griglia uscita aria (con filtro) per controllo

5 Parete di separazione per evitare ristagno d’aria

6

6 Griglia uscita aria (con filtro) per controllo

Aria di raffreddamento per le parti di potenza

7 Aria di raffreddamento per le parti di potenza
Grado di protezione: IP54

Grado di protezione: IP54

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
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Declassamento di potenza
In dipendenza della frequenza di modulazione impostata e della massima temperatura ambiente si potrebbe
rendere necessario un declassamento della potenza dell’inverter. Il declassamento può essere determinato in
base ai seguenti diagrammi.
>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630

>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75
I/I N
110

IP20

IP41

100

I/I N
110

MX eco
4V90
MX eco
4V110...4V630

100

90

40°C 35°C

90

80

45°C 40°C

80

45°C 35°C

70

50°C 45°C

70

50°C 45°C

60

55°C 50°C

60

55°C 50°C

50

60°C 55°C

50

60°C 55°C

40

0

2

4 6 8 10 12 14 16
Frequenza di modulazione [kHz]

40

60°C

0

1

2 3 4 5 6 7 8
Frequenza di modulazione [kHz]

IP41...Coperchio protettivo superiore montato

HUIH

IP20...Coperchio protettivo superiore rimosso

• Alle alte frequenze di modulazione la lunghezza massima ammissibile del cavo motore deve essere
ridotta. (vedere capitolo "Lunghezza del cavo motore", pagina 60).
• Selezionare un motore di una taglia maggiore rispetto allo stretto necessario.
L’installazione delle opzioni DCL box e terminal box non ha alcun effetto sul raffreddamento
dell’inverter e quindi anche sull’eventuale declassamento dell’inverter.

Se la temperatura del dissipatore è toppo elevata, la frequenza di modulazione si riduce
automaticamente evitando un sovraccarico dell’inverter.
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Allo scopo di evitare problemi all’azionamento si prega di seguire le seguenti linee guida:

Cablaggi e collegamenti
Circuito di collegamento
Lo schema seguente mostra il tipico circuito di collegamento degli inverter >pDRIVE< MX eco, ed include
anche le opzioni che di volta in volta possono essere utilizzate in dipendenza dell’applicazione.
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>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V400

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< HF e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< NDU e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI.......Filtro EMC da usare con l’inverter per le categorie C1 o C2 secondo EN 61800-3 "utilizzo
nel primo ambiente – ambiente residenziale"
internal filter ..........Filtro EMC interno standard; in categoria C3 secondo EN 61800-3 "Utilizzo in ambiente
industriale" (Categoria C2 fino a >pDRIVE< MX eco 4V4,0)
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< DCL.....Induttanza DC opzionale per la riduzione delle correnti armoniche, utilizzare in alternativa
all’opzione >pDRIVE< NDU.
Per MX eco 4V0,75...4V75 come opzione esterna, per taglie superiori come opzione da
integrare
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>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)

HUIH

>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630

NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< HF e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< NDU e >pDRIVE< DCL
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF.....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF.....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< DCL ..... Opzione induttanza DC per ridurre la corrente armonica, utilizzare in alternativa all’opzione
>pDRIVE< NDU.
1. La doppia alimentazione dell’inverter va divisa prima delle induttanze di linea, nel caso siano utilizzate.
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
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NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)

>pDRIVE< MX eco 4V500...4V630
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ponte raddrizzatore a 12 impulsi

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
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NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
TR .........................Trasformatore con due avvolgimenti secondari (es. Yy6 d5)
TS..........................Interruttore di sezionamento (da usare in accordo con le normative locali)
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
3. Nel caso di alimentazione per mezzo di un trasformatore trifase, il punto di neutro può essere collegato a
terra o in alternativa collegato ad un relè per il controllo dell’isolamento.
4. Il trasformatore deve avere le seguenti tolleranze così da garantire una corretta ripartizione delle correnti:
Tolleranza del rapporto di trasformazione ± 0.3 % di rNOM
Tolleranza della tensione relativa di corto circuito ± 5.0 % di vSC_NOM
La tensione nominale di uscita del trasformatore è specificata a vuoto. Questo valore deve essere
superiore di circa il 5 % della tensione nominale dell’inverter.

MX eco 4V | 55

Applicazioni multi-motore
Con l’inverter >pDRIVE< MX eco è possibile azionare più motori.
Per applicazioni con pompe (pompe centrifughe) e ventilatori, osservare quanto segue:
• La somma delle correnti nominali dei motori deve essere inferiore alla corrente nominale dell’inverter.
• Non è possibile regolare la velocità in modo indipendente.
• La lunghezza del cavo motore è data dalla somma delle lunghezze di tutti i singoli cavi.
• Non è disponibile l’alta coppia di avviamento.
• L’inverter non può proteggere il singolo motore.
• L’auto-adattamento non può essere eseguito (anche non necessario).
• L’avviamento è possibile solo se la corrente di avviamento è inferiore alla corrente massima dell’inverter.

Se si utilizzano relè o interruttori di protezione termica, la loro taratura deve essere del 110% della
corrente nominale del motore!
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Per applicazioni con alta coppia di avviamento (es. traslazioni, sollevamenti..ecc.), la connessione di più motori
in parallelo è possibile solo se i motori sono accoppiati meccanicamente. Se si deve eseguire l’autoadattamento i motori devono essere dello stesso tipo e i cavi devono avere la stessa lunghezza.

Fusibili e sezione dei cavi
Gli inverter >pDRIVE< MX eco non incorporano alcun fusibile. Pertanto dovranno essere previsti esternamente
e servono nel caso di guasto alle protezioni dell’inverter. I fusibili sono una protezione anche contro eventuali
sovraccarichi dei cavi di alimentazione dell’inverter e comunque proteggono il ponte raddrizzatore nel caso di
corto circuito.
I diametri sotto indicati sono consigliati per posa del cavo in aria ad una temperatura max. ambiente di 40°C, la
scelta dei cavi si basa sulle normative ÖVN EN 1 e VDE 0100.
I cavi all’interno del quadro sono dimensionati secondo le specifiche per cavi singoli XLPE/EPR rame 90°C.
I cavi del motore sono dimensionati per la corrente massima continuativa. Sono applicabili da 0…100 Hz
(sopra 300 Hz le perdite del cavo aumentano di circa il 25% a causa dell’effetto pelle).
Nel caso di altre condizioni ambientali o differenti regolamenti i diametri dei cavi dovranno essere
rivisiti.
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Rete di alimentazione
Fusibili di
partenza
linea1.)

Sezione
cavo
mm2

Fusibili di rete
"protezione
inverter " sf

10 A
10 A
10 [16] A
16 [20] A
20 [25] A
25 [40] A
32 [40] A
40 [63] A
63 [80] A
63 [80] A
63 [80] A
80 [100] A
100 [125] A
125 [160] A
160 [200] A
200 [250] A
250 A
250 A
315 A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A
1000 A
1250 A
1600 A

3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5 [2.5]
3 x 2.5
3 x 2.5 [4]
3 x 4 [6]
3 x 4 [6]
3 x 6 [16]
3 x 16 [25]
3 x 16 [25]
3 x 16 [25]
3 x 25 [35]
3 x 35 [50]
3 x 50 [70]
3 x 70 [95]
3 x 95 [120]
3 x 120
3 x 120
3 x 185
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
2 x (3 x 185)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
4 x (3 x 240)
6 x (3 x 240)

10 A (sf)
10 A (sf)
10 [16] A (sf)
16 [20] A (sf)
16 [25] A (sf)
25 [40] A (sf)
25 [40] A (sf)
40 [63] A (sf)
50 [80] A (sf)
50 [80] A (sf)
63 [80] A sf
A
80 [100] A sf A
100 [125] A sf A
125 [160] A sf B
160 [200] A sf B
200 [250] A sf B
250 A sf
C
250 A sf
C
315 A sf
C
400 A sf
D
500 A sf
D
630 A sf
E
800 A sf
F
800 A sf
F
900 A sf
F
2 x 630 A sf 2.) E
2 x 800 A sf 2.) F

Sezione cavi
in armadio
mm2
(per fase)
1.5
1.5
1.5 [2.5]
2.5
2.5 [4]
4 [6]
4 [6]
6 [10]
10 [16]
10 [16]
10 [16]
16 [25]
25 [35]
35 [50]
50 [70]
70 [95]
95
95
120
185
2 x 120
2 x 150
3 x 150
3 x 150
3 x 185
2 x 2 x 150
2 x 3 x 150

Inverter
>pDRIVE<
MX eco

Uscita motore
Corr.te
Sezione cavo
max.
Terminali
cont.
mm2 3.)

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90
4V110
4V132
4V160
4V200
4V250
4V315
4V355
4V400
4V500
4V630

2.3 A
4.1 A
5.8 A
7.8 A
10.5 A
14.3 A
17.6 A
27.7 A
33 A
41 A
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A
179 A
215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
671 A
759 A
941 A
1188 A

6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
16 mm2
35 mm2
35 mm2
50 mm2
50 mm2
50 mm2
120 mm2
120 mm2
120 mm2
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
5 x (3 x 185)

1.)

Si raccomandano fusibili di protezione alla linea adatti per avviamento con circuito di by-pass (avviamento
diretto in rete)
2.)
Due coppie di fusibili tripolari per proteggere la doppia linea di alimentazione
3.)
Nel caso di avviamento con by-pass (avviamento diretto) i cavi del motore devono essere dimensionati in
accordo con i cavi di linea !
[ ] Se l’inverter viene utilizzato senza le opzioni >pDRIVE< DCL, >pDRIVE< NDU o >pDRIVE< HF considerare i
valori riportati in parentesi.
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Si raccomanda di usare fusibili super veloci (semiconduttore). Possono essere utilizzati anche fusibili veloci o
interruttori esiste però in rischio di danneggiamento del raddrizzatore in caso di guasto interno.
Per proteggere il ponte raddrizzatore in caso di cortocircuito i fusibili scelti non dovranno superare il seguente
valore di I2t (riferito a 10 ms):
A

B
3

2

5.10 A s

C
3

2

50.10 A s

D
3

2

160.10 A s

E
3

2

320.10 A s

F
2

780.10³ A s

1000.103 A2s

Nel caso i fusibili intervengano, molto probabilmente l’inverter ha un guasto nel circuito primario. E’
sconsigliata la sostituzione dei fusibili e la rialimentazione dell’inverter, si rischia di intensificare il
guasto. Conseguentemente, l’uso di un interruttore come protezione può non risultare vantaggioso,
anche considerando che il suo tempo di intervento è sicuramente più lento di quello dei fusibili (sf).
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Un alternativa a basso costo al cavo motore schermato è rappresentata dall’uso di cavi NYCY o
NYCWY (cavi di potenza con conduttore di protezione concentrico).
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La conformità agli standards UL/CSA, obbliga all’utilizzo di cavi in rame con classi di temperatura
60/75°C .
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Oltre ai fusibili a semiconduttore (con certificazione UL, e valori nominali secondo la colonna Fusibili di rete
„protezione inverter“ „sf“) è consentito l’uso delle classi CC, J e T secondo quanto riportato nella tabella
seguente.

>pDRIVE<

Fusibili UL Tipo 600V
Azione rapida

MX eco 4V0,75

Massima corrente di corto circuito a 480 V in
accordo con norme UL
Senza
induttanza

Con induttanza
DCL

Con induttanza
di linea

Classe CC 6 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V1,5

Classe CC 12 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V2,2

Classe J 15 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V3,0

Classe J 17.5 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V4,0

Classe J 25 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V5,5

Classe J 40A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V7,5

Classe J 40 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V11

Classe J 60 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V15

Classe J 70 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V18

Classe J 70 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V22

Classe J 80 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V30

Classe J 90 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V37

Classe J 110 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V45

Classe J 150 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V55

Classe J 175 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V75

Classe J 225 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX eco 4V90

Classe J 250 A max.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V110

Classe J 300 A max.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V132

Classe J 350 A max.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V160

Classe J 400 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V200

Classe J 450 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V250

Classe J 600 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V315

Classe T 800 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V355

Classe T 800 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V400

Fusibile a semiconduttore 900 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V500

Classe J 2x600 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX eco 4V630

Classe T 2x800 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

( ) Ulteriori informazioni per i valori in parentesi sono date nel capitolo "Induttanza DC DCL", pagina 210 e nel
capitolo "Induttanza di linea NDU", pagina 215.
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Lunghezza del cavo motore
Allo scopo di limitare i disturbi di rete, le sovratensioni al motore e le correnti circolanti nei cuscinetti del
motore, la distanza fra inverter e motore è limitata. La distanza massima dipende dal tipo di motore e dal tipo
di cavo motore usati (schermati/non schermati) così come dalle opzioni di uscita utilizzate.
Sovratensioni al motore
La sovratensione ai morsetti del motore dipende dalla lunghezza del cavo motore. Nel caso di cavo lungo più
di 50 m il motore deve essere scelto con capacità di isolamento aumentata. La sollecitazione del motore è
indipendente dall’inverter utilizzato !
Tensione di rete 400 V

Isolamento motore 1300 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt >
8 kV/μs

Tensione di rete 460 V

Isolamento motore 1600 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt >
8 kV/μs

Allo scopo di utilizzare motori standard, gli inverter >pDRIVE< MX eco sono dotati di una funzione per la
soppressione dei picchi di tensione in uscita. La funzione può essere abilitata con il parametro B3.32 "Min.
lunghezza impulsi", che riduce la sovratensione riflessa dal cavo motore. La velocità di commutazione e il
carico EMC non sono influenzati dal cambiamento di questo parametro.

Tensione di rete 400 V

max. 1000 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 500 V/μs

Tensione di rete 460 V

max. 1300 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 750 V/μs

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per proteggere il motore
stesso!
Interferenze EMC
Il raddrizzatore e l’inverter IGBT generano disturbi in alta frequenza che aumentano notevolmente
all’aumentare della lunghezza del cavo motore, ed un aumento anche dei disturbi condotti di rete. Se il cavo
motore è notevolmente lungo questi disturbi potrebbero non essere limitati dall’induttanza di linea e quindi
eccedere i limiti consentiti.

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per rispettare i limiti EMC!

Correnti nei cuscinetti
Le correnti condotte di modo comune, si chiudono a terra passando attraverso i cuscinetti del motore
provocando quindi un deterioramento degli stessi. A volte anche nel caso di motori con cuscinetti isolati il
fenomeno non viene eliminato. Le correnti vengono ridotte in modo significativo utilizzando l’opzione
>pDRIVE< AMF.
Specialmente nel caso di grandi motori con cavi di lunghezza media o molto lunghi, l’opzione >pDRIVE< AMF
incrementa notevolmente la sicurezza salvaguardando il motore.
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Rispettando quanto sopra indicato la vita del motore sarà significativamente più lunga.
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Nel caso di cavi motore molto lunghi si raccomanda l’uso di un “filtro dv/dt”. Il filtro di uscita opzionale
>pDRIVE< AMF accoppiandosi con la capacità del cavo motore limita i picchi di tensione al motore e rallenta i
fronti degli impulsi di tensione in uscita.

Coefficienti moltiplicativi
I limiti raccomandati della lunghezza dei cavi del motore sono validi per tipici cavi motore posati in
canalizzazioni per cavi elettrici, con frequenza di modulazione standard di fabbrica e massima
frequenza di uscita di 100 Hz.
Nel caso le condizioni differiscano da quelle indicate, la lunghezza dei cavi motore raccomandata deve essere
convertita mediante i seguenti coefficienti.

• La frequenza di modulazione non corrisponde al valore di fabbrica:
>pDRIVE< MX eco 4V0,75...4V75:
a 8 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.6
a 12 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.4
a 16 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.3

>pDRIVE< MX eco 4V90...4V630:
a 4 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.7
a 8 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.4
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• Nel caso la frequenza di uscita sia maggiore di 100 Hz:
fino 200 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.8
fino 300 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.5
• E’ usato un cavo di sezione maggiore anziché due in parallelo:

moltiplicare tutti i valori per 1.5
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• Il motore è collegato con sei cavi (es.:avviamento con stella/triangolo): moltiplicare tutti i valori per 0.75
• Nel caso di più motori in parallelo collegati singolarmente all’inverter, i valori devono essere convertiti in
base al numero di motori. Nel caso ogni motore sia dotato di filtro di uscita AMF applicare i coefficienti in
parentesi.
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.40 (0.80)
moltiplicare tutti i valori per 0.25 (0.60)
moltiplicare tutti i valori per 0.15 (0.40)
moltiplicare tutti i valori per 0.10 (0.25)

• Nel caso il parallelo dei motori sia effettuato vicino ai motori applicare i seguenti coefficienti:
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.80
moltiplicare tutti i valori per 0.60
moltiplicare tutti i valori per 0.40
moltiplicare tutti i valori per 0.25

• Nel caso di due motori in parallelo e le tabelle prevedano l’uso di due cavi in parallelo:
moltiplicare tutti i valori per 0.8
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Lunghezze massime dei cavi motore raccomandate per 1°ambiente
Opzioni >pDRIVE<

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V630

Tipo di cavo motore

C1 ambiente residenziale – vendita non ristretta (EN 55011 - classe B gruppo 1)
Opzione RFI

50 m

50 m

−

schermato

C2 ambiente residenziale – Utenti qualificati EMC (EN 55011 - classe A gruppo 1)
Nessuna opzione

10 m

−

−

schermato

Opzione RFI *)

75 m

75 m

100 m

schermato

Opzioni RFI + AMF

80 m

80 m

120 m

schermato

Opzioni RFI + SMF

100 m

100 m

150 m

schermato

Lunghezze massime dei cavi motore raccomandate per 2°ambiente (ambiente industriale)
Opzioni >pDRIVE<

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V630

Tipo di cavo motore

20 m

50 m

schermato

Nessuna opzione

20 m

Opzione AMF

50 m

50 m

80 m

schermato

Opzione RFI *)

80 m

80 m

100 m

schermato

Opzioni RFI + AMF

120 m

120 m (200 m)

200 m

schermato

Opzioni RFI + SMF

150 m

200 m

200 m

schermato

Opzione SMF

20 m

20 m

−

non schermato

Nessuna opzione *)

50 m

50 m

80 m

schermato

Opzione AMF

100 m (150 m)

120 m (200 m)

250 m

schermato

2 x Opzioni AMF in serie

200 m (300 m)

250 m (400 m)

500 m

schermato

Opzione SMF

150 m

150 m

200 m

schermato

Nessuna opzione

100 m

100 m

100 m

non schermato

Opzione AMF

150 m (200 m)

200 m (300 m)

400 m

non schermato

2 x Opzioni AMF in serie

200 m (400 m)

300 m (600 m)

600 m

non schermato

Opzione SMF

300 m

300 m

400 m

non schermato

HUIH

C3 (EN 55011 - classe A gruppo 2)

Valori in parentesi () … con opzione AMF 215-3 al posto AMF xx-1
*) Per evitare sovratensioni al motore è assolutamente necessario tarare il parametro B3.32 "Min. lunghezza
impulsi".

Per ridurre le sovratensioni al motore ed evitare che la corrente di modo comune passi nei cuscinetti
del motore, utilizzare l’opzione >pDRIVE< AMF solo per cavi più lunghi di 50 m.
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C4 (Concetto EMC)

Note per il cablaggio dei cavi di potenza e di controllo
Cablare i cavi di controllo separatamente dai cavi di potenza, cavi del motore ed altri cavi di potenza. I cavi di
controllo devono essere schermati e non superare 20 m di lunghezza.
Nel caso i cavi di controllo debbano necessariamente incrociare i cavi di potenza incrociarli con un
angolo di 90°.

Tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 e MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 sono forniti con una
piastra EMC inclusiva di viti ed agganci idonei per fissare i cavi. La piastra è utilizzabile per ben fissare tutti i
cavi all’ inverter e rende possibile una buona connessione fra il filtro RFI e lo schermo del cavo motore. Tutti gli
schermi dei cavi di controllo dovranno essere fissati alla piastra.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A

HUIH

B
C
D
E
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F

Nel caso si usi la piastra EMC l’altezza totale dell’inverter aumenta secondo quanto indicato.

Dispositivo

Inc. altezza

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 mm
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Dalla potenza di 90 kW in su, gli inverter hanno un ingresso per i cavi di controllo
separato ed isolato dalla parte di potenza. Gli agganci per i cavi e per il
collegamento degli schermi sono vicini alla morsettiera di controllo.

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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Il collegamento fra lo schermo del cavo motore e del filtro incorporato
standard o del filtro opzionale >pDRIVE< RFI è garantito da una piastra
metallica conduttiva. In alternativa può essere utilizzata l’opzione
terminal box >pDRIVE< TER-BOX.
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Terminali di controllo
Gli inverter >pDRIVE< MX eco sono equipaggiati con una morsettiera di controllo estraibile. Le funzioni di
ingresso e di uscita sono parametrizzabili.
Con le schede opzionali >pDRIVE< IO11 e >pDRIVE< IO12 si possono espandere gli ingressi e le uscite. Solo
una scheda di espansione dello stesso tipo può essere montata sull’inverter.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco possono essere dotati al massimo di due schede opzionali (espansione
I/O o bus di campo).
Lista dei terminali di ingresso uscita
Opzione
Opzione
Dotazione
Massima
>pDRIVE< >pDRIVE<
standard
dotazione
IO11
IO12

8 P01 002 IT.01/01
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Terminali di controllo
Tensioni di riferimento +10 V
-10 V
+24 V
Alimentaz. controllo est. 24 V DC
Ingressi
0...±10 V (differenziale)
Ingressi analogici
0(4)...20 mA (differenziale)
(limiti ed uso
programmabili)
In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

x
−
x
x

−
x
x
−

−
x
x
−

x
x
x
x

1x
−
1x

−
−
−

−
1x
1x

1x
1x
2x

Ingressi digitali

DI (24 V, logica positiva / negativa )

5x

4x

4x

13x

(Gli ingressi sono
programmabili)

alternativamente DI o termistore

1x

−

−

1x

Ingresso di sicurezza

Termistore
alternativamente DI o termistore
"Arresto sicuro"

−
1x
1x

1x
−
−

1x
−
−

2x
1x
1x

Valore rif. digitale

0...30 kHz

−

−

1x

1x

Uscite analogiche

In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

1x

−

−

1x

(I valori attuali associabili
sono programmabili)

In alternativa ±10 V o 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

Open Collector 24 V DC

−

2x

2x

4x

Relè di uscita

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(Funzioni programmabili)

N.O.

1x

−

−

1x

Ingresso termistore

Uscite

Uscite digitali
(Funzioni programmabili)

Il comune (0 V) può essere flottante, rispetto alla terra, sino a 35 V. Il terminale 0 V – può anche essere
collegato a terra nel caso sia necessario limitare la tensione flottante, il collegamento a terra può essere anche
lontano dall’inverter per esempio dal lato di un PLC che fornisca il riferimento analogico all’inverter.
L’intera elettronica è separata dalla parte di potenza secondo EN 50178 PELV(Protective-Extra-Low-Voltage) in
accordo con “Separazione protettiva” per mezzo di doppio isolamento.
L’ingresso analogico differenziale AI1 (così come AI3 per la scheda opzionale IO12) consente di collegare un
riferimento analogico disaccopiandolo dalla terra.

Il cavo dell’ingresso PWR “arresto sicuro” può avere una lunghezza massima di 15 m.
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Terminali di controllo standard dell’inverter

L’uso degli ingressi e delle uscite così come le loro impostazioni possono essere programmate mediante
l’apposito software. L’uso dell’ingresso digitale DI6 per il controllo del termistore del motore deve essere
impostato mediante dip switch.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco sono equipaggiati con un interfaccia di controllo Modbus. Per usare il Modbus
sono necessari dei dispositivi di connessione (collegamenti a T sulla linea del bus) e la programmazione di
pochi parametri.
In alternativa questa interfaccia può anche essere utilizzata per comunicazione CANopen. E’ comunque
necessario l’uso di un adattatore per la conversione da spina RJ45 a SUB-D (CANopen standard CiA DRP
303-1).
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO11
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La scheda di espansione >pDRIVE< IO11 offre una soluzione economica nel caso si debbano utilizzare più
ingressi ed uscite, è dotata inoltre di un’uscita a relè, e di un ingresso per termistore di alta qualità. La scheda
non può essere installata due volte sullo stesso inverter.
L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW3.
I parametri relativi agli I/O opzionali sono disponibili nella programmazione dell’inverter solo quando la scheda
di espansione viene installata prevenendo possibili errori di programmazione.
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.

Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO12

La scheda di espansione >pDRIVE< IO12 può essere usata con la scheda >pDRIVE< IO11 o in alternativa ad
essa. La scheda non può essere montata due volte sullo stesso inverter.
L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW4.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Ordine di acquisto
Il codice di ordinazione dell’inverter >pDRIVE< MX eco consiste di 9 caratteri alfanumerici. Il loro significato è
rappresentato di seguito.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numero di riferimento

M

E

4

C

2

0

A

A

A

Esempio
Significato

Punto 9

Configurazione hardware
sempre "A"

Punto 8

Specifica della lingua
sempre "A"

Punto 7

Varianti preferite
sempre "A"

8 P01 002 IT.01/01
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Indicazione della potenza
Punto 4...6

U07...U75 per 0.75...7.5 kW
D11...D90 per 11...90 kW
C11...C63 per 110...630 kW

Punto 3

"4" Per inverter con tensione 380…480 V

Punto 2

"E" per linea prodotto >pDRIVE< MX eco

Punto 1

"M" per famiglia >pDRIVE< MX

Le opzioni dell’inverter devono essere ordinate separatamente. Il rispettivo numero d’ordine è fornito
nel capitolo "Opzioni", da pagina 187.
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Documentazione
Per maggior chiarezza, la documentazione degli inverter >pDRIVE< MX eco è stata divisa in differenti
documenti:
• Catalogo introduttivo fornisce indicazioni conoscitive preliminari sugli inverter
• Catalogo di prodotto per la gestione del prodotto in fase progettuale
• Una copia stampata delle Istruzioni operative viene fornita con il prodotto
• Descrizione delle funzioni con una dettagliata descrizione di tutte le funzioni ed i parametri
• Istruzioni operative per tutti i bus di campo quali Modbus, CANopen e Profibus
• Istruzioni di montaggio per un montaggio e collegamento professionale dell’inverter
• Istruzioni di installazione per ogni scheda opzionale
Con il manuale delle istruzioni operative, assieme all’inverter, viene fornito un CD-ROM (numero di
ordinazione 8 P01 021). Esso contiene tutte la documentazione sopra indicata ed il software per PC
Matrix 3 per un’agevole programmazione e avviamento dell’inverter.
Ulteriori letture

Contenuti

Catalogo introduttivo degli
inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Rapida descrizione del prodotto e delle più
importanti funzioni

Catalogo di prodotto degli inverter Descrizione generale, dati tecnici,
standard applicabili, informazioni per
>pDRIVE< MX eco & MX pro
l’ordinazione dell’inverter e delle sue
opzioni.

Numero ordinazione
Tedesco

Inglese

8 P01 000

8 P01 001

8 P01 002 DE 8 P01 002 EN

Istruzioni operative per
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Apertura imballo, montaggio, e ricerca
guasti, informazioni importanti su come
maneggiare l’inverter. Possibili pericoli.

8 P01 022

Descrizione delle funzioni
>pDRIVE< MX eco

Completa lista dei parametri, allarmi ed
errori , come programmare, descrizione
del software per PC Matrix 3.

8 P01 023 DE 8 P01 023 EN

Istruzioni di montaggio per
>pDRIVE< MX eco

Dati tecnici, standard applicabili,
montaggio, collegamento, condizioni
ambientali

8 P01 025 DE 8 P01 025 EN

Istruzioni operative Modbus
per >pDRIVE< MX eco

Dati tecnici, modi operativi, standard
validi, montaggio, collegamento ed
avviamento.

8 P01 033 DE 8 P01 033 EN

Istruzioni operative CANopen
per >pDRIVE< MX eco

Dati tecnici, modi operativi, standard
validi, montaggio, collegamento ed
avviamento.

8 P01 031 DE 8 P01 031 EN

Istruzioni operative Profibus DP
per >pDRIVE< MX eco

Dati tecnici, modi operativi, standard
validi, montaggio, collegamento ed
avviamento.

8 P01 027 DE 8 P01 027 EN

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel nostro sito internet alla pagina www.pdrive.com.
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Descrizione
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Nel caso si vogliano avere i manuali stampati possono essere ordinati con il seguente codice.

Opzioni disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco
Per ampliare il campo di applicazione degli inverter >pDRIVE< MX eco, sono disponibili diverse opzioni
riguardanti il controllo e la funzionalità operativa. Le opzioni consentono di agevolare l’adattamento elettrico e
di incrementare il grado di protezione dell’apparecchiatura.
Opzioni

Breve descrizione

Riferimenti

Opzione >pDRIVE< BE11

Il pannello operativo Matrix introduce un
maggior comfort nella programmazione grazie
alla sua struttura a matrice.

Pagina 188

Numero di ordinazione: 8 P01 100/A…G
Opzione >pDRIVE< DMK11
Numero di ordinazione: 8 P01 120
Opzione >pDRIVE< DMK11-IP65
Numero di ordinazione: 8 P01 121
Opzione >pDRIVE< CABLE3-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 122
Opzione >pDRIVE< CABLE10-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 123
CD-manuali >pDRIVE< MX eco & pro
HUIH

Numero di ordinazione: 8 P01 021
Opzione >pDRIVE< CABLE3-PC
Numero di ordinazione: 8 P01 124
Opzione >pDRIVE< ADAP BLUE
8 P01 002 IT.01/01

Numero di ordinazione: 8 P01 126
Opzione >pDRIVE< RS232/485
Numero di ordinazione: 8 P01 304

Kit per il montaggio a fronte quadro del pannello
operativo BE11 (massima distanza dall’inverter
10m)
Coperchio trasparente IP65 per montaggio
pannello BE11 sul fronte quadro.

Pagina 190

Cavo di tre metri per il collegamento del
pannello BE11
Cavo di dieci metri per il collegamento del
pannello BE11
Questo CD contiene tutta la documentazione
incluso il software per PC Matrix 3
Cavo di tre metri per collegare l’inverter al PC,
include anche il convertitore di seriale
RS232/485 lato PC
Adattatore bluetooth

Pagina 22

Convertitore di interfaccia RS232/485 con
alimentatore e collegamento attivo alla
connessione bus.

Opzione >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Opzione per modem analogico o connessione
Ethernet per manutenzione a distanza.
Numero di ordinazione: 8 P01 128
Opzione >pDRIVE< ADAP RJ45
Numero di ordinazione: 8 P01 127

Adattatore RJ45 F/F per il collegamento del
pannello operativo BE11 al cavo di
collegamento.
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Opzione >pDRIVE< IO11
Numero di ordinazione: 8 P01 101
Opzione >pDRIVE< IO12
Numero di ordinazione: 8 P01 102
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Numero di ordinazione: 8 P01 300
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Numero di ordinazione: 8 P01 301
Opzione >pDRIVE< MODBUS RC
Numero di ordinazione: 8 P01 302
Opzione >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Numero di ordinazione: 8 P01 303
Opzione >pDRIVE< MODBUS PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 305
Opzione >pDRIVE< ADAP CAN
Numero di ordinazione: 8 P01 125
Opzione >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 307
Opzione >pDRIVE< PBO11
Numero di ordinazione: 8 P01 103
Opzione >pDRIVE< PROFIBUS PLUG

Riferimenti

Estensione I/O addizionali.
Pagina 199
Estensione I/O analogici e digitali addizionali
Adattatore a T Modbus con 0.3 m di cavo
Adattatore a T Modbus con 1 m di cavo
Resistenza di terminazione bus RC

Pagina 195

Divisore di segnale Modbus divide il segnale
fornendo 8 canali aggiuntivi
Connettore RJ45 IP20 a connessione rapida
Adattatore RJ45/Sub-D per collegamento
dell’inverter ad una rete CANopen
Pagina 197
Connettore per rete CANopen
Scheda opzionale per controllare l’inverter a
mezzo Profibus DP
Pagina 198
Connettore per rete Profibus
8 P01 002 IT.01/01

Numero di ordinazione: 8 P01 306

Breve descrizione
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Opzioni
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Breve descrizione

Riferimenti

Opzione >pDRIVE< RFI
(tabelle di abbinamento)

Filtro addizionale per radio disturbi. Riduce le
interferenze in alta frequenza. Uso in ambienti
residenziali

Pagina 205

Opzione >pDRIVE< DCL
(tabelle di abbinamento)

Induttanza DC per ridurre il contenuto armonico
Pagina 210
di corrente THD I ≤ 45 %

Opzione >pDRIVE< NDU
(tabelle di abbinamento)

Induttanza trifase di rete per ridurre il contenuto
Pagina 215
armonico THD I ≤ 45 %

Opzione >pDRIVE< HF
(tabelle di abbinamento)

Filtro per ridurre in modo significativo le
armoniche di corrente (alternativo a NDU)

Pagina 219

Opzione >pDRIVE< AMF
(tabelle di abbinamento)

Filtro per uscita motore. Consente di utilizzare
l’inverter con cavi motore lunghi, limitando i
picchi di tensione al motore

Pagina 233

Opzione >pDRIVE< SMF
(tabelle di abbinamento)

Filtro sinusoidale. Consente di utilizzare l’inverter
con cavi del motore molto lunghi prevenendo
Pagina 237
disturbi nel motore, obbligatorio nel caso di
applicazione con trasformatore in uscita all’inverter.

Opzione >pDRIVE< TER-BOX
(tabelle di abbinamento)

Terminal box da installare nella parte bassa
dell’inverter per supporto meccanico dei cavi e per
il collegamento dello schermo del cavo motore.

Pagina 243

Opzione >pDRIVE< FLANGE
(tabelle di abbinamento)

Kit flangia. Permette di montare l’inverter con
dissipatore esterno al quadro di contenimento

Pagina 246

Opzione >pDRIVE< CMK
(tabella di abbinamento)

Kit di montaggio in quadro per un ottimo
montaggio dell’inverter in un quadro Rittal TS8.

Pagina 249
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Opzioni esterne
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Tavola di allocazione delle opzioni in dipendenza della potenza

MX eco 4V1,5
MX eco 4V2,2
MX eco 4V3,0
MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15
MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30
MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630
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Opzione
>pDRIVE< DCL

Opzione
>pDRIVE< NDU

Opzione
>pDRIVE< HF-A

RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/46-TN
8 P01 283
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/90-TN
8 P01 285
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/800-TN
8 P01 290
RFI 480/800-TN
8 P01 290
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289

DCL 2
8 P01 200
DCL 4
8 P01 201
DCL 8
8 P01 202
DCL 8
8 P01 202
DCL 11
8 P01 203
DCL 14
8 P01 204
DCL 19
8 P01 205
DCL 27
8 P01 206
DCL 44
8 P01 207
DCL 44
8 P01 207
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 290
8 P01 211
DCL-BOX 350
8 P01 212
DCL-BOX 490
8 P01 213
DCL-BOX 570
8 P01 214
DCL-BOX 700
8 P01 215
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 1160
8 P01 217
DCL-BOX 1400
8 P01 218

NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220
NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 195
8 P01 224
NDU 235
8 P01 225
NDU 280
8 P01 226
NDU 315
8 P01 227
NDU 365
8 P01 228
NDU 475
8 P01 230
NDU 650
8 P01 233
NDU 760
8 P01 234
NDU 760
8 P01 234
2 x NDU 540
2 x 8 P01 231
2 x NDU 620
2 x 8 P01 232

−
−
−
−
HF-A 4V7
8 P01 400
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V18
8 P01 402
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V30
8 P01 404
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V100
8 P01 407
HF-A 4V125
8 P01 408
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V200
8 P01 410
HF-A 4V255
8 P01 412
2 x HF-A 4V150
2 x 8 P01 409
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V225
2 x 8 P01 411
4 x HF-A 4V150
4 x 8 P01 409
4 x HF-A 4V200
4 x 8 P01 410

HUIH

MX eco 4V0,75

Opzione
>pDRIVE< RFI
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>pDRIVE<

>pDRIVE<
MX eco 4V0,75
MX eco 4V1,5
MX eco 4V2,2
MX eco 4V3,0
MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15

HUIH

MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30

8 P01 002 IT.01/01

MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630

Opzione
>pDRIVE< AMF

Opzione
>pDRIVE< SMF

Opzione
>pDRIVE< TER-BOX

Opzione
>pDRIVE< FLANGE

AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/16
8 P01 149
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/200
8 P01 154
SMF 480/300
8 P01 155
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158

TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 210
8 P01 243
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 240
8 P01 245
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 350
8 P01 249
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 430
8 P01 251
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 1100
8 P01 254

FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 210 x 295
8 P01 183
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 240 x 420
8 P01 185
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 350 x 780
8 P01 189
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 430 x 950
8 P01 191
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
−
−
−
−
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Opzione
>pDRIVE< CMK-IP54GL

MX eco 4V0,75

-

-

-

MX eco 4V1,5

-

-

-

MX eco 4V2,2

-

-

-

MX eco 4V3,0

-

-

-

MX eco 4V4,0

-

-

-

MX eco 4V5,5

-

-

-

MX eco 4V7,5

-

-

-

MX eco 4V11

-

-

-

MX eco 4V15

-

-

-

MX eco 4V18

-

-

-

MX eco 4V22

-

-

-

MX eco 4V30

-

-

-

MX eco 4V37

-

-

-

MX eco 4V45

-

-

-

MX eco 4V55

-

-

-

MX eco 4V75

-

-

-

MX eco 4V90

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX eco 4V110

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX eco 4V132

CMK 10-23
8 P02 004

CMK 10-54FL
8 P02 024

CMK 10-54GL
8 P02 044

MX eco 4V160

CMK 11-23
8 P02 005

CMK 11-54FL
8 P02 025

CMK 11-54GL
8 P02 045

MX eco 4V200

CMK 12-23
8 P02 006

CMK 12-54FL
8 P02 026

CMK 12-54GL
8 P02 046

MX eco 4V250

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX eco 4V315

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX eco 4V355

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V400

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V500

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX eco 4V630

CMK 15-23
8 P02 009

CMK 15-54FL
8 P02 029

CMK 15-54GL
8 P02 049
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Opzione
>pDRIVE< CMK-IP54FL
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Opzione
>pDRIVE< CMK-IP23

>pDRIVE<

>pDRIVE< MX pro 4V
MX pro 4V

Azionamenti ad alte prestazioni per
l’industria, costruttori di macchine ed
automazione

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

Gli inverter >pDRIVE< MX pro aggiungono numerose funzionalità alla
ben nota serie di inverter >pDRIVE< MX. I nuovi inverter si
presentano ad un primo sguardo come molto più robusti, con
migliorate funzionalità e con un ampio campo di applicazioni e di
possibilità di utilizzo.

Funzioni standard aggiuntive, opzioni e uso multifunzionale
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Filtro RFI incorporato

Non è richiesto spazio addizionale e annulla i costi di montaggio

Pagina 154

Ingresso digitale PWR
"Arresto Sicuro"

Previene avviamenti del motore non voluti, garantendo la
sicurezza della macchina e del personale.

Pagina 307

Possibilità di opzioni
aggiuntive

Le soluzioni standard degli inverter >pDRIVE< MX pro consentono
Da pagina
di affrontare numerose applicazioni. Le numerose opzioni
aggiuntive consentono un’ottima integrazione riducendo lo spazio 187
e i costi di montaggio.

Montaggio a parete in
IP21 / IP31

Possibilità di montaggio a parete. Con l’aggiunta di Terminal Box
si può evitare l’utilizzo del quadro.

Pagina 243

Flangia di montaggio

La parte di potenza dell’inverter è progettata con grado di
protezione IP54, e pertanto può essere installata fuori dal quadro
riducendo le perdite, e quindi la temperatura, all’interno del
quadro.

Pagina 246

Ottimizzato per
installazione in quadro

Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono adatti per il montaggio in
quadro elettrico. Sono disponibili componenti standard per la
realizzazione termicamente ottimizzata di quadro IP54.

Pagina 148
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Interfaccia utente
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Matrice dei parametri

Non lunghe liste sequenziali di parametri ma organizzazione dei
parametri secondo una struttura logica a matrice.

Pagina 20

Interfaccia utente Matrix

Parametrizzazione rapida e semplice per mezzo della manopola
Matrix che consente una facile navigazione all’interno della
matrice.

Pagina 18

Software per PC

Programma Matrix 3 liberamente utilizzabile per la
programmazione dell’inverter, e l’analisi della documentazione.

Pagina 22

Collegamenti e
comunicazione

Ingressi ed uscite adatti per tutte le richieste. Modbus e CANopen
Pagina 198
standard. Schede opzionali per i bus di campo più diffusi.

Funzioni software
avanzate

Flessibile, si adatta a tutte le richieste. Nessun componente
esterno come relè, PLC o strumenti di controllo. Costi di
montaggio ridotti.

Pagina 253

Progettato per soddisfare le applicazioni industriali
Vantaggi

Riferimento

Ampia gamma di potenza
e di tensione

Gamma di prodotti per tutte le applicazioni. Interfaccia
standardizzata, riduzione dei costi di istruzione e semplice lista
delle parti di ricambio.

Pagina 28

Realizzazione robusta
delle parti di potenza e di
controllo

Alta affidabilità anche in ambienti gravosi. La parte di potenza è
realizzata in IP54, l’aria di raffreddamento della parte di potenza e
del controllo sono completamente separate, le schede sono
protette tramite verniciatura.

Pagina 137

Concetti di limitazione e di Alta disponibilità e rari arresti. L’inverter il motore e l’applicazione
protezione intelligenti
sono protetti in modo ottimale.

Pagina 326

I ventilatori dell’inverter vengono automaticamente spenti quando
il raffreddamento non è necessario. In questo modo la vita del
ventilatore viene allungata, i consumi ridotti e viene emesso meno
rumore.

Pagina 281

Accoppiamenti indiretti dei
Operazioni affidabili e sicure secondo EN 50178 PELV
terminali
Certificazioni internazionali

L’intera gamma di prodotti è conforme alle più importanti
omologazioni internazionali quali CE, UL e CSA.

Pagina 174
Pagina 137

Funzioni utili
Controllo per gru, controllo di velocità con o senza retroazione, controllo di coppia ed ulteriori altre
funzioni fanno parte delle prestazioni degli inverter >pDRIVE< MX pro. Troverete una chiara
descrizione nel capitolo"Funzioni", da pagina 253.
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Controllo dei ventilatori

HUIH

Caratteristica

Specifiche
Dati tecnici
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V dal modello 4V90/110 così come i modelli >pDRIVE< MX pro 6V sono dotati
della funzione di dual rating.
Per questo gli inverter possono essere utilizzati come:
− alta capacità di sovraccarico e potenza nominale continuativa ridotta (impostare "0 .. Potenza P1") o
− alto carico continuativo e conseguente riduzione della capacità di sovraccarico (impostare "1 .. Potenza
P2").
La differenza fra i due valori di potenza è di una taglia di motore IEC.
Esempio

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400

HUIH

Impostazione B3.16 = "1 .. Potenza P2"
Potenza nom.: 400 kW
Sovraccarico: 120% per 60 s in 10 min
135% per 2 s in 30 s
Impostazione B3.16 = "0 .. Potenza P1"
Potenza nom.: 315 kW
Sovraccarico: 150% per 60 s in 10 min
165% per 2 s in 30 s

8 P01 002 IT.01/01

4V: 380...480 V tensione di alimentazione
6V: 500...690 V Tensione di alimentazione
Linea di prodotto >pDRIVE< MX pro
Famiglia di prodotti >pDRIVE< MX

MX pro 4V | 79

Ingresso
Tensione di rete

380 V -15% a 480 V +10% per reti TT, TN o IT *)

Frequenza

50 / 60 Hz ±5 % *)

Classe di sovratensione

Classe III in accordo con EN 50178

Uscita

Metodo di controllo

Controllo vettoriale senza sensore,
Controllo vettoriale con sensore di velocità,
Caratteristiche V/f,
Motore sincrono senza encoder,
Motore sincrono con encoder (>pDRIVE< MX pro 4V...-SY dispositivo con
proprio codice di ordinazione per applicazioni ad elevata coppia di avviamento)

Tensione

3 AC 0...100% della tensione di rete, stabilizzazione dinamica della tensione

Sovraccarico

Power 1: 50 % per 60 s ogni 10 minuti, 65 % per 2 secondi
Power 2: 20 % per 60 s o 35 % per 2 s (da 110 kW)

Frequenza di modulazione

MX pro 4V0,75...4V75:
MX pro 4V90/110...4V500/630:

Frequenza / Frequenza
base

0...300 Hz / 25...300 Hz, tarabili

Protezione contro corto
circuito

Tutte le fasi sono protette contro il corto circuito e il guasto verso terra per
mezzo dello spegnimento della sovra-corrente

Design

In custodia per montaggio verticale

Raffreddamento

Forzato

Risoluzione frequenza,
digitale

0.01 Hz / 50 Hz, stabilità di frequenza: ±0.01 % / 50 Hz

Precisione di velocità

Modo V/f:
VC senza feedback:
VC con feedback:

Precisione di coppia

5 % con VC (3...300 Hz)

Tempo di risposta coppia

Fino a 2 ms dipende dalle impostazioni del controllo di velocità
In accordo con IEC/EN 60068-2-6
MX pro 4V0,75...4V75:

Vibrazioni meccaniche
MX pro 4V90/110...4V500/630:

1.5 mm da 3...13 Hz,
1 g da 13...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
1.5 mm da 3...10 Hz,
0.6 g da 10...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

In accordo con IEC/EN 60068-2-27
MX pro 4V0,75...4V75:
MX pro 4V90/110...4V132/160:
MX pro 4V160/200...4V500/630:

15 g per 11 ms
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
7 g per 11 ms
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
4 g per 11 ms
(3M2 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

*) Dati tecnici e note per la tensione di rete sono fornite nel capitolo "Condizioni di rete", pagina 28.
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frequenza di scorrimento
0.3 x frequenza di scorrimento
0.01 % della frequenza massima (parametro C2.02)

Robustezza meccanica

Shock (Urti)

HUIH

4 kHz, tarabile da 2...16 kHz
2.5 kHz, tarabile da 2...8 kHz

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro

Temperatura
Magazzino/Trasporto

Nel caso di elevato sovraccarico (Potenza 1):
Nel caso di elevata potenza di uscita (Potenza 2, da 4V90/110):
(3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
fino a +60°C con declassamento
-25...+70°C
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:

Grado di protezione

-10...+50°C
-10...+45°C

basso, laterale , frontale IP21
lato alto IP41 (IP20 senza
coperchio)

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630: laterale, frontale IP31
lato alto IP20 (IP31 con DC box)
basso IP00 (IP31con box terminali)

Classe ambientale/ Umidità

Classe 3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3 /senza condensa,
umidità relativa massima 95 %

Altitudine

Fino a 1000 m, con declassamento dell’ 1 % per ogni 100 m fino a 3000 m
Grado di inquinamento 2 in accordo con EN 61800-5-1
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:

3C1 ed 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630:

3C2 ed 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3

Inquinamento ammissibile

HUIH

Classe di protezione
Standards
Standard di base
Immunità EMC
Emissioni EMC
8 P01 002 IT.01/01

Classe 1 in accordo con EN 50178

Isolamento
Standards

Il dispositivo è progettato, costruito e testato sulla base di EN 50178.
In accordo con EN 61800-3, 1° e 2° ambiente
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
In accordo con gli standard di prodotto EN 61800-3,
1° e 2° ambiente , categoria C1, C2, C3
Isolamento galvanico in accordo EN 50178 PELV (Protezione Extra Bassa
Tensione)
CE, UL, CSA, GOST

Gli inverter >pDRIVE< MX pro in accordo con IEC 61800-3 sono soggetti a vendita ristretta.
In ambienti residenziali questo prodotto può causare radio interferenze; in questo caso l’utilizzatore
dovrà adottare delle adatte contromisure.

MX pro 4V | 81

Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

4.0
5

5.4
6.2

7.3
8.4

7.8
7.8

10.5
10.5

11.7

15.8

10.7
9

14.1
11.5

3.0
4.0
4.5
6.0
34/125 34/100
> 96.0
115
4

> 96.5
145
4

55
55
5

55
55
5

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231
4x ∅5

260
249
7
155
138
164
187
186
209
208
231
4x ∅5

≥10

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.
HUIH

3.0
-

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41, l’inverter può
essere montato senza mantenere
le distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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4V4,0

≥100

4V3,0

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V0,75 4V1,5 4V2,2
Dati nominali
Dati Motore
0.75
1.5
2.2
PN [kW] - Power 1
1
2
3
PN [hp] - Power 1
Potenza di uscita continuativa
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 1.6
2.8
4.0
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 1.8
3.3
4.6
Corrente di uscita continuativa
IN 400 [A]
VN = 400 V 2.3
4.1
5.8
IN 460 [A]
VN = 460 V 2.3
4.1
5.8
Corrente massima per 60 secondi ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1
3.5
6.2
8.7
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 3.7
5.8
8.2
IIN 460 [A]
VN = 460 V 3.0
5.3
7.1
Unità di frenatura
PCONT [kW]
0.75
1.5
2.2
PMAX for 60 s [kW]
1.1
2.3
3.3
56/500 56/250 56/175
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 94.5 > 95.5 > 96.0
Perdite [W]
ad IN 44
64
87
Peso approssimativo [kg] 3
3
3
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 17
17
17
Pressione sonora [dB(A)] 43
43
55
Potere di c.to c.to rete [kA] 5
5
5
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
230
230
230
Dimensioni A2 [mm]
220
220
220
Dimensioni A3 [mm]
5
5
5
Dimensioni B1 [mm]
130
130
130
Dimensioni B2 [mm]
113.5 113.5 113.5
Dimensioni C1 [mm]
152
152
152
Dimensioni C2 [mm]
175
175
175
Dimensioni C3 [mm]
174
174
174
Dimensioni C4 [mm]
197
197
197
Dimensioni C5 [mm]
196
196
196
Dimensioni C6 [mm]
219
219
219
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅5 4x ∅5 4x ∅5

HUIH
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Con scheda opzionale 2

Con scheda opzionale 1

4V18

15
20

18.5
25

23
26

28
33

33
33

41
41

50

62

48
39

46
38

15
23
14/28

18.5
28
14/24

> 97.0
390
9

> 97.0
485
9

250
60
5

250
60
22

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

400
386
8
230
210
190
213
212
235
234
257
4x ∅6

≥100

4V15

≥10

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V5,5 4V7,5 4V11
Dati nominali
Dati Motore
PN [kW] - Power 1
5.5
7.5
11
PN [hp] - Power 1
7.5
10
15
Potenza di uscita continuativa
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 9.9
12.2
19.2
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 11.4
14
22
Corrente di uscita continuativa
IN 400 [A]
VN = 400 V 14.3
17.6
27.7
IN 460 [A]
VN = 460 V 14.3
17.6
27.7
Corrente massima per 60 secondi ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1
21.5
26.4
42
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 20.3
27.0
36.6
IIN 460 [A]
VN = 460 V 17.0
22.2
30.0
Unità di frenatura
PCONT [kW]
5.5
7.5
11
PMAX for 60 s [kW]
8.3
11
17
25/75 20/55 15/38
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 96.5 > 97.0 > 97.0
Perdite [W]
ad IN 180
220
320
Peso approssimativo [kg] 5.5
5.5
7
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 110
110
160
Pressione sonora [dB(A)] 56
56
57
Potere di c.to c.to rete [kA] 5
5
5
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
295
295
295
Dimensioni A2 [mm]
283
283
283
Dimensioni A3 [mm]
6
6
6
Dimensioni B1 [mm]
175
175
210
Dimensioni B2 [mm]
158
158
190
Dimensioni C1 [mm]
164
164
190
Dimensioni C2 [mm]
187
187
213
Dimensioni C3 [mm]
186
186
212
Dimensioni C4 [mm]
209
209
235
Dimensioni C5 [mm]
208
208
234
Dimensioni C6 [mm]
231
231
257
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅6 4x ∅6 4x ∅6

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41, l’inverter può
essere montato senza mantenere
le distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

4V37

≥100

37
50
55
63
79
79
≥10

119
84
69
37
56
7/12

≥100

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

HUIH

> 97.0
1180
26
200
64
22
550
529
11
240
206
243
266
265
288
287
310
4x∅6

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41, l’inverter può
essere montato senza mantenere
le distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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>pDRIVE< MX pro
4V22
4V30
Dati nominali
Dati Motore
PN [kW] - Power 1
22
30
PN [hp] - Power 1
30
40
Potenza di uscita continuativa
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 33
46
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 38
53
Corrente di uscita continuativa
IN 400 [A]
VN = 400 V 48
66
IN 460 [A]
VN = 460 V 48
66
Corrente massima per 60 secondi ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1
72
99
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 50
66
IIN 460 [A]
VN = 460 V 42
56
Unità di frenatura
PCONT [kW]
22
30
PMAX for 60 s [kW]
33
45
14/20
10/15
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.0
> 97.0
Perdite [W]
ad IN 720
980
Peso approssimativo [kg] 19
26
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 200
200
Pressione sonora [dB(A)] 60
64
Potere di c.to c.to rete [kA] 22
22
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
420
550
Dimensioni A2 [mm]
403
529
Dimensioni A3 [mm]
8.5
11
Dimensioni B1 [mm]
240
240
Dimensioni B2 [mm]
206
206
Dimensioni C1 [mm]
213
243
Dimensioni C2 [mm]
236
266
Dimensioni C3 [mm]
235
265
Dimensioni C4 [mm]
258
288
Dimensioni C5 [mm]
257
287
Dimensioni C6 [mm]
280
310
Fissaggio D1 [mm]
4x∅6
4x∅6

HUIH
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Con scheda opzionale 2

Con scheda opzionale 1

4V75

≥100

75
100
111
128
160
160

≥10

240
167
137
75
113
3.3/6

≥100

>pDRIVE< MX pro
4V45
4V55
Dati nominali
Dati Motore
PN [kW] - Power 1
45
55
PN [hp] - Power 1
60
75
Potenza di uscita continuativa
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 65
80
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 75
92
Corrente di uscita continuativa
IN 400 [A]
VN = 400 V 94
116
IN 460 [A]
VN = 460 V 94
116
Corrente massima per 60 secondi ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1
141
174
Corrente di ingresso (senza induttanza)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 104
120
IIN 460 [A]
VN = 460 V 85
101
Unità di frenatura
PCONT [kW]
45
55
PMAX for 60 s [kW]
68
83
5/10
4/8
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.0
> 97.0
Perdite [W]
ad IN 1360
1560
Peso approssimativo [kg] 44
44
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 400
400
Pressione sonora [dB(A)] 64
64
Potere di c.to c.to rete [kA] 22
22
Dimensioni
Dimensioni A1 [mm]
630
630
Dimensioni A2 [mm]
604.5
604.5
Dimensioni A3 [mm]
15.5
15.5
Dimensioni B1 [mm]
320
320
Dimensioni B2 [mm]
280
280
Dimensioni C1 [mm]
290
290
Dimensioni C3 [mm]
290
290
Dimensioni C4 [mm]
312
312
Dimensioni C5 [mm]
311
311
Dimensioni C6 [mm]
334
334
Fissaggio D1 [mm]
4x∅9
4x∅9

Per l’installazione mantenere una
distanza minima di 50 mm fra
l’unità e la parete.

> 97.0
2320
44
400
64
22
630
604.5
15.5
320
280
290
290
312
311
334
4x∅9

In caso di rimozione del coperchio
protettivo IP41, l’inverter può
essere montato senza mantenere
le distanze di rispetto laterali.
Si veda capitolo "Declassamento
di potenza", pagina 152.

Dispositivo di base senza opzioni
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Con 2 schede opzionali

86 | MX pro 4V

In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

Dispositivo di base senza o con un’opzione

HUIH

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
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>pDRIVE< MX pro
4V90/110
4V110/132
4V132/160
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW] - Power 1/2
90/110
110/132
132/160
PN [hp] - Power 1/2
125/150
150/200
200/250
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 124/149
149/179
179/218
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 143/171
171/206
206/250
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 179/215
215/259
259/314
IN 460 [A]
VN = 460 V 179/215
215/259
259/314
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1/2
269 / 258
323 / 311
389 / 377
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 159/188
194/226
229/271
IIN 460 [A]
VN = 460 V 143/168
173/224
225/275
Unità di frenatura
PCONT [kW]
70
85
100
PMAX per 10 s [kW]
135
165
200
2.5/5.0
2.1/4.0
1.75/3.5
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.5
> 97.5
> 97.6
Perdite [W]
ad IN 2210/2810
2520/3330
2950/3710
Peso indicativo [kg]
60
74
80
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
400
600
600
Rumorosità [dB(A)]
61
69
71
1.)
1.)
Corrente di c.to c.to. [kA] 50
50
50 1.)
Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
680
782
950
Dimensione A2 [mm]
650
758
920
Dimensione A3 [mm]
15
12
15
Dimensione B1 [mm]
310
350
330
Dimensione B2 [mm]
250
298
285
Dimensione C1 [mm]
377
377
377
Dimensione C3 [mm]
377
377
377
Dimensione C4 [mm]
392
392
392
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅11.5
4x ∅11.5
4x ∅11.5

HUIH
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>pDRIVE< MX pro
4V160/200
4V200/250
4V250/315
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW] - Power 1/2
160/200
200/250
250/315
PN [hp] - Power 1/2
250/300
300/400
400/500
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 218/268
268/333
333/427
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 250/308
308/383
383/491
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 314/387
387/481
481/616
IN 460 [A]
VN = 460 V 314/387
387/481
481/616
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1/2
471 / 464
581 / 577
722 / 739
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 277/338
340/418
424/527
IIN 460 [A]
VN = 460 V 281/331
333/435
442/544
Unità di frenatura
PCONT [kW]
120
200 2.)
200 2.)
PMAX per 10 s [kW]
240
300
375
1.75/2.75
1.05/2.2
1.05/1.75
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.7
> 97.7
> 97.7
Perdite [W]
ad IN 3490/4450
4560/5890
5430/7250
Peso indicativo kg]
110
140
140
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
800
1200
1200
Rumorosità [dB(A)]
72
73
73
1.)
1.)
Corrente di c.to c.to. [kA] 50
50
50 1.)
Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
950
950
950
Dimensione A2 [mm]
920
920
920
Dimensione A3 [mm]
15
15
15
Dimensione B1 [mm]
430
585
585
Dimensione B2 [mm]
350
540
540
Dimensione C1 [mm]
377
377
377
Dimensione C3 [mm]
377
377
377
Dimensione C4 [mm]
392
392
392
Fissaggio D1 [mm]
4x ∅11.5
4x ∅11.5
4x ∅11.5
Con 2 schede opzionali

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

2.)

unità di frenatura esterna

Dispositivo di base senza o con un’opzione
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2 schede
opzionali
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0/1 scheda
opzionale

MX pro 4V315/400...4V400/500

HUIH

Se l’inverter viene installato senza
alcun spazio laterale, una maggior
distanza deve essere mantenuta
per un sufficiente raffreddamento
(valori in parentesi).
In ogni caso evitare ristagno
d’aria.

1.)

in combinazione con l’opzione
induttanza in DC >pDRIVE<
DCL-BOX

2.)

unità di frenatura esterna

MX pro 4V500/630
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>pDRIVE< MX pro
4V315/400
4V400/500
4V500/630
Dati nominali
Potenza motore
PN [kW] - Power 1/2
315/400
400/500
500/630
PN [hp] - Power 1/2
500/600
600/700
700/900
Potenza continuativa uscita
SN 400 [kVA]
VN = 400 V 427/526
526/652
652/823
SN 460 [kVA]
VN = 460 V 491/605
605/750
750/861
Corrente continuativa uscita
IN 400 [A]
VN = 400 V 616/759
759/941
941/1188
IN 460 [A]
VN = 460 V 616/759
759/941
941/1080
Corrente massima per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A] - Power 1/2
924 / 911
1139 / 1129 1412 / 1426
Corrente di ingresso (con opzione >pDRIVE< DCL-BOX)
IIN 400 [A]
VN = 400 V 529/660
675/834
834/1037
IIN 460 [A]
VN = 460 V 547/644
660/760
761/964
Unità di frenatura
PCONT [kW]
400 2.)
400 2.)
400 2.)
PMAX per 10 s [kW]
475
600
750
0.7/1.4
0.7/1.1
0.7/0.85
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.8
> 97.8
> 97.8
Perdite [W]
ad IN 6880/8810
8630/11150 10530/13830
Peso indicativo [kg]
215
225
300
Condizioni ambientali
Volume aria raff. [m3/h]
1800
1800
2400
Rumorosità [dB(A)]
75
75
75
Corrente di c.to c.to. [kA] 50 1.)
50 1.)
50 1.)
Dimensioni
Dimensione A1 [mm]
1150
1150
1150
Dimensione A2 [mm]
1120
1120
1120
Dimensione A3 [mm]
15
15
15
Dimensione B1 [mm]
880
880
1110
Dimensione B2 [mm]
417.5
417.5
532.5
Dimensione C1 [mm]
377
377
377
Dimensione C3 [mm]
377
377
377
Dimensione C4 [mm]
392
392
392
Fissaggio D1 [mm]
5x ∅11.5
5x ∅11.5
6x ∅11.5

Luogo e posizione di montaggio
Come usuale per le apparecchiature in custodia, anche gli inverter >pDRIVE< MX pro sono progettati, in
accordo con 50178, per ambienti con grado di inquinamento 2. Se l’ambiente di installazione non corrisponde
a queste condizioni l’inverter deve essere protetto ulteriormente per esempio con l’installazione in quadro.
Allo scopo di sfruttare il raffreddamento per convezione, gli inverter sono progettati per montaggio a parete
verticale. Installare l’inverter su una superficie verticale non combustibile e che non trasmetta alcuna vibrazione
Mantenere la distanza minima dell’inverter da altri dispositivi (Vedere capitolo "Dati tecnici", da pagina 137).
Il luogo di montaggio deve essere ben ventilato e senza radiazione solare diretta.
Evitare ambienti sporchi con presenza di gas corrosivi, alte temperature ed alta umidità. Fenomeni di
condensazione devono essere prevenuti con ogni mezzo.
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Non installare l’inverter in prossimità di dispositivi per la generazione di calore.
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Montaggio a parete
Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono progettati per installazione a parete o in stanze dedicate a dispositivi
elettrici. Quando si utilizzano le opzioni >pDRIVE< TER-BOX e DCL-BOX (per inverter da 90 kW e oltre) gli
inverter assumono un grado di IP21/31.
Per inverter fino a 75 kW osservare una distanza laterale di 50 mm, per 90 kW e oltre 10 mm. Mantenere
sufficiente spazio libero sopra e sotto l’inverter in modo da assicurare un’agevole entrata ed uscita dell’aria di
raffreddamento.
Montaggio a parete con l’opzione terminal box
per inverter sino a 75 kW

Montaggio a parete con le opzioni DCL box e
terminal box per inverter da 90 kW e oltre.

1

HUIH

2

4
5

1 >pDRIVE< MX pro 4V0,75 … 4V75

1 >pDRIVE< MX pro 4V90 … 4V630

2 Opzione >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Opzione >pDRIVE< DCL-BOX

3 Aria di raffreddamento per le parti di controllo

3 Opzione >pDRIVE< TER-BOX

4 Aria di raffreddamento per le parti di potenza

4 Aria di raffreddamento per le parti di controllo
5 Aria di raffreddamento per le parti di potenza

Grado di protezione: sopra IP41, intorno IP21

Grado di protezione: IP31

Temperatura ambiente: -10...+45°C

Temperatura ambiente: -10...+45°C
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4

Installazione in quadro IP23
L’ammontare delle perdite e la sezione trasversale del passaggio dell’aria di raffreddamento vengono stabilite
in base alla potenza dell’inverter. Devono essere considerate anche le altre sorgenti di perdite quali DCL, NDU,
AMF, fusibili e contattori. In genere i ventilatori della parte di potenza dell’inverter sono adatti anche per
estrarre l’aria dal quadro. Il flusso d’aria deve essere agevolato senza interporre ostacoli o elementi che
generino perdite di carico. Per inverter di potenza superiore a 90 kW utilizzare un elemento di separazione fra
l’aria di raffreddamento della potenza e quella del controllo.
Installazione in quadro grado di protezione IP23 per
inverter da 90 kW ed oltre

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

Installazione in quadro grado di protezione IP23 per
inverter fino a 75 kW

1 >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX pro da 90 kW

2 Quadro

2 Opzione induttanza di linea >pDRIVE< NDU

3 Griglia aria in ingresso (senza filtro) per controllo
e parte di potenza

3 Griglia aria in ingresso (senza filtro) per controllo
e parte di potenza

4 Griglia aria in uscita (senza filtro) per controllo e
parte di potenza

4 Coperchio metallico con protezione caduta
acqua
5 Parete di separazione per evitare ristagno d’aria.

Grado di protezione: IP23

Grado di protezione: IP23

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
Quadro
RITTAL TS8
installazione.

disponibile

kit

di
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Installazione in quadro IP54
Installazione in quadro IP54 con flusso d’aria separato o flangia di montaggio:
La parte di potenza degli inverter è stata progettata in IP54 e quindi sigillata dal controllo elettronico. Nel caso
di inverter superiore a 90 kW è necessario un basamento con flusso d’aria separato. I ventilatori interni
all’inverter, della parte di potenza sono sufficienti per smaltire le perdite esternamente. Le perdite della parte di
controllo devono essere estratte mediante un ventilatore con filtro o smaltite da un’ampia superficie di
scambio. I valori dichiarati di perdite e di volume di aria di raffreddamento valgono sino alla potenza di 75 kW,
da 90 kW ed oltre si riferiscono all’inverter completo dell’opzione DCL-box. Ulteriori sorgenti di riscaldamento
quali DCL, NDU, AMF, fusibili e contattore devono essere considerati in aggiunta.
Nel campo di potenza da 22 kW ed oltre è disponibile un quadro completamente progettato e testato.
Prezzi e dati tecnici su richiesta.
Installazione in quadro IP54 per inverter
da 90 kW ed oltre.
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Installazione in quadro IP54 per inverter
fino a 75 kW.

1 >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75

1 >pDRIVE< MX pro da 90 kW

2 >pDRIVE< DCL

2 >pDRIVE< DCL-BOX

3 Quadro

3 Griglia ingresso aria (con filtro) per controllo

4 Griglia ingresso aria (con filtro) per controllo

4 Coperchio metallico contro caduta d’acqua

5 Griglia uscita aria (con filtro) per controllo

5 Parete di separazione per evitare ristagno d’aria

6

6 Griglia uscita aria (con filtro) per controllo

Aria di raffreddamento per le parti di potenza

7 Aria di raffreddamento per le parti di potenza
Grado di protezione: IP54

Grado di protezione: IP54

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
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Declassamento di potenza
In dipendenza della frequenza di modulazione impostata e della massima temperatura ambiente si potrebbe
rendere necessario un declassamento della potenza dell’inverter. Il declassamento può essere determinato in
base ai seguenti diagrammi.
>pDRIVE< MX pro 4V90/100...4V500/630

>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75
I/I N
110

IP20

IP41

100

Potenza 1
Potenza 2

100

90

40°C 35°C

90

80

45°C 40°C

80

40°C 35°C

70

50°C 45°C

70

50°C 45°C

60

55°C 50°C

60

55°C 50°C

50

60°C 55°C

50

60°C 55°C

40

HUIH

I/I N
110

0

2

4 6 8 10 12 14 16
Frequenza di modulazione [kHz]

40

60°C

0

1

2 3 4 5 6 7 8
Frequenza di modulazione [kHz]

IP20...Coperchio protettivo superiore rimosso

Power 1...Con alto sovraccarico

IP41...Coperchio protettivo superiore montato

Power 2...Potenza nominale aumentata

Allo scopo di evitare problemi all’azionamento si prega di seguire le seguenti linee guida:
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• Alle alte frequenze di modulazione la lunghezza massima ammissibile del cavo motore deve essere
ridotta. (vedere il capitolo "Lunghezza del cavo motore", pagina 116).
• Selezionare un motore di una taglia maggiore rispetto allo stretto necessario.
L’installazione delle opzioni DCL box e terminal box non ha alcun effetto sul raffreddamento
dell’inverter e quindi anche sull’eventuale declassamento dell’inverter.

Se la temperatura del dissipatore è toppo elevata, la frequenza di modulazione si riduce
automaticamente evitando un sovraccarico dell’inverter.
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Corrente continuativa con frequenza di uscita < 1 Hz
Per una completa protezione dei semiconduttori (IGBTs) contro il sovraccarico termico, la frequenza di
modulazione, per frequenze di uscita prossime a 0Hz, viene automaticamente ridotta. Se il sovraccarico si
protrae l’inverter si arresta in protezione.

I/I N

Zona con tempo di sovraccarico
ridotto di 5...60 s
Sovraccarico 165 % per 2 s
Sovraccarico 150 % per 60 s

165%
150%
120%

Potenza continuativa 2,
capacità di sovraccarico 120% (135%)

100%
80%

Potenza continuativa 1,
capacità di sovraccarico 150% (165%)

f
0 Hz

1 Hz

a 0.0 Hz
a 0.5 Hz
da 1.0 Hz

solo 5 s
circa 32 s
60 s

La limitazione del tempo di sovraccarico è presa in considerazione solo per le applicazioni con lavoro
continuativo nell’intorno di 0Hz.
Considerando che un motore da 500 kW ha uno scorrimento nominale di 0,3 Hz il tempo di
sovraccarico è comunque di 22 s.
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Più precisamente:

HUIH

Per frequenze di uscita < 1 Hz, il tempo di sovraccarico è minore di 60 s.

Cablaggi e collegamenti
Circuito di collegamento
Lo schema seguente mostra il tipico circuito di collegamento degli inverter >pDRIVE< MX pro, ed include
anche le opzioni che di volta in volta possono essere utilizzate in dipendenza dell’applicazione.
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>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< HF e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< NDU e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI.......Filtro EMC da usare con l’inverter per le categorie C1 o C2 secondo EN 61800-3 "utilizzo
nel primo ambiente – ambiente residenziale"
internal filter ..........Filtro EMC interno standard; in categoria C3 secondo EN 61800-3 "Utilizzo in ambiente
industriale" (Categoria C2 fino a >pDRIVE< MX pro 4V4,0)
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< DCL.....Induttanza DC opzionale per la riduzione delle correnti armoniche, utilizzare in alternativa
all’opzione >pDRIVE< NDU.
Per MX pro 4V0,75...4V75 come opzione esterna, per taglie superiori come opzione da
integrare
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC-.............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
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>pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V315/400

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< HF e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< NDU e >pDRIVE< DCL

HUIH

NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)

filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF.....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF.....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< DCL ..... Opzione induttanza DC per ridurre la corrente armonica, utilizzare in alternativa all’opzione
>pDRIVE< NDU.
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura esterna opzionale per >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC- .............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
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>pDRIVE< RFI.......Filtro opzionale esterno in accordo con EN 61800-3 categoria C2 “uso in primo ambienteambiente residenziale”

HUIH

>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
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NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< HF e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< HF .......Induttanza di linea per ridurre le correnti armoniche causate dal DC-link, usare in alternativa
alle opzioni >pDRIVE< NDU e >pDRIVE< DCL
>pDRIVE< RFI.......Filtro opzionale esterno in accordo con EN 61800-3 categoria C2 “uso in primo ambienteambiente residenziale”
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< DCL..... Opzione induttanza DC per ridurre la corrente armonica, utilizzare in alternativa all’opzione
>pDRIVE< NDU.
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura esterna opzionale per >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC-.............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
1. La doppia alimentazione dell’inverter va divisa prima delle induttanze di linea, nel caso siano utilizzate.
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
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>pDRIVE< MX pro 4V400/500...4V500/630

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza

HUIH

Raddrizzatore a 12 impulsi

HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
TR..........................Trasformatore con due avvolgimenti secondari (es. Yy6 d5)
TS..........................Interruttore di sezionamento (da usare in accordo con le normative locali)
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF.....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF.....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura esterna opzionale per >pDRIVE< MX pro 4V200/250 … 4V500/630
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
3. Nel caso di alimentazione per mezzo di un trasformatore trifase, il punto di neutro può essere collegato a
terra o in alternativa collegato ad un relè per il controllo dell’isolamento.
4. Il trasformatore deve avere le seguenti tolleranze così da garantire una corretta ripartizione delle correnti:
Tolleranza del rapporto di trasformazione ± 0.3 % di rNOM
Tolleranza della tensione relativa di corto circuito ± 5.0 % di vSC_NOM
La tensione nominale di uscita del trasformatore è specificata a vuoto. Questo valore deve essere
superiore di circa il 5 % della tensione nominale dell’inverter.
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NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)

Applicazioni multi-motore
Con l’inverter >pDRIVE< MX pro è possibile azionare più motori.
Per applicazioni con pompe (pompe centrifughe) e ventilatori, osservare quanto segue:
• La somma delle correnti nominali dei motori deve essere inferiore alla corrente nominale dell’inverter.
• Non è possibile regolare la velocità in modo indipendente.
• La lunghezza del cavo motore è data dalla somma delle lunghezze di tutti i singoli cavi.
• Non è disponibile l’alta coppia di avviamento.
• L’inverter non può proteggere il singolo motore.
• L’auto-adattamento non può essere eseguito (anche non necessario).
• L’avviamento è possibile solo se la corrente di avviamento è inferiore alla corrente massima dell’inverter.
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Per applicazioni con alta coppia di avviamento (es. traslazioni, sollevamenti..ecc.), la connessione di più motori
in parallelo è possibile solo se i motori sono accoppiati meccanicamente. Se si deve eseguire l’autoadattamento i motori devono essere dello stesso tipo e i cavi devono avere la stessa lunghezza.

Se si utilizzano relè o interruttori di protezione termica, la loro taratura deve essere del 110% della
corrente nominale del motore!
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Accoppiamento DC
Accoppiamento-DC di molti >pDRIVE< MX con contattore di linea

NS .........................Contattore di linea
Quando si utilizza un unico contatore di linea, alla sua chiusura tutti i circuiti di precarica
degli inverter intervengono, operando in parallelo tra di loro ed evitando problemi di
sovraccarico.
NH.........................Protezione di linea
Ciascun inverter deve essere protetto individualmente, utilizzare i fusibili raccomandati nel
capitolo "Fusibili e sezione dei cavi", pagina 161. Per evitare danni consequenziali nei
circuiti di precarica si raccomanda di utilizzare il contatto di fusibile interrotto. Questo
contatto deve essere collegato ad un ingresso digitale dell’inverter programmato come
"Allarme esterno 1", "Allarme esterno 2" o al contattore di linea.
SI...........................Fusibili del circuito DC secondo quanto indicato nel capitolo "Fusibili per inverter alimentati
in DC", pagina 105
,

,

................Inverter standard >pDRIVE< MX eco e/o MX pro
In linea di principio il numero di inverter e le loro dimensioni sono arbitrarie, la potenza
dell’inverter più grosso non deve superare più di tre taglie la potenza dell’inverter più
piccolo.

NDU ......................L’induttanza di linea NDU o l’induttanza DCL sono assolutamente necessarie!
BU / BR.................L’unità di frenatura e la resistenza di frenatura consentono di smaltire, nel breve periodo, la
potenza rigenerata. Se per esempio tutti gli inverter devono essere spenti nello stesso
momento, l’energia residua può essere smaltita nella resistenza di frenatura. L’utilizzo
dell’unità di frenatura non è obbligatorio.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V possono operare collegati allo stesso bus in continua. Dovranno
essere però tarati in modo opportuno (vedere Descrizione delle funzioni).
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Il collegamento di più inverter sul bus DC è utile nelle applicazioni dove uno o più motori si vengano a trovare
in condizione rigenerativa (secondo e quarto quadrante). In questo caso l’energia rigenerata può essere
utilizzata da altri motori che invece assorbono energia (primo e terzo quadrante). Lo scambio di energia
avviene nel circuito intermedio in DC (es. vie a rulli, nastri trasportatori).

>pDRIVE< MX pro Collegamento al Bus DC con inverter master e inverter slave
Il collegamento al bus DC è adatto nei casi in cui alcuni inverter possano operare come generatori (fase di
frenatura) mentre altri inverter operino come motore, questo collegamento consente in questi casi di
risparmiare energia (es. avvolgitori/svolgitori, stiro, banchi prova motori, vie a rulli, applicazioni di
sollevamento,...).
La somma delle potenze degli inverter slave non deve superare la potenza dell’inverter master (es.
250 kW + 20 % per 60 s per >pDRIVE< MX pro 4V200/250).
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Gli inverter slave non devono essere collegati al Bus DC mentre l’inverter master è in condizioni di
lavoro!

...........................Inverter standard >pDRIVE< MX (azionamento principale)
Questo inverter definisce la potenza massima dell’intero gruppo di azionamenti.
L’azionamento principale ha la capacità di alimentare tre inverter di potenza simile (o molti
piccoli inverter con la stessa potenza totale).
,

.....................Inverter alimentati in DC >pDRIVE< MX eco e/o MX pro (slaves)

NDU ......................L’opzione induttanza di linea NDU o induttanza DCL è assolutamente necessaria!
SI...........................Fusibili a semiconduttore come indicato nel capitolo "Fusibili per inverter alimentati in DC",
pagina 105.
Non è prevista l’installazione di un interruttore sul circuito in DC in quanto la sua chiusura
potrebbe far intervenire i fusibili a seguito della elevata corrente di precarica.
BU / BR.................L’unità di frenatura e la resistenza di frenatura consentono di smaltire, nel breve periodo, la
potenza rigenerata. Se per esempio tutti gli inverter devono essere spenti nello stesso
momento, l’energia residua può essere smaltita nella resistenza di frenatura. L’utilizzo
dell’unità di frenatura non è obbligatorio.
L’azionamento principale è dotato di unità di frenatura che deve essere abilitata. Gli inverter slave
devono essere parametrizzati per il funzionamento con l’unità di frenatura esterna.
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Fusibili e sezione dei cavi
Gli inverter >pDRIVE< MX pro non incorporano alcun fusibile. Pertanto dovranno essere previsti esternamente
e servono nel caso di guasto alle protezioni dell’inverter. I fusibili sono una protezione anche contro eventuali
sovraccarichi dei cavi di alimentazione dell’inverter e comunque proteggono il ponte raddrizzatore nel caso di
corto circuito.
I diametri sotto indicati sono consigliati per posa del cavo in aria ad una temperatura max. ambiente di 40°C, la
scelta dei cavi si basa sulle normative ÖVN EN 1 e VDE 0100.
I cavi all’interno del quadro sono dimensionati secondo le specifiche per cavi singoli XLPE/EPR rame 90°C.
I cavi del motore sono dimensionati per la corrente massima continuativa. Sono applicabili da 0…100 Hz
(sopra 300 Hz le perdite del cavo aumentano di circa il 25% a causa dell’effetto pelle).
Nel caso di altre condizioni ambientali o differenti regolamenti i diametri dei cavi dovranno essere
rivisiti.
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95
120
150
185
2 x 120
2 x 150
3 x 150
2 x 2 x 120
2 x 2 x 150

Inverter

Uscita motore

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75

Max.
I (A)
cont.
2.3 A
4.1 A
5.8 A
7.8 A
10.5 A
14.3 A
17.6 A
27.7 A
33 A
41 A
48 A
66 A
79 A
94 A
116 A
160 A

Max.
collegamento
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
16 mm2
35 mm2
35 mm2
50 mm2
50 mm2
50 mm2
120 mm2
120 mm2
120 mm2

3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70

4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

179 A
215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
759 A
941 A

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12

3 x 95
3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)

>pDRIVE<
MX pro

Cavo motore
mm2 3.)

HUIH

Linee nel
quadro mm2
(per fase)
1.5
1.5
1.5 [2.5]
2.5
2.5 [4]
4 [6]
4 [6]
6 [10]
10 [16]
10 [16]
10 [16]
16 [25]
25 [35]
35 [50]
50 [70]
70 [95]
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Rete di alimentazione
Fusibili di
Cavo in
Cavo motore
prot. linea rame
mm2 3.)
1.)
mm2
10 A
3 x 1.5
10 A (sf)
10 A
3 x 1.5
10 A (sf)
10 [16] A
3 x 1.5 [2.5] 10 [16] A (sf)
16 [20] A
3 x 2.5
16 [20] A (sf)
20 [25] A
3 x 2.5 [4]
16 [25] A (sf)
25 [40] A
3 x 4 [6]
25 [40] A (sf)
32 [40] A
3 x 4 [6]
25 [40] A (sf)
40 [63] A
3 x 6 [16]
40 [63] A (sf)
63 [80] A
3 x 16 [25]
50 [80] A (sf)
63 [80] A
3 x 16 [25]
50 [80] A (sf)
63 [80] A
3 x 16 [25]
63 [80] A sf
A
80 [100] A
3 x 25 [35]
80 [100] A sf A
100 [125] A 3 x 35 [50]
100 [125] A sf A
125 [160] A 3 x 50 [70]
125 [160] A sf B
160 [200] A 3 x 70 [95]
160 [200] A sf B
200 [250] A 3 x 95 [120] 200 [250] A sf B
Potenza 1 – sovraccarico elevato
250 A
3 x 120
250 A sf
C
315 A
3 x 185
315 A sf
C
400 A
2 x (3 x 120) 350 A sf
D
400 A
2 x (3 x 120) 400 A sf
D
500 A
2 x (3 x 150) 500 A sf
E
630 A
2 x (3 x 185) 630 A sf
F
800 A
3 x (3 x 185) 800 A sf
F
1000 A
4 x (3 x 185) 2 x 500 A sf 2.) E
1250 A
4 x (3 x 240) 2 x 630 A sf 2.) F

Rete di alimentazione
Fusibili di
Cavo in
Cavo motore
prot. linea rame
mm2 3.)
1.)
mm2
Potenza 2 – elevata potenza continuativa
250 A
3 x 120
250 A sf
C
315 A
3 x 185
315 A sf
C
400 A
2 x (3 x 120) 400 A sf
D
500 A
2 x (3 x 150) 500 A sf
D
630 A
2 x (3 x 185) 630 A sf
E
800 A
3 x (3 x 185) 800 A sf
F
1000 A
4 x (3 x 185) 900 A sf
F
1250 A
4 x (3 x 240) 2 x 630 A sf 2.) E
1600 A
6 x (3 x 240) 2 x 800 A sf 2.) F

Linee nel
quadro mm2
(per fase)
95
120
185
2 x 120
2 x 150
3 x 150
3 x 185
2 x 2 x 150
2 x 3 x 150

Inverter
>pDRIVE<
MX pro

Max.
I (A)
cont.

Max.
collegamento

4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

215 A
259 A
314 A
387 A
481 A
616 A
759 A
941 A
1188 A

M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12

Uscita motore
Cavo motore
mm2 3.)
3 x 120
3 x 150
2 x (3 x 95)
2 x (3 x 120)
2 x (3 x 150)
3 x (3 x 150)
3 x (3 x 185)
4 x (3 x 185)
5 x (3 x 185)

1.)

Si raccomandano fusibili di protezione alla linea adatti per avviamento con circuito di by-pass (avviamento
diretto in rete)

2.)

Due coppie di fusibili tripolari per proteggere la doppia linea di alimentazione

3.)

Nel caso di avviamento con by-pass (avviamento diretto) i cavi del motore devono essere dimensionati in
accordo con i cavi di linea !

HUIH

[ ] Se l’inverter viene utilizzato senza le opzioni >pDRIVE< DCL, >pDRIVE< NDU o >pDRIVE< HF considerare i
valori riportati in parentesi.
Si raccomanda di usare fusibili super veloci (semiconduttore). Possono essere utilizzati anche fusibili veloci o
interruttori esiste però in rischio di danneggiamento del raddrizzatore in caso di guasto interno.
Per proteggere il ponte raddrizzatore in caso di cortocircuito i fusibili scelti non dovranno superare il seguente
valore di I2t (riferito a 10 ms):
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A

B
3

2

5.10 A s

C
3

2

50.10 A s

D
3

2

160.10 A s

E
3

2

320.10 A s

F
2

780.10³ A s

1000.103 A2s

Nel caso i fusibili intervengano, molto probabilmente l’inverter ha un guasto nel circuito primario. E’
sconsigliata la sostituzione dei fusibili e la rialimentazione dell’inverter, si rischia di intensificare il
guasto. Conseguentemente, l’uso di un interruttore come protezione può non risultare vantaggioso,
anche considerando che il suo tempo di intervento è sicuramente più lento di quello dei fusibili (sf).
Un alternativa a basso costo al cavo motore schermato è rappresentata dall’uso di cavi NYCY o
NYCWY (cavi di potenza con conduttore di protezione concentrico).
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La conformità agli standards UL/CSA, obbliga all’utilizzo di cavi in rame con classi di temperatura
60/75°C .
Oltre ai fusibili a semiconduttore (con certificazione UL, e valori nominali secondo la colonna Fusibili di rete
„protezione inverter“ „sf“) è consentito l’uso delle classi CC, J e T secondo quanto riportato nella tabella
seguente.

Senza
induttanza

Con induttanza
DCL

Con induttanza
di linea

Classe CC 6 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V1,5

Classe CC 12 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V2,2

Classe J 15 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V3,0

Classe J 17,5 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V4,0

Classe J 25 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V5,5

Classe J 40A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V7,5

Classe J 40 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V11

Classe J 60 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V15

Classe J 70 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V18

Classe J 70 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V22

Classe J 80 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V30

Classe J 90 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V37

Classe J 110 A max.

5 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V45

Classe J 150 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V55

Classe J 175 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V75

Classe J 225 A max.

10 kA

35 kA

100 kA

MX pro 4V90/110

Classe J 300 A max.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V110/132

Classe J 350 A max.

(10 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V132/160

Classe J 400 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V160/200

Classe J 450 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V200/250

Classe J 600 A max.

(18 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V250/315

Classe T 800 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V315/400

Fusibile a semiconduttore 900 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V400/500

Classe J 2x600 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

MX pro 4V500/630

Classe T 2x800 A max.

(30 kA)

50 kA

100 kA

( ) Ulteriori informazioni per i valori in parentesi sono date nel capitolo "Induttanza DC DCL", pagina 210 e nel
capitolo"Induttanza di linea NDU", pagina 215.
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MX pro 4V0,75

Massima corrente di corto circuito a 480 V in
accordo con norme UL
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>pDRIVE<

Fusibili UL Tipo 600V
Azione rapida

Fusibili per inverter alimentati in DC
Per applicazioni con collegamento al bus DC utilizzare solo fusibili a semiconduttore. In base alla loro
costruzione questi fusibili possono interrompere sia tensione continua che alternata.
Alimentazione AC

400 V

440 V

460 V

Tensione nominale DC
Variazione di tensione
Sovratensione di arresto

560 V DC
405...650 V DC
1.50 x VN-DC

620 V DC
450...685 V DC
1.35 x VN-DC

680 V DC
490...745 V DC
1.25 x VN-DC

Corrente nominale DC (circa)

1.15 x IMOTORE

1.15 x IMOTORE

1.15 x IMOTORE

Tipo fusibili, Tensione nominale

690 V sf

690 V sf

690 V sf
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Inverter >pDRIVE<

Fusibili
"Protezione inverter" "sf"

Conduttori in quadro
(per fase)

MX eco 4V0,75

MX pro 4V0,75

16 A

2.5 mm2

MX eco 4V1,5

MX pro 4V1,5

16 A

2.5 mm2

MX eco 4V2,2

MX pro 4V2,2

16 A

2.5 mm2

MX eco 4V3,0

MX pro 4V3,0

16 A

2.5 mm2

MX eco 4V4,0

MX pro 4V4,0

20 A

4 mm2

MX eco 4V5,5

MX pro 4V5,5

25 A

4 mm2

MX eco 4V7,5

MX pro 4V7,5

32 A

6 mm2

MX eco 4V11

MX pro 4V11

40 A

6 mm2

MX eco 4V15

MX pro 4V15

63 A

10 mm2

MX eco 4V18

MX pro 4V18

63 A

10 mm2

MX eco 4V22

MX pro 4V22

80 A

16 mm2

MX eco 4V30

MX pro 4V30

100 A

25 mm2

MX eco 4V37

MX pro 4V37

125 A

35 mm2

MX eco 4V45

MX pro 4V45

160 A

50 mm2

MX eco 4V55

MX pro 4V55

200 A

70 mm2

MX eco 4V75

MX pro 4V75

250 A

95 mm2

MX eco 4V90

−

315 A

120 mm2

MX eco 4V110

MX pro 4V90/110

315 A

120 mm2

MX eco 4V132

MX pro 4V110/132

400 A

185 mm2

MX eco 4V160

MX pro 4V132/160

500 A

2 x 120 mm2

MX eco 4V200

MX pro 4V160/200

630 A

2 x 150 mm2

MX eco 4V250

MX pro 4V200/250

700 A

3 x 120 mm2

MX eco 4V315

MX pro 4V250/315

900 A

3 x 150 mm2

MX eco 4V355

−

1000 A

3 x 185 mm2

MX eco 4V400

MX pro 4V315/400

1250 A

4 x 150 mm2

MX eco 4V500

MX pro 4V400/500

1400 A

6 x 120 mm2

MX eco 4V630

MX pro 4V500/630

1600 A

6 x 150 mm2
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Unità di frenatura BU
Quando il motore viene arrestato con una rampa di decelerazione, il motore stesso agisce come un
generatore. Dal momento che l’energia rigenerata non può essere trasferita, dall’inverter standard, alla rete di
alimentazione, la tensione sul bus DC aumenta.
Se durante la decelerazione il quantitativo di energia generata è consistente, si ha un aumento di perdite nel
motore e nell’inverter, la tensione del circuito DC aumenta e l’inverter si arresta in protezione di sovratensione.
L’energia rigenerata dipende dal momento di inerzia del carico e dal tempo di decelerazione.
L’inverter >pDRIVE< MX pro reagisce all’aumento della tensione DC allungando automaticamente la rampa di
decelerazione. Se l’aumento del tempo di decelerazione è inaccettabile per l’applicazione, bisogna collegare
una resistenza di frenatura al circuito di frenatura incorporato (o un’unità di frenatura esterna >pDRIVE< BU).

HUIH

>pDRIVE< MX pro con transistor di frenatura interno
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>pDRIVE< MX pro con unità di frenatura esterna >pDRIVE< BU

Se la tensione del circuito DC supera il livello impostato, viene automaticamente inserita la resistenza di
frenatura esterna che provvede a convertire in calore l’energia elettrica in esubero, limitando l’aumento della
tensione continua.
Il collegamento della resistenza di frenatura >pDRIVE< BR consente di utilizzare l’inverter >pDRIVE< MX pro
per applicazioni a quattro quadranti. L’ottimizzazione delle applicazioni a quattro quadranti, mediante la scelta
appropriata dell’inverter / (unità di frenatura) / resistenza di frenatura, consente di gestire anche potenze
frenanti continuative.
La scelta della resistenza di frenatura deve essere fatta secondo le rispettive tabelle di accoppiamento.
E’ sempre bene stimare la potenza e il tempo di frenatura ammissibili.
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Gli inverter >pDRIVE< MX pro hanno alcuni parametri dedicati al controllo della potenza frenante.
Nel caso la resistenza di frenatura abbia caratteristiche di sovraccarico differenti da quelle previste
dall’inverter è necessario utilizzare una protezione termica esterna, il relè termico deve essere inserito
nel circuito di spegnimento dell’inverter.
Una corretta impostazione dei parametri di frenatura è essenziale per la protezione della resistenza anche in
condizioni normali. Nel caso di malfunzioamento del transistor interno di frenatura o dell’unità esterna di
frenatura l’unica possibile protezione è la disconnessione dellinverter. Perciò quando si usa la frenatura è
necessarrio impiegare un teleruttore di linea che consenta di disconnettere la rete. Si raccomanda l’uso della
funzione "Controllo contattore rete".
Con l’utilizzo della funzione "Controllo contattore rete" l’inverter è in condizione di occuparsi autonomamente
della chiusura e dell’apertura del teleruttore di linea a monte dell’inverter. Per mezzo di un’uscita
opportunamente programmata ad ogni comando di marcia (da ingresso o da tastiera o da Bus) il teleruttore
viene chiuso e quindi l’inverter alimentato. L’apertura del teleruttore di linea avviene dopo un comando di stop
e alla fine della rampa di decelerazione, o nel caso l’inverter vada in allarme o venga dato un comando di
blocco.
K1
L1
L2

2

3

4

5

6

R/L1
S/L2

PE

M

V/T2

T/L3

F1

F2

W/T3

F3

I

PE

O

1

2

3

4

5

6

PE

A
B
C
D
E
F

24 V
0V
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U/T1

Start
K11
Tensione di controllo
A2

Arresto di
emergenza

P24
0V
DIx
DIx
+24
PWR

24 V DC esterno
0V
Start FWD
Tensione linea assente
+24 V DC interno
Arresto sicuro

Source
Ext.
Int.

SW1

TH1 1.)

Sink

HUIH

L3

1

PA/+
PB

BR

A1

RxA
RxC

TH1

Contattore di linea ON

o:

TH1 1.)

BU+
BU
BU-

K11

K1

A1

BR

Inverter >pDRIVE< MX

1.) Quando si usa un relè termico addizionale, il contatto ausiliario deve essere integrato nel circuito di
comando del teleruttore di linea.
La funzione richiede che l’inverter sia alimentato con una tensione esterna di 24 V cc, ai terminali P24,
0V.
Quando si esegue un arresto di emergenza, al fine di garantire l’apertura in sicurezza del teleruttore di
linea, sarebbe opportuno informare l’inverter mediante un ingresso programmato con la funzione
"Tensione linea assente".
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Valore minimo della resistenza di frenatura
Nei dati tecnici RMIN indica il valore nominale minimo della resistenza di frenatura. Il valore della resistenza di
frenatura non deve mai scendere sotto questo valore per evitare danneggiamenti all’inverter e alla resistenza
stessa (vedere capitolo "Dati tecnici", da pagina 137). Si raccomanda anche di considerare una tolleranza del
valore del -10%.
Valore massimo della resistenza di frenatura
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Nei dati tecnici RMAX indica il valore nominale massimo della resistenza che produce un picco di potenza pari al
150% della potenza nominale dell’inverter (vedere il capitolo "Dati tecnici", da pagina 137). Si raccomanda
anche di considerare una tolleranza del valore resistivo del +20% (incluso l’aumento per riscaldamento). Valori
di resistenza superiori possono determinare l’allungamento automatico della rampa di decelerazione a causa di
un’azione frenante insufficiente.
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Principi di calcolo di una sequenza di frenatura
Per orientarsi quantitativamente nella scelta dell’azionamento e nella determinazione della potenza frenante, si
dovrebbero conoscere le coppie e le velocità nei punti di lavoro.

HUIH

Allo scopo risulta utile la rappresentazione grafica di queste variabili nel diagramma a quattro quadranti.
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La potenza è generalmente ottenuta dalla seguente relazione:

P=

T ⋅n
9.55

Potenza motrice (+P) è la potenza che coinvolge i quadranti I (+T, +n) e III (-T, -n).
Potenza generata (-P) è la potenza che coinvolge i quadranti II (+T, -n) e IV (-T, +n).
I principali casi in cui il carico diventa rigenerativo sono riconducibili ai seguenti tre gruppi:
1. Frenatura in fase di arresto
n
n1

t
T

TL
t

n1 ...Velocità di lavoro
TL ...Coppia carico (motore)
TB ...Coppia di frenatura (generatore)

TB
PB
t

∧

PB

PB ...Picco di potenza frenante

PB

PB ...Potenza media di frenatura nel tempo tB
tB

tB ...Tempo di frenatura
∧

I dati caratteristici della curva della potenza di frenatura sono il valore di picco della potenza di frenatura PB e
∧

la potenza media di frenatura che corrisponde a PB 2 quando si frena sino a velocità zero (Area triangolo).
Esempio: arresto di una macchina di processo centrifuga, spostamenti orizzontali di carrelli, inversione della
direzione di marcia, ecc.
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2. Frenatura a velocità costante
n
n1
t
T

TL
t

TB

n1 ... Velocità di lavoro
TL ... Coppia carico (motore)
TB ... Coppia di frenatura (generatore)

PB
t

PB ... Potenza media di frenatura nel tempo tB
tB ... Tempo di frenatura

PB
tB

Quando l’azione frenante si sviluppa a velocità costante, la potenza di frenatura accumulata durante il tempo di
frenatura è costante.
Esempio: motori e cinematismi per banchi di prova, ...

HUIH

3. Frenatura a velocità costante e arresto
n
n1
t

t
TL
TB
PB
t
PBC

n1
TL
TB
PBC

...
...
...
...

Velocità di lavoro
Coppia carico (motore)
Coppia di frenatura (generatore)
Potenza di frenatura continuativa

PB

...

Picco di potenza frenante

tB

...

Tempo di frenatura

∧

PB
tB

In questo caso, l’azione frenante è presente a velocità costante con una potenza frenante costante. Tale
potenza si somma alla potenza frenante conseguente ad una variazione di velocità o ad un comando di
arresto. In questa fase il picco di potenza può essere di due o tre volte la potenza frenante continuativa ed è
essenzialmente dovuta alla potenza frenante introdotta dalla variazione di velocità o dall’arresto delle masse in
movimento.
Esempio: Discesa di un carico
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T

Calcolo della potenza frenante
1. Frenatura di una massa rotante per arresto o cambio di velocità

TB =

∑ I ⋅ (n1 − n 2 )

TB

9.55 ⋅ t B

ΣI

P = T ⋅ϖ

2π ⋅ n
ω=
60

n1
n2
tB

... Coppia frenante del motore [Nm]
Sommatoria dei momenti di inerzia ridotti
...
all’albero del motore [kgm2]
... Velocità iniziale [rpm]
... Velocità finale [rpm]
... Tempo di frenatura [t]

HUIH

Calcolo del momento di inerzia ridotto all'albero del motore

2. Frenatura di movimenti trasversali (es. carrello di gru) per arresto o cambio di velocità
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Wkin =

m ⋅ v2
2

Wkin
tB

PB =

Wkin
m
v
tB

...
...
...
...

Energia cinetica [Joule]
Peso [kg]
Velocità [m/s]
Tempo di frenatura [s]

PB

...

Picco di potenza frenante [W]

PB

...

Potenza di frenatura media nel tempo tB [W]

PB
TB
n

... Potenza di frenatura media nel tempo tB [W]
... Coppia frenante [Nm]
... Velocità di frenatura [rpm]

PB

...

Potenza di frenatura media nel tempo tB [W]

...

Picco di potenza frenante [W]

...
...
...
...
...
...
...
...

Peso [kg]
Accelerazione di gravità 9.81 m/s2
Decelerazione frenante [m/s2]
Velocità di discesa [m/s]
Momento di inerzia [kgm2]
Velocità angolare [rad/s]
Tempo di frenatura [s]
Velocità del motore durante la discesa [rpm]

∧

∧

PB = PB ⋅ 2

3. Frenatura di carichi attivi (es. banchi prova)
PB =

TB ⋅ n
9.55

4. Frenatura di carichi in discesa
PB = m ⋅ g ⋅ v
I ⋅ ω2
PB = m ⋅ (g + a ) ⋅ v +
tB
∧

ω=

2π ⋅ n
60

∧

PB
m
g
a
v
I
ω
tB
n
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Tutti i precedenti calcoli della potenza frenante sono stati previsti per sistemi ideali senza perdite di sistema o
del motore (es. η=1).
Entrambe le perdite riducono la potenza frenante e quindi si deve considerare quanto segue:
1. Perdite del sistema
Le perdite da vincere quando il sistema si comporta da motore devono essere considerate anche quando il
sistema si comporta da generatore. In questo caso le perdite facilitano l’arresto del sistema e quindi
producono una riduzione della potenza frenante necessaria. Il rendimento del sistema va quindi introdotto nel
calcolo della potenza frenante.
2. Coppia del carico
Qualsiasi coppia necessaria per muovere il carico (non considerata come rendimento), quale attrito, resistenza
dell’aria, coppia quadratica dei ventilatori ha come conseguenza una riduzione della potenza frenante
necessaria.
Quindi la potenza reale di frenatura deve essere calcolata come segue:
∧
⎛∧
⎞
PBReal = ⎜⎜ P− PLoad ⎟⎟ ⋅ ηtotal
⎝
⎠

(

)

PBReal= P − PLoad ⋅ ηtotal

∧

PBReal ... Picco della potenza frenante reale [W]
PBReal ... Potenza frenante reale continuativa [W]
ηtotal ... Rendimento totale
PLoad ... Potenza frenante del carico [W]
HUIH

ηtotal = ηmech⋅ ηmot ⋅ 0.98

Selezione delle opzioni di frenatura

− Tipo di montaggio e grado di protezione della resistenza di frenatura
− Lunghezza e quantità dei cablaggi
− Problemi di smaltimento dell’energia termica accumulata (condizionamento dell’aria)
− Prezzi e periodo di ammortamento.
Nel caso si operi con l’unità di frenatura, la resistenza di frenatura viene selezionata in base alla potenza
richiesta secondo il diagramma tempo di frenatura/ciclo ed in base alle tabelle contenute nelle presenti
istruzioni.
In generale, seguire quanto indicato:
∧

Pmax =

Vd2
R

PCont. = I2 ⋅ R

∧

Pmax
PCont.
Vd
I

R
PCycle

... Potenza massima di frenatura [W]
... Potenza continuativa termica [W]
... Livello di attivazione dell’unità di frenatura [V]
... Limite della corrente termica continuativa della
resistenza di frenatura (Vedi valore impostato
TH) [A]
... Valore resistivo della resistenza di frenatura [Ω]
... Vedere la curva cartteristica del ciclo.

Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono dotati di alcuni parametri per monitorare la potenza frenante. Se la
resistenza di frenatura non avesse i necessari requisiti di sovraccarico richiesti dalle normative locali, si
raccomanda di utilizzare un dispositivo di protezione termica addizionale da inserire nel circuito di
sgancio dell’interruttore di rete.
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∧

Le opzioni di frenatura devono essere scelte sulla base della potenza frenante ( Pb , Pb ) necessaria, ma anche i
seguenti aspetti possono giocare un ruolo importante nella loro scelta:

Caratteristiche per il dimensionamento e il monitoraggio della resistenza di frenatura
Le curve caratteristiche rappresentano il carico massimo ammissibile della resistenza di frenatura in base al
tempo di ciclo, sono state mappate all’interno dell’inverter e costituiscono un’ottima protezione per la
resistenza. Nel caso l’uso della resistenza ecceda dette caratteristiche, l’inverter segnala il messaggio"BR
Overload" con un possibile conseguente arresto.
Si rende pertanto necessaria la programmazione dei parametri B5.05...B5.09
B5.05 Impostare "BR attivaz.sovraccarico" al valore"1 .. Attivo" (monitor resistenza attivo).
B5.06 "BR risposta sovraccarico" in caso di sovraccarico impostare il tipo di reazione
desiderata. Se si imposta "1 .. Allarme -Δt-" si avrà un arresto per la protezione della
resistenza!
B5.07 "Tempo Δt" tempo di reazione all’intervento di B5.06
B5.08 Impostare "BR potenza continuativa" in base alla resistenza adottata (somma delle
resistenze)
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B5.09 Impostare "BR valore Ohmico" in base alla resistenza adottata (resistenza equivalente nel
caso di più resistenze)
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Tavole di accoppiamento per tipiche applicazioni con gru

Inverter
MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Unità fr.
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
BU 4V420
BU 4V420
BU 4V750
BU 4V750
BU 4V750

Tipico ciclo di frenatura per applicazioni di sollevamento
Pmax......Potenza massima di frenatura
PB ........Potenza frenante in discesa
PCont. ....Potenza frenante continuativa
Tempo ciclo massimo: 120 s
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Resistenza fr.
1 x BR 200R
2 x BR 200R 1)
3 x BR 200R 1)
1 x BR 120R
2 x BR 120R 1)
2 x BR 120R 1)
2 x BR 50R 1)
2 x BR 30R 1)
1 x BR 15R
1 x BR 15R
1 x BR 15R
1 x BR 10R
1 x BR 10R
1 x BR 6R
1 x BR 6R
2 x BR 10R 1)
1 x BR 3R3
1 x BR 3R3
1 x BR 2R1
1 x BR 2R1
2 x BR 3R3 1)
2 x BR 2R1 1)
2 x BR 2R1 1)
3 x BR 2R1 1)
3 x BR 2R1 1)

Pmax @ 785 V
1.1 kW
2.3 kW
3.3 kW
4.5 kW
6.0 kW
8.3 kW
11 kW
17 kW
23 kW
28 kW
33 kW
45 kW
56 kW
68 kW
83 kW
113 kW
135 kW
165 kW
200 kW
240 kW
300 kW
375 kW
475 kW
600 kW
750 kW

PB
0.55 kW
1.05 kW
1.5 kW
2.1 kW
3.0 kW
4.1 kW
5.6 kW
8.3 kW
12 kW
15 kW
18 kW
24 kW
30 kW
36 kW
44 kW
60 kW
79 kW
97 kW
116 kW
141 kW
176 kW
220 kW
277 kW
352 kW
440 kW

PCONT
0.25 kW
0.5 kW
0.75 kW
1.0 kW
2.0 kW
2.0 kW
3.0 kW
4.0 kW
8.5 kW
8.5 kW
8.5 kW
14 kW
14 kW
22 kW
22 kW
28 kW
44 kW
44 kW
66 kW
66 kW
88 kW
132 kW
132 kW
198 kW
198 kW
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Potenza tipica motore
0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.0 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
250 kW
315 kW
400 kW
500 kW
1)
Resistenze in parallelo

HUIH

Dimensionamento tipico per sollevamenti

Tipico dimensionamento per spostamenti trasversali o longitudinali
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Potenza tipica motore Inverter

Unità fr.

Resistenza fr.

Pmax @ 785 V

0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.0 kW

MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0

interna
interna
interna
interna

1 x BR 200R
2 x BR 200R 1)
2 x BR 200R 1)
2 x BR 200R 1)

1.1 kW
2.3 kW
3.3 kW
4.5 kW

4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
250 kW
315 kW
400 kW
500 kW
1)
Resistenze in parallelo

MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
BU 4V420
BU 4V420
BU 4V750
BU 4V750
BU 4V750

3 x BR 200R 1)
4 x BR 200R 1)
1 x BR 50R
1 x BR 30R
2 x BR 50R 1)
2 x BR 30R 1)
2 x BR 30R 1)
3 x BR 30R 1)
1 x BR 8R
2 x BR 12R 1)
2 x BR 8R 1)
2 x BR 8R 1)
1 x BR 3R5
1 x BR 3R5
2 x BR 3R5 1)
2 x BR 3R5 1)
2 x BR 3R5 1)
3 x BR 3R5 1)
3 x BR 3R5 1)
4 x BR 3R5 1)
5 x BR 3R5 1)

6.0 kW
8.3 kW
11 kW
17 kW
23 kW
28 kW
33 kW
45 kW
56 kW
68 kW
83 kW
113 kW
135 kW
165 kW
200 kW
240 kW
300 kW
375 kW
475 kW
600 kW
750 kW

PCONT
0.25
kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.75
kW
1.0 kW
1.5 kW
2.0 kW
3.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
6.0 kW
7.0 kW
8.0 kW
14 kW
14 kW
22 kW
22 kW
44 kW
44 kW
44 kW
66 kW
66 kW
88 kW
110 kW

Tipico ciclo di frenatura per applicazioni di spostamento orizzontale
Pmax ..... Potenza massima di frenatura
PCont. .... Potenza frenante continuativa
Tempo ciclo massimo: 120 s
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Lunghezza del cavo motore
Allo scopo di limitare i disturbi di rete, le sovratensioni al motore e le correnti circolanti nei cuscinetti del
motore, la distanza fra inverter e motore è limitata. La distanza massima dipende dal tipo di motore e dal tipo
di cavo motore usati (schermati/non schermati) così come dalle opzioni di uscita utilizzate.
Sovratensioni al motore
La sovratensione ai morsetti del motore dipende dalla lunghezza del cavo motore. Nel caso di cavo lungo più
di 50 m il motore deve essere scelto con capacità di isolamento aumentata. La sollecitazione del motore è
indipendente dall’inverter utilizzato !
Tensione di rete 400 V

Isolamento motore 1300 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt >
8 kV/μs

Tensione di rete 460 V

Isolamento motore 1600 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt >
8 kV/μs

Allo scopo di utilizzare motori standard, gli inverter >pDRIVE< MX pro sono dotati di una funzione per la
soppressione dei picchi di tensione in uscita. La funzione può essere abilitata con il parametro B3.32 "Min.
lunghezza impulsi", che riduce la sovratensione riflessa dal cavo motore. La velocità di commutazione e il
carico EMC non sono influenzati dal cambiamento di questo parametro.

Tensione di rete 400 V

max. 1000 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 500 V/μs

Tensione di rete 460 V

max. 1300 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 750 V/μs

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per proteggere il motore
stesso!
Interferenze EMC
Il raddrizzatore e l’inverter IGBT generano disturbi in alta frequenza che aumentano notevolmente
all’aumentare della lunghezza del cavo motore, ed un aumento anche dei disturbi condotti di rete. Se il cavo
motore è notevolmente lungo questi disturbi potrebbero non essere limitati dall’induttanza di linea e quindi
eccedere i limiti consentiti.

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per rispettare i limiti EMC!

Correnti nei cuscinetti
Le correnti condotte di modo comune, si chiudono a terra passando attraverso i cuscinetti del motore
provocando quindi un deterioramento degli stessi. A volte anche nel caso di motori con cuscinetti isolati il
fenomeno non viene eliminato. Le correnti vengono ridotte in modo significativo utilizzando l’opzione
>pDRIVE< AMF.
Specialmente nel caso di grandi motori con cavi di lunghezza media o molto lunghi, l’opzione >pDRIVE< AMF
incrementa notevolmente la sicurezza salvaguardando il motore.
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Rispettando quanto sopra indicato la vita del motore sarà significativamente più lunga.

HUIH

Nel caso di cavi motore molto lunghi si raccomanda l’uso di un “filtro dv/dt”. Il filtro di uscita opzionale
>pDRIVE< AMF accoppiandosi con la capacità del cavo motore limita i picchi di tensione al motore e rallenta i
fronti degli impulsi di tensione in uscita.

Coefficienti moltiplicativi
I limiti raccomandati della lunghezza dei cavi del motore sono validi per tipici cavi motore posati in
canalizzazioni per cavi elettrici, con frequenza di modulazione standard di fabbrica e massima
frequenza di uscita di 100 Hz.
Nel caso le condizioni differiscano da quelle indicate, la lunghezza dei cavi motore raccomandata deve essere
convertita mediante i seguenti coefficienti.

• La frequenza di modulazione non corrisponde al valore di fabbrica:
>pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V75:
8 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.6
12 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.4
16 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.3

>pDRIVE< MX pro 4V90/110...4V500/630:
4 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.7
8 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.4

HUIH

• Nel caso la frequenza di uscita sia maggiore di 100 Hz:
fino 200 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.8
fino 300 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.5
• E’ usato un cavo di sezione maggiore anziché due in parallelo:

moltiplicare tutti i valori per 1.5

8 P01 002 IT.01/01

• Il motore è collegato con sei cavi (es.:avviamento con stella/triangolo): moltiplicare tutti i valori per 0.75
• Nel caso di più motori in parallelo collegati singolarmente all’inverter, i valori devono essere convertiti in
base al numero di motori. Nel caso ogni motore sia dotato di filtro di uscita AMF applicare i coefficienti in
parentesi.
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.40 (0.80)
moltiplicare tutti i valori per 0.25 (0.60)
moltiplicare tutti i valori per 0.15 (0.40)
moltiplicare tutti i valori per 0.10 (0.25)

• Nel caso il parallelo dei motori sia effettuato vicino ai motori applicare i seguenti coefficienti:
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.80
moltiplicare tutti i valori per 0.60
moltiplicare tutti i valori per 0.40
moltiplicare tutti i valori per 0.25

• Nel caso di due motori in parallelo e le tabelle prevedano l’uso di due cavi in parallelo:
moltiplicare tutti i valori per 0.8
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Lunghezze massime dei cavi motore raccomandate per 1°ambiente
Opzioni >pDRIVE<

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V500/630

Tipo di cavo motore

C1 ambiente residenziale – vendita non ristretta (EN 55011 - classe B gruppo 1)
Opzione RFI

50 m

50 m

−

schermato

C2 ambiente residenziale – Utenti qualificati EMC (EN 55011 - classe A gruppo 1)
Nessuna opzione

10 m

−

−

schermato

Opzione RFI *)

75 m

75 m

100 m

schermato

Opzioni RFI + AMF

80 m

80 m

120 m

schermato

Opzioni RFI + SMF

100 m

100 m

150 m

schermato

Lunghezze massime dei cavi motore raccomandate per 2°ambiente (ambiente industriale)
Opzioni >pDRIVE<

4V0,75...4V4,0

4V5,5…4V45

4V55…4V500/630

Tipo di cavo motore

20 m

50 m

schermato

Nessuna opzione

20 m

Opzione AMF

50 m

50 m

80 m

schermato

Opzione RFI *)

80 m

80 m

100 m

schermato

Opzioni RFI + AMF

120 m

120 m (200 m)

200 m

schermato

Opzioni RFI + SMF

150 m

200 m

200 m

schermato

Opzione SMF

20 m

20 m

−

non schermato

Nessuna opzione *)

50 m

50 m

80 m

schermato

Opzione AMF

100 m (150 m)

120 m (200 m)

250 m

schermato

2 x Opzioni AMF in serie

200 m (300 m)

250 m (400 m)

500 m

schermato

Opzione SMF

150 m

150 m

200 m

schermato

Nessuna opzione

100 m

100 m

100 m

non schermato

Opzione AMF

150 m (200 m)

200 m (300 m)

400 m

non schermato

2 x Opzioni AMF in serie

200 m (400 m)

300 m (600 m)

600 m

non schermato

Opzione SMF

300 m

300 m

400 m

non schermato

HUIH

C3 (EN 55011 - classe A gruppo 2)

Valori in parentesi () … con opzione AMF 215-3 al posto AMF xx-1
*) Per evitare sovratensioni al motore è assolutamente necessario tarare il parametro B3.32 "Min. lunghezza
impulsi".

Per ridurre le sovratensioni al motore ed evitare che la corrente di modo comune passi nei cuscinetti
del motore, utilizzare l’opzione >pDRIVE< AMF solo per cavi più lunghi di 50 m.
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C4 (Concetto EMC)

Note per il cablaggio dei cavi di potenza e di controllo
Cablare i cavi di controllo separatamente dai cavi di potenza, cavi del motore ed altri cavi di potenza. I cavi di
controllo devono essere schermati e non superare 20 m di lunghezza.
Nel caso i cavi di controllo debbano necessariamente incrociare i cavi di potenza incrociarli con un
angolo di 90°.

Tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 e MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 sono forniti con una
piastra EMC inclusiva di viti ed agganci idonei per fissare i cavi. La piastra è utilizzabile per ben fissare tutti i
cavi all’ inverter e rende possibile una buona connessione fra il filtro RFI e lo schermo del cavo motore. Tutti gli
schermi dei cavi di controllo dovranno essere fissati alla piastra.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A

HUIH

B
C
D
E
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F

Nel caso si usi la piastra EMC l’altezza totale dell’inverter aumenta secondo quanto indicato.

Dispositivo

Inc. altezza

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 mm
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Dalla potenza di 90 kW in su, gli inverter hanno un ingresso per i cavi di controllo
separato ed isolato dalla parte di potenza. Gli agganci per i cavi e per il
collegamento degli schermi sono vicini alla morsettiera di controllo.

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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Il collegamento fra lo schermo del cavo motore e del filtro incorporato
standard o del filtro opzionale >pDRIVE< RFI è garantito da una piastra
metallica conduttiva. In alternativa può essere utilizzata l’opzione
terminal box >pDRIVE< TER-BOX.
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Terminali di controllo
Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono equipaggiati con una morsettiera di controllo estraibile. Le funzioni di
ingresso e di uscita sono parametrizzabili.
Con le schede opzionali >pDRIVE< IO11 e >pDRIVE< IO12 si possono espandere gli ingressi e le uscite. Solo
una scheda di espansione dello stesso tipo può essere montata sull’inverter.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro possono essere dotati al massimo di due schede opzionali (espansione
I/O o bus di campo).
Lista dei terminali di ingresso uscita
Opzione
Opzione
Dotazione
Massima
>pDRIVE< >pDRIVE<
standard
dotazione
IO11
IO12

8 P01 002 IT.01/01
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Terminali di controllo
Tensioni di riferimento +10 V
-10 V
+24 V
Alimentaz. controllo est. 24 V DC
Ingressi
0...±10 V (differenziale)
Ingressi analogici
0(4)...20 mA (differenziale)
(limiti ed uso
programmabili)
In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

x
−
x
x

−
x
x
−

−
x
x
−

x
x
x
x

1x
−
1x

−
−
−

−
1x
1x

1x
1x
2x

Ingressi digitali

DI (24 V, logica positiva / negativa )

5x

4x

4x

13x

(Gli ingressi sono
programmabili)

alternativamente DI o termistore

1x

−

−

1x

Ingresso di sicurezza

Termistore
alternativamente DI o termistore
"Arresto sicuro"

−
1x
1x

1x
−
−

1x
−
−

2x
1x
1x

Valore rif. digitale

0...30 kHz

−

−

1x

1x

Uscite analogiche

In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

1x

−

−

1x

(I valori attuali associabili
sono programmabili)

In alternativa ±10 V o 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

Open Collector 24 V DC

−

2x

2x

4x

Relè di uscita

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(Funzioni programmabili)

N.O.

1x

−

−

1x

Ingresso termistore

Uscite

Uscite digitali
(Funzioni programmabili)

Il comune (0 V) può essere flottante, rispetto alla terra, sino a 35 V. Il terminale 0 V – può anche essere
collegato a terra nel caso sia necessario limitare la tensione flottante, il collegamento a terra può essere anche
lontano dall’inverter per esempio dal lato di un PLC che fornisca il riferimento analogico all’inverter.
L’intera elettronica è separata dalla parte di potenza secondo EN 50178 PELV(Protective-Extra-Low-Voltage) in
accordo con “Separazione protettiva” per mezzo di doppio isolamento.
L’ingresso analogico differenziale AI1 (così come AI3 per la scheda opzionale IO12) consente di collegare un
riferimento analogico disaccopiandolo dalla terra.

Il cavo dell’ingresso PWR “arresto sicuro” può avere una lunghezza massima di 15 m.
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Terminali di controllo standard dell’inverter

L’uso degli ingressi e delle uscite così come le loro impostazioni possono essere programmate mediante
l’apposito software. L’uso dell’ingresso digitale DI6 per il controllo del termistore del motore deve essere
impostato mediante dip switch.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono equipaggiati con un interfaccia di controllo Modbus. Per usare il Modbus
sono necessari dei dispositivi di connessione (collegamenti a T sulla linea del bus) e la programmazione di
pochi parametri.
In alternativa questa interfaccia può anche essere utilizzata per comunicazione CANopen. E’ comunque
necessario l’uso di un adattatore per la conversione da spina RJ45 a SUB-D (CANopen standard CiA DRP
303-1).
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO11
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La scheda di espansione >pDRIVE< IO11 offre una soluzione economica nel caso si debbano utilizzare più
ingressi ed uscite, è dotata inoltre di un’uscita a relè, e di un ingresso per termistore di alta qualità. La scheda
non può essere installata due volte sullo stesso inverter.
L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW3.
I parametri relativi agli I/O opzionali sono disponibili nella programmazione dell’inverter solo quando la scheda
di espansione viene installata prevenendo possibili errori di programmazione.
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.

Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO12

La scheda di espansione >pDRIVE< IO12 può essere usata con la scheda >pDRIVE< IO11 o in alternativa ad
essa. La scheda non può essere montata due volte sullo stesso inverter.
L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW4.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Terminali di controllo della scheda opzionale>pDRIVE< SFB
La scheda opzionale >pDRIVE< SFB viene usata per ricevere gli impulsi da un encoder installato sul motore al
fine di misurare la velocità del motore.
Sono disponibili tre differenti schede da usare con tre differenti modelli di encoder.
>pDRIVE< SFB 5V RS422

>pDRIVE< SFB 15V RS422
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Sezione del cavo raccomandata:
fino a 25 m: 0.5 mm2
fino a 50 m: 0.75 mm2
fino a 100 m: 1.5 mm2

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 25 m: 0.2 mm2
fino a100 m: 0.5 mm2
fino a 600 m: 1.0 mm2
>pDRIVE< SFB 24V PP

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 600 m: 0.2 mm2
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Ordine di acquisto
Il codice di ordinazione dell’inverter >pDRIVE< MX pro consiste di 9 caratteri alfanumerici. Il loro significato è
rappresentato di seguito.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numero di riferimento

M

P

4

C

1

6

A

A

B

Esempio

Point 9

Configurazione hardware
"A" ... senza frenatura incorporata
(da >pDRIVE< MX pro 4V200/250)
"B" ... con frenatura incorporata
(fino a >pDRIVE< MX pro 4V160/200)

Point 8

Specifica della lingua/ software
"A" ... standard
"S" ... applicazioni con motore sincrono
"T" ... applicazioni con trasformatore elevatore

Point 7

Varianti preferite
sempre "A"

HUIH

Significato

Points 4...6

U07...U75 per MX pro 4V0,75...4V7,5
D11...D90 per MX pro 4V11...4V90/110
C11...C50 per MX pro 4V110/132...500/630

Point 3

"4" per inverter con tensione 380…480 V

Point 2

"P" per linea prodotto >pDRIVE< MX pro

Point 1

"M" per famiglia >pDRIVE< MX

Le opzioni dell’inverter devono essere ordinate separatamente. Il rispettivo numero d’ordine è fornito
nel capitolo "Opzioni", da pagina 187.
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Indicazione della potenza (con alto sovraccarico)

Documentazione
Per maggior chiarezza, la documentazione degli inverter >pDRIVE< MX pro è stata divisa in differenti
documenti:
• Catalogo introduttivo fornisce indicazioni conoscitive preliminari sugli inverter
• Catalogo di prodotto per la gestione del prodotto in fase progettuale
• Una copia stampata delle Istruzioni operative viene fornita con il prodotto
• Descrizione delle funzioni con una dettagliata descrizione di tutte le funzioni ed i parametri
• Istruzioni operative per tutti i bus di campo quali Modbus, CANopen e Profibus
• Istruzioni di montaggio per un montaggio e collegamento professionale dell’inverter
• Istruzioni di installazione per ogni scheda opzionale
Con il manuale delle istruzioni operative, assieme all’inverter, viene fornito un CD-ROM (numero di
ordinazione 8 P01 021). Esso contiene tutte la documentazione sopra indicata ed il software per PC
Matrix 3 per un’agevole programmazione e avviamento dell’inverter.
Ulteriori letture

8 P01 002 IT.01/01
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Nel caso si vogliano avere i manuali stampati possono essere ordinati con il seguente codice.
Codice di ordinazione

Descrizione

Contenuti

Leaflet degli inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Panoramica delle caratteristiche degli inverter,
apparenza esteriore, principali funzioni

Catalogo di prodotto degli
inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Descrizione generale dell’inverter, dati tecnici,
8 P01 002 DE 8 P01 002 EN
standard applicabili, informazioni specifiche
per la scelta degli inverter e opzioni

Catalogo di prodotto per inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro
utilizzati in quadro
Istruzioni operative per
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Descrizione generale dell’inverter, dati tecnici,
8 P01 004 DE 8 P01 004 EN
standard applicabili, informazioni specifiche
per la scelta degli inverter e opzioni

Descrizione delle funzioni per
>pDRIVE< MX pro

Istruzioni di montaggio per
>pDRIVE< MX pro 4V

Tedesco
8 P01 000

Inglese
8 P01 001

Apertura dell’imballo, montaggio e controlli,
8 P01 022
così come note importanti per la gestione
dell’inverter e dei potenziali pericoli
Operazioni e parametrizzazione, lista
completa dei parametri, messaggi di allarme
8 P01 323 DE 8 P01 323 EN
e protezione, descrizione del programma
per PC Matrix-3
Dati tecnici, standard applicabili, montaggio,
8 P01 325 DE 8 P01 325 EN
collegamenti, condizioni ambientali

Istruzioni di montaggio per
>pDRIVE< MX pro 6V
Istruzioni operative Modbus per
>pDRIVE< MX pro

Dati tecnici, standard applicabili, montaggio,
collegamenti, condizioni ambientali

8 P01 329 DE 8 P01 329 EN

Dati tecnici, modi di operare, standard
applicabili, montaggio, collegamenti e
avviamento

8 P01 333 DE 8 P01 333 EN

Istruzioni operative per CANopen
per >pDRIVE< MX pro

Dati tecnici, modi di operare, standard
applicabili, montaggio, collegamenti e
avviamento

8 P01 331 DE 8 P01 331 EN

Istruzioni operative per Profibus DP Dati tecnici, modi di operare, standard
per >pDRIVE< MX pro
applicabili, montaggio, collegamenti e
avviamento
Guida al progetto per motori in
Dimensionamento e parametrizzazione di
azionamenti per motori in media tensione
media tensione con inverter
>pDRIVE< MX pro

8 P01 327 DE 8 P01 327 EN

8 P01 037 DE 8 P01 037 EN

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel nostro sito internet alla pagina www.pdrive.com.
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Opzioni disponibili per inverter >pDRIVE< MX pro 4V
Per ampliare il campo di applicazione degli inverter >pDRIVE< MX pro, sono disponibili diverse opzioni
riguardanti il controllo e la funzionalità operativa. Le opzioni consentono di agevolare l’adattamento elettrico e
di incrementare il grado di protezione dell’apparecchiatura.
Opzioni

Breve descrizione

Riferimenti

Opzione >pDRIVE< BE11

Il pannello operativo Matrix introduce un
maggior comfort nella programmazione grazie
alla sua struttura a matrice.

Pagina 188

Numero di ordinazione: 8 P01 120
Opzione >pDRIVE< DMK11-IP65
Numero di ordinazione: 8 P01 121
Opzione >pDRIVE< CABLE3-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 122
Opzione >pDRIVE< CABLE10-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 123
CD-manuali >pDRIVE< MX eco & pro
Numero di ordinazione: 8 P01 021
Opzione >pDRIVE< CABLE3-PC
Numero di ordinazione: 8 P01 124
Opzione >pDRIVE< ADAP BLUE
Numero di ordinazione: 8 P01 126
Opzione >pDRIVE< RS232/485
Numero di ordinazione: 8 P01 304

Kit per il montaggio a fronte quadro del pannello
operativo BE11 (massima distanza dall’inverter
10m)
Coperchio trasparente IP65 per montaggio
pannello BE11 sul fronte quadro.

Cavo di dieci metri per il collegamento del
pannello BE11
Questo CD contiene tutta la documentazione
incluso il software per PC Matrix 3
Cavo di tre metri per collegare l’inverter al PC,
include anche il convertitore di seriale
RS232/485 lato PC
Adattatore bluetooth
Convertitore di interfaccia RS232/485 con
alimentatore e collegamento attivo alla
connessione bus.

Opzione >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Opzione per modem analogico o connessione
Ethernet per manutenzione a distanza.
Numero di ordinazione: 8 P01 128
Opzione >pDRIVE< ADAP RJ45
Numero di ordinazione: 8 P01 127
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Cavo di tre metri per il collegamento del
pannello BE11

HUIH

Opzione >pDRIVE< DMK11

Adattatore RJ45 F/F per il collegamento del
pannello operativo BE11 al cavo di
collegamento.

Pagina 22
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Numero di ordinazione: 8 P01 100/A…G
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Opzioni

Breve descrizione

Opzione >pDRIVE< IO11
Numero di ordinazione: 8 P01 101

Estensione I/O addizionali.

Opzione >pDRIVE< IO12
Numero di ordinazione: 8 P01 102

Estensione I/O analogici e digitali addizionali

Opzione >pDRIVE< SFB 5V RS422
Numero di ordinazione: 8 P01 110

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 5 V / RS422

Opzione >pDRIVE< SFB 15V RS422
Numero di ordinazione: 8 P01 111

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 15 V / RS422

Opzione >pDRIVE< SFB 24V PP
Numero di ordinazione: 8 P01 112

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 24 V / push-pull

Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Numero di ordinazione: 8 P01 300

Adattatore a T Modbus con 0.3 m di cavo

Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Numero di ordinazione: 8 P01 301

Adattatore a T Modbus con 1 m di cavo

Opzione >pDRIVE< MODBUS RC
Numero di ordinazione: 8 P01 302

Resistenza di terminazione bus RC

Opzione >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Numero di ordinazione: 8 P01 303

Divisore di segnale Modbus divide il segnale
fornendo 8 canali aggiuntivi

Opzione >pDRIVE< MODBUS PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 305

Connettore RJ45 IP20 a connessione rapida

Opzione >pDRIVE< ADAP CAN
Numero di ordinazione: 8 P01 125

Adattatore RJ45/Sub-D per collegamento
dell’inverter ad una rete CANopen

Opzione >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 307

Connettore per rete CANopen

Opzione >pDRIVE< PBO11
Numero di ordinazione: 8 P01 103

Scheda opzionale per controllare l’inverter a
mezzo Profibus DP

Opzione >pDRIVE< PROFIBUS PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 306

Connettore per rete Profibus

Riferimenti

Pagina 199

Pagina 203

Pagina 195

Pagina 197

Pagina 198
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Breve descrizione

Referimenti

Opzione >pDRIVE< RFI
(tabelle di allocazione)

Filtro addizionale per radio disturbi. Riduce le
interferenze in alta frequenza. Uso in ambienti
residenziali

Pagina 205

Opzione >pDRIVE< DCL
(tabelle di allocazione)

Induttanza DC per ridurre il contenuto armonico
Pagina 210
di corrente THD I ≤ 45 %

Opzione >pDRIVE< NDU
(tabelle di allocazione)

Induttanza trifase di rete per ridurre il contenuto
Pagina 215
armonico THD I ≤ 45 %

Opzione >pDRIVE< BU
(tabelle di allocazione)

Unità di frenatura esterna >pDRIVE< MX pro da
4V200/250 a 4V500/630.

Pagina 224

Opzione >pDRIVE< BR
(tabelle di allocazione)

Resistenza di frenatura per decelerazione
rapida o per carichi a dinamici

Pagina 228

Opzione >pDRIVE< HF
(tabelle di allocazione)

Filtro per armoniche per ridurre in modo
significativ le armoniche di corrente in rete

Pagina 219

Opzione >pDRIVE< AMF
(tabelle di allocazione)

Filtro per uscita motore. Consente di utilizzare
l’inverter con cavi motore lunghi limitando i
picchi di tensione al motore

Pagina 233

Opzione >pDRIVE< SMF
(tabelle di allocazione)

Filtro sinusoidale consente di utilizzare l’inverter
con cavi del motore molto lunghi prevenendo
disturbi nel motore. Necessario in caso di
Pagina 237
applicazione con trasformatore in uscita
all’inverter.

Opzione >pDRIVE< TER-BOX
(tabelle di allocazione)

Terminal box da installare nella parte bassa
dell’inverter per supporto meccanico dei cavi e
per il collegamento dello schermo del cavo
motore.

Opzione >pDRIVE< FLANGE
(tabelle di allocazione)

Kit flangia di montaggio inverter con dissipatore
Pagina 246
esterno al quadro di contenimento

Opzione >pDRIVE< CMK
(tabella di abbinamento)

Kit di montaggio in quadro per un ottimo
montaggio in quadro dell’inverter in un quadro
Rittal TS8.
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Opzioni esterne

Pagina 249

8 P01 002 IT.01/01

Pagina 243

Tavola di allocazione delle opzioni in dipendenza della potenza
>pDRIVE<
MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15

HUIH

MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30

8 P01 002 IT.01/01

MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Opzione
>pDRIVE< RFI

Opzione
>pDRIVE< DCL

Opzione
>pDRIVE< NDU

Opzione
>pDRIVE< HF-A

RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/12-TN
8 P01 280
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/26-TN
8 P01 281
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/35-TN
8 P01 282
RFI 480/46-TN
8 P01 283
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/72-TN
8 P01 284
RFI 480/90-TN
8 P01 285
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/92-TN
8 P01 286
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/180-TN
8 P01 287
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/300-TN
8 P01 288
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/600-TN
8 P01 289
RFI 480/800-TN
8 P01 290
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289
2 x RFI 480/600-TN
2 x 8 P01 289

DCL 2
8 P01 200
DCL 4
8 P01 201
DCL 8
8 P01 202
DCL 8
8 P01 202
DCL 11
8 P01 203
DCL 14
8 P01 204
DCL 19
8 P01 205
DCL 27
8 P01 206
DCL 44
8 P01 207
DCL 44
8 P01 207
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 85
8 P01 208
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL 171
8 P01 209
DCL-BOX 240
8 P01 210
DCL-BOX 290
8 P01 211
DCL-BOX 350
8 P01 212
DCL-BOX 490
8 P01 213
DCL-BOX 570
8 P01 214
DCL-BOX 700
8 P01 215
DCL-BOX 860
8 P01 216
DCL-BOX 1160
8 P01 217
DCL-BOX 1400
8 P01 218

NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220
NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 235
8 P01 225
NDU 280
8 P01 226
NDU 315
8 P01 227
NDU 365
8 P01 228
NDU 475
8 P01 230
NDU 650
8 P01 233
NDU 760
8 P01 234
2 x NDU 540
2 x 8 P01 231
2 x NDU 620
2 x 8 P01 232

−
−
−
−
HF-A 4V7
8 P01 400
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V13
8 P01 401
HF-A 4V18
8 P01 402
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V24
8 P01 403
HF-A 4V30
8 P01 404
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V50
8 P01 405
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V70
8 P01 406
HF-A 4V100
8 P01 407
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V150
8 P01 409
HF-A 4V200
8 P01 410
HF-A 4V255
8 P01 412
2 x HF-A 4V150
2 x 8 P01 409
2 x HF-A 4V200
2 x 8 P01 410
2 x HF-A 4V225
2 x 8 P01 411
4 x HF-A 4V150
4 x 8 P01 409
4 x HF-A 4V200
4 x 8 P01 410
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MX pro 4V0,75

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V1,5

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V2,2

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V3,0

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V4,0

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V5,5

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V7,5

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V11

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V15

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V18

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V22

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V30

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V37

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V45

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V55

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V75

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V90/110

Unità di frenatura integrata

MX pro 4V110/132 Unità di frenatura integrata
MX pro 4V132/160 Unità di frenatura integrata
MX pro 4V160/200 Unità di frenatura integrata
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630
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BU 4V420
8 P01 260
BU 4V420
8 P01 260
BU 4V750
8 P01 261
BU 4V750
8 P01 261
BU 4V750
8 P01 261

Opzione >pDRIVE< BR
Sollevamento
1 x BR 200R
1 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
3 x BR 200R
3 x 8 P01 262
1 x BR 120R
1 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 15R
1 x 8 P01 266
1 x BR 10R
1 x 8 P01 268
1 x BR 10R
1 x 8 P01 268
1 x BR 6R
1 x 8 P01 270
1 x BR 6R
1 x 8 P01 270
2 x BR 10R
2 x 8 P01 268
1 x BR 3R3
1 x 8 P01 272
1 x BR 3R3
1 x 8 P01 272
1 x BR 2R1
1 x 8 P01 273
1 x BR 2R1
1 x 8 P01 273
2 x BR 3R3
2 x 8 P01 272
2 x BR 2R1
2 x 8 P01 273
2 x BR 2R1
2 x 8 P01 273
3 x BR 2R1
3 x 8 P01 273
3 x BR 2R1
3 x 8 P01 273

Opzione >pDRIVE< BR
Traslazione
1 x BR 200R
1 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
2 x BR 200R
2 x 8 P01 262
3 x BR 200R
3 x 8 P01 262
4 x BR 200R
4 x 8 P01 262
1 x BR 50R
1 x 8 P01 264
1 x BR 30R
1 x 8 P01 265
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
3 x BR 30R
3 x 8 P01 265
1 x BR 8R
1 x 8 P01 269
2 x BR 12R
2 x 8 P01 267
2 x BR 8R
2 x 8 P01 269
2 x BR 8R
2 x 8 P01 269
1 x BR 3R5
1 x 8 P01 271
1 x BR 3R5
1 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
2 x BR 3R5
2 x 8 P01 271
3 x BR 3R5
3 x 8 P01 271
3 x BR 3R5
3 x 8 P01 271
4 x BR 3R5
4 x 8 P01 271
5 x BR 3R5
5 x 8 P01 271

HUIH

Opzione
>pDRIVE< BU
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>pDRIVE<

>pDRIVE<
MX pro 4V0,75
MX pro 4V1,5
MX pro 4V2,2
MX pro 4V3,0
MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15

HUIH

MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
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MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

Opzione
>pDRIVE< AMF

Opzione
>pDRIVE< SMF

Opzione
>pDRIVE< TER-BOX

Opzione
>pDRIVE< FLANGE

AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 12-1
8 P01 140
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/11
8 P01 148
SMF 480/16
8 P01 149
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/33
8 P01 150
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/66
8 P01 151
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/95
8 P01 152
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/180
8 P01 153
SMF 480/200
8 P01 154
SMF 480/300
8 P01 155
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/400
8 P01 156
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/600
8 P01 157
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158
SMF 480/1200
8 P01 158

TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 130
8 P01 240
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 155
8 P01 241
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 175
8 P01 242
TER-BOX 210
8 P01 243
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 240
8 P01 245
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 241
8 P01 246
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 310
8 P01 248
TER-BOX 350
8 P01 249
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 430
8 P01 251
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 880
8 P01 253
TER-BOX 1100
8 P01 254

FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 130 x 230
8 P01 180
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 155 x 260
8 P01 181
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 175 x 295
8 P01 182
FLANGE 210 x 295
8 P01 183
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 240 x 420
8 P01 185
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 240 x 550
8 P01 186
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 310 x 680
8 P01 188
FLANGE 350 x 780
8 P01 189
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 430 x 950
8 P01 191
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
*)
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
*)
−
−
−

*) Quando si utilizzi la frenatura BU 4V420 è necessaria l’opzione >pDRIVE< FLANGE 660 x 950 (no.ordine
8 P01 193)!
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Opzione
>pDRIVE< CMK-IP54GL

MX pro 4V0,75

-

-

-

MX pro 4V1,5

-

-

-

MX pro 4V2,2

-

-

-

MX pro 4V3,0

-

-

-

MX pro 4V4,0

-

-

-

MX pro 4V5,5

-

-

-

MX pro 4V7,5

-

-

-

MX pro 4V11

-

-

-

MX pro 4V15

-

-

-

MX pro 4V18

-

-

-

MX pro 4V22

-

-

-

MX pro 4V30

-

-

-

MX pro 4V37

-

-

-

MX pro 4V45

-

-

-

MX pro 4V55

-

-

-

MX pro 4V75

-

-

-

MX pro 4V90/110

CMK 9-23
8 P02 003

CMK 9-54FL
8 P02 023

CMK 9-54GL
8 P02 043

MX pro 4V110/132

CMK 10-23
8 P02 004

CMK 10-54FL
8 P02 024

CMK 10-54GL
8 P02 044

MX pro 4V132/160

CMK 11-23
8 P02 005

CMK 11-54FL
8 P02 025

CMK 11-54GL
8 P02 045

MX pro 4V160/200

CMK 12-23
8 P02 006

CMK 12-54FL
8 P02 026

CMK 12-54GL
8 P02 046

MX pro 4V200/250

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX pro 4V250/315

CMK 13-23
8 P02 007

CMK 13-54FL
8 P02 027

CMK 13-54GL
8 P02 047

MX pro 4V315/400

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX pro 4V400/500

CMK 14-23
8 P02 008

CMK 14-54FL
8 P02 028

CMK 14-54GL
8 P02 048

MX pro 4V500/630

CMK 15-23
8 P02 009

CMK 15-54FL
8 P02 029

CMK 15-54GL
8 P02 049

134 | MX pro 4V

HUIH

Opzione
>pDRIVE< CMK-IP54FL
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Opzione
>pDRIVE< CMK-IP23

>pDRIVE<

>pDRIVE< MX pro 6V
MX pro 6V

Per tutti gli azionamenti ad alte
prestazioni con tensioni di
alimentazione da 500 a 690V

8 P01 002 IT.01/01
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Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V aggiungono altre numerose funzioni
al già ben conosciuto e testato inverter >pDRIVE< MX. Essi si
presentano come molto robusti e dalle funzionalità migliorate
consentendo di affrontare un vasto campo applicativo.

Funzioni standard aggiuntive, opzioni e uso multifunzionale
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Filtro RFI incorporato

Non è richiesto spazio addizionale e annulla i costi di montaggio

Pagina 154

Ingresso digitale PWR
"Arresto Sicuro"

Previene avviamenti del motore non voluti, garantendo la
sicurezza della macchina e del personale.

Pagina 307

Possibilità di opzioni
aggiuntive

Le soluzioni standard degli inverter >pDRIVE< MX pro consentono
Da pagina
di affrontare numerose applicazioni. Le numerose opzioni
aggiuntive consentono un’ottima integrazione riducendo lo spazio 187
e i costi di montaggio.

Montaggio a parete in
IP21 / IP31

Possibilità di montaggio a parete. Con l’aggiunta di Terminal Box
si può evitare l’utilizzo del quadro.

Pagina 243

Flangia di montaggio

La parte di potenza dell’inverter è progettata con grado di
protezione IP54, e pertanto può essere installata fuori dal quadro
riducendo le perdite, e quindi la temperatura, all’interno del
quadro.

Pagina 246

Ottimizzato per
installazione in quadro

Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono adatti per il montaggio in
quadro elettrico. Sono disponibili componenti standard per la
realizzazione termicamente ottimizzata di quadro IP54.

Pagina 148
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Interfaccia utente
Caratteristiche

Vantaggi

Riferimento

Matrice dei parametri

Non lunghe liste sequenziali di parametri ma organizzazione dei
parametri secondo una struttura logica a matrice.

Pagina 20

Interfaccia utente Matrix

Parametrizzazione rapida e semplice per mezzo della manopola
Matrix che consente una facile navigazione all’interno della
matrice.

Pagina 18

Software per PC

Programma Matrix 3 liberamente utilizzabile per la
programmazione dell’inverter, e l’analisi della documentazione.

Pagina 22

Collegamenti e
comunicazione

Ingressi ed uscite adatti per tutte le richieste. Modbus e CANopen
Pagina 198
standard. Schede opzionali per i bus di campo più diffusi.

Funzioni software
avanzate

Flessibile, si adatta a tutte le richieste. Nessun componente
esterno come relè, PLC o strumenti di controllo. Costi di
montaggio ridotti.

Pagina 253

Progettato per soddisfare le applicazioni industriali
Vantaggi

Riferimento

Ampia gamma di potenza
e di tensione

Gamma di prodotti per tutte le applicazioni. Interfaccia
standardizzata, riduzione dei costi di istruzione e semplice lista
delle parti di ricambio.

Pagina 28

Realizzazione robusta
delle parti di potenza e di
controllo

Alta affidabilità anche in ambienti gravosi. La parte di potenza è
realizzata in IP54, l’aria di raffreddamento della parte di potenza e
del controllo sono completamente separate, le schede sono
protette tramite verniciatura.

Pagina 137

Concetti di limitazione e di Alta disponibilità e rari arresti. L’inverter il motore e l’applicazione
protezione intelligenti
sono protetti in modo ottimale.

Pagina 326

I ventilatori dell’inverter vengono automaticamente spenti quando
il raffreddamento non è necessario. In questo modo la vita del
ventilatore viene allungata, i consumi ridotti e viene emesso meno
rumore.

Pagina 281

Accoppiamenti indiretti dei
Operazioni affidabili e sicure secondo EN 50178 PELV
terminali
Certificazioni internazionali

L’intera gamma di prodotti è conforme alle più importanti
omologazioni internazionali quali CE, UL e CSA.

Pagina 174
Pagina 137

Funzioni utili
Controllo per gru, controllo di velocità con o senza retroazione, controllo di coppia ed ulteriori altre
funzioni fanno parte delle prestazioni degli inverter >pDRIVE< MX pro. Troverete una chiara
descrizione nel capitolo"Funzioni", da pagina 253.
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Controllo dei ventilatori

HUIH

Caratteristica

Specifiche
Dati tecnici
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V dal modello 4V90/110 così come i modelli >pDRIVE< MX pro 6V sono dotati
della funzione di dual rating.
Per questo gli inverter possono essere utilizzati come:
− alta capacità di sovraccarico e potenza nominale continuativa ridotta (impostare "0 .. Potenza P1") o
− alto carico continuativo e conseguente riduzione della capacità di sovraccarico (impostare "1 .. Potenza
P2").
La differenza fra i due valori di potenza è di una taglia di motore IEC.
Esempio

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400

HUIH

Impostazione B3.16 = "1 .. Potenza P2"
Potenza nom.: 400 kW
Sovraccarico: 120% per 60 s in 10 min
135% per 2 s in 30 s
Impostazione B3.16 = "0 .. Potenza P1"
Potenza nom.: 315 kW
Sovraccarico: 150% per 60 s in 10 min
165% per 2 s in 30 s

8 P01 002 IT.01/01

4V: 380...480 V tensione di alimentazione
6V: 500...690 V Tensione di alimentazione
Linea di prodotto >pDRIVE< MX pro
Famiglia di prodotti >pDRIVE< MX
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Ingresso
Tensione

500 V -15% fino a 690 V +10% per reti TT, TN o IT *)
(non per reti con trasformatore collegato a triangolo con una fase a
terra)

Frequenza

50 / 60 Hz ±5 % *)

Alimentazione esterna per ventilatori
3AC 400…440V ±10% 50 Hz ±5%
(solo per MX pro 6V90/110…6V630/800) 3AC 400…480V ±10% 60 Hz ±5%
Classe di sovratensione

Classe III secondo EN 50178

Uscita

Metodo di controllo

Controllo Vettoriale Sensorless,
Controllo Vettoriale con feedback,
Caratteristiche V/f,
Motore sincrono senza encoder,
Motore sincrono con encoder (>pDRIVE< MX pro 6V...-SY dispositivo
con proprio codice di ordinazione per applicazioni con elevata
coppia di avviamento)

Tensione

3 AC 0...100% della tensione di rete, Stabilizzazione dinamica della
tensione

Sovraccarico

Potenza1: 50 % per 60 s ogni 10 minuti, 65 % per 2 secondi
Potenza2: 20 % per 60 s ogni 10 minuti, 35 % per 2 secondi

Frequenza di modulazione

MX pro 6V2,2/3,0...6V22/30:
MX pro 6V30/37...6V630/800:

Frequenza / Frequenza base

0...300 Hz / 25...300 Hz, tarabile

Protezione contro il corto circuito

Tutte le fasi sono protette contro il corto circuito e il guasto a terra
mediante l’arresto per sovracorrente

Progetto

Progettato per montaggio verticale

Raffreddamento

Forzato

Risoluzione di frequenza, digitale

0.01 Hz / 50 Hz, stabilità di frequenza: ±0.01 % / 50 Hz

Precisione di velocità

Modalità V/f :
Frequenza di scorrimento
VC senza feedback : 0.3 x frequenza di scorrimento
VC con feedback :
0.01% della frequenza massima
(parametro C2.02)

Precisione di coppia

5 % con modalità VC (3...300 Hz)

Tempo di risposta di coppia

In base alle tarature del controllo di velocità fino a 2 ms

*) I dati tecnici e le note relative alla tensione di rete sono indicate nel capitolo "Condizioni di rete", pagina 28.
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2 kHz, tarabile da 2...6 kHz
2 kHz, tarabile da 2...4.9 kHz

Robustezza meccanica
In accordo con IEC/EN 60068-2-6
MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

1.5 mm per 3...13 Hz, 1 g per 13...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

MX pro 6V90/110...6V630/800:

1.5 mm per 3...10 Hz, 0.6 g per 10...200 Hz
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

Vibrazioni meccaniche

In accordo con IEC/EN 60068-2-27

Shock

MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

15 g per 11 ms
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

MX pro 6V90/110...6V160/200:

7 g per 11 ms
(3M3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

MX pro 6V200/250...6V630/800:

4 g per 11 ms
(3M2 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro

HUIH

Stoccaggio/ Temperatura
trasporto

(3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3)
fino a +60°C con declassamento
-25...+70°C
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

Grado di protezione
8 P01 002 IT.01/01

In caso di alto sovraccarico (Potenza 1):
-10...+50°C
Per potenza di uscita aumentata (Potenza 2): -10...+45°C

basso, laterale, frontale IP21
alto IP41 (IP20 senza coperchio
protettivo)

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V630/800: laterale, frontale IP31
alto IP20 (IP31 con TRAFO-box)
basso IP00 (IP31 con terminal
box)

Classe ambientale / Umidità

Classe 3K3 in accordo con IEC/EN 60721-3-3 /senza condensa, max. 95 %
umidità relativa

Altitudine

Fino a 1000 m, a seguito diminuzione di potenza 1 % per ogni 100 m fino a
2400 m
Grado di inquinamento 2 in accordo con EN 61800-5-1
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90:

Inquinamento consentito

3C1 e 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3

>pDRIVE< MX pro 6V90/110...6V630/800: 3C2 e 3S2 in accordo con
EN 60721-3-3
Classe di protezione

Classe 1 in accordo con EN 50178

Standard
Standard di base
Immunità EMC
Emissione EMC
Isolamento
Standard

Il dispositivo è progettato, costruito e testato sulla base di EN 50178.
In accordo con EN 61800-3, 1° e 2° ambiente
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)
In accordo con gli standard di prodotto EN 61800-3,
2°ambiente, categoria C3
Isolamento galvanico in accordo con EN 50178 PELV (Protective Extra Low
Voltage)
CE, UL, CSA, GOST

Gli inverter >pDRIVE< MX pro in accordo con IEC 61800-3 sono soggetti a vendita ristretta.
In ambienti residenziali questo prodotto può causare radio interferenze; in questo caso l’utilizzatore
dovrà adottare delle adatte contromisure.
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6V4,0/5,5

2.2/3.0
3/(4)
3.0/4.0

3.0/4.0
(4)/5
4.0/5.5

3.9/5
4.7/5.7
5.4/6.6

5/6.5
5.7/7.8
6.6/9

4.5/5.8
4.5/5.5
4.5/5.5

5.8/7.5
5.5/7.5
5.5/7.5

Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

8.7/9
8.3/9
8.3/9

≥10

Mantenere una distanza laterale
minima di 50 mm fra l’inverter e la
parete

HUIH

6.8/8.6
5.7/7.2
6.6/8.6
4.0
6
80/200
> 97
140/160
20
200
60
22

Se si rimuove il coperchio protettivo
IP41 l’inverter può essere installato
senza nessuna distanza laterale.

Dispositivo di base senza opzioni
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Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 4.8/5.4
6.8/7
IMAX [A]
VN = 600 V 6/5.4
6.8/6.6
IMAX [A]
VN = 690 V 6/5.4
6.8/6.6
Corrente di ingresso (senza induttanza esterna)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 3.8/5.2
5.2/6.8
IIN 600 [A]
VN = 600 V 3.2/4.4
4.4/5.7
IIN 690 [A]
VN = 690 V 4.0/5.2
5.2/6.6
Unità di frenatura
PCONT [kW]
2.2
3.0
PMA per 60 s [kW]
3.3
4.5
80/350
80/260
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97
> 97
Perdite [W]
ad IN 115/120
120/140
Peso approssimativo [kg] 20
20
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 200
200
Rumorosità [dB(A)]
60
60
22
Corrente di c.to c.to rete [kA] 22

≥100

6V3,0/4,0

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V2,2/3,0
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 1.5/2.2
PN [hp]
VN = 600 V 2/3
PN [kW]
VN = 690 V 2.2/3.0
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 2.8/3.9
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 4.2/4.7
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 4.8/5.4
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 3.2/4.5
IN 600 [A]
VN = 600 V 4.0/4.5
IN 690 [A]
VN = 690 V 4.0/4.5

HUIH
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Con scheda opzionale 2

Con scheda opzionale 1

6V11/15

11.7/15.6
14.0/19.2
16/22

≥100

7.5/11
10/15
11/15

≥10

13.5/18.5
13.5/18.5
13.5/18.5
20/22
20/22
20/22

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V5,5/7,5
6V7,5/11
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 4.0/5.5
5.5/7.5
PN [hp]
VN = 600 V 5/7.5
7.5/10
PN [kW]
VN = 690 V 5.5/7.5
7.5/11
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 6.5/8.7
8.7/11.3
10.4/14.0
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 7.8/10.4
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 9/12
12/16
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 7.5/10
10/13.5
IN 600 [A]
VN = 600 V 7.5/10
10/13.5
IN 690 [A]
VN = 690 V 7.5/10
10/13.5
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 11.3/12
15/16
IMAX [A]
VN = 600 V 11.3/12
15/16
IMAX [A]
VN = 690 V 11.3/12
15/16
Corrente di ingresso (senza induttanza esterna)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 8.6/11
11/15
IIN 600 [A]
VN = 600 V 7.2/10
10/13
IIN 690 [A]
VN = 690 V 8.6/11
11/16
Unità di frenatura
PCONT [kW]
5.5
7.5
PMAX per 60 s [kW]
8.3
11.3
40/150
40/100
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 98
> 98
Perdite [W] ad IN
160/190
190/230
Peso approssimativo [kg] 20
20
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 200
200
Rumorosità [dB(A)]
60
60
Corrente di c.to c.to rete [kA] 22
22

Mantenere una distanza laterale
minima di 50 mm fra l’inverter e la
parete.

15/20
13/17
16/20
11
17
40/70
> 98
230/300
20

Se si rimuove il coperchio protettivo
IP41 l’inverter può essere installato
senza nessuna distanza laterale.

200
60
22
Dispositivo di base senza opzioni
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Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

6V22/30

25/30
28/36
32/42

≥100

18.5/22
25/30
22/30

≥10

29/35
27/35
27/35
44/42
41/42
41/42

≥100

Mantenere una distanza laterale
minima di 50 mm fra l’inverter e la
parete.

HUIH

29/33
24/28
29/34
22
33
20/37
> 98
470/560
20
200
60
22

Se si rimuove il coperchio protettivo
IP41 l’inverter può essere installato
senza nessuna distanza laterale.

Dispositivo di base senza opzioni
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>pDRIVE< MX pro
6V15/18
6V18/22
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 11/15
15/18.5
PN [hp]
VN = 600 V 15/20
20/25
PN [kW]
VN = 690 V 15/18.5
18.5/22
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 16/21
21/25
25/28
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 19.2/25
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 22/29
29/32
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 18.5/24
24/29
IN 600 [A]
VN = 600 V 18.5/24
24/27
IN 690 [A]
VN = 690 V 18.5/24
24/27
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 28/29
36/35
IMAX [A]
VN = 600 V 28/29
36/32
IMAX [A]
VN = 690 V 28/29
36/32
Corrente di ingresso (senza induttanza esterna)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 20/25
25/29
IIN 600 [A]
VN = 600 V 17/21
21/24
IIN 690 [A]
VN = 690 V 20/24
24/27
Unità di frenatura
PCONT [kW]
15
18.5
PMAX per 60 s [kW]
23
28
24/50
20/45
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 98
> 98
Perdite [W] ad IN
300/390
390/470
Peso approssimativo [kg] 20
20
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 200
200
Rumorosità [dB(A)]
60
60
Corrente di c.to c.to rete [kA] 22
22

HUIH
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Con scheda opzionale 2

Con scheda opzionale 1

6V45/55

51/59
56/64
65/74

≥100

37/45
50/60
45/55

≥10

59/68
54/62
54/62
89/82
81/74
81/74

≥100

>pDRIVE< MX pro
6V30/37
6V37/45
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 22/30
30/37
PN [hp]
VN = 600 V 30/40
40/50
PN [kW]
VN = 690 V 30/37
37/45
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 30/41
41/51
45/56
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 36/45
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 42/51
51/65
Corrente di uscita continuativa (P1/P2))
IN 500 [A]
VN = 500 V 35/47
47/59
IN 600 [A]
VN = 600 V 35/43
43/54
IN 690 [A]
VN = 690 V 35/43
43/54
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 53/56
71/71
IMAX [A]
VN = 600 V 53/52
65/65
IMAX [A]
VN = 690 V 53/52
65/65
Corrente di ingresso (senza induttanza esterna)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 38/48
48/62
IIN 600 [A]
VN = 600 V 32/41
41/51
IIN 690 [A]
VN = 690 V 39/47
47/55
Unità di frenatura
PCONT [kW]
30
37
PMAX per 60 s [kW]
45
56
12/27
12/22
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 98
> 98
Perdite [W]
ad IN 560/720
720/920
Peso approssimativo [kg] 57
57
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 400
400
Rumorosità [dB(A)]
64
64
Corrente di c.to c.to rete [kA] 22
22

Mantenere una distanza laterale
minima di 50 mm fra l’inverter e la
parete

62/68
51/57
55/63
45
68
8/18
> 98
920/1100
57
400
64
22

Se si rimuove il coperchio protettivo
IP41 l’inverter può essere installato
senza nessuna distanza laterale.

Dispositivo di base senza opzioni
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Con scheda opzionale 2
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Con scheda opzionale 1

≥100
≥10

≥100

HUIH

Mantenere una distanza laterale
minima di 50 mm fra l’inverter e la
parete.

Se si rimuove il coperchio protettivo
IP41 l’inverter può essere installato
senza nessuna distanza laterale.

Dispositivo di base senza opzioni
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>pDRIVE< MX pro
6V55/75
6V75/90
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 45/55
55/75
PN [hp]
VN = 600 V 60/75
75/100
PN [kW]
VN = 690 V 55/75
75/90
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 59/74
74/95
87/108
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 64/87
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 74/100
100/124
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 68/85
85/110
IN 600 [A]
VN = 600 V 62/84
84/104
IN 690 [A]
VN = 690 V 62/84
84/104
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 102/102
128/132
IMAX [A]
VN = 600 V 93/101
126/125
IMAX [A]
VN = 690 V 93/101
126/125
Corrente di ingresso (senza induttanza esterna)
IIN 500 [A]
VN = 500 V 68/84
84/110
IIN 600 [A]
VN = 600 V 57/71
71/92
IIN 690 [A]
VN = 690 V 63/88
88/101
Unità di frenatura
PCONT [kW]
55
75
PMAX per 60 s [kW]
83
113
8/15
5/11
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 98
> 98
Perdite [W]
ad IN 1100/1550
1550/1950
57
Peso approssimativo [kg] 57
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 400
400
Rumorosità [dB(A)]
64
64
Corrente di c.to c.to rete [kA] 22
22

HUIH
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>pDRIVE< MX pro
6V90/110
6V110/132
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 75/90
90/110
PN [hp]
VN = 600 V 100/125
125/150
PN [kW]
VN = 690 V 90/110
110/132
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 95/118
118/143
130/156
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 108/130
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 124/149
149/179
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A] VN = 500 V
110/136
136/165
IN 600 [A] VN = 600 V
104/125
125/150
IN 690 [A] VN = 690 V
104/125
125/150
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 165/163
204/198
IMAX [A]
VN = 600 V 156/150
188/180
IMAX [A]
VN = 690 V 156/150
188/180
Corrente di ingresso
IIN 500 [A]
VN = 500 V 108/128
128/153
113/133
IIN 600 [A]
VN = 600 V 94/113
IIN 690 [A]
VN = 690 V 98/117
117/137
Unità di frenatura
PCONT [kW]
90
110
PMAX per 60 s [kW]
135
165
4/9
4/7,3
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 97.9
> 97.9
Perdite [W] ad IN
1960/2320 2320/2750
Peso approssimativo [kg] 80
80
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 600
600
Rumorosità [dB(A)]
71
71
Corrente di c.to c.to rete [kA] 28
28
Alimentazione ventilatori
Tensione [V]
400…480
400…480
550
550
Potenza [VA]

6V132/160 6V160/200

110/132
150/(180)
132/160

132/160
(180)/200
160/200

143/173
156/187
179/215

173/208
187/228
215/263

165/200
150/180
150/180

200/240
180/220
180/220

248/240
225/216
225/216

300/288
270/264
270/264

153/182
133/159
137/163

182/218
159/197
163/199

132
198
4/6,1

160
240
4/5

> 97.9
2740/3290
80

> 97.9
3270/4030
80

600
71
35

600
71
35

400…480
550

400…480
550

Se l’inverter è installato
senza
alcun
spazio
laterale, per una sufficiente
ventilazione aumentare le
altre
distanze
minime
(valori fra parentesi).
In ogni caso evitare il
ristagno di aria.

Con 2 schede opzionali Dispositivo base senza o con una scheda opzionale
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Con 2 schede opzionali
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6V315/400

250/315
350/450
315/400
338/400
368/436
424/502
390/462
355/420
355/420
585/554
533/504
533/504

315 1.)
473
2/2,6
> 98
6290/7550
140

Se l’inverter è installato senza alcun
spazio laterale, per una sufficiente
ventilazione aumentare le altre
distanze minime (valori fra parentesi).
In ogni caso evitare il ristagno di aria.

1.)

1200
73
42

400…480
1100 +550*)

unità di frenatura esterna

*) 550 VA unità di frenatura

Dispositivo base senza o con una scheda opzionale

HUIH

342/426
311/390
317/394
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>pDRIVE< MX pro
6V200/250 6V250/315
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 160/200
200/250
PN [hp]
VN = 600 V 200/250
250/350
PN [kW]
VN = 690 V 200/250
250/315
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 208/270
270/338
301/368
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 228/301
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 263/347
347/424
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 240/312
312/390
IN 600 [A]
VN = 600 V 220/290
290/355
IN 690 [A]
VN = 690 V 220/290
290/355
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 360/374
468/468
IMAX [A]
VN = 600 V 330/348
435/426
IMAX [A]
VN = 690 V 330/348
435/426
Corrente di ingresso
IIN 500 [A]
VN = 500 V 227/277
277/342
249/311
IIN 600 [A]
VN = 600 V 204/250
256/317
IIN 690 [A]
VN = 690 V 212/257
Unità di frenatura
PCONT [kW]
200 1.)
250 1.)
PMAX per 60 s [kW]
300
375
2/4
2/3,2
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
Rendimento [%]
> 98
> 98
Perdite [W] ad IN
4010/5160 5140/6310
Peso approssimativo [kg] 140
140
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 1200
1200
Rumorosità [dB(A)]
73
73
Corrente di c.to c.to rete [kA] 35
35
Alimentazione ventilatori
Tensione [V]
400…480
400…480
Potenza [VA]
1100 +550*) 1100 +550*)

HUIH
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>pDRIVE< MX pro
6V400/500
6V500/630
Dati nominali
Potenza motore (P1/P2)
PN [kW]
VN = 500 V 315/400
400/500
PN [hp]
VN = 600 V 450/550
550/700
PN [kW]
VN = 690 V 400/500
500/630
Potenza di uscita continuativa (P1/P2)
SN 500 [kVA]
VN = 500 V 400/511
511/641
564/701
SN 600 [kVA]
VN = 600 V 436/564
SN 690 [kVA]
VN = 690 V 502/649
649/807
Corrente di uscita continuativa (P1/P2)
IN 500 [A]
VN = 500 V 462/590
590/740
IN 600 [A]
VN = 600 V 420/543
543/675
IN 690 [A]
VN = 690 V 420/543
543/675
Corrente massima (P1/P2) per 60 s ogni 10 minuti
IMAX [A]
VN = 500 V 693/708
885/888
IMAX [A]
VN = 600 V 630/652
815/810
IMAX [A]
VN = 690 V 630/652
815/810
Corrente di ingresso
IIN 500 [A]
VN = 500 V 439/547
544/673
491/613
IIN 600 [A]
VN = 600 V 401/494
IIN 690 [A]
VN = 690 V 409/505
498/616
Unità di frenatura
PCONT [kW]
400 1.)
500 1.)
PMAX per 60 s [kW]
600
750
1/2,02
1/1,61
RMIN / RMAX [Ω]
Caratteristiche
> 98
> 98
Rendimento [%]
Perdite [W] ad IN
7600/9660
9610/11950
Peso approssimativo [kg] 300
300
Condizioni ambientali
Aria raffreddamento [m3/h] 2400
2400
Rumorosità [dB(A)]
75
75
Corrente di c.to c.to rete [kA] 42
42
Alimentazione ventilatori
Tensione [V]
400…480
400…480
Potenza [VA]
2200 +550*) 2200 +550*)
Con 2 schede opzionali

6V630/800

500/630
700/800
630/800
641/779
701/872
807/1004
740/900
675/840
675/840
1110/1080
1013/1008
1013/1008

673/847
613/771
616/775
630 1.)
945
1/1,28

> 98
11920/14980
300
2400
75
42

400…480
2200 +550*)

Se l’inverter è installato senza
alcun spazio laterale, per una
sufficiente ventilazione aumentare
le altre distanze minime (valori fra
parentesi).
In ogni caso evitare il ristagno di
aria.

1.)

unità di frenatura esterna

*) 550 VA per unità di frenatura

Dispositivo base senza o con una scheda opzionale

MX pro 6V | 147

Luogo e posizione di montaggio
Come usuale per le apparecchiature in custodia, anche gli inverter >pDRIVE< MX pro sono progettati, in
accordo con 50178, per ambienti con grado di inquinamento 2. Se l’ambiente di installazione non corrisponde
a queste condizioni l’inverter deve essere protetto ulteriormente per esempio con l’installazione in quadro.
Allo scopo di sfruttare il raffreddamento per convezione, gli inverter sono progettati per montaggio a parete
verticale. Installare l’inverter su una superficie verticale non combustibile e che non trasmetta alcuna vibrazione
Mantenere la distanza minima dell’inverter da altri dispositivi (Vedere capitolo "Dati tecnici", da pagina 137).
Il luogo di montaggio deve essere ben ventilato e senza radiazione solare diretta.
Evitare ambienti sporchi con presenza di gas corrosivi, alte temperature ed alta umidità. Fenomeni di
condensazione devono essere prevenuti con ogni mezzo.
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Non installare l’inverter in prossimità di dispositivi per la generazione di calore.
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Montaggio a parete
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V sono progettati per installazione a parete o in un locale elettrico. Quando si
utilizzano le opzioni >pDRIVE< TER-BOX e TRAFO-BOX (per inverter da 90/110 kW e oltre) l’inverter ha il grado
di protezione IP21/31.
Per inverter fino a 75/90 kW rispettare una distanza laterale di 50 mm, dalla potenza 90/110 kW e oltre
rispettare una distanza laterale di 10mm. Garantire un sufficiente spazio addizionale sotto e sopra l’inverter per
facilitare il flusso dell’aria di raffreddamento.
Montaggio a parete con l’opzione terminal box
per inverter fino a 75/90 kW

Montaggio a parete con l’opzione TRAFO-BOX e
l’opzione terminal box per inverter da 90/110 kW e oltre

1

HUIH

2
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4

4
5

1 >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0 … 6V75/90

1 >pDRIVE< MX pro 6V da 90/110 kW

2 Opzione >pDRIVE< TER-BOX 130...320

2 Opzione >pDRIVE< TRAFO-BOX

3 Aria di raffreddamento per il controllo

3 Opzione >pDRIVE< TER-BOX

4 Aria di raffreddamento per la potenza

4 Aria di raffreddamento per il controllo
5

Aria di raffreddamento per la potenza

Grado di protezione: sopra IP41, intorno IP21

Grado di protezione: IP31

Temperatura ambiente: -10...+45°C

Temperatura ambiente: -10...+45°C
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Installazione in quadro IP23
Le perdite e la minima sezione trasversale per il passaggio dell’aria di raffreddamento sono dipendenti dalla
potenza dell’inverter. Ulteriori sorgenti di calore quali trasformatore per ventilatori (TRAFO-BOX), NDU, AMF,
fusibili e contattori sono da considerare come addizionali. I ventilatori della parte di potenza interni all’inverter
provvedono anche al ricambio dell’aria del quadro. Il flusso d’aria non deve essere rallentato con griglie o filtri.
Allo scopo di evitare ristagno d’aria per gli inverter da 90/110 kW provvedere ad una separazione per l’aria
della parte di potenza. Comunque assicurarsi che il calore prodotto dalla parte di potenza venga estratto.
Installazione i quadro con grado di protezione IP23
per inverter da 90/110 kW
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Installazione i quadro con grado di protezione IP23
per inverter fino a 75/90 kW

1 >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

1 >pDRIVE< MX pro 6V da 90/110 kW

2 Armadio

2 Trasformatore >pDRIVE< TRAFO-BOX

3 Griglia ingresso aria ( senza filtro) per parte di
controllo e di potenza

3 Induttanza opzionale >pDRIVE< NDU

4 Griglia uscita aria ( senza filtro) per parte di
controllo e di potenza

4 Griglia ingresso aria ( senza filtro) per parte di
controllo e di potenza
5 Coperchio metallico con protezione contro
spruzzi d’acqua
6 Parete di separazione per evitare ristagno interno

Grado di protezione: IP23

Grado di protezione: IP23

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
Per quadro RITTAL TS8 è disponibile un kit
opzionale di installazione.
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Installazione in quadro IP54
Installazione in quadro IP54 con separatori del flusso d’aria o flangia di montaggio:
La parte di potenza di tutti gli inverter è progettata in IP54 ed è sigillata rispetto alla parte di elettronica di
controllo. Nel caso di installazione in armadio è necessario l’uso di un separatore d’aria. I ventilatori della parte
di potenza estraggono il calore prodotto dall’inverter e quindi convogliato verso l’esterno. Le perdite generate
dal controllo dovranno essere smaltite mediante un ventilatore o dalla superficie del quadro se
sufficientemente ampia. I valori delle perdite e il volume d’aria di raffreddamento fino a 75/90 kW tengono
conto solo dell’inverter, mentre per le grandezze da 90/110 kW ed oltre includono anche le perdite generate
dal TRAFO-BOX. Le ulteriori dissipazioni termiche causate da NDU, AMF, fusibili e contattori dovranno essere
aggiunte alla dissipazione dell’inverter.
Per l’intera gamma di inverter è stato progettato e testato un apposito quadro elettrico. Prezzi e dati
tecnici del quadro su richiesta.
Installazione in quadro con grado di protezione IP54
per inverter da 90/110 kW
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Installazione in quadro con grado di protezione IP54
per inverter fino a 75/90 kW

1
2
3
4

>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90
>pDRIVE< NDU
Quadro elettrico
Griglia di ingresso aria (con ventilatore e filtro)
per la parte di controllo.
5 Griglia di uscita aria (con filtro in fibra) per la
parte di controllo.
6 Aria di raffreddamento della parte di potenza

1 >pDRIVE< MX pro 6V da 90/110 kW
2 Trasformatore >pDRIVE< TRAFO-BOX
3 Griglia di ingresso aria (con ventilatore e filtro)
per la parte di controllo.
4 Coperchio metallico protezione anti-spruzzo
5 Parete di separazione per evitare ristagno d’aria
6 Griglia di uscita aria (con filtro in fibra) per la
parte di controllo.
7 Aria di raffreddamento della parte di potenza

Grado di protezione: IP54

Grado di protezione: IP54

Temperatura ambiente: -10...+40°C

Temperatura ambiente: -10...+40°C
MX pro 6V | 151

Declassamento di potenza
In dipendenza della frequenza di modulazione impostata e della massima temperatura ambiente si potrebbe
rendere necessario un declassamento della potenza dell’inverter. Il declassamento può essere determinato in
base ai seguenti diagrammi.

50°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

55°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

60°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

30°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

40°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

45°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

50°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

55°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

60°C
%IN"P1"/
% IN"P2"

6V2,2/3,0

4/4.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V3,0/4,0

4.5/5.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V4,0/5,5

5.5/7.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V5,5/7,5

7.5/10

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V7,5/11

10/13.5

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V11/15

13.5/18.5 100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V15/18

18.5/24

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

100/90

100/85

6V18/22

24/27

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

100/91

96/85

90/80

85/75

6V22/30

27/35

100/100

100/100

100/95

100/89

100/82

95/74

90/70

85/66

80/62

76/58

6V30/37

35/43

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V37/45

43/54

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

6V45/55

54/62

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/98

6V55/75

62/84

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/92

100/87

100/82

100/77

98/72

6V75/90

84/104

100/100

100/100

100/95

100/89

100/82

91/74

86/70

81/66

77/62

72/58

6V90/110

104/125

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/96

6V110/132 125/150

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/97

94/91

89/85

84/80

6V132/160 150/180

100/100

100/100

100/100

100/100

97/96

88/86

83/81

79/76

74/71

70/67

6V160/200 180/220

100/100

100/95

95/89

89/84

80/78

73/70

69/66

66/62

62/58

58/55

6V200/250 220/290

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/97

100/95

100/89

100/84

95/78

6V250/315 290/355

100/100

100/100

100/100

100/99

99/85

90/79

85/77

81/73

76/68

72/64

6V315/400 355/420

100/100

100/95

95/89

90/84

80/72

73/67

70/65

66/62

62/58

59/54

6V400/500 420/543

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/99

100/92

98/86

93/80

87/75

6V500/630 543/675

100/100

100/100

100/100

100/100

92/91

84/80

80/74

76/69

72/65

68/60

6V630/800 675/840

100/100

100/94

95/88

90/82

73/72

67/64

64/60

61/56

58/52

54/48

Per garantire un uso senza problemi dell’apparecchiatura, si prega di seguire le seguenti linee guida:
• Con frequenze di modulazione alte, ridurre la lunghezza dei cavi del
"Lunghezza del cavo motore", pagina 169).

motore (vedere capitolo

L’uso delle opzioni TRAFO-BOX e terminal box non ha alcun effetto sul raffreddamento dell’inverter e
pertanto anche l’uso della potenza P1 o della potenza P2 è indipendente dall’uso di queste opzioni.

Se la temperatura del dissipatore è toppo elevata, la frequenza di modulazione si riduce
automaticamente evitando un sovraccarico dell’inverter.
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>pDRIVE<
MX pro

4.9 kHz

45°C
%IN"P1"/
% IN"P2"
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2.5 kHz
IN
(P1/P2)
[A]

Corrente continuativa con frequenza di uscita < 1 Hz
Per una completa protezione dei semiconduttori (IGBTs) contro il sovraccarico termico, la frequenza di
modulazione, per frequenze di uscita prossime a 0Hz, viene automaticamente ridotta. Se il sovraccarico si
protrae l’inverter si arresta in protezione.

I/I N

Zona con tempo di sovraccarico
ridotto di 5...60 s
Sovraccarico 165 % per 2 s
Sovraccarico 150 % per 60 s

165%
150%
120%

Potenza continuativa 2,
capacità di sovraccarico 120% (135%)

100%
80%

Potenza continuativa 1,
capacità di sovraccarico 150% (165%)

f
0 Hz

1 Hz
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Per frequenze di uscita < 1 Hz, il tempo di sovraccarico è minore di 60 s.
Più precisamente:

a 0.0 Hz
a 0.5 Hz
da 1.0 Hz

solo 5 s
circa 32 s
60 s

La limitazione del tempo di sovraccarico è presa in considerazione solo per le applicazioni con lavoro
continuativo nell’intorno di 0Hz.
Considerando che un motore da 500 kW ha uno scorrimento nominale di 0,3 Hz il tempo di
sovraccarico è comunque di 22 s.
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Cablaggi e collegamenti
Circuito di collegamento
Lo schema seguente mostra il tipico circuito di collegamento degli inverter >pDRIVE< MX pro, ed include
anche le opzioni che di volta in volta possono essere utilizzate in dipendenza dell’applicazione.

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea
Opzione per la riduzione delle correnti armoniche causate dal circuito di conversione AC-DC.
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< RFI.......Filtro radio frequenza
Opzionale per mantenere la categoria C3 in caso di cavi motore lunghi.
>pDRIVE< AMF.....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF.....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC- .............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
TRAFO-BOX .........Box trasformatore (solo per >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Questa opzione può essere usata al posto di un’alimentazione ausiliaria esterna allo scopo
di alimentare i ventilatori dell’inverter.
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>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V160/200

>pDRIVE< MX pro 6V200/250...6V315/400

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
HUIH

NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea
Opzione per la riduzione delle correnti armoniche causate dal circuito di conversione AC-DC.

8 P01 002 IT.01/01

filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< RFI.......Filtro radio frequenza
Opzionale per mantenere la categoria C3 in caso di cavi motore lunghi.
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura
Opzione esterna per >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC-.............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
TRAFO-BOX .........Box trasformatore (solo per >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Questa opzione può essere usata al posto di un’alimentazione ausiliaria esterna allo scopo
di alimentare i ventilatori dell’inverter.
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>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza

HUIH

>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800

HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
>pDRIVE< NDU ....Induttanza di linea
Opzione per la riduzione delle correnti armoniche causate dal circuito di conversione AC-DC.
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< RFI.......Filtro radio frequenza
Opzionale per mantenere la categoria C3 in caso di cavi motore lunghi.
>pDRIVE< AMF.....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF.....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura
Opzione esterna per >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
DC+ / DC- .............Alimentazione dal circuito DC; in alternativa all’alimentazione di rete 3 AC.
TRAFO-BOX .........Box trasformatore (solo per >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Questa opzione può essere usata al posto di un’alimentazione ausiliaria esterna allo scopo
di alimentare i ventilatori dell’inverter.
1. La doppia alimentazione dell’inverter va divisa prima delle induttanze di linea, nel caso siano utilizzate.
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
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NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)

>pDRIVE< MX pro 6V400/500...6V630/800

HUIH

Raddrizzatore a 12-impulsi

>pDRIVE< MX.......Convertitore di frequenza
HS .........................Interruttore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
NH.........................Fusibili di linea vedere la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" (assolutamente necessari)
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NS .........................Contattore di linea (da usare in accordo con le normative locali)
TR .........................Trasformatore con due avvolgimenti secondari (es. Yy6 d5)
TS..........................Interruttore di sezionamento (da usare in accordo con le normative locali)
filtro interno...........filtro per interferenze in alta frequenza incorporato standard con categoria C3 in accordo
con EN 61800-3 "Uso in ambienti industriali"
>pDRIVE< AMF ....filtro opzionale per uscita motore riduce i picchi di tensione al motore nel caso di cavi
motore molto lunghi
>pDRIVE< SMF ....filtro opzionale sinusoidale; rende la corrente del motore quasi sinusoidale prevenendo ogni
genere di disturbo al motore
>pDRIVE< BU .......Unità di frenatura
Opzione esterna per >pDRIVE< MX pro 6V200/250 … 6V630/800
>pDRIVE< BR .......Resistenza opzionale di frenatura per decelerazioni molto brevi o carichi con dinamiche
molto veloci
TRAFO-BOX .........Box trasformatore (solo per >pDRIVE< MX pro 6V90/110…6V630/800)
Questa opzione può essere usata al posto di un’alimentazione ausiliaria esterna allo scopo
di alimentare i ventilatori dell’inverter.
2. Il controllo dell’intervento dei fusibili è usato per evitare che l’inverter possa lavorare con una rete
sbilanciata, e deve intervenire sul contattore di linea o sulla disabilitazione dell’inverter (es. ingresso digitale
"Allarme esterno"). Non è comunque obbligatorio poiché l’inverter sorveglia il bilanciamento della rete,
impostando il parametro E3.27 "Presenza fasi linea" ad "1..Attivo" (standard di fabbrica).
3. Nel caso di alimentazione per mezzo di un trasformatore trifase, il punto di neutro può essere collegato a
terra o in alternativa collegato ad un relè per il controllo dell’isolamento.
4. Il trasformatore deve avere le seguenti tolleranze così da garantire una corretta ripartizione delle correnti:
Tolleranza del rapporto di trasformazione ± 0.3 % di rNOM
Tolleranza della tensione relativa di corto circuito ± 5.0 % di vSC_NOM
La tensione nominale di uscita del trasformatore è specificata a vuoto. Questo valore deve essere
superiore di circa il 5 % della tensione nominale dell’inverter.
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Applicazioni multi-motore
Con l’inverter >pDRIVE< MX pro è possibile azionare più motori.
Per applicazioni con pompe (pompe centrifughe) e ventilatori, osservare quanto segue:
• La somma delle correnti nominali dei motori deve essere inferiore alla corrente nominale dell’inverter.
• Non è possibile regolare la velocità in modo indipendente.
• La lunghezza del cavo motore è data dalla somma delle lunghezze di tutti i singoli cavi.
• Non è disponibile l’alta coppia di avviamento.
• L’inverter non può proteggere il singolo motore.
• L’auto-adattamento non può essere eseguito (anche non necessario).
• L’avviamento è possibile solo se la corrente di avviamento è inferiore alla corrente massima dell’inverter.

Se si utilizzano relè o interruttori di protezione termica, la loro taratura deve essere del 110% della
corrente nominale del motore!
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Per applicazioni con alta coppia di avviamento (es. traslazioni, sollevamenti..ecc.), la connessione di più motori
in parallelo è possibile solo se i motori sono accoppiati meccanicamente. Se si deve eseguire l’autoadattamento i motori devono essere dello stesso tipo e i cavi devono avere la stessa lunghezza.

Accoppiamento DC
Accoppiamento-DC di molti >pDRIVE< MX con contattore di linea
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Il collegamento di più inverter sul bus DC è utile nelle applicazioni dove uno o più motori si vengano a trovare
in condizione rigenerativa (secondo e quarto quadrante). In questo caso l’energia rigenerata può essere
utilizzata da altri motori che invece assorbono energia (primo e terzo quadrante). Lo scambio di energia
avviene nel circuito intermedio in DC (es. vie a rulli, nastri trasportatori).

NS .........................Contattore di linea
A causa dell’utilizzo di un contattore di linea comune, quando gli inverter vengono
alimentati, i circuiti di carica dei singoli inverter lavorano in parallelo evitando ogni possibile
sovraccarico.
NH.........................Protezione lato rete
Proteggere ogni singolo raddrizzatore in modo individuale, utilizzare I fusibili raccomandati
nel capitolo "Fusibili e sezione dei cavi", pagina 161. Danni consequenziali ai circuiti di
precarica durante l’alimentazione, possono essere evitati monitorando il contatto di fusibile
interrotto che può essere collegato agli ingressi digitali "Allarme esterno 1", "Allarme
esterno 2" oppure al contattore di linea.
SI...........................Fusibili per circuito DC in accordo con la tabella riportata al capitolo "Fusibili per inverter
alimentati in DC", pagina 163
,

,

................Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V standard
In linea di principio, il numero di inverter e le loro potenze sono arbitrari, ma la differenza fra
la potenza minore e la potenza massima non deve superare tre taglie di potenza.

NDU ......................L’induttanza di linea NDU è assolutamente necessaria!
BU / BR.................L’unità di frenatura e la resistenza di frenatura consentono di smaltire, nel breve periodo, la
potenza rigenerata. Se per esempio tutti gli inverter devono essere spenti nello stesso
momento, l’energia residua può essere smaltita nella resistenza di frenatura. L’utilizzo
dell’unità di frenatura non è obbligatorio.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V possono operare collegati allo stesso bus in continua. Dovranno
essere però tarati in modo opportuno (vedere Descrizione delle funzioni).
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>pDRIVE< MX pro Collegamento al Bus DC con inverter master e inverter slave
Il collegamento al bus DC è adatto nei casi in cui alcuni inverter possano operare come generatori (fase di
frenatura) mentre altri inverter operino come motore, questo collegamento consente in questi casi di
risparmiare energia (es. avvolgitori/svolgitori, stiro, banchi prova motori, vie a rulli, applicazioni di
sollevamento,...).
La somma delle potenze degli inverter slave non deve superare la potenza dell’inverter master (es.
250 kW + 20 % per 60 s per >pDRIVE< MX pro 6V200/250).
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Gli inverter slave non devono essere collegati al Bus DC mentre l’inverter master è in condizioni di
lavoro!

...........................>pDRIVE< MX pro 6V standard (azionamento principale)
Questo inverter determina la massima potenza del gruppo di inverter slave. L’inverter
master è in grado di alimentare tre azionamenti simili (o alcuni piccoli inverter con la stessa
potenza totale).
,

......................Inverter alimentati in continua >pDRIVE< MX pro 6V (slave)

NDU ......................L’induttanza di linea NDU è assolutamente necessaria!
SI...........................Fusibili a semiconduttore in accordo con la tabella nel capitolo “Fusibili per inverter
alimentati in DC”, pagina 163
Non ha alcun senso installare un interruttore nel circuito DC in quanto la sua chiusura ad
inverter master già alimentato provocherebbe l’intervento dei fusibili per l’eccessiva
corrente di carica.
BU / BR.................L’unità di frenatura e la resistenza di frenatura consentono di smaltire, nel breve periodo, la
potenza rigenerata. Se per esempio tutti gli inverter devono essere spenti nello stesso
momento, l’energia residua può essere smaltita nella resistenza di frenatura. L’utilizzo
dell’unità di frenatura non è obbligatorio.
L’azionamento principale è dotato di unità di frenatura che deve essere abilitata. Gli inverter slave
devono essere parametrizzati per il funzionamento con l’unità di frenatura esterna.
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Fusibili e sezione dei cavi
Gli inverter >pDRIVE< MX pro non incorporano alcun fusibile. Pertanto dovranno essere previsti esternamente
e servono nel caso di guasto alle protezioni dell’inverter. I fusibili sono una protezione anche contro eventuali
sovraccarichi dei cavi di alimentazione dell’inverter e comunque proteggono il ponte raddrizzatore nel caso di
corto circuito.
I diametri sotto indicati sono consigliati per posa del cavo in aria ad una temperatura max. ambiente di 40°C, la
scelta dei cavi si basa sulle normative ÖVN EN 1 e VDE 0100.
I cavi all’interno del quadro sono dimensionati secondo le specifiche per cavi singoli XLPE/EPR rame 90°C.
I cavi del motore sono dimensionati per la corrente massima continuativa. Sono applicabili da 0…100 Hz
(sopra 300 Hz le perdite del cavo aumentano di circa il 25% a causa dell’effetto pelle).
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Nel caso di altre condizioni ambientali o differenti regolamenti i diametri dei cavi dovranno essere
rivisiti.
Rete di alimentazione
Inverter
Uscita motore
Fusibili di
Cavo in
Linee nel
Max.
Max.
Cavo motore
Cavo motore
>pDRIVE<
prot. linea rame
quadro mm2
I (A)
colle2
3.)
mm
MX
pro
mm2 3.)
1.)
mm2
(per fase)
cont.
gamento
10 A
3x 1.5
10 A
1.5
6V2,2/3,0
4.5
10
3x 1.5
10 A
3x 1.5
10 A
1.5
6V3,0/4,0
5.8
10
3x 1.5
16 A
3x 2.5
16 A
2.5
6V4,0/5,5
7.5
10
3x 1.5
20 A
3x 2.5
20 A
2.5
6V5,5/7,5
10
10
3x 1.5
25 A
3x 4.0
25 A
4.0
6V7,5/11
13.5
10
3x 2.5
32 A
3x 6.0
32 A
6.0
6V11/15
18.5
10
3x 2.5
40 A
3x 10
40 A
6.0
6V15/18
24
50
3x 4.0
40 A
3x 10
40 A
A 6.0
6V18/22
29
50
3x 4.0
50 A
3x 10
50 A
A 10
6V22/30
35
50
3x 6.0
63 A
3x 16
63 A
A 10
6V30/37
47
120
3x 10
80 A
3x 25
80 A
A 16
6V37/45
59
120
3x 16
100 A
3x 35
100 A
A 25
6V45/55
68
120
3x 16
125 A
3x 50
125 A
A 35
6V55/75
85
120
3x 25
160 A
3x 70
160 A
B 50
6V75/90
110
120
3x 35
160 A
3x 70
160 A
C 50
6V90/110
136
M10
3x 70
200 A
3x 95
200 A
C 70
6V110/132 165
M10
3x 70
250 A
3x 120
250 A
C 95
6V132/160 200
M10
3x 95
315 A
3x 185
315 A
C 120
6V160/200 240
M10
3x 120
400 A
2x (3x 120) 400 A
D 185
6V200/250 312
M12
3x 185
500 A
2x (3x 150) 500 A
D 2x120
6V250/315 390
M12
2x (3x 120)
630 A
2x (3x 185) 630 A
D 2x150
6V315/400 462
M12
2x (3x 150)
2.)
800 A
3x (3x 185) 2x 400 A
D 2x185
6V400/500 590
M12
3x (3x 150)
1000 A
4x (3x 185) 2x 500 A 2.) D 2x (2x 120)
6V500/630 740
M12
3x (3x 185)
1250 A
4x (3x 240) 2x 630 A 2.) D 2x (2x 150)
6V630/800 900
M12
4x (3x 185)
1.)
Nel caso di avviamento con by-pass (avviamento diretto) i cavi del motore devono essere dimensionati in
accordo con i cavi di linea !
2.)

Due coppie di fusibili tripolari per proteggere la doppia linea di alimentazione

Si raccomanda di usare fusibili super veloci (semiconduttore). Possono essere utilizzati anche fusibili veloci o
interruttori esiste però in rischio di danneggiamento del raddrizzatore in caso di guasto interno.
Per proteggere il ponte raddrizzatore in caso di cortocircuito i fusibili scelti non dovranno superare il seguente
valore di I2t (riferito a 10 ms):
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A

B
3

2

11.10 A s

C
3

2

110.10 A s

D
3

2

200.10 A s

720.103 A2s

Nel caso i fusibili intervengano, molto probabilmente l’inverter ha un guasto nel circuito primario. E’
sconsigliata la sostituzione dei fusibili e la rialimentazione dell’inverter, si rischia di intensificare il
guasto. Conseguentemente, l’uso di un interruttore come protezione può non risultare vantaggioso,
anche considerando che il suo tempo di intervento è sicuramente più lento di quello dei fusibili (sf).
Un alternativa a basso costo al cavo motore schermato è rappresentata dall’uso di cavi NYCY o
NYCWY (cavi di potenza con conduttore di protezione concentrico).

La conformità agli standards UL/CSA, obbliga all’utilizzo di cavi in rame con classi di temperatura
60/75°C .

Massima corrente di corto circuito
a 600 V in accordo con norme UL Sezione del cavo per
Senza
Con induttanza linea e motore (una fase)
induttanza
di linea

MX pro 6V2,2/3,0

Classe J 10A max.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V3,0/4,0

Classe J 10A max.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V4,0/5,5

Classe J 15A max.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V5,5/7,5

Classe J 20A max.

22 kA

100 kA

AWG 14

MX pro 6V7,5/11

Classe J 25A max.

22 kA

100 kA

AWG 12

MX pro 6V11/15

Classe J 35A max.

22 kA

100 kA

AWG 8

MX pro 6V15/18

Classe J 40A max.

22 kA

100 kA

AWG 8

MX pro 6V18/22

Classe J 45A max.

22 kA

100 kA

AWG 6

MX pro 6V22/30

Classe J 60A max.

22 kA

100 kA

AWG 4

MX pro 6V30/37

Classe J 70A max.

22 kA

100 kA

AWG 3

MX pro 6V37/45

Classe J 90A max.

22 kA

100 kA

AWG 2

MX pro 6V45/55

Classe J 110A max.

22 kA

100 kA

AWG 2

MX pro 6V55/75

Classe J 150A max.

22 kA

100 kA

AWG 1/0

MX pro 6V75/90

Classe J 175A max.

22 kA

100 kA

AWG 2/0

MX pro 6V90/110

Classe J 175A max.

-

100 kA

AWG 2/0

MX pro 6V110/132 Classe J 200A max.

-

100 kA

AWG 3/0

MX pro 6V132/160 Classe J 250A max.

-

100 kA

250 MCM

MX pro 6V160/200 Classe J 300A max.

-

100 kA

300 MCM

MX pro 6V200/250 Classe J 400A max.

-

100 kA

2 x 250 MCM

MX pro 6V250/315 Classe J 500A max.

-

100 kA

2 x 350 MCM

MX pro 6V315/400 Classe J 600A max.

-

100 kA

3 x 300 MCM

MX pro 6V400/500 Classe J 2x 400A max. -

100 kA

Linea: 2 x (2 x 300 MCM)
Motore: 4 x 300

MX pro 6V500/630 Classe J 2x 500A max. -

100 kA

Linea: 2 x (2 x 400 MCM)
Motore: 4 x 400

MX pro 6V630/800 Classe J 2x 600A max. -

100 kA

Linea: 2 x (2 x 500 MCM)
Motore: 4 x 500 MCM
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>pDRIVE<

Fusibili UL
Tipo 600V
Azione rapida

HUIH

Oltre ai fusibili a semiconduttore (con certificazione UL, e valori nominali secondo la colonna Fusibili di rete
„protezione inverter“ „sf“) è consentito l’uso delle classi J secondo quanto riportato nella tabella seguente.

Fusibili per inverter alimentati in DC
Alimentazione AC

500 V

600 V

690 V

Tensione nominale DC
Variazione di tensione
Sovratensione di arresto

700 V DC
620...780 V DC
1.50 x VN-DC

840 V DC
720...930 V DC
1.3 x VN-DC

960 V DC
820...1070 V DC
1.15 x VN-DC

Corrente nominale DC (circa)

1.15 x IMOTORE

1.15 x IMOTORE

1.15 x IMOTORE

Tipo fusibili, Tensione nominale

1100 V DC *)

1100 V DC *)

1100 V DC *)
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*) 1100 V DC rated voltage at 10 ms L/R

Inverter >pDRIVE<

Fusibili per alimentazione DC
Conduttori in quadro
"protezione inverter"
(per fase)
("Ferraz Protistor DC-Fuse gR" o equivalente)

MX pro 6V2,2/3,0

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 mm2

MX pro 6V3,0/4,0

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 mm2

MX pro 6V4,0/5,5

16 A (FD20GB100V16T)

2.5 mm2

MX pro 6V5,5/7,5

20 A (FD20GB100V20T)

4 mm2

MX pro 6V7,5/11

25 A (FD20GB100V25T)

4 mm2

MX pro 6V11/15

32 A (FD20GB100V32T)

6 mm2

MX pro 6V15/18

40 A (FD20GC100V40T)

6 mm2

MX pro 6V18/22

50 A (D120GC75V50EF)

10 mm2

MX pro 6V22/30

63 A (D120GC75V63EF)

10 mm2

MX pro 6V30/37

80 A (D120GC75V80EF)

16 mm2

MX pro 6V37/45

100 A (D120GC75V100EF)

25 mm2

MX pro 6V45/55

125 A (D120GC75V125EF)

35 mm2

MX pro 6V55/75

160 A (D120GC75V160EF)

50 mm2

MX pro 6V75/90

160 A (D120GC75V160EF)

50 mm2

MX pro 6V90/110

200 A (D121GC75V200EF)

70 mm2

MX pro 6V110/132

250 A (D121GC75V250EF)

95 mm2

MX pro 6V132/160

315 A (D122GC75V315EF)

120 mm2

MX pro 6V160/200

350 A (D122GC75V350EF)

150 mm2

MX pro 6V200/250

450 A (D122GD75V450EF)

2 x 95 mm2

MX pro 6V250/315

630 A (D2122GC75V630TF)
(o 2 x 315 A in parallelo)

2 x 150 mm2

MX pro 6V315/400

800 A (D2122GC75V800TF)
(o 2 x 400 A in parallelo)

3 x 150 mm2

MX pro 6V400/500

900 A (D2122GD75V900TF)
(o 2 x 450 A in parallelo)

3 x 150 mm2

MX pro 6V500/630

1250 A (D2123GD75V12CTF)
(o 2 x 630 A in parallelo)

4 x 150 mm2

MX pro 6V630/800

1500 A (D2123GD75V1500TF)
(o 2 x 750 A in parallelo)

6 x 150 mm2
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Unità di frenatura BU
Quando il motore viene arrestato con una rampa di decelerazione, il motore stesso agisce come un
generatore. Dal momento che l’energia rigenerata non può essere trasferita, dall’inverter standard, alla rete di
alimentazione, la tensione sul bus DC aumenta.
Se durante la decelerazione il quantitativo di energia generata è consistente, si ha un aumento di perdite nel
motore e nell’inverter, la tensione del circuito DC aumenta e l’inverter si arresta in protezione di sovratensione.
L’energia rigenerata dipende dal momento di inerzia del carico e dal tempo di decelerazione.
L’inverter >pDRIVE< MX pro reagisce all’aumento della tensione DC allungando automaticamente la rampa di
decelerazione. Se l’aumento del tempo di decelerazione è inaccettabile per l’applicazione, bisogna collegare
una resistenza di frenatura al circuito di frenatura incorporato (o un’unità di frenatura esterna >pDRIVE< BU).

HUIH

>pDRIVE< MX pro con transistor di frenatura interno
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>pDRIVE< MX pro con unità di frenatura esterna >pDRIVE< BU

Se la tensione del circuito DC supera il livello impostato, viene automaticamente inserita la resistenza di
frenatura esterna che provvede a convertire in calore l’energia elettrica in esubero, limitando l’aumento della
tensione continua.
Il collegamento della resistenza di frenatura >pDRIVE< BR consente di utilizzare l’inverter >pDRIVE< MX pro
per applicazioni a quattro quadranti. L’ottimizzazione delle applicazioni a quattro quadranti, mediante la scelta
appropriata dell’inverter / (unità di frenatura) / resistenza di frenatura, consente di gestire anche potenze
frenanti continuative.
La scelta della resistenza di frenatura deve essere fatta secondo le rispettive tabelle di accoppiamento.
E’ sempre bene stimare la potenza e il tempo di frenatura ammissibili.
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Gli inverter >pDRIVE< MX pro hanno alcuni parametri dedicati al controllo della potenza frenante.
Nel caso la resistenza di frenatura abbia caratteristiche di sovraccarico differenti da quelle previste
dall’inverter è necessario utilizzare una protezione termica esterna, il relè termico deve essere inserito
nel circuito di spegnimento dell’inverter.
Una corretta impostazione dei parametri di frenatura è essenziale per la protezione della resistenza anche in
condizioni normali. Nel caso di malfunzioamento del transistor interno di frenatura o dell’unità esterna di
frenatura l’unica possibile protezione è la disconnessione dellinverter. Perciò quando si usa la frenatura è
necessarrio impiegare un teleruttore di linea che consenta di disconnettere la rete. Si raccomanda l’uso della
funzione "Controllo contattore rete".
Con l’utilizzo della funzione "Controllo contattore rete" l’inverter è in condizione di occuparsi autonomamente
della chiusura e dell’apertura del teleruttore di linea a monte dell’inverter. Per mezzo di un’uscita
opportunamente programmata ad ogni comando di marcia (da ingresso o da tastiera o da Bus) il teleruttore
viene chiuso e quindi l’inverter alimentato. L’apertura del teleruttore di linea avviene dopo un comando di stop
e alla fine della rampa di decelerazione, o nel caso l’inverter vada in allarme o venga dato un comando di
blocco.
K1
L1
L2

2

3

4

5

6

R/L1
S/L2

PE

M

V/T2

T/L3

F1

F2

W/T3

F3

I

PE

O

1

2

3

4

5

6

PE

A
B
C
D
E
F

24 V
0V
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U/T1

Start
K11
Tensione di controllo
A2

Arresto di
emergenza

P24
0V
DIx
DIx
+24
PWR

24 V DC esterno
0V
Start FWD
Tensione linea assente
+24 V DC interno
Arresto sicuro

Source
Ext.
Int.

SW1

TH1 1.)

Sink

HUIH

L3

1

PA/+
PB

BR

A1

RxA
RxC

TH1

Contattore di linea ON

o:

TH1 1.)

BU+
BU
BU-

K11

K1

A1

BR

Inverter >pDRIVE< MX

1.) Quando si usa un relè termico addizionale, il contatto ausiliario deve essere integrato nel circuito di
comando del teleruttore di linea.
La funzione richiede che l’inverter sia alimentato con una tensione esterna di 24 V cc, ai terminali P24,
0V.
Quando si esegue un arresto di emergenza, al fine di garantire l’apertura in sicurezza del teleruttore di
linea, sarebbe opportuno informare l’inverter mediante un ingresso programmato con la funzione
"Tensione linea assente".
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Valore minimo della resistenza di frenatura
Nei dati tecnici RMIN indica il valore nominale minimo della resistenza di frenatura. Il valore della resistenza di
frenatura non deve mai scendere sotto questo valore per evitare danneggiamenti all’inverter e alla resistenza
stessa (vedere capitolo "Dati tecnici", da pagina 137). Si raccomanda anche di considerare una tolleranza del
valore del -10%.
Valore massimo della resistenza di frenatura
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Nei dati tecnici RMAX indica il valore nominale massimo della resistenza che produce un picco di potenza pari al
150% della potenza nominale dell’inverter (vedere il capitolo "Dati tecnici", da pagina 137). Si raccomanda
anche di considerare una tolleranza del valore resistivo del +20% (incluso l’aumento per riscaldamento). Valori
di resistenza superiori possono determinare l’allungamento automatico della rampa di decelerazione a causa di
un’azione frenante insufficiente.
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Tavola di abbinamento per applicazioni tipiche di sollevamento

Dimensionamento tipico per applicazioni di sollevamento
Potenza Motore Inverter

1.5 kW 2.0 kW

4.5 kW

2.1 kW 2.0 kW

2 x BR 50R

1.)

6.0 kW

3.0 kW 3.0 kW

2 x BR 50R

1.)

8.3 kW

4.1 kW 3.0 kW

2 x BR 30R

1.)

11 kW

5.6 kW 4.0 kW

2 x BR 30R

1.)

17 kW

8.3 kW 4.0 kW

2.)

Interna

2 x BR 120R

MX pro 6V3,0/4,0

Interna

2 x BR 120R 1.)

5.5
7.5
11

MX pro 6V5,5/7,5
MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15

Interna
Interna
Interna
Interna

15

MX pro 6V15/18

Interna

4 x BR 50R

23 kW

12 kW

6.0 kW

18

MX pro 6V18/22

Interna

1 x BR 24R

28 kW

15 kW

12 kW

22

MX pro 6V22/30

Interna

1 x BR 24R

33 kW

18 kW

12 kW

30

MX pro 6V30/37

Interna

1 x BR 24R

37
45
55
HUIH

3.3 kW

MX pro 6V2,2/3,0

3.0

MX pro 6V4,0/5,5

PCONT

1.)

2.2
4.0

MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55
MX pro 6V55/75

Interna
Interna
Interna

45 kW

24 kW

12 kW

2 x BR 24R

3.)

56 kW

30 kW

24 kW

2 x BR 24R

3.)

68 kW

36 kW

24 kW

2 x BR 24R

3.)

83 kW

44 kW

24 kW

3.)

75

MX pro 6V75/90

Interna

3 x BR 24R

113 kW

60 kW

36 kW

90

MX pro 6V90/110

Interna

3 x BR 24R 3.)

135 kW

79 kW

36 kW

110

MX pro 6V110/132 Interna

1 x BR 4R2

165 kW

97 kW

66 kW

132

MX pro 6V132/160 Interna

1 x BR 4R2

200 kW

116 kW 66 kW

160

MX pro 6V160/200 Interna

1 x BR 4R2

240 kW

141 kW 66 kW

MX pro 6V200/250 BU 6V450 2 x BR 4R2

3.)

300 kW

176 kW 132 kW

MX pro 6V250/315 BU 6V450 2 x BR 4R2

3.)

375 kW

220 kW 132 kW

315

MX pro 6V315/400 BU 6V450 2 x BR 4R2

3.)

475 kW

277 kW 132 kW

400

MX pro 6V400/500 BU 6V900 3 x BR 4R2 3.)

600 kW

352 kW 198 kW

500

MX pro 6V500/630 BU 6V900 3 x BR 4R2

3.)

750 kW

440 kW 198 kW

MX pro 6V630/800 BU 6V900 4 x BR 4R2

3.)

945 kW

554 kW 264 kW

200
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Frenatura Resistenza di fren. Pmax @ 1075 V PB

250

630
1)

Resistenze collegate in serie

2.)

Resistenze in serie/parallelo

3.)

Resistenze in parallelo

Tipica potenza di frenatura e cicli di lavoro per applicazioni di sollevamento
Pmax ..... Massima potenza di frenatura
PB ........ Potenza di frenatura quando
il carico scende
PCont. .... Potenza di frenatura continuativa
Tempo di ciclo massimo: 120 s

MX pro 6V | 167

Dimensionamento tipico per applicazioni di traslazione

2.2

MX pro 6V2,2/3,0

Interna

2 x BR 120R 1.)

3.3 kW

2.0 kW

3.0

MX pro 6V3,0/4,0

Interna

1.)

4.0

MX pro 6V4,0/5,5

5.5

2 x BR 120R

4.5 kW

2.0 kW

Interna

2 x BR 50R

1.)

6.0 kW

3.0 kW

MX pro 6V5,5/7,5

Interna

2 x BR 50R 1.)

8.3 kW

3.0 kW

7.5

MX pro 6V7,5/11

Interna

2 x BR 30R

1.)

11 kW

4.0 kW

11

MX pro 6V11/15

Interna

2 x BR 30R

1.)

17 kW

4.0 kW

15

MX pro 6V15/18

Interna

4 x BR 50R

2.)

23 kW

6.0 kW

18

MX pro 6V18/22

Interna

1 x BR 22R

28 kW

7.0 kW

22

MX pro 6V22/30

Interna

1 x BR 22R

33 kW

7.0 kW

30

MX pro 6V30/37

Interna

1 x BR 22R

37

MX pro 6V37/45

Interna

45

MX pro 6V45/55

Interna

55

MX pro 6V55/75

75

45 kW

7.0 kW

2 x BR 22R

3.)

56 kW

14 kW

2 x BR 22R

3.)

68 kW

14 kW

Interna

2 x BR 22R

3.)

83 kW

14 kW

MX pro 6V75/90

Interna

3 x BR 22R 3.)

113 kW

21 kW

90

MX pro 6V90/110

Interna

3.)

135 kW

21 kW

110

MX pro 6V110/132 Interna

1 x BR 4R

165 kW

34 kW

132

MX pro 6V132/160 Interna

1 x BR 4R

200 kW

34 kW

160

MX pro 6V160/200 Interna

1 x BR 4R

240 kW

34 kW

MX pro 6V200/250 BU 6V450 2 x BR 4R
MX pro 6V250/315 BU 6V450 2 x BR 4R 3.)
MX pro 6V315/400 BU 6V450 2 x BR 4R 3.)

300 kW

68 kW

375 kW

68 kW

475 kW

68 kW

MX pro 6V400/500 BU 6V900 3 x BR 4R 3.)
MX pro 6V500/630 BU 6V900 3 x BR 4R 3.)
MX pro 6V630/800 BU 6V900 4 x BR 4R 3.)

600 kW

102 kW

750 kW

102 kW

945 kW

136 kW

200
250
315
400
500
630
1)
2.)
3.)

3 x BR 22R

3.)

Resistenze collegate in serie
Resistenze in serie/parallelo
Resistenze in parallelo

Tipica potenza di frenatura e cicli di lavoro per applicazioni di traslazione
Pmax...... Massima potenza di frenatura
PCont. ....Potenza di frenatura continuativa
Tempo di ciclo massimo: 120 s
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Frenatura Resistenza di fren. Pmax @ 1075 V PCONT
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Potenza Motore Inverter

Lunghezza del cavo motore
Allo scopo di limitare i disturbi di rete, le sovratensioni al motore e le correnti circolanti nei cuscinetti del
motore, la distanza fra inverter e motore è limitata. La distanza massima dipende dal tipo di motore e dal tipo
di cavo motore usati (schermati/non schermati) così come dalle opzioni di uscita utilizzate.
Sovratensioni al motore
La sovratensione ai morsetti del motore dipende dalla lunghezza del cavo motore. Nel caso di cavo lungo più
di 10 m il motore deve essere scelto con capacità di isolamento aumentata. La sollecitazione del motore è
indipendente dall’inverter utilizzato !
Tensione di rete 500 V

Isolamento motore 1600 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt
> 8 kV/μs

Tensione di rete 690 V

Isolamento motore 2000 V concatenata, picco di tensione e resistenza dv/dt
> 8 kV/μs

Allo scopo di utilizzare motori standard, gli inverter >pDRIVE< MX pro sono dotati di una funzione per la
soppressione dei picchi di tensione in uscita. La funzione può essere abilitata con il parametro B3.32 "Min.
lunghezza impulsi", che riduce la sovratensione riflessa dal cavo motore. La velocità di commutazione e il
carico EMC non sono influenzati dal cambiamento di questo parametro.
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Nel caso di cavi motore molto lunghi si raccomanda l’uso di un “filtro dv/dt”. Il filtro di uscita opzionale
>pDRIVE< AMF accoppiandosi con la capacità del cavo motore limita i picchi di tensione al motore e rallenta i
fronti degli impulsi di tensione in uscita.
Rispettando quanto sopra indicato la vita del motore sarà significativamente più lunga.
Tensione di rete 500 V

max. 1300 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 750 V/μs

Tensione di rete 690 V

max. 1600 V concatenata, picco di tensione e dv/dt < 1000 V/μs

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per proteggere il motore
stesso!
Interferenze EMC
Il raddrizzatore e l’inverter IGBT generano disturbi in alta frequenza che aumentano notevolmente
all’aumentare della lunghezza del cavo motore, ed un aumento anche dei disturbi condotti di rete. Se il cavo
motore è notevolmente lungo questi disturbi potrebbero non essere limitati dall’induttanza di linea e quindi
eccedere i limiti consentiti.

Il rispetto della lunghezza del cavo motore è assolutamente necessario per rispettare i limiti EMC!

Correnti nei cuscinetti
Le correnti condotte di modo comune, si chiudono a terra passando attraverso i cuscinetti del motore
provocando quindi un deterioramento degli stessi. A volte anche nel caso di motori con cuscinetti isolati il
fenomeno non viene eliminato. Le correnti vengono ridotte in modo significativo utilizzando l’opzione
>pDRIVE< AMF.
Specialmente nel caso di grandi motori con cavi di lunghezza media o molto lunghi, l’opzione >pDRIVE< AMF
incrementa notevolmente la sicurezza salvaguardando il motore.
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Coefficienti moltiplicativi
I limiti raccomandati della lunghezza dei cavi del motore sono validi per tipici cavi motore posati in
canalizzazioni per cavi elettrici, con frequenza di modulazione standard di fabbrica e massima
frequenza di uscita di 100 Hz.
Nel caso le condizioni differiscano da quelle indicate, la lunghezza dei cavi motore raccomandata deve essere
convertita mediante i seguenti coefficienti.

• La frequenza di modulazione non corrisponde al valore di fabbrica:
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V22/30:
4 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.7
6 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.6

>pDRIVE< MX pro 6V30/37...6V630/800:
4 kHz
moltiplicare tutti i valori per 0.7

• Nel caso la frequenza di uscita sia maggiore di 100 Hz:
fino 200 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.8
fino 300 Hz
moltiplicare tutti i valori per 0.5

• Il motore è collegato con sei cavi (es.:avviamento con stella/triangolo): moltiplicare tutti i valori per 0.75
• Nel caso di più motori in parallelo collegati singolarmente all’inverter, i valori devono essere convertiti in
base al numero di motori. Nel caso ogni motore sia dotato di filtro di uscita AMF applicare i coefficienti in
parentesi.
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.40 (0.80)
moltiplicare tutti i valori per 0.25 (0.60)
moltiplicare tutti i valori per 0.15 (0.40)
moltiplicare tutti i valori per 0.10 (0.25)

• Nel caso il parallelo dei motori sia effettuato vicino ai motori applicare i seguenti coefficienti:
2 motori
3 motori
4 motori
5 motori

moltiplicare tutti i valori per 0.80
moltiplicare tutti i valori per 0.60
moltiplicare tutti i valori per 0.40
moltiplicare tutti i valori per 0.25

• Nel caso di due motori in parallelo e le tabelle prevedano l’uso di due cavi in parallelo:
moltiplicare tutti i valori per 0.8
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moltiplicare tutti i valori per 1.5
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• E’ usato un cavo di sezione maggiore anziché due in parallelo:

Lunghezze massime dei cavi motore raccomandate per 2°ambiente (ambiente industriale)
Opzioni >pDRIVE<

MX pro 6V2,2/3,0…45/55

MX pro 6V55/75…630/800

Tipo di cavo motore

C3 (EN 55011 - classe A gruppo 2)
Nessuna opzione

10 m

15 m

schermato

Opzione AMF

50 m

50 m

schermato

Opzioni RFI + AMF

75 (150) m

150 m

schermato

Opzioni RFI + SMF

150 m

150 m

schermato

Opzione AMF

75 (150) m

150 m

schermato

2 x Opzioni AMF in serie

150 (300) m

300 m

schermato

Opzione SMF

200 m

200 m

schermato

Nessuna opzione

20 m

30 m

non schermato

Opzione AMF

100 (250) m

250 m

non schermato

2 x Opzioni AMF in serie

180 (400) m

400 m

non schermato

300 m

300 m

non schermato

C4 (Concetto EMC)

Opzione SMF

Per ridurre le sovratensioni al motore ed evitare che la corrente di modo comune passi nei cuscinetti
del motore, utilizzare l’opzione >pDRIVE< AMF solo per cavi più lunghi di 10 m.
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Valori in parentesi () … con opzione AMF 215-3 al posto di AMF xx-1
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Note per il cablaggio dei cavi di potenza e di controllo
Cablare i cavi di controllo separatamente dai cavi di potenza, cavi del motore ed altri cavi di potenza. I cavi di
controllo devono essere schermati e non superare 20 m di lunghezza.
Nel caso i cavi di controllo debbano necessariamente incrociare i cavi di potenza incrociarli con un
angolo di 90°.

Tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 e MX pro 6V2,2/3,0…6V75/90 sono forniti con una
piastra EMC inclusiva di viti ed agganci idonei per fissare i cavi. La piastra è utilizzabile per ben fissare tutti i
cavi all’ inverter e rende possibile una buona connessione fra il filtro RFI e lo schermo del cavo motore. Tutti gli
schermi dei cavi di controllo dovranno essere fissati alla piastra.
>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V18

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
C
D
E
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B

Nel caso si usi la piastra EMC l’altezza totale dell’inverter aumenta secondo quanto indicato.

Dispositivo

Inc. altezza

>pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75…4V4,0

+83 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V5,5…4V18

+95 mm

>pDRIVE< MX eco & pro 4V22...4V75
>pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V75/90

+120 mm
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Dalla potenza di 90 kW in su, gli inverter hanno un ingresso per i cavi di controllo
separato ed isolato dalla parte di potenza. Gli agganci per i cavi e per il
collegamento degli schermi sono vicini alla morsettiera di controllo.

F1

F2

F3

I

O

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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Il collegamento fra lo schermo del cavo motore e del filtro incorporato
standard o del filtro opzionale >pDRIVE< RFI è garantito da una piastra
metallica conduttiva. In alternativa può essere utilizzata l’opzione
terminal box >pDRIVE< TER-BOX.
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Terminali di controllo
Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono equipaggiati con una morsettiera di controllo estraibile. Le funzioni di
ingresso e di uscita sono parametrizzabili.
Con le schede opzionali >pDRIVE< IO11 e >pDRIVE< IO12 si possono espandere gli ingressi e le uscite. Solo
una scheda di espansione dello stesso tipo può essere montata sull’inverter.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro possono essere dotati al massimo di due schede opzionali (espansione
I/O o bus di campo).
Lista dei terminali di ingresso uscita

x
−
x
x

−
x
x
−

−
x
x
−

x
x
x
x

1x
−
1x

−
−
−

−
1x
1x

1x
1x
2x

Ingressi digitali

DI (24 V, logica positiva / negativa )

5x

4x

4x

13x

(Gli ingressi sono
programmabili)

alternativamente DI o termistore

1x

−

−

1x

Ingresso di sicurezza

Termistore
alternativamente DI o termistore
"Arresto sicuro"

−
1x
1x

1x
−
−

1x
−
−

2x
1x
1x

Valore rif. digitale

0...30 kHz

−

−

1x

1x

Uscite analogiche

In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

1x

−

−

1x

(I valori attuali associabili
sono programmabili)

In alternativa ±10 V o 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

Open Collector 24 V DC

−

2x

2x

4x

Relè di uscita

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(Funzioni programmabili)

N.O.

1x

−

−

1x

Ingresso termistore

Uscite

Uscite digitali
(Funzioni programmabili)

Il comune (0 V) può essere flottante, rispetto alla terra, sino a 35 V. Il terminale 0 V – può anche essere
collegato a terra nel caso sia necessario limitare la tensione flottante, il collegamento a terra può essere anche
lontano dall’inverter per esempio dal lato di un PLC che fornisca il riferimento analogico all’inverter.
L’intera elettronica è separata dalla parte di potenza secondo EN 50178 PELV(Protective-Extra-Low-Voltage) in
accordo con “Separazione protettiva” per mezzo di doppio isolamento.
L’ingresso analogico differenziale AI1 (così come AI3 per la scheda opzionale IO12) consente di collegare un
riferimento analogico disaccopiandolo dalla terra.

Il cavo dell’ingresso PWR “arresto sicuro” può avere una lunghezza massima di 15 m.
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Tensioni di riferimento +10 V
-10 V
+24 V
Alimentaz. controllo est. 24 V DC
Ingressi
0...±10 V (differenziale)
Ingressi analogici
0(4)...20 mA (differenziale)
(limiti ed uso
programmabili)
In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

HUIH

Opzione
Opzione
Dotazione
Massima
>pDRIVE< >pDRIVE<
standard
dotazione
IO11
IO12

Terminali di controllo
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Terminali di controllo standard dell’inverter

L’uso degli ingressi e delle uscite così come le loro impostazioni possono essere programmate mediante
l’apposito software. L’uso dell’ingresso digitale DI6 per il controllo del termistore del motore deve essere
impostato mediante dip switch.
Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono equipaggiati con un interfaccia di controllo Modbus. Per usare il Modbus
sono necessari dei dispositivi di connessione (collegamenti a T sulla linea del bus) e la programmazione di
pochi parametri.
In alternativa questa interfaccia può anche essere utilizzata per comunicazione CANopen. E’ comunque
necessario l’uso di un adattatore per la conversione da spina RJ45 a SUB-D (CANopen standard CiA DRP
303-1).
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO11

L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW3.
I parametri relativi agli I/O opzionali sono disponibili nella programmazione dell’inverter solo quando la scheda
di espansione viene installata prevenendo possibili errori di programmazione.
Una dettagliata specifica dei terminali di controllo è fornita nel capitolo"Espansione degli ingressi e
delle uscite IO11 e IO12", da pagina 199.

Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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La scheda di espansione >pDRIVE< IO11 offre una soluzione economica nel caso si debbano utilizzare più
ingressi ed uscite, è dotata inoltre di un’uscita a relè, e di un ingresso per termistore di alta qualità. La scheda
non può essere installata due volte sullo stesso inverter.
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Terminali di controllo per la scheda opzionale IO12

La scheda di espansione >pDRIVE< IO12 può essere usata con la scheda >pDRIVE< IO11 o in alternativa ad
essa. La scheda non può essere montata due volte sullo stesso inverter.
L’impostazione della logica positiva o negativa può essere selezionata indipendentemente dalla configurazione
scelta per gli I/O standard e viene selezionata tramite dip switches SW4.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Terminali di controllo della scheda opzionale>pDRIVE< SFB
La scheda opzionale >pDRIVE< SFB viene usata per ricevere gli impulsi da un encoder installato sul motore al
fine di misurare la velocità del motore.
Sono disponibili tre differenti schede da usare con tre differenti modelli di encoder.
>pDRIVE< SFB 5V RS422
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>pDRIVE< SFB 15V RS422

HUIH

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 25 m: 0.5 mm2
fino a 50 m: 0.75 mm2
fino a 100 m: 1.5 mm2

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 25 m: 0.2 mm2
fino a100 m: 0.5 mm2
fino a 600 m: 1.0 mm2
>pDRIVE< SFB 24V PP

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 600 m: 0.2 mm2
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Ordine di acquisto
Il codice di ordinazione dell’inverter >pDRIVE< MX pro consiste di 9 caratteri alfanumerici. Il loro significato è
rappresentato di seguito.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numero di riferimento

M

P

6

C

1

6

A

A

B

Esempio

HUIH

Significato

Point 9

Configurazione hardware
"A" ... senza frenatura incorporata
(da >pDRIVE< MX pro 6V200/250)
"B" ... con frenatura incorporata
(fino a >pDRIVE< MX pro 6V160/200)

Point 8

Specifica della lingua / software
"A" ... standard
"S" ... applicazioni con motore sincrono
"T" ... applicazioni con trasformatore elevatore

Point 7

Varianti preferite
sempre "A"

8 P01 002 IT.01/01

Indicazione della potenza (con alto sovraccarico)
Points 4...6

U22...U75 per MX pro 6V2,2/3,0...6V7,5/11
D11...D90 per MX pro 6V11/15...6V90/110
C11...C63 per MX pro 6V110/132...630/800

Point 3

"6" per inverter con tensione 500...690 V

Point 2

"P" per linea prodotto >pDRIVE< MX pro

Point 1

"M" per famiglia >pDRIVE< MX

Le opzioni dell’inverter devono essere ordinate separatamente. Il rispettivo numero d’ordine è fornito
nel capitolo "Opzioni", da pagina 187.
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Documentazione
Per maggior chiarezza, la documentazione degli inverter >pDRIVE< MX pro è stata divisa in differenti
documenti:
• Catalogo introduttivo fornisce indicazioni conoscitive preliminari sugli inverter
• Catalogo di prodotto per la gestione del prodotto in fase progettuale
• Una copia stampata delle Istruzioni operative viene fornita con il prodotto
• Descrizione delle funzioni con una dettagliata descrizione di tutte le funzioni ed i parametri
• Istruzioni operative per tutti i bus di campo quali Modbus, CANopen e Profibus
• Istruzioni di montaggio per un montaggio e collegamento professionale dell’inverter
• Istruzioni di installazione per ogni scheda opzionale
Con il manuale delle istruzioni operative, assieme all’inverter, viene fornito un CD-ROM (numero di
ordinazione 8 P01 021). Esso contiene tutte la documentazione sopra indicata ed il software per PC
Matrix 3 per un’agevole programmazione e avviamento dell’inverter.
Ulteriori letture
Nel caso si vogliano avere i manuali stampati possono essere ordinati con il seguente codice.

Panoramica delle caratteristiche degli inverter,
apparenza esteriore, principali funzioni
Descrizione generale dell’inverter, dati tecnici,
standard applicabili, informazioni specifiche
per la scelta degli inverter e opzioni
Descrizione generale dell’inverter, dati tecnici,
standard applicabili, informazioni specifiche
per la scelta degli inverter e opzioni
Apertura dell’imballo, montaggio e controlli,
così come note importanti per la gestione
dell’inverter e dei potenziali pericoli
Descrizione delle funzioni per
Operazioni e parametrizzazione, lista
completa dei parametri, messaggi di allarme
>pDRIVE< MX pro
e protezione, descrizione del programma
per PC Matrix-3
Istruzioni di montaggio per
Dati tecnici, standard applicabili, montaggio,
collegamenti, condizioni ambientali
>pDRIVE< MX pro 4V
Istruzioni di montaggio per
Dati tecnici, standard applicabili, montaggio,
collegamenti, condizioni ambientali
>pDRIVE< MX pro 6V
Istruzioni operative Modbus per
Dati tecnici, modi di operare, standard
applicabili, montaggio, collegamenti e
>pDRIVE< MX pro
avviamento
Istruzioni operative per CANopen Dati tecnici, modi di operare, standard
applicabili, montaggio, collegamenti e
per >pDRIVE< MX pro
avviamento
Istruzioni operative per Profibus DP Dati tecnici, modi di operare, standard
applicabili, montaggio, collegamenti e
per >pDRIVE< MX pro
avviamento
Guida al progetto per motori in
Dimensionamento e parametrizzazione di
media tensione con inverter
azionamenti per motori in media tensione
>pDRIVE< MX pro

Codice di ordinazione
Tedesco
Inglese
8 P01 000

8 P01 001

8 P01 002 DE 8 P01 002 EN

8 P01 004 DE 8 P01 004 EN

8 P01 022

8 P01 323 DE 8 P01 323 EN

8 P01 325 DE 8 P01 325 EN
8 P01 329 DE 8 P01 329 EN
8 P01 333 DE 8 P01 333 EN

8 P01 331 DE 8 P01 331 EN

8 P01 327 DE 8 P01 327 EN

8 P01 037 DE 8 P01 037 EN

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel nostro sito internet alla pagina www.pdrive.com.
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Leaflet degli inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro
Catalogo di prodotto degli
inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro
Catalogo di prodotto per inverter
>pDRIVE< MX eco & MX pro
utilizzati in quadro
Istruzioni operative per
>pDRIVE< MX eco & MX pro

Contenuti
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Descrizione

Opzioni disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V
Per ampliare il campo di applicazione degli inverter >pDRIVE< MX pro, sono disponibili diverse opzioni
riguardanti il controllo e la funzionalità operativa. Le opzioni consentono di agevolare l’adattamento elettrico e
di incrementare il grado di protezione dell’apparecchiatura.
Opzioni

Breve descrizione

Riferimenti

Opzione >pDRIVE< BE11

Il pannello operativo Matrix introduce un
maggior comfort nella programmazione grazie
alla sua struttura a matrice.

Pagina 188

Numero di ordinazione: 8 P01 100/A…G
Opzione >pDRIVE< DMK11
Numero di ordinazione: 8 P01 120
Opzione >pDRIVE< DMK11-IP65
Numero di ordinazione: 8 P01 121
Opzione >pDRIVE< CABLE3-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 122
Opzione >pDRIVE< CABLE10-BE
Numero di ordinazione: 8 P01 123
CD-manuali >pDRIVE< MX eco & pro
HUIH

Numero di ordinazione: 8 P01 021
Opzione >pDRIVE< CABLE3-PC
Numero di ordinazione: 8 P01 124
Opzione >pDRIVE< ADAP BLUE
8 P01 002 IT.01/01

Numero di ordinazione: 8 P01 126
Opzione >pDRIVE< RS232/485
Numero di ordinazione: 8 P01 304

Kit per il montaggio a fronte quadro del pannello
operativo BE11 (massima distanza dall’inverter
10m)
Coperchio trasparente IP65 per montaggio
pannello BE11 sul fronte quadro.
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Cavo di tre metri per il collegamento del
pannello BE11
Cavo di dieci metri per il collegamento del
pannello BE11
Questo CD contiene tutta la documentazione
incluso il software per PC Matrix 3
Cavo di tre metri per collegare l’inverter al PC,
include anche il convertitore di seriale
RS232/485 lato PC
Adattatore bluetooth

Pagina 22

Convertitore di interfaccia RS232/485 con
alimentatore e collegamento attivo alla
connessione bus.

Opzione >pDRIVE< MATRIX REMOTE LINK Opzione per modem analogico o connessione
Ethernet per manutenzione a distanza.
Numero di ordinazione: 8 P01 128
Opzione >pDRIVE< ADAP RJ45
Numero di ordinazione: 8 P01 127

Adattatore RJ45 F/F per il collegamento del
pannello operativo BE11 al cavo di
collegamento.
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Opzioni

Breve descrizione

Opzione >pDRIVE< IO11
Numero di ordinazione: 8 P01 101

Estensione I/O addizionali.

Opzione >pDRIVE< IO12
Numero di ordinazione: 8 P01 102

Estensione I/O analogici e digitali addizionali

Opzione >pDRIVE< SFB 5V RS422
Numero di ordinazione: 8 P01 110

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 5 V / RS422

Opzione >pDRIVE< SFB 15V RS422
Numero di ordinazione: 8 P01 111

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 15 V / RS422

Opzione >pDRIVE< SFB 24V PP
Numero di ordinazione: 8 P01 112

Scheda per feedback da encoder.
Tensione di alimentazione 24 V / push-pull

Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Numero di ordinazione: 8 P01 300

Adattatore a T Modbus con 0.3 m di cavo

Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 1
Numero di ordinazione: 8 P01 301

Adattatore a T Modbus con 1 m di cavo

Opzione >pDRIVE< MODBUS RC
Numero di ordinazione: 8 P01 302

Resistenza di terminazione bus RC

Opzione >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Numero di ordinazione: 8 P01 303

Divisore di segnale Modbus divide il segnale
fornendo 8 canali aggiuntivi

Opzione >pDRIVE< MODBUS PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 305

Connettore RJ45 IP20 a connessione rapida

Opzione >pDRIVE< ADAP CAN
Numero di ordinazione: 8 P01 125

Adattatore RJ45/Sub-D per collegamento
dell’inverter ad una rete CANopen

Opzione >pDRIVE< CANOPEN PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 307

Connettore per rete CANopen

Opzione >pDRIVE< PBO11
Numero di ordinazione: 8 P01 103

Scheda opzionale per controllare l’inverter a
mezzo Profibus DP

Opzione >pDRIVE< PROFIBUS PLUG
Numero di ordinazione: 8 P01 306

Connettore per rete Profibus
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Riferimenti

Pagina 199

Pagina 203
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Pagina 197

Breve descrizione

Referimenti

Opzione >pDRIVE< TRAFO-BOX
(tabelle di allocazione)

Trasformatore per alimentare i ventilatori con
3AC 400V con ingresso di rete da 500…600 V
o 690 V

Pagina 241

Opzione >pDRIVE< NDU
(tabelle di allocazione)

Induttanza trifase di rete per ridurre il contenuto
Pagina 215
armonico THD I ≤ 48 %

Opzione >pDRIVE< BU
(tabelle di allocazione)

Unità di frenatura esterna >pDRIVE< MX pro da
6V200/250 a 6V630/800.

Pagina 224

Opzione >pDRIVE< BR
(tabelle di allocazione)

Resistenza di frenatura per decelerazione
rapida o per carichi a dinamici

Pagina 228

Opzione >pDRIVE< AMF
(tabelle di allocazione)

Filtro per uscita motore. Consente di utilizzare
l’inverter con cavi motore lunghi limitando i
picchi di tensione al motore

Pagina 233

Opzione >pDRIVE< SMF
(tabelle di allocazione)

Filtro sinusoidale consente di utilizzare l’inverter
con cavi del motore molto lunghi prevenendo
disturbi nel motore. Necessario in caso di
Pagina 237
applicazione con trasformatore in uscita
all’inverter.

Opzione >pDRIVE< TER-BOX
(tabelle di allocazione)

Terminal box da installare nella parte bassa
dell’inverter per supporto meccanico dei cavi e
per il collegamento dello schermo del cavo
motore.

Opzione >pDRIVE< FLANGE
(tabelle di allocazione)

Kit flangia di montaggio inverter con dissipatore
Pagina 246
esterno al quadro di contenimento

Pagina 243
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Opzioni esterne
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Tavola di allocazione delle opzioni in dipendenza della potenza
Opzione
>pDRIVE< NDU

Opzione
>pDRIVE< TRAFO-BOX

MX pro 6V2,2/3,0

in preparazione

-

MX pro 6V200/250

RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V220-TN
8 P01 298
RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 10
8 P01 238
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 23
8 P01 239
NDU 40
8 P01 220
NDU 40
8 P01 220
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 70
8 P01 221
NDU 100
8 P01 222
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 160
8 P01 223
NDU 230
8 P01 236
NDU 230
8 P01 236
NDU 280
8 P01 226

MX pro 6V3,0/4,0

in preparazione

MX pro 6V4,0/5,5

in preparazione

MX pro 6V5,5/7,5

in preparazione

MX pro 6V7,5/11

in preparazione

MX pro 6V11/15

in preparazione

MX pro 6V15/18

in preparazione

MX pro 6V18/22

in preparazione

MX pro 6V22/30

in preparazione

MX pro 6V30/37

in preparazione

MX pro 6V37/45

in preparazione

MX pro 6V45/55

in preparazione

MX pro 6V55/75

in preparazione

MX pro 6V75/90

in preparazione

MX pro 6V90/110

TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 330
8 P01 480
TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V250/315

RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 450
8 P01 237

TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V315/400

RFI 6V430-TN
8 P01 299

NDU 450
8 P01 237

TRAFO-BOX 585
8 P01 481

MX pro 6V400/500

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 315
2 x 8 P01 227

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V500/630

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 450
2 x 8 P01 237

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V630/800

2 x RFI 6V430-TN
2 x 8 P01 299

2 x NDU 450
2 x 8 P01 237

TRAFO-BOX 1100
8 P01 482

MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200
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Opzione
>pDRIVE< RFI

-
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>pDRIVE<

HUIH
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>pDRIVE<

Opzione
>pDRIVE< BU

MX pro 6V2,2/3,0

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V3,0/4,0

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V4,0/5,5

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V5,5/7,5

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V7,5/11

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V11/15

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V15/18

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V18/22

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V22/30

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V30/37

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V37/45

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V45/55

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V55/75

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V75/90

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V90/110

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V110/132

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V132/160

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V160/200

Unità di frenatura integrata

MX pro 6V200/250

BU 6V450
8 P01 278
BU 6V450
8 P01 278
BU 6V450
8 P01 278
BU 6V900
8 P01 279
BU 6V900
8 P01 279
BU 6V900
8 P01 279

MX pro 6V250/315
MX pro 6V315/400
MX pro 6V400/500
MX pro 6V500/630
MX pro 6V630/800

Opzione >pDRIVE< BR
Sollevamento
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
4 x BR 50R
4 x 8 P01 264
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
1 x BR 24R
1 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
2 x BR 24R
2 x 8 P01 274
3 x BR 24R
3 x 8 P01 274
3 x BR 24R
3 x 8 P01 274
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
1 x BR 4R2
1 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
2 x BR 4R2
2 x 8 P01 276
3 x BR 4R2
3 x 8 P01 276
3 x BR 4R2
3 x 8 P01 276
4 x BR 4R2
4 x 8 P01 276

Opzione >pDRIVE< BR
Traslazione
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 120R
2 x 8 P01 263
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 50R
2 x 8 P01 264
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
2 x BR 30R
2 x 8 P01 265
4 x BR 50R
4 x 8 P01 264
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
1 x BR 22R
1 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
2 x BR 22R
2 x 8 P01 275
3 x BR 22R
3 x 8 P01 275
3 x BR 22R
3 x 8 P01 275
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
1 x BR 4R
1 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
2 x BR 4R
2 x 8 P01 277
3 x BR 4R
3 x 8 P01 277
3 x BR 4R
3 x 8 P01 277
4 x BR 4R
4 x 8 P01 277
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Opzione
>pDRIVE< SMF

Opzione
>pDRIVE< TER-BOX

Opzione
>pDRIVE< FLANGE

MX pro 6V2,2/3,0

AMF 48-1
8 P01 141

in preparazione

TER-BOX 230
8 P01 244

FLANGE 230 x 400
8 P01 184

MX pro 6V3,0/4,0

AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 48-1
8 P01 141
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 90-1
8 P01 142
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 215-3
8 P01 143
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 320-3
8 P01 144
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 480-3
8 P01 145
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 760-3
8 P01 146
AMF 1190-3
8 P01 147
AMF 1190-3
8 P01 147

in preparazione

TER-BOX 230
8 P01 244

FLANGE 230 x 400
8 P01 184

TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 230
8 P01 244
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 320
8 P01 247
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 330
8 P01 250
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 585
8 P01 252
TER-BOX 1100
8 P01 254
TER-BOX 1100
8 P01 254
TER-BOX 1100
8 P01 254

FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 230 x 400
8 P01 184
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 320 x 630
8 P01 187
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 330 x 950
8 P01 190
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192
FLANGE 585 x 950
8 P01 192

MX pro 6V4,0/5,5
MX pro 6V5,5/7,5
MX pro 6V7,5/11
MX pro 6V11/15
MX pro 6V15/18
MX pro 6V18/22
MX pro 6V22/30
MX pro 6V30/37
MX pro 6V37/45
MX pro 6V45/55
MX pro 6V55/75
MX pro 6V75/90
MX pro 6V90/110
MX pro 6V110/132
MX pro 6V132/160
MX pro 6V160/200
MX pro 6V200/250
MX pro 6V250/315
MX pro 6V315/400
MX pro 6V400/500
MX pro 6V500/630
MX pro 6V630/800
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in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
in preparazione
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V240
8 P01 497
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V460
8 P01 498
SMF 6V900
8 P01 499
SMF 6V900
8 P01 499
SMF 6V900
8 P01 499

−
−
−
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Opzione
>pDRIVE< AMF

8 P01 002 IT.01/01

>pDRIVE<

Opzioni
Opzioni

Opzioni operative
L’esecuzione standard degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro include un
visualizzatore a LED con quattro-cifre a sette segmenti che può essere
usato per programmare e comandare l’inverter.
Questo pannello integrato è sufficiente per soddisfare tutte le richieste e
per effettuare tutte le tarature dei parametri anche se non possono
essere gestite tutte le funzioni speciali. L’uso del pannello richiede però
l’utilizzo di istruzioni scritte in quanto i testi di corredo ai parametri non
sono disponibili.
L’inverter può anche essere comandato usando i tasti integrati di marcia
e arresto.

HUIH

Per operare con modalità più avanzate, sono disponibili molte differenti interfacce.
Interfaccia frontale RJ45 che può essere usata per:

8 P01 002 IT.01/01

− Pannello operativo Matrix BE11 – collegabile direttamente
o
−

Pannello operativo Matrix BE11 con il kit DMK11 per montaggio a fronte quadro
(collegabile con il cavo CABLE 3-BE o CABLE 10-BE)
o

− Programma per PC Matrix 3 (collegabile mediante cavo CABLE 3-PC)
Interfaccia RJ45 vicino ai terminali di controllo che può essere usata per:
− Pannello operativo Matrix BE11 con il kit DMK11 per montaggio a fronte quadro 1)
(collegabile con il cavo CABLE 3-BE o CABLE 10-BE)
o
− Programma per PC Matrix 3 (collegabile mediante cavo CABLE 3-PC) 1)
o
− Programma per PC Matrix 3 (via adattatore Bluetooth)
o
− Programma per PC Matrix 3 (usato con molti inverter collegati in Modbus)
o
− Programma per PC Matrix 3 (manutenzione remota di più inverter per mezzo di matrix remote link o di
collegamento Ethernet)
o
− Bus di campo MODBUS
o
− Bus di campo CANopen (è richiesto l’adattatore ADAP-CAN)
1)

Per usare il protocollo di comunicazione Modbus bisogna programmare un apposito parametro nel campo
matrice D6.
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Pannello operativo Matrix BE11
E’ veramente facile l’utilizzo dell’inverter per mezzo del pannello
operativo Matrix >pDRIVE< BE11. Il pannello viene inserito nella parte
frontale dell’inverter adattandosi in modo ergonomico alla struttura
dell’inverter.
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/A
Codice per ordine: 8 P01 100/A
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/B
Codice per ordine: 8 P01 100/B
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/C
Codice per ordine: 8 P01 100/C
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/D
Codice per ordine: 8 P01 100/D
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/E
Codice per ordine: 8 P01 100/E
Designazione:
Opzione >pDRIVE< BE11/G
Codice per ordine: 8 P01 100/G

• Accesso alla struttura di programmazione a matrice in varie lingue
• Indicazione dello stato operativo nel linguaggio scelto

HUIH

Caratteristiche del pannello rimovibile Matrix BE11:
• Display grafico LCD a 8-linee (240 x 160 pixel) per la visualizzazione dell’intero testo

• Visualizzazione di tre valori attuali selezionabili
• Manopola rotativa per l’accesso rapido ai parametri
• Sette tasti aggiuntivi (3 tasti funzione per una semplice navigazione)
• Grado di protezione IP54
• Copia dei parametri programmati nel pannello BE11
In conseguenza del montaggio frontale del pannello >pDRIVE< BE11 la dimensione relativa alla
profondità dell’inverter aumenta leggermente (vedi capitolo "Dati tecnici“, da pagina 137).
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• Indicazione della sorgente di controllo attuale

Nel pannello operativo Matrix degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono memorizzati tutti i testi nelle lingue
sotto indicate.
In corrispondenza del pacchetto di lingue scelte, sono disponibili e selezionabili alcune differenti lingue.
Quando l’inverter con collegato il pannello operativo Matrix BE11 viene alimentato per la prima volta, vengono
visualizzate tutte le lingue disponibili ed è quindi selezionabile la lingua prescelta.
La lingua prescelta viene mantenuta anche nel caso il pannello operativo Matrix venga collegato ad un altro
inverter.
Lingue disponibili nel pannello operativo Matrix

Lingua

BE11/A

German

BE11/B

BE11/C

−

BE11/D

BE11/E

BE11/G

−

−

−

−

−

English
Bosnian

−

−

−

Bulgarian

−

−

−

−

Chinese

−

−

−

−

−

Estonian

−

−

−

−

−

−

−

French
−

Greek
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Italian

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Korean

−

−

−

Croatian

−

−

−

Latvian

−

−

Lithuanian

−

−

Polish

−

Russian

−

−

Serbian

−

−

Slovak

−

−

−

Spanish
Czech

−

Turkish

−

Hungarian

−

−

−

... disponibile

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−

... in preparazione

La lingua impostata può essere sempre cambiata mediante il parametro B1.01.

Se la versione software fra l’inverter e il pannello operativo Matrix non corrisponde, può
accadere che alcuni testi di parametri non vengano visualizzati. In questo caso viene
comunque visualizzato il codice matrice del parametro o il numero di linea.
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Kit di montaggio su fronte quadro DMK11
Il kit >pDRIVE< DMK11 è utilizzabile per il montaggio a fronte quadro del pannello operativo matrix (grado di
protezione IP54). Esso garantisce di operare in modo sicuro sull’inverter con il quadro di contenimento
dell’inverter chiuso, offre inoltre la possibilità di installare il pannello ad un’altezza ottimale per l’operatore.
E’ possibile anche adottare un coperchio trasparente di chiusura che aumenta il grado di protezione da IP54
ad IP65, ed evita operazioni non volute, garantendo comunque una facile lettura dello stato operativo
dell’inverter
1

Pannello operativo opzionale matrix >pDRIVE< BE11

2

Kit per montaggio a fronte quadro
Nome:
Opzione>pDRIVE< DMK11
Numero ordinaz.: 8 P01 120

3

Coperchio trasparente IP65
Nome:
Opzione >pDRIVE< DMK11-IP65
Numero ordinaz.: 8 P01 121

4

Cavo di collegamento tra pannello e inverter

Lunghezza 10 m:
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE10-BE
Numero ordinaz.: 8 P01 123
Piano di foratura
Coperchio trasparente IP65
DMK11-IP65

Taglio 117 x 107 mm
8 P01 002 IT.01/01

Dimensioni in mm
Kit montaggio fronte quadro DMK11

Spessore del metallo: 1.5...3 mm
Il cavo di connessione per il kit DMK11 può essere connesso alternativamente al connettore sul fronte
dell’inverter o all’RJ45 vicino ai terminali. In questo caso, i parametri nel campo D6 devono essere
opportunamente programmati.
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Lunghezza 3 m:
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE3-BE
Numero ordinaz.: 8 P01 122

Software per PC Matrix 3
Il software Matrix 3.0 consente di programmare in modo agevole
l’inverter mediante un Personal Computer e costituisce un ulteriore
passo avanti verso la facilità di utilizzo degli inverter >pDRIVE< MX eco &
pro.
Basato sulla familiare piattaforma Windows e sulle ben testate
funzionalità di Matrix 2.0 PC, offre numerosi strumenti atti a facilitare la
programmazione e l’uso dell’inverter. E’ stata prestata una particolare
attenzione alle finestre di visualizzazione e alla compatibilità fra i vari
parametri.

Il software per computer Matrix 3 è stato progettato come software per la parametrizzazione e la diagnostica e
può essere utilizzato secondo due diverse modalità operative:
• Modo ONLINE
• Scarico e carico dei parametri

HUIH

• Programmazione di singoli parametri
• Diagnostica (parti di potenza, stato degli I/O , stato dei fieldbus , registratore di trend, monitor online e
memoria degli errori)
• Modo OFFLINE
• Documentazione (lista dei parametri, percorso del riferimento, fieldbus,...)
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• Memoria degli errori
• Data Logger
• Comparazione dei parametri
La descrizione delle funzioni di base del software Matrix 3 può essere trovata nel capitolo "Software
per PC Matrix 3", pagina 22.

Specifiche del sistema operativo
Specifiche

Requisiti minimi del sistema

Requisiti di sistema raccomandati

PC IBM compatibile

Pentium 2, 500 MHz

Pentium 3, 1 GHz

Sistema operativo

Microsoft 2000 (SP3), XP

Microsoft XP

Sapzio libero su hard-disk

50 MB

120 MB

Risoluzione dello schermo

800 x 600 / 256 colori

1024 x 768 / 256 colori

RAM

128 MB

512 MB

Generali

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft mouse o puntatore compatibile
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Il collegamento del PC con l’inverter avviene mediante tecnologia OPC usando un’interfaccia seriale (RS232,
Bluetooth, RS232 virtuale via USB) e un convertitore RS232/485 esterno (2-fili).
1

Programma per PC Matrix 3

Cavo di collegamento per l’inverter

3

Adattatore Bluetooth

4

Convertitore di interfaccia RS232/RS485

5

Opzione per manutenzione a distanza "Matrix remote link"

Il cavo opzionale >pDRIVE< CABLE 3-PC è diverso dal cavo opzionale >pDRIVE< CABLE 3-BE o
10-BE! Non possono essere utilizzati in alternativa.
Il cavo di collegamento al PC può essere collegato in alternativa sul fronte dell’inverter o all’RJ45 nelle
vicinanze dei terminali. In questo secondo caso i parametri di taratura del Modbus nel campo D6
devono essere impostati come da fabbrica.
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Esistono varie possibilità per il collegamento ad un computer:

Varianti di collegamento
Collegamento ad un dispositivo:
Il collegamento con un dispositivo può essere realizzato usando il cavo o in modalità wireless (Bluetooth).

Struttura del Bus con un convertitore di interfaccia attivo:

8 P01 002 IT.01/01
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Nel caso un computer debba essere collegato a più inverter, è possibile utilizzare il collegamento Modbus fra
gli inverter e quindi un’interfaccia di conversione attiva.

Manutenzione a distanza tramite un modem analogico o via Ethernet:
Nel caso sia utilizzata l’opzione MatriX Remote Link, al posto del convertitore di interfaccia, è possibile
effettuare controlli a distanza mediante un modem o Ethernet.
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Componenti richiesti:
1

Programma Matrix 3 PC
Nome:
Manual-CD >pDRIVE< MX eco & pro
Codice:
8 P01 021
Questo CD-ROM è incluso nella confezione di ciascun inverter ed include l’intera documentazione
dell’inverter e il programma Matrix 3. Il programma è anche gratuitamente scaricabile dalla homepage
www.pdrive.com.

2

Cavo di connessione per inverter
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE 3-PC
Codice:
8 P01 124
Lunghezza: 3 m, incluso il convertitore di seriale RS232/485 da collegare lato computer

3

Adattatore Bluetooth
Nome:
Opzione >pDRIVE< ADAP BLUE
Codice:
8 P01 126

4

Convertitore di seriale RS232/RS485
Nome:
Opzione >pDRIVE< RS232/485
Codice:
8 P01 304

HUIH

L’adattatore Bluetooth include 15 cm di cavo per la connessione. Il computer deve avere l’interfaccia
Bluetooth!

5

Opzione per manutenzione a distanza "Matrix remote link"
Nome:
Opzione >pDRIVE< Matrix Remote Link
Codice:
8 P01 128
Manutenzione a distanza tramite modem analogico o Ethernet. La fornitura include un cavo da 15 cm
per il collegamento all’inverter.

6

Adattatore a T per Modbus con cavo di collegamento (0.3 m o 1 m)
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Codice:
8 P01 300
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 10
Codice:
8 P01 301

7

Terminazione di bus RC
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS R+C
Codice:
8 P01 302

8

Cavo di collegamento RJ45 pre-assemblato (3 m o 10 m)
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE 3-BE
Codice:
8 P01 122
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE 10-BE
Codice:
8 P01 123

9

Connettore RJ45 IP20 con tecnologia di connessione veloce
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS PLUG
Codice:
8 P01 305
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Con alimentazione e terminazione bus attiva. Per il collegamento al computer è richiesto un
connettore a “vaschetta” da 9 poli (non incluso nella fornitura).

Opzioni di controllo
Bus di campo Modbus

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono equipaggiati standard con un
interfaccia Modbus per controllare e comandare l’azionamento.

Dati tecnici:
HUIH

• Max. 247 nodi in totale
• Max. 32 nodi per ogni segmento, incluso il ripetitore
• Max. Lunghezza linea 1000 m a 19.2 kBaud
• Cavo Bus: schermato, 2 x twistato, linea a due fili (tipo Cat5)
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• Terminazione di bus: collegamento in serie di R = 120 Ω e C = 1 nF per ogni segmento di bus
• Porta RJ45: schermata, assegnazione pin 4, 5, 8
• Nessun isolamento galvanico
L’interfaccia Modbus non può essere usata con l’adattatore ADAP-CAN !

Maggiori informazioni sulla rete Modbus e una precisa descrizione dei parametri può essere trovata nel
manuale operativo del Modbus.
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Esempio di una rete Modbus:

1

Modbus splitter
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS SPLITTER
Numero ordinaz.: 8 P01 303
Divide il segnale Modbus in otto canali aggiuntivi in configurazione a stella. Più Modbus splitters
possono essere connessi in parallelo. Adatto per montaggio su top-hat rail.

2

Modbus T-adapter con cavo di connessione (0.3 m o 1 m)
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 03
Numero ordinaz.: 8 P01 300
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS T-ADAP 10
Numero ordinaz.: 8 P01 301

3

RJ45 pre-assemblato cavo di connessione (3 m o 10 m)
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE 3-BE
Numero ordinaz.: 8 P01 122
Nome:
Opzione >pDRIVE< CABLE 10-BE
Numero ordinaz.: 8 P01 123

4

Connettore RJ45 IP20 con connessione rapida
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS PLUG
Numero ordinaz.: 8 P01 305

5

Bus terminazione RC
Nome:
Opzione >pDRIVE< MODBUS RC
Numero ordinaz.: 8 P01 302

Altri componenti raccomandati per Modbus
Cavo

LAPPKABEL, UNITRONIC® BUS FD P LD, 2x2 x0.22
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Componenti richiesti:

Adattatore per CANopen
Tutti gli inverter standard >pDRIVE< MX eco & pro supportano il bus di
campo CANopen. Per l’utilizzo del CANopen è necessario installare
l’adattatore ADAP CAN all’interfaccia RJ45 posizionata in prossimità dei
terminali.
Nella rete CANopen l’inverter si comporta da slave. Il profilo usato è
stato progettato sulla base del profilo Profidrive VDI/VDE 3689.
1

Adattatore CANopen
Nome:

Opzione >pDRIVE< ADAP CAN

Numero ordinaz.: 8 P01 125
2

CANopen plug
Nome:

Opzione >pDRIVE< CANOPEN PLUG

Numero ordinaz.: 8 P01 307

Dati tecnici:
HUIH

• Max. 32...126 nodi (in base al controllore CAN usato)
• Cavo bus: schermato, linea a due fili twistati
• Resistenza di terminazione bus: R = 120 Ω (108…132 Ω)
• Porta SUB-D secondo ISO 11898
8 P01 002 IT.01/01

• Interfaccia CAN secondo CiA DS 102
• Nessun isolamento galvanico

L’adattatore ADAP-CAN non può essere usato contemporaneamente con l’interfaccia Modbus!

Maggiori informazioni riguardo alla rete CANopen possono essere trovate nel manuale operativo del
CANopen.
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Scheda opzionale per Profibus DP PBO11
La scheda opzionale >pDRIVE< PBO11 è completa di software per
poter essere utilizzata come DP slave secondo le specifiche
PROFIDRIVE.
1 Scheda opzionale Profibus
Nome:

Opzione >pDRIVE< PBO11

Numero ordinaz.: 8 P01 103
2 Connettore Profibus (diritto) con resistenza di terminazione
inseribile
Nome:

Opzione >pDRIVE< PROFIBUS PLUG

Numero ordinaz.: 8 P01 306

Dati tecnici:
• Indirizzi da 1 a 126, tarabili a mezzo switch
• 9.6 / 19.2 / 93.75 kBit/s baud rate con cavo di lunghezza massima 1200 m (Cavo tipo A, 0.34 mm2)
• 187.5 kBit/s baud rate con cavo di lunghezza massima 1000 m (Cavo tipo A, 0.34 mm2)

HUIH

• max. 126 nodi (32 per segmenti)

• 500 kBit/s baud con cavo di lunghezza massima 400 m (Tipo cavo A, 0.34 mm2)
• 1.5 MBit/s baud rate con cavo di lunghezza massima 200 m ( Cavo tipo A, 0.34 mm2)
• Interfaccia RS 485 secondo EN 50170
• File di configurazione: MXPB1101.GSD
Il file è sul CD-ROM fornito con ogni inverter oppure liberamente scaricabile dal nostro sito
www.pdrive.com
• Tipi PBO da 1 a 5
• Diagnostica a LED's: 2 (stato e scambio dati)
Siccome questa opzione è installata sul lato frontale dell’inverter, cambia la profondità totale
dell’inverter (vedere nel capitolo "Dati tecnici" il rispettivo inverter).
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono essere dotati al massimo di due schede opzionali
(espansione I/O o bus di campo).
Per controllare l’inverter attraverso un bus di campo anche nel caso di mancanza rete (contattore o
interruttore di rete aperto) il controllo dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro deve essere alimentato con
l’alimentazione esterna 24 V DC.

Maggiori informazioni sul Profibus possono essere trovate sul manuale operativo Profibus.
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• 3 / 6 / 12 MBit/s baud rate cavo di lunghezza massima 100 m

Espansione degli ingressi e delle uscite IO11 e IO12
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono essere equipaggiati con
delle schede di espansione degli ingressi e delle uscite. Gli ingressi e le
uscite aggiunte possono essere parametrizzate.
L’espansione degli I/O è disponibile con le schede opzionali
>pDRIVE< IO11 e >pDRIVE< IO12. Possono essere installate entrambe
le schede, ma la stessa scheda non può essere montata due volte sullo
stesso inverter.
Nome:
Opzione >pDRIVE< IO11
Numero ordinaz.: 8 P01 101
D Nome:
Opzione >pDRIVE< IO12
Numero ordinaz.: 8 P01 102
Lista dei terminali di ingresso uscita
Opzione
Opzione
Dotazione
Massima
>pDRIVE< >pDRIVE<
standard
dotazione
IO11
IO12

8 P01 002 IT.01/01
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Terminali di controllo
Tensioni di riferimento +10 V
-10 V
+24 V
Alimentaz. controllo est. 24 V DC
Ingressi
0...±10 V (differenziale)
Ingressi analogici
0(4)...20 mA (differenziale)
(limiti ed uso
programmabili)
In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

x
−
x
x

−
x
x
−

−
x
x
−

x
x
x
x

1x
−
1x

−
−
−

−
1x
1x

1x
1x
2x

Ingressi digitali

DI (24 V, logica positiva / negativa )

5x

4x

4x

13x

(Gli ingressi sono
programmabili)

alternativamente DI o termistore

1x

−

−

1x

Ingresso di sicurezza

Termistore
alternativamente DI o termistore
"Arresto sicuro"

−
1x
1x

1x
−
−

1x
−
−

2x
1x
1x

Valore rif. digitale

0...30 kHz

−

−

1x

1x

Uscite analogiche

In alternativa 0...+10 V o 0(4)...20 mA

1x

−

−

1x

(I valori attuali associabili
sono programmabili)

In alternativa ±10 V o 0(4)...20 mA

−

−

2x

2x

Open Collector 24 V DC

−

2x

2x

4x

Relè di uscita

N.O./N.C.

1x

1x

1x

3x

(Funzioni programmabili)

N.O.

1x

−

−

1x

Ingresso termistore

Uscite

Uscite digitali
(Funzioni programmabili)

Siccome questa opzione è installata sul lato frontale dell’inverter, cambia la profondità totale
dell’inverter (vedere nel capitolo "Dati tecnici" il rispettivo inverter).
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono essere dotati al massimo di due schede opzionali
(espansione I/O o bus di campo).
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Specifiche degli ingressi e delle uscite standard
Terminale Descrizione segnale
Tensione di alimentazione
+10
potenziometro 1...10 kΩ
AI1+
AI1-

Ingresso analogico AI1

COM

Comune

(Utilizzo e limiti tarabili )

Specifiche
+10 V DC (10.5 V ±0.5 V)
max. 10 mA; protetto contro il corto circuito
-10...+10 V DC, amplificatore differenziale, flottante fino max. 24 V *)
Tempo di reazione 2 ms ±0.5 ms, risoluzione 11 Bits + 1bit di segno,
precisione ±0.6 % con Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.15 %
0 V potenziale di riferimento per ingressi / uscite analogiche
− 0...+10 V DC (flottante max. 24 V, impedenza 30 kΩ *) o

AI2

COM

Ingresso analogico AI2
(Utilizzo e limiti tarabili )

Comune

− 0(4)...20 mA, impedenza 250 Ω
Tempo di reazione 2 ms ±0.5 ms, risoluzione 11 Bits,
Precisione±0.6 % con Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.15 %
0 V potenziale di riferimento per ingressi / uscite analogiche

(Utilizzo e limiti tarabili )

P24

Alimentazione controllo

0V

Comune ingressi/ alim.
esterna

DI1
DI2

Ingressi digitali DI1...DI5

DI3

(Uso e taratura, selezione
npn/pnp- mediante selettore
SW1)

DI4
DI5

DI6
(TH1)

+24

Ingresso digitale DI6
o
ingresso termistore 1

− 0(4)...20 mA, max. impedenza di carico 500 Ω
Risoluzione 10 Bits, tempo di reazione 2 ms ± 0.5 ms,
precisione ±1 % con Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.2 %
+24 V DC (min. 19 V, max. 30 V) alimentazione esterna del controllo,
massima potenza richiesta 30 W
Potenziale di riferimento per gli ingressi digitali e 0V
dell’alimentazione esterna P24
+24 V DC (max. 30 V), impedenza 3.5 kΩ, tempo di reazione 2 ms
±0.5 ms
Logica positiva (Source) o logica negativa (Sink)
Compatibile con il livello 1 PLC Standard IEC 65A-68
SW1 in Source (impostazione fabbrica): Alto > 11 V DC, Basso < 5 V DC
SW1 in Sink Interno. o Sink Esterno: Alto < 10 V DC, Basso > 16 V DC
− Selettore SW2 in LI (impostazione di fabbrica):
Ingresso digitale DI6, stessi dati come per DI1 fino DI5

(Uso e taratura, selezione
npn/pnp- mediante selettore
SW2)

− Selettore SW2 per PTC:
Termistore TH1, per max. 6 PTC termistori in serie *)
Valore nominale termistore < 1.5 kΩ, valore di soglia 3 k Ω,
valore di rilascio 1.8 kΩ, monitor per c.to. c.to < 50 Ω

Tensione per gli ingressi
digitali

− Selettore SW1 in posizione Source o Sink Int.:
+24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), protetto contro corto circuito
max. 100 mA (incluse tutte le opzioni)

(Uso e taratura, selezione
npn/pnp- mediante selettore
SW1)

PWR

Ingresso per funzione di
sicurezza"Arresto sicuro"
(Power Removal)

R1A
R1B
R1C

Relé di uscita 1
(Contatto R1A N.A.,
contatto R1B N.C. )

R2A
R2C

Relé di uscita 2
(Contatto R2A N.A.)

− Selettore SW1 in posizione Sink Ext.:
Ingresso per alimentazione esterna +24 V DC degli ingressi digitali
Ingresso digitale 24 V DC (max. 30 V) *)
Impedenza 1.5 kΩ, tempo filtro 10 ms, Alto > 17 V, Basso < 2 V
Se PWR non è collegato al 24 V, non è possibile avviare il motore, (in
accordo con gli standard di sicurezza EN 954-1, IEC / EN 61508) e
IEC/EN 61800-5-2
Capacità di interruzione min. 3 mA a 24 V DC (a relé nuovo)
Capacità di interruzione max. 5 A a 250 V AC (cos ϕ = 1) o 30 V DC,
max. 2 A, 250 V AC (cos ϕ = 0.4) o 30 V DC (L/R = 7 ms)
Tempo di reazione 7 ms ±0.5 ms, cicli vita: 100.000 cicli di
interruzione alle massime capacità .
La tensione deve corrispondere alla categoria II di sovratensione cosi
che le condizioni PELV (Protective Extra Low Voltage) siano
rispettate per tutti i terminali rimanenti.

Sezione massima dei conduttori : 1.5 mm2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 mm2 (AWG14), 0.6 Nm per i terminali dei relè)
*) Usare cavi schermati con percorsi separati dai cavi del motore!
La lunghezza massima dei cavi per l’ingresso termistore deve essere di 20 m e 15 m per l’ingresso di sicurezza
PWR “arresto sicuro”.
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− 0...+10 V DC, min. impedenza di carico 500 Ω *) o
Uscita analogica AO1

Specifica dei terminali di controllo della scheda opzionale IO11
Terminali Descrizione

R3A
R3B
R3C

Relé di uscita 3
(contatto R3A N.A.,
contatto R3B N.C.)

-10

Alimentazione del
potenziometro 1...10 kΩ

Specifica
minimo 3 mA a 24 V DC (relé come nuovo)
massimo 5 A a 250 V AC (cos ϕ = 1) o 30 V DC,
massimo 2 A a 250 V AC (cos ϕ = 0.4) o 30 V DC (L/R = 7 ms)
Tempo di reazione 7 ms ±0.5 ms, durata 100.000 cicli alle massime
condizioni
La tensione deve corrispondere alla categoria II di sovratensione cosi
che le condizioni PELV (Protective Extra Low Voltage) siano rispettate
per tutti i terminali rimanenti.
-10 V DC (-10.5 V ±0.5 V)
massimo 10 mA; protetto contro il corto circuito

Tensione per gli ingressi
digitali

− Posizione selettore SW3 in posizione Source o Sink Int.:
+24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), protetto contro il corto circuito
max. 50 mA (per dispositivo base ed opzioni)

+24

(Sink/Source- scambio con
selettore SW3)

DI7
DI8
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DI9

Ingressi digitali DI7...DI10
(Utilizzo parametrizzabile,
Sink/Source- scambio con il
selettore SW1 )

DI10
0V

Ground

TH2+
TH2-

Ingresso Termistore 2

DO1
DO2
CDO
0V

Uscita digitale DO1
(Utilizzo parametrizzabile)

Uscita digitale DO2
(Utilizzo parametrizzabile)

Comune
Ground

− Posizione selettore SW3 in posizione Sink Ext.:
Ingresso per l’alimentazione esterna +24 VDC degli ingressi digitali
+24 V DC (max. 30 V), impedenza 3.5 kΩ, tempo di risposta 2 ms
±0.5 ms
Logica positiva (Source) o negativa (Sink)
Compatibile con Livello 1 PLC Standard IEC 65A-68
SW3 in Source (impostazione di fabbrica): Alto > 11 V DC, Basso < 5 V DC
SW3 in Sink Int. o Sink Ext.: Alto < 10 V DC, Basso > 16 V DC
0 V comune per ingressi digitali
Per un massimo di 6 PTC in serie *)
Valore nominale termistore < 1.5 kΩ, valore di soglia 3 kΩ,
Valore di sblocco 1.8 kΩ, controllo di corto circuito < 50 Ω
+24 V DC Uscita - Open-Collector, flottante
Logica positiva (Source) o negativa (Sink)
Compatibile con Livello 1 PLC Standard IEC 65A-68
Capacità di interruzione max. 200 mA a 12...30 VDC
Tempo di risposta: 2 ms ±0.5 ms
Potenziale di riferimento delle uscite digitali
0 V uso generale

Sezione massima dei cavi: 1.5 mm2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 mm2 (AWG14), 0.6 Nm per i terminali dei relé)
*) Usare cavi schermati e comunque separare dai cavi del motore !
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Specifica dei terminali di controllo della scheda opzionale IO12
Terminali Descrizione

AI3+
AI3-

Ingresso analogico AI4

− 0...+10 V DC (flottante fino a 24 V), impedenza 30 kΩ *) o
− 0(4)...20 mA, impedenza 250 Ω
Tempo di reazione 5 ms ±1 ms, risoluzione 11 Bits,
Precisione ±0.6 % at Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.15 %
0 V potenziale di riferimento per ingressi/uscite analogiche

AI4

(Utilizzo e limiti parametrizzabili
)

COM

Ground

AO2

Uscita analogica AO2

− 0...10 V DC o -10/+10 V DC secondo la configurazione software,
impedenza minima 500 Ω *) o

Uscita analogica AO3

− 0(4)...20 mA, impedenza massima 500 Ω
Risoluzione 10 Bits, tempo di reazione 5 ms ±1 ms, precisione ±1 %
at Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.2 %

Tensione per gli ingressi
digitali

− Posizione selettore SW4 in posizione Source o Sink Int.:
+24 V DC (min. 21 V, max. 27 V), protetto contro il corto circuito
max. 50 mA (per dispositivo base ed opzioni)

AO3

+24

(Sink/Source- scambio con
selettore SW4)

DI11
DI12
DI13

Digital inputs DI11...DI14
(Usage can be parameterized,
Sink/Source-switching with
selector switch SW4)

DI14
0V

Ground

TH3+
TH3-

Ingresso termistore 3

FP

Ingresso in frequenza FP

DO3
DO4
CDO
0V

Uscita digitale DO3
(Usage can be parameterized)

Digital output DO4
(Usage can be parameterized)

Comune
Ground

− Posizione selettore SW4 in posizione Sink Ext.:
Ingresso per l’alimentazione esterna +24 VDC degli ingressi digitali
+24 V DC (max. 30 V), impedenza 3.5 kΩ, tempo di risposta 2 ms
±0.5 ms
Logica positiva (Source) o negativa (Sink)
Compatibile con Livello 1 PLC Standard IEC 65A-68
SW4 in Source (impostazione di fabbrica): Alto > 11 V DC, Basso < 5 V DC
SW4 in Sink Int. o Sink Ext.: Alto < 10 V DC, Basso > 16 V DC
0 V comune per ingressi digitali
Per un massimo di 6 PTC in serie *)
Valore nominale termistore < 1.5 kΩ, valore di soglia 3 kΩ,
Valore di sblocco 1.8 kΩ, controllo di corto circuito < 50 Ω
Campo di frequenza 0...30 kHz, 1:1 ±10 %, tempo di risposta 5 ms
±1 ms
Tensione di ingresso 5 V DC, 15 mA
Resistenza in serie per 12 V = 510 Ω, per 15 V = 910 Ω, per 24 V =
1.3 kΩ (max. 30 V); Alto > 3.5 V, basso < 1.2 V
+24 V DC Uscita-Open-Collector, flottante
Logica positiva (Source) o negativa (Sink)
Compatibile con Livello 1 PLC Standard IEC 65A-68
Capacità di interruzione max. 200 mA a 12...30 VDC
Tempo di risposta: 2 ms ±0.5 ms
Potenziale di riferimento delle uscite digitali
0 V uso generale

Sezione massima dei cavi: 1.5 mm2 (AWG16), 0.25 Nm (2.5 mm2 (AWG14), 0.6 Nm per i terminali dei relé)
*) Usare cavi schermati e comunque separare dai cavi del motore !
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R4A
R4B
R4C

Specifica
minimo 3 mA a 24 V DC (relé come nuovo)
massimo 5 A a 250 V AC (cos ϕ = 1) o 30 V DC,
massimo 2 A a 250 V AC (cos ϕ = 0.4) o 30 V DC (L/R = 7 ms)
Relé di uscita 4
Tempo
di reazione 10 ms ±0.5 ms, durata 100.000 cicli alle massime
(contatto R4A N.A.,
condizioni
contatto R4B N.C.)
La tensione deve corrispondere alla categoria II di sovratensione cosi
che le condizioni PELV (Protective Extra Low Voltage) siano rispettate
per tutti i terminali rimanenti.
Alimentazione del
-10 V DC (-10.5 V ±0.5 V)
potenziometro 1...10 kΩ
massimo 10 mA; protetto contro il corto circuito
0(4)...20 mA, amplificatore differenziale, impedenza 250 Ω,
Ingresso analogico AI3
(Utilizzo e limiti parametrizzabili Tempo di reazione 5 ms ±1 ms, risoluzione 11 Bits + 1 bit segno,
)
precisione ±0.6 % a Δϑ = 60 °C (140 °F), linearità ±0.15 %

Feedback di velocità SFB
L’opzione SFB "feedback di velocità" può essere usata per aumentare la
precisione del controllo di velocità e per prevenire la perdita di prestazioni a
0 Hz. Questa opzione è disponibile solo per l’inverter >pDRIVE< MX pro!
Sono disponibili tre differenti modelli:
Nome:
Opzione >pDRIVE< SFB 5V RS422
Numero ordinaz.: 8 P01 110
Nome:
Opzione >pDRIVE< SFB 15V RS422
Numero ordinaz.: 8 P01 111
Nome:
Opzione >pDRIVE< SFB 24V PP
Numero ordinaz.: 8 P01 112
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Specifica >pDRIVE< SFB 5V RS422

Sezione trasversale minima del cavo::
fino a 25 m: 0.5 mm2
fino a 50 m: 0.75 mm2
fino a 100 m: 1.5 mm2
Terminali

Descrizione

Specifiche

0Vs
+Vs

Alimentazione dell’encoder

max. 200 mA a 5 V DC (max. 5.5 V), protetto
contro corto circuito e sovraccarico

B̄
B

Ingresso logico incrementale
(sfasato di 90° rispetto al segnale A)

Ā
A

Ingresso logico incrementale

Max. 5,000 impulsi / rotazione
Min. 100 impulsi / rotazione
Max. 300 kHz
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Specifica >pDRIVE< SFB 15V RS422

Terminali

Descrizione

Specifica

0Vs
+Vs

Alimentazione dell’encoder

max. 200 mA a 5 V DC (max. 5.5 V), protetto
contro corto circuito e sovraccarico

B̄
B

Ingresso logico incrementale
(sfasato di 90° rispetto al segnale A)

Ā
A

Ingresso logico incrementale

Max. 5,000 impulsi / rotazione
Min. 100 impulsi / rotazione
Max. 300 kHz

HUIH

Sezione minima trasversale del cavo:
fino a 25 m: 0.2 mm2
fino a 100 m: 0.5 mm2
fino a 600 m: 1.0 mm2
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Specifica >pDRIVE< SFB 24V PP

Sezione del cavo raccomandata:
fino a 600 m: 0.2 mm2

Terminali

Descrizione

Specifiche

0Vs
+Vs

Alimentazione dell’encoder

max. 100 mA a 24 V DC (max. 25 V),
protetto contro corto circuito e sovraccarico

B̄
B

Ingresso logico incrementale
(sfasato di 90° rispetto al segnale A)

Ā
A

Ingresso logico incrementale
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Max. 5,000 impulsi / rotazione
Min. 100 impulsi / rotazione
Max. 300 kHz
Stato 0 se < 1.5 V
Stato 1 se > 11.5 e < 25 V

Opzioni esterne
Filtro per l’attenuazione delle interferenze in radio frequenza RFI
Gli inverter >pDRIVE< MX incorporano, standard, un filtro contro le radio
frequenze che garantisce il rispetto del livello di emissione stabilito per
gli ambienti industriali.
Per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V4,0 questo filtro è
conforme ai requisiti della categoria C2 “uso in ambienti residenziali” in
accordo con EN 61800-3, e alla categoria C3 "Uso in ambienti
industriali” per tutti gli inverter da 5,5 kW ed oltre.
Per applicazioni nel "primo ambiente – ambiente residenziale” di
categoria C1 o C2 e nel caso di cavi motore molto lunghi è necessario
adottare il filtro addizionale opzionale >pDRIVE< RFI. Questi filtri devono
essere collegati all’ingresso della rete di alimentazione.
Per tutti gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V questo filtro è conforme con la
categoria C3 “Uso in ambienti industriali”.

HUIH

Il fattore determinante per un buon funzionamento del filtro è il buon collegamento HF fra il motore, lo
schermo del cavo motore e il filtro !
I filtri >pDRIVE< RFI non sono qualificati per reti isolate (IT) così come per reti con collegamento a
“triangolo con vertice a terra”.
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Il collegamento di modo comune del filtro può essere scollegato/collegato a terra per l’impiego del
filtro in reti IT.
Per la scelta dell’opzione >pDRIVE< RFI adatta per l’inverter in esame si prega di consultare le tabelle
di abbinamento.
− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
− MX pro 6V: pagina 181
Le tabelle inerenti la lunghezza dei cavi del motore sono riportate alle seguenti pagine:
− MX eco 4V: pagina 60
− MX pro 4V: pagina 116
− MX pro 6V: pagina 169

I filtri opzionali >pDRIVE< RFI 480/12-TN...480/180-TN sono stati progettati per il montaggio dietro l’inverter
("filtri ad impronta") o lateralmente, sulla sinistra dell’inverter. In ogni caso prendersi cura del buon
collegamento tra lo schermo del cavo motore e l’inverter.
I filtri opzionali >pDRIVE< RFI 480/300-TN...480/800-TN così come RFI 6V devono essere montati con un buon
collegamento ad ampia superficie tra lo schermo del cavo motore e l’inverter. Questo collegamento HF è
fondamentale per la soppressione delle radio interferenze.
Il coperchio protettivo consegnato con l’inverter evita ogni contatto accidentale con i terminali.
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Tensione di lavoro RFI 480
Tensione di lavoro RFI 6V
Frequenza nominale
Capacità di sovraccarico
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
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HUIH

Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli shock
Certificazioni

Dati tecnici generali
3AC 380 V -15 % ... 480 V +10 %
3AC 500 V -15 % ... 690 V +10 %
50/60 Hz ±5 %
150 % per 60 s ogni 10 min, 200 % per 2 s
-10...+50 °C (fino a 60 °C con declassamento)
-40...+70 °C
0...1000 m (fino a 3000 m con declassamento , ma max. 2000 m per “reti a
triangolo con vertice a terra”)
1.5 mm da 3 a 13 Hz, 1 g da 13 a 200 Hz in accordo con IEC/EN 60068-2-6
15 g per 11 ms in accordo con IEC/EN 60068-2-27
CE, UR, GOST
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Opzione >pDRIVE<
RFI 480/12-TN
RFI 480/26-TN
8 P01 280
8 P01 281
Codice per ordine
12 A
26 A
Corrente nominale
8 mA
Massima corrente dispersa 7 mA
3 mA
3 mA
Corrente contin. dispersa
IP20, parte superiore IP41
Grado di protezione
5W
6W
Perdite
2.2 kg
4 kg
Peso
290 mm
325 mm
Dimensione A1
275 mm
309 mm
Dimensione A2
275 mm
309 mm
Dimensione A3
130 mm
155 mm
Dimensione B1
105 mm
130 mm
Dimensione B2
40 mm
50 mm
Dimensione C1
Fissaggio D1
4 x ∅ 4.5 mm /
4 x ∅ 4.5 mm /
2 x ∅ 4.5 mm
2 x ∅ 4.5 mm
max. 4 mm²
max. 6 mm²
Terminali di collegamento
max. 4 mm²
max. 6 mm²
Terminale di terra (PE)
Opzione >pDRIVE<
RFI 480/72-TN
RFI 480/90-TN
8 P01 284
8 P01 285
Codice per ordine
72 A
90 A
Corrente nominale
60 mA
Massima corrente dispersa 60 mA
3 mA
3 mA
Corrente contin. dispersa
IP20, parte superiore IP41
Grado di protezione
14 W
11 W
Perdite
12 kg
15 kg
Peso
500 mm
525 mm
Dimensione A1
460 mm
502.5 mm
Dimensione A2
480 mm
502.5 mm
Dimensione A3
230 mm
240 mm
Dimensione B1
190 mm
200 mm
Dimensione B2
62 mm
79 mm
Dimensione C1
40 mm
Dimensione C2
−
Fissaggio D1
4 x ∅ 6.6 mm /
4 x ∅ 6.6 mm /
2 x ∅ 6.6 mm
4 x ∅ 6.6 mm
max. 50 mm²
max. 50 mm²
Terminali di collegamento
max. 50 mm²
max. 50 mm²
Terminale di terra (PE)
>pDRIVE< RFI 480/12-TN ….. RFI 480/72-TN

RFI 480/35-TN
8 P01 282
35 A
7 mA
3 mA

RFI 480/46-TN
8 P01 283
46 A
14 mA
3 mA

14 W
6 kg
370 mm
355 mm
355 mm
175 mm
150 mm
60 mm
4 x ∅ 5.5 mm /
2 x ∅ 5.5 mm
max. 10 mm²
max. 10 mm²

13 W
7 kg
380 mm
365 mm
365 mm
210 mm
190 mm
60 mm
4 x ∅ 5.5 mm /
2 x ∅ 5.5 mm
max. 16 mm²
max. 16 mm²

RFI 480/92-TN
8 P01 286
92 A
60 mA
3 mA

RFI 480/180-TN
8 P01 287
180 A
140 mA
3 mA

30 W
17 kg
650 mm
631 mm
631 mm
240 mm
200 mm
79 mm
40 mm
4 x ∅ 6.6 mm /
4 x ∅ 6.6 mm
max. 50 mm²
max. 50 mm²

58 W
40 kg
750 mm
725 mm
725 mm
320 mm
280 mm
119 mm
80 mm
4 x ∅ 9 mm /
4 x ∅ 9 mm
max. 150 mm²
max. 150 mm²

>pDRIVE< RFI 480/90-TN …… RFI 480/180-TN
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210 W
25 kg
356 mm
350 mm
100 mm
145 mm
280 mm
255 mm
230 mm
170 mm
85 mm
900 mm
6 x ∅ 12 mm
40 x 10 mm
2 x M10
M12
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>pDRIVE< RFI 480/300-TN…. RFI 480/800-TN

RFI 480/800-TN
8 P01 290
740 A
350 mA
3 mA

HUIH

Opzione >pDRIVE<
RFI 480/300-TN
RFI 480/600-TN
8 P01 288
8 P01 289
Codice per ordine
300 A
580 A
Corrente nominale
350 mA
Massima corrente dispersa 350 mA
3 mA
3 mA
Corrente contin. dispersa
IP00, con protezione contro i contatti
Grado di protezione
60 W
125 W
Perdite
13 kg
15 kg
Peso
306 mm
306 mm
Dimensione A1
300 mm
300 mm
Dimensione A2
40 mm
95 mm
Dimensione A3
120 mm
120 mm
Dimensione A4
260 mm
260 mm
Dimensione B1
235 mm
235 mm
Dimensione B2
210 mm
210 mm
Dimensione B3
135 mm
135 mm
Dimensione C1
65 mm
65 mm
Dimensione C2
800 mm
800 mm
Coperchio protettivo L
Fissaggio D1
6 x ∅ 12 mm
6 x ∅ 12 mm
25 x 6 mm
32 x 8 mm
Barre di connessione
1 x M10
2 x M10
M12
M12
Connessione di terra (PE)
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RFI 6V430-TN
8 P01 299
430 A
450 mA
5 mA
90 W
18 kg
306 mm
300 mm
95 mm
120 mm
260 mm
235 mm
210 mm
135 mm
65 mm
800 mm
6 x ∅ 12 mm
30 x 8 mm
2 x M10
M12

>pDRIVE< RFI 6V220-TN e RFI 6V430-TN
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Opzione >pDRIVE<
RFI 6V220-TN
8 P01 298
Codice per ordine
220 A
Corrente nominale
Massima corrente dispersa 450 mA
5 mA
Corrente contin. dispersa
IP00, con protezione contro i contatti
Grado di protezione
45 W
Perdite
14 kg
Peso
306 mm
Dimensione A1
300 mm
Dimensione A2
40 mm
Dimensione A3
120 mm
Dimensione A4
260 mm
Dimensione B1
235 mm
Dimensione B2
210 mm
Dimensione B3
135 mm
Dimensione C1
65 mm
Dimensione C2
800 mm
Coperchio protettivo L
Fissaggio D1
6 x ∅ 12 mm
25 x 6 mm
Barre di connessione
1 x M10
M12
Connessione di terra (PE)
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Induttanza DC DCL
L’induttanza DC riduce le armoniche di corrente in rete e quindi riduce la
corrente totale di linea.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V possono essere collegati ad una
rete industriale senza la necessità di ulteriori provvedimenti.
Tipicamente, azionamenti di bassa potenza sono collegati a reti di
alimentazione con bassa potenza di corto circuito.
Gli inverter di potenza 18.5...75 kW se dotati di induttanza DC
incorporata sono adatti per correnti di corto circuito fino a 22 kA.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V oltre 90 kW sono in genere
utilizzati con un trasformatore di potenza adatta. Nel caso di reti con alta
corrente di corto circuito l’induttanza esterna è assolutamente
necessaria ed è sempre raccomandata anche per ridurre le armoniche di
corrente.
L’uso delle opzioni >pDRIVE< DCL o >pDRIVE< DCL-BOX generalmente è richiesto:
− quando l’inverter è installato in ambiente residenziale

− quando molti inverter sono collegati alla stessa rete
− se il gruppo di rifasamento è sovraccaricato dagli inverter

HUIH

− quando la corrente di corto circuito della rete nel punto di collegamento dell’inverter raggiunge
35 (50) kA

− se gli inverter sono alimentati con un generatore

In aggiunta, in base alla taglia dell’inverter si prega di osservare:
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V15
L’uso dell’opzione >pDRIVE< DCL è richiesta per correnti di corto circuito 5…35 kA.
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V18...4V75
L’uso dell’opzione >pDRIVE< DCL è richiesta per correnti di corto circuito 22...35 kA.
− >pDRIVE< MX eco & pro 4V da 90 kW
L’uso dell’opzione >pDRIVE< DCL è richiesta se l’azionamento non è alimentato da trasformatore di
potenza adeguata. La corrente massima di corto circuito è 50 kA.
Se l’opzione >pDRIVE< DCL è usata con inverter con correnti nominali 16…75 A il contenuto armonico di
corrente rispetta i limiti contenuti nella normativa IEC/EN 61000-3-12. Comunque è richiesto un rapporto di
corto circuito ≥ 120.
Si prega di utilizzare la tabella di abbinamento a pagina 71 o 128 per la selezione delle opzioni
>pDRIVE< DCL o DCL-BOX adatte per l’inverter scelto.

Tensione di lavoro
Capacità di sovraccarico
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli shock
Grado di protezione
Certificazioni
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Dati generali dell’opzione>pDRIVE< DCL
400...850 V DC
150 % per 60 s ogni 10 min, 200 % per 2 s
-10...+50 °C (fino a 60 °C con declassamento )
-40...+70 °C
0...1000 m (fino a 3000 m con declassamento)
1.5 mm a 3...13 Hz, 1 g a 13...200 Hz secondo IEC/EN 60068-2-6
15 g per 11 ms secondo IEC/EN 60068-2-27
IP20
CE, GOST
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− se la rete ha un asimmetria ≥ 1.8 %
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Corrente armonica tipica utilizzando l’opzione >pDRIVE< DCL a 400 V, 50 Hz
IN
>pDRIVE< PN Icc
MX eco
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Armoniche a carico nominale [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90
4V110
4V132
4V160
4V200
4V250
4V315
4V355
4V400
4V500
4V630

1.6
3.0
4.4
5.7
7.5
9.8
14
19
26
32
38
51
63
76
92
126
145
175
210
252
314
391
492
556
623
782
980

34.6
35.6
35.8
31.6
36.2
34.9
34.1
35.2
35.2
29.4
32.8
30.0
28.5
38.3
32.9
30.7
36.7
33.2
34.9
34.0
34.4
32.7
33.1
32.6
31.2
33.5
31.1

23.7
23.5
22.8
18.8
21.6
23.1
20.5
20.1
20.0
15.2
18.7
16.3
15.0
21.0
16.8
14.4
20.7
16.6
17.1
17.2
16.8
14.9
14.4
13.7
12.6
13.1
11.1

8.90
8.95
8.70
9.41
9.00
9.68
8.57
8.95
8.98
8.85
8.60
8.75
8.63
8.24
8.50
8.40
8.33
8.29
8.21
8.28
8.23
8.15
8.08
8.00
7.95
7.75
7.64

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V0,75
4V1,5
4V2,2
4V3,0
4V4,0
4V5,5
4V7,5
4V11
4V15
4V18
4V22
4V30
4V37
4V45
4V55
4V75
4V90/110
4V110/132
4V132/160
4V160/200
4V200/250
4V250/315
4V315/400
4V400/500
4V500/630

1.6
3.0
4.4
5.7
7.5
9.8
14
19
26
32
38
51
63
76
92
126
175
210
252
314
391
492
623
782
980

34.6
35.6
35.8
31.6
36.2
34.9
34.1
35.2
35.2
29.4
32.8
30.0
28.5
38.3
32.9
30.7
33.2
34.9
34.0
34.4
32.7
33.1
31.2
33.5
31.1

23.7
23.5
22.8
18.8
21.6
23.1
20.5
20.1
20.0
15.2
18.7
16.3
15.0
21.0
16.8
14.4
16.6
17.1
17.2
16.8
14.9
14.4
12.6
13.1
11.1

8.90
8.95
8.70
9.41
9.00
9.68
8.57
8.95
8.98
8.85
8.60
8.75
8.63
8.24
8.50
8.40
8.29
8.21
8.28
8.23
8.15
8.08
7.95
7.75
7.64

0.75
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
500
630

0.75
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
132
160
200
250
315
400
500
630

5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50

5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
50
50
50
50
50
50
50

1.77
3.34
4.83
6.13
8.23
10.8
15.0
21.1
28.2
33.9
40.9
54.1
66.4
83.1
98.6
134
158
188
226
271
338
418
527
592
660
835
1037

1.77
3.34
4.83
6.13
8.23
10.8
15.0
21.1
28.2
33.9
40.9
54.1
66.4
83.1
98.6
134
188
226
271
338
418
527
660
835
1037

7.80
7.65
7.11
6.82
8.17
4.05
6.43
6.50
6.49
6.18
6.42
6.27
6.08
5.81
5.68
5.40
6.19
5.60
5.36
5.59
5.33
5.14
4.85
4.73
4.71
4.28
4.23

5.60
5.61
5.41
5.88
5.52
6.12
5.28
5.41
5.43
5.39
5.28
5.32
5.23
4.85
4.98
4.84
4.93
4.81
4.66
4.80
4.65
4.56
4.41
4.32
4.26
3.97
3.81

4.80
4.74
4.36
4.57
4.17
5.18
3.95
4.02
4.02
4.04
4.09
4.07
4.00
3.48
3.62
3.52
3.78
3.57
3.33
3.51
3.32
3.26
3.05
2.99
2.99
2.65
2.63

4.10
4.06
3.89
4.24
3.93
4.45
3.78
3.80
3.82
3.78
3.75
3.73
3.65
3.33
3.38
3.21
3.43
3.26
3.11
3.23
3.09
2.98
2.81
2.71
2.63
2.37
2.15

3.50
3.49
3.20
3.38
3.05
3.83
2.89
2.95
2.94
2.98
3.03
3.01
2.97
2.54
2.67
2.59
2.75
2.58
2.40
2.56
2.39
2.32
2.15
2.09
2.06
1.82
1.73

3.20
3.16
3.01
3.28
3.00
3.48
2.90
2.86
2.88
2.83
2.85
2.79
2.71
2.44
2.44
2.25
2.56
2.36
2.22
2.35
2.20
2.07
1.90
1.80
1.71
1.49
1.27

2.80
2.76
2.53
2.67
2.40
3.04
2.28
2.32
2.32
2.34
2.40
2.37
2.34
2.00
2.09
2.00
2.13
1.97
1.82
1.94
1.81
1.71
1.57
1.50
1.45
1.26
1.13

2.60
2.57
2.43
2.63
2.38
2.85
2.32
2.23
2.24
2.18
2.25
2.15
2.07
1.85
1.81
1.61
1.99
1.77
1.64
1.76
1.63
1.48
1.32
1.22
1.12
0.96
0.77

2.30
2.28
2.09
2.19
1.98
2.52
1.88
1.90
1.90
1.90
1.97
1.94
1.90
1.64
1.69
1.58
1.72
1.53
1.41
1.51
1.38
1.29
1.15
1.08
1.01
0.88
0.73

2.20
2.15
2.01
2.16
1.93
2.40
1.90
1.77
1.78
1.70
1.81
1.69
1.61
1.42
1.37
1.17
1.59
1.36
1.24
1.34
1.22
1.07
0.92
0.84
0.75
0.63
0.50

1.90
1.94
1.77
1.86
1.68
2.14
1.59
1.60
1.60
1.58
1.67
1.62
1.58
1.38
1.39
1.25
1.40
1.20
1.10
1.20
1.07
0.97
0.84
0.78
0.70
0.61
0.48

1.90
1.83
1.70
1.80
1.58
2.06
1.58
1.42
1.43
1.33
1.48
1.33
1.26
1.10
1.04
0.88
1.29
1.04
0.94
1.04
0.91
0.78
0.65
0.57
0.51
0.43
0.39

1.70
1.68
1.53
1.60
1.45
1.85
1.37
1.37
1.37
1.33
1.44
1.38
1.32
1.17
1.14
0.96
1.16
0.95
0.86
0.95
0.84
0.72
0.61
0.55
0.49
0.42
0.36

45.0
45.5
45.0
40.1
44.7
45.2
42.3
43.1
43.1
35.2
40.4
37.0
35.1
45.6
39.3
36.2
44.3
39.3
40.9
40.2
40.2
38.0
38.0
37.2
35.6
37.5
34.6

Armoniche a carico nominale [%]
7.80
7.65
7.11
6.82
8.17
4.05
6.43
6.50
6.49
6.18
6.42
6.27
6.08
5.81
5.68
5.40
5.60
5.36
5.59
5.33
5.14
4.85
4.71
4.28
4.23

5.60
5.61
5.41
5.88
5.52
6.12
5.28
5.41
5.43
5.39
5.28
5.32
5.23
4.85
4.98
4.84
4.81
4.66
4.80
4.65
4.56
4.41
4.26
3.97
3.81

4.80
4.74
4.36
4.57
4.17
5.18
3.95
4.02
4.02
4.04
4.09
4.07
4.00
3.48
3.62
3.52
3.57
3.33
3.51
3.32
3.26
3.05
2.99
2.65
2.63

4.10
4.06
3.89
4.24
3.93
4.45
3.78
3.80
3.82
3.78
3.75
3.73
3.65
3.33
3.38
3.21
3.26
3.11
3.23
3.09
2.98
2.81
2.63
2.37
2.15

3.50
3.49
3.20
3.38
3.05
3.83
2.89
2.95
2.94
2.98
3.03
3.01
2.97
2.54
2.67
2.59
2.58
2.40
2.56
2.39
2.32
2.15
2.06
1.82
1.73

3.20
3.16
3.01
3.28
3.00
3.48
2.90
2.86
2.88
2.83
2.85
2.79
2.71
2.44
2.44
2.25
2.36
2.22
2.35
2.20
2.07
1.90
1.71
1.49
1.27

2.80
2.76
2.53
2.67
2.40
3.04
2.28
2.32
2.32
2.34
2.40
2.37
2.34
2.00
2.09
2.00
1.97
1.82
1.94
1.81
1.71
1.57
1.45
1.26
1.13

2.60
2.57
2.43
2.63
2.38
2.85
2.32
2.23
2.24
2.18
2.25
2.15
2.07
1.85
1.81
1.61
1.77
1.64
1.76
1.63
1.48
1.32
1.12
0.96
0.77

2.30
2.28
2.09
2.19
1.98
2.52
1.88
1.90
1.90
1.90
1.97
1.94
1.90
1.64
1.69
1.58
1.53
1.41
1.51
1.38
1.29
1.15
1.01
0.88
0.73

2.20
2.15
2.01
2.16
1.93
2.40
1.90
1.77
1.78
1.70
1.81
1.69
1.61
1.42
1.37
1.17
1.36
1.24
1.34
1.22
1.07
0.92
0.75
0.63
0.50

1.90
1.94
1.77
1.86
1.68
2.14
1.59
1.60
1.60
1.58
1.67
1.62
1.58
1.38
1.39
1.25
1.20
1.10
1.20
1.07
0.97
0.84
0.70
0.61
0.48

1.90
1.83
1.70
1.80
1.58
2.06
1.58
1.42
1.43
1.33
1.48
1.33
1.26
1.10
1.04
0.88
1.04
0.94
1.04
0.91
0.78
0.65
0.51
0.43
0.39

1.70
1.68
1.53
1.60
1.45
1.85
1.37
1.37
1.37
1.33
1.44
1.38
1.32
1.17
1.14
0.96
0.95
0.86
0.95
0.84
0.72
0.61
0.49
0.42
0.36

45.0
45.5
45.0
40.1
44.7
45.2
42.3
43.1
43.1
35.2
40.4
37.0
35.1
45.6
39.3
36.2
39.3
40.9
40.2
40.2
38.0
38.0
35.6
37.5
34.6
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Codice per ordine
Corrente nom.(termica.) @50°C
Induttanza nominale
Perdite
Peso
Dimensione A1
Dimensione B1
Dimensione B2
Dimensione C1
Dimensione C2
Dimensione C3
Fissaggio D1
Cavo di collegamento
all’inverter
Collegamento terra PE

>pDRIVE< DCL 2 fino DCL 85

212 | Opzioni

DCL 8
8 P01 202
8A
6.8 mH
23 W
1.7 kg
134 mm
96 mm
80 mm
115 mm
80 mm
65 mm
4 x ∅5.5 mm
Terminali
2.5 mm²
Terminale
10 mm²

DCL 11
8 P01 203
10.7 A
3.9 mH
27 W
1.7 kg
134 mm
96 mm
80 mm
115 mm
79 mm
64 mm
4 x ∅5.5 mm
Terminali
2.5 mm²
Terminale
10 mm²

DCL 14
8 P01 204
14.3 A
3.2 mH
32 W
2.2 kg
134 mm
96 mm
80 mm
120 mm
85 mm
70 mm
4 x ∅5.5 mm
Terminali
2.5 mm²
Terminale
10 mm²

Opzione >pDRIVE<
DCL 19
DCL 27
8 P01 205
8 P01 206
19.2 A
27.4 A
2.2 mH
1.6 mH
33 W
43 W
2.5 kg
3 kg
134 mm
134 mm
96 mm
96 mm
80 mm
80 mm
120 mm
130 mm
89 mm
99 mm
74 mm
84 mm
4 x ∅5.5 mm 4 x ∅5.5 mm
Terminali
Terminali
4 mm²
6 mm²
Terminale
Terminale
10 mm²
10 mm²

DCL 44
8 P01 207
44 A
1.2 mH
58 W
4.3 kg
142 mm
108 mm
90 mm
145 mm
112 mm
97 mm
4 x ∅5.5 mm
Terminali
10 mm²
Terminale
10 mm²

DCL 85
8 P01 208
84.5 A
0.52 mH
98 W
5.6 kg
171 mm
126 mm
105 mm
170 mm
120 mm
103 mm
4 x ∅7 mm
Terminali
35 mm²
Terminale
35 mm²

DCL 171
8 P01 209
171 A
0.22 mH
125 W
9 kg
−
−
−
−
−
−
4 x ∅7 mm
Terminali
95 mm²
Terminale
95 mm²

>pDRIVE< DCL 171
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Codice per ordine
Corrente nom.(termica.) @50°C
Induttanza nominale
Perdite
Peso
Dimensione A1
Dimensione B1
Dimensione B2
Dimensione C1
Dimensione C2
Dimensione C3
Fissaggio D1
Cavo di collegamento
all’inverter
Collegamento terra PE

Opzione >pDRIVE<
DCL 2
DCL 4
8 P01 200
8 P01 201
2.25 A
4.3 A
18 mH
10 mH
8W
11 W
0.65 kg
1 kg
103 mm
103 mm
60 mm
60 mm
50 mm
50 mm
95 mm
118 mm
60 mm
77 mm
51 mm
68 mm
4 x ∅ 3.5 mm 4 x ∅3.5 mm
Terminali
Terminali
2.5 mm²
2.5 mm²
Terminale
Terminale
10 mm²
10 mm²

HUIH

Per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro 4V0,75...4V75 l’opzione >pDRIVE< DCL è disponibile come opzione
esterna, collegata ai terminali PO e PA/+ (al posto del ponte) nella parte inferiore degli inverter.

Le opzioni >pDRIVE< DCL-BOX sono adatte per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro da 90 kW ed oltre e sono
previste per l’installazione nella parte alta dell’inverter. Per il collegamento utilizzare i terminali PO e PA/+
ubicati nella parte alta dell’inverter. Le induttanze DCL-Box sono costruite in modo da garantire un flusso d’aria
per il raffreddamento, ma nello stesso tempo provvedono ad un grado di protezione IP31. Il canale di
raffreddamento nel DCL box e nell’inverter è progettato con un grado di protezione IP54.
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Tensione di lavoro
Capacità di sovraccarico
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli shock
Raffreddamento
Grado di protezione
Certificazioni

Codice per ordine
Corrente nom.(termica)@50°C
Corrente nom. (magn.)
Induttanza nominale
Perdite
Peso
Dimensione A1
Dimensione A2
Dimensione B1
Fissaggio D1

Dati tecnici generali per l’opzione >pDRIVE< DCL-BOX
400...850 V DC
125 % per 60 s ogni 10 min, 135 % per 2 s
-10...+50 °C (fino a 60 °C con declassamento)
-25...+70 °C
0...1000 m (fino a3000 m con declassamento)
1.5 mm a 3...13 Hz, 1 g a 13...200 Hz secondo IEC/EN 60068-2-6
7 g per 11 ms secondo IEC/EN 60068-2-27
forzato, tramite il flusso d’aria dell’inverter
IP31, canale di raffreddamento IP54
CE, UR, cUR, GOST
Opzioni >pDRIVE< DCL-BOX
240
290
350
8 P01 210 8 P01 211 8 P01 212
243 A
290 A
351 A
380 A
471 A
558 A
210 μH
150 μH
138 μH
205 W
210 W
270 W
24 kg
32 kg
36 kg
920 mm
1022 mm
1190 mm
680 mm
782 mm
950 mm
320 mm
360 mm
340 mm
4x
4x
4x
∅ 11.5 mm ∅ 11.5 mm ∅ 11.5 mm

490
8 P01 213
486 A
760 A
105 μH
345 W
53 kg
1190 mm
950 mm
440 mm
4x
∅ 11.5 mm

570
8 P01 214
574 A
840 A
95 μH
390 W
67 kg
1190 mm
950 mm
595 mm
4x
∅ 11.5 mm

700
8 P01 215
702 A
1116 A
69 μH
495 W
67 kg
1190 mm
950 mm
595 mm
4x
∅ 11.5 mm

>pDRIVE< DCL-BOX 240 fino DCL-BOX 700
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Codice per ordine
Corrente nom.(termica)@50°C
Corrente nom. (magn.)
Induttanza nominale
Perdite
Peso
Dimensione A1
Dimensione A2
Dimensione B1
Fissaggio D1

Opzioni >pDRIVE< DCL-BOX
860
1160
8 P01 216
8 P01 217
861 A
1160 A
1260 A
1884 A
63 μH
37.5 μH
625 W
700 W
105 kg
115 kg
1390 mm
1390 mm
1150 mm
1150 mm
2 x 445 mm
2 x 445 mm
8x ∅ 11.5 mm
8x ∅ 11.5 mm

1400
8 P01 218
1404 A
2232 A
34.5 μH
920 W
135 kg
1390 mm
1150 mm
2 x 560 mm
8x ∅ 11.5 mm
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>pDRIVE< DCL-BOX 860 fino DCL-BOX 1400
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Induttanza di linea NDU
Le opzioni >pDRIVE< NDU possono essere usate per diminuire le
armoniche di corrente.

Per gli inverter >pDRIVE< MX eco 4V & pro 4V questa opzione è disponibile dalla potenza di 15 kW. Gli inverter
possono essere collegati a reti industriali standard senza alcuna predisposizione.
Tipicamente, inverter di bassa potenza sono utilizzati in reti di alimentazione con bassa potenza di corto
circuito.
Gli inverter di potenza da 18.5 kW a 75 kW se dotati di un induttanza DC sono adatti per reti con potenza di
corto circuito fino a 22 kA.
Da 90 kW gli inverter sono progettati per operare con un trasformatore di potenza adeguata. Nel caso di reti
con potere di corto circuito superiore è assolutamente necessario collegare un’induttanza esterna comunque
raccomandabile per la riduzione del contenuto armonico.
Le opzioni >pDRIVE< NDU sono disponibili per tutti gli inverter >pDRIVE< MX pro 6V. Gli inverter possono
essere collegati a reti industriali senza necessità di alcuna predisposizione.
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Tipicamente, inverter di bassa potenza sono utilizzati in reti di alimentazione con bassa potenza di corto
circuito
Gli inverter di potenza fino a 75/90 kW se dotati di una induttanza DC sono adatti per reti con potenza di corto
circuito fino a 22 kA.
Da MX pro 6V90/110 gli inverter sono progettati per operare con un trasformatore di potenza adeguata. Nel
caso di reti con potere di corto circuito superiore è assolutamente necessario collegare un’induttanza esterna
comunque raccomandabile per la riduzione del contenuto armonico.
L’utilizzo dell’opzione >pDRIVE< NDU è richiesto:
− nel caso l’inverter sia usato in ambiente residenziale
− se molti inverter sono collegati sulla stessa rete
− se il gruppo di rifasamento viene sovraccaricato dagli inverter
− se l’inverter viene alimentato da un generatore
− se la rete ha una asimmetria ≥ 1.8 %
− nel caso di correnti di corto circuito fino a 100 kA
− per inverter >pDRIVE< MX eco 4V & pro 4V da 90 kW e oltre, dove per ragioni di spazio non sia possibile
usare l’opzione DCL
A pieno carico, la caduta di tensione provocata dall’induttanza non può essere compensata
dall’inverter, questo significa che la tensione di uscita è il 3 % inferiore del valore nominale.
Per la selezione delle induttanze di linea >pDRIVE< NDU si prega di consultare la tabella di
abbinamento.
− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
− MX pro 6V: pagina 181
L’abbinamento include la riduzione di corrente in base alla temperatura ambiente.

Opzioni | 215

L’opzione >pDRIVE< NDU è collegata all’inverter dal lato della rete. L’induttanza di linea può essere collegata
in ogni posizione, prestando attenzione a che sia ben ventilata.
E’ possibile anche un’installazione a parete per mezzo di staffe di tenuta.

Tensione di lavoro
Frequenza nominale
Capacità di sovraccarico
Temperatura ambiente
Temperatura stoccaggio
Altitudine
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli shock
Grado di protezione
Certificazioni
Collegamenti

Dati tecnici generali
3AC 380 V -15 % ... 690 V +10 %
50/60 Hz ±5 %
NDU 40...160: 150 % per 60 s ogni 10 min., 200 % per 2 s
NDU 195...760: 125 % per 60 s ogni 10 min., 135 % per 2 s
-10...+50 °C (fino a 60 °C con declassamento)
-40...+70 °C
0...1000 m (fino a 3000 m con declassamento )
1.5 mm a 3...13 Hz, 1 g a 13...200 Hz secondo IEC/EN 60068-2-6
15 g per 11 ms in accordo con IEC/EN 60068-2-27
IP00
CE, UR, cUR, GOST
Collegamento su barra

H1
[A]

Armoniche a carico nominale [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V15
15 22 28.5
4V18
18.5 22 33.8
4V22
22 22 40.0
4V30
30 22 53.0
4V37
37 22 65.6
4V45
45 22 78.7
4V55
55 22 96.2
4V75
75 22 131
4V90
90 35 159
4V110
110 35 194
4V132
132 35 231
4V160
160 50 279
4V200
200 50 347
4V250
250 50 428
4V315
315 50 543
4V355
355 50 612
4V400
400 50 683
4V500
500 50 858
4V630
630 50 1072
Raddrizzatore a 12 impulsi
4V500
500 50 793
4V630
630 50 995

25.9
31.6
37.3
49.9
61.6
74.3
90.4
124
147
178
213
257
319
398
501
564
634
791
992

40.8
33.6
34.4
31.5
32.2
31.3
32.5
30.3
37.2
38.5
37.7
38.1
37.8
35.8
37.5
37.9
36.1
37.6
36.8

15.8
10.7
12.1
9.73
10.2
9.29
10.4
8.81
12.8
13.8
13.1
13.5
13.2
11.6
13.2
13.3
11.8
13.0
12.3

7.34
7.13
7.37
7.05
7.09
6.73
7.09
6.48
6.97
6.99
7.03
6.96
6.97
6.70
6.93
6.91
6.68
6.89
6.86

0
0

5.41 3.25 0
5.59 3.23 0
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791 0
992 0

3.80
3.56
3.78
3.67
3.66
3.51
3.66
3.52
3.34
3.32
3.33
3.31
3.31
3.24
3.30
3.30
3.21
3.28
3.24

3.26
3.12
3.40
3.10
3.09
2.75
3.12
2.56
2.96
3.00
2.97
2.96
2.95
2.72
2.93
2.94
2.73
2.90
2.85

1.96
2.09
2.27
2.26
2.17
2.09
2.18
1.99
1.91
1.89
1.88
1.89
1.90
1.89
1.88
1.87
1.88
1.87
1.89

1.85
1.54
1.89
1.55
1.49
1.33
1.56
1.19
1.48
1.54
1.52
1.51
1.48
1.31
1.46
1.46
1.31
1.44
1.40

1.33
1.36
1.51
1.41
1.37
1.23
1.40
1.14
1.24
1.26
1.25
1.23
1.23
1.19
1.24
1.22
1.19
1.23
1.21

1.11
0.87
1.10
0.83
0.85
0.74
0.86
0.68
0.81
0.87
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.81
0.73
0.79
0.77

0
0

0.89 0.81 0
0.93 0.88 0

0.98
0.87
1.02
0.82
0.83
0.72
0.86
0.63
0.81
0.83
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.81
0.73
0.79
0.77

0.73
0.62
0.68
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.53
0.55
0.53
0.55
0.53
0.51
0.52
0.52
0.51
0.52
0.51

0.73
0.58
0.68
0.54
0.54
0.47
0.54
0.45
0.53
0.55
0.53
0.55
0.53
0.46
0.52
0.52
0.47
0.52
0.50

0.54
0.51
0.51
0.48
0.47
0.45
0.45
0.42
0.43
0.43
0.43
0.41
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40
0.40

0
0

0.45 0.40 0
0.47 0.40 0

0.54
0.45
0.49
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.37
0.38
0.36
0.38
0.37
0.34
0.37
0.36
0.33
0.36
0.35

0.43
0.45
0.42
0.39
0.39
0.35
0.37
0.31
0.35
0.34
0.33
0.33
0.33
0.32
0.34
0.32
0.31
0.33
0.33

0.43
0.40
0.38
0.35
0.34
0.33
0.33
0.30
0.30
0.29
0.29
0.27
0.29
0.28
0.28
0.27
0.28
0.28
0.27

44.7
36.5
37.7
34.2
35.0
33.8
35.4
32.6
40.4
41.8
40.9
41.4
41.0
38.6
40.8
41.1
38.9
40.7
39.8

0
0

0.23 0.21 6.46
0.23 0.22 6.62

8 P01 002 IT.01/01

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX eco
[kW] [kA] [A]

HUIH

Tipico contenuto armonico di corrente con utilizzo di >pDRIVE< NDU a 400 V, 50 Hz

HUIH
8 P01 002 IT.01/01

IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Armoniche a carico nominale [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

4V15
15 22 28.5
4V18
18.5 22 33.8
4V22
22 22 40.0
4V30
30 22 53.0
4V37
37 22 65.6
4V45
45 22 78.7
4V55
55 22 96.2
4V75
75 22 131
4V90/110 110 35 194
4V110/132 132 35 231
4V132/160 160 50 279
4V160/200 200 50 347
4V200/250 250 50 428
4V250/315 315 50 543
4V315/400 400 50 683
4V400/500 500 50 858
4V500/630 630 50 1072
Raddrizzatore a 12-impulsi
4V400/500 500 50 793
4V500/630 630 50 995

25.9
31.6
37.3
49.9
61.6
74.3
90.4
124
178
213
257
319
398
501
634
791
992

40.8
33.6
34.4
31.5
32.2
31.3
32.5
30.3
38.5
37.7
38.1
37.8
35.8
37.5
36.1
37.6
36.8

15.8
10.7
12.1
9.73
10.2
9.29
10.4
8.81
13.8
13.1
13.5
13.2
11.6
13.2
11.8
13.0
12.3

7.34
7.13
7.37
7.05
7.09
6.73
7.09
6.48
6.99
7.03
6.96
6.97
6.70
6.93
6.68
6.89
6.86

0
0

5.41 3.25 0
5.59 3.23 0

791 0
992 0

3.80
3.56
3.78
3.67
3.66
3.51
3.66
3.52
3.32
3.33
3.31
3.31
3.24
3.30
3.21
3.28
3.24

3.26
3.12
3.40
3.10
3.09
2.75
3.12
2.56
3.00
2.97
2.96
2.95
2.72
2.93
2.73
2.90
2.85

1.96
2.09
2.27
2.26
2.17
2.09
2.18
1.99
1.89
1.88
1.89
1.90
1.89
1.88
1.88
1.87
1.89

1.85
1.54
1.89
1.55
1.49
1.33
1.56
1.19
1.54
1.52
1.51
1.48
1.31
1.46
1.31
1.44
1.40

1.33
1.36
1.51
1.41
1.37
1.23
1.40
1.14
1.26
1.25
1.23
1.23
1.19
1.24
1.19
1.23
1.21

1.11
0.87
1.10
0.83
0.85
0.74
0.86
0.68
0.87
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.73
0.79
0.77

0
0

0.89 0.81 0
0.93 0.88 0

0.98
0.87
1.02
0.82
0.83
0.72
0.86
0.63
0.83
0.83
0.82
0.82
0.73
0.80
0.73
0.79
0.77

0.73
0.62
0.68
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.55
0.53
0.55
0.53
0.51
0.52
0.51
0.52
0.51

0.73
0.58
0.68
0.54
0.54
0.47
0.54
0.45
0.55
0.53
0.55
0.53
0.46
0.52
0.47
0.52
0.50

0.54
0.51
0.51
0.48
0.47
0.45
0.45
0.42
0.43
0.43
0.41
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40

0
0

0.45 0.40 0
0.47 0.40 0

0.54
0.45
0.49
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.38
0.37
0.34
0.37
0.33
0.36
0.35

0.43
0.45
0.42
0.39
0.39
0.35
0.37
0.31
0.34
0.33
0.33
0.33
0.32
0.34
0.31
0.33
0.33

0.43
0.40
0.38
0.35
0.34
0.33
0.33
0.30
0.29
0.29
0.27
0.29
0.28
0.28
0.28
0.28
0.27

44.7
36.5
37.7
34.2
35.0
33.8
35.4
32.6
41.8
40.9
41.4
41.0
38.6
40.8
38.9
40.7
39.8

0
0

0.23 0.21 6.46
0.23 0.22 6.62

Tipico contenuto armonico di corrente con utilizzo di >pDRIVE< NDU a 690 V, 50 Hz
IN
>pDRIVE< PN Icc
MX pro
[kW] [kA] [A]

H1
[A]

Armoniche a carico nominale [%]
H5

H7

H11 H13 H17 H19 H23 H25 H29 H31 H35 H37 H41 H43 H47 H49 THD

6V2,2/3,0 3.0 22 5.2
6V3,0/4,0 4.0 22 6.2
6V4,0/5,5 5.5 22 8.2
6V5,5/7,5 7.5 22 10.6
6V7,5/11
11 22 13.4
6V11/15
15 22 17.3
6V15/18
18.5 22 21.7
6V18/22
22 22 24.1
6V22/30
30 22 30.7
6V30/37
37 22 38.9
6V37/45
45 22 47.9
6V45/55
55 22 54.5
6V55/75
75 22 73.2
6V75/90
90 22 91.7
6V90/110 110 28 117
6V110/132 132 28 137
6V132/160 160 35 163
6V160/200 200 35 199
6V200/250 250 35 257
6V250/315 315 35 317
6V315/400 400 35 394
6V400/500 500 35 504
6V500/630 630 35 616
6V630/800 800 42 775
Raddrizzatore a 12-impulsi
6V400/500 500 35 462
6V500/630 630 35 574
6V630/800 800 42 732

3.7
4.5
6.2
8.3
11.1
15.2
19.6
22.1
28.6
35.2
44.2
50.8
68.7
85.0
103
124
149
186
230
291
367
460
572
730

75.8
73.7
70.1
66.0
56.9
47.0
41.0
38.8
34.7
41.5
37.4
35.3
33.0
36.1
46.8
43.2
39.7
36.2
44.2
39.7
35.9
40.7
37.0
33.4

56.6
53.2
47.7
42.6
34.8
25.4
19.6
17.5
13.7
19.3
15.4
13.6
12.0
14.5
21.8
18.1
14.9
11.7
19.2
14.9
11.4
15.9
12.1
9.63

20.7
17.1
12.5
9.34
7.88
7.91
7.87
7.82
7.67
7.98
7.82
7.69
7.58
7.65
7.52
7.33
7.24
6.75
7.40
7.20
6.72
7.31
7.01
6.36

460
572
730

0
0
0

0
0
0

5.87 3.29 0
5.85 3.28 0
5.85 3.24 0

10.5
8.90
7.92
8.06
7.19
5.48
4.64
4.40
4.12
4.54
4.08
3.94
3.97
4.05
4.45
3.72
3.31
3.16
3.96
3.28
3.14
3.44
3.15
3.14

7.96
7.51
6.27
4.75
4.05
4.07
4.03
3.99
3.83
3.95
3.82
3.70
3.64
3.78
3.35
3.32
3.08
2.78
3.32
3.11
2.73
3.21
2.94
2.43

6.54
5.54
4.05
3.44
3.10
2.64
2.51
2.50
2.51
2.37
2.35
2.35
2.43
2.41
2.05
1.83
1.89
1.83
1.90
1.90
1.81
1.89
1.82
1.82

3.40
3.31
3.25
2.71
2.57
2.56
2.49
2.43
2.23
2.38
2.22
2.09
2.01
2.19
1.92
1.77
1.61
1.33
1.84
1.63
1.29
1.71
1.43
1.08

3.35
3.25
2.69
2.14
1.84
1.73
1.73
1.73
1.71
1.61
1.61
1.59
1.60
1.65
1.16
1.14
1.18
1.14
1.17
1.19
1.14
1.21
1.16
1.05

2.46
2.02
1.80
1.62
1.80
1.76
1.65
1.58
1.37
1.55
1.38
1.25
1.16
1.34
1.16
1.03
0.85
0.72
1.11
0.90
0.69
0.97
0.77
0.63

0
0
0

0.97 0.94 0
0.97 0.94 0
1.00 0.96 0

1.93
1.82
1.77
1.56
1.29
1.28
1.28
1.26
1.18
1.19
1.15
1.09
1.06
1.15
0.89
0.86
0.85
0.72
0.86
0.85
0.69
0.88
0.73
0.59

1.79
1.58
1.18
1.01
1.33
1.27
1.14
1.06
0.86
1.05
0.88
0.77
0.70
0.84
0.75
0.63
0.52
0.46
0.68
0.56
0.46
0.60
0.49
0.46

1.54
1.26
1.14
1.19
0.99
1.00
0.97
0.93
0.81
0.89
0.82
0.75
0.69
0.80
0.60
0.57
0.52
0.42
0.61
0.56
0.42
0.57
0.44
0.37

1.16
1.15
0.92
0.67
1.02
0.93
0.80
0.72
0.56
0.72
0.58
0.51
0.47
0.55
0.49
0.42
0.35
0.36
0.46
0.39
0.35
0.40
0.37
0.35

0
0
0

0.49 0.41 0
0.49 0.41 0
0.49 0.40 0

1.16
1.04
0.80
0.94
0.79
0.79
0.73
0.68
0.55
0.67
0.58
0.51
0.46
0.55
0.46
0.39
0.35
0.29
0.46
0.39
0.29
0.41
0.28
0.28

0.89
0.80
0.74
0.51
0.80
0.70
0.57
0.50
0.40
0.51
0.41
0.38
0.38
0.40
0.33
0.27
0.28
0.27
0.31
0.29
0.27
0.31
0.30
0.24

0.80
0.80
0.63
0.74
0.65
0.63
0.55
0.50
0.39
0.51
0.41
0.36
0.34
0.39
0.32
0.27
0.24
0.22
0.31
0.27
0.23
0.28
0.22
0.22

98.1
93.6
86.6
80.0
67.8
54.7
46.8
43.9
38.8
47.1
41.8
39.2
36.6
40.3
52.6
47.7
43.3
39.0
49.1
43.3
38.6
44.7
39.9
35.6

0
0
0

0.24 0.24 6.90
0.24 0.24 6.88
0.25 0.24 6.87
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Opzioni >pDRIVE<
NDU 10
NDU 23

NDU 40

Numero ordinaz.

8 P01 238

8 P01 239

8 P01 220 8 P01 221 8 P01 222 8 P01 223 8 P01 224 8 P01 236 8 P01 225

Corr. nom.
(temp.) @40°C
Corr. nom. (magn.)
Induttanza nom.
Perdite
Peso

10.5 A

23 A

40 A

70 A

100 A

160 A

195 A

230 A

235 A

20 A
2.8 mH
18 W
3 kg

44 A
1.3 mH
27 W
6.3 kg

78 A
739 μH
120 W
21 kg

130 A
454 μH
140 W
24 kg

180 A
350 μH
185 W
25 kg

320 A
220 μH
220 W
28 kg

370 A
155 μH
230 W
30 kg

405 A
230 μH
330 W
79 kg

445 A
120 μH
240 W
35 kg

Dimensione A1
Dimensione A2
Dimensione A3

147 mm
104 mm

175 mm
132 mm

−
125 mm
100 mm
65 mm
8 mm
45 mm
5 x 8 mm

240 mm
205 mm
180 mm

240 mm
205 mm
180 mm

240 mm
205 mm
180 mm

305 mm
275 mm
240 mm

330 mm
300 mm
260 mm

440 mm
400 mm
340 mm

380 mm
350 mm
300 mm

155 mm
130 mm
90 mm
10 mm
56 mm
8 x 12 mm

180 mm
100 mm
100 mm
90 mm
60 mm

180 mm
100 mm
140 mm
130 mm
80 mm

180 mm
100 mm
170 mm
160 mm
100 mm

280 mm
200 mm
210 mm
200 mm
125 mm

280 mm
200 mm
210 mm
200 mm
125 mm

385 mm
300 mm
265 mm
245 mm
150 mm

320 mm
225 mm
210 mm
200 mm
150 mm

∅ 7 mm
Terminale
Terminale
∅ 7 mm
max. 4 mm2 max. 10 mm2
Collegamento PE M4
M4
M6

∅ 7 mm

∅ 7 mm

∅ 9 mm

∅ 9 mm

∅ 13 mm ∅ 9 mm

∅ 7 mm

∅ 9 mm

∅ 9 mm

∅ 11 mm ∅ 13 mm ∅ 11 mm

M6

M8

M10

M10

M12

NDU 620

NDU 650

Collegamenti D2

Opzioni >pDRIVE<
NDU 280 NDU 315

NDU 365

NDU 450

NDU 475

NDU 160

NDU 540

NDU 195

NDU 230

NDU 235

M10

NDU 760

Numero ordinaz.

8 P01 226 8 P01 227 8 P01 228 8 P01 237 8 P01 230 8 P01 231 8 P01 232 8 P01 233

8 P01 234

Corr. nom.
(temp.) @40°C
Corr. nom. (magn.)
Induttanza nom.
Perdite
Peso

280 A

315 A

365 A

450 A

475 A

540 A

620 A

650 A

760 A

530 A
98 μH
260 W
40 kg

570 A
85 μH
280 W
46 kg

685 A
66 μH
280 W
43 kg

770 A
100 μH
495 W
90 kg

850 A
60 μH
320 W
70 kg

1025 A
38 μH
320 W
55 kg

1180 A
26 μH
320 W
60 kg

1150 A
38 μH
320 W
62 kg

1350 A
32 μH
450 W
82 kg

Dimensione A1
Dimensione A2
Dimensione A3
Dimensione B1
Dimensione B2
Dimensione C1
Dimensione C2
Dimensione C3
Fissaggio D1

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
210 mm
200 mm
150 mm

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
210 mm
200 mm
150 mm

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
250 mm
230 mm
150 mm

440 mm
400 mm
340 mm
385 mm
300 mm
305 mm
295 mm
190 mm

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
250 mm
230 mm
150 mm

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
250 mm
230 mm
150 mm

380 mm
350 mm
300 mm
320 mm
225 mm
250 mm
230 mm
150 mm

440 mm
400 mm
310 mm
360 mm
300 mm
250 mm
230 mm
150 mm

440 mm
400 mm
340 mm
385 mm
300 mm
275 mm
250 mm
125 mm

∅ 9 mm

∅ 9 mm

∅ 11 mm

∅ 13 mm

∅ 11 mm

∅ 11 mm

∅ 13 mm

∅ 13 mm

∅ 13 mm

Collegamenti D2

∅ 11 mm
M10

∅ 11 mm
M10

∅ 13 mm
M12

∅ 13 mm
M12

∅ 13 mm
M12

∅ 13 mm
M12

∅ 13 mm
M12

2x ∅13mm 2x ∅13mm

Collegamento PE

>pDRIVE< NDU 10 ... 23
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>pDRIVE< NDU 40 ... 760

M12

M12

HUIH

−

NDU 100

8 P01 002 IT.01/01

Dimensione B1
Dimensione B2
Dimensione C1
Dimensione C2
Dimensione C3
Fissaggio D1

NDU 70

Filtro di rete per armoniche HF
Utilizzando un filtro per le armoniche, la corrente armonica di linea viene
attenuata. La corrente armonica totale viene ridotta dal filtro opzionale
>pDRIVE< HF-A ai valori sotto indicati.
L’uso dell’opzione >pDRIVE< HF viene specialmente raccomandata nelle
applicazioni in ambiente residenziale.
L’opzione >pDRIVE< HF viene collegata sulla rete prima dell’inverter.
I filtri armonici di rete >pDRIVE< HF sono equipaggiati con un sensore di temperatura (thermoclick che apre in
caso di sovraccarico). Questa informazione deve essere integrata nel circuito di controllo dell’inverter così da
produrre un messaggio di allarme (es. ingresso digitale per “Allarme esterno”).
I filtri >pDRIVE< HF sono dotati di un ventilatore per il raffreddamento forzato. L’alimentazione di questo
ventilatore è derivata internamente dalla tensione di rete.
L’uso della funzione "Controllo del contattore di linea” e l’installazione di un contattore di linea prima
del filtro di corrente armonica è caldamente raccomandata. In questo modo si evita l’assorbimento di
energia reattiva quando l’inverter non è utilizzato.

HUIH

L’uso di induttanze addizionali in DC >pDRIVE< DCL o di linea >pDRIVE< NDU riduce ulteriormente la
corrente armonica.

8 P01 002 IT.01/01

Per la selezione del filtro >pDRIVE< HF adatto si prega di consultare le tabelle di abbinamento a
pagina 71 o 128.
Dati dettagliati per il montaggio del filtro armonico di rete possono essere trovati nel manuale di
montaggio del filtro >pDRIVE< HF. Esso contiene dettagliati esempi di collegamento e informazioni sui
cablaggi.

I filtri >pDRIVE< HF non sono adatti per reti isolate (IT)!
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MX eco 4V4,0
MX eco 4V5,5
MX eco 4V7,5
MX eco 4V11
MX eco 4V15
MX eco 4V18
MX eco 4V22
MX eco 4V30
MX eco 4V37
MX eco 4V45
MX eco 4V55
MX eco 4V75
MX eco 4V90
MX eco 4V110
MX eco 4V132
MX eco 4V160
MX eco 4V200
MX eco 4V250
MX eco 4V315
MX eco 4V355
MX eco 4V400
MX eco 4V500
MX eco 4V630

MX pro 4V4,0
MX pro 4V5,5
MX pro 4V7,5
MX pro 4V11
MX pro 4V15
MX pro 4V18
MX pro 4V22
MX pro 4V30
MX pro 4V37
MX pro 4V45
MX pro 4V55
MX pro 4V75
−
MX pro 4V90/110
MX pro 4V110/132
MX pro 4V132/160
MX pro 4V160/200
MX pro 4V200/250
MX pro 4V250/315
−
MX pro 4V315/400
MX pro 4V400/500
MX pro 4V500/630

5
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50

Contenuto armonico totale THDI
>pDRIVE< HF-A +
>pDRIVE< HF-A
>pDRIVE< DCL
22 %
11 %
22 %
12 %
22 %
12 %
21 %
12 %
21 %
12 %
15 %
11 %
15 %
12 %
14 %
11 %
13 %
10 %
13 %
9%
11 %
8%
14 %
10 %
19 %
9%
20 %
9%
16 %
9%
20 %
9%
19 %
9%
20 %
9%
18 %
9%
17 %
8%
20 %
8%
15 %
8%
15 %
8%

I valori riportati ipotizzano una distorsione massima della tensione di rete del 2%.

>pDRIVE< HF-A:

>pDRIVE< HF-A + >pDRIVE< NDU:
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>pDRIVE< HF-A + >pDRIVE< DCL:

>pDRIVE< HF-A +
>pDRIVE< NDU
12 %
10 %
11 %
10 %
10 %
7%
7%
9%
9%
9%
8%
8%
10 %
9%
8%
8%
8%
8%
9%

8 P01 002 IT.01/01

ICC
[kA]

Inverter >pDRIVE<

HUIH

Corrente armonica tipica con l’uso >pDRIVE< HF-A a 400V 50 Hz:

Tensione di lavoro
Frequenza di rete

Dati tecnici generali dell’opzione >pDRIVE< HF
per 3AC 380 V -15 % ... 415 V +10 %; per reti TT, TN
50 Hz ±5 %
150 % per 60 s ogni 10 min, 165 % per 2 s

Rendimento

98.5...99.5 %

cos ϕ

0.85 capacitivo a 75 % IN
0.95 capacitivo a 100 % IN
1.0 capacitivo a 150 % IN

Segnale di uscita

Apre in caso di "sovraccarico termico"; 250 V AC, 10 A max.

Temperatura ambiente

+5...+40°C, fino a 55°C con declassamento del 3 % ogni 1°C

Temperatura di
stoccaggio

-25...+70°C

Altitudine

1000 m, fino a 4000 m con declassamento del 5 % ogni 1000 m

Classe di umidità

F senza condensazione (5...85%umidità relativa) in accordo con 3K3

Grado di inquinamento

2

Raffreddamento

forzata, per mezzo di ventilatore interno

Grado di protezione

IP20

Certificazioni

CE, GOST

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

Capacità di sovraccarico
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Opzione >pDRIVE<
HF-A 4V7 HF-A 4V13 HF-A 4V18 HF-A 4V24 HF-A 4V30 HF-A 4V50 HF-A 4V70
Codice

8 P01 400

8 P01 401

8 P01 402

8 P01 403

8 P01 404

8 P01 405

8 P01 406

Corrente nom.

10 A

19 A

26 A

35 A

43 A

72 A

101 A

Perdite (max.)

110 W

205 W

280 W

380 W

460 W

780 W

1090 W

Aria di raffreddamento 200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

Peso

19 kg

21 kg

22 kg

34 kg

38 kg

56 kg

69 kg

Dimensione A1

453 mm

453 mm

453 mm

600 mm

600 mm

840 mm

840 mm

Dimensione A2

−

−

−

698 mm

698 mm

938 mm

938 mm

Dimensione B1

165 mm

165 mm

165 mm

302 mm

302 mm

302 mm

302 mm

Dimensione C1

242 mm

242 mm

242 mm

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

Connessioni

16 mm²

16 mm²

16 mm²

50 mm²

50 mm²

50 mm²

50 mm²

>pDRIVE< HF-A 4V24...4V100

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

>pDRIVE< HF-A 4V7...4V18
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Opzione >pDRIVE<
HF-A 4V100 HF-A 4V125

HF-A 4V150

HF-A 4V200

HF-A 4V225

HF-A 4V255

Codice

8 P01 407

8 P01 408

8 P01 409

8 P01 410

8 P01 411

8 P01 412

Corrente nom.

144 A

180 A

217 A

289 A

325 A

370 A

Perdite (max.)

1550 W

1940 W

2340 W

3120 W

3500 W

3950 W

Aria di raffreddamento 200 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

700 m3/h

Peso

97 kg

103 kg

112 kg

135 kg

155 kg

180 kg

Dimensione A1

840 mm

830 mm

830 mm

900 mm

900 mm

1070 mm

Dimensione A2

938 mm

1046 mm

1046 mm

1152 mm

1152 mm

1322 mm

Dimensione B1

302 mm

345 mm

345 mm

406 mm

406 mm

406 mm

Dimensione C1

220 mm

390 mm

390 mm

409 mm

409 mm

409 mm

Connessioni

50 mm²

M12

M12

M16

M16

M16

Distanza minima richiesta

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

>pDRIVE< HF-A 4V125...4V255
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Unità di frenatura BU
L’opzione >pDRIVE< BU è richiesta quando durante la fase di frenatura
vi sia un ritorno consistente di energia dal bus DC, causato da un tempo
di arresto del motore estremamente breve.
L’unità di frenatura (interna o esterna opzionale) è gestita e controllata
dall’inverter >pDRIVE< MX pro. Se il circuito DC eccede il valore di
tensione programmato, l’unità di frenatura provvede ad inserire una
resistenza di frenatura che smaltisce l’energia elettrica in esubero. La
resistenza di frenatura converte l’energia elettrica in esubero in calore,
evitando così che la tensione del circuito intermedio in DC continui a
salire, prevenendo l’arresto dell’inverter per sovratensione.
Questa opzione si può usare solo con >pDRIVE< MX pro da 4V200/250 e 6V200/250; Gli inverter
>pDRIVE< MX pro di potenza inferiore hanno un transistor di frenatura incorporato!
I parametri dell’inverter consentono di inserire i valori della resistenza al fine di proteggere la resistenza
stessa da un eccessivo riscaldamento.

HUIH

Se la resistenza non soddisfa le caratteristiche di sovraccarico indicate dalle normative locali, è
necessario utilizzare un dispositivo di protezione addizionale, il relè termico deve essere integrato nel
circuito di sgancio dell’interruttore di rete.

La funzione di frenatura si attiva solo se l’inverter >pDRIVE< MX pro è in stato di “Pronto” o di “Marcia” ma
non nel caso di “Errore”.
−

Linea controllo (incluso nella fornitura)

−

Cavo di alimentazione dei ventilatori (incluso nella fornitura)

−

Collegamento di potenza fra inverter e frenatura (Terminali DC BU+ e BU−)
(incluso nella fornitura)

−

Cavo di collegamento fra unità di frenatura e resistenza di frenatura (Terminali PA e PB); max. 50 m
Il collegamento di terra dell’unità di frenatura avviene con il bullone contrassegnato con “PE” con un
cavo di sezione minima di 10 mm2.

Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200 e >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0…6V160/200 hanno un
transistor di frenatura incorporato. E’ pertanto necessario collegare solo una resistenza di frenatura esterna ed
attivare la funzione di frenatura.
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L’unità di frenatura richiede I seguenti collegamenti:

Nel caso di inverter >pDRIVE< MX pro 4V200/250...4V500/630 e >pDRIVE< MX pro 6V200/250…6V630/800
l’unità di frenatura è progettata come opzione esterna. Può essere fornita, gestita e controllata dall’inverter
solo se integrata nel controllo dell’inverter. Non è possibile l’utilizzo di altre frenature esterne non controllate
dall’inverter.

HUIH

Dati tecnici generali
Secondo IEC/EN 60068-2-6
Vibrazioni meccaniche

8 P01 002 IT.01/01

Shock

1.5 mm nel campo 3...10 Hz, 0.6 g a 10...200 Hz
(3M3 secondo IEC/EN 60721-3-3)
Secondo IEC/EN 60068-2-27
4 g per 11 ms (3M2 secondo IEC/EN 60721-3-3)
-10...+45°C

Temperatura di lavoro

(3K3 secondo IEC/EN 60721-3-3)
fino a +60°C senza declassamento

Temperatura di stoccaggio

-25...+70 C

Grado di protezione

Laterale, frontale IP31
parte superiore IP20
parte inferiore IP00

Classe ambiente/umidità

Classe 3K3 secondo IEC/EN 60721-3-3 senza condensa, umidità relativa
max.95 %

Altitudine

Fino a 1000 m, con declassamento dell’ 1 % ogni 100 m fino a 3000 m

Grado di inquinamento
ammesso

Grado di inquinamento 2 secondo EN 61800-5-1
3C2 e 3S2 secondo
EN 60721-3-3

Classe di protezione

Classe 1 secondo EN 50178

Standard di base

Il dispositivo è progettato, costruito e testato secondo EN 50178.

Immunità EMC

Secondo EN 61800-3, 1° e 2° ambiente
(IEC 1000-4-2; IEC 1000-4-3; IEC 1000-4-4; IEC 1000-4-5; IEC 1000-4-6)

Emissioni EMC

Secondo gli standard di prodotto EN 61800-3,
1° e 2°ambiente, categoria C2, C3

Isolamento

Isolamento galvanico secondo EN 50178 PELV
(Protective Extra Low Voltage)

Certificazioni

CE, UL, CSA, GOST
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>pDRIVE< BU 4V420

>pDRIVE< BU 4V750

Codice di ordinazione

8 P01 260

8 P01 261

Picco di potenza frenante

420 kW

750 kW

Max. potenza di frenatura

200 kW

400 kW

Potenza di frenatura per
differenti tempi di ciclo

420 kW per 5 %
320 kW per 15 %
250 kW per 50 %

750 kW per 5 %
550 kW per 15 %
440 kW per 50 %

Tempo ciclo

240 s

240 s

Resistenza di frenatura minima

1.05 Ω

0.7 Ω

Perdite al 100% IN

550 W

1050 W

Volume aria raffreddamento

100 m /h

600 m3/h

Peso

30 kg

70 kg

Installazione

Montaggio sulla parete sinistra Installazione
sulla
sinistra
dell’inverter. La larghezza totale dell’inverter. Vengono forniti anche i
dell’insieme è di 655 mm.
collegamenti con una lunghezza di
110mm. E’ consentita una distanza
fino a 1 m con gli opportuni
collegamenti DC.

>pDRIVE< BU 4V750
8 P01 002 IT.01/01

>pDRIVE BU 4V420

3

HUIH

Potenza di frenatura tipica per
sollevamento
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>pDRIVE< BU 6V450

>pDRIVE< BU 6V900

Numero di ordinazione

8 P01 278

8 P01 279

Potenza di picco frenatura

450 kW

900 kW

Max. potenza continuativa

300 kW

400 kW

Potenza frenante in base al
duty cycle

450 kW per 5 %
400 kW per 15 %
350 kW per 50 %

900 kW per 5 %
600 kW per 15 %
500 kW per 50 %

Tempo di ciclo

140 s

140 s

Min. resistenza di frenatura

2Ω

1Ω

Perdite al 100% IN

650 W

Potenza di frenatura tipica per
Gru

1500 W

Portata aria di raffreddamento

600 m /h

600 m3/h

Peso

70 kg

70 kg

Installazione

Installare alla sinistra dell’inverter.
I cavi di connessione (110 mm) sono
forniti con l’unità di frenatura.
E’ consentita la distanza di un metro
con collegamenti DC adatti.

Installare alla sinistra dell’inverter.
I cavi di connessione (110 mm) sono
forniti con l’unità di frenatura.
E’ consentita la distanza di un metro
con collegamenti DC adatti.

HUIH

3
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>pDRIVE< BU 6V450 e BU 6V900
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Resistenza di frenatura BR
La resistenza di frenatura converte l’energia accumulata durante la
frenatura in calore prevenendo l’aumento della tensione sul Bus DC.
I seguenti inverter sono già predisposti per il collegamento della
resistenza di frenatura:
− >pDRIVE< MX pro 4V0,75...4V160/200
− >pDRIVE< MX pro 6V2,2/3,0...6V160/200
L’unità di frenatura esterna >pDRIVE< BU è richiesta per
− >pDRIVE< MX pro da 4V200/250
− >pDRIVE< MX pro da 6V200/250
Quando si abbinano le resistenze di frenatura >pDRIVE< BU agli inverter, osservare quanto segue:
− Minima resistenza di frenatura per la potenza dell’inverter
− Installare la massima potenza frenante per evitare l’arresto in sovratensione
− Applicare la potenza continuativa necessaria in base alle esigenze applicative
− Inserire i parametri corretti per la protezione del resistore

La superficie della resistenza può raggiungere 250°C. Si raccomanda di installare su superficie non
combustibile. .

HUIH

− Se richiesto, installare un relè termico addizionale

Le resistenze BR 200R … BR 30R sono progettate per montaggio verticale e si auto-raffreddamento.

La corrente d’aria di raffreddamento non deve essere ostacolata da altri dispositivi o dal telaio stesso!

Si prega di utilizzare le informazioni a pagina 109 o la tavola di abbinamento per la selezione di
>pDRIVE< BR:
− MX pro 4V: pagina 128
− MX pro 6V: pagina 181
Dati tecnici generali
Tensione lavoro
Costruzione
Certificati
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max. 1100 V DC
BR 200R, BR 120R, BR 50R, BR 30R:
resistenza compatta (saldata)
BR 24R … BR 2R1:
Resistenza fissata a griglia metallica in custodia metallica
CE, CURUS, GOST

8 P01 002 IT.01/01

Le resistenze BR 200R … BR 30R proteggono l’inverter, l’unità di frenatura e le linee. Nel caso di
sovraccarico interviene una protezione interna (come nel caso di un fusibile). La resistenza va poi
sostituita.

Opzione >pDRIVE<
BR 200R *)
BR 120R

BR 50R

BR 30R

Codice di ordinazione

8 P01 262

8 P01 263

8 P01 264

8 P01 265

Resistenza

200 Ω

120 Ω

50 Ω

30 Ω

Potenza continuativa

0.25 kW

1.0 kW

1.5 kW

2.0 kW

Potenza di picco @ 680 V DC

2.3 kW

3.9 kW

9.3 kW

15.4 kW

Potenza di picco @ 785 V DC

3.1 kW

5.1 kW

12.3 kW

20.5 kW

Potenza di picco @ 975 V DC

−

7.9 kW

19.0 kW

31.7 kW

Potenza di picco @ 1075 V DC

−

9.6 kW

23.1 kW

38.5 kW

HUIH

Duty cycle con 120 s di ciclo
6/5/−/−%
@680V / 785V / 975V / 1075V
Valore di impostazione relè termico 1.1 A
Grado di protezione
IP65

18 / 13 / 8 / 6 % 10 / 7 / 5 / 4 %

8/6/4/3%

2.9 A

5.5 A

8.2 A

IP66

IP66

IP66

Dimensione A1

−

260 mm

410 mm

610 mm

Dimensione A2

−

28 mm

78 mm

178 mm

Dimensione A3

−
2

110 mm

160 mm

160 mm

2

2

2.5 mm

2.5 mm2

Sezione collegamenti

1.5 mm

Connessioni

Cavo 1.5 mm2
Terminale
Lunghezza: 500 mm max. 2.5 mm2

Terminale
max. 2.5 mm2

Terminale
max. 2.5 mm2

Peso

0.6 kg

5.5 kg

9.0 kg

2.5 mm

3.0 kg

*) solo per MX pro 4V
>pDRIVE< BR 120R … 30R
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>pDRIVE< BR 200R
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BR 10R

BR 8R

Codice per ordinazione

8 P01 266

8 P01 267

8 P01 268

8 P01 269

Resistenza

15 Ω

12 Ω

10 Ω

8Ω

Potenza continuativa

8.5 kW

4.0 kW

14 kW

7.0 kW

Potenza di picco @ 680 V DC

31 kW

39 kW

46 kW

58 kW

Potenza di picco @ 785 V DC

41 kW

51 kW

62 kW

77 kW

Potenza di picco @ 975 V DC

63 kW

79 kW

95 kW

119 kW

Potenza di picco @ 1075 V DC

77 kW

96 kW

116 kW

144 kW

Duty cycle con ciclo di 120 s
@680V / 785V / 975V / 1075V
Impostazione relè termico

19 / 14 / 8 / 6 %

6/4/3/2%

22 / 15 / 9 / 7 %

7/5/3/3%

24 A

18 A

37 A

30 A

Grado di protezione

IP23

IP23

IP23

IP23

Dimensione A1

520 mm

520 mm

520 mm

520 mm

Dimensione B1

595 mm

395 mm

795 mm

395 mm

Dimensione B2

570 mm

370 mm

770 mm

370 mm

Sezione dei cavi

6 mm

4 mm

16 mm

6 mm2

Connessioni D1

M8

M6

M8

M6

Peso

32 kg

23 kg

48 kg

26 kg

2

2
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>pDRIVE< BR 15R...2R1

2

HUIH

Opzione >pDRIVE<
BR 15R
BR 12R
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BR 3R3

BR 2R1

Codice per ordinazione

8 P01 270

8 P01 271

8 P01 272

8 P01 273

Resistenza

6Ω

3.5 Ω

3.3 Ω

2.1 Ω

Potenza continuativa

22 kW

22 kW

44 kW

66 kW

Potenza di picco @ 680 V DC

77 kW

132 kW

140 kW

220 kW

Potenza di picco @ 785 V DC

103 kW

176 kW

187 kW

293 kW

Potenza di picco @ 975 V DC

158 kW

272 kW

288 kW

453 kW

Potenza di picco @ 1075 V DC

193 kW

330 kW

350 kW

550 kW

Duty cycle con ciclo di 120 s
@680V / 785V / 975V / 1075V
Impostazione relè termico

20 / 14 / 8 / 7 %

10 / 7 / 5 / 4 %

23 / 16 / 9 / 8 %

21 / 15 / 9 / 7 %

60 A

79 A

115 A

177 A

Grado di protezione

IP23

IP23

IP23

IP23

Dimensione A1

520 mm

520 mm

770 mm

1100 mm

Dimensione B1

995 mm

995 mm

995 mm

995 mm

Dimensione B2

970 mm

970 mm

970 mm

970 mm

Sezione dei cavi

16 mm

Connessioni D1

M8

M8

M10

M10

Peso

61 kg

61 kg

101 kg

138 kg

2

2

16 mm

2

50 mm

95 mm2

>pDRIVE< BR 15R...2R1
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Opzione >pDRIVE<
BR 6R
BR 3R5
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Opzione >pDRIVE<
BR 24R
BR 22R

BR 4R2

BR 4R

Codice di ordinazione

8 P01 274

8 P01 275

8 P01 276

8 P01 277

Resistenza

24 Ω

22 Ω

4.2 Ω

4.0 Ω

Potenza continuativa

12 kW

7.0 kW

66 kW

34 kW

Potenza di picco @ 680 V DC

19 kW

21 kW

110 kW

116 kW

Potenza di picco @ 785 V DC

26 kW

28 kW

147 kW

154 kW

Potenza di picco @ 975 V DC

40 kW

43 kW

226 kW

238 kW

Potenza di picco @ 1075 V DC

48 kW

53 kW

275 kW

289 kW

Duty cycle con 120 s di ciclo
55 / 38 / 22 / 17 % 25 / 17 / 10 / 8 % 52 / 36 / 21 / 16 % 21 / 15 / 9 / 7 %
@680V / 785V / 975V / 1075V
Valore di impostazione relè termico 48 A
30 A
177 A
90 A
Grado di protezione
IP23
IP23
IP23
IP23
Dimensione A1

520 mm

520 mm

1100 mm

770 mm

Dimensione B1

595 mm

395 mm

995 mm

795 mm

Dimensione B2

570 mm

370 mm

970 mm

770 mm

Sezione collegamenti

16 mm

Connessioni

M6

M6

M10

M10

Peso

36 kg

26 kg

138 kg

86 kg

6 mm

2

95 mm

35 mm2

HUIH

2

8 P01 002 IT.01/01

>pDRIVE< BR 24R...4R

2
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Filtro di uscita motore AMF
All’uscita degli inverter a tensione impressa c’è una tensione pulsante di
frequenza da 2 a 16 kHz (MX pro 6V: 2...6 kHz) e un gradiente di
tensione superiore a 10 kV/μs.
L’uso dell’opzione >pDRIVE< AMF offre significativi vantaggi e consente
di operare senza incontrare problemi:
− Riduzione della tensione al motore raccomandata da
50 m, necessaria da 100m per tensione 400V
10 m, necessaria da 30 m per tensione 690 V
− Prevenzione della corrente di modo comune che coinvolge i
cuscinetti del motore – specialmente per le grosse potenze
− Riduzione dell’influenza su altri cavi – importante nel caso i cavi
non possano avere percorsi separati
La caduta di tensione provocata da AMF è in genere trascurabile.
Per la selezione dell’opzione >pDRIVE< AMF si prega di consultare le seguenti tavole di abbinamento:
− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
HUIH

− MX pro 6V: pagina 181
Allo scopo di evitare problemi osservare anche le informazioni alle seguenti pagine:
− MX eco 4V: pagina 60

8 P01 002 IT.01/01

− MX pro 4V: pagina 116
− MX pro 6V: pagina 169

L’opzione >pDRIVE< AMF deve essere collegata all’uscita dell’inverter in serie al motore.
I filtri >pDRIVE< AMF 215-3 fino a 1190-3 devono essere installati verticalmente in modo da assicurare un
sufficiente raffreddamento. Osservare le distanze da altri dispositivi.
Dati tecnici generali
Tensione di lavoro

3AC 0...690 V

Frequenza di lavoro

0...100 Hz

Capacità di sovraccarico

150 % per 60 s ogni 10 min, 165 % per 2 s

Temperatura ambiente

-10...+50 °C (fino a 60 °C con declassamento)

Temperatura di
immagazzinamento

-40…+70 °C

Altitudine

0...1000 m (fino 3000 m con declassamento)

Resistenza alle vibrazioni

1.5 mm da 3 a 13 Hz, 1 g da 13 a 200 Hz in accordo con IEC/EN 60068-2-6

Resistenza agli shock

15 g per 11 ms in accordo con IEC/EN 60068-2-27

Grado di protezione

IP00, con protezione contro i contatti

Certificazioni

CE, UR, cUR, GOST
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Opzione >pDRIVE<
AMF 12-1

AMF 48-1

AMF 90-1

8 P01 140

8 P01 141

8 P01 142

Corrente nominale @50°C 12 A

48 A

90 A

Perdite

150 W

250 W

350 W

Peso

3.0 kg

5.0 kg

8.5 kg

Dimensione A1

200 mm

235 mm

226 mm

Dimensione B1

190 mm

200 mm

234 mm

Dimensione B2

170 mm

170 mm

200 mm

Dimensione C1

90 mm

130 mm

126 mm

Dimensione C2

45 mm

48 mm

78 mm

Fissaggio D1

8 x 12 mm

8 x 12 mm

8 x 12 mm

Connessione D2

Terminale max. 10 mm²

Terminale max. 16 mm²

M8

Connessione PE

Terminale max. 10 mm²

Terminale max. 16 mm²

M8

Codice per ordine

Minima distanza richiesta

Minima distanza richiesta

≥100

>pDRIVE< AMF 90-1

≥100

≥100

8 P01 002 IT.01/01

≥100

>pDRIVE< AMF 12-1 e AMF 48-1

≥100

≥100
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Le opzioni >pDRIVE< AMF 12-1...90-1 hanno un sensore di temperatura incorporato (thermoclick che si apre
per temperature > 125°C). Questo sensore deve essere integrato nelle protezioni dell’inverter in modo da
generare un messaggio di allarme (es. Ingresso digitale per "External fault").

Per un miglior raffreddamento ed un miglior effetto le opzioni >pDRIVE< AMF 215-3...1190-3 consistono di tre
induttanze monofasi. Ciascuna di esse deve essere collegata con una fase del motore.
Opzione >pDRIVE<
AMF 215-3
AMF 320-3

AMF 480-3

AMF 760-3

AMF 1190-3

8 P01 143

8 P01 144

8 P01 145

8 P01 146

8 P01 147

Corrente nominale @50°C 215 A

314 A

481 A

759 A

1188 A

Perdite

430 W

475 W

530 W

600 W

680 W

Peso

15.5 kg

32 kg

58 kg

93 kg

120 kg

Dimensione A1

170 mm

210 mm

245 mm

315 mm

370 mm

Dimensione B1

150 mm

175 mm

225 mm

275 mm

325 mm

Dimensione B2

100 mm

110 mm

200 mm

210 mm

230 mm

Dimensione C1

75 mm

75 mm

175 mm

200 mm

200 mm

Dimensione C2

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Fissaggio D1

9 x 13 mm

9 x 13 mm

9 x 13 mm

9 x 13 mm

9 x 13 mm

Connessione D2

M10

M10

2 x M12

2 x M12

3 x M12

Connessione PE

M8

M8

M8

M8

M8

Codice per ordine

Minima distanza richiesta

≥100

8 P01 002 IT.01/01

≥100

HUIH

>pDRIVE< AMF 215-3 e AMF 320-3

≥150

Minima distanza
richiesta

≥150

>pDRIVE< AMF 480-3, AMF 760-3 e AMF 1190-3
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I filtri AMF 215-3...1190-3 consistono di tre induttanze monofasi.
Durante l’installazione osservare e mantenere gli spazi liberi sopra e sotto il filtro
così come la minima distanza fra i tre componenti.

Disposizione uno sopra
l’altro

≥20

≥50

≥50

≥50

≥20

≥50

Disposizione uno a fianco dell’altro

≥50

8 P01 002 IT.01/01
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≥50
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Filtro motore sinusoidale SMF
Nei seguenti casi si raccomanda l’uso dell’opzione >pDRIVE< SMF:
− con azionamenti >pDRIVE< MX eco & pro standard in modo da
ottenere una tensione al motore quasi sinusoidale. Viene evitato
qualsiasi tipo di disturbo al motore.
− con azionamenti >pDRIVE< MX eco & pro standard di potenza
75 kW per rispettare la normativa EMC nel caso di cavi motore non
schermati.
− in alternativa all’opzione >pDRIVE< AMF nel caso di cavi motore
molto lunghi.
− con azionamenti >pDRIVE< MX pro ...-MV e trasformatore elevatore
fino a 6 kV.
L’opzione >pDRIVE< SMF viene collegata all’uscita dell’inverter prima
del motore.
Per applicazioni con trasformatore elevatore > 1000 V (tensione motore), l’opzione >pDRIVE< SMF è
assolutamente necessaria..

HUIH

Per azionamenti standard l’opzione >pDRIVE< SMF può essere usata solo in combinazione con il
metodo di controllo "V/f" !
Per operare con l’opzione >pDRIVE< SMF impostare B3.40 "Filtro di uscita" dell’inverter al valore
"2 .. Filtro sinusoidale". In tale modo la frequenza di modulazione degli inverter MX eco & pro è fissata
a 4 kHz. Come conseguenza si dovrà ridurre la potenza dell’inverter o la temperatura massima
dell’ambiente.

8 P01 002 IT.01/01

In aggiunta, si consideri che la tensione al motore subirà una caduta addizionale dovuta alla presenza
del filtro sinusoidale.
Per la selezione dell’opzione >pDRIVE< SMF si prega di consultare le seguenti tavole di abbinamento:
− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
− MX pro 6V: pagina 181
Le lunghezze ammissibili dei cavi motore sono fornite alle seguenti pagine:
− MX eco 4V: pagina 60
− MX pro 4V: pagina 116
− MX pro 6V: pagina 169
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Dati tecnici generali
Tensione di lavoro

MX eco & pro 4V: 3AC 0...480 V
MX pro 6V:
3AC 0...690 V

Frequenza di lavoro

0...100 Hz

Frequenza di modulazione

>pDRIVE< MX eco & pro:
>pDRIVE< MX pro ...-MV:

Capacità di sovraccarico

150 % per 60 s ogni 10 min, 165 % per 2 s

Caduta di tensione

circa 10 %

Temperatura ambiente

+5...+50 °C (fino a 55 °C con declassamento)

Temperatura di stoccaggio

-25…+70 °C

Altitudine

0...1000 m (fino a 3000 m con declassamento)

Resistenza alle vibrazioni

1.5 mm a 3...13 Hz, 1 g a 13...200 Hz secondo IEC/EN 60068-2-6

Resistenza shock

15 g per 11 ms secondo IEC/EN 60068-2-27

Certificazioni

CE, UR, cUR, GOST

4 kHz (deve essere impostata a questo valore)
3 kHz (400 V), 2.5 kHz (690 V)

8 P01 148

8 P01 149

8 P01 150

8 P01 151

8 P01 152

8 P01 153

Corrente nominale @50°C

11 A

16 A

33 A

66 A

95 A

180 A

Grado di protezione

IP20

Perdite

50 W

70 W

120 W

180 W

250 W

400 W

Peso

9 kg

11 kg

24 kg

47 kg

99 kg

125 kg

Dimensioni A1

335 mm

375 mm

470 mm

650 mm

780 mm

1130 mm

Dimensioni A2

280 mm

320 mm

380 mm

530 mm

650 mm

880 mm

Dimensioni B1

120 mm

120 mm

150 mm

210 mm

250 mm

310 mm

Dimensioni B2

100 mm

100 mm

120 mm

160 mm

200 mm

220 mm

Dimensioni C1

160 mm

190 mm

240 mm

280 mm

360 mm

375 mm

Fissaggio D1

∅ 6.6 mm

∅ 6.6 mm

∅ 6.6 mm

∅ 8.6 mm

∅ 11 mm

∅ 11 mm

Cavo
0.7 m
Terminali
4 mm²

Cavo
0.7 m
Terminali
6 mm²

Cavo
0.9 m
Terminali
10 mm²

Cavo
1.5 m
Terminali
25 mm²

Cavo
1.6 m
Terminali
50 mm²

Cavo
2.7 m
Terminali
150 mm²

Collegamenti
− L lato inverter
− D2 lato motore

>pDRIVE< SMF 480/11 fino a 480/180
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Distanza minima richiesta
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Codice ordinazione

HUIH

Opzione >pDRIVE<
SMF 480/11 SMF 480/16 SMF 480/33 SMF 480/66 SMF 480/95 SMF 480/180

Codice ordinazione

Opzione >pDRIVE<
SMF 480/200 SMF 480/300

SMF 480/400

SMF 480/600

SMF 480/1200

8 P01 154

8 P01 155

8 P01 156

8 P01 157

8 P01 158

300 A

400 A

600 A

1200 A

Corrente nominale @50°C 200 A
Grado di protezione

IP00

Perdite

945 W

1360 W

1900 W

2370 W

5150 W

Peso

130 kg

165 kg

190 kg

235 kg

600 kg

Dimensione A1

500 mm

500 mm

600 mm

710 mm

930 mm

Dimensione B1

420 mm

420 mm

480 mm

480 mm

620 mm

Dimensione B2

370 mm

370 mm

430 mm

430 mm

525 mm

Dimensione C1

290 mm

345 mm

340 mm

370 mm

500 mm

Dimensione C2

194 mm

231 mm

238 mm

258 mm

352 mm

Fissaggio D1

11 x 15 mm

11 x 15 mm

13 x 18 mm

13 x 18 mm

13 x 22 mm

Collegamento D2

Terminali
95 mm²

∅ 11 mm

∅ 11 mm

∅ 11 mm

4 x ∅ 11 mm

Distanza minima richiesta
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>pDRIVE< SMF 480/200

>pDRIVE< SMF 480/300 fino a 480/1200

Distanza minima richiesta
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Codice ordinazione

Opzione >pDRIVE<
SMF 6V240

SMF 6V460

SMF 6V900

8 P01 497

8 P01 498

8 P01 499

460 A

900 A

Corrente nominale @50°C 240 A
Grado di protezione

IP00

Perdite

1500 W

2800 W

4810 W

Peso

210 kg

300 kg

400 kg

Dimensioni A1

700 mm

870 mm

1150 mm

Dimensioni B1

420 mm

480 mm

600 mm

Dimensioni B2

370 mm

430 mm

525 mm

Dimensioni C1

380 mm

420 mm

450 mm

Dimensioni C2

244 mm

295 mm

305 mm

Fissaggio D1

11 x 15 mm

13 x 18 mm

13 x 22 mm

Collegamenti D2

∅ 11 mm

∅ 14 mm

2 x ∅ 11 mm

Distanza minima richiesta
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>pDRIVE< SMF 6V240…6V900

Trasformatore TRAFO-BOX

L’opzione transformer box >pDRIVE< TRAFO-BOX è necessaria per
alimentare con la giusta tensione i ventilatori interni nel caso non sia
disponibile un’alimentazione ausiliaria 3 AC 400…480 V.

Questa opzione è utilizzabile per >pDRIVE< MX pro 6V90/110 fino a 6V630/800. Viene fornita
un’alimentazione interna per i ventilatori e quindi non è più necessaria l’alimentazione esterna.
Poichè gli inverter possono essere utilizzati da 500 V fino a 690 V ci sono due differenti possibilità per
collegare il transformer box: 500…600 V o 690 V.
Il cambio tensione viene fatto con una semplice e ben segnata spina X2.

HUIH

Il >pDRIVE< TRAFO-BOX è un’opzione per >pDRIVE< MX pro 6V90/110 e potenze superiori che deve essere
installata sopra l’inverter. Deve essere collegata all’inverter mediante la spina X2 Il >pDRIVE< TRAFO-BOX
necessita dell’aria dell’inverter per il raffreddamento ma nello stesso tempo aumenta il grado di protezione
della parte alta dell’inverter in IP31. Il canale dell’aria di raffreddamento del >pDRIVE< TRAFO-BOX e
dell’inverter sono stati realizzati con grado di protezione IP54.
Per la selezione dell’opzione >pDRIVE< TRAFO-BOX, si prega di utilizzare le tavole di abbinamento a
pagina 181.
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Dati tecnici generali
Tensione di ingresso A

500…550 V (-15 % +10%) 50 Hz

500…600 V (-15 % +10%) 60 Hz

Tensione di uscita A

400…440 V 50 Hz

400…480 V 60 Hz

Tensione di ingresso B

690 V (-15 % +10%) 50/60 Hz

Tensione di uscita B

440 V, 50/60 Hz

Temperatura ambiente

-10...+60 °C

Temperatura di stoccaggio

-40…+70 °C

Altitudine

0…3000 m

Resitenza alle vibrazioni

1.5 mm da 3 a 13 Hz, 1 g da 13 a 200 Hz in accordo con IEC/EN 60068-2-6

Resistenza agli shock

7 g per 11 ms in accordo con IEC/EN 60068-2-27

Raffreddamento

forzato, per mezzo dell’aria dell’inverter

Grado di protezione

IP31, canale aria IP54

Certificazioni

CE, UR, cUR, GOST
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Codice per ordinazione
Potenza
Peso
Dimensione A1
Dimensione A2
Dimensione B1
Fissaggio D1

Opzione >pDRIVE< TRAFO-BOX
330
585
8 P01 480
8 P01 481
550 VA
1650 VA
30 kg
50 kg
1190 mm
1190 mm
950 mm
950 mm
340 mm
595 mm
4x ∅ 11.5 mm
4x ∅ 11.5 mm
>pDRIVE< TRAFO-BOX 1100
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HUIH

>pDRIVE< TRAFO-BOX 330 e 585

1100
8 P01 482
2x 1650 VA
100 kg
1390 mm
1150 mm
2 x 560 mm
8x ∅ 11.5 mm
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Terminal box TER-BOX

L’opzione terminal box >pDRIVE< TER-BOX è una soluzione perfetta per il
montaggio di un inverter a parete senza l’uso del quadro. Consente di aumentare
il grado di protezione dell’inverter, e sostiene meccanicamente i cavi di potenza
consentendo di collegare agevolmente gli schermi dei cavi stessi.
Il terminal box viene installato direttamente nella parte inferiore dell’inverter come
fosse un suo prolungamento.
Per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro da 90 kW ed oltre il terminal box viene
fissato sulla piastra di montaggio per renderlo meccanicamente adatto a
sostenere il peso dei cavi di potenza. La canalizzazione per l’aria di
raffreddamento delle parti di potenza è stata progettata come fosse una flangia
nella parte bassa del terminal box creando così un canale di raffreddamento
aggiuntivo. Questa è una condizione essenziale per realizzare un flusso d’aria
separato all’interno di un quadro.

HUIH

Per la selezione dell’opzione >pDRIVE< TER-BOX si prega di consultare le seguenti tavole di
abbinamento:
− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
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− MX pro 6V: pagina 181

Dati tecnici generali
Design

Il terminal box è realizzato con lamiera d’acciaio trattata galvanicamente e ben
conduttiva

Grado di protezione

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:

IP21
IP31 (IP54 per canalizzazione aria)

Entrata cavi

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:

passacavi
sigillatura in gomma, fissaggio interno dei cavi con
ancoraggi meccanici

Flusso d’aria per il
TER-BOX 130 … 320:
raffreddamento delle parti TER-BOX 310 … 1100:
di controllo

laterale, (necessari lateralmente 50 mm di distanza)
frontale (non è necessaria la distanza laterale)

Flusso d’aria per
raffreddamento parti di
potenza

dietro il terminal box
attraverso il canale d’aria del terminal box

TER-BOX 130 … 320:
TER-BOX 310 … 1100:
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Opzione >pDRIVE<
TER-BOX 130 TER-BOX 155

TER-BOX 175

TER-BOX 210

TER-BOX 230

Codice per ordine

8 P01 240

8 P01 241

8 P01 242

8 P01 243

8 P01 244

Peso

1.3 kg

1.5 kg

1.8 kg

2 kg

2.8 kg

Dimensione A1

345 mm

365 mm

410 mm

410 mm

510 mm

Dimensione A2

115 mm

105 mm

115 mm

115 mm

110 mm

Dimensione A3

230 mm

260 mm

295 mm

295 mm

400 mm

Dimensione B1

130 mm

155 mm

175 mm

210 mm

230 mm

TER-BOX 241

TER-BOX 320

Codice per ordine

8 P01 245

8 P01 246

8 P01 247

Peso

4 kg

5 kg

7 kg

Dimensione A1

605 mm

730 mm

810 mm

Dimensione A2

185 mm

180 mm

180 mm

Dimensione A3

420 mm

550 mm

630 mm

Dimensione B1

240 mm

240 mm

320 mm

>pDRIVE< TER-BOX 240, 241 e 320

Le opzioni >pDRIVE< TER-BOX 310...1100 hanno le piastre laterali rimovibili da ambo i lati per consentire di
installare o rimuovere i ventilatori della parte di potenza
In questo modo, è possibile rimuovere i ventilatori senza rimuovere i cavi di potenza e di controllo. E’
comunque necessario mantenere una distanza laterale di 300 mm.
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Opzione >pDRIVE<
TER-BOX 240

HUIH

>pDRIVE< TER-BOX 130...230

8 P01 002 IT.01/01
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Codice per ordine
Peso
Dimensione A1 *)
Dimensione A2
Dimensione A3
Dimensione A4
Dimensione A5
Dimensione A6
Dimensione B1
Dimensione B2
Dimensione C1
Fissaggio D1

Opzione >pDRIVE<
TER-BOX 310
8 P01 248
10 kg
1140 mm
220 mm
680 mm
75 mm
95 mm
65 mm
334 mm
250 mm
377 mm
4 x ∅ 11.5 mm

TER-BOX 350
8 P01 249
12 kg
1322 mm
300 mm
782 mm
75 mm
172 mm
65 mm
374 mm
298 mm
377 mm
4 x ∅ 11.5 mm

TER-BOX 330
8 P01 250
12 kg
1505 mm
315 mm
950 mm
75 mm
250 mm
65 mm
345 mm
285 mm
377 mm
4 x ∅ 11.5 mm

TER-BOX 430
8 P01 251
15 kg
1565 mm
375 mm
950 mm
75 mm
250 mm
65 mm
445 mm
350 mm
377 mm
4 x ∅ 11.5 mm

Opzione >pDRIVE<
TER-BOX 585
TER-BOX 880
TER-BOX 1100
Codice per ordine
8 P01 252
8 P01 253
8 P01 254
Peso
20 kg
25 kg
35 kg
Dimensione A1 *)
1565 mm
1865 mm
1865 mm
Dimensione A2
375 mm
475 mm
475 mm
Dimensione A3
950 mm
1150 mm
1150 mm
Dimensione A4
75 mm
75 mm
75 mm
Dimensione A5
250 mm
350 mm
350 mm
Dimensione A6
65 mm
65 mm
65 mm
Dimensione B1
600 mm
895 mm
1125 mm
Dimensione B2
540 mm
835 mm
495 mm
Dimensione C1
377 mm
477 mm
477 mm
Fissaggio D1
4 x ∅ 11.5 mm
4 x ∅ 11.5 mm
8 x ∅ 11.5 mm
*) La dimensione A1 è l’altezza totale incluso l’opzioni >pDRIVE< DCL-BOX o >pDRIVE< TRAFO-BOX.
>pDRIVE< TER-BOX 310...880

>pDRIVE< TER-BOX 1100
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Kit FLANGE flangia di montaggio
Il montaggio dell’inverter per mezzo di questa opzione fa si che le perdite
vengano generate all’esterno dell’armadio di contenimento dell’inverter.
All’interno del quadro bisogna solo preoccuparsi di smaltire le perdite della
parte di controllo.
Esistono diverse possibilità per dissipare il calore all’interno del quadro:
− dissipazione del calore attraverso la superficie del quadro
− dissipazione tramite ventilatore e filtro
− dissipazione tramite raffreddamento attivo
Nel caso di >pDRIVE< MX eco & pro da 90 kW l’induttanza DC o il
trasformatore dei ventilatori deveono essere montati sopra l’inverter
assicurando così un sufficiente raffreddamento.

Per l’intera gamma di inverter è possibile cambiare i ventilatori delle parti di potenza senza smontare l’inverter.
Anche il completo smontaggio dell’inverter può essere fatto senza dover togliere l’inverter dal quadro.

HUIH

Senza declassamento di potenza la temperatura interna non deve superare +55°C. Potrebbe anche
risultare necessario installare un ventilatore interno addizionale per evitare la formazione di zone troppo
calde.

− MX eco 4V: pagina 71
− MX pro 4V: pagina 128
− MX pro 6V: pagina 181

Dati tecnici generali
Design

Il kit di montaggio a flangia è fatto di lamiera di acciaio completo di
guarnizioni incollate

Grado di protezione esterno

IP54

Grado di protezione interno

IP20 / IP00
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Per la selezione dell’opzione >pDRIVE< FLANGE si prega di consultare le seguenti tavole di
abbinamento:

Opzione >pDRIVE< FLANGE
130x230 155x260 175x295

210x295

230x400

240x420

240x550

320x630

Codice per ord. 8 P01 180 8 P01 181 8 P01 182 8 P01 183 8 P01 184 8 P01 185 8 P01 186 8 P01 187
Peso

2.7 kg

3.1 kg

3.7 kg

4.6 kg

4.9 kg

3.9 kg

4.2 kg

4.9 kg

Dimensione A1

397 mm

430 mm

465 mm

482 mm

585 mm

650 mm

768 mm

838 mm

Dimensione A2

350 mm

385 mm

420 mm

440 mm

540 mm

600 mm

720 mm

785 mm

Dimensione B1

222 mm

250 mm

267 mm

302 mm

325 mm

340 mm

340 mm

420 mm

Dimensione B2

170 mm

198 mm

215 mm

250 mm

270 mm

280 mm

280 mm

360 mm

Dimensione C1

60 mm

70 mm

70 mm

90 mm

90 mm

105 mm

105 mm

105 mm
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>pDRIVE< FLANGE 130x230...320x630
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Opzione >pDRIVE< FLANGE
310x680
350x780
330x950

430x950

585x950

660x950

Codice per ordinaz. 8 P01 188

8 P01 189

8 P01 190

8 P01 191

8 P01 192

8 P01 193

Peso

5.1 kg

3.6 kg

4.3 kg

4.7 kg

4.7 kg

4.9 kg

Dimensione A1

850 mm

885 mm

1062 mm

1062 mm

1062 mm

1062 mm

Dimensione A2

790 mm

845 mm

970 mm

970 mm

970 mm

970 mm

Dimensione B1

420 mm

440 mm

442 mm

542 mm

697 mm

772 mm

Dimensione B2

340 mm

360 mm

360 mm

460 mm

610 mm

685 mm

Dimensione B3

180 mm

190 mm

190 mm

2x 180 mm

2x 190 mm

2x 190 mm

Dimensione C1

150 mm

240 mm

240 mm

240 mm

240 mm

240 mm
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>pDRIVE< FLANGE 310x680...660x950

Il numero e le dimensioni delle viti necessarie per il fissaggio sono indicate nel manuale di istruzione. Il
manuale contiene anche informazioni per il dimensionamento della superficie del quadro, ventilatori e
filtri o unità di raffreddamento.
Assicurare un adeguato flusso d’aria di raffreddamento e uno spazio superiore sufficiente ad evitare
strozzamenti dell’flusso d’aria.
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Kit per montaggio in quadro CMK
Il kit di montaggio in quadro >pDRIVE< CMK viene utilizzato per un montaggio
ottimale dell’inverter in un quadro Rittal TS8.
Questa opzione è disponibile per >pDRIVE< MX eco & pro 4V da 90 kW.
Sono disponibili tre differenti tipi:
− IP23 preparato per induttanza di linea >pDRIVE< NDU o induttanza DC
>pDRIVE< DCL-BOX
− IP54 con filtri e ventilatori
− IP54 con flusso d’aria separato

>pDRIVE< Inverter

Altezza

Larghezza

Profondità

Tipo

−

2000 mm

600 mm

600 mm

TS 8606

MX eco 4V110 MX pro 4V90/110

2000 mm

600 mm

600 mm

TS 8606

MX eco 4V132 MX pro 4V110/132

2000 mm

600 mm

600 mm

TS 8606

MX eco 4V160 MX pro 4V132/160

2000 mm

600 mm

600 mm

TS 8606

MX eco 4V200 MX pro 4V160/200

2000 mm

600 mm

600 mm

TS 8606

MX eco 4V250 MX pro 4V200/250

2000 mm

800 mm

600 mm

TS 8806

MX eco 4V315 MX pro 4V250/315

2000 mm

800 mm

600 mm

TS 8806

MX eco 4V355 −

2000 mm

1000 mm

600 mm

TS 8006

MX eco 4V400 MX pro 4V315/400

2000 mm

1000 mm

600 mm

TS 8006

MX eco 4V500 MX pro 4V400/500

2000 mm

1000 mm

600 mm

TS 8006

MX eco 4V630 MX pro 4V500/630

2000 mm

1200 mm

600 mm

TS 8206

HUIH

MX eco 4V90
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Dimensioni dell’armadio

Le dimensioni dell armadio sopra indicate devono essere rispettate in modo da garantire con
precisone l’adattamento del kit di montaggio in quadro.
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Opzioni >pDRIVE< CMK-IP23
Questo kit di montaggio consente di installare
l’inverter in un quadro Rittal TS8 con un grado di
protezione IP23. In questo caso l’aria di
raffreddamento entra dalla porta del quadro
mentre esce dalla parte superiore del quadro. I
ventilatori interni dell’inverter assicurano un flusso
d’aria sufficiente per il raffreddamento del quadro.
Questo kit è composto dalle seguenti parti:
1. Cappa
2. Guida aria
3. Supporto con guida
4. Mensola di sostegno

Predisposto per NDU

Predisposto per DCL-BOX

HUIH

+ Materiale di fissaggio

Opzione >pDRIVE< CMK-IP54FL
La soluzione con il filtro d’aria prevede in aspirazione la presa d’aria dalla porta del
quadro e l’uscita dell’aria dal tetto del quadro. Questo tipo di kit di montaggio
consente solo l’uso dell’induttanza di linea >pDRIVE< NDU!
Questo kit è composto dalle seguenti parti:
1. Filtro e ventilatore
2. Supporto con guida
3. Mensola di sostegno
+ Materiale di fissaggio
Specifiche del ventilatore:
Portata:
1200 m3/h
Tensione nominale: 3 AC 400 V, 50 Hz
0.3 A
Corrente nominale:
73 dB(A)
Livello di rumore:
Numero di ventilatori: 1 pezzo per CMK 9-x...CMK 12-x
2 pezzi per CMK 13-x...CMK 14-x
3 pezzi per CMK 15-x
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Per gradi di protezione superiori ci sono due possibili soluzioni: IP 54 filtro aria o flusso d’aria separato.

Opzione >pDRIVE< CMK-IP54GL
2

Il grado di protezione IP54 con flusso d’aria separato prevede
l’ingresso dell’aria di raffreddamento dal basamento del quadro
mentre l’uscita dell’aria avviene dalla parte superiore del quadro
(tetto). Il raffreddamento delle parti di controllo avviene dalla presa
d’aria sulla porta o con condizionatore.

1

Questo tipo di kit di montaggio richiede solamente l’uso di
>pDRIVE< DCL-BOX!
Questo kit è composto dalle seguenti parti:
1. Cappa
2. Guida aria
3. Supporto con guida
4. Canalizzazione aria
3

Aria raffreddamento
controllo

HUIH

4

+ Materiale di fissaggio

8 P01 002 IT.01/01

Aria raffreddamento
parti di potenza

Le informazioni riguardanti le perdite, il dimensionamento dei ventilatori (necessari per il volume d’aria
di raffreddamento) e le dimensioni dei passaggi d’aria d’ingresso e di uscita sono disponibili nel
manuale di montaggio del rispettivo inverter.
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Funzioni
Funzioni

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro includono numerose funzioni che garantiscono delle ottime prestazioni
ottenibili in tempi brevi. Sono anche disponibili delle funzioni specifiche per casi particolari.
Le funzioni possono essere configurate anche nei più piccoli dettagli. Nonostante l’alto numero di parametri,
l’accesso e la programmazione risulta semplice grazie alla struttura a Matrice (vedere capitolo "Filosofia
Matrix", pagina 20).
Con semplici impostazioni sono anche disponibili funzionalità orientate alle applicazioni.
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Funzioni

Simbolo

eco

pro Descrizione

Riferimenti

2° set dei parametri
applicativi

✔

✔

Lo scambio dei parametri può
avvenire con due diverse modalità

Pagina 256

2° set di dati del motore

✔

✔

Scambia i parametri fra due diversi
motori

Pagina 257

Salti di frequenza

✔

✔

Sono disponibili quattro salti di
frequenza con isteresi

Pagina 258

Autoreset e comportamento
in caso di errore

✔

✔

Taratura del comportamento in caso
di guasto e funzione di autoreset

Pagina 259

Controllo BE11

✔

✔

Definisce il comportamento
dell’inverter quando il pannello BE11
viene rimosso

Pagina 260

Unità di frenatura

−

✔

Impostazioni per unità e resistenza di
Pagina 260
frenatura

Modalità di frenatura

✔

✔

Il freno motore è un’alternativa
economica all’unità di frenatura

Pagina 261

CANopen

✔

✔

Configurazione per collegamento a
rete CANopen

Pagina 197

Data Logger (statistiche)

✔

✔

Registrazione di tre canali per analisi
statistiche

Pagina 262

Frenatura-DC

−

✔

Frenatura-DC selezionabile

Pagina 263

Freno di ritenuta DC

✔

✔

Frenatura di breve durata per frenare
il motore in condizione di inverter già Pagina 264
fermo.

Controllo velocità

✔

✔

Utilizzo di un ingresso digitale per il
controllo e il monitoraggio della
velocità

Pagina 264

Controllo angolo di rotazione

−

✔

Controllo che permette uno
sfasamento fra la velocità attuale e il
riferimento

Pagina 264

Dual rating

−

✔

Selezione fra le due potenze P1 e P2 Pagina 265

Modo economio

✔

−

Risparmio energetico con la
riduzione della corrente
magnetizzante

Pagina 265

Albero elettrico

−

✔

Permette di operare con due o più
motori in modo sincrono sia di
velocità che di fase

Pagina 266

Allarme esterno

✔

✔

Segnalazione e controllo di un
guasto esterno all’inverter. Testo di
descrizione programmabile

Pagina 267

Aggancio al volo

✔

✔

Aggancio al volo rapido e sicuro di
un motore in rotazione libera

Pagina 267
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eco

pro Descrizione

Riferimenti

Blocchi funzione

✔

✔

Funzionalità come PLC con
comparatori, flip flop e
temporizzatori

Pagina 268

Rampe di Accelerazione /
Decelerazione

✔

✔

Taratura dell’accelerazione e
decelerazione, rampa di avvio e
rampa ad S

Pagina 269

Contatore di impulsi

✔

✔

Contatore di impulsi per la
registrazione e il processo di
grandezze elettriche e non

Pagina 270

Controllo in cascata

✔

−

Un inverter master comanda e
controlla sino a quattro pompe
addizionali

Pagina 270

Controllo per gru

−

✔

Specifiche impostazione per
sollevamenti e movimenti trasversali

Pagina 277

Velocità rapida per gru

−

✔

Abilita l’adattamento al carico del
limite di massima velocità

Pagina 278

Generatore di profili

✔

✔

Fornisce ciclicamente valori di
riferimento

Pagina 279

Menu breve

✔

✔

Menù componibile dall’utente per i
soli dati utilizzati

Pagina 279

Bilanciamento carico

−

✔

Per una ripartizione del carico fra
alcuni azionamenti

Pagina 280

Controllo dei ventilatori

✔

✔

Controllo dell’accensione e
spegnimento dei ventilatori

Pagina 281

Macro

✔

✔

Parametri per-impostati per le
applicazioni più comuni

Pagina 281

Modbus

✔

✔

Configurazione per il collegamento a
rete Modbus

Pagina 195

✔

Protegge il motore dalla formazione
di condensa al suo interno

Pagina 295

Riscaldamento motore

✔

Controllo del motore

✔

✔

Selezione del controllo motore più
adatto all’applicazione

Pagina 296

Controllo contattore motore

✔

✔

Gestione automatica del contattore
lato motore

Pagina 297

Sovraccarico del motore

✔

✔

Taratura e comportamento al
verificarsi di un sovraccarico del
motore

Pagina 298

Protezione di basso carico

✔

✔

Riconoscimento ed analisi della
situazione di carico del motore

Pagina 299

Controllo-n/T

−

✔

Controllo velocità/coppia

Pagina 300

Controllo contattore rete

✔

✔

Controllo automatico della sequenza
del contattore di linea

Pagina 301

Modo Emergenza

✔

✔

Disabilita molte funzioni protettive
(es.sistemi di ventilazione in tunnel)

Pagina 302

Impostazione parametri P15

✔

✔

Permette di cambiare l’impostazione
di singoli parametri durante il
funzionamento

Pagina 302

Copia dei parametri

✔

✔

Trasferimento dei parametri
dall’inverter al pannello operativo
BE11

Pagina 303

Blocco all’accesso dei
parametri

✔

✔

La programmazione viene inibita
evitando tarature non volute

Pagina 304
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Simbolo
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Funzioni
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Funzioni

Simbolo

eco

pro Descrizione

Riferimenti

Controllo di processo PID

✔

✔

Circuito di controllo configurabile per
Pagina 304
controlli ti temperature, pressioni...

Posizionamento con SFB

−

✔

Utilizzo dell’encoder per semplici
posizionamenti senza l’uso di fine- Pagina 305
corsa esterni

Modulo di posizionamento

−

Profibus

✔

✔

Configurazione per collegamento a
rete Profibus

Pagina 198

Allarmi di processo

✔

✔

Consente di integrare un segnale di
processo nel concetto protettivo
dell’inverter

Pagina 306

Pagina 306

✔

Compara le informazioni del valore di
posizione derivanti dall’encoder con Pagina 305
quattro definibili zone di posizione

Generatore di impulsi

✔

✔

Genera una forma d’onda quadra
con frequenza proporzionale ad una
costante tarabile o ad un valore
analogico selezionabile

Arresto sicuro

✔

✔

Funzione di sicurezza secondo gli
standard per la sicurezza categoria 1 Pagina 307
e 3, arresto categoria 0 ed 1

Funzione rallentamento

−

✔

Per il controllo della posizione finale

Pagina 316

Controllo del riferimento

✔

✔

Comportamento nel caso di perdita
del segnale di riferimento può essere
Pagina 318
stabilito separatamente per ogni
sorgente di riferimento

Impostazione dei riferimenti

✔

✔

Varie possibilità di fornire e di
scambiare i valori di riferimento

Pagina 318

Modo standby

✔

✔

L’operatività dell’inverter viene
controllata automaticamente

Pagina 321

Configurazione controllo

✔

✔

Selezione del controllo dei comandi

Pagina 321

Comportamento allo stop

✔

✔

Selezione del comportamento
desiderato

Pagina 323

Scambio della sorgente di
controllo

✔

✔

Possibilità di scambiare fra diverse
sorgenti di controllo
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Comportamento per bassa
tensione

✔

✔

Selezione del comportamento in
caso di bassa tensione di rete
(difetto, arresto di emergenza)
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Messaggi di allarme

✔

✔

Tre categorie di allarme configurabili
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Manutenzione ventilatori,
motore

✔

✔

Due segnalazioni di allarme per
ricordare la manutenzione
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Grafico XY

✔

✔

Sorgente di riferimento definita da un
segnale di ingresso e da una curva
Pagina 326
programmabile

Controllo alimentazione

✔

✔

Protezione per impianti di
pompaggio in caso di mancanza
acqua

DC - alimentazione

✔

✔

Consente l’alimentazione dell’inverter
tramite il circuito DC, mediante
Pagina 329
un’alimentazione DC

Pagina 327

Ulteriori funzioni ed una loro dettagliata descrizione delle possibilità di impostazione sono fornite nel
manuale >pDRIVE< MX eco & pro descrizione delle funzioni.

Funzioni | 255

Secondo set dei parametri applicativi

MX eco
MX pro

Nel caso risulti necessario cambiare radicalmente il funzionamento dell’azionamento, possono essere usati
due set di parametri indipendenti tra di loro.
Questi due set di parametri possono essere scambiati fra di loro mediante parametrizzazione o mediante un
ingresso digitale di scambio. Lo scambio può avvenire solo con inverter in stato di “pronto”. Il comando di
scambio viene visualizzato quando l’inverter torna allo stato di “pronto”.

Applicazioni:

Utilizzo dell’inverter in due differenti applicazioni con differenti parametri, gestione di una
situazione di emergenza o di operazioni di servizio.

In aggiunta allo scambio dei parametri è possibile anche scambiare i dati del motore (vedere capitolo
"Secondo set di dati del motore", pagina 257).

Se è necessario tenere sotto controllo la rottura filo del segnale di riferimento, sono necessarie due
uscite al posto di una sola.
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All’occorrenza può essere programmata un’uscita digitale per conferma dell’avvenuto scambio dei parametri.

Secondo set di dati del motore

MX eco
MX pro

Per operare con l’inverter e proteggere in modo ottimale il motore, è assolutamente necessario per tutte le
varianti di controllo avere una perfetta conoscenza del motore utilizzato. Il motore viene definito con
l’impostazione dei dati riportati sulla targhetta e con l’esecuzione della funzione di auto-adattamento per
mezzo della quale vengono registrare altre informazioni sul motore.
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Tutti i dati del motore vengono raggruppati e formano il set di dati del motore. Per utilizzare l’inverter>pDRIVE<
MX eco & pro con due differenti motori, bisogna che siano disponibili i due relativi set di dati che potranno poi
essere scambiati fra di loro con un ingresso digitale o con parametrizzazione.

I due set dei dati del motore sono totalmente indipendenti rispetto ai due set di parametri.

Non necessariamente lo scambio di motore richiede lo scambio del set di parametri e nemmeno lo scambio
del set di parametri richiede lo scambio del motore.
Assieme ai dati del motore vengono anche scambiati il modello di protezione termica del motore e il contatore
delle ore di funzionamento del motore.
Lo scambio avviene sempre quando l’inverter è in stato di “pronto”. Il comando di scambio dei parametri
quando l’inverter è in stato di “marcia”, viene eseguito solo quando lo stato cambia in “pronto”.

E’ disponibile un’uscita per la conferma del motore in uso.

Se è necessario tenere sotto controllo la rottura filo del segnale di riferimento, sono necessarie due
uscite al posto di una sola.
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Salti di frequenza

I salti di frequenza evitano all’inverter di lavorare stabilmente alle frequenze programmate, impedendo così
all’azionamento di lavorare in punti critici di risonanza meccanica (es. rumorosità e vibrazione in sistemi di
ventilazione).

I salti di frequenza vengono impostati in base a
determinati punti di risonanza del sistema. L’isteresi, che
agisce
simmetricamente
rispetto
alle
frequenze
programmate, consente di evitare operazioni stabili
nell’intorno del punto di risonanza.

I salti di frequenza devono essere impostati separatamente per ogni senso di rotazione.

HUIH

Sono programmabili quattro differenti salti di frequenza da
utilizzare nelle applicazioni e negli impianti più complessi.
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Se l’isteresi è nulla il salto di frequenza risulta non abilitato.
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Autoreset e comportamento in caso di errore
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Il comportamento dopo che si è verificato un errore può essere stabilito e adattato alle esigenze del processo
per mezzo del parametroE3.01. Più in generale si può fare distinzione fra errore dell’inverter individuato
dall’inverter (es. Sovracorrente) e errore del processo generato dal software (es. Velocità eccessiva).
Allo scopo di proteggere le parti di potenza dell’inverter dalla distruzione, gli errori individuati dall’hardware
dell’inverter ne bloccano immediatamente l’uscita. Si ha l’arresto immediato dei transistor di potenza e quindi
l’arresto inerziale del motore, indipendentemente dall’impostazione dei parametri.

HUIH

Nel caso di un errore di processo l’inverter reagisce in base alla programmazione effettuata.
Impostazione

Comportamento in caso di errore di processo

1 .. Arresto inerziale

Blocco immediato dei transistors e cambio dello stato dell’inverter "Errore".
Sul pannello operativo matrix compare la descrizione dell’errore, il pannello a LED
indica il codice di errore.

2 .. Decelerazione

In caso di errore viene arrestato l’inverter con rampa di decelerazione.
Dopo aver raggiunto la velocità zero l’inverter cambia lo stato operativo in "Errore".
Un’ulteriore comando di start è ignorato.

3 .. Arresto rapido

Arresto con decelerazione molto rapida.
Dopo aver raggiunto la velocità zero l’inverter cambia lo stato operativo in "Errore".
Un’ulteriore comando di start è ignorato. Attivando la variante del freno motore (see
B5.01 "Modalità di frenatura") la decelerazione può essere accorciata.

4 .. Frenatura in DC

In caso di errore si attiva la frenatura-DC. Al termine della frenatura-DC, l’inverter
cambia il suo stato in "Errore".
Questa funzione è disponibile solo per l’inverter >pDRIVE< MX pro !
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In caso di errore si verificano le seguenti azioni:
− memorizzazione automatica dell’errore
− Per comandi con 2-fili-fronte, 3-fili, Fieldbus, o controllo locale, il comando di marcia viene cancellato.
− Per comandi a 2-fili livello , il comando di start viene inibito (vedere la funzione "Configurazione
controllo", pagina 321).
− Viene visualizzato un messaggio di errore sull’LCD o sul visualizzatore a LED
− Messaggio di errore tramite relè, uscita digitale o Fieldbus
Lo stato di errore può essere cancellato solo tramite comando di reset (tastiera, ingresso digitale
"Reset esterno" o Fieldbus) o mediante spegnimento dell’inverter (incluso il 24 V esterno). Se l’errore
permane anche dopo il reset , il comando di reset non viene accettato (es. "ϧ M1 >>").
Se si attiva l’autoreset, l’inverter prova a riavviare il sistema automaticamente subito dopo un errore.
Gli errori che possono essere resettati automaticamente dall’inverter possono essere selezionati tramite il
parametro E3.04. Il numero di reset automatici e il tempo intercorrente fra un reset e l’altro possono essere
programmati. Il tempo intercorrente fra due reset automatici è di un secondo.
Il numero di tentativi di reset automatico all’interno di un tempo predefinito può essere programmato ed in
caso di superamento del numero di reset automatici si ha l’arresto in errore dell’inverter.
La funzione di reset automatico dovrebbe essere attivata solo in casi particolari (es.applicazioni non
presidiate) Il reset può causare la ripartenza automatica dell’impianto!
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Controllo BE11

MX eco
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Il panello remotabile Matrix >pDRIVE< BE11 può essere usato in modo semplice come riferimento di velocità
dell’inverter.
Quando il pannello Matrix viene connesso all’inverter, non è pericoloso rimuoverlo persino quando è attivo e
con l’inverter in marcia, infatti i comandi vengono automaticamente spostati al pannello standard a LED
E’ importante notare che quando il pannello è installato sulla porta del quadro, mediante l’opzione >pDRIVE<
DMK11, la sua rimozione può portare ad una perdita del controllo. Per questa ragione, la funzione "Controllo
BE11" deve essere attivata.

Unità di frenatura

MX eco
MX pro

Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V & 6V fino a 160/200 sono dotati di circuito di frenatura integrato. Per gli
inverter da 4V200/250 è disponibile l’unità di frenatura opzionale esterna. La frenatura integrata o la frenatura
esterna opzionale si attivano con il parametro B5.01 Modalità di frenatura impostato a "4 .. Unità di frenatura".

Se un inverter >pDRIVE< MX pro senza frenatura incorporata è collegato ad un altro inverter tramite il circuito
intermedio in DC e questo inverter è dotato di frenatura integrata abilitata, impostare il parametro B5.01
Modalità di frenatura del primo inverter al valore "5 .. Unità frenatura estern." in modo da adattare i livelli interni
di limitazione di tensione a quelli previsti per lavorare con l’unità di frenatura.
Quando il valore della tensione DC supera il valore impostato in B5.02 BU-livello frenatura la frenatura interna
(opzionale) attiva il transistor di frenatura che inserisce la resistenza sulla quale viene dissipata l’energia in
esubero.

HUIH

Unità di frenatura esterna

La potenza continuativa raggiungibile dipende dalla capacità termica e dal raffreddamento della resistenza
usata. Il suo valore massimo è limitato dalla corrente massima del transistor di frenatura.
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La potenza massima raggiungibile dall’unità di frenatura dipende dal livello di tensione impostato e dal valore
della resistenza usata (PMAX = VDC ² / R).

Modalità di frenatura

MX eco
MX pro

Il freno motore è sicuramente un’alternativa più economica rispetto all’unità e alla resistenza di frenatura.
L’azione frenante si ottiene mediante una speciale modulazione che aumenta le perdite nel sistema:
avvolgimenti di statore, cavo del motore, IGBT e condensatori del circuito DC. Le perdite così generate sono
nell’intorno delle perdite nominali del sistema e sono sostenute dalla rigenerazione del carico. Durante la
frenatura, la rete non fornisce energia!
La potenza frenante che si può raggiungere dipende dagli avvolgimenti di statore del motore e dalle velocità in
gioco, e mediamente è nell’intorno dell’ 8...12 % della potenza nominale dell’inverter. In questo tipo di
frenatura la coppia frenante aumenta al diminuire della velocità, la decelerazione che si ottiene non è costante.
La frenatura motore può essere empiricamente ottimizzata taramite un apposito parametro Freno Motore A-BC.
L’attivazione del freno motore, se abilitato, avviene automaticamente quando la tensione continua
aumenta.
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L’uso del freno motore è permesso solo nel caso che il controllo del motore sia di tipo vettoriale o sue
varianti.

Nel caso di arresto di un ventilatore con caratteristica di coppia quadratica il carico del ventilatore agisce
anch’esso come freno sommando la sua azione all’azione del freno motore. Il tempo di decelerazione in
questo caso può essere ridotto di 1/4 rispetto all’arresto inerziale.
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Data-Logger

Il data logger offre la possibilità di registrare il valore
medio o il valore di picco di tre variabili.
I valori registrati possono essere usati come dati statistici
ad esempio può essere registrata l’energia elettrica
assorbita dalla linea. Possono essere registrati tre canali
ed è possibile definire il valore da registrare e la base dei
tempi per la registrazione.

I valori selezionati per la registrazione sono rappresentati
come media nel tempo base impostato, oppure come
singolo punto di valore massimo. I dati così accumulati
vengono memorizzati nell’inverter >pDRIVE< MX eco &
pro e possono essere letti e rappresentati graficamente
per mezzo del programma Matrix 3.

1

90

2

45

3

30

HUIH

Numero di canali Numero dati per canale
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Il numero massimo dei punti registrati dipende dal numero
di canali utilizzati. Quando si raggiunge il numero massimo
dei parametri registrabili la registrazione continua
sovrascrivendo sui dati di vecchia registrazione.
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Frenatura-DC

La frenatura in DC svolge un’azione simile a quella del freno motore (vedere B5.01 Modalità di frenatura).
L’azione frenante in questo caso è ottenuta con una modulazione a frequenza zero che produce un campo
magnetico continuo nello statore del motore asincrono.
L’azione frenante così ottenuta dipende dai dati di avvolgimento di statore, dalla corrente applicata e dalla
velocità del motore.
L’azione frenante può essere ottimizzata mediante i parametri B5.15...B5.18.
La frenatura in DC è attivabile in vari modi:
− Per mezzo di un ingresso digitale "Frenatura in DC"
− Quando B3.24 Modalità di arresto è impostato a "5 .. Frenatura in DC"
− Quando E3.01 Reazione ad un trip è impostato a "4 .. Frenatura in DC"
Attivazione con ingresso digitale "Frenatura in DC"
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Attivazione della frenatura in DC in caso di
stop o di errore

La maggior parte dell’energia meccanica rigenerata viene trasformata in calore nel rotore del motore
asincrono. Anche lo statore, percorso dalla corrente DC, genera perdite e quindi l’intero motore risulta
termicamente sollecitato.
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Freno di ritenuta DC
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Il freno DC di mantenimento serve, quando il motore sta per essere arrestato, a mantenere bloccato l’albero
del motore per un breve periodo di tempo. La corrente DC che viene iniettata negli avvolgimenti di statore
genera un campo magnetico che esercita un’azione frenante quando l’albero del motore sta ancora ruotando.Il
freno DC di mantenimento non deve essere considerato come un freno di stazionamento a tempo
indeterminato. L’azione frenante si manifesta quando l’albero del motore tende a muoversi prevenendo così
ogni possibile accelerazione.
La coppia frenante dipende dalla corrente iniettata e dai dati dell’avvolgimento di statore. La velocità minima
necessaria per sviluppare l’azione frenante deve essere di circa 0,5…3 lo scorrimento nominale del motore.
Alcune tipiche applicazioni sono: mantenimento dei carichi sbilanciati di una macchina, protezione dei freni
meccanici (per movimenti trasversali), mantenimento della pressione di un circuito ber brevi istanti….

Controllo velocità

MX eco
MX pro

Il controllo della velocità finale può essere dunque eseguito inserendo i dati della trasmissione nell’inverter e
mantenendo sotto controllo gli impulsi generati da un semplice sensore di prossimità montato sull’albero lento
della trasmissione. Gli impulsi, moltiplicati per il rapporto di riduzione, dovranno coincidere con la velocità
attuale del motore.

HUIH

In genere fra la macchina e il motore ci sono vari sistemi meccanici di trasmissione: riduttori, cinghie a V o
dentate, alberi di trasmissione e altri differenti accoppiamenti. In molti casi può essere utile integrare questi
elementi della trasmissione nel controllo e nella gestione del sistema di azionamento.
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Gli impulsi del trasduttore potranno essere letti direttamente attraverso un ingresso dell’inverter >pDRIVE< MX
eco & pro usando la funzione "Monitor di velocità - n".

Controllo angolo di rotazione

MX eco
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Il controllo dell’angolo di rotazione effettua costantemente un controllo fra il valore del riferimento di frequenza
dopo le rampe e la velocità attuale del motore. Se la velocità del motore non segue il valore del riferimento, si
viene a creare un errore angolare incrementale positivo o negativo. Se questo errore eccede il valore limite
impostato in E1.55, viene generato un allarme o l’arresto dell’inverter.
Questa funzione viene usata quando uno scostamento di velocità può causare danni al sistema e quindi non è
ammissibile (es. applicazioni di sollevamento).
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Dual rating

Gli inverter >pDRIVE< MX pro 4V dal modello 4V90/110 così come i modelli >pDRIVE< MX pro 6V sono dotati
della funzione di dual rating.
Per questo gli inverter possono essere utilizzati come:
− alta capacità di sovraccarico e potenza nominale continuativa ridotta (impostare "0 .. Potenza P1") o
− alto carico continuativo e conseguente riduzione della capacità di sovraccarico (impostare "1 .. Potenza
P2").
La differenza fra i due valori di potenza è di una taglia di motore IEC.
Esempio

>pDRIVE< MX pro 4V 315 / 400
Impostazione B3.16 = "1 .. Potenza P2"
Potenza nom.: 400 kW
Sovraccarico: 120% per 60 s in 10 min
135% per 2 s in 30 s
Impostazione B3.16 = "0 .. Potenza P1"
Potenza nom.: 315 kW
Sovraccarico: 150% per 60 s in 10 min
165% per 2 s in 30 s

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

4V: 380...480 V tensione di alimentazione
6V: 500...690 V Tensione di alimentazione
Linea di prodotto >pDRIVE< MX pro
Famiglia di prodotti >pDRIVE< MX

Modo economico
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Il controllo dell’inverter provvede a mantenere costante il flusso magnetico del motore nel campo di velocità da
zero Hz alla frequenza nominale, garantendo una buona prestazione dinamica alle richieste di carico. Nel caso
di applicazioni con carico quadratico, quali pompe e ventilatori centrifughi, non è necessario che il flusso
venga mantenuto costante, infatti quando la velocità diminuisce si ha anche una riduzione della coppia
resistente.
La funzionalità economizzatore riduce il flusso del motore al diminuire della velocità, in questo modo la
corrente magnetizzante si riduce e diminuiscono le perdite nel motore. Come conseguenza si ha un risparmio
energetico la cui entità dipende dalla velocità di lavoro ed è particolarmente significativo per le applicazioni che
operano frequentemente in regime parzializzato.
In questo contesto si dovrebbe sempre controllare se l’inverter, per carichi particolarmente ridotti, non
possa essere anche spento utilizzando la funzione di stand by (vedere la funzione "Modo standby",
pagina 321).
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Albero Elettrico

La funzione "Albero Elettrico" è utilizzata per lavorare con due o più motori in sincronismo di velocità e di
angolo di rotazione (es. Sollevamento in parallelo con due motori). Questo viene realizzato con un controllo del
valore della posizione che viene generata dai segnali di encoder.
Lo stato operativo del "master drive" e il valore della sua posizione è trasmesso in seriale con collegamento
Modbus a tutti gli inverter “slave” che pertanto adatteranno la propria velocità così da mantenersi in
sincronismo. Per compensare il tempo di trasmissione della linea Modbus, l’azionamento master invia
ciclicamente un segnale di sincronizzazione che viene fornito agli ingressi digitali degli azionamenti “slave”. Nel
caso questo segnale non venga ricevuto (rottura del filo o guasto del master), gli azionamenti slave reagiscono
con un messaggio "Errore Sinc.".
Il Modbus deve essere collegato utilizzando il connettore vicino ai terminali di controllo. Ulteriori
informazioni relative al Modbus sono riportate nel rispettivo manuale operativo.

Master

Slave 1

Slave x

AIx
DIx
DIx
DIx

Start / Stop
Reset posizione
Trip di gruppo

Trip

Reset posizione
Trip di gruppo
SYNC-IN

DOx
DOx

Trip

DIx
DIx
DIx

Reset posizione
Trip di gruppo
SYNC-IN

DOx

Trip

DOx
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SYNC-OUT

DIx
DIx
DIx
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n rif

M

M

M

Se un inverter all’interno del gruppo di azionamenti in configurazione albero elettrico si viene a trovare in
errore, l’errore deve essere trasmesso al master e a tutti gli altri inverter slave per mezzo di un collegamento
(DO → DI). In questo modo tutti gli azionamenti del gruppo si fermano in errore. Il messaggio di errore è "Err.
interno gruppo inv." indicando che l’inverter ha trasmesso il messaggio di errore. L’inverter che ha originato
l’errore indica la causa di errore.
Quando la causa di errore viene eliminata, è possibile ripristinare l’inverter master. L’inverter master trasmette il
comando di ripristino agli altri inverter tramite collegamento Modbus.
Per la prima sincronizzazione tutti i motori devono trovarsi nella posizione desiderata e questo valore di
posizione deve essere impostato a zero ("Reset posizione" tramite ingresso digitale).
Nel caso la funzione albero elettrico debba essere attivata/disattivata durante lo svolgimento del processo
bisogna utilizzare il secondo set di parametri. Anche in questo caso i valori di posizione di tutti gli inverter
devono essere settati a zero prima di dare il comando di marcia !
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Allarme esterno
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Quando allarmi del sistema debbano essere integrati nell’inverter utilizzare gli ingressi digitali "Allarme esterno
1" o "Allarme esterno 2". Il comportamento dell’inverter a fronte di allarmi esterni può essere programmato in
base alle esigenze dell’impianto.
Per agevolare la diagnostica il messaggio di errore può essere personalizzato e visualizzato mediante il
pannello operativo Matrix.

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

In dipendenza delle esigenze del processo, la risposta dell’inverter ad un intervento degli ingressi "Allarme
esterno 1" o "Allarme esterno 2" può essere scelta fra le seguenti varianti.
Impostazione

Risposta ad un allarme esterno

1 .. Allarme -Δt-

L’inverter non si arresta. Viene visualizzato il messaggio"Allarme esterno 1"
accompagnato da un testo liberamente programmabile (E3.38) che
all’occorrenza può essere ritardato.

2 .. Allarme -Δt- Difetto

Messaggio immediato "Allarme esterno 1". Dopo un tempo di ritardo
programmabile si ha l’arresto dell’inverter con un messaggio liberamente
programmabile (E3.38), solo nel caso l’allarme esterno sia ancora presente.

3 .. Difetto -Δt-

Dopo un tempo di ritardo programmabile si ha l’arresto dell’inverter con un
messaggio liberamente programmabile (E3.38).

Aggancio al volo

MX eco
MX pro

Gli inverter della serie >pDRIVE< MX eco & pro sono stati progettati per poter agganciare al volo un motore in
rotazione libera ma ancora magnetizzato. L’inverter si collega al motore con frequenza e tensione sincrone a
quelle del motore in rotazione libera.
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Blocchi funzione

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro includono molte funzioni liberamente utilizzabili caratteristiche di PLC
quali: comparatori, funzioni logiche, memorie (Flip/Flop) e moduli di temporizzazione. In questo modo le già
molteplici funzioni degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono essere ulteriormente adattate alle necessità
applicative senza dover adottare controlli logici esterni.
L’inverter non richiede così componenti addizionali con il relativo impatto sul progetto, sul montaggio e sulla
documentazione.
Non utilizzando controlli esterni si hanno anche benefici indotti quali: dimensioni contenute e nessun
componente aggiuntivo. I controlli e la documentazione sono limitati al solo inverter con l’indubbio vantaggio
della semplice gestione tramite la parametrizzazione dell’inverter.
Le funzioni logiche sono facilmente disponibili mediante alcuni moduli base.
I moduli base possono utilizzare gli ingressi e le uscite analogiche e digitali, le funzioni di elaborazione dei
valori di riferimento e le funzioni di calcolo e di conteggio dell’inverter.
Sono disponibili i seguenti blocchi funzionali:
Modulo logico

Elemento di memoria

Modulo temporizzatore
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Comparatore

Funzione

Quantità Descrizione

Funzioni addizionali

Comparatore

4

− Comparazioni "A > B", "A < B", "A = B"
ed "A <> B"

Moduli per la comparazione di due
segnali analogici
Applicabile a tutti i valori attuali
disponibili e a tutti gli ingressi
analogici di riferimento.

− Isteresi e campo tarabili
− Filtri per ogni segnale di ingresso tarabili
− Comparazione con un valore di
riferimento fisso

Moduli logici
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Elementi di
memoria

6

2

Moduli con operazioni logiche per
tre segnali digitali.
Sono disponibili come segnali di
ingresso tutti gli stati digitali
conosciuti dall’inverter, ingressi
digitali, bit liberi dei bus di campo,
uscite dei comparatori, flip-flop e
moduli timer.
Flip-Flop con ingressi di set-reset
Ingressi come per moduli logici

− Funzioni logiche"and", "or", "uguale" e
"diverso"
− Inversione dell’ingresso
− Inversione della funzione
− Adattamento automatico delle funzioni
quando si utilizzano solo due ingressi
− Priorità dei comandi di set o di reset

Moduli di
6
temporizzazione

Moduli di temporizzazione
− Selezionabile il tipo di ritardo "ON
liberamente utilizzabili
ritardato", "OFF ritardato", "ON & OFF
ritardati" e uscita impulsiva
Ingressi come per moduli logici
Uscite collegabili a funzioni interne − Tempo di ritardo tarabile
(funzioni inverter) o ad uscite digitali
/ relè

Moduli logici di
allarme

1

Permette operazioni logiche su sei − Funzioni logiche "and", "or"
messaggi di allarme, con possibilità
di utilizzo con i moduli logici.

Moduli logici
per errori

1

Permette operazioni logiche su sei −
messaggi di errore, con possibilità
di utilizzo con i moduli logici

Modulo di
1
posizionamento

Interpretazione del valore di
posizione per creare 4
posizioni/zone per utilizzo con
blocchi funzionali

Funzioni logiche "and", "or"

− Definizione delle zone di
posizionamento tramite i valori di inizio e
fine della zona

La funzione "Modulo di posizionamento" è possibile solo con gli inverter >pDRIVE< MX pro!

Rampe di accelerazione/decelerazione

MX eco
MX pro

Il riferimento di frequenza, prima di essere convertito in frequenza di uscita, passa attraverso un generatore di
rampe tarabili. Sono disponibili due set di rampe di accelerazione e decelerazione che possono essere
scambiati automaticamente o mediante un comando tramite ingresso digitale.
In aggiunta alle rampe lineari è anche possibile attivare alcuni tipi di rampe ad “S”.
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Contatore di impulsi

MX eco
MX pro

Il contatore di impulsi conteggia gli impulsi di un segnale analogico.
Il contatore può essere usato come di seguito indicato:
Contatore di passi da usare in combinazione con i comparatori e i bolocchi logici (vedere le funzioni
"Blocchi funzione", pagina 268)
Conteggio totale con scalatura programmabile e ingresso di reset conteggio (livello, posizione, peso,…)
Determinazione del valore medio del conteggio (può essere usato come valore di feedback per un controllo
PID)
L’ingresso di conteggio può essere abbinato a pulsanti, dispositivi di misura elettrici e non elettrici (misuratori
di portata, turbine, contatore di energia,...) La frequenza massima di conteggio è di 100Hz.
Il valore del conteggio può essere rappresentato sul pannello operatore matrix con un’abbreviazione e
con unità di misura.

Quando un processo alimentato da una pompa è soggetto a considerevoli variazioni di portata, anziché
adottare un’unica grossa pompa è conveniente utilizzare più pompe di potenza ridotta. Tali pompe sono
collegate in parallelo, attingono cioè dalla stessa tubazione di aspirazione e spingono il fluido nella stessa
tubazione di mandata, venendo attivate o disattivate in base alla richiesta di portata del processo.
In questo modo le pompe e i loro azionamenti opereranno sempre nelle migliori condizioni di rendimento
garantendo quindi un risparmio energetico.
Il controllo deve garantire una gestione ottimale determinando di volta in volta il punto ottimale di attivazione o
disattivazione delle pompe. Questo tipo di controllo è svolto dalla funzione “Controllo in cascata” di cui sono
dotati gli inverter >pDRIVE< MX eco.

Non è necessario l’uso di controlli esterni

Il controllo in cascata è principalmente utilizzato per applicazioni in campo industriale ed anche per sistemi
civili di distribuzione dell’acqua potabile. Le applicazioni più comuni sono impianti di distribuzione dell’acqua,
stazioni di rilancio (booster), impianti antincendio, impianti di irrigazione, pompe di processo ecc.
Il campo applicativo non è limitato alle sole pompe ma è utilizzabile anche con compressori, sistemi di
condizionamento e di raffreddamento.
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MX eco
MX pro
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Controllo in cascata

Il progetto elettrico di un pompaggio in cascata avviene secondo le specifiche necessità.
In particolare >pDRIVE< MX eco può essere usato per tre tipiche configurazioni:
Impostazione "1 .. Cascata linea 1"

Inverter master + max. 4 inverter slave

La pompa master è controllata in velocità dall’inverter >pDRIVE< MX eco. Le pompe rimanenti vengono
azionate direttamente dalla rete ed eventualmente avviate con stella triangolo o con soft starter. Il tutto
controllato dall’inverter che pilota la pompa master.
Utilizzando il segnale di controllo del sistema (tipicamente di pressione o di portata) l’inverter evita l’instabilità
tipica dei sistemi di regolazione a gradino.

Impostazione "2 .. Cascata linea 2"

max. 4 inverter (incluso l’inverter master)
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Il collegamento e lo scollegamento delle pompe può essere determinato in base alle numero di ore di lavoro
eseguite dalle pompe stesse.

Nel caso di "Cascata linea 2", anche la pompa master può essere scambiata consentendo un perfetto
bilanciamento delle ore di lavoro.
Impostazione "3 .. VSD cascata"

Massimo 4 inverter controllati (incluso il master)

Tutti gli inverter in cascata sono controllati in velocità con >pDRIVE< MX eco e controllati dall’inverter master
(con attivata la funzione "VSD cascata").
Tipico per piccoli inverter (< 15 kW).
L’inverter master determina il punto di scambio per inserire o disinserire le pompe slave valutando la dinamica
ed il livello del segnale di pressione. I comandi di scambio sono forniti dai relè di uscita dell’inverter master.
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In base al numero di pompe da gestire l’inverter MX eco dovrà essere corredato da schede di
espansione delle uscite (IO11 o IO12)
I contattori predisposti per l’alimentazione delle pompe dovranno essere interbloccati. Si raccomanda
di seguire i seguenti suggerimenti.

Suggerimenti per il controllo

Per ogni pompa si deve usare un selettore della modalità operativa che abilita lo scambio fra le seguenti
possibili situazioni
•

Automatico
Le pompe verranno inserite e disinserite in modo automatico dal controllo in cascata

•

Off
Pompa disabilitata

•

Manuale attivo
La pompa verrà inserita o disinserita in manuale, indipendentemente dal controllo in cascata
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L’inverter master dovrà dedicare quattro ingressi all’acquisizione dei segnali di pompa pronta in automatico.
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Cascata linea 1

Schema elettrico!
Normalmente il comando dei teleruttori dei motori non può essere fatto direttamente dalle uscite
dell’inverter bisogna perciò adottare un contattore ausiliario di appoggio.
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Cascata linea 2

Come sopra indicato, i contattori per collegamento pompa ad inverter (K11…K14) saranno mutuamente
interbloccati, allo stesso modo sono interbloccati tra di loro i due teleruttori che collegalo la pompa alla rete o
all’inverter.
Schema elettrico!
Normalmente il comando dei teleruttori dei motori non può essere fatto direttamente dalle uscite
dell’inverter bisogna perciò adottare un contattore ausiliario di appoggio.
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VSD cascata
Scheda Logica

S1...S4:
S1...S4
Auto
0 Off
1 On

I
1
0
0

II
1
0
0

III
0
0
1

F1

1

HUIH

S1

II

8 P01 002 IT.01/01

III

a DI1 (Start FWD)
Cascata motore 2

a DI1 (Start FWD)
Cascata motore 3
a DI1 (Start FWD)
Cascata motore 4
a AI1 (0...10V):

S2

II
III

S4

3

4

5

6

C
D
E
F

I
I
I
I

COM
AO1

Terra

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Alimentazione esterna 24 V DC

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Uscita analogica +10 V

0V
VSD cascata ON
Cascata motore 1 / Pronto
Cascata motore 2 / Pronto
Cascata motore 3 / Pronto

Source
Ext.
Int.

SW1

Cascata motore 4 / Pronto
Start FWD
+24 V DC interno
"Arresto sicurol"

Pronto / marcia

Cascata motore 1 ON

Schede opzionale IO12
II
III

S3

2

B

24V esterno
0V

Cascata motore 1

O

A

a AI1 (0...10V)
Cascata motore 2

Start
S1
S2
S3
S4

F3

F2

I

Sink

Auto 0 1

R4A
R4B
R4C
DO3
DO4
CDO

Cascata motore 2 ON

Cascata motore 3 ON
Cascata motore 4 ON
Comune

II
III

Cascata motore 3, 4
Cascata motore 3
Cascata motore 4

COM
AO2
AO3

Terra
Uscita anal. +10V / ?10V / +20mA
Uscita anal. +10V / ?10V / +20mA

Il vantaggio di questo collegamento sta nel semplice controllo di pompe senza che siano necessari contattori
ausiliari o di linea. Il collegamento o lo scollegamento di un singolo motore avviene tramite segnali digitali.
L’inverter master oltre a fornire i comandi di attacco / stacco delle pompe fornisce anche il riferimento di
velocità. L’inverter N° 1 della cascata assume il ruolo di inverter master.
Con questa modalità di comando la corrente di linea all’attacco di una pompa sarà sempre la minima possibile,
quindi questa modalità di comando è specialmente adatta per reti di alimentazione deboli.
In alternativa al riferimento analogico mediante uscita analogica (come descritto sopra) può anche essere
usata la funzione Modbus master (per dettagli vedere il manuale operativo del Modbus).
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Analisi della pressione
Questa modalità di attivazione/disattivazione di una pompa si basa sullo scostamento del PID che viene
controllato attraverso il valore "Max. scostamento PID". Quando la pressione del sistema decresce e il
controllo in cascata non ha più possibilità di aumentare la velocità per contrastare la diminuzione di pressione,
la deviazione del controllo PID aumenta.
Quando la deviazione del PID raggiunge il valore impostato in C3.18 viene attivata la sequenza di inserimento.
Al contrario quando la pressione del sistema è troppo alta e la deviazione del PID diviene negativa viene
attivata la sequenza di disattivazione della pompa.

Il superamento in più o in meno delle soglie non causa direttamente l’attacco o il distacco di una pompa ma la
dinamica viene ottimizzata mediante i parametri C3.32...C3.35.
Ottimizzazione del rendimento
Nella modalità di scambio "Efficienza ottimizzata" i comandi per l’attivazione e disattivazione delle pompe
dipendono dalla frequenza. Per ogni singola pompa può essere selezionato un punto di attivazione e di
disattivazione.
La dinamica della commutazione avviene per mezzo del riferimento interno di frequenza, è possibile comunque
operare sia con il PID interno che con un circuito di controllo esterno.
Dinamica scambio
Allo scopo di ottenere un controllo sufficientemente veloce e preciso ma comunque non troppo brusco, la
richiesta di attivazione/disattivazione derivante dal valore della deviazione del PID o dalla frequenza di uscita
impostata, è ritardata mediante un tempo di ritardo programmabile.
Cambio del motore
Il concetto del controllo in cascata è quello di attivare/disattivare le pompe disponibili secondo una modalità
fatta su misura per il tipo di processo. Naturalmente la pompa master sarà la pompa di maggiore utilizzo
rispetto alle altre pompe slave. Il numero di ore di lavoro delle singole pompe dipende dalla richiesta giornaliera
di portata dell’impianto.
Secondo il dimensionamento dell’impianto alcune pompe potrebbero stare ferme per lunghi periodi (es.
impianti antincendio). Allo scopo di evitare che il lavoro discontinuo delle pompe possa creare problemi alle
guarnizioni, bloccaggi della pompa e ruggine, è utile prevedere un meccanismo automatico di rotazione delle
pompe.
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Allo scopo di reagire velocemente a fronte di una fluttuazione di pressione oltre al parametro C3.18 "Max.
scostamento PID" esiste un’altra soglia di pressione C3.19 identificata con il nome di "Limite di overdrive".

Controllo per gru

MX eco
MX pro

Gli inverter >pDRIVE< MX pro sono dotati di speciali funzioni per applicazioni con carri ponte o gru. Sono
disponibili non solo le funzioni di base come la gestione ottimizzata del freno elettromeccanico per il
sollevamento ed il movimento trasversale, ma anche delle funzioni addizionali per l’ottimizzazione
dell’applicazione specialmente per assicurare gli aspetti legati alla sicurezza.
Le aree applicative degli inverter >pDRIVE< MX pro toccano tutti i campi della tecnologia della
movimentazione e del trasporto, quali sollevamenti, rotazione, traslazioni, carrello, guida cavi, nastri
trasportatori, ascensori, scale mobili, elevatori e impianti a fune.
Per le funzioni di sollevamento è necessario generare la coppia sufficiente per sostenere il carico
quando il freno elettromeccanico viene sbloccato. Questa esigenza è pienamente soddisfatta solo nei
casi di controllo di campo vettoriale orientato (VC standard, VC avanzato, Retroazione VC) e quindi è
fondamentale un’impostazione corretta del parametro B3.02 Modalità di controllo.
Un’impostazione dei parametri non idonea può produrre malfunzionamenti della gru!
In tutti i casi, deve essere adottato un sistema di controllo esterno indipendente dall’inverter integrato
nel circuito di controllo del freno (controllo a paracadute, interruttori centrifughi ecc.).

HUIH

Trolley
Quando il parametro C3.45 è impostato a "1 .. Trolley" la coppia ottimale viene generata al momento del
blocco e dello sblocco del freno. Allo scopo di proteggere il sistema frenante la chiusura del freno può essere
specificatamente ritardata rispetto a quando il movimento si arresta, è comunque disponibile una frenatura in
DC in modo da evitare qualsiasi pendolazione del carico durante lo scorrere del tempo di ritardo.
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Questo tipo di applicazione richiede anche l’utilizzo di una frenatura dinamica attiva interna od esterna. In
alternativa può anche essere utilizzata un’unità rigenerativa a quattro quadranti >pDRIVE< LX.
Sollevamento
L’impostazione di C3.45 a “2 .. Sollevamento" provvede una buona generazione di coppia prima che il freno
meccanico venga aperto o chiuso e il carico da sollevare viene mosso senza strappi garantendo la massima
protezione al freno meccanico.
In base al tipo di controllo utilizzato B3.02 le performance operative possono differire. Nel caso di controllo
"4 .. Retroazione VC" è possibile operare in modo sicuro sino alla velocità zero (mantenimento elettrico del
carico sollevato anche a velocità zero in condizioni di inizio movimento e di arresto movimento). Nei modi di
controllo senza feedback il freno meccanico deve sempre intervenire prima del raggiungimento della velocità
zero e deve intervenire ad una velocità non inferiore a 5 volte lo scorrimento nominale del motore.
Questo tipo di applicazione richiede anche l’utilizzo di una frenatura dinamica attiva interna od esterna. In
alternativa può anche essere utilizzata un’unità rigenerativa a quattro quadranti >pDRIVE< LX.
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Velocità rapida per gru

MX eco
MX pro

La funzione "Velocità rapida per gru" abilita la limitazione del massimo riferimento di velocità. In questo modo
è possibile usare l’inverter anche nel campo deflussato (al di sopra della frequenza nominale del motore)
specificatamente per sequenze di sollevamento o di traslazione ad alta dinamica dipendenti dal carico.
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Per la determinazione del carico reale si ha una breve interruzione di misura durante la fase di accelerazione in
modo da separare il carico dinamico (accelerazione) dal carico statico (peso). Di conseguenza è possibile
ricevere un’indicazione della massima velocità raggiungibile, compatibile con la diminuzione di coppia, nel
campo deflussato.
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Generatore di profili

MX eco
MX pro

Il generatore di curve provvede ciclicamente alla generazione di profili di riferimento utilizzando sette coppie di
punti (valore riferimento e tempo).
Utilizzando le funzioni digitali di ingresso, la sequenza può essere controllata. La sequenza ciclica può essere
condizionata: arrestata, congelata o resettata, acquisendo gli ingressi sul fronte o sul livello.
Il generatore di curve è spesso usato in combinazione con il riferimento di correzione e con le funzioni di
comparazione (es. sistema automatico di lavaggio, impianti di irrigazione, movimenti di vibrazione, applicazioni
con avvolgitori e aspi,…)
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I punti della curva sono definiti per mezzo dei parametri C1.63...C1.76 e vengono collegati tra di loro
linearmente ed eseguiti ciclicamente.

Dopo aver raggiunto il punto SW6 il valore di riferimento ritorna al valore iniziale SW0 nel tempo Δt7 e da qui
riparte un nuovo ciclo.
Nel caso in cui la curva sia definita con meno di 7 coppie di valori, i rimanenti valori di tempo devono
essere impostati a zero e i valori di riferimento devono coincidere con SW0.

Menu breve

MX eco
MX pro

Il menu abbreviato offre la possibilità di memorizzare alcuni parametri, scelti dalla struttura a matrice, nell’area
di memoria corrispondente al campo B6 "Menu breve". In questo modo i parametri di uso frequente possono
essere accorpati e riassunti e separati da tutti gli altri parametri.
E’ inoltre possibile escludere tutti i parametri listati nel menu abbreviato dal blocco della programmazione,
generando un gruppo di parametri liberamente accessibili.
Le impostazioni di fabbrica del menu abbreviato dipendono dalla macro selezionata e sono essenzialmente i
parametri utilizzati per l’ottimizzazione dell’applicazione (es. tempi di accelerazione/decelerazione, guadagni
del controllo PID).
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Bilanciamento carico

MX eco
MX pro

La funzione "Bilanciamento carico" può essere usata come alternativa al collegamento Master/Slave per
azionamenti con due motori accoppiati meccanicamente fra di loro. L’uso ottimale di questa funzione richiede
che i motori siano dello stesso tipo (potenza, altezza d’asse, numero di poli). I motori possono essere
accoppiati direttamente fra di loro (azionamento tandem a due motori), oppure possono essere accoppiati
indirettamente dal carico (alcuni motori con uno stesso riduttore, carri ponti ecc.).
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Il carico viene ripartito per mezzo del controllo dello scorrimento di ogni singolo motore asincrono. I motori
accoppiati girano alla stessa velocità. Lo scorrimento e quindi la ripartizione del carico fra i due motori può
essere regolato mediante i parametri: riduzione di velocità a pieno carico, frequenza e coppia di inizio
bilanciamento e comportamento dinamico del sistema.

La funzione "Bilanciamento carico" è disponibile con i modi di controllo VC standard o VC avanzato.
Se viene utilizzato un altro metodo di controllo, viene visualizzato il messaggio di allarme "Cambiare
modo contr.".

280 | Funzioni

Controllo dei ventilatori dell’inverter

MX eco
MX pro

Tutti gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono dotati di un controllo dei ventilatori di raffreddamento delle parti
di potenza. L’arresto dei ventilatori quando il sistema di raffreddamento non richiede ventilazione garantisce
una maggior durata dei ventilatori, un risparmio di energia e una minor rumorosità.
In dipendenza del tipo di inverter la funzione differisce come di seguito indicato:
− >pDRIVE MX eco & pro 4V0,75...4V75
I ventilatori vengono arrestati quando il loro carico termico è > 70 % e riaccesi se <60%.
− >pDRIVE MX eco & pro 4V da 90 kW in su
>pDRIVE MX pro 6V
I ventilatori restano in marcia finché l’inverter è in marcia. Dopo un comando di stop i ventilatori continuano
a girare finché il carico termico scende sotto il 60%.

MX eco
MX pro

HUIH

Macro

Le funzioni macro sono dei gruppi di parametri impostati in fabbrica adatti ad alcune tipiche applicazioni.
Quando viene caricata una funzione macro i parametri presenti in EEprom vengono sovrascritti ai parametri
esistenti. I gruppi di parametri quali dati del motore, impostazione della lingua, memoria degli errori, ore di
lavoro, parametri testo e impostazioni di base per la comunicazione sono memorizzati nel “Backup” e non
vengono sovrascritti.
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Macro M1
Parametri ottimizzati per applicazioni standard con controllo convenzionale tramite ingressi
(impostazioni di fabbrica)
Macro M2
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Parametri ottimizzati per uso con controllo PID
integrato e controllo convenzionale (tipico per
pompe, ventilatori e compressori)

Parametri ottimizzati per azionamento di gru e
utilizzo di unità di frenatura

Macro M3
>pDRIVE< MX eco:

>pDRIVE< MX pro:

Parametri ottimizzati per azionamenti in cascata e
utilizzo di PID

Parametri ottimizzati per inverter controllati in
velocità in configurazione Master/Slave

Macro M4
Parametri ottimizzati per controllo tramite bus di campo “Profibus DP”
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Macro M1: Uso generale (impostazioni di fabbrica)
I valori contenuti nella macro 1 sono stati stabiliti sulla base della nostra esperienza applicativa e consentono
di soddisfare il maggior numero possibile di richieste applicative. Tipicamente sono utilizzabili in accoppiata
con sistemi automatici governati da PLC dove l’inverter è utilizzato come attuatore intelligente.
Il controllo di marcia e arresto dell’inverter è da terminale con comando a due fili con marcia avanti e indietro
separate ed indipendenti. Il riferimento di velocità è programmato come segnale analogico 4..20 mA.
Possono essere utilizzati sia il pannello operativo Matrix che il pannello standard a LED od entrambi i pannelli
I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.

I valori contenuti nella macro M1 corrispondono ai valori impostati in fabbrica.
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Configurazione dei terminali con macro M1

282 | Funzioni

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

Percorso dei valori di riferimento per la macro M1
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Macro M2: >pDRIVE< MX eco – Inverter con PID per controllo di processo
I valori memorizzati nella macro M2 sono tipici per un controllo di tipo PID dedicati quindi ad applicazioni con
pompe, ventilatori e compressori etc.
I comandi di marcia sono previsti a due fili e da terminale, il Set point del PID è assegnato all’ingresso
analogico AI1 (0..10V) mentre la misura (PID feed back) è assegnata a AI2 (0..10V o 4..20mA). Il passaggio da
controllo in anello chiuso ad anello aperto può essere effettuato mediante ingresso digitale DI2, l’ingresso di
Set point del PID AI1 può essere utilizzato come riferimento dell’inverter anche quando il PID è disattivo.
In aggiunta al controllo in anello chiuso e in anello aperto da terminale, l’inverter può anche essere controllato
da pannello operativo Matrix BE11 o da pannello a LED.
I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.
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>pDRIVE< MX eco configurazione dei terminali con la marco M2
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>pDRIVE< MX eco percorso del valore di riferimento con la macro M2
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Macro M2: >pDRIVE< MX pro – applicazioni di sollevamento
La macro M2 è tipicamente strutturata per le applicazioni di sollevamento.
I comandi sono previsti in modalità due fili per Marcia avanti (=sollevamento) e Marcia indietro (=discesa)
utilizzando i terminali standard del dispositivo di base. Il riferimento di velocità è assegnato all’ingresso
analogico AI2 (0..10 V o 4..20 mA).
Il freno meccanico esterno è comandato tramite il relè R2. L’unità di frenatura viene attivata come freno
elettrico. La temperatura della resistenza di frenatura è tenuta sotto controllo dal modello matematico termico.
I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.
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>pDRIVE< MX pro configurazione dei terminali per la marco M2
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>pDRIVE< MX pro percorso del valore di riferimento con la macro M2
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Macro M3: >pDRIVE< MX eco - Utilizzo del controllo PID e controllo in cascata
La funzione Macro M3 è usata tipicamente per azionamenti con più pompe e con controllo PID. Le applicazioni
tipiche sono per azionamenti di pompe booster o per stazioni di pompaggio in rete.
L’azionamento viene configurato in accordo con "Cascata linea 1" , un inverter master controllato in PID e due
pompe Slave da rete. Il controllo delle pompe slave avviene sulla base dello scostamento del PID (errore del
PID) dell’inverter master che quindi connette o disconnette dalla rete le due pompe slave attraverso due relè.
Il comando di marcia avanti è previsto a due fili e da terminale, il Set point del PID è previsto tramite la
manopola del pannello operativo Matrix oppure mediante i tasti freccia sul pannello standard a LED. La misura
(feed back del PID) deve essere collegata all’ingresso analogico AI2 (0..10V o 4..20mA). Al fine di riconoscere
se le pompe slave sono pronte per l’utilizzo, per ogni pompa slave è previsto, sul master, un ingresso di
pompa disponibile (pronta). In base al numero di ore di lavoro delle pompe slave viene deciso quale pompa
connettere o sconnettere.
In aggiunta al controllo in anello chiuso e in anello aperto da terminale, l’inverter può anche essere controllato
da pannello operativo Matrix BE11 o da pannello a LED.
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I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.
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>pDRIVE< MX eco configurazione dei terminali con la macro M3

Funzioni | 289

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

>pDRIVE< MX eco percorso del valore di riferimento con la macro M3
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Macro M3: >pDRIVE< MX pro – Inverter accoppiati in configurazione master/slave
La funzione Macro M3 è usata tipicamente con motori accoppiati meccanicamente secondo il controllo
Master/Slave (rulli ad S, macchine lavorazione di lamiera…).
Un inverter deve essere utilizzato come inverter master. Il controllo di velocità interno (con o senza retroazione
da encoder) del master si rende responsabile della velocità comune. Gli inverter, operanti in modo slave,
ricevono il riferimento di coppia dall’inverter master. Utilizzando questo metodo si ha una ripartizione del carico
meccanico che può essere impostata indipendentemente per ogni inverter.
Quando il controllore di coppia dell’inverter slave viene attivato si da inizio al controllo Master/Slave con
ripartizione di carico. Se la velocità dell’inverter slave non riesce a rimanere in una finestra definita, il
controllore di coppia scambia automaticamente in controllo di velocità e comunica questo nuovo stato tramite
un relè di uscita (messaggio di allarme).
È anche possibile scambiare fra il controllo di coppia e il controllo di velocità in manuale attraverso
l’uso di un ingresso digitale.
I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.
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>pDRIVE< MX pro configurazione dei terminali con la macro M3
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>pDRIVE< MX pro percorso del valore del riferimento con la macro M3
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>pDRIVE< MX pro scambio di segnali fra master/slave
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Macro M4: Uso generale con bus di campo
I valori contenuti nella macro M4 sono stati stabiliti sulla base della nostra esperienza applicativa e consentono
di soddisfare il maggior numero possibile di richieste applicative. Tipicamente sono utilizzabili in accoppiata
con sistemi automatici governati da PLC con scheda master Profibus, dove l’inverter è utilizzato come
attuatore intelligente.
I comandi di marcia così come il valore di Set point ed il valore di misura (PID feed back) sono previsti tramite
Profibus secondo Profidrive profile PPO4. La macro prevede anche di realizzare uno scambio dei comandi da
sistema Profibus a sistema convenzionale (comandi da terminali).
E’ possibile passare da controllo Profibus a controllo convenzionale mediante terminali utilizzando un ingresso
digitale.
In aggiunta al controllo da terminale o da bus, l’inverter può anche essere controllato da pannello operativo
Matrix o pannello a LED.
I valori contenuti nelle macro costituiscono una pre-parametrizzazione dell’inverter. Le macro sono
disponibili per gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro e possono essere caricate o sostituite in modo
illimitato. Possono essere attivate o scambiate in ogni momento in dipendenza delle richieste
applicative.
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Configurazione dei terminali con la macro M4
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Percorso del valore di riferimento con la macro M4
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Riscaldamento motore

MX eco
MX pro
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Quando il motore è installato in un ambiente sfavorevole, alta umidità o ampia escursione della temperatura
ambiente, nel motore si potrebbe verificare la formazione di condensa. Allo scopo di prevenire tale rischio è
possibile attivare la funzione di "Riscaldamento motore". A differenza dei sistemi anticondensa tradizionali
l’effetto riscaldante si ottiene facendo passare corrente negli avvolgimenti del motore, la corrente viene
generata dall’inverter.

Nel caso il riscaldamento del motore dipenda da un sensore esterno igrometro o termometro,
selezionare "2 .. Dipendente da DI" e configurare un ingresso digitale.
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MX pro

Controllo del motore

Il controllo ottimale del motore, per una data applicazione, richiede che siano inseriti nell’inverter i dati di targa
del motore è inoltre necessario eseguire la routine di autotuning e selezionare un adeguato metodo di
controllo.
Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro sono dotati di diversi metodi di controllo del motore.
La tabella seguente li elenca mettendo in evidenza le principali caratteristiche:
Breve descrizione

Possibili tarature

Applicazioni tipiche

V/f a 2 punti

Semplice caratteristica
V/f

Dati del motore
Tensione di avviamento

Applicazioni standard, multi motore,
motori speciali, avvolgimenti
speciali.

V/f economico
(solo per MX eco)

Caratteristica V/f
ottimizzata per carichi
quadratici

Dati del motore
Tensione di avviamento
Riduzione del flusso

Applicazioni semplici di pompe e
soffianti

V/f a 7 punti

Caratteristica V/f
configurabile con 7
punti

Dati nominali del motore
V1/f1...V5/f5

Motori ed avvolgimenti speciali,
riduzione dei problemi di risonanza

VC standard

Campo orientato senza
sensore

Dati nominali del motore
Coppia di avviamento
Compensazione di
scorrimento
Vmax per indebolimento di
campo
Autotuning

Impostazione di fabbrica.
Tutti i controlli a campo orientato
con una buona dinamica (adatto
anche per più motori)

HUIH

VC avanzato

Campo orientato
ottimizzato senza
sensore

Dati nominali del motore
Coppia di avviamento
Compensazione di
scorrimento
Vmax per indebolimento di
campo
Autotuning

Applicazioni con richieste dinamiche
particolari ad alta coppia di
avviamento, solo per azionamento
singolo es. compressori, estrusori,
nastri di trasporto,…
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Metodo di
controllo

VC economia
(solo per MX eco)

Campo orientato
ottimizzato senza
sensore per carichi
quadratici

Dati nominali del motore
Coppia di avviamento
Compensazione di
scorrimento
Vmax per indebolimento di
campo
Autotuning

Azionamento di carichi centrifughi
quali pompe e ventilatori. Per mezzo
del controllo del vettore della
corrente magnetizzante il consumo
di energia è ottimizzato.

Retroazione VC
(solo per MX pro)

Campo orientato con
retroazione da encoder
(anello chiuso)

Dati nominali del motore
Coppia di avviamento
Compensazione di
scorrimento
Vmax per indebolimento di
campo
Autotuning

Applicazioni con requisiti di
dinamica e di precisione di velocità
speciali, buona coppia
all’avviamento e requisiti di
sicurezza a velocità zero. Controlli
di coppia. Solo per azionamento di
un singolo motore es. sollevamenti,
banchi di prova…

Syn. standard
(solo per MX pro)

Variante con retroazione Dati nominali del motore
da encoder per controllo e avvolgimenti del
di motori sincroni
motore

296 | Funzioni

Applicazioni senza richiesta di alta
coppia di avviamento, es. macchine
tessili, ventilatori….

Controllo contattore motore

MX eco
MX pro

Il controllo del contattore del motore è funzionalmente diviso in due gruppi.
Impostazione "VSD controllato"
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Se viene impostato "VSD controllato", il contattore del motore viene aperto e chiuso mediante un’uscita
digitale che deve essere configurata come "Contattore motore ON". Il contattore del motore viene chiuso ad
ogni comando di marcia e aperto alla fine della rampa di decelerazione.

La funzione può essere controllata mediante un contatto ausiliario collegato ad un ingresso digitale.
Impostazione "Controllo esterno"
Nel caso si sia selezionato "Controllo esterno" il teleruttore viene aperto tramite un contatto esterno. L’inverter
individua l’apertura del teleruttore tramite il suo circuito di controllo delle fasi del motore e attiva una routine
che identifica la successiva chiusura del teleruttore. Quando il motore viene collegato di nuovo all’inverter,
l’inverter si sincronizza automaticamente con la velocità del motore e riprende il controllo del motore.
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MX eco
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Sovraccarico del motore

Il motore deve essere protetto contro alte temperature degli avvolgimenti che sono in genere causate da un
carico meccanico troppo elevato.
Quando un motore è utilizzato senza inverter (collegamento diretto in rete) questa protezione è effettuata
mediante un semplice interruttore con protezione termica (protezione I2t). In questo caso viene controllata
l’immagine termica del motore in base al tempo di persistenza della corrente di sovraccarico. Viene dato per
scontato che il motore lavori alla velocità nominale e quindi con piena efficienza dell’auto-ventilazione.
Quando il motore è collegato ad un inverter la sua velocità diventa variabile, quindi se la velocità è inferiore alla
nominale, l’azione di raffreddamento del motore, (per motori auto-ventilati) che è legata alla velocità di
rotazione, si riduce. In questo caso il semplice impiego di un interruttore termico non è più sufficiente per la
protezione del motore.

RPTC > 3 kΩ
RPTC < 1.8 kΩ
RPTC < 50 Ω
RPTC > 100 kΩ
Tipica caratteristica di un PTC

Sono disponibili i seguenti ingressi:
Input

Posizione

Nome terminale

Note

TH 1

Dispositivo di base

DI6
0V

Selezione DI6: ingresso digitale / Sensore PTC
Scambio con SW2 = PTC
Il cambio del dip switch diventa attivo solo dopo aver
spento e riacceso l’inverter.

TH 2

Opzione >pDRIVE< IO11

TH2+
TH2+

TH 3

Opzione >pDRIVE< IO12

TH3+
TH3+

Se il motore non è dotato di PTC la protezione termica del motore viene realizzata dall’inverter per
mezzo un modello matematico termico del motore.
Il modello termico del motore è un complesso algoritmo matematico che è in grado di stimare la temperatura
degli avvolgimenti del motore in base alle condizioni di lavoro del motore stesso.
Il modello termico del motore opera sulla base della corrente assorbita dal motore, della velocità, del sistema
di raffreddamento e delle caratteristiche termiche del motore (costante di tempo termica del motore).
Il modello termico del motore tiene in considerazione anche la massima temperatura dell’ambiente.
La temperatura del motore sarà quindi determinata sulla base del tempo di lavoro del motore rapportato alle
condizioni di carico e al tipo di ventilazione (auto-ventilato o servo assistita).

298 | Funzioni

8 P01 002 IT.01/01

Punti di intervento:
Punto di sovratemperatura
Valore di reset
Sorveglianza di c.to c.to
Sorveglianza rottura filo

HUIH

La protezione termica più efficace si basa sulla misura
della temperatura dei tre avvolgimenti (protezione termica
completa). Pertanto il motore deve essere dotato di tre
termistori PTC uno per ogni avvolgimento. I sensori PTC
sono integrati nella parte finale dell’avvolgimento del
motore, e quindi collegati in serie e monitorati assieme. La
serie dei
sensori PTC è controllata direttamente
dall’inverter >pDRIVE< MX eco & pro senza necessità di
dispositivi addizionali.

Il risultato del modello termico può essere usato anche per le protezioni, la limitazione di corrente o per gli
allarmi.
Nel caso si usino due motori scambiando il set di parametri, il modello termico potrà calcolare
simultaneamente le condizioni termiche dei due motori anche se differenti tra di loro.

HUIH

L’informazione sullo stato termico del motore rimane disponibile anche quando l’inverter viene
disalimentato. Per questo non è necessario utilizzare l'alimentazione esterna del controllo.

MX eco
MX pro

Protezione di basso carico

8 P01 002 IT.01/01

La funzione di basso carico controlla il carico meccanico del motore in relazione alla velocità. Se si verifica una
riduzione anomala della corrente non tipica per quel campo di velocità, l’inverter produce una segnalazione di
allarme, consentendo così di valutare tecnicamente le cause (per esempio controllando la cinghia di un
ventilatore o la mandata di una pompa).
La caratteristica di coppia di riferimento usata per il controllo di basso carico può essere impostata di tipo
quadratico o di tipo lineare.
Caratteristica quadratica

Caratteristica lineare
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Controllo-n/T

MX eco
MX pro

Controllore di velocità
L’inverter >pDRIVE< MX pro è equipaggiato con un efficiente circuito di controllo di velocità/coppia, che rende
possibile una grande varietà di applicazioni.
Il controllo di velocità viene attivato quando si utilizza una delle modalità di controllo vettoriali a campo
orientato (B3.02 = VC standard, VC avanzato o Retroazione VC).
Nel caso di controllo senza utilizzo di encoder , il valore misurato della velocità, necessario per il controllo, è
calcolato in base alla frequenza di lavoro, ai parametri relativi ai dati del motore e al carico attuale del motore.
La scheda di feedback (Retroazione VC) da encoder ha funzionalità esclusiva per il controllo dell’inverter.
La struttura di base del controllo di velocità implementata nell’inverter >pDRIVE< MX pro corrisponde ad un
circuito di controllo PI con la possibilità di filtraggio dell’azione dinamica e quindi delle risposte del controllo di
velocità. Quando è utilizzato un controllo diretto di coppia, il controllo di velocità si occupa solo di mantenere
la velocità entro i limiti impostati.
T-controllore

Applicazioni quali Master/Slave (con accoppiamento meccanico dei motori), avvolgitori, gru a benna, banchi di
prova ecc. sono possibili con il controllo di coppia (se il controllore di processo è dotato di un controllo di
correzione di coppia).
Se il parametro C5.07 Controllore di coppia viene impostato al valore "2 .. Dipendente da DI" ed un ingresso
digitale è configurato, è possibile ottenere uno scambio fra controllo di velocità e controllo di coppia anche
mentre l’inverter è in marcia.
Quando il controllo di coppia è attivo, il controllo di velocità è usato solo per mantenere la velocità entro i limiti
impostati, garantendo un controllo sicuro in caso di perdita del carico o in caso di carico molto elevato.
Il riferimento di coppia può provenire da una sorgente esterna di riferimento, dall’uscita del controllore del
processo PID, o da una sorgente di riferimento interna (Manopola MX, grafico XY o calcolatore). Sono
comunque disponibili la rampa di coppia e i limiti del riferimento di coppia.

Al fine di realizzare un gruppo di azionamenti Master/Slave accoppiati, il segnale di uscita del controllo di
velocità del master (TREF-Internal) deve essere integrato nell’azionamento slave come valore di riferimento di
coppia.
Il controllo di coppia è possibile solo con i metodi controllo VC avanzato e Retroazione VC.

Per l’uso del controllo di coppia, vedere i parametri memorizzati nella macro M3.
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Mediante il parametro C5.07 Controllore di coppia può essere abilitato il controllo di coppia, in questo caso il
riferimento di coppia viene dall’esterno per mezzo di un ingresso analogico.
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Nel caso di controllo di velocità, il riferimento interno di coppia utilizzato dalle modalità di controllo a campo
orientato, è dato da un uscita dell’anello di regolazione della velocità.

Controllo contattore rete

MX eco
MX pro
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Con l’utilizzo della funzione "Controllo contattore rete" l’inverter è in condizione di occuparsi autonomamente
della chiusura e dell’apertura del teleruttore di linea a monte dell’inverter. Per mezzo di un’uscita
opportunamente programmata ad ogni comando di marcia (da ingresso o da tastiera o da Bus) il teleruttore
viene chiuso e quindi l’inverter alimentato. L’apertura del teleruttore di linea avviene dopo un comando di stop
e alla fine della rampa di decelerazione, o nel caso l’inverter vada in allarme o venga dato un comando di
blocco.

La funzione richiede che l’inverter sia alimentato con una tensione esterna di 24 V cc, ai terminali P24,
0V.
Quando si esegue un arresto di emergenza, al fine di garantire l’apertura in sicurezza del teleruttore di
linea, sarebbe opportuno informare l’inverter mediante un ingresso programmato con la funzione
"Tensione linea assente".
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Modo Emergenza

MX eco
MX pro

La funzione "Modo Emergenza" abilita l’inverter a funzionare con le protezioni disattivate. Questo stato
operativo si può rendere necessario negli impianti dove tutte le funzioni, in caso di emergenza, sono
principalmente dirette verso la protezione delle persone (es. sistemi di ventilazione di tunnel).
La funzione viene attivata mediante un ingresso digitale che deve essere parametrizzato come "Modo
Emergenza". Il risultato è che tutte le funzioni di limitazione vengono disattivate, tutti gli errori relativi al
processo sono trattati come allarmi e la funzione di auto reset è garantita senza alcun limite.
Con la funzione "Modo Emergenza" attiva, sia l’inverter che il motore potranno operare in condizioni al
di fuori delle specifiche tecniche dell’apparecchiatura. La garanzia dell’apparecchiatura in questi casi
decade!
Allo scopo di prevenire l’attivazione non intenzionale di questa funzione, è necessario prima di attivare la
funzione introdurre un codice di servizio, utilizzando il parametro F6.05 Codice di servizio. Il codice di servizio
è riportato nella documentazione di servizio o può essere chiesto al fabbricante.

Impostazione parametri P15

MX eco
MX pro
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Quando alcuni parametri debbano essere cambiati durante lo stato di marcia, può essere usata la funzione
P15. Nel menù P15 possono essere inseriti fino a 15 parametri e a ciascun parametro possono essere
associati fino a 3 valori utilizzati in alternativa anche durante lo stato di marcia. I valori individuali sono
parametrizzabili usando il menù. Lo scambio fra i tre parametri memorizzati in P15 può avvenire con l’utilizzo di
due ingressi digitali o mediante parametrizzazione.
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Il secondo set di parametri consente di configurare l’inverter in due differenti modi. Lo scambio fra i due
differenti set di parametri deve avvenire sempre negli stati operativi "Stop" o "Blocco".
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Copia dei parametri

MX eco
MX pro

Il pannello operativo Matrix >pDRIVE< BE11 consente anche di effettuare una copia dei parametri. In un
pannello operativo possono essere salvati fino a quattro set di parametri.
Selezionando E5.04 "Copia: MX -> pannello" tutti i parametri programmati sono salvati dall’inverter in un file
contenuto nel pannello operatore.
Un file salvato nel pannello operatore può essere trasferito nell’inverter per mezzo del parametro E5.05 "Copia:
pannello -> MX", il trasferimento in questa direzione può essere fatto solo rispettando alcune specifiche regole.
Prima di trasferire i dati, il file contenuto nel pannello operativo, tramite un’apposita routine, viene comparato
con il tipo di inverter in uso, il suo software, la potenza nominale al fine garantire un trasferimento corretto.
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Con la funzione "Copia: pannello -> MX" possono essere selezionate le seguenti modalità:
Selezione

Funzione

0 .. abort

Non iniziare il trasferimento dei parametri

1 .. tutti i parametri

Tutti i parametri disponibili del gruppo (parametri applicativi, dati motore, valori
di calibrazione del sistema, testi) sono trasferiti dal pannello operatore Matrix
all’inverter.

2 .. tutti i param.escl. Mot.

Tutti i parametri applicativi, valori di calibrazione del sistema e testi sono
trasferiti dal pannello operatore Matrix all’inverter.

3 .. param. applicazione

Vengono trasferiti nell’inverter solo i parametri applicativi (valori nelle macro).

4 .. dati motore

Vengono trasferiti nell’inverter solo i dati del motore ( dati motore e valori
dell’autotuning).

5 .. valori sistema

Vengono trasferiti solo i dati di calibrazione del sistema (es. valori di posizione
dei fine corsa di rallentamento o posizioni di SFB).

6 .. etichette

Vengono trasferiti nell’inverter solo i gruppi di testo ( testi editabili liberamente,
es. Nome allarm.esterno 1)

Parametri quali valori attuali, misure, rouitines, parametri di servizio, operazioni in emergenza,
così come scalature e valori di calibrazione non sono copiati nell’inverter mediante il pannello
>pDRIVE< BE11.
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Blocco all’accesso dei parametri

MX eco
MX pro

Il blocco dell’accesso ai parametri è utile per evitare che vengano effettuate modifiche non intenzionali o non
autorizzate alla programmazione dell’inverter. Il tentativo di modifica con blocco attivo genera il messaggio
“Programmazione bloccata”.
Il blocco della programmazione può essere inibito per mezzo di un codice di accesso o mediante l’uso di un
ingresso digitale.

La lettura dei parametri è sempre possibile anche con blocco della programmazione attivo.

Controllore di processo PID

MX eco
MX pro

Il controllore PID integrato negli inverter >pDRIVE< MX eco & pro è utilizzato nelle applicazioni dove è richiesto
un controllo di una grandezza fisica in anello chiuso (pressione, portata velocità ecc.).
L’utilizzo del controllo PID è sconsigliato se il sistema prevede un controllo esterno.

Il controllore PID è stato progettato come un controllore di processo con parametri proporzionale, integrale e
derivativo programmabili. L’uscita del PID è in Hertz o % (coppia). La variabile di uscita, frequenza o coppia,
non è determinata direttamente dal riferimento di ingresso ma da una sua manipolazione. Il controllore PID
regola la differenza fra il riferimento e la misura dell’uscita con l’obiettivo di mantenere a zero questa
differenza.
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Le applicazioni tipiche sono controlli di pressione, portata, velocità….
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I due segnali sono scalati in % indipendentemente dalla loro unità di misura.

La funzione “controllo di coppia” è disponibile solo nell’inverter >pDRIVE< MX pro!
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Posizionamento con SFB

MX eco
MX pro

Quando sull’albero motore è disponibile un encoder l’inverter consente di effettuare semplici posizionamenti
senza l’uso di finecorsa.
In questo caso la posizione viene memorizzata dall’inverter come il numero di impulsi encoder. Le posizioni da
raggiungere possono essere pre-impostate ed attivate mediante l’uso di ingressi digitali (max. 8 posizioni)
oppure medinate l’uso di un bus di campo. Per posizionare l’inverter cerca di raggiungere la posizione di set
con il riferimento di velocità e la rampa di accelerazione impostati. Il comando di arresto è clacolato
internamente così da raggiungere la posizione col la rampa di decelerazione 1. Possono essere scelte le
seguenti modalità:
− Modo-standby
(arresto con soppressione di impulsi, al cambiare del riferimento di posizione l’inverter si riavvia
automaticamente)
− Stop
(arresto con soppressione di impulsi, ma al cambiare del riferimento di posizione bisogna attendere il
comando di marcia)
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Il raggiungimento della posizione può essere integrato in sistema di automazione di livello superiore con il
messaggio digitale "Posizione raggiunta" utilizzando relè o comunicazione con bus di campo.
La posizione attuale viene memorizzata nell’inverter anche quando l’inverter si trova fuori dal campo di
posizionamento nel caso di cadute di tensione o intervento delle protezioni. Per ottenere una maggior
sicurezza operativa definita la posizione di zero può essere integrata con un ingresso digitale la funzione
"Reset posizione".
Il posizionamento con SFB può avvenire con ogni variante di controllo motore (B3.02). E’ anche
possibile combinare questa funzione con il controllo della posizione finale (funzione di rallentamento).

Modulo di posizionamento

MX eco
MX pro

Il modulo di posizionamento compara le informazioni della posizione derivate dall’encoder con quattro
individuali zone di posizione. In dipendenza della posizione attuale possono essere generate quattro uscite per
mezzo dei blocchi logici. Come risultato, la funzione di rallentamento può essere usata senza che siano previsti
finecorsa esterni.
Valore
posizione
Uscita zona 1
Uscita zona 2
Uscita zona 3
Uscita zona 4
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Allarmi di processo

MX eco
MX pro

I segnali di processo che debbano essere integrati nel controllo dell’inverter potranno essere collegati agli
ingressi digitali dell’inverter, preventivamente programmati come "Processo difetto 1" to "Processo difetto 3".
Il tipo di risposta dell’inverter in caso di attivazione di questi ingressi può essere programmata in base alle
necessità applicative del sistema.
Il messaggio associato all’intervento di uno di questi ingressi può essere editato liberamente.

MX eco
MX pro

HUIH

Generatore di impulsi

Il segnale di uscita del generatore di impulsi può essere usato e trattato con i blocchi funzionali o collegato
direttamente ad un altro inverter o ad un PLC di livello superiore utilizzando le uscite digitali DO1…DO4.
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Il generatore di impulsi (PG) genera un segnale ad onda quadra con una frequenza che è proporzionale ad una
costante tarabile o ad un selezionabile valore angolare. E’ anche possibile generare impulsi dipendenti dalla
posizione corrente del rotore (angolo di rotazione).

Arresto sicuro

MX eco
MX pro

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro includono come standard la funzione di sicurezza “arresto sicuro” ("Power
Removal”) (Power Removal, certificato No. 72148-2 /2006). Questa funzione previene possibili avviamenti
accidentali del motore garantendo sicurezza al personale di impianto ed alla macchina.
Questa funzione di sicurezza è in accordo con:
− gli standard per la sicurezza del macchinario EN 954-1, categoria 3
− gli standard per la sicurezza funzionale IEC/EN 61508, livello SIL2
(Sicurezza funzionale dei processi, dei sistemi e la sicurezza dei sistemi con dispositivi
elettrotecnici/elettronici/elettronica programmabile)
Il livello SIL (Safety Integrity Level) dipende dal circuito dell’inverter e dalle funzioni di sicurezza. Il mancato
rispetto delle raccomandazioni di avviamento potrebbe vanificare il livello SIL della funzione di sicurezza
“Power Removal”.
− Definizioni del standard di prodotto IEC/EN 61800-5-2 per entrambe le funzioni di arresto:
− Coppia sicura Off (“STO”)
− Arresto sicuro 1 (“SS1”)
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La funzione di sicurezza “Power Removal” è costituita da un’architettura elettronica ridondante (1)
continuamente controllata da una funzione di diagnostica.
(1) La ridondanza consiste nella mitigazione degli effetti causati dal guasto di un componente per mezzo
dell’azione correttiva di un altro componente, assumendo che il guasto non possa accadere
contemporaneamente su entrambi i componenti.
La funzione di sicurezza “Power Removal” non può essere considerata come lo scollegamento
elettrico del motore (non c’è isolamento elettrico). Se necessario, adottare un contattore di linea o del
motore.
La funzione di sicurezza “Power Removal” non è progettata per superare ogni malfunzionamento del
controllo dell’azionamento o di funzioni applicative.
L’uscita digitale (uscita a relè) “Arresto sicuro attivo”, disponibile nell’inverter, non deve essere
considerata come un segnale di sicurezza. L’uscita deve essere usata per l’integrazione nel circuito di
controllo/comando.
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Categoria

Principio della Sicurezza Requisiti del sistema di controllo Comportamento in caso di difetto

B

Selezione dei
componenti conformi ai
più importanti standard

Controllo in accordo con la
buona pratica ingegneristica

Possibile perdita delle funzioni di
sicurezza

1

Selezione di componenti
provati e rispondenti ai
principi di sicurezza

Uso di componenti provati e
testati e rispondenti ai principi di
sicurezza

Possibile perdita delle funzioni di
sicurezza, ma con minore
probabilità che con categoria B

2

Selezione di componenti
provati e rispondenti ai
principi di sicurezza

Test ciclico, con intervalli adatti,
delle funzioni di sicurezza.

Rilevazione dei difetti ad ogni test

3

Utilizzo di circuito di
sicurezza

Un singolo difetto non deve
causare la perdita dei requisiti di
sicurezza. Il componente
difettoso deve essere individuato
se ragionevolmente pratico.

Funzioni di sicurezza garantite nel
caso di un singolo difetto.

4

Utilizzo di circuiti di
sicurezza

Un guasto singolo non deve
Funzioni di sicurezza sempre
causare la perdita delle funzioni
garantite
di sicurezza. Il guasto deve
essere individuato prima della
prossima richiesta della funzione
di sicurezza. L’accumularsi di
guasti non deve causare la
perdita delle funzioni di sicurezza.

HUIH

Categorie di sicurezza secondo EN954-1

Livello di integrità della sicurezza (SIL) in accordo con IEC/EN61508
SIL1 in accordo con gli standard IEC/EN 61508 è comparabile con la categoria 1 secondo EN 954-1 (SIL1
significa la probabilità di accadimento di un guasto non individuato per ora compreso fra 10-5 e 10-6).
SIL2 in accordo con gli standard IEC/EN 61508 è comparabile con la categoria 3 secondo EN 954-1 (SIL2
significa la probabilità di accadimento di un guasto non individuato per ora compreso fra 10-6 e 10-7).
Categorie di arresto secondo lo standard IEC/EN 60204-1
Gli schemi delle pagine seguenti prendono in considerazione gli standard IEC/EN60204-1 che definiscono tre
categorie di arresto:
• Categoria 0: arresto con immediata rimozione della potenza alla macchina (es. arresto non controllato)
• Categoria 1: arresto controllato, con potenza disponibile, della macchina sino all’arresto completo e quindi
rimozione della potenza.
• Categoria 2: arresto controllato con macchina sempre alimentata
Test periodico
La funzione di sicurezza “Power removal ” deve essere attivata almeno una volta all’anno come
manutenzione preventiva.
L’azionamento deve essere disalimentato prima di effettuare la manutenzione preventiva, e successivamente
rialimentato . Se durante la manovra il motore non viene disalimentato, l’integrità della sicurezza non è più
garantita dalla funzione di sicurezza “Power Removal”. L’inverter deve essere sostituito al fine di garantire la
necessaria sicurezza della macchina e del sistema.
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Il costruttore del macchinario è responsabile della scelta dei requisiti di sicurezza. La categoria
dipende dal fattore del livello di rischio che viene fornito negli standard EN 954-1.

Categoria di sicurezza 1 secondo EN 954-1 categoria 1; IEC/EN 61508, SIL1
Categoria di arresto 0
secondo IEC/EN 60204-1
Controllo dell’inverter mediante un contattore di linea (controllato dall’inverter)
DCL

Q1
F1...F3
L1
L2
L3

(Opzione)

K1

1

2

1

2

3

4

3

4

5

6

5

6

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

PE

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

I

6

A
B

PE

C
D
E
F

+24V
0V
Start
K11

T11
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Q12
STOP /
OFF
DI
EMERG.

A1

K11

A1

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

K1
A2

A2

A1

24 V DC esterno
0V
Start FW
Tensione linea assente
SW1
Source
Ext.
Int.

Sink

Q11

Ingresso digitale 3
Ingresso digitale 4
Ingresso digitale 5
DI6 / Termistore
+24 V DC interno
Arresto sicuro

Relè 1 (N/O)
Relè 1 (N/C)
Relè 1 (Comune)
Relè 2
Contattore di linea ON
Frequency inverter >pDRIVE< MX

A1.......... Convertitore di frequenza >pDRIVE< MX eco o >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Interruttore di linea (selezionare in base alla corrente di linea dell’inverter)
F1...F3... Fusibili di linea (secondo la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" per il rispettivo inverter)
K1.......... Contattore di linea (selezionato in base alla corrente di linea dell’inverter per un arresto sicuro in ogni
caso e condizione di carico)
Q11 ....... Interruttore di protezione “Protezione di corto circuito del trasformatore“
T11........ Trasformatore per l’alimentazione del controllo (tensione secondaria 230 V)
Q12 ....... Interruttore di protezione “Protezione di sovraccarico del trasformatore“
K11........ Relè ausiliario per informare l’inverter del comando di arresto di emergenza
In questo circuito la funzione di “Arresto Sicuro” non è utilizzata. Questo circuito corrisponde alla
categoria di arresto 0 secondo IEC/EN 60204-1.
In questa variante di collegamento, la funzione software "Controllo contattore rete" è utilizzata per
controllare K1 attraverso l’uscita a relè 2 (impostare a "Contattore di linea ON"). Mediante il pulsante di
emergenza si ottiene un arresto sicuro.
In base all’assorbimento della bobina di K1 può essere necessario utilizzare un relè ausiliario
aggiuntivo.
Le funzioni, l’uso e i limiti degli altri ingressi e uscite possono impostati come necessario.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Categoria di sicurezza 1 secondo EN 954-1 categoria 1; IEC/EN 61508, SIL1
Categoria di arresto 0
secondo IEC/EN 60204-1
Controllo dell’azionamento per mezzo dell’ingresso digitale PWR “Arresto Sicuro”
DCL

Q1
F1...F3
L1
L2
L3

1

2

3

4

5

6

(Opzione)

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

W/T3

F3

O

1

2

3

4

5

6

A
B

PE

C
D
E
F

Q12
STOP DI
EMERGENZA

K11

START / RESET
K11
A1

K11
A2

0V
Start FW
Ingresso digitale 2
SW1
Source
Ext.
Int.

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

A1

Ingresso digitale 3
Ingresso digitale 4
Ingresso digitale 5
DI6 / Termistore
+24 V DC interno
Arresto sicuro

HUIH

T11

24 V DC esterno

Relè 1
Pronto / marcia
Relè 2 (N/O)
Relè 2 (Comune)
Frequency inverter >pDRIVE< MX

A1.......... Convertitore di frequenza >pDRIVE< MX eco o >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Interruttore di linea (selezionare in base alla corrente di linea dell’inverter)
F1...F3 ... Fusibili di linea (secondo la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" per il rispettivo inverter)
Q11 ....... Interruttore di protezione “Protezione di corto circuito del trasformatore“
T11 ........ Trasformatore per l’alimentazione del controllo (tensione secondaria 230 V)
Q12 ....... Interruttore di protezione “Protezione di sovraccarico del trasformatore“
K11........ Relè ausiliario per un arresto in sicurezza dell’azionamento
Questo schema di collegamento utilizza la funzione di sicurezza “Arresto Sicuro” inibendo il
funzionamento dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro per mezzo dell’ingresso di sicurezza PWR (Power
removal). Il circuito di arresto di emergenza è controllato dal relè ausiliario K11.
Le funzioni, l’uso e i limiti degli altri ingressi/uscite sono liberamente configurabili secondo necessità.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Start

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Sink

Q11

Categoria di sicurezza 1 secondo EN 954-1 categoria 1; IEC/EN 61508, SIL1
Categoria di arresto 0
secondo IEC/EN 60204-1
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Controllo dell’inverter mediante un interruttore lato motore

A1.......... Convertitore di frequenza >pDRIVE< MX eco o >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Interruttore di linea (selezionare in base alla corrente di linea dell’inverter)
F1...F3... Fusibili di linea (secondo la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" per il rispettivo inverter)
Q2 ......... Interruttore del motore per lo scollegamento sicuro del motore (selezionato in base alla massima
corrente di uscita dell’inverter)
In questo circuito la funzione di “Arresto Sicuro” non è utilizzata. Questo circuito corrisponde alla
categoria di arresto 0 secondo IEC/EN 60204-1.
Le funzioni, l’uso e i limiti degli ingressi e delle uscite possono essere utilizzati secondo quanto
richiesto dall’applicazione.
Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Categoria di sicurezza 3 secondo EN 954-1 categoria 3; IEC/EN 61508, SIL2
Categoria di arresto 0
secondo IEC/EN 60204-1
Controllo dell’inverter per mezzo dell’ingresso digitale PWR “Arresto sicuro”
Questo circuito è per applicazioni con basso tempo di decelerazione (basso momento di inerzia ed alto carico
resistivo).
DCL
Q1
F1...F3
L1
L2
L3

1

2

3

4

5

6

(Opzione)

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

A
B

PE

C
D
E
F

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

24 V DC esterno

Relè 1 (N/O)

S33
S34

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

A2 Dispositivo di sicurezza

A1

S13
Stop di
Emergenza

S22
S12
S11

13
14
23
24

S14
Start/Reset

Ingresso digitale 3
Ingresso digitale 4
Ingresso digitale 5
DI6 / Termistore
+24 V DC interno
Arresto sicuro

Relè 1 (N/C)
Relè 1 (Comune)
Relè 2 (N/O)
Relè 2 (Comune)
Frequency inverter >pDRIVE< MX

A1.......... Convertitore di frequenza >pDRIVE< MX eco o >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Interruttore di linea (selezionare in base alla corrente di linea dell’inverter)
F1...F3 ... Fusibili di linea (secondo la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" per il rispettivo inverter)
A2.......... Dispositivo di sicurezza PNOZ X5 (Società Pilz o equivalente), alimentazione controllo 24 V AC/DC
S13........ Pulsante di ARRESTO di emergenza il motore si arresta per inerzia e si attiva la funzione di “Arresto
sicuro”
S14........ Pulsanti di Start/Reset
Questo circuito è pensato per l’uso della funzione “Arresto sicuro”con l’impulso di inibizione
dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro tramite l’ingresso PWR (Power removal). L’ ARRESTO di
emergenza è controllato mediante un relè di sicurezza esterno.
Un solo relè di sicurezza può essere usato per più inverter.
L’attivazione della funzione “Arresto Sicuro” per mezzo dell’ingresso digitale PWR causa un arresto inerziale
del motore. Questo modo di operare corrisponde alla categoria di arresto 0 secondo IEC/EN 60204-1.
La ripartenza automatica del motore non può essere eseguita fintanto che la funzione “Arresto Sicuro” è attiva
attraverso l’ingresso digitale PWR. Questo è valido anche dopo l’arresto completo del motore (“STO”).
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N (-)

Ingresso digitale 2
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A1
A2

L1 (+)

0V
Ingresso digitale 1

Per applicazioni dove l’inverter è utilizzato per controllare il freno meccanico (es. gru), un’uscita del relè esterno
di sicurezza deve essere integrata in serie al circuito di controllo del freno.
Gli inverter con unità di frenatura devono usare un contattore addizionale in grado di sezionare le resistenze di
frenatura nel caso di anomalia.
Le funzioni, l’uso e i limiti degli ingressi e delle uscite possono essere impostati secondo le esigenze
applicative. Per esempio, lo stato dell’inverter “Arresto Sicuro” può essere usato con un relè di uscita,
che non faccia parte del circuito di sicurezza.
Il collegamento fra il relè di sicurezza e l’ingresso PWR “Arresto sicuro” deve essere eseguito con cavo
coassiale schermato tipo RG174/U in accordo con MIL-C17 (Società LAPP) o KX3B in accordo con NF
C 93-550, diametro esterno di 2,8 mm e lunghezza massima di 15 m.
E’ essenziale che lo schermo sia collegato a terra.

8 P01 002 IT.01/01

HUIH

Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Categoria di sicurezza 3 secondo EN 954-1 categoria 3; IEC/EN 61508, SIL2
Categoria di arresto 1
secondo IEC/EN 60204-1
Controllo dell’inverter per mezzo dell’ingresso digitale PWR “Arresto Sicuro” con decelerazione
controllata
Questo circuito è tipico per azionamenti con lungo tempo di decelerazione (momento di inerzia elevato e basso
carico resistivo).
DCL
Q1
F1...F3
L1
L2
L3

1

2

3

4

5

6

(Opzione)

PO

PA/+ PC/-

R/L1

RFI

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

PE

F1

F2

I

PE

O

1

2

3

4

5

M

W/T3

F3

6

A
B

PE

C
D
E
F

S14
Start/Reset

37
38

S21
S22
S32
S12
S11
S33
S34

A2

0...30 s

Dispositivo di sicurezza

R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

A1

0V
Start FW

Source
Ext.
Int.

Ingresso digitale 3
Ingresso digitale 4
Arresto rapido
DI6 / Termistore
internal +24 V DC
Arresto sicuro

Relè 1 (N/O)
Relè 1 (N/C)
Relè 1 (Comune)
Relè 2 (N/O)
Relè 2 (Comune)
Frequency inverter >pDRIVE< MX

A1.......... Convertitore di frequenza >pDRIVE< MX eco o >pDRIVE< MX pro
Q1 ......... Interruttore di linea (selezionare in base alla corrente di linea dell’inverter)
F1...F3 ... Fusibili di linea (secondo la tabella "Fusibili e sezione dei cavi" per il rispettivo inverter)
A2.......... Relè di sicurezza PNOZ XV1P (Società Pilz o equivalente), alimentazione controllo 24 V DC
S13........ Il pulsante di arresto di emergenza attiva la rampa controllata di arresto dell’inverter e dopo un tempo
tarabile attiva la funzione di “Arresto Sicuro”.
S14........ Pulsanti Start/Reset
*)............ Ingresso digitale "Fast Stop" quando si utilizza un sistema di controllo con bus di campo o il
riferimento di frequenza da pannello.
Questo circuito è pensato per l’uso della funzione “Arresto sicuro”con l’impulso di inibizione
dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro tramite l’ingresso PWR (Power removal). L’ ARRESTO di
emergenza è controllato mediante un relè di sicurezza esterno.
Un solo relè di sicurezza può essere usato per più inverter.
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SW1
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S13
Stop di
Emergenza

*)

24 V DC esterno

Sink

13
14
23
24

A1
24 V DC
A2

+

P24
0V
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
+24
PWR

Nel caso di ARRESTO di emergenza, il relè di sicurezza esterno comanda la decelerazione dell’inverter. Un
secondo contatto ritardato del relè attiva, dopo un tempo impostabile, la funzione di “Arresto Sicuro”
dell’inverter tramite l’ingresso PWR (Power Removal). La sequenza corrisponde alla categoria di arresto 1 in
accordo con IEC/EN60204-1 (“SS1”).
Per questo circuito la parametrizzazione degli ingressi digitali deve prevedere DI1 e DI2 programmati
come Start Forward" e "Start Reverse" con controllo a due fili, e devono essere disattivati sia i
comandi da fieldbus che da pannello (E5.01 "Modo locale" = 2 .. Bloccato; E4.01 "Sorgente controllo
1", E4.02 "Sorgente controllo 2" ≠ 4 .. Bus).
Le funzioni, l’uso e i limiti degli ingressi e delle uscite digitali possono essere impostate secondo
necessità.
Se si intende utilizzare un sistema di controllo con fieldbus o con l’inverter controllato da pannello, è
necessario utilizzare un ingresso con la funzione di "Fast stop".
D2.05 "Selezione DI5" = 6 .. Arresto rapido
D2.15 "DI con busmode attivo" = DI 5 ..
Le funzioni, l’uso e i limiti degli ingressi e delle uscite possono essere impostati secondo le esigenze
applicative. Per esempio, lo stato dell’inverter “Arresto Sicuro” può essere usato con un relè di uscita,
che non faccia parte del circuito di sicurezza.
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Il collegamento fra il relè di sicurezza e l’ingresso PWR “Arresto sicuro” deve essere eseguito con cavo
coassiale schermato tipo RG174/U in accordo con MIL-C17 (Società LAPP) o KX3B in accordo con NF
C 93-550, diametro esterno di 2,8 mm e lunghezza massima di 15 m.
E’ essenziale che lo schermo sia collegato a terra.
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Tutti i relè e i contattori collegati all’inverter devono essere equipaggiati con circuito di attenuazione
delle sovratensioni.
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Funzione rallentamento

MX eco
MX pro

L’inverter >pDRIVE< MX pro è dotato di due speciali funzioni di rallentamento dedicate ai sistemi di trasporto e
di sollevamento.
Con l’utilizzo delle due funzioni di ingresso "Switch posizione FWD" e "Switch posizione REV", si può attivare il
controllo di posizione per l’arresto del motore in posizione. Il posizionamento finale viene stabilito mediante
due sensori magnetici di prossimità, opportunamente installati nei due sensi di marcia.

Il controllo della posizione finale può anche essere usato senza la funzione di rallentamento.

La funzione di SlowDown (Rallentamento) è utilizzata in combinazione con il controllo di posizione al fine di
realizzare applicazioni di posizionamento.
In aggiunta ai due ingressi di posizione raggiunta è anche possibile utilizzare altri due ingressi
digitali"Rallentamento FWD", "Rallentamento REV" che determinano il punto di inizio della fase di
rallentamento prima della ricerca della posizione finale.
Nel caso sia utilizzato il controllo della distanza fra i sensori di rallentamento e i sensori di posizione, il
rallentamento avverrà in modo indipendente dalla posizione dei sensori di rallentamento è sarà eseguito con
l’obiettivo di ottimizzare il tempo di posizionamento.
Il tempo di decelerazione, impostabile con il parametro C6.39, rappresenta il tempo per passare dalla
frequenza nominale alla frequenza di posizionamento, e sostituisce il tempo di rampa di decelerazione
impostato in C2.
Per un uso corretto del controllo di distanza , la distanza fra i sensori deve essere conosciuta. La
determinazione della distanza può essere stimata usando una routine automatica da eseguire una sola volta
durante la fase di avviamento dell’impianto.
Usando il comando di disattivazione della funzione di slowdown "fine/rallentament.OFF", la funzione di
posizionamento permette di posizionare in una sola direzione in più punti.
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Il controllo della posizione finale può essere disattivato per mezzo di un ingresso digitale assegnato al
comando "fine/rallentament.OFF".
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Controllo del riferimento

MX eco
MX pro

Se è utilizzato un segnale di riferimento 4…20 mA gli ingressi analogici AI2, AI3 e AI4 possono essere
monitorati contro una mancanza di riferimento. Il riferimento è controllato per valori inferiori a 3 mA.

Impostazione dei riferimenti

MX eco
MX pro

Gli inverter >pDRIVE< MX eco & pro possono processare diversi segnali di riferimento. In aggiunta ai segnali
standard di riferimento in tensione [V] o in corrente [mA], valori di pre-set digitali, sono disponibili un ingresso
in frequenza scalabile, un motopotenziometro elettronico, valori di riferimento su bus di campo e altri differenti
riferimenti interni.
Tutti i riferimenti sono adattabili mediante parametrizzazione e utilizzabili tramite il distributore dei riferimenti.
Il distributore dei valori di riferimento è l’interfaccia fra le varie sorgenti di riferimento e il loro utilizzo. Il
distributore dei riferimenti combinato con il concetto di parametrizzazione rappresenta uno dei più innovativi
concetti dell’inverter >pDRIVE< MX eco & pro.
I segnali di riferimento dopo essere stati trattati, scalatura, limiti, filtro, entrano nel distributore dei riferimenti. Il
distributore dei riferimenti ha pertanto lo scopo di destinare le singole sorgenti di riferimento all’utilizzo per cui
sono state programmate.
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Nel caso di perdita del riferimento, può essere stabilito un diverso comportamento dell’inverter per ogni
singolo ingresso di riferimento. In particolare si può stabilire se l’inverter deve arrestarsi in protezione “Trip” o
assumere il valore dell’ultimo riferimento e segnalare un allarme "Ultimo val.rif.&allarme" o assumere un valore
di riferimento di emergenza segnalando un allarme "Emerg.val.rif.&allarme".
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Utilizzando l’ingresso impulsivo FP o LFP può essere approssimativamente usato lo stesso metodo, in questo
caso la mancanza di segnale viene rilevata quando la frequenza del segnale scende sotto il 50% del valore
minimo impostato.
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>pDRIVE< MX eco Rappresentazione completa del distributore dei riferimenti
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>pDRIVE< MX pro Rappresentazione completa del distributore dei riferimenti
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Modo standby

MX eco
MX pro

La funzione di Standby consente una gestione efficiente dell’energia ed è particolarmente indicata per le
applicazioni con carico quadratico, la funzione può essere utilizzata in abbinamento con il controllo PID interno
o anche con un PID esterno.
Se la funzione di Standby è attiva il valore della frequenza di uscita, il valore del riferimento di frequenza e se
disponibile la misura di pressione (retroazione del PID) sono tenute in considerazione in modo da valutare se il
sistema sta operando in una zona di funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Nel caso sia
possibile disattivare l’inverter senza influire sul processo, l’inverter viene arrestato in modalità di standby,
quindi inattivo, ma pronto a intervenire in caso di necessità. Il processo di attivazione e disattivazione
dell’inverter è automatico.

Configurazione controllo

MX eco
MX pro

I comandi per avviare o arrestare l’inverter o per selezionare il senso di rotazione possono essere forniti
all’inverter secondo differenti modalità.
Fondamentalmente i comandi possono essere differenziati fra pannello standard a LED, pannello operativo
Matrix, terminali o bus di campo.
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Controllo a due fili (comando su fronte)
Questa variante di comando è quella disponibile quando l’inverter viene consegnato e quindi programmato da
fabbrica. Per il comando di marcia e arresto sono riservati due ingressi digitali "Start FW (2 fili)" e "Start REV (2
fili)".
L’ingresso chiuso equivale ad un comando di
marcia nella direzione associata all’ingresso,
l’ingresso aperto o la simultanea chiusura di "Start
FW (2 fili)" e "Start REV (2 fili)" equivale ad un
comando di arresto.
Quando l’inverter è in condizioni di errore ed è dato
un comando di marcia, l’inverter passa dalla
condizione di errore alla condizione di non pronto
“Not ready”, nella quale rimane fino a ché il
comando di marcia non viene annullato. In questo
modo si previene l’avviamento automatico
dell’inverter in caso di reset dell’errore.
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Controllo a tre fili
Il controllo a tre fili viene utilizzato per comandi di marcia arresto impulsivi (con pulsanti). In questo caso per il
comando di marcia devono essere riservati e configurati tre ingressi "Start FW (3 fili)", "Start REV (3 fili)" e
"Stop (3 fili)".
Il comando di marcia per la direzione
corrispondente è dato chiudendo per un breve
tempo l’ingresso "Start FW (3 fili)" (durata minima
del comando 2 ms), mentre l’ingresso "Stop (3
fili)" è chiuso.
Il comando di arresto si esegue aprendo
l’ingresso di stop per un breve periodo di tempo.
Se entrambi i segnali "Start FW (3 fili)" e "Stop (3
fili)" sono simultaneamente attivi questo equivale
ad un comando di arresto.

Controllo a due fili (comando su livello)

HUIH

La funzione di auto-reset non deve essere usata
nel caso di controllo a “tre fili”.

L’ingresso chiuso genera un comando di marcia
nella corrispondente direzione, l’ingresso aperto o
la chiusura simultanea degli ingressi "Start FW (2
fili)" e "Start REV (2 fili)" genera un comando di
arresto.
Lo stato degli ingressi è prioritario cosi che in caso
di errore e conseguente comando di reset se
l’ingresso di start è chiuso l’inverter riparte
automaticamente.

Bus di campo
Quando si utilizzano i bus di campo Modbus o CANopen integrati, piuttosto che i bus opzionali (es.Profibus
PBO11), il controllo dell’inverter avviene per mezzo di una word di controllo che trasferisce lo stato interno
della macchina.
La funzione di autoreset non deve essere usata nel caso di controllo con fieldbus.

La descrizione dei parametri di ciascun bus di campo è riportata nei rispettivi manuali.
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Il controllo a due fili su livello è utilizzabile principalmente quando è necessario sostituire gli inverter >pDRIVE<
MX basic o >pDRIVE< MX plus con >pDRIVE< MX eco & pro. Con questa variante di controllo, viene valutato
solo il livello del segnale degli ingressi digitali "Start FW (2 fili)" e "Start REV (2 fili)".

Pannello di controllo
Il controllo dell’inverter può avvenire tramite i tasti del pannello standard a LED o tramite il pannello operativo
Matrix. Lo scambio fra controllo esterno (via terminali o bus) o controllo da pannello può essere fatto tramite i
tasti del pannello oppure tramite ingresso digitale.
La funzione di autoreset non deve essere usata nel caso di controllo da pannello operatore Matrix.

Comportamento allo stop

MX eco
MX pro

Il comportamento dell’inverter quando riceve un comando di arresto è definito dai parametri B3.24...B3.26, ed
è indipendente dalla sorgente di controllo dalla quale proviene in comando (vedere le funzioni "Configurazione
controllo", pagina 321).

In tutti i casi un comando di marcia successivo ad uno di stop genera la ripartenza dell’inverter.

Arresto inerziale
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Un comando di stop genera l’arresto inerziale del
motore. Dopo il comando, il ponte a transistor
dell’inverter si blocca e il motore non riceve più corrente.

Rampa decelerazione (impostazione di fabbrica)
Dopo il comando di stop il motore viene arrestato con
una rampa di decelerazione controllata.
A motore fermo la corrente al motore viene interrotta.

Decelerazione con interruzione
Dopo il comando di stop inizia la rampa di
decelerazione. La rampa di decelerazione prosegue sino
al raggiungimento di una frequenza impostabile (B3.25)
arrestandosi a questa frequenza per un tempo
programmabile (B3.26).
Allo scadere del tempo, la rampa di decelerazione si
conclude con l’arresto del motore.
La funzione di interruzione della rampa è utile per
applicazioni in sistemi idraulici nei quali si vogliano
evitare problemi di fluttuazione di pressione o di
cavitazione.
La frequenza di interruzione della rampa di decelerazione
può essere impostata anche sotto la frequenza minima.
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Arresto rapido
Questa funzione, compatibilmente con le inerzie del
sistema, consente di arrestare il motore nel più breve
tempo possibile (minima rampa interna 0,1 s).
Il tempo reale di arresto dipende dalle masse inerziali,
dal carico e dall’attivazione delle funzioni di frenatura
(vedere la funzione "Modalità di frenatura", pagina 261).

Scambio della sorgente di controllo

MX eco
MX pro
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La struttura software dell’inverter consente di utilizzare due diverse sorgenti di controllo fra di loro commutabili
mediante un ingresso digitale e comunque commutabili con i comandi da pannello in modo locale. Ne segue
che è possibile comandare l’inverter da due sorgenti diverse (diverse locazioni dei comandi) senza peraltro
perdere la possibilità del controllo da pannello.

Se è necessario commutare da controllo con bus di campo a controllo da terminale, si può assumere
che la commutazione sia esente da discontinuità (shock-free) se lo scambio avviene con il controllo a
tre fili con tracking (E4.03).
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Comportamento per bassa tensione

MX eco
MX pro

In dipendenza della tensione di rete impostata in B3.01 l’inverter controlla continuamente il valore di tensione
sul bus DC. Da questo controllo derivano le sorveglianze (protezioni) di bassa/alta tensione ed anche il
controllo della funzione di “bassa tensione ride through” e di arresto rapido.
Se la tensione del bus DC scende sotto il valore corrispondente alla tensione nominale di rete, l’inverter
riconosce una situazione di bassa tensione. Il parametro E3.29 definisce il comportamento dell’inverter in
questa situazione.
In base alle necessità applicative si può scegliere fra uno dei seguenti comportamenti:
Impostazione Comportamento a fronte di una situazione di bassa tensione
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Difetto -Δt-

Allarme -ΔtDifetto

Una bassa tensione conduce immediatamente al blocco dei transistor di uscita e dunque ad
un arresto inerziale del motore. Se la tensione ritorna entro un tempo tollerabile, impostabile
in E3.30, il motore riparte automaticamente.
Se il tempo di bassa tensione eccede il valore di E3.30 , si ha il blocco dell’inverter con il
messaggio "Bassa tensione" (il messaggio viene visualizzato se il controllo è alimentato con
un 24 V esterno non generato dalla rete).
Una bassa tensione conduce immediatamente al blocco dei transistor di uscita e dunque ad
un arresto inerziale del motore, con il conseguente messaggio di allarme "Bassa tensione".
Nel caso la tensione ritorni entro il tempo di tolleranza, impostato in E3.30, il motore riparte
automaticamente, e il messaggio viene resettato. Se il tempo di mancanza rete eccede il
tempo impostato in E3.30, l’inverter viene arrestato e visualizzato il messaggio "Bassa
tensione" (il messaggio viene visualizzato se il controllo è alimentato con un 24 V esterno non
generato dalla rete).

Una bassa tensione conduce immediatamente al blocco dei transistor di uscita e dunque ad
un arresto inerziale del motore , con il conseguente messaggio di allarme "Bassa tensione".
Allarme solo Se la tensione ritorna il motore riparte automaticamente e viene resettato il messaggio di
Δt- Off
allarme(il messaggio viene visualizzato se il controllo è alimentato con un 24 V esterno non
generato dalla rete).

V<< ride
through

In caso di bassa tensione l’inverter riduce lentamente il riferimento di velocità, in questo
modo il motore comincia a rigenerare, così da mantenere la tensione del bus DC costante
nonostante la bassa tensione di rete (Undervoltage ride through). L’energia per sostenere
l’inverter deriva dall’energia meccanica accumulata dalle masse in movimento che vengono
frenate dalla riduzione di riferimento. Viene visualizzato l’allarme di bassa tensione "Bassa
tensione". Se la tensione di rete ritorna entro il tempo massimo di bassa tensione impostato
in E3.31, l’inverter continua ad operare nelle condizioni normali di funzionamento e l’allarme
viene resettato. Se la durata della bassa tensione eccede rispetto a E3.31, si ha l’arresto
dell’inverter con il messaggio di "Bassa tensione" (il messaggio viene visualizzato se il
controllo è alimentato con un 24 V esterno non generato dalla rete).
La bassa tensione genera una rapida riduzione del riferimento di velocità, in questo modo il
motore comincia a rigenerare. La tensione del bus DC aumenta, favorendo l’intervento della
funzione di freno motore (vedere la funzione "Modalità di frenatura", pagina 261). Durante
l’arresto rapido viene visualizzato il messaggio di "Bassa tensione".

Arresto rapido Se la durata della decelerazione è inferiore al tempo in E3.31, il messaggio di allarme viene
resettato. Il comando di marcia sia esso a due/tre fili o da bus di campo viene cancellato. Se
la durata della bassa tensione eccede il tempo in E3.31, si ha l’arresto dell’inverter con il
messaggio "Bassa tensione" (il messaggio viene visualizzato se il controllo è alimentato con
un 24 V esterno non generato dalla rete).
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Messaggi di allarme

MX eco
MX pro

Grazie al concetto di monitoraggio e di protezione degli inverter >pDRIVE< MX eco & pro è possibile trasferire i
messaggi di allarme dell’inverter o del processo ad un sistema di supervisione come messaggi di avvertimento
o come messaggi di errore.
I messaggi inviati possono essere divisi in tre categorie di allarme al fine di poter fornire al sistema un elemento
di valutazione dell’allarme.

Manutenzione dei ventilatori, motore

MX eco
MX pro

Il contaore registra il numero di ore di lavoro del motore attivo. I tempi di frenatura DC, riscaldamento motore o
di attesa non sono considerati come ore di lavoro e quindi non conteggiati. Per questa ragione il numero delle
ore di lavoro può essere utilizzato per stabilire l’intervallo di manutenzione dei cuscinetti.

Se il numero delle ore di lavoro supera il valore contenuto in “Intervallo motore” si ha l’allarme "Servizio M1" o
"Servizio M2". L’allarme può essere resettato con il parametro A5.13 "Cancella cont. Intervallo" cominciando
un nuovo intervallo di conteggio. Il tempo trascorso e quindi già conteggiato, può essere visualizzato in
“Contaore intervallo”.
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Le ore di lavoro sono conteggiate separatamente per entrambi i motori selezionabili.

Se il contaore raggiunge il valore impostato in A5.10 "Intervallo ventilatori" compare il messaggio "Servizio
ventilatori". Il messaggio può essere resettato tramite il parametro A5.13 "Cancella cont. Intervallo" e quindi un
nuovo conteggio viene avviato. Il tempo già trascorso può essere controllato in A5.12 "Cont.intervallo
ventilat.".
Se il contatore delle ore di lavoro supera le 60.000 ore (circa 7 anni con 24 ore giorno) il contatore
viene automaticamente resettato e comincia un altro conteggio partendo da zero.

Grafico XY

MX eco
MX pro

Il grafico XY rappresenta una sorgente di riferimento il cui segnale di uscita è definito da un segnale di ingresso
combinato con una grafico XY definito con 6 punti.
L’uscita del grafico XY può essere usata come ingresso al distributore dei riferimenti o come una limitazione
variabile del controllo PID. Per esempio, il grafico XY può essere usato per ottenere la massima velocità di un
compressore in dipendenza della pressione (Limitazione PID) o limitazione di coppia dipendente dalla velocità
(simulazione di motori a combustione),….
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Il tempo di lavoro dei ventilatori della parte di potenza è visualizzato nella funzione A5.10, è possibile quindi
effettuare una manutenzione preventiva.

Controllo alimentazione

MX eco
MX pro

Una pressione di ingresso troppo bassa può causare problemi di cavitazione o il rischio di rotazione a secco
della pompa. La funzione di protezione "Controllo alimentazione" riconosce questi rischi e attua il più adatto
metodo di protezione.
L’acquisizione può avvenire in due differenti modi come illustrato di seguito.
Controllo della pressione
Qualora sia disponibile un sensore di pressione sul circuito di aspirazione della pompa, l’informazione da
questo trasmessa viene inviata ad un ingresso digitale dell’inverter a cui è stata assegnata la funzione
"Pressione ingresso OK". La funzione può essere utilizzata sia con un pressostato (contatto ON/OFF) che con
un trasduttore di pressione (0…10V, (0) 4…20 mA).
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Con utilizzo di pressostato
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Con utilizzo di trasduttore di pressione

Utilizzando un sensore
analogico il punto di
commutazione è generato
da
un
comparatore
(vedere
la
funzione
"Blocchi funzione", pagina
268).
Se viene raggiunta la
minima
pressione
di
aspirazione della pompa si
ottiene l’intervento della
protezione
“Feed-in
monitoring”.
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Controllo di livello
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Il livello di un recipiente può essere controllato
mediante due pressostati, interruttori di livello o
galleggianti. I segnali di livello OK o livello basso
devono essere trasmessi agli ingressi dell’inverter
"Livello OK" e "Livello <".
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DC - alimentazione

La funzione "DC - alimentazione" consente di alimentare l’inverter con una tensione continua esterna. La
tensione DC esterna deve mantenersi nelle specifiche (tensione, potenza, fusibili di protezione) e deve essere
collegata ai terminali del bus DC dell’inverter con un’unità di precarica adatta.
Quando si usa un’alimentazione DC esterna o un raddrizzatore esterno in modo da ottenere una continua
corrispondente a 12 impulsi o 18 impulsi, il parametro C6.65 deve essere impostato conseguentemente. Il
contattore esterno di pre-carica deve essere comandato mediante un’uscita digitale dell’inverter a cui si sia
assegnata la funzione "DC link carico". Il tempo di ritardo alla commutazione del contattore di carica esterno
deve essere impostato con la funzione C6.66.
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P0

24 V DC interno
“Arresto sicuro”

Bus DC carico

Inverter >pDRIVE< MX
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Condizioni generali di fornitura
Redatto all'Associazione Austriaca delle industrie elettroniche ed elettrotecniche
1.

Scope

1.1

These General Terms shall govern legal transactions between
business enterprises, namely the delivery of commodities and, mutatis
mutandis, the rendering of services. Software transactions are with
precedence governed by the Software Conditions issued by the
Austrian Electrical and Electronics Industry Association, assembly
work by the Terms and Conditions for Assembly Work issued by the
Austrian Power Current and Light Current Engineering Industry and/or
(where applicable) the Terms and Conditions for the Assembly of
Electrical Equipment used in Medicine issued by the Austrian
Electrical and Electronics Industry.

1.2

Any departure from the terms and conditions mentioned in 1.1 above
shall be valid only if expressly accepted in writing by SeIler.

2.

Submission of offers

2.1

Seller's offers shall be deemed offers without engagement.

2.2

Tender documents and project documentation must not be duplicated
nor made available to third parties without the permission of Seller.
They may be claimed back at any time and shall be returned to Seller
immediately if the order is placed elsewhere.

3.

5.4

In case of unforeseeable circumstances or circumstances beyond the
parties control, such as all cases of force majeure, which impede
compliance with the agreed period of delivery, the latter shall be
extended in any case for the duration of such circumstances; these
include in particular armed conflicts, official interventions and
prohibitions, delays in transport or customs clearance, damages in
transit, energy shortage and raw materials scarcity, labor disputes,
and default on performance by a major component supplier who is
difficult to replace. The aforesaid circumstances shall be deemed to
prevail irrespective of whether they affect SeIler or his subcontractor(s).

5.5

If a contractual penalty for default of delivery was agreed upon by
contracting parties when the contract was concluded, it shall be
executed as follows, and any deviations concerning individual items
shall not affect the remaining provisions: Where delay in performance
can be shown to have occurred solely through the fault of Seller,
Buyer may claim for each completed week of delay an indemnity of at
most one half of one per cent, a total of no more than 5 %, however,
of the value of that part of the goods to be delivered which cannot be
used on account of SeIler's failure to deliver an essential part thereof,
provided the Buyer has suffered a damage to the aforesaid extent.
Assertion of rights of damages exceeding this extent is precluded.

6.

Passage of risk and Place of performance

6.1

Enjoyment and risk shall pass to Buyer at the time of departure of the
goods ex works or ex warehouse regardless of the terms of quotation
(such as carriage paid, C.I.F. etc.) agreed upon. This provision also
includes the case of shipment being effected, organised and
supervised by Seller and the case of delivery being made in
connection with assembly work to be undertaken by SeIler.

6.2

For services the place of performance shall be the place at which the
service is rendered; the risk in respect of such services or any part
thereof that may have been agreed upon shall pass to Buyer at the
time the services have been rendered.

7.

Payment

7.1

Unless otherwise agreed, one third of the purchase price shall fall due
at the time of receipt by Buyer of the order confirmation of Seller, one
third after half the delivery period has elapsed and the balance at the
time of delivery. Irrespective thereof the turnover tax comprised in the
amount of the invoice shall be paid within 30 days of the invoice date.

7.2

In the case of part settlements the individual part payments shall fall
due upon receipt of the respective invoices. The same shall apply to
amounts invoiced for additional deliveries or resulting from additional
agreements beyond the scope of the original contract, irrespective of
the terms of payment agreed upon for the principal delivery.

7.3

Payment shall be made without any discount free SeIler's domicile in
the agreed currency. Drafts and checks shaII be accepted on account
of payment only, with all interest, fees and charges in connection
therewith (such as collection and discounting charges) to be borne by
Buyer.

7.4

Buyer shall not be entitled to withhold or offset payment on the
grounds of any warranty claims or other counterclaims.

7.5

Payment shall be deemed to have been effected on the date at which
the amount in question is at SelIer's disposal.

7.6

If Buyer fails to meet the terms of payment or any other obligation
arising from this or other transactions, Seller may without prejudice to
his other rights

Conclusion of contract

3.1. The contract shall be deemed concluded upon written confirmation by
SeIler of an order received or upon dispatch of a delivery.
3.2

Particulars appearing in catalog, folders etc. as well as any oral or
written statements shall only be binding if Seller makes express
reference to them in the confirmation of the order.

3.3

Subsequent amendments of or additions to the contract shalI be
subject to written confirmation.

4.

Prices

4.1

Prices shall be quoted ex works or ex Seller's warehouse excluding
packing and packaging, loading and turnover tax. Buyer shall be liable
for any and all charges, taxes or other duties levied in respect of
delivery. If the terms of delivery include transport to a destination
designated by Buyer, transport costs as weIl as the cost of any
transport insurance desired by Buyer shall be borne by the latter.
Delivery does not, however, include unloading and subsequent
handling. Packaging materials will be taken back only by express
agreement.

4.2

Seller reserves the right to modify prices if the order placed is not in
accordance with the offer submitted.

4.3

Prices are based on costs obtaining at the time of the first quotation.
In the event that the costs have increased by the time of delivery,
Seller shall have the right to adjust prices accordingly.

4.4

In carrying out repair orders, Seller shall provide all services deemed
expedient and shall charge Buyer for the same on the basis of the
work input and/or expenditures required. The same holds for any
services or additional services the expediency of which becomes
apparent only as the repair order is executed. ln such an event special
notification of Buyer shall not be required.

4.5

Expenses for estimates of costs of repair and maintenance or for
expert valuations shall be invoiced to Buyer.

5.

Delivery

5.1

The period allowed for delivery shall commence at the latest of the
following dates
a)
the date of order confirmation by Seller;
b)
the date of fulfillment by Buyer of all the conditions, technical,
commercial and other, for which he is responsible;
c)
the date of receipt by Seller of a deposit or security due before
delivery of the goods in question.

5.2

5.3

Buyer shall obtain whatever licences or approvals may be required
from authorities or third parties for the construction of plant and
equipment. If the granting of such licences or approvals is delayed for
any reason the delivery period shall be extended accordingly.
SeIler may carry out, and charge Buyer for, partial or advance
deliveries. If delivery on call is agreed upon, the commodity shall be
deemed called off at the Iatest one year after the order was placed.

a) suspend performance of his own obligations until payments have
been made or other obligations fulfilled, and exercise his right to
extend the period of delivery to a reasonable extent,
b) call in debts arisen from this or any other transactions and charge
default interest amounting to 1.25 % per month plus turnover tax for
these amounts beginning with the due dates, unless SeIler proves
costs exceeding this. In any case Seller has the right to invoice all
expenses arising prior to a lawsuit, especially reminder charges and
lawyer's fees.
7.7

Discounts or bonuses are subject to complete payment in due time.

7.8

SeIler retains title to all goods delivered by him until receipt of all
amounts invoiced including interests and charges. Buyer herewith
assigns his claim out of a resale of conditional commodities, even if
they are processed, transformed or combined with other
commodities, to Seller to secure the latter's purchase money claim,
and he undertakes to make a corresponding entry in his books or on
his invoices. Upon request Buyer has to notify the assigned claim and
the debtor thereof to Seller, and to make all information and material
required for his debt collection available and to notify the assignment
to the third-party debtor. If the goods are attached or otherwise levied
upon, Buyer shalI draw attention to Sellers title and immediately
inform Seller of the attachment or levy.

8.

Warranty and acceptance of obligation to repair
defects

8.1

Once the agreed terms of payment have been complied with, Seller
shall, subject to the conditions hereunder, remedy any defect existing
at the time of acceptance of the article in question whether due to
faulty design, material or manufacture, that impairs the functioning of
said article. From particulars appearing in catalogues, folders,
promotional literature as well as written or oral statements, which have
not been included in the agreement, no warranty obligations may be
deduced.

8.2

Unless special warranty periods operate for individual items the
warranty period shall be 12 months. These conditions shall also apply
to any goods supplied, or services rendered in respect of goods
supplied, that are firmly attached to buildings or the ground. The
warranty period begins at the point of passage of risk acc. to
paragraph 6.

8.3

The foregoing warranty obligations are conditional upon the Buyer
giving immediate notice in writing of any defects that have occurred.
Buyer shall prove immediately the presence of a defect, in particular
he shall make available immediately to Seller all material and data in
his possession. Upon receipt of such notice Seller shall, in the case of
a defect covered by the warranty under 8.1 above, have the option to
replace the defective goods or defective parts thereof or else to repair
them on Buyer's premises or have them returned for repair, or to grant
a fair and reasonable price reduction.

8.4

8.5

8.6

8.7

Any expenses incurred in connection with rectifying defects (e.g.
expenses for assembly and disassembly, transport, waste disposal,
travel and site-to-quarters time) shall be borne by Buyer. For warranty
work on Buyer's premises Buyer shall make available free of charge
any assistance, hoisting gear, scaffolding and sundry supplies and
incidentals that may he required. Replaced parts shall become the
property of Seller.
If an article is manufactured by Seller on the basis of design data,
design drawings, models or other specifications supplied by Buyer,
Sellers warranty shall be restricted to non-compliance with Buyers
specifications.
SeIler's warranty obligation shall not extend to any defects due to
assembly and installation work not undertaken by Seller, inadequate
equipment, or due to non-compliance with installation requirements
and operating conditions, overloading of parts in excess of the design
values stipulated by Seller, negligent or faulty handling or the use of
inappropriate materials, nor for defects attributable to material
supplied by Buyer. Nor shall Seller be liable for damage due to acts of
third parties, atmospheric discharges. Excess voltage and chemical
influences. The warranty does not cover the replacement of parts
subject to natural wear and tear. Seller accepts no warranty for the
sale of used goods.
The warranty shall lapse immediately if, without written consent of
SeIler, Buyer himself or a third party not expressly authorised
undertakes modifications or repairs on any items delivered.

8.8

Claims acc. to § 933b ABGB are struck by the statute of limitation
with lapse of the period mentioned under point 8.2.

8.9

The provisions of sub-paragraphs 8.1 to 8.7 shall apply, mutatis
mutandis, to all cases where the obligation to repair defects has to be
accepted for other reasons laid down by law.

9.

Withdrawal from contract

9.1

Buyer may withdraw from the contract only in the event of delays
caused by gross negligence on the part of SeIler and only after a
reasonable period of grace has elapsed. Withdrawal from contract
shall be notified in writing by registered mail.

9.2

Irrespective of his other rights SeIler shall be entitled to withdraw from
the contract
a) if the execution of delivery or the inception or continuation of
services to be rendered under the contract is made impossible for
reasons within the responsibility of Buyer and if the delay is extended
beyond a reasonable period of grace allowed;
b) if doubts have arisen as to Buyer's creditworthiness and if same
fails, on SeIler's request, to make an advance payment or to provide
adequate security prior to delivery, or
c) if, for reasons mentioned in 5.4, the period allowed for delivery is
extended by more than half of the period originally agreed or by at
least 6 months.

9.3

For the reasons given above withdrawal from the contract shall also
be possible in respect of any outstanding part of the delivery or
service contracted for.

9.4

If bankruptcy proceedings are instituted against any contracting party
or an application for bankruptcy proceedings against that party is not
granted for insufficiency of assets, the other party may withdraw from
the contract without allowing a period of grace.

9.5

Without prejudice to Seller's claim for damages including expenses
arising prior to a lawsuit, upon withdrawal from contract any open
accounts in respect of deliveries made or services rendered in whole
or in part shall be settled according to contract. This provision also
covers deliveries or services not yet accepted by Buyer as weIl as any
preparatory acts performed by Seller. Seller shall, however, have the
option alternatively to require the restitution of articles already
delivered.

9.6

Withdrawal from contract shall have no consequences other than
those stipulated above.

10. Liability
10.1 Outside the scope of the Product Liability Act, Seller shall be liable
only if the damage in question is proved to be due to intentional acts
or acts of gross negligence, within the limits of statutory provisions.
Seller shall not be liable for damage due to acts of ordinary negligence
nor for consequential damages or damages for economic losses, loss
of savings or interest or damage resulting from third-party claims
against buyer.
10.2 Seller shall not be liable for damages in case of non-compliance with
instructions for assembly, commissioning and operation (such as are
contained in instructions for use) or non-compliance with licensing
requirements.
10.3 Claims that exceed the contractual penalties that were agreed on are
excluded from the respective title.

11. Assertion of Claims
All claims to which Buyer is entitled must be asserted in court within
three years from passage of risk as specified under paragraph 6,
unless shorter limits of time are prescribed by law, otherwise claims
shall become forfeited.

12. Industrial property rights and copyrights
12.1 Buyer shall indemnify Seller and hold him harmless against any claims
for any infringement of industrial property rights raised against him if
SeIler manufactures an article pursuant to any design data, design
drawings, models or other specifications made available to him by
Buyer.
12.2 Design documents such as plans and drawings and other technical
specifications as well as samples, catalogues, prospectuses, pictures
and the like shall remain the intellectual property of SeIler and are
subject to the relevant statutory provisions governing reproduction,
imitation, competition etc. The provisions of 2.2 above shall also cover
design documents.

13. General
Should individual provisions of the contract or of these provisions be
invalid the validity of the other provisions shall not be affected. The
invalid provision shall be replaced by a valid one, which comes as
close to the target goal as possible.

14. Jurisdiction and applicable law
Any litigations arising under the contract including litigations over the
existence or non-existence thereof shall fall within the exclusive
jurisdiction of the competent court at Sellers domicile; the competent
court of the Bezirksgericht Innere Stadt, Vienna, shall have exclusive
jurisdiction if Seller is domiciled in Vienna. The contract is subject to
Austrian law excluding the referral rules. Application of the UN
Convention on Contracts for the lnternational Sale of Goods is
renounced.

Centri di vendita ed assistenza
Austria
Headquarter and
sales office Vienna
(Vienna, Lower Austria, Burgenland)
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +43 (0)1 29191 2777
1210 Vienna

Sales office Graz
(Styria, Carinthia)
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +43 (0)316 282099 10
8053 Graz

Sales office Linz
(Upper Austria, Salzburg,
Vorarlberg, Tyrol)
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +43 (0)70 381090 0
4060 Leonding

Sales office Munich
Antriebs- und Wärmetechnik Haist GmbH
Phone: +49 (0)89 6666799 0
82041 Oberhaching

Sales office Hameln
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)5151 406376
31789 Hameln

Sales office Hornbach
Antriebstechnik Ing. Büro H. Weiske
Phone: +49 (0)6338 517
66500 Hornbach

Sales office Stuttgart
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)171 7095008
73265 Dettingen

Sales office Berlin
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)30 549130 13
12681 Berlin

Sales office Dortmund
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)231 6060348
44379 Dortmund

Bulgaria
Tagacom Co
Phone: +359 (0)44 662 252
8800 Sliven

Italy
Drivetec s.r.l.
Phone: +39 02 3500101
20021 Ospiate di Bollate (Mi)

Czech Republic
ENETEX-TEP s.r.o.
Phone: +42 (0)547 423316
66442 Modrice

China
Shanghai Electric International
Economic & Trading Co., LTD
Phone: +86 (0)21 51156622 6509
Shanghai

Lithuania, Latvia, Estonia
JSC VILIMEKSAS
Phone: +370 (0)5 2796708
2057 Vilnius

Turkey
ARKON General Technic Co. Ltd.
Phone: +90 (0)216 4575910
No 2 Kat 4 Maltepe Istanbul

England
Crompton Controls Ltd
Phone: +44 (0)1924 368251
Wakefield

Poland
Zaklad Automatyki "KOPOL"
Phone: +48 (0)61 83250 33
61-483 Poznan

Ukraine
DAK Ltd.
Phone: +380 (0)62 3453100
83054 Donetsk

France
AOIP Instrumentation
Phone: +33 (0)1 69028903
91133 Ris Orangis

Russia
Universal measurements SPb, Ltd
Phone: +7 (0)812 3277104
199178 St.-Petersburg

Hungary
Hajtás Elektronika Kft.
Phone: +36 (0)1 3970007
1028 Budapest

Greece
Industrial Solution
Phone: +30 (0)2310 501145
54628 Thessaloniki

Switzerland
Antriebe Rüti AG
Phone: +41 (0)55 25060 21
8630 Rüti

Belarus
"OOO"AQUADRIVE
Phone: +375 (0)172 918981
220024 Minsk, Belaruss

Iran
Control Motor Alborz
Phone: +98 (0)21 88674510 12
Tehran, Iran

South Korea
>pDRIVE< Korea
Phone: +82 (0)54 2935100
Pohang, South Korea

Israel
MPH Electrical Engineering Ltd.
Phone: +972 (0)3 7519146
52181 Ramat Gan

Spain
INDAEL, S.L.
Phone: +34 (0)93 72150 71
08192 Barcelona

Germany
Headquarter
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +49 (0)2066 992 157
47198 Duisburg

Export
Headquarters
Schneider Electric Power Drives GmbH
Phone: +43 (0)1 29191 2717
1210 Vienna, Austria

Nel caso il vostro paese non sia presente nella lista, vi preghiamo di contattare il nostro dipartimento
internazionale di vendita.

Schneider Electric Power Drives GmbH
Ruthnergasse 1
A-1210 Vienna
Phone: +43 (0)1 29191 0
Fax:
+43 (0)1 29191 15
www.schneider-electric-power-drives.com

Drivetec s.r.l.
Via Ghisalba, 13
I - 20021 Ospiate di Bollate (Mi)
Phone: +39 02 3500101
Fax: +39 02 38302566
www.drivetec.it

Schneider Electric Power Drives
stands for intelligent high-performance.
As part of Schneider Electric, we are one of the leading
providers of inverters and motors. Emanating from ELIN,
quality, consolidated advice and more flexible service for
customer takes top priority.
Therefore we dedicate an essential part of our activities
to permanently optimising processes and developing
solutions for target groups which will meet even the
highest demands.

www.schneider-electric-power-drives.com

Information quick at hand
In addition to company specifications we have made
available to you a detailed list of technical data for all
our products as well as helpful software tools to set
up the parameters of our inverters.

The right to make technical changes is reserved.
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