LXM23A e BCH
Sistema di servoazionamento
Manuale del prodotto

0198441113934, V2.01, 12.2012

V2.01, 12.2012

www.schneider-electric.com

Avvertenze importanti

LXM23A e BCH

Avvertenze importanti

Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
L'utilizzatore è tenuto a leggere il manuale e a osservarne le istruzioni.
Il manuale deve essere opportunamente conservato.
Il presente manuale e tutta la documentazione relativa al prodotto
devono essere messi a disposizione di tutti gli utilizzatori del prodotto.
Leggere attentamente e osservare tutte le istruzioni relative alla sicurezza e il capitolo
"2 Prima di iniziare - Informazioni relative alla sicurezza".

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza
previa comunicazione.
Tutte le indicazioni fornite sono da intendersi come dati tecnici e non
come caratteristiche garantite.
Le denominazioni assegnate ai prodotti devono essere considerate di
norma come marchi di fabbrica del costruttore anche in assenza di
esplicito contrassegno.
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Non tutti i prodotti sono disponibili in ciascun Paese.
I prodotti disponibili sono riportati nella versione aggiornata del catalogo.
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Informazioni sul manuale

Il presente manuale è valido per i prodotti standard LXM23A e BCH.
Reperibilità dei manuali

Le versioni aggiornate dei manuali possono essere scaricate da Internet al seguente indirizzo:
http://www.schneider-electric.com

Fonte di riferimento dati CAD

Per una progettazione più semplice è possibile scaricare dati CAD
(disegni o macro EPLAN) da internet collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.schneider-electric.com

Correzioni e suggerimenti

Il nostro obiettivo è il costante miglioramento. Per questa ragione
accogliamo con piacere suggerimenti e correzioni relativi al presente
manuale.
Il nostro indirizzo e-mail:
techcomm@schneider-electric.com.

Fasi di lavoro

Quando è necessario eseguire in successione più fasi di lavoro, queste ultime sono presentate nel modo seguente:
■
▶
◁
▶

Condizioni preliminari particolari per la fasi di lavoro successive
Fase di lavoro 1
Reazione specifica richiesta per questa fase di lavoro
Fase di lavoro 2

Se per una fase di lavoro è indicata una reazione, quest'ultima permette di verificare la corretta esecuzione della fase di lavoro stessa.
Se non diversamente specificato, le singole operazioni devono essere
eseguite nella sequenza indicata.
Semplificazione del lavoro

Le informazioni intese a semplificare il lavoro sono accompagnate da
questo simbolo:
In questa sede vengono fornite informazioni supplementari volte a
semplificare il lavoro.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Unità SI

Le unità SI rappresentano valori originali. I valori ottenuti mediante
conversione sono riportati in parentesi dopo il valore originale e possono risultare essere arrotondati.
Esempio:
Sezione minima del conduttore: 1,5 mm2 (AWG 14)

Glossario
Indice analitico

Sistema di servoazionamento

Spiegazione di termini tecnici e delle abbreviazioni.
Elenco di concetti che permette di rimandare allo specifico contenuto
dei lemmi.
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1 Introduzione

1

Introduzione

1.1

Panoramica dell'apparecchio

1

La famiglia di prodotti LXM23 è costituita da due modelli di servoazionamento che coprono diversi campi di applicazione. Gli azionamenti,
insieme ai servomotori Lexium BCH e a una vasta gamma di opzioni e
accessori, sono la soluzione ideale per l'implementazione di soluzioni
di azionamento compatte ad alte prestazioni in grado di soddisfare
un'ampia gamma di requisiti di potenza.
In questo manuale vengono descritti il servoazionamento LXM23A e il
servomotore BCH.

Panoramica generale di alcune delle caratteristiche del servoazionamento:
•

0198441113934, V2.01, 12.2012

•
•

Sistema di servoazionamento

Interfaccia bus di campo CANopen e CANmotion per accedere ai
parametri e impostare i modi operativi del servoazionamento.
La messa in servizio del prodotto si effettua tramite l'HMI integrato
o tramite un PC con software di messa in servizio.
Modi operativi Jog, controllo di posizione, controllo di velocità, controllo di coppia, modo combinato.
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1.2

Componenti e interfacce

Leggere attentamente e osservare tutte le istruzioni relative alla sicurezza e il capitolo "Prima di iniziare - Informazioni
relative alla sicurezza".

RUN
CAN
ERR

LED per bus DC
Il LED si accende in presenza di
tensione di rete o carica interna. Il
LED del bus DC non costituisce
un'indicazione affidabile dell'assenza di tensione sul bus DC.
Informazioni: pagina22

M

ENT

S

L1
L2
220V

Alimentazione di controllo (L1, L2)
Collegamento alla rete.
Informazioni: pagina74

C
N
4

Display HMI
Informazioni: pagina 119
Codici di allarme: pagina 233
Tastiera HMI
M: modalità HMI
S: tasto di commutazione (diverse
funzioni)
SU: navigazione, incremento di
valori
GIÙ: navigazione, riduzione di
valori
ENT: conferma, salvataggio di
dati
Informazioni: pagina 119
Bus di campo (CN4)
CANopen e CANmotion
Informazioni: pagina74

R
S

Alimentazione stadio finale
(R,S,T)
Collegamento alla rete.
Informazioni: pagina74

T

U

•

Resistenze di frenatura
interne PA/+ e PBi ponticellate
(PBe non collegata)
Resistenze di frenatura
esterne PA/+ e PBe ponticellate (PBi non collegata)

Morsetto di terra
Per la messa a terra dell'azionamento e dei componenti collegati.
Informazioni: pagina74
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PA/+

DANGER

PBi

WARNING

C
PBe N
2
PC/C
N
3

Interfaccia I/U (CN1)
Per il collegamento di un master
(PLC) o di segnali I/U.
Informazioni: pagina74

Interfaccia encoder (CN2)
Per il collegamento dell'encoder
motore.
Informazioni: pagina74
Interfaccia di messa in servizio
(CN3)
Per il collegamento di un PC tramite convertitore VW3M8131
Informazioni: pagina74

Sistema di servoazionamento
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•

W

CN5

Morsetto per resistenza di frenatura (CN5)
Informazioni: pagina74

Motor

Morsetti per servomotore (U,V,
W)
Collegamento uscita (U, V, W) al
motore.
Informazioni: pagina22

C
N
1

V

LXM23A e BCH

1.3

1 Introduzione

Targhetta
Azionamento

Nella targhetta sono riportati i seguenti dati:

Illustrazione 1: Targhetta

Motore

Nella targhetta sono riportati i seguenti dati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BCH ...
PN:000W MN:0.00 Nm
IN: 0.0 A
Imax: 00 A
UN:
110 V
3000 rpm
nN:
C

DOM 00-00-00
SN 0000000 FT0000000
IP...
Th.-CI B
Brake
UN: 00 VDC PN: 0.0 W

US

Made in China

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Illustrazione 2: Targhetta
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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Tipo di motore, vedi codice tipo
Numero di ordinazione
Potenza nominale
Coppia nominale
Corrente di picco massima
Corrente continuativa di stallo
Velocità nominale
Marchio CE
Norma applicata
Data di fabbricazione
Classe di temperatura
Numero di serie
Grado di protezione
Classe di temperatura
Indicazione relativa al freno d'arresto
Tensione nominale del freno d'arresto
Potenza nominale del freno d'arresto
Codice a barre
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1.4

Codice tipo
Azionamento
LXM

23

A

D18

M2

(∙ ∙ ∙
∙)

Denominazione prodotto
LXM = Lexium
Tipo di prodotto
23 = servoazionamento AC per un asse
Interfacce
D = I/U
A = bus di campo CANopen
Potenza continua
U01 = 0,1 kW
U02 = 0,2 kW
U04 = 0,4 kW
D07 = 0,75 kW
D10 = 1 kW
D15 = 1,5 kW
D20 = 2 kW
D30 = 3 kW
D45 = 4,5 kW
D55 = 5,5 kW
D75 = 7,5 kW
Alimentazione stadio finale [Vac]
M3X = 3~, 200/240 Vac
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Altre opzioni
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1 Introduzione
Motore
BCH

040

1

0

0

2

A

1

C

Famiglia di prodotti
BCH = motore sincrono - momento d'inerzia medio
Grandezza (carcassa)
040 = flangia da 40 mm
060 = flangia da 60 mm
080 = flangia da 80 mm
100 = flangia da 100 mm
130 = flangia da 130 mm
180 = flangia da 180 mm
Lunghezza d'ingombro
1 = 1 Stack
2 = 2 Stack
3 = 3 Stack
4 = 4 Stack
5 = 5 Stack
Avvolgimento
M = ottimizzato in base alla coppia (1000 min-1/1500 min-1)
N = ottimizzato in base alla coppia e alla velocità (2000 min-1)
O = ottimizzato in base alla velocità (3000 min-1)
Albero e grado di protezione
0 = albero liscio; grado di protezione: IP40
1 = linguetta; IP40
2 = albero liscio; grado di protezione: albero e carcassa IP65
3 = Linguetta; grado di protezione: albero e carcassa IP65
Sistema di encoder
2 = encoder ad alta risoluzione (20 bit)
Freno d'arresto
A = senza freno d'arresto
F = con freno d'arresto
Tipi di connessione
1 = cavetti (per BCH040, BCH060, BCH080); connettori militari (per BCH100, BCH130, BCH180)
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Interfaccia meccanica - montaggio
C = standard asiatico
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1.5

Combinazioni tra servoazionamento e servomotore

Potenza
in uscita
del servomotore
BCH

Inerzia del
Coppia
Coppia di Velocità Velocità Combinazioni
servomotore nominale picco di massima nominale
Servoazionamento
BCH (senza
stallo
freno)

kW

kgcm2

Nm

Nm

rpm

Servomotore

Tipo di
inerzia
del
motore

rpm

Monofase: 200 ... 255 V ~ 50/60 Hz o trifase : 170 ... 255 V ~50/60 Hz
0,1

0,037

0,32

0,96

5000

3000

LXM23∙U01M3X

BCH0401O∙2∙1C

ultrabassa

0,2

0,177

0,64

1,92

5000

3000

LXM23∙U02M3X

BCH0601O∙2∙1C

ultrabassa

0,3

8,17

2,86

8,59

2000

1000

LXM23∙U04M3X

BCH1301M∙2∙1C

media

0,4

0,277

1,27

3,82

5000

3000

LXM23∙U04M3X

BCH0602O∙2∙1C

ultrabassa

0,4

0,68

1,27

3,82

5000

3000

LXM23∙U04M3X

BCH0801O∙2∙1C

bassa

0,5

8,17

2,39

7,16

3000

2000

LXM23∙U04M3X

BCH1301N∙2∙1C

media

0,6

8,41

5,73

17,19

2000

1000

LXM23∙U07M3X

BCH1302M∙2∙1C

media

0,75

1,13

2,39

7,16

5000

3000

LXM23∙U07M3X

BCH0802O∙2∙1C

bassa

0,9

11,18

8,59

25,78

2000

1000

LXM23∙U10M3X

BCH1303M∙2∙1C

media

1

2,65

3,18

9,54

5000

3000

LXM23∙U10M3X

BCH1001O∙2∙1C

bassa

1

11,18

4,77

14,32

3000

2000

LXM23∙U10M3X

BCH1302N∙2∙1C

media

1,5

11,18

7,16

21,48

3000

2000

LXM23∙U15M3X

BCH1303N∙2∙1C

media

Trifase: 170 ... 255 V ~50/60 Hz
4,45

6,37

19,11

5000

3000

LXM23∙U20M3X

BCH1002O∙2∙1C

bassa

2

14,59

9,55

26,65

3000

2000

LXM23∙U20M3X

BCH1304N∙2∙1C

media

2

34,68

9,55

26,65

3000

2000

LXM23∙U20M3X

BCH1801N∙2∙1C

alta

3

54,95

14,32

42,96

3000

2000

LXM23∙U30M3X

BCH1802N∙2∙1C

alta

3

54,95

19,10

57,29

3000

1500

LXM23∙U30M3X

BCH1802M∙2∙1C

alta

4,5

77,75

28,65

71,62

3000

1500

LXM23∙U45M3X

BCH1803M∙2∙1C

alta

5,5

99,78

35,01

87,53

3000

1500

LXM23∙U55M3X

BCH1804M∙2∙1C

alta

7,5

142,7

47,74

119,36

3000

1500

LXM23∙U75M3X

BCH1805M∙2∙1C

alta
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2

Prima di iniziare - Informazioni relative alla
sicurezza

2.1

Qualifiche richieste per il personale

2

Per effettuare interventi su questo prodotto e per il suo utilizzo deve
essere impiegato esclusivamente personale specializzato che abbia
letto il presente manuale e tutta la documentazione inerente il prodotto e ne abbia compreso il contenuto. Il personale specializzato,
inoltre, deve aver ricevuto un addestramento sulla sicurezza adeguato
a riconoscere ed evitare gli eventuali rischi. La formazione tecnica, le
conoscenze acquisite e l'esperienza del personale specializzato
devono essere tali da poter prevedere e riconoscere i pericoli che possono derivare dall'impiego del prodotto, dalla modifica delle impostazioni e dal funzionamento degli equipaggiamenti meccanici, elettrici ed
elettronici dell'impianto nel suo complesso.
Gli specialisti devono essere a conoscenza di tutte le regolamentazioni vigenti, nonché delle disposizioni e delle norme antinfortunistiche
che devono essere osservate in caso di esecuzione di interventi sul
prodotto.

2.2

Uso conforme allo scopo di destinazione
Questo prodotto è costituito da un azionamento e un servomotore trifase ed è pensato per essere utilizzato in tale combinazione in ambito
industriale conformemente al presente manuale.
Le norme di sicurezza vigenti, le condizioni di esercizio specificate ed i
dati tecnici indicati devono essere sempre rispettati.
Prima di utilizzare il prodotto occorre effettuare una valutazione dei
rischi per quanto attiene le concrete condizioni di impiego. In base
all'esito del controllo occorre attuare le misure di sicurezza che si rendono necessarie.
Poiché il prodotto viene utilizzato all'interno di un sistema più complesso, la sicurezza delle persone addette all'esercizio deve essere
assicurata dai sistemi di sicurezza integrati in tale sistema (ad esempio nel macchinario).

0198441113934, V2.01, 12.2012

Per il funzionamento occorre utilizzare esclusivamente il cablaggio e
gli accessori specificati. Utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio originali.
Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti soggetti a rischio di
esplosione (Ex).
Altri tipi di utilizzo sono da ritenersi non conformi alle finalità d'uso e
possono costituire fonte di pericolo.
Gli apparecchi ed i dispositivi elettrici devono essere installati, utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparazione esclusivamente dal personale specializzato.
Sistema di servoazionamento
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2.3

Classi di pericolosità
Le istruzioni relative alla sicurezza sono contrassegnate da simboli di
avvertenza. Inoltre sul prodotto sono applicate icone e note che
segnalano la possibilità di eventuali pericoli.
A seconda del grado di rischio, le situazioni pericolose vengono suddivise in 4 classi di pericolosità.

PERICOLO
PERICOLO informa su una situazione immediatamente pericolosa
che in caso di inosservanza ha come conseguenza inevitabile un
incidente grave o mortale.

AVVERTENZA
AVVERTENZA informa su una situazione probabilmente pericolosa
che in caso di inosservanza ha come eventuale conseguenza un
incidente grave o mortale o un danno agli apparecchi.

ATTENZIONE
ATTENZIONE informa su una situazione probabilmente pericolosa
che in caso di inosservanza ha come eventuale conseguenza un
incidente grave o un danno agli apparecchi.

AVVISO

0198441113934, V2.01, 12.2012

AVVISO informa su una situazione probabilmente pericolosa che in
caso di inosservanza ha come eventuale conseguenza un danno
agli apparecchi.
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Informazioni fondamentali
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, DI ESPLOSIONI GENERICHE E
DOVUTE ALL'INNESCO DELL'ARCO VOLTAICO

•

•
•

•
•

•

•
•

Gli interventi su questo prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato che abbia letto il presente
manuale e tutta la documentazione relativa al prodotto e ne abbia
compreso il contenuto. L'installazione, la preparazione, la riparazione e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente
dal personale specializzato.
Il costruttore dell'impianto deve rispettare tutte le norme vigenti
riguardanti la messa a terra del sistema di azionamento.
Molti componenti del prodotto, ivi compreso il circuito stampato,
sono collegati alla tensione di rete. Non toccare. Utilizzare esclusivamente attrezzi provvisti di isolamento elettrico.
Non toccare i componenti non protetti o i morsetti sotto tensione.
Il motore genera tensione quando l'albero viene ruotato. Proteggere l'albero motore da azionamenti esterni prima di effettuare
operazioni sul sistema di azionamento.
La tensione alternata può trasferirsi su eventuali conduttori inutilizzati del cavo motore. Pertanto, isolare i conduttori inutilizzati su
entrambe le estremità del cavo motore.
Il bus DC ed i relativi condensatori non devono essere messi in
cortocircuito.
Prima di eseguire delle operazioni sul sistema di azionamento:
-

•

Scollegare tutte le connessioni dall'alimentazione di tensione,
comprese eventuali tensioni di comando esterne.
- Contrassegnare tutti i commutatori con la dicitura "NON INSERIRE".
- Assicurare tutti i commutatori al fine di impedirne il reinserimento.
- Attendere 10 minuti (scaricamento dei condensatori del bus
DC). Misurare la tensione del bus DC come specificato nel
capitolo "Misurazione della tensione del bus DC" e accertarsi
che sia < 42Vdc. Il LED del bus DC non costituisce un'indicazione affidabile dell'assenza di tensione sul bus DC.
Installare e chiudere tutte le coperture prima di applicare la tensione.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.

Sistema di servoazionamento
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AVVERTENZA
MOVIMENTO NON FRENATO

Se si verifica un'interruzione della tensione o un errore che provoca il
disinserimento dello stadio finale, il motore non viene più frenato in
modo controllato. In caso di sovraccarico o errori potrebbe verificarsi
un guasto al freno d'arresto. L'utilizzo non corretto del freno d'arresto
comporta rapida usura e avaria.
•
•
•
•

Mettere in sicurezza la zona di pericolo prima di accedervi.
Controllare periodicamente il funzionamento del freno d'arresto.
Non utilizzare il freno d'arresto come freno di servizio.
Se necessario, utilizzare un arresto meccanico provvisto di
ammortizzatori o un freno adeguato.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

I sistemi di azionamento possono eseguire movimenti inaspettati a
causa di errori di cablaggio o di impostazione, dati errati o errori di
altro genere.
•
•
•

Realizzare il cablaggio rispettando scrupolosamente le misure
precauzionali in materia di compatibilità elettromagnetica.
NON attivare il prodotto senza conoscerne le impostazioni o i
dati.
Eseguire un controllo scrupoloso prima di mettere in funzione il
sistema.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte
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AVVERTENZA
PERDITA DI CONTROLLO

•

•
•

•
•

Nella progettazione del sistema di comando, il costruttore dell'impianto deve tenere conto dei guasti potenziali e per determinate
funzioni critiche deve predisporre i mezzi con cui durante e dopo
il guasto di un percorso di comando vengano raggiunte condizioni
di sicurezza. Esempi di funzioni di comando critiche sono: ARRESTO DI EMERGENZA, limitazione della posizione di fine corsa,
interruzione della tensione e riavvio.
Per le funzioni critiche devono essere previsti circuiti di comando
separati o ridondanti.
Il comando dell'impianto può comprendere connessioni di comunicazione. Il costruttore dell'impianto deve tenere conto di inaspettati ritardi o guasti della connessione di comunicazione.
Rispettare le norme antinfortunistiche e tutte le disposizioni sulla
sicurezza vigenti. 1)
Ogni impianto in cui viene utilizzato il prodotto descritto nel presente manuale prima del funzionamento deve essere sottoposto
ad un'accurata verifica funzionale e controllato in ogni sua parte.

Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte

0198441113934, V2.01, 12.2012

1) Per gli Stati Uniti: vedere NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), “Safety Guidelines for
the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control” e NEMA ICS
7.1 (ultima edizione), “Safety Standards for Construction and Guide for Selection,
Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems”.
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2.5

Misurazione della tensione sul bus DC
Prima di eseguire interventi sul prodotto occorre interrompere l'alimentazione su tutte le connessioni.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, DI ESPLOSIONI GENERICHE E
DOVUTE ALL'INNESCO DELL'ARCO VOLTAICO

•

La misurazione deve essere eseguita soltanto dal personale specializzato che abbia letto le istruzioni relative alla sicurezza contenute nel capitolo "Prima di iniziare - Informazioni relative alla sicurezza" e ne abbia compreso il contenuto.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
La tensione del bus DC può superare i 400 Vdc. Per la misurazione utilizzare un apparecchio adatto. Procedura:
▶ Interrompere l'alimentazione di tensione su tutte le connessioni.
▶ Attendere 10 minuti (scaricamento dei condensatori del bus DC).
▶ Misurare la tensione del bus DC tra i morsetti del bus DC e controllare che il valore sia < 42 Vdc.
▶ Se i condensatori del bus DC non si scaricano regolarmente rivolgersi all'ufficio commerciale locale Schneider Electric. Non effettuare la riparazione del prodotto in proprio e non mettere in funzionamento il prodotto.
Il LED del bus DC non costituisce un'indicazione affidabile dell'assenza di tensione sul bus DC..

2.6

Normative e concetti tecnici
I termini specifici, la terminologia e le relative descrizioni utilizzati nel
presente manuale devono essere conformi ai termini e alle definizioni
contenute nelle norme corrispondenti.
Nel settore dei sistemi di azionamento, si tratta tra l'altro dei termini
"funzione di sicurezza", "stato sicuro", "fault", "fault reset", "guasto",
"errore", "messaggio d'errore", "avvertenza", "messaggio di avvertenza" ecc.
•
•
•
•

Serie IEC 61800: "Adjustable speed electrical power drive
systems"
Serie IEC 61158: "Digital data communications for measurement
and control – Fieldbus for use in industrial control systems"
Serie IEC 61784: "Industrial communication networks – Profiles"
Serie IEC 61508: "Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related systems"

Vedere a tal fine anche il glossario al termine del presente manuale.
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Tra le norme applicabili rientrano tra le altre:
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3 Dati tecnici

Dati tecnici

3
Questo capitolo fornisce informazioni sulle condizioni ambientali e
sulle caratteristiche elettriche e meccaniche della famiglia di prodotti e
dei relativi accessori.

3.1

Condizioni ambientali
Per le condizioni ambientali del motore consultare il capitolo
"3.4 Dati motore".

3.1.1

Condizioni ambientali dell'azionamento

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio

Il trasporto e il magazzinaggio devono avvenire in ambienti asciutti ed
esenti da polvere. La sollecitazione massima da vibrazioni e urti deve
rientrare entro i limiti prescritti.
Temperatura

[°C]

-20 ... 65

Durante il trasporto e lo stoccaggio i valori ammessi relativi all'umidità
relativa sono i seguenti:
Umidità relativa (senza condensa) [%]

Condizioni ambientali durante il
funzionamento

0 ... 90

La temperatura ambiente massima ammessa durante il funzionamento dipende dalla distanza di montaggio degli apparecchi e dalla
potenza richiesta. Osservare quanto prescritto nel capitolo
"5 Installazione".
Temperatura ambiente(senza for- [°C]
mazione di ghiaccio, senza condensa)

0 ... 55
(Se la temperatura
ambiente del servoazionamento è maggiore di 45°C,
installare l'azionamento in
un luogo ben ventilato e
non bloccare la corrente
d'aria del ventilatore di raffreddamento)

0198441113934, V2.01, 12.2012

In esercizio sono ammessi i seguenti valori di umidità atmosferica
relativa:
Umidità relativa (senza condensa) [%]

5 ... 95% UR
(senza condensa)

Pressione atmosferica

86 ... 106

[kPA]

L'altitudine di installazione è riferita all'altezza sul livello del mare.
Sistema di servoazionamento
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Altezza di installazione sopra il
livello del mare senza riduzione
della potenza

[m]

<1000

Altezza di installazione sopra il
livello del mare qualora tutte le
seguenti condizioni siano soddisfatte:

[m]

1000 ... 2000

•
•

Posizione di montaggio e connessione
Grado d'inquinamento e grado di
protezione

Temperatura ambiente max.
45°C
Riduzione della potenza continua dell'1% ogni 100 m al di
sopra dei 1000 m

Durante il funzionamento l'apparecchio deve essere montato in un
armadio elettrico chiuso. L'apparecchio può funzionare solo con una
connessione fissa.
LXM23∙

U01M3X ... U15M3X

Grado d'inquinamento

2

Grado di protezione IP20

IP10

Resistenza alle vibrazioni
massa < 20 kg

Testato in conformità a IEC 60068-2-6
3 mm [2 ... 9 Hz]
10m/s2 [9 ... 200 Hz]

Resistenza alle vibrazioni
massa 20 ... 100 kg

Testato in conformità a IEC 60068-2-6
1,5 mm [2 ... 13 Hz]6 m/s2 [13 ... 200 Hz]

0198441113934, V2.01, 12.2012

Vibrazioni

U20M3X ... U75M3X

24

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

3 Dati tecnici

3.2

Dimensioni

3.2.1

Dimensioni dell'azionamento
60
49

Ø5.5

152
162

146

Illustrazione 3: Dimensioni LXM23∙U01M3X, LXM23∙U02M3X, LXM23∙U04M3X
85
74

Ø5.5

152
162

180
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Illustrazione 4: Dimensioni LXM23∙U07M3X, LXM23∙U10M3X, LXM23∙U15M3X
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114
102

Ø5.5

213
225

195

Illustrazione 5: Dimensioni LXM23∙U20M3X, LXM23∙U30M3X
110
91.2

Ø5.5

230
245

205
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Illustrazione 6: Dimensioni LXM23∙U45M3X
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216.5
208.5

Ø6

230
245

123
107

Illustrazione 7: Dimensioni LXM23∙U55M3X
216.5
208.5

Ø6

260
254

230
245

136
119.5

107
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Illustrazione 8: Dimensioni LXM23∙U75M3X
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3.2.2

Dimensioni del motore
Dimensioni BCH040

Illustrazione 9: Dimensioni BCH040
c (senza freno d'arresto)
BCH040

[mm] 100,6

c (con freno d'arresto)
136,6

Dimensioni BCH060

Illustrazione 10: Dimensioni BCH060
c (senza freno d'arresto)

c (con freno d'arresto)

[mm] 105,5

141,6

BCH0602

[mm] 130,7

166,8
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BCH0601
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Dimensioni BCH080

Illustrazione 11: Dimensioni BCH080
c (senza freno
d'arresto)

c (con freno d'arresto)

S

c1

c2

LS

RH

Wk

W

T

BCH0801

[mm] 105,5

141,6

14

30

20

24,5

11

5

5

5

BCH0802

[mm] 130,7

166,8

19

35

25

29,5

15,5

6

6

6

Dimensioni BCH100

Illustrazione 12: Dimensioni BCH100
c (senza freno d'arresto)

c (con freno d'arresto)

[mm] 153,5

192,5

BCH1002

[mm] 199

226
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BCH1001
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Dimensioni BCH130

Illustrazione 13: Dimensioni BCH130
c (senza freno d'arresto)

c (con freno d'arresto)

BCH1301

[mm] 147,5

183,5

BCH1302

[mm] 147,5

183,5

BCH1303M

[mm] 163,5

198

BCH1303N

[mm] 167,5

202

BCH1304

[mm] 187,5

216

Dimensioni BCH180

c (senza freno
d'arresto)

c (con freno d'arresto)

S

c1

c2

LS

RH

Wk

W

T

BCH1801

[mm] 169

203,1

35

79

63

73

30

10

10

13,5

BCH1802N

[mm] 202,1

235,3

35

79

63

73

30

10

10

18,5

BCH1802M

[mm] 202,1

235,3

35

79

63

73

30

10

10

18,5

30
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Illustrazione 14: Dimensioni BCH180
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3.3

Dati elettrici dell'azionamento

3.3.1

Specifica dell'azionamento
U01∙ ∙ U02∙ ∙ U04∙ ∙ U07∙ ∙ U10∙ ∙ U15∙ ∙ U20∙ ∙ U30∙ ∙ U45∙ ∙ U55∙ ∙ U75∙ ∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

LXM23∙

Alimentazione di tensione

100W

200W

400W

750W

1kW

1,5kW 2kW

3kW

4,5kW 5,5kW 7,5kW

Fase/tensione

Trifase o monofase: 220 Vac

Trifase: 220 Vac

Campo di tensione
ammesso

Trifase: 170 ... 255 Vac
Monofase: 200 ... 255 Vac

Trifase: 170 ... 255 Vac

Corrente di uscita
continua

0,9
Arms

1,55
Arms

2,6
Arms

5,1
Arms

7,3
Arms

8,3
Arms

13,4
Arms

19,4
Arms

Sistema di raffreddamento

Circolazione d'aria natu- Raffreddamento tramite ventilatore
rale

Risoluzione encoder/

20 bit (1 280 000 ppr)

32,5
Arms

40 Arms 47,5
Arms

risoluzione di retroazione
Controllo del circuito prin- Controllo SVPWM (modulazione larghezza impulsi con vettore spaziale)
cipale
Automatica/manuale

Freno dinamico

Interno

Modo controllo di posizione

Modalità di tuning

Esterno

Frequenza max. di
ripetizione impulsi in
ingresso

Ingresso PULSE: max. 500 Kpps (line driver), max. 200 Kpps (open collector)

Tipo di impulso

Impulso + direzione, fase A + fase B, impulso CCW + impulso CW

Sorgente istruzione

Pulse Train esterno (modalità Pt)/procedure interne (modalità Pr)

Filtraggio

Filtro passa-basso e filtro curva P

Electronic Gear

Riduttore elettronico N/M multiplo N: 1 ... 32767, M: 1:32767 (1/50<N/M<25600)

Ingresso HPULSE: max. 4 Mpps (line receiver)

Funzionamento limite Impostazione tramite parametri
di coppia

Modo controllo di velocità

0198441113934, V2.01, 12.2012

Compensazione feed- Impostazione tramite parametri
forward
Istruzione
ingress
o analogico

Campo di
tensione

±10 Vdc

Resistenza
di ingresso

10 kΩ

Costante di
tempo

2,2 μs

Campo di regolazione 1:5000
della velocità 1)
Sorgente istruzione

Segnale analogico esterno/parametri interni

Filtraggio

Filtro passa-basso e filtro curva S

Funzionamento con
limite di coppia

Impostazione tramite parametri o ingresso analogico

Grandezza caratteristica risposta in frequenza

Massimo 1 kHz

Sistema di servoazionamento

1:3000
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U01∙ ∙ U02∙ ∙ U04∙ ∙ U07∙ ∙ U10∙ ∙ U15∙ ∙ U20∙ ∙ U30∙ ∙ U45∙ ∙ U55∙ ∙ U75∙ ∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

LXM23∙

100W
Accuratezza della
velocità 2)

Modo controllo di coppia

(alla velocità di rotazione nominale)
Istruzione
ingress
o analogico

200W

400W

750W

1kW

1,5kW 2kW

3kW

4,5kW 5,5kW 7,5kW

0,01% o meno con fluttuazione del carico pari a 0-100%
0,01% o meno con fluttuazione della potenza pari al ±10%
0,01% o meno con fluttuazione della temperatura ambiente pari a 0-50°C

Campo di
tensione

±10 Vdc

Resistenza
di ingresso

10 kΩ

Costante di
tempo

2,2 μs

Sorgente istruzione

Segnale analogico esterno/parametri interni

Filtraggio

Filtro passa-basso

Funzionamento limite Impostazione tramite parametri o ingresso analogico
di coppia
Uscita monitor analo- La funzione di monitoraggio può essere impostata tramite parametri (campo di tensione di
gico
uscita: ±8 V)
Digitale

Ingressi

Servoazionamento ON, reset, gain switching, eliminazione impulsi, CLAMP velocità è zero,
controllo inversione ingresso istruzione, istruzione attivata, limite di velocità/coppia attivato,
selezione istruzione di posizione, arresto motore, selezione posizione velocità, commutazione modo posizione/velocità, commutazione modo velocità/coppia, commutazione modo
coppia/posizione, commutazione istruzione Pt/Pr, arresto operativo, limite di inibizione avanzamento/inversione, sensore "Home" di riferimento, limite di coppia avanzamento/inversione,
Spostamento a "Home", ingresso JOG avanzamento/inversione, istruzione Pr attivazione
evento, selezione rapporto di trasmissione elettronica (numeratore) e ingresso inibizione
impulsi.

Uscite

Uscita segnali encoder (driver di linea A, B, Z e open collector Z)

Ingressi/
uscite

Servoazionamento pronto, servoazionamento ON, a velocità zero, a velocità raggiunta, a
posizionamento completato, al limite di coppia, segnale di allarme, controllo freno d'arresto,
creazione del riferimento completata, avvertenza sovraccarico uscita, segnale di avvertenza,
overflow istruzione di posizionamento, limite software avanzamento/inversione, istruzione di
posizionamento interna completata, uscita operazione Capture completata, uscita controllo di
moto completato.
Funzioni di monitoraggio Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, motore surriscaldato, errore di rigenerazione
istruzione di controllo impulsi anomala, scostamento eccessivo, errore encoder, errore di
regolazione, arresto operativo attivato, errore finecorsa inversione/avanzamento, errore di
comunicazione seriale, perdita di fase potenza d'ingresso, timeout comunicazione seriale,
protezione da cortocircuito di U,V, W
RS-232 (per PC) / RS-485 / CANopen

Luogo di installazione Ambiente chiuso (esente da irraggiamento solare diretto), privo di liquidi e gas corrosivi (lontano da nebbia d'olio, gas infiammabili e polvere)
Sistema di alimentazione

Sistema TN 3)

Omologazioni

IEC/EN 61800-5-1, UL 508C, C-tick

1) Durante il funzionamento a pieno carico il rapporto di velocità è definito come velocità min. (senza avvio e arresto)/velocità nominale
2) Quando l'istruzione corrisponde alla velocità nominale il tasso di fluttuazione della velocità è definito come (velocità senza carico velocità a pieno carico)/velocità nominale
3) Sistema TN: un sistema di distribuzione della potenza dotato di un punto collegato direttamente a terra; le parti conduttrici esposte
dell'installazione sono collegate ai punti messi a terra tramite conduttore di terra protettivo; per ulteriori informazioni vedere IEC
60364-1.
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Ambiente

Interfaccia di comunicazione
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I prodotti dono realizzati specificamente per il comparto industriale e
possono funzionare solo con connessione fissa.

Sistema di servoazionamento
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3.3.2

Dati bus DC
Dati bus DC per azionamenti
monofase
U01∙ ∙ ∙

U02∙ ∙ ∙

U04∙ ∙ ∙

U07∙ ∙ ∙

U10∙ ∙ ∙

U15∙ ∙ ∙

U20∙ ∙ ∙

100W

200W

400W

750W

1kW

1,5kW

2kW

Tensione nominale [Vac]
monofase [VAC]

220

220

220

220

220

220

220

Tensione nominale [Vdc]
bus DC

311

311

311

311

311

311

311

Limite di sottotensione

[Vdc]

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

Limite di tensione:
attivazione della
reazione ad errore
nell'azionamento
(arresto rapido)

[Vdc]

410

410

410

410

410

410

410

Limite di sovratensione

[Vdc]

410

410

410

410

410

410

410

U30∙ ∙ ∙

U45∙ ∙ ∙

U55∙ ∙ ∙

U75∙ ∙ ∙

3kW

4,5kW

5,5kW

7,5kW

Tensione nominale [Vac]
trifase

220

220

220

220

Tensione nominale [Vdc]
bus DC

311

311

311

311

Limite di sottotensione

[Vdc]

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

P4-24
* √2

Limite di tensione:
attivazione della
reazione ad errore
nell'azionamento
(arresto rapido)

[Vdc]

410

410

410

410

Limite di sovratensione

[Vdc]

410

410

410

410

LXM23∙ (monofase)

Dati bus DC per azionamenti trifase

3.3.3

LXM23∙ (trifase)

Filtri CEM in ingresso aggiuntivi
Valori limite

Se in fase di installazione vengono rispettate le misure CEM descritte
nel presente manuale, il prodotto risponde ai requisiti CEM secondo la
norma IEC 61800-3.

AVVERTENZA
INTERFERENZE AD ALTA FREQUENZA

In ambiente residenziale questo prodotto può causare interferenze
ad alta frequenza che possono rendere necessaria l'adozione di
misure per la soppressione di disturbi.
Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte
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Se la combinazione scelta non prevede la categoria C1, occorre
rispettare la seguente nota:
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3 Dati tecnici
Applicazioni

Caratteristiche del servoazionamento/montaggio del filtro CEM

In combinazione con i servoazionamenti LXM 23∙U∙ ∙M3X è possibile
utilizzare i filtri CEM per soddisfare requisiti più severi; questi filtri sono
progettati per ridurre le emissioni condotte sull'alimentazione di linea
al di sotto dei limiti previsti dalla norma IEC 61800-3, edizione 2, categorie C2 e C3.
Conforme alle norme

EN 133200

Grado di protezione

IP 41 sulla parte superiore
con la copertura di protezione montata
IP 20 dopo la rimozione
della copertura di protezione

Umidità relativa

Secondo IEC 60721-3-3,
classe 3K3, dal 5%
all'85%, senza condensa
né gocciolamento

Temperatura
ambiente intorno
all'apparecchio

Funzionamento

°C

0 ... 55 (se la temperatura
di esercizio è superiore a
45 °C è necessario ricorrere al raffreddamento forzato)

Stoccaggio

°C

-20 ... 65 (da -4°F a 149°F)

m

1000 m senza riduzione
della potenza

Altitudine

Fino a 2000 m in presenza
delle seguenti condizioni:
•
•
•
Resistenza alle
vibrazioni

Conformemente a
IEC 60068-2-6

Temperatura max.
40°C
Distanza di montaggio
tra i servoazionamenti
>50 mm
Copertura di protezione
rimossa

Da 10 Hz a 57 Hz:
ampiezza 0,075 mm
Da 57 Hz a 150 Hz: 1 g

Resistenza agli urti

Conformemente a
IEC 60068-2-27

15 gn per 11 ms

Tensione nominale
massima

Monofase 50/60 Hz V

120 + 10 %
240 + 10 %

V

240 + 10 %

0198441113934, V2.01, 12.2012

Trifase 50/60 Hz
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Filtri CEM in ingresso aggiuntivi

I valori limite specificati vengono rispettati se l'installazione è conforme alle norme CEM e se si utilizzano i cavi e i filtri di rete esterni
offerti come accessori.
EN 55011

Classe A Gr2

IEC/EN 61800-3

Categoria C3 in ambiente 2

Filtri CEM in ingresso aggiuntivi
Per servoazionamento

Numero d'ordine

Peso
kg

Tensione di alimentazione monofase
LXM23∙U07M3X

VW3 A31403

0,775

VW3 A31401

0,60

VW3 A31404

0,90

VW3 A31406

1,35

VW3 A31407

3,15

LXM23∙U10M3X
LXM23pU15M3X
LXM23∙U01M3X
LXM23∙U02M3X
LXM23∙U04M3X
Tensione di alimentazione trifase
LXM23∙U07M3X
LXM23∙U10M3X
LXM23∙U15M3X
LXM23∙U20M3X
LXM23∙U30M3X
LXM23∙U45M3X
LXM23∙U55M3X
LXM23∙U75M3X

3.3.4

Interruttore automatico a monte, fusibile
Non superare i valori limite specificati nelle seguenti tabelle. Attenersi
inoltre alle sezioni dei conduttori prescritte. Scegliere fusibili con il più
basso valore possibile.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Monofase: 220 Vac
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LXM23

Potenza nominale

Corrente
d'ingresso

Valore minimo Valore masinterruttore
simo interrutautomatico 1) tore automatico 1)

Fusibile
minimo 2)

Fusibile massimo 2)

LXM23∙U01M3X

0,1 kW

0,69 A

6A

6,3 A

5A

5A

LXM23∙U02M3X

0,2 kW

1,92 A

6A

6,3 A

5A

5A

LXM23∙U04M3X

0,4 kW

4,50 A

6A

10 A

6A

20 A

LXM23∙U07M3X

0,7 kW

6,78 A

10 A

10 A

10 A

20 A

LXM23∙U10M3X

1 kW

8,87 A

13 A

15 A

12 A

25 A

LXM23∙U15M3X

1,5 kW

10,30 A

16 A

25 A

20 A

40 A

LXM23∙U20M3X

2 kW

16,67 A

20 A

30 A

25 A

60 A

1) Circuito IEC: caratteristica interruttore C
2) Fusibile UL: classe CC o classe T

Tabella 1: Monofase 220 Vac: interruttore automatico/fusibile per servoazionamenti LXM23 da posizionare a monte

Trifase: 170 Vac
LXM23

Potenza nominale

Corrente
d'ingresso

Valore minimo Valore masinterruttore
simo interrutautomatico 1) tore automatico 1)

Fusibile
minimo 2)

Fusibile massimo 2)

LXM23∙U01M3X

0,1 kW

0,39 A

6A

6,3 A

5A

5A

LXM23∙U02M3X

0,2 kW

1,11 A

6A

6,3 A

5A

5A

LXM23∙U04M3X

0,4 kW

1,86 A

6A

10 A

6A

20 A

LXM23∙U07M3X

0,7 kW

3,66 A

8A

10 A

8A

20 A

LXM23∙U10M3X

1 kW

4,68 A

10 A

15 A

10 A

25 A

LXM23∙U15M3X

1,5 kW

5,90 A

13 A

25 A

12 A

40 A

LXM23∙U20M3X

2 kW

8,70 A

16 A

30 A

15 A

60 A

LXM23∙U30M3X

3 kW

9,80 A

20 A

30 A

20 A

80 A

LXM23∙U45M3X

4,5 kW

17,5 A

30 A

60 A

30 A

160 A

LXM23∙U55M3X

5,5 kW

19,7 A

40 A

60 A

40 A

160 A

LXM23∙U75M3X

7,5 kW

26,3 A

50 A

75 A

50 A

200 A

1) Circuito IEC: caratteristica interruttore C
2) Fusibile UL: classe CC o classe T
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Tabella 2: Trifase 170 Vac: interruttore automatico/fusibile per servoazionamenti LXM23 da posizionare a monte

3.4

Dati motore

3.4.1

Specifica del motore
Azionamenti ammessi

Sistema di servoazionamento

Per le combinazioni di motore e azionamento ammesse consultare il
capitolo "1.5 Combinazioni tra servoazionamento e servomotore".
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Serie BCH

BCH040 BCH060 BCH060 BCH080 BCH080 BCH100 BCH1002O
1O
1O
2O
1O
2O
1O

Potenza nominale in uscita [kW]

0,1

0,2

0,4

0,4

0,75

1,0

2,0

Coppia nominale [Nm]

0,32

0,64

1,27

1,27

2,39

3,18

6,37

Coppia massima [Nm]

0,96

1,92

3,82

3,82

7,16

9,54

19,11

Velocità nominale [rpm]

3000

Velocità massima [rpm]

5000

Corrente nominale [A]

0,9

1,55

2,6

2,6

5,1

7,3

12,05

2,7

4,65

7,8

7,8

15,3

21,9

36,15

0,037

0,177

0,277

0,68

1,13

2,65

4,45

Costante di tempo meccanica [ms]

0,75

0,80

0,53

0,74

0,63

0,74

0,61

Costante di coppia KT [Nm/A]

0,36

0,41

0,49

0,49

0,47

0,43

0,53

Costante di tensione KE [mV/rpm]

13,6

16

17,4

18,5

17,2

16,8

19,2

Resistenza dell'avvolgimento [Ohm]

9,3

2,79

1,55

0,93

0,42

0,20

0,13

Induttanza dell'avvolgimento [mH]

24

12,07

6,71

7,39

3,53

1,81

1,50

Costante di tempo elettrica [ms]

2,58

4,3

4,3

7,96

8,37

9,3

11,4

Classe termica

Classe A (UL), classe B (CE)

Resistenza di isolamento

>100MΩ, DC 500V

Resistenza di isolamento

1500Vac, 60 secondi

Peso [kg] (senza freno)

0,5

1,2

1,6

2,1

3,0

4,3

6,2

Peso [kg] (con freno)

0,8

1,5

2,0

2,9

3,8

4,7

7,2

Carico radiale albero max. [N]

78,4

196

196

245

245

490

490

Carico assiale albero max. [N]

39,2

68

68

98

98

98

98

Momento d'inerzia del rotore [kg.cm2]
(con freno)

0,04

0,192

0,30

0,73

1,18

3,33

4,953

Costante di tempo meccanica [ms] (con
freno)

0,81

0,85

0,57

0,78

0,65

0,93

0,66

Coppia di mantenimento freno [Nm]
(min)

0,3

1,3

1,3

2,5

2,5

8,0

8,0

Potenza assorbita freno (a 20°C) [W]

7,3

6,5

6,5

8,3

8,2

19,4

19,4

Tempo di rilascio freno [ms] (max.)

5

10

10

10

10

10

10

Tempo di inserzione freno [ms] (max.)

25

70

70

70

70

70

70

Grado di vibrazione [μm]

15

Temperatura di esercizio

da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di stoccaggio

da -10°C a 80°C (da -14°F a 176°F)

Umidità di esercizio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Umidità di stoccaggio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Capacità di vibrazione

2,5 m/s2

Classificazione IP

IP65 (se vengono utilizzati connettori IP65 e se l'albero rotante è dotato di un
anello di tenuta paraolio, ovvero viene utilizzato un modello con anello di
tenuta paraolio)

Corrente massima [A]
Momento d'inerzia del rotore
(senza freno)

[kg.cm2]

Omologazioni
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Serie a inerzia media/alta
Serie a inerzia media/alta

BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1 BCH1
301N 302N 303N 304N 801N 802N 803N 301M 302M 303M

Potenza nominale in uscita [kW]

0,5

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

0,3

0,6

0,9

Coppia nominale [Nm]

2,39

4,77

7,16

9,55

9,55

14,32

2,86

5,73

8,59

Coppia massima [Nm]

7,16

14,3

21,48 28,65 28,65 42,97

8,59

17,19 21,48

Velocità nominale [rpm]

2000

Velocità massima [rpm]

3000

Corrente nominale (A)

2,9

5,6

8,3

11,01 11,22 16,1

2,5

4,8

7,5

8,7

16,8

24,9

33,03 33,66 48,3

7,5

14,4

22,5

8,17

8,41

11,18 14,59 34,68 54,95

8,17

8,41

11,18

Costante di tempo meccanica (ms)

1,91

1,51

1,10

0,96

1,62

1,06

1,84

1,40

1,06

Costante di coppia KT (Nm/A)

0,83

0,85

0,87

0,87

0,85

0,89

1,15

1,19

1,15

Costante di tensione KE [mV/rpm]

30,9

31,9

31,8

31,8

31,4

32

42,5

43,8

41,6

Resistenza dell'avvolgimento (Ohm)

0,57

0,47

0,26

0,174 0,119 0,052

1,06

0,82

0,43

Induttanza dell'avvolgimento (mH)

7,39

5,99

4,01

2,76

14,29 11,12 6,97

Costante di tempo elettrica (ms)

12,96 12,88 15,31 15,86 23,87 26,39

Classe termica

Classe A (UL), classe B (CE)

Resistenza di isolamento

>100MΩ, DC 500V

Resistenza di isolamento

1500Vac, 60 secondi

Peso [kg] (senza freno)

6,8

7

7,5

7,8

13,5

18,5

6,8

7

7,5

Peso [kg] (con freno)

8,2

8,4

8,9

9,2

17,5

22,5

8,2

8,4

8,9

Carico radiale albero max. [N]

490

490

490

490

1176

1470

490

490

490

Carico assiale albero max. [N]

98

98

98

98

490

490

98

98

98

Momento d'inerzia del rotore [kg.cm2]
(con freno)

8,94

9,14

11,90 15,88 37,86 57,06

8,94

9,14

11,9

Costante di tempo meccanica [ms] (con
freno)

2,07

1,64

1,19

1,05

1,77

1,10

2,0

1,51

1,13

Coppia di mantenimento freno [Nm] (min) 10

10

10

10

25

25

10

10

10

Potenza assorbita freno (a 20°C) [W]

19

19

19

19

20,4

20,4

19

19

19

Tempo di rilascio freno [ms] (max)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tempo di inserzione freno [ms] (max.)

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Grado di vibrazione [μm]

15

Temperatura di esercizio

da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di stoccaggio

da -10°C a 80°C (da -14°F a 176°F)

Umidità di esercizio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Umidità di stoccaggio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Capacità di vibrazione

2,5 m/s2

Classificazione IP

IP65 (se vengono utilizzati connettori IP65 e se l'albero rotante è dotato di un
anello di tenuta paraolio, ovvero viene utilizzato un modello con anello di
tenuta paraolio)

Corrente massima (A)
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Momento d'inerzia del rotore
(senza freno)

[kg.cm2]

1000
2000

2,84

1,38

13,55 13,50 16,06

Omologazioni

Sistema di servoazionamento
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Serie a inerzia media/alta

BCH1802M

BCH1803M

BCH1804M

BCH1805M

Potenza nominale in uscita [kW]

3,0

4,5

5,5

7,5

Coppia nominale [Nm]

19,10

28,65

35,01

47,74

Coppia massima [Nm]

57,29

71,62

87,53

119,36

Velocità nominale [rpm]

1500

Velocità massima [rpm]

3000

Corrente nominale (A)

19,4

32,5

40,0

47,5

58,2

81,3

100,0

118,8

54,95

77,75

99,78

142,7

Costante di tempo meccanica (ms)

1,28

0,92

0,96

0,63

Costante di coppia KT (Nm/A)

0,98

0,88

0,88

1,01

Costante di tensione KE [mV/rpm]

35,0

32,0

31,0

35,5

Resistenza dell'avvolgimento (Ohm)

0,077

0,032

0,025

0,015

Induttanza dell'avvolgimento (mH)

1,27

0,89

0,60

0,40

Costante di tempo elettrica (ms)

16,5

27,8

24,0

26,7

Classe termica

Classe A (UL), classe B (CE)

Resistenza di isolamento

>100MΩ, DC 500V

Resistenza di isolamento

1500Vac, 60 secondi

Peso [kg] (senza freno)

18,5

23,5

30,5

37,0

Peso [kg] (con freno)

22,5

29

36

53

Carico radiale albero max. [N]

1470

1470

1764

1764

Carico assiale albero max. [N]

490

490

588

588

57,06

80,65

102,70

145,55

1,33

0,96

0,99

0,64

Coppia di mantenimento freno [Nm] (min) 25,0

25,0

25,0

25,0

Potenza assorbita freno (a 20°C) [W]

20,4

20,4

20,4

20,4

Tempo di rilascio freno [ms] (max)

10

10

10

10

Tempo di inserzione freno [ms] (max.)

70

70

70

70

Grado di vibrazione [μm]

15

Temperatura di esercizio

da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Temperatura di stoccaggio

da -10°C a 80°C (da -14°F a 176°F)

Umidità di esercizio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Umidità di stoccaggio

dal 20% al 90% UR (senza condensa)

Capacità di vibrazione

2,5m/s2

Classificazione IP

IP65 (se vengono utilizzati connettori IP65 e se l'albero rotante è dotato di un
anello di tenuta paraolio, ovvero viene utilizzato un modello con anello di
tenuta paraolio)

Corrente massima (A)
Momento d'inerzia del rotore
(senza freno)

Momento d'inerzia del rotore
(con freno)

[kg.cm2]

[kg.cm2]

Costante di tempo meccanica [ms] (con
freno)

Omologazioni
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3.4.2
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Curve di velocità-coppia del servomotore (curve T-N)

Curve caratteristiche BCH040

BCH0401O + LXM23∙U01M3X
M [Nm]
1.0
Mmax

1

0.8
0.6
0.4
M0

2

0.2
0

0

1000

2000

3000

4000
5000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH060

Corrente di picco
Momento permanente

BCH0601O + LXM23∙U02M3X
M [Nm]
2.0
Mmax

BCH0602O + LXM23∙U04M3X
M [Nm]
4.0
Mmax
3.5
3.0

1
1.5

1

2.5

1.0

2.0

M0
0.5

1.5
M0
1.0

2

2

0.5

0

0

1000

2000

3000

0

4000
5000
n [1/min]

0

1000

2000

3000

4000
5000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH080

Corrente di picco
Momento permanente

BCH0801O + LXM23∙U04M3X

M [Nm]

M [Nm]
4.0
Mmax
3.5

M0

8
Mmax

1

3.0

6

2.5

5

2.0

4

1.5
1.0

M0

2

0.5

0198441113934, V2.01, 12.2012

BCH0802O + LXM23∙U07M3X

0

1

3
2

2

1

0

1000

2000

3000

4000
5000
n [1/min]

0
0

1000

2000

3000

4000
5000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
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Curve caratteristiche BCH100

BCH1001O + LXM23∙U10M3X

BCH1002O + LXM23∙U20M3X
M [Nm]
20
Mmax

M [Nm]
10
Mmax

1

1

8

15

6
10

4
M0

M0

2

2

5

2

0

0
0

1000

2000

3000

0

4000
5000
n [1/min]

1000

2000

3000

4000
5000
n [1/min]

BCH1001O: misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
BCH1002O: misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH1301

Corrente di picco
Momento permanente

BCH1301N + LXM23∙U04M3X

BCH1301M + LXM23∙U04M3X

M [Nm]

M [Nm]

8
Mmax

10
Mmax
8

1

6
5

1

6

4
M0

4

3
2

M0

2

2

2

1
0

0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

0

1000

2000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
Corrente di picco
Momento permanente
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(1)
(2)
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BCH1302N + LXM23∙U10M3X

BCH1302M + LXM23∙U07M3X

M [Nm]

M [Nm]

20

20
Mmax
15

15
Mmax

1

1
10

10
M0

M0 5

5

2

2

0

0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

0

1000

2000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH1303

Corrente di picco
Momento permanente

BCH1303N + LXM23∙U15M3X

BCH1303M + LXM23∙U10M3X

M [Nm]

M [Nm]
30
Mmax
25

25
Mmax
20

1

1

20

15

15
10

M0 10

M0

2

5

2

5

0

0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

0

1000

2000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V monofase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH1304

Corrente di picco
Momento permanente

BCH1304N + LXM23∙U20M3X
M [Nm]
30
Mmax
25

1

20
15
M0 10

2

5
0

0198441113934, V2.01, 12.2012

0

1000

2000

3000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)
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Curve caratteristiche BCH1801

BCH1801N + LXM23∙U20M3X
M [Nm]
30
Mmax
25

1

20
15
M0 10

2

5
0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH1802

Corrente di picco
Momento permanente

BCH1802N + LXM23∙U30M3X

BCH1802M + LXM23∙U30M3X

M [Nm]

M [Nm]

60
Mmax
50

60
Mmax
50

1

40

1

40

30

30

M0 20

M0 20

2

10

2

10

0

0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

0

1500

3000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)

BCH1803N + LXM23∙U45M3X

BCH1803M + LXM23∙U45M3X

M [Nm]

M [Nm]

60
Mmax
50

80
Mmax

1

1

60

40

50

30

40

M0 20

M0 30
20

2

10

2

10
0

0
0

1000

2000

3000
n [1/min]

0

1500

3000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)
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Curve caratteristiche BCH1803

Corrente di picco
Momento permanente

LXM23A e BCH
Curve caratteristiche BCH1804

3 Dati tecnici
BCH1804M + LXM23∙U55M3X
M [Nm]
100
Mmax
80

1

60

M0

40

2

20
0
0

1500

2000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)
Curve caratteristiche BCH1805

Corrente di picco
Momento permanente

BCH1805M + LXM23∙U75M3X
M [Nm]
120
Mmax
100

1

80
60
M0

40

2

20
0
0

1500

3000
n [1/min]

Misurazione delle curve caratteristiche con 220 V trifase.
(1)
(2)

3.4.3

Corrente di picco
Momento permanente

Caratteristiche di sovraccarico
Il monitoraggio del sovraccarico del motore è una funzione che ha il
compito di individuare eventuali valori di corrente troppo elevati nelle
fasi del motore.

Monitoraggio del sovraccarico del
motore

1. Il motore è rimasto in funzione per alcuni secondi con una coppia
superiore al 100%.

0198441113934, V2.01, 12.2012

2. Il motore ha azionato una macchina a inerzia elevata e ha effettuato accelerazioni e decelerazioni ad alta frequenza.
3. Il cavo motore o il cavo encoder non sono stati collegati correttamente.
4. Il servo gain non è stato impostato correttamente e ha provocato il
pendolamento del motore.
5. Il freno d'arresto del motore non è stato rilasciato.
Tabella dei carichi e dei tempi di
funzionamento
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s

104

103

10

2

101

10

Carico

Tempo di funzionamento

120%

263,8 s

140%

35,2 s

160%

17,6 s

180%

11,2 s

200%

8s

220%

6,1 s

240%

4,8 s

260%

3,9 s

280%

3,3 s

300%

2,8 s

0

100

140

140

160

180

200

220

240

260

280

300 %

Tabella 3: Serie a inerzia ultrabassa/bassa (BCH0401O, BCH0601O, BCH0602O, BCH0801O, BCH0802O, BCH1001O,
BCH1002O)
s

105

104

103

102

Tempo di funzionamento

120%

527,6 s

140%

70,4 s

160%

35,2 s

180%

22,4 s

200%

16 s

220%

12,2 s

240%

9,6 s

260%

7,8 s

280%

6,6 s

300%

5,6 s

1

100
100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300 %

Tabella 4: Serie a inerzia media e medio-alta (BCH1301N, BCH1302N, BCH1303N, BCH1304N,
BCH1801N,BCH1802N, BCH1802M)
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s

105

104

103

102

10

Carico

Tempo di funzionamento

120%

527,6 s

140%

70,4 s

160%

35,2 s

180%

22,4 s

200%

16 s

220%

12,2 s

240%

9,6 s

260%

7,8 s

280%

6,6 s

300%

5,6 s

1

100
100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300 %

Tabella 5: Serie a inerzia elevata (BCH1301M, BCH1302M, BCH1303M)

3.5

Condizioni per la UL 508C
Se viene impiegato un prodotto in conformità con la UL 508C occorre
soddisfare anche le seguenti condizioni:
Cablaggio

3.6

Utilizzare almeno conduttori in rame 60/75 °C.

Certificazioni
Certificazioni del prodotto:
Certificato da

E198280

Servoazionamenti LXM23A,
servoazionamenti LXM23D

UL

E198273

Servomotori BCH

UL

0198441113934, V2.01, 12.2012

Numero di registrazione Prodotti correlati
assegnato
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3.7

Dichiarazione di conformità

SCHNEIDER ELECTRIC MOTION DEUTSCHLAND GmbH
Breslauer Str. 7 D-77933 Lahr

EC DECLARATION OF CONFORMITY
YEAR 2011
according to EC Directive on Machinery 2006/42/EC
according to EC Directive EMC 2004/108/EC
according to EC Directive Low Voltage 2006/95/EC

We hereby declare that the products listed below meet the requirements of the EC
Directives indicated with respect to design, construction and version distributed by us. This
declaration becomes invalid in the case of any modification to the products not authorized
by us.
Designation:

AC Servo drive

Type:

LXM23xx

Applied
harmonized
standards,
especially:

EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004

Applied
national standards
and technical
specifications,
especially:

UL 508C
Product documentation

Company stamp:

4 April 2011
0198441113934, V2.01, 12.2012

Date/Signature:

Name/Department: Björn Hagemann/Development
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SCHNEIDER ELECTRIC MOTION DEUTSCHLAND GmbH
Breslauer Str. 7 D-77933 Lahr

EC DECLARATION OF CONFORMITY
YEAR 2011
according to EC Directive on Machinery 2006/42/EC
according to EC Directive EMC 2004/108/EC
according to EC Directive Low Voltage 2006/95/EC

We hereby declare that the products listed below meet the requirements of the EC
Directives indicated with respect to design, construction and version distributed by us. This
declaration becomes invalid in the case of any modification to the products not authorized
by us.
Designation:

AC Servo motor

Type:

BCHxx

Applied
harmonized
standards,
especially:

EN 61800-5-1:2007
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001
EN 60034-5/A1:2007

Applied
national standards
and technical
specifications,
especially:

UL 1004
Product documentation

Company stamp:

0198441113934, V2.01, 12.2012

Date/Signature:

4 April 2011

Name/Department: Björn Hagemann/Development
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4 Progettazione

Progettazione

4
Il presente capitolo fornisce informazioni sull'impiego del prodotto, che
sono indispensabili per una progettazione.

4.1
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Compatibilità elettromagnetica, CEM
AVVERTENZA
DISTURBO DI SEGNALI E APPARECCHI

Eventuali segnali disturbati possono provocare reazioni impreviste
dell'apparecchio.
•
•

Realizzare il cablaggio rispettando le misure precauzionali in
materia di compatibilità elettromagnetica.
Verificare la corretta esecuzione delle misure volte a garantire la
compatibilità elettromagnetica.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Valori limite

Se in fase di installazione vengono rispettate le misure CEM descritte
nel presente manuale, il prodotto risponde ai requisiti CEM secondo la
norma IEC 61800-3.
Se la combinazione scelta non prevede la categoria C1, occorre
rispettare la seguente nota:

AVVERTENZA
0198441113934, V2.01, 12.2012

INTERFERENZE AD ALTA FREQUENZA

In ambiente residenziale questo prodotto può causare interferenze
ad alta frequenza che possono rendere necessaria l'adozione di
misure per la soppressione di disturbi.
Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte
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Per rispettare i valori limite specificati è necessaria una struttura progettata in conformità alle norme CEM. Tenere in considerazione i
seguenti requisiti:
Struttura dell'armadio elettrico

Provvedimenti CEM

Target

Utilizzare piastre di montaggio con una buona con- Buona conducibilità per
duttività elettrica, collegare le parti metalliche coin- contatto superficiale.
volgendo un'ampia superficie, rimuovere lo strato di
vernice dalle superfici di contatto.
Effettuare la messa a terra dell'armadio elettrico,
dello sportello dell'armadio elettrico e della piastra
di montaggio tramite nastri di massa o cavetti di
terra. Sezione del conduttore almeno 10 mm2
(AWG 6).

Riduzione delle emissioni

Integrare i dispositivi di commutazione relè di
Riduzione dell'accoppiapotenza, relè o elettrovalvole con combinazioni anti mento di disturbo reciradiodisturbi o elementi spegniarco (ad esempio
proco.
diodi, varistori, elementi RC).
Montare separatamente i componenti di potenza e
quelli di comando.

Ulteriori misure per migliorare la
CEM

Conduttori di collegamento equipotenziale

Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco.

A seconda dell'applicazione è possibile migliorare i valori legati alla
CEM adottando i seguenti provvedimenti:
Provvedimenti CEM

Target

Utilizzare induttanze di rete

Soppressione delle
armoniche di rete,
aumento della durata di
vita del prodotto.

Utilizzare filtri di rete esterni

Miglioramento dei valori
limite CEM.

Provvedimenti CEM aggiuntivi, ad esempio montaggio in un armadio elettrico chiuso con un'attenuazione di schermatura di 15 dB dei disturbi irradiati

Miglioramento dei valori
limite CEM.

La differenza di potenziale può causare il passaggio di correnti eccessivamente elevate sulle schermature dei cavi. Per ridurre l'intensità
della corrente utilizzare conduttori di collegamento equipotenziale.

•
•

52

16 mm2 (AWG 4) per conduttori di collegamento equipotenziale
fino a 200 m di lunghezza
20 mm2 (AWG 4) per conduttori di collegamento equipotenziale
fino a 200 m di lunghezza
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Il conduttore di collegamento equipotenziale deve essere dimensionato in funzione della corrente di compensazione massima. Di norma
per i conduttori sono state adottate le seguenti sezioni:
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Interruttore automatico FI
AVVERTENZA
QUESTO PRODOTTO PUÒ PROVOCARE LA PRESENZA DI UNA CORRENTE CONTINUA NEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Se si utilizza un dispositivo di sicurezza per correnti disperse (interruttore automatico FI, RCD), occorre rispettare determinate condizioni.
Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte
Condizioni per l'impiego di un interruttore differenziale

Se per la protezione dal contatto diretto o indiretto vengono utilizzati
un interruttore differenziale (interruttore automatico FI, RCD) o un relè
differenziale (RCM) è necessario rispettare le seguenti condizioni:
•

•

In caso di azionamento monofase è possibile utilizzare un interruttore differenziale di "tipo A", serie s.i. (super immunizzato, Schneider Electric).
In tutti gli altri casi si deve utilizzare un interruttore differenziale di
"tipo B", interruttore differenziale sensibile a tutti i tipi di corrente
con omologazione per convertitore statico di frequenza.

Altre condizioni:
•

•
•

4.3

Scegliere interruttori differenziali con ritardo per evitare che l'interruttore differenziale intervenga accidentalmente all'accensione del
prodotto per via della corrente di picco.
Gli interruttori differenziali per 30 mA hanno raramente un ritardo.
Scegliere un tipo che non sia predisposto all'intervento accidentale
(ad esempio con una maggiore immunità ai disturbi).
Le correnti ad alta frequenza devono essere filtrate.
Se si utilizzano interruttori automatici FI, tenere in considerazione
le correnti di dispersione delle utenze collegate.

Funzionamento in una rete IT
L'apparecchio è destinato al funzionamento in una rete TT/TN. L'apparecchio non è adatto al funzionamento in una rete IT.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Un trasformatore collegato a terra all'uscita converte una rete IT in
una rete TT/TN. L'apparecchio può quindi essere collegato a questa
rete.
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4.4

Bus DC generale
AVVISO
COLLEGAMENTO IN PARALLELO NON AMMESSO

In caso di collegamento in parallelo al bus DC, gli azionamenti possono subire, immediatamente o dopo un certo arco di tempo, danni
irreparabili.
•

Non collegare mai più azionamenti al bus DC.

0198441113934, V2.01, 12.2012

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
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Dimensionamento della resistenza di frenatura
AVVERTENZA
MOTORE NON FRENATO

Una resistenza di frenatura insufficiente produce sovratensioni sul
bus DC e determina il disinserimento dello stadio finale. La conseguenza è che il motore non viene più frenato attivamente.
•
•
•

•

Verificare il dimensionamento della resistenza di frenatura.
Verificare l'impostazione dei parametri della resistenza di frenatura.
Con dei funzionamenti di prova, controllare il valore I2t nelle condizioni più critiche. Con un valore I2t del 100%, l'apparecchio si
disinserisce.
Durante i calcoli e i test, tenere presente che in caso di una tensione di rete più alta, nei condensatori del bus DC può essere
immagazzinata meno energia di frenata.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
SUPERFICI MOLTO CALDE

A seconda delle condizioni di esercizio, la resistenza di frenatura
può raggiungere temperature superiori ai 250°C (482°F).
•
•
•
•

Evitare il contatto diretto con la resistenza di frenatura.
Non collocare componenti infiammabili o sensibili al calore nelle
immediate vicinanze della resistenza di frenatura.
Provvedere ad un'adeguata asportazione del calore.
Nei casi più critici, controllare la temperatura della resistenza di
frenatura con un ciclo di funzionamento di prova.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Le resistenze di frenatura sono necessarie per le applicazioni dinamiche. Durante la decelerazione, all'interno del motore l'energia cinetica
viene trasformata in energia elettrica. L'energia elettrica aumenta la
tensione del bus DC. La resistenza di frenatura viene attivata al superamento di un valore soglia predefinito. All'interno della resistenza di
frenatura l'energia elettrica viene trasformata in calore. Se durante la
frenata è richiesta una dinamica elevata, la resistenza di frenatura
deve essere ben adeguata all'impianto.
0198441113934, V2.01, 12.2012

Resistenza di frenatura interna

Sistema di servoazionamento

Nella seguente tabella sono illustrate le specifiche della resistenza di
frenatura interna del servoazionamento e la quantità di potenza di
rigenerazione (valore medio) che può essere elaborata dalla stessa.
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Specifiche della resistenza di frenatura interna
Servoazionamento (kW)

Resistenza
[Ω]
(parametro
P1-52)

Potenza nominale [W]
(parametro
P1-53)

Potenza di
Resistenza
rigenerazione min.
elaborata
ammessa [Ω]
dalla resistenza di frenatura interna
[W]

0,1

100

60

30

60

0,2

100

60

30

60

0,4

100

60

30

60

0,75

40

60

30

30

1

40

60

30

30

1,5

40

60

30

30

2

40

60

30

15

3

40

60

30

15

4,5

20

100

50

10

5,5

-

-

-

8

7,5

-

-

-

6

Se la potenza di rigenerazione supera la capacità di elaborazione del
servoazionamento, installare una resistenza di frenatura esterna. Per
l'uso di una resistenza di frenatura osservare quanto segue:
1. Impostare correttamente la resistenza (parametro P1-52) e la capacità (parametro P1-53).
2. Se si installa una resistenza di frenatura esterna, il suo valore di
resistenza deve essere uguale a quello della resistenza di frenatura
interna. Se si combinano più resistenze di frenatura a bassa capacità
in parallelo per aumentare la capacità della resistenza, il valore di resistenza della resistenza di frenatura deve essere conforme alle specifiche elencate nella tabella in alto.

Resistenza di frenatura esterna

L'impiego di una resistenza di frenatura esterna si rende necessario in
quelle applicazioni che prevedono forti frenate del motore e di conseguenza una quantità di energia in eccesso che la resistenza di frenatura interna non è più in grado di assorbire.
Se si utilizza una resistenza di frenatura esterna, collegarla a PA/+ e
PBe. Il circuito tra PA/+ e PBi deve essere aperto. Il valore di resistenza della resistenza di frenatura esterna deve essere conforme alle
specifiche elencate nella tabella in alto (specifiche della resistenza di
frenatura interna. La potenza dissipata dell'IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) viene ignorata in modo tale da agevolare il calcolo della
capacità della resistenza di frenatura. Nelle seguenti sezioni vengono
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3. In generale, se la quantità di potenza di rigenerazione (valore
medio) che può essere elaborata viene utilizzata con il rapporto di
carico nominale o con un rapporto di carico inferiore a quello nominale, la temperatura della resistenza aumenta fino a 120°C o oltre (se
la condizione di rigenerazione si verifica continuamente). In questo
caso è necessario utilizzare il raffreddamento forzato dell'aria per
ridurre la temperatura delle resistenze di frenatura. Inoltre si raccomanda l'uso delle resistenze di frenatura in combinazione con interruttori termici. Per le caratteristiche di carico delle resistenze di frenatura
consultare il produttore.
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4 Progettazione
descritti il metodo di calcolo della potenza di rigenerazione e il metodo
di calcolo semplificato per calcolare la capacità di potenza di rigenerazione delle resistenze di frenatura esterne.

Dimensionamento della resistenza
di frenatura

(1) Senza carico
In assenza di una coppia di carico esterna, se il servomotore viene
messo in funzione ripetutamente la potenza di rigenerazione generata
dalla frenatura viene trasmessa alla capacità del bus DC. Quando la
tensione della capacità supera uno specifico valore la resistenza di
frenatura può dissipare la potenza di rigenerazione rimanente.
Utilizzare la tabella e la procedura descritta di seguito per calcolare la
potenza di rigenerazione.
Servoazionamento (kW)

Servomotore Momento
d'inerzia
del rotore
J (kg.cm2)

Potenza di rigenerazione da
3000 rpm senza
carico all'arresto
Eo (joule)

Potenza di
rigenerazione
max. della
capacità Ec
(joule)

Inerzia
bassa

0,1

BCH0401O

0,037

0,18

3

0,2

BCH0601O

0,177

0,87

4

0,4

BCH0602O

0,277

1,37

8

BCH0801O

0,68

3,36

0,75

BCH0802O

1,13

5,59

14

1,0

BCH1001O

2,65

13,1

18

2,0

BCH1002O

4,45

22,0

21

0,4

BCH1301N

8,17

40,40

8

1,0

BCH1302N

8,41

41,59

18

1,5

BCH1303N

11,18

55,28

18

2,0

BCH1304N

14,59

72,15

21

BCH1801N

34,68

171,50

3,0

BCH1802N

54,95

217,73

28

0,4

BCH1301M

8,17

40,40

8

0,75

BCH1302M

8,41

41,59

14

1,0

BCH1303M

11,18

55,29

18

54,95

217,73

28

Inerzia
media

Inerzia
elevata

3,0

BCH1802M

Inerzia

3,5

BCH1803N

elevata

4,5

BCH1803M

77,75

384,47

25

5,5

BCH1804M

99,78

493,4

27

7,5

BCH1805M

142,7

705,66

93

Eo = J x wr2/182 (joule) , Wr : rpm
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Se l'inerzia del carico è pari a N x inerzia motore, la potenza di rigenerazione sarà (N+1) x E0 quando il servomotore frena da 3000 rpm a 0.
Successivamente la resistenza di frenatura può dissipare (N+1) x E0 Ec (joule). Se la durata del ciclo di funzionamento a ripetizione è pari
a T secondi, la potenza di rigenerazione è pari a 2 x ((N+1) x E0 Ec) / T. La procedura di calcolo è la seguente:
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Esempio:

Passo Procedura

Equazione e metodo di regolazione

1

Impostare la capacità della
resistenza di frenatura sul
valore massimo

Modificare il valore di P1-53 nel valore
massimo

2

Impostare il valore T del
ciclo di funzionamento

Input utente

3

Impostare la velocità del
motore Wr

Input utente o lettura tramite P0-02
Drive State Display

4

Impostazione rapporto di
inerzia carico/motore N

Input utente o lettura tramite P0-02
Drive State Display

5

Calcolare la potenza di rige- Eo = Jxwr2/182
nerazione massima Eo

6

Impostare la potenza di rige- Vedere la tabella in alto
nerazione Ec che può
essere assorbita

7

Calcolare la capacità di
potenza di rigenerazione
necessaria

2 x (N+1) x Eo-Ec) / T

Se viene utilizzato un servoazionamento da 400 W, la durata del ciclo
di funzionamento a ripetizione è T = 0,4 sec, la velocità massima del
motore misura 3000 rpm, l'inerzia del carico è pari a 7 x inerzia del
motore, quindi la potenza necessaria alla resistenza di frenatura è pari
a 2 x ((7+1) x 1,68 - 8) / 0,4 = 27,2 W. Se il risultato del calcolo è
minore della potenza di rigenerazione è necessario utilizzare la resistenza di frenatura interna da 60 W. In genere la resistenza di frenatura interna dell'azionamento soddisfa i requisiti di applicazione generici se l'inerzia del carico esterna non è eccessiva.
Se la capacità della resistenza di frenatura è insufficiente, la potenza
accumulata sarà maggiore e la temperatura aumenterà. Se la temperatura è troppo alta può essere emesso l'allarme AL005. Nella figura
seguente è illustrato il funzionamento effettivo della resistenza di frenatura.
(2) Con carico

Coppia di carico esterna in direzione inversa: TL x Wr TL : coppia di
carico esterna
Esempio:
Se la coppia di carico esterna è pari al +70 % della coppia nominale e
la velocità di rotazione raggiunge i 3000 rpm, per un servoazionamento da 400 W (coppia nominale 1,27 Nm) è necessario collegare
una resistenza di frenatura esterna con una potenza pari a 2 x (0,7 x
1,27) x (3000 x 2 x p / 60) = 560 W, 40 Ω.
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Se presente una coppia di carico esterna, il servomotore opera in direzione inversa se il carico esterno è maggiore della coppia del motore.
In genere il servomotore ruota in avanti e la direzione di uscita della
coppia del motore corrisponde al senso di rotazione. Tuttavia bisogna
considerare un caso particolare. Se la coppia di uscita del motore
segue il senso di rotazione inverso, anche il servomotore seguirà il
senso di rotazione inverso. L'alimentazione esterna del servoazionamento è affidata al servomotore. Nella figura in basso è illustrato un
esempio. Il motore ruota in avanti a velocità costante quando una
variazione improvvisa della coppia di carico esterna e una potenza
elevata vengono trasmesse rapidamente alla resistenza di frenatura.
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Metodo di calcolo semplificato
È possibile scegliere le resistenze di frenatura adeguate in base alla
frequenza ammessa necessaria al funzionamento effettivo e alla frequenza ammessa in caso di funzionamento del servomotore senza
carico. La frequenza ammessa in caso di funzionamento del servomotore senza carico è la frequenza minima che può essere applicata
durante il funzionamento continuo quando il servomotore accelera da
0 rpm alla velocità nominale e decelera dalla velocità nominale a 0
rpm. Le frequenze ammesse in caso di funzionamento del servomotore senza carico sono indicate nella tabella seguente.

Frequenza ammessa quando il servomotore opera senza carico (volte/min.) e utilizza la resistenza di frenatura interna
Potenza del motore

600 W

750 W

900 W

1,0 kW 1,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 3,0 kW 4,5kW

5,5kW

7,5kW

06

07

09

10

15

20

20

30

45

55

75

BCH....O

-

312

-

137

-

83
(F100)

83
(F100)

-

-

-

-

BCH....N

-

-

-

42

32

24
(F130)

10
(F180)

11

-

-

BCH....M

42

-

31

-

-

-

-

11

8

-

Servomotore

-

Quando il servomotore opera con un carico la frequenza ammessa
varia a seconda delle variazioni dell'inerzia del carico e della velocità
di rotazione. Utilizzare la seguente equazione per calcolare la frequenza ammessa.
Frequenza ammessa =

Frequenza ammessa con servomotore in funzione senza carico
x
m+1

2

Velocità nominale
[ Velocità
operativa ]

volte
min

m = rapporto di inerzia carico/motore
È possibile scegliere le resistenze di frenatura esterne adeguate in
base alla frequenza ammessa facendo riferimento alla tabella in
basso:
Frequenza ammessa quando il servomotore opera senza carico (volte/min.) e utilizza una resistenza di frenatura
esterna
Potenza del motore

BCH....O
200W

400 W (F60) 400 W (F80) 750W

1,0 kW

2,0 kW

02

04

04

07

10

20

400 W 80Ω

13710

8761

3569

-

-

-

400 W 40Ω

-

-

-

2147

-

-

500 W 40Ω

-

-

-

-

1145

-

1 kW 16Ω

-

-

-

-

-

1363

0198441113934, V2.01, 12.2012
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Frequenza ammessa quando il servomotore opera senza carico (volte/min.) e utilizza una resistenza di frenatura
esterna
Potenza del motore

BCH....N
0,5 kW

1kW

1,5kW

2,0 kW

2,0 kW

3,0 kW

04

10

15

20

20

30

400 W 80Ω

291

-

-

-

-

-

400 W 40Ω

-

289

217

-

-

-

1 KW 16Ω

-

-

-

416

175

-

1,5 kW 16Ω

-

-

-

-

-

166
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Frequenza ammessa quando il servomotore opera senza carico (volte/min.) e utilizza una resistenza di frenatura
esterna
Potenza del motore

BCH....M
400W

750W

1,0 kW

3,0 kW (F180)

03

07

10

30

400 W 80Ω

297

-

-

-

400 W 40Ω

-

289

-

-

1 kW 40Ω

-

-

543

-

1,5 kW 16Ω

-

-

-

166

Specifiche della resistenza di frenatura raccomandate

Se la capacità della resistenza di frenatura è insufficiente è possibile
collegare in parallelo più resistenze di frenatura della stessa capacità
per aumentare la capacità.
NOTA: per la scelta della resistenza di frenatura fare riferimento alla
tabella delle specifiche della resistenza di frenatura al capitolo
"12 Accessori e parti di ricambio".

4.6

Funzioni di monitoraggio
Le funzioni di monitoraggio presenti nel prodotto possono servire a
proteggere l'impianto e a ridurre il rischio di funzionamento errato.
Queste funzioni di monitoraggio non devono essere utilizzate per proteggere il personale.

Monitoraggio

Compito

Connessione dati

Reazione ad errore in caso di interruzione collegamento

Segnali di interruttori di finecorsa

Monitoraggio del campo di movimento ammesso

Errore di posizionamento

Monitoraggio dello scostamento della posizione effettiva rispetto alla posizione di consegna

Sovraccarico del motore

Monitoraggio di valori di corrente eccessivi nelle fasi motore

Sovratensione e sottotensione

Monitoraggio della sovratensione e della sottotensione dell'alimentazione
stadio finale e del bus DC

Sovratemperatura

Monitoraggio del surriscaldamento dell'apparecchio

Limite

60

I2t

Limitazione della potenza in caso di sovraccarico per motore, corrente di
uscita, potenza in uscita e resistenza di frenatura
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Sono possibili le seguenti funzioni di monitoraggio:
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Per una descrizione delle funzioni di monitoraggio consultare il capitolo "8.2.1 Variabili di monitoraggio".

4.7

Ingressi e uscite configurabili
AVVERTENZA
PERDITA DI CONTROLLO

L'uso degli interruttori di finecorsa può offrire un certo grado di protezione dai pericoli (ad esempio urto contro l'arresto meccanico dovuto
a valori di consegna non corretti).
•
•
•

•
•

Se possibile, utilizzare gli interruttori di finecorsa.
Controllare la corretta connessione degli interruttori di finecorsa.
Verificare la correttezza del montaggio degli interruttori di finecorsa. Gli interruttori di finecorsa devono essere montati ad una
distanza dall'arresto meccanico tale da garantire una sufficiente
corsa di decelerazione.
Gli interruttori di finecorsa devono essere abilitati prima di poter
essere utilizzati.
Verificare il corretto funzionamento degli interruttori di finecorsa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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Questo prodotto è dotato di ingressi e uscite digitali configurabili. Gli
ingressi e le uscite hanno una funzione standard basata sul modo
operativo. Le funzioni assegnate possono essere adattate ai requisiti
dell'installazione del cliente. Per maggiori informazioni consultare il
capitolo "5.4.6 Connettore interfaccia ingresso/uscita CN1".
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5 Installazione

Installazione

5
Prima dell'installazione meccanica ed elettrica è necessaria una fase
di progettazione. Per le informazioni basilari sull'argomento consultare
il capitolo "4 Progettazione".

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA IN CASO DI MESSA A TERRA INADEGUATA

Questo sistema di azionamento presenta un'elevata corrente di
dispersione > 3,5 mA.
•

Utilizzare un conduttore di protezione con una sezione minima di
10 mm2 (AWG 6) o due conduttori di protezione di sezione pari a
quella dei conduttori di alimentazione dei morsetti di potenza. Per
la messa a terra dell'apparecchio rispettare le norme e le disposizioni locali.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA IN CASO DI MESSA A TERRA INADEGUATA

Una messa a terra inadeguata espone al pericolo di scosse elettriche.
•
•
•
•

Collegare a terra il sistema di azionamento prima di applicare tensione
Non utilizzare i tubi portacavi come conduttori di protezione, ma
un conduttore di protezione all'interno del tubo.
La sezione del conduttore di protezione deve essere conforme
alle norme vigenti.
Non considerare le schermature dei cavi equivalenti a un conduttore di protezione.
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Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
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ATTENZIONE
SUPERFICI MOLTO CALDE

A seconda delle condizioni di funzionamento, la superficie metallica
del prodotto può raggiungere temperature superiori a 100 °C
(212 °F).
•
•
•

Evitare il contatto con le parti metalliche.
Non collocare nelle immediate vicinanze componenti infiammabili
o sensibili al calore.
Osservare le precauzioni indicate per la dissipazione del calore.

L'inosservanza di queste precauzioni può avere come conseguenza lesioni fisiche o danni materiali.

AVVISO
DANNI IRREPARABILI ALL'AZIONAMENTO IN CASO DI COLLEGAMENTO ERRATO DELLA TENSIONE DI RETE

•
•

Verificare se sia necessario utilizzare un trasformatore per la tensione di rete.
Non collegare la tensione di rete ai morsetti di uscita (U, V, W).

0198441113934, V2.01, 12.2012

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
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Controllo al momento del disimballaggio
Dopo aver ricevuto il prodotto controllare quanto segue:
▶ Verificare di aver ricevuto il prodotto ordinato.
Verificare che il numero di ordinazione indicato sulla targhetta corrisponda al numero di ordinazione del proprio ordine. Per i dettagli
sul codice di identificazione consultare il capitolo "1.4 Codice tipo".
▶ Verificare che non vi siano danni.
Verificare che l'unità non abbia subito danni durante il trasporto.
In caso di articoli danneggiati o errati informare il distributore presso il
quale è stato acquistato il prodotto o il rappresentante di vendita
Schneider Electric locale.
Contenuto dell'imballaggio:
Parte I : azionamento
•
•
•
•
•
•

Servoazionamento LXM23A
Morsettiera a 5 pin per L1, L2, R, S, T (disponibile per le versioni
da 100 W ... 1,5 kW)
Morsettiera a 3 pin "Motore" per U, V, W (disponibile per le versioni
da 100 W ... 1,5 kW)
Morsettiera a 4 pin "CN5" per PA/+, PBi, PBe,PC/- (disponibile per
le versioni da 100 W ... 1,5 kW)
Una leva operativa (per l'inserimento del filo della morsettiera;
disponibile per le versioni da 100 W ... 1,5 kW)
Un ponticello (installato su CN5, pin PA/+ e PBi)

Parte II : motore
•

Servomotore BCH

Parte III : accessori
Accessori ordinati
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•
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5.2

Installazione meccanica dell'azionamento
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA A CAUSA DI CORPI ESTRANEI O
DANNI

La presenza di corpi estranei che conducono corrente all'interno del
prodotto o un danneggiamento di quest'ultimo possono provocare
deviazioni della tensione.
•
•

Non utilizzare prodotti danneggiati.
Impedire che corpi estranei, quali trucioli, viti o pezzi di filo metallico, possano penetrare all'interno del prodotto.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
Applicazione dell'adesivo con istruzioni relative alla sicurezza

Armadio elettrico

▶ Scegliere l'adesivo adatto al paese di destinazione.
Osservare le norme di sicurezza del paese di destinazione.
▶ Applicare l'adesivo sulla parte anteriore dell'apparecchio in modo
tale che sia ben visibile.
L'armadio elettrico deve essere di dimensioni tali da consentire il montaggio al suo interno di tutti gli apparecchi e i componenti e il loro
cablaggio a norma CEM.
Il sistema di ventilazione dell'armadio elettrico deve essere in grado di
dissipare il calore prodotto in esercizio da tutti gli apparecchi e i componenti montati all'interno dell'armadio.

Distanze di montaggio, ventilazione

Per la scelta della posizione dell'apparecchio all'interno dell'armadio
elettrico osservare le seguenti indicazioni:
•

•
•
•
•

Montare l'apparecchio in posizione verticale (±10°). Tale precauzione è necessaria per garantire il raffreddamento dell'apparecchio.
Rispettare le distanze di montaggio minime per consentire il raffreddamento necessario. Evitare accumuli di calore.
Non montare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore.
Non montare l'apparecchio su materiali infiammabili.
Il flusso d'aria calda emesso da altri apparecchi e componenti non
deve provocare un ulteriore riscaldamento dell'aria di raffreddamento dell'apparecchio.

•
•
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Non montare il servoazionamento o il motore in un luogo in cui vi
siano alti livelli di radiazione elettromagnetica.
Durante il montaggio del servoazionamento stringere le viti per fissare correttamente in posizione l'azionamento.
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I cavi di collegamento degli apparecchi vengono condotti verso l'alto e
verso il basso. Si devono rispettare le distanze minime per la circolazione dell'aria e l'installazione dei cavi.
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A

E
C

D

D

C

F

F

B

E

A
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Distanza

Montaggio dell'apparecchio

A ≥100 mm (≥4 in)

Spazio libero sopra/sotto gli apparecchi

B ≥80 mm (≥3,2 in)

Spazio libero tra gli apparecchi

C ≥40 mm (≥1,6 in)

Spazio libero tra gli apparecchi e l'armadio elettrico

D ≥10 mm (≥0,4 in)

Spazio libero tra gli apparecchi

E ≥50 mm (≥2 in)

Spazio libero sopra/sotto l'apparecchio

F ≥20 mm (≥0,8 in)

Spazio libero tra l'apparecchio e l'armadio elettrico

Vedere il capitolo "3.2 Dimensioni", pagina 25 per le dimensioni dei
fori di montaggio.
NOTA: lo strato di vernice eventualmente applicato sulle superfici
esercita un'azione isolante. Prima di fissare l'apparecchio su una piastra di montaggio verniciata, rimuovere la vernice in corrispondenza
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dei punti di montaggio mettendo a nudo un'area consistente della
superficie metallica.
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▶ Osservare le condizioni ambientali indicate al capitolo
"3 Dati tecnici", pagina 23.
▶ Montare l'apparecchio in posizione verticale (±10°).

68

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

5.3

5 Installazione

Installazione meccanica del motore
AVVERTENZA
MASSA ELEVATA E COMPONENTI SOGGETTI A CADUTA

Il motore può possedere una massa maggiore del previsto.
•
•
•

Per il montaggio tenere conto della massa del motore. Potrebbe
essere necessario impiegare una gru adeguata.
Utilizzare attrezzature di protezione personale (ad esempio
scarpe di sicurezza o guanti protettivi).
Eseguire il montaggio (coppia, frenafiletti) in modo il motore non
possa staccarsi anche in caso di forti accelerazioni o vibrazioni
durature.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
CAMPI ELETTROMAGNETICI INTENSI

I motori possono generare localmente forti campi elettrici e magnetici. Questo può provocare anomalie in apparecchi sensibili.
•
•

Tenere lontane dal motore le persone che portano di dispositivi
quali stimolatori cardiaci.
Non portare apparecchi sensibili nelle immediate vicinanze del
motore.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO INASPETTATO CAUSATO DA CORPI ESTRANEI

Il danneggiamento del prodotto e la presenza di corpi estranei, sedimenti o l'umidità possono provocare un comportamento inaspettato.
•
•
•

Non utilizzare prodotti danneggiati.
Assicurarsi che all'interno del prodotto non possano penetrare
corpi estranei.
Verificare il corretto alloggiamento in sede delle guarnizioni e dei
passacavi.
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L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

Se vengono superate le condizioni ambientali ammesse, sostanze
estranee provenienti dall'esterno possono penetrare e causare movimenti inaspettati o danni materiali.
•
•
•
•

Verificare le condizioni ambientali.
Evitare che le guarnizioni funzionino senza lubrificazione.
Evitare in ogni caso la presenza di liquidi in corrispondenza del
passante dell'albero (ad es. in posizione di montaggio IM V3).
Proteggere gli anelli di tenuta alberi e i passacavi dal getto dei
dispositivi di pulizia a pressione.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO CAUSATO DAL DANNEGGIAMENTO
MECCANICO DEL MOTORE

Il superamento delle forze massime ammesse sull'albero provoca
una rapida usura dei cuscinetti, la rottura dell'albero o il danneggiamento dell'encoder.
•
•
•

Non superare le forze assiali e radiali massime ammesse.
Proteggere l'albero contro i colpi.
Anche durante la calettatura di altri componenti, non superare la
forza assiale massima ammessa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

ATTENZIONE
DANNI IN CASO DI FORZE ECCESSIVE

In caso di eccessiva sollecitazione il motore può subire danni o
cadere.
•
•

Non salire sul motore.
Evitare l'uso inappropriato installando opportune protezioni sulla
macchina o predisponendo istruzioni relative alla sicurezza.
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L'inosservanza di queste precauzioni può avere come conseguenza lesioni fisiche o danni materiali.

70

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

5 Installazione

AVVISO
DANNI AL MOTORE IN CASO DI FORZE AGENTI SUL LATO POSTERIORE

Per via della loro massa elevata i motori dotati di golfari per il trasporto sono particolarmente esposti al rischio di danneggiamento
qualora vengano esercitate forze sul lato posteriore del motore.
•
•
•

Non poggiare il motore sul lato posteriore.
Proteggere il lato posteriore del motore dagli urti.
Sollevare il motore esclusivamente dai golfari e non dal lato
posteriore.

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
Verifica dell'assenza di danni

I sistemi di azionamento danneggiati non devono essere installati né
messi in funzione.
▶ Prima del montaggio controllare il sistema di azionamento per verificare che non vi siano danni visibili.

Superficie di montaggio per flangia

La superficie di montaggio deve essere stabile, pulita e a basse vibrazioni.
▶ Verificare che il lato del sistema sia conforme ai requisiti in termini
di dimensioni e tolleranze.

Posizione di montaggio

Le seguenti posizioni di montaggio sono definite in base alla norma
IEC 60034-7 e ammesse:

IM B5

IM V3

Durante il montaggio del motore sulla superficie di montaggio occorre
verificare che il motore sia orientato correttamente in senso assiale e
radiale e che risulti uniformemente a contatto con la superficie. Tutte
le viti di fissaggio devono essere serrate con la coppia di serraggio
prescritta. Durante questa operazione non devono verificarsi fenomeni
di torsione. Per informazioni su dati, quote e gradi di protezione
vedere il capitolo "3 Dati tecnici".
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Montaggio

IM V1
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Se gli elementi di uscita non sono montati correttamente, l'encoder
può subire danni. Gli elementi di uscita quali pulegge e giunti di
accoppiamento devono essere montati con apparecchiature e attrezzi
adeguati. Le forze assiali e radiali massime che agiscono sull'albero
non devono superare i valori di carico albero massimi specificati.
Rispettare le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dell'elemento di uscita. Il motore e l'elemento di uscita devono essere allineati con precisione sia in senso assiale che in senso radiale. Il mancato rispetto delle istruzioni provoca slittamento, danni ai cuscinetti a
rulli e usura prematura.
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Se l'albero del servomotore viene collegato direttamente a un apparecchio rotante si devono osservare le specifiche di allineamento del
servomotore, del giunto di accoppiamento e dell'apparecchio. In caso
contrario possono presentarsi carichi non necessari o usura prematura del servomotore. Stringere le viti per fissare correttamente.
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5.4

Installazione elettrico dell'azionamento

5.4.1

Prospetto generale

Leggere attentamente e osservare tutte le istruzioni relative alla sicurezza e il capitolo "Prima di iniziare - Informazioni
relative alla sicurezza".

RUN
CAN
ERR

LED per bus DC
Il LED si accende in presenza di
tensione di rete o carica interna. Il
LED del bus DC non costituisce
un'indicazione affidabile dell'assenza di tensione sul bus DC.
Informazioni: pagina22

M

ENT

S

L1
L2
220V

Alimentazione di controllo (L1, L2)
Collegamento alla rete.
Informazioni: pagina74

C
N
4

Display HMI
Informazioni: pagina 119
Codici di allarme: pagina 233
Tastiera HMI
M: modalità HMI
S: tasto di commutazione (diverse
funzioni)
SU: navigazione, incremento di
valori
GIÙ: navigazione, riduzione di
valori
ENT: conferma, salvataggio di
dati
Informazioni: pagina 119
Bus di campo (CN4)
CANopen e CANmotion
Informazioni: pagina74

R
S

Alimentazione stadio finale
(R,S,T)
Collegamento alla rete.
Informazioni: pagina74

T

U

•
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•

Resistenze di frenatura
interne PA/+ e PBi ponticellate
(PBe non collegata)
Resistenze di frenatura
esterne PA/+ e PBe ponticellate (PBi non collegata)

Morsetto di terra
Per la messa a terra dell'azionamento e dei componenti collegati.
Informazioni: pagina74

Sistema di servoazionamento

W

CN5

Morsetto per resistenza di frenatura (CN5)
Informazioni: pagina74

Motor

Morsetti per servomotore (U,V,
W)
Collegamento uscita (U, V, W) al
motore.
Informazioni: pagina22

C
N
1

V

PA/+

DANGER

PBi

WARNING

C
PBe N
2
PC/C
N
3

Interfaccia I/U (CN1)
Per il collegamento di un master
(PLC) o di segnali I/U.
Informazioni: pagina74

Interfaccia encoder (CN2)
Per il collegamento dell'encoder
motore.
Informazioni: pagina74
Interfaccia di messa in servizio
(CN3)
Per il collegamento di un PC tramite convertitore VW3M8131
Informazioni: pagina74
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5.4.2

Connettori e morsetti del servoazionamento

Identificazione morsetto

Descrizione morsetto

Note

L1, L2

Morsetto circuito di controllo

Utilizzato per collegare l'alimentazione di controllo monofase
AC a seconda della versione dell'azionamento.

R, S, T

Morsetto circuito principale Utilizzato per collegare l'alimentazione principale trifase AC a
seconda della versione dell'azionamento.

U, V, W

Uscita servomotore

PA/+, PBi, PBe, PC/-

Morsetto della resistenza
di frenatura

Utilizzato per collegare il servomotore
Simbolo morsetto

Colore filo

Descrizione

U

Rosso

V

Bianco

Collegamento al
cavo motore trifase.

W

Nero

Resistenza di frena- Il circuito è chiuso tra PA/+ e PBi. Il cirtura interna
cuito è aperto tra PA/+ e PBe.
Resistenza di frena- Collegamento della resistenza di frenatura esterna
tura a PA/+ e PBe. Il circuito tra PA/+ e
PBi deve essere aperto.

PE (messa a terra)

Morsetto di terra

Utilizzato per collegare il cavetto di terra dell'alimentazione di
tensione e del servomotore (verde/giallo).

CN1

Interfaccia I/U

Utilizzato per collegare master/controllori esterni e segnali I/U.
Per i dettagli si rimanda al capitolo
"5.4.6 Connettore interfaccia ingresso/uscita CN1".

CN2

Interfaccia encoder

Utilizzato per collegare l'encoder motore. Per i dettagli si
rimanda al capitolo "5.4.7 Connettore encoder CN2".

CN3

Interfaccia seriale di
messa in servizio

Simbolo morsetto

Colore filo

Pin n.

T+

Blu

5

T-

Blu/nero

6

n.c.

-

3

+5V

Rosso e rosso/
bianco

1

GND

Nero e nero/bianco 2, 4

Utilizzata per il collegamento di RS485 o RS232 per consentire
la comunicazione.
Per i dettagli si rimanda al capitolo
"5.4.8 Connettore di comunicazione seriale CN3".

CN4

Interfaccia di comunicaUtilizzato per collegare le interfacce bus di campo CANopen e
zione tramite bus di campo CANmotion.

Note sul cablaggio

1. Verificare che non vi sia tensione (istruzioni relative alla sicurezza).
2. Verificare che l'alimentazione di tensione sia corretta e che tutti i
morsetti di potenza (R, S, T, L1, L2, U, V, W) siano collegati correttamente.
3. Utilizzare doppini schermati per il cablaggio in modo tale da ridurre
l'accoppiamento di tensione nonché il rumore elettrico e le interferenze.
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Per i dettagli si rimanda al capitolo
"5.4.9 Interfaccia di comunicazione CANopen e CANmotion
CN4".
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4. I cavi collegati ai morsetti R, S, T e U, V, W devono essere posizionati all'interno di canali separati dall'encoder o da altri cavi segnale.
Tenerli a una distanza di almeno 30 cm (11,8 pollici).
5. Se il cavo encoder (CN2) è troppo corto, utilizzare un doppino
schermato con conduttore di messa a terra. La lunghezza massima
del cavo è di 20 m (65,62 piedi). Per lunghezze maggiori di 20 m
(65,62 piedi) raddoppiare la sezione trasversale per ridurre l'attenuazione del segnale.
6. Per il cavo motore utilizzare un filo in PTFE da 600 V. La lunghezza
massima del cavo è di 30 m (98,4 piedi). Per lunghezze maggiori di
30 m (98,4 piedi) scegliere la sezione trasversale in base alla caduta
di tensione.
7. La schermatura dei doppini schermati deve essere collegata al morsetto di terra dell'azionamento.
8. Inserire un solo filo in un morsetto della morsettiera. Per le specifiche dei connettori e dei cavi consultare il capitolo
"5.4.4 Specifiche dei cavi per il servoazionamento".
9. Non piegare o sottoporre a tensione i cavi di connessione tra il servoazionamento e il motore.
Dimensione

Coppia di serraggio [Nm] ([lb.in])

M3

1,4 (12,4)

M4

1,6 (14,2)

M6

3,0 (26,6)

0198441113934, V2.01, 12.2012

Coppia di serraggio per le viti dei
morsetti
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Sezioni dei conduttori in base al
metodo di installazione

Di seguito vengono descritte le sezioni dei conduttori per due metodi
di installazione standard:
•

Metodo di installazione B2:

•

cavi all'interno di condotti o canaline portacavi
Metodo di installazione E:
cavi disposti su passerelle per cavi aperte

Sezione [mm2]

Portata di corrente con il Portata di corrente con il
metodo di installazione E metodo di installazione
[A] 1)
B2 [A] 1)

0,75

10,4

8,5

1

12,4

10,1

1,5

16,1

13,1

2,5

22

17,4

4

30

23

6

37

30

10

52

40

16

70

54

25

88

70

1) Valori conformi a IEC 60204-1 per il funzionamento continuo, conduttori in rame e
temperatura dell'aria ambiente pari a 40°C; per ulteriori informazioni si rimanda alla
norma IEC 60204-1.

Osservare i fattori di riduzione della potenza per il raggruppamento dei
cavi e i fattori di correzione per altre condizioni ambientali (IEC
60204-1).
I conduttori devono avere una sezione sufficiente per consentire l'intervento del fusibile a monte.
In caso di cavi particolarmente lunghi potrebbe essere necessario utilizzare un conduttore con una sezione maggiore per ridurre le perdite
di energia.
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Per le sezioni consultare anche il capitolo
"5.4.4 Specifiche dei cavi per il servoazionamento", cavi di potenza U,
V, W.
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Metodi di cablaggio
Per i servoazionamenti da 200 W a 2 kW la potenza d’ingresso può
essere monofase o trifase. Per i servoazionamenti da 3 kW a 7,5 kW
la potenza d’ingresso deve essere trifase.
Si sconsiglia di inserire e disinserire frequentemente l'azionamento.
Non disinserire e inserire l'azionamento più di una volta al minuto in
quanto le elevate correnti di carica presenti nei condensatori interni
potrebbero ridurre la durata di vita.

Q1
I> I> I>

+
-

ALRM_RY

~
24Vdc

MC

ON

Servo Drive
CN1
DO5+(28)

OFF

R

DO5-(27)

S
T
L1

U
V
W

M
3~

L2

Illustrazione 15: Collegamento dell'alimentazione di tensione monofase e trifase

▶ Se si utilizzano fili di diverse sezioni controllare se siano necessari
interruttori automatici aggiuntivi.
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Per informazioni sull'uso di un motore con un freno d'arresto consultare il capitolo "7.4.4 Freno d'arresto".
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5.4.4

Specifiche dei cavi per il servoazionamento
Cavi di potenza
Servoazionamento e servomotore

Cavo di potenza - Sezione mm2
(AWG)
U, V, W

PA/+, PBe

LXM23∙U01M3X

BCH0401O

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

LXM23∙U02M3X

BCH0601O

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

LXM23∙U04M3X

BCH0602O

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH0801O

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH1301N

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH1301M

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH0802O

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH1302M

0,82 (AWG18)

2,1 (AWG14)

BCH1001O

1,3 (AWG16)

2,1 (AWG14)

BCH1302N

1,3 (AWG16)

2,1 (AWG14)

BCH1303M

1,3 (AWG16)

2,1 (AWG14)

LXM23∙U15M3X

BCH1303N

1,3 (AWG16)

2,1 (AWG14)

LXM23∙U20M3X

BCH1002O

2,1 (AWG14)

2,1 (AWG14)

BCH1304N

2,1 (AWG14)

2,1 (AWG14)

BCH1801N

3,3 (AWG12)

2,1 (AWG14)

BCH1802N

3,3 (AWG12)

3,3 (AWG12)

BCH1802M

3,3 (AWG12)

3,3 (AWG12)

LXM23∙U45M3X

BCH1803M

8,4 (AWG8)

3,3 (AWG12)

LXM23∙U55M3X

BCH1804M

13,3 (AWG6)

3,3 (AWG12)

LXM23∙U75M3X

BCH1805M

13,3 (AWG6)

3,3 (AWG12)

LXM23∙U07M3X
LXM23∙U10M3X

LXM23∙U30M3X

Cavi encoder
Servoazionamento
LXM23∙

Cavo encoder
Sezione mm2 (AWG) Numero core

Classificazione UL

Lunghezza cavo

0,13 (AWG26)

UL2464

3 m (9,84 piedi)

10 core (4 coppie)

NOTA:
1) Per il cablaggio utilizzare doppini schermati in modo tale da ridurre
l'accoppiamento di tensione nonché il rumore elettrico e le interferenze.
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2) La schermatura dei doppini schermati deve essere collegata al
morsetto di terra del servoazionamento.
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Struttura del sistema di azionamento

Modelli 750 W ... 7,5 kW
Servoazionamento
Resistenza di frenatura interna

PA/+

+12V

PBi
PBe

S
T

L1

+

L2

Velocità esterna

Uscita digitale
Uscita monitor
analogico

±15V
+5V
+3.3V
+24V

Controllo
di
posizione

U

Controllo
di
velocità

Servomotore

V
M
W

Collegamento
di protezione

GATE
DRIVER

Regolazione
della
corrente

Elaborazione
segnale
corrente

CN 1

Coppia esterna
Impulso di
posizione
Ingresso digitale

A/D

+

Potenza
regolazione

R

Circuito di rigenerazione

Circuito raddrizzatore

PC/-

Identificazione
perdita di fase

Resistenza di frenatura esterna

~

Encoder

PWM
ENC

A/D
Elaborazione
segnale
encoder

CN2

Uscita A, B, Z

DSP

CPLD
Bus
dati

ENT

M
S

CN3
1 2 3 4 5 6 78

Modbus RS-485,
interfaccia RS-232

A/D

1234 5678

CN4

Interfaccia
CANopen,
CANmotion
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Illustrazione 16: Struttura del sistema di azionamento
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5.4.6

Connettore interfaccia ingresso/uscita CN1
Il connettore di interfaccia CN1 consente l'accesso a tre gruppi di
segnali:
1. Interfaccia generale per velocità analogica e regolazione della coppia, segnale di riferimento encoder proveniente dal motore, ingressi
impulso/direzione e tensioni di riferimento.
2. 8 ingressi digitali (DI) programmabili impostabili tramite i parametri
P2-10 ... P2-17.
3. 5 uscite digitali (DO) programmabili impostabili tramite i parametri
P2-18 ... P2-22.
Per una descrizione dettagliata di ciascun gruppo consultare il capitolo
"5.4.6.2 Spiegazione dei segnali del connettore CN1".

5.4.6.1

Identificazione morsetto CN1

C
N
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CN1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Illustrazione 17: Schema del connettore azionamento CN1
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1

DO4+

Uscita digitale

2

DO3-

Uscita digitale

3

DO3+

Uscita digitale

4

DO2-

Uscita digitale

5

DO2+

Uscita digitale

6

DO1-

Uscita digitale

7

DO1+

Uscita digitale

8

DI4-

Ingresso digitale

9

DI1-

Ingresso digitale

10

DI2-

Ingresso digitale

11

COM+

Ingresso alimentazione (12 ... 24V)

12

GND

Messa a terra segnale ingresso analogico

13

GND

Messa a terra segnale ingresso ana- 14
logico

NC

Nessuna Connessione

15

MON2

Uscita monitor analogico 2

16

MON1

Uscita monitor analogico 1

17

VDD

Uscita alimentazione +24 V (per I/U 18
esterni)

T_REF

Ingresso coppia analogico

19

GND

Messa a terra segnale ingresso ana- 20
logico

VCC

Uscita alimentazione +12 V
(per istruzione analogica)

21

OA

Uscita impulsi encoder A

22

/OA

Uscita impulsi encoder /A

23

/OB

Uscita impulsi encoder /B

24

/OZ

Uscita impulsi encoder /Z

25

OB

Uscita impulsi encoder B

26

DO4-

Uscita digitale

27

DO5-

Uscita digitale

28

DO5+

Uscita digitale

29

/HPULSE

Ingresso impulsi alta velocità (-)

30

DI8-

Ingresso digitale

31

DI7-

Ingresso digitale

32

DI6-

Ingresso digitale

33

DI5-

Ingresso digitale

34

DI3-

Ingresso digitale

35

PULL HI_S
(SIGN)

Impulso potenza applicata (SIGN)

36

/SIGN

Segno posizione (-)

37

SIGN

Segno posizione (+)

38

HPULSE

Ingresso impulsi alta velocità (+)

39

PULL HI_P
(PULSE)

Impulso potenza applicata (PULSE) 40

/HSIGN

Segno posizione alta velocità (-)

41

PULSE

Ingresso impulsi (+)

42

V_REF

Ingresso velocità analogico (+)

43

/PULSE

Ingresso impulsi (-)

44

GND

Messa a terra segnale ingresso analogico

45

COM-

Messa a terra alimentazione
VDD(24V)

46

HSIGN

Segno posizione alta velocità (+)

47

COM-

Messa a terra alimentazione
VDD(24V)

48

OCZ

Impulso encoder Z

Messa a terra alimentazione
VDD(24V)

50

49

COM-

Uscita a collettore aperto
OZ

Impulso encoder Z
Uscita driver di linea
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Nota:
1) Il morsetto contrassegnato con "NC" deve essere lasciato scollegato (Nessuna Connessione). Il morsetto NC è utilizzato all'interno del
servoazionamento. Un'eventuale connessione al morsetto NC provoca danni all'azionamento e annulla la garanzia!

5.4.6.2

Spiegazione dei segnali del connettore CN1
Nelle seguenti tabelle vengono illustrati in modo dettagliato i tre gruppi
di segnali dell'interfaccia CN1.

Sistema di servoazionamento
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•
•
•

Segnali generali
Segnali uscite digitali (DO)
Segnali ingressi digitali (DI)
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I segnali generali vengono impostati in fabbrica e non possono essere
modificati, riprogrammati o regolati. Sia i segnali degli ingressi digitali
che i segnali delle uscite digitali possono essere programmati dall'utente.
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Segnale

Pin n.

Dettagli

Schema di collegamento

Ingresso
V_REF
segnale analogico

42

1. Istruzione di velocità motore: -10 V ... +10 V, corrispondente a istruzione di velocità -3000 ... +3000 rpm
(impostazione di fabbrica).

C1

2. Istruzione di velocità motore: -10 V ... +10 V, corrispondente a istruzione di posizione -3 ... +3 rotazioni
(impostazione di fabbrica).
T_REF

18

Istruzione di coppia motore: da -10 V a +10 V, corrispondente al -100 %...+100 % dell'istruzione di coppia
nominale.

C1

Uscita moni- MON1
tor analogico MON2

16
15

Stato di funzionamento monitor: grandezze caratteristi- C2
che del motore quali velocità e corrente possono
essere rappresentate da tensioni analogiche. L'azionamento offre due canali che possono essere configurati
con il parametro P0-03 per ottenere le grandezze caratteristiche desiderate.
Fare riferimento al parametro P0-03 per le istruzioni di
monitoraggio e al parametro P1-04 / P1-05 per i fattori
di scalatura.
La tensione di uscita funge da riferimento per la messa
a terra.

Posizione
Impulso
Ingresso

/PULSE
PULSE
/SIGN
SIGN

43
41
36
37

L'azionamento accetta due diversi tipi di ingressi
C3/C4
impulsi: ingresso a driver di linea (frequenza di ingresso
massima 500 Kpps) e ingresso a collettore aperto (frequenza di ingresso massima 200 Kpps).
Con il parametro P1-00 è possibile selezionare tre
diverse istruzioni di impulso. Si tratta di fase A + fase B
(quadratura), impulso CW +impulso CCW e Impulso +
direzione.

PULL HI_P
PULL HI_S
Alta velocità HSIGN
/HSIGN
Posizione
HPULSE
Impulso
/HPULSE

39
35

Se viene utilizzato un impulso di tipo a collettore aperto, C3/C4
questo morsetto deve essere collegato a un sistema di
alimentazione di tensione pull-up.

46
40
38
29

L'azionamento accetta due diversi tipi di ingressi
impulsi ad alta velocità: ingresso da +5 V e ingresso
driver di linea.

Ingresso

Posizione
Impulso
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Uscita

Potenza

C4-2

La frequenza di ingresso massima è pari a 4 MHz.
Con il parametro P1-00 è possibile selezionare tre
diverse istruzioni di impulso. Si tratta di fase A + fase B
(quadratura), impulso CW +impulso CCW e Impulso +
direzione.

OA
/OA

21
22

OB
/OB

25
23

OZ
/OZ

50
24

OCZ

48

Uscita segnali encoder Z (uscita open collector).

-

VDD

17

VDD è la tensione sorgente da +24 V fornita dall'azionamento. La corrente massima ammessa è 500 mA.

-

Sistema di servoazionamento

Uscita segnali encoder A, B, Z (uscita driver di linea).

C13/C14

I segnali dell'encoder motore sono disponibili tramite
questi morsetti.
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Segnale

Pin n.

Dettagli

Schema di collegamento

COM+
COM-

11
45, 47, 49

COM+ è il binario di tensione comune dei segnali
ingresso digitale (DI) e uscita digitale (DO). Se VDD
viene utilizzato, deve essere collegato a COM+. Se
VDD non viene utilizzato è necessario aggiungere una
potenza applicata esternamente (da +12 V a +24 V).
L'estremità positiva di questa potenza applicata deve
essere collegata a COM+, l'estremità negativa deve
essere collegata a COM-.

VCC

20

VCC è un binario di potenza da +12 V messo a disposizione dall'azionamento. Viene utilizzato per fornire
semplici istruzioni analogiche (istruzione di velocità
analogica o istruzione di coppia analogica). La corrente
massima ammessa è 100 mA.

Potenza

GND

12, 13, 19,
44

La polarità di VCC dipende dalla messa a terra (GND).

Altro

NC

14

Nessuna Connessione.

Tabella 6: Segnali generali

L'ingresso digitale (DI) e l'uscita digitale (DO) hanno impostazioni di
fabbrica predefinite che corrispondono ai diversi modi di controllo del
servoazionamento. Tuttavia sia i DI che i DO possono essere programmati individualmente per soddisfare le esigenze dell'utente.
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I DI e i DO e i rispettivi numeri di pin sono impostati in fabbrica e non
possono essere modificati. Tuttavia i segnali assegnati e i modi di
controllo possono essere modificati. Ad esempio l'impostazione di fabbrica di DO5 (pin 28/27) può essere assegnata a DO1 (pin 7/6) e viceversa.
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controllo

5 Installazione
Pin n.
(predefinito)
+

-

Dettagli

Schema di collegamento

C5/C6/C7/C8

SRDY

Tutti

7

6

SRDY viene attivato quando il servoazionamento è
pronto al funzionamento. Le condizioni di allarme, se
presenti, sono state eliminate.

SON

Non assegnato

-

-

SON viene attivato quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita. L'azionamento può essere
pronto al funzionamento o meno, in quanto potrebbe
sussistere una condizione di allarme.
Servoazionamento ON (SON) è "ON" quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita; può
esservi una condizione di allarme o meno. Il servoazionamento non è pronto al funzionamento.
Servoazionamento pronto (SRDY) è "ON" quando il
servoazionamento è pronto al funzionamento e non vi
sono allarmi.

ZSPD

Tutti

5

4

ZSPD viene attivato quando l'azionamento rileva che il
motore presenta un valore uguale o inferiore all'impostazione Zero Speed Range definita nel parametro
P1-38.
Ad esempio con l'impostazione di fabbrica ZSPD viene
attivato quando l'azionamento rileva che il motore ruota
a una velocità pari o inferiore a 10 rpm. ZSPD resterà
attivato finché la velocità del motore non supera i 10
rpm.

TSPD

Tutti

-

-

TSPD viene attivato quando l'azionamento rileva che il
motore ha raggiunto la velocità di rotazione target impostata nel parametro P1-39. TSPD resta attivo finché la
velocità del motore non scende al di sotto della velocità
di rotazione target.

26

1. Se l'azionamento è in modalità Pt, TPOS viene attivato quando l'errore di posizione è uguale o inferiore al
valore impostato in P1-54.

(tranne Pt,
Pr)
TPOS

Pt, Pr, Pt1
S,Pt-T, Pr-S,
Pr-T
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2. Se l'azionamento è in modalità Pr, TPOS viene attivato quando l'azionamento rileva che la posizione del
motore si trova in un campo compreso tra -P1-54 e
+P1-54 della posizione target. Ad esempio con l'impostazione di fabbrica TPOS viene attivato quando il
motore si trova in una fascia della posizione target di
-99 impulsi e viene disattivato al raggiungimento di un
campo della posizione desiderata di +99 impulsi.
TQL

Non assegnato

-

-

TQL viene attivato quando l'azionamento rileva che il
motore ha raggiunto i limiti di coppia impostati tramite i
parametri P1-12 ... P1-14 o tramite una tensione analogica esterna.

ALRM

Tutti

28

27

ALRM viene attivato quando l'azionamento rileva una
condizione di allarme. In caso di errore limite di inversione, errore limite di avanzamento, arresto operativo,
errore di comunicazione seriale e sottotensione, prima
che si verifichi l'allarme viene emessa un'avvertenza
(WARN).

BRKR

Tutti

1

26

BRKR viene attivato per l'azionamento del freno del
motore.

HOME

Tutti

3

2

HOME viene attivato quando il servoazionamento rileva
che il sensore "HOME" (ORGP, ingresso digitale 0x24)
è stato rilevato.

Sistema di servoazionamento
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Segnale DO Assegnato
Modo di
controllo

Pin n.
(predefinito)
+

-

Dettagli

Schema di collegamento

OLW

Tutti

-

-

OLW viene attivato quando il servoazionamento rileva
che il motore ha raggiunto il livello di sovraccarico
uscita impostato nel parametro P1-56.

WARN

Tutti

-

-

Uscita segnale di avvertenza. WARN viene attivato
quando l'azionamento rileva le condizioni di allarme
errore limite di inversione, errore limite di avanzamento,
arresto operativo, errore di comunicazione seriale e sottotensione.

OVF

Tutti

-

-

Overflow istruzione di posizionamento. OVF viene attivato quando il servoazionamento rileva un overflow di
un'istruzione di posizionamento.

SNL (SCWL) Pr

-

-

Limite software di inversione. SNL viene attivato
quando il servoazionamento rileva il raggiungimento del
limite software di inversione.

SPL
(SCCWL)

Pr

-

-

Limite software di avanzamento. SPL viene attivato
quando il servoazionamento rileva il raggiungimento del
limite software di avanzamento.

CMD_OK

Pr

-

-

Uscita istruzione di posizionamento interna completata.
CMDOK viene attivato quando il servoazionamento
rileva che un'istruzione di posizionamento interna è
stata completata.

CAP_OK

Pr

-

-

Uscita operazione Capture completata. CAP_OK viene
attivato quando il servoazionamento rileva che un'operazione Captura è stata completata.

MC_OK

Pr

-

-

Uscita controllo moto completato. MC_OK viene attivato quando CMD_OK e TPOS sono entrambi ON.
MC_OK viene attivato soltanto quando il servoazionamento rileva che l'istruzione di posizionamento è stata
inviata e il posizionamento è stato completato. Se
CMD_OK e TPOS non sono entrambi ON, MC_OK non
viene attivato.

SP_OK

S, Sz

-

-

SP_OK viene attivato quando l'errore di velocità è
uguale o inferiore al valore impostato in P1-47.

SDO_0

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 0 di P4-06.

SDO_1

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 1 di P4-06.

SDO_2

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 2 di P4-06.

SDO_3

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 3 di P4-06.

SDO_4

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 4 di P4-06.

SDO_5

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 5 di P4-06.

SDO_6

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 6 di P4-06.

SDO_7

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 7 di P4-06.

SDO_8

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 8 di P4-06.

SDO_9

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 9 di P4-06.

SDO_A

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 10 di P4-06.

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 11 di P4-06.

SDO_C

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 12 di P4-06.

SDO_D

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 13 di P4-06.

SDO_E

Tutti

-

-

Indicazione dello stato del bit 14 di P4-06.
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SDO_B

C5/C6/C7/C8
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Segnale DO Assegnato
Modo di
controllo
SDO_F

Tutti

5 Installazione
Pin n.
(predefinito)
+

-

-

-

Dettagli

Schema di collegamento

Indicazione dello stato del bit 15 di P4-06.

Tabella 7: Segnali DO

NOTA:
1) I PIN 3 e 2 possono essere TSPD o HOME a seconda del modo di
controllo selezionato.
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2) I segnali DO che non hanno numeri di pin non sono segnali DO
predefiniti. Per utilizzare questi segnali DO non predefiniti è necessario modificare le impostazioni dei parametri P2-18 ... P2-22. Lo stato
della funzione dell'uscita può essere impostato su ON o OFF in
quanto dipende dalle impostazioni dei parametri P2-18 ... P2-22. Per i
dettagli si rimanda al capitolo
"5.4.6.3 Segnali DI e DO definiti dall'utente".
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DI
Segnale

Modo con- Pin n.
Dettagli(*2)
trollo asse- (predefinito)
gnato

Schema di collegamento

SON

Tutti

9

Servoazionamento ON. Impostazione servomotore su
"Servoazionamento pronto".

C9/C10/C11/C12

ARST

Tutti

33

Diversi allarmi possono essere eliminati attivando
ARST. Per conoscere gli allarmi che possono essere
eliminati con l'istruzione ARST consultare il capitolo
"10.6 Eliminazione degli allarmi". Se l'allarme persiste o
il messaggio di allarme suggerisce un controllo più
approfondito del sistema di azionamento, leggere i dettagli dell'allarme.

GAINUP

Tutti

-

Gain switching

CCLR

Pt, Pr

10

Quando CCLR è attivo viene eseguito quanto impostato nel parametro P2-50 modalità di eliminazione
impulsi.

ZCLAMP

Tutti

-

Quando il segnale è attivo e il valore della velocità del
motore è inferiore al valore impostato in P1-38, viene
utilizzato per bloccare il motore nella posizione corrente
mentre ZCLAMP è attivo.

CMDINV

T, S

-

Quando questo segnale è attivo il motore ruota in
senso inverso.

CTRG

Pr, Pr-S, PrT, S, Sz

TRQLM

S, Sz

10

ON indica che l'istruzione limite di coppia è valida.

SPDLM

T, Tz

10

ON indica che l'istruzione limite di velocità è valida.

POS0

Pr, Pr-S, Pr- 34
T
8

POS1
POS2

SPD0
SPD1
TCM0

Quando l'azionamento è in modalità Pr e CTRG è
attivo, l'azionamento invia un'istruzione al motore perché sposti la posizione memorizzata corrispondente
alle impostazioni di POS0 ... POS2. L'attivazione viene
innescata sul fronte di salita dell'impulso.

-

S, Sz, Pt-S,
Pr-S, S-T

34
8

Quando viene selezionato il modo di controllo Pr le 8
posizioni memorizzate vengono programmate tramite
una combinazione delle istruzioni POS0 ... POS2.
Vedere il capitolo
"7.3.1.2 Sorgente di comando per il modo controllo di
posizione (Pr)".
Selezione della sorgente dell'istruzione di velocità:
vedere il capitolo
"7.3.2.1 Sorgente di comando del modo controllo di
velocità".

TCM1

Pt, T, Tz, Pt- 34
T, Pr-T, S-T
8

Selezione della sorgente dell'istruzione di coppia:
vedere il capitolo
"7.3.3.1 Sorgente di comando del modo controllo di
coppia".

S-P

Pt-S, Pr-S

Commutazione modo velocità/posizione

31

OFF: velocità, ON: posizione
S-T

S-T

31

Commutazione modo velocità/coppia
OFF: velocità, ON: coppia

Pt-T, Pr-T

31

Commutazione modo coppia/posizione

Pt-Pr

Pt, Pr

-

Commutazione modi posizione interna (Pr) e posizione C9/C10/C11/C12
esterna (Pt)
OFF: Pt, ON: Pr

OPST

Tutti

30

Deve essere il contatto "b" e di norma ON, altrimenti
verrà visualizzato un allarme (AL013).

OFF: coppia, ON: posizione

88
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DI
Segnale

Modo con- Pin n.
Dettagli(*2)
trollo asse- (predefinito)
gnato

NL(CWL)

Pt, Pr, S, T,
Sz, Tz

32

Limite di inibizione inversione. Deve essere il contatto
"b" e di norma ON, altrimenti verrà visualizzato un
allarme (AL014).

PL(CCWL)

Pt, Pr, S, T,
Sz, Tz

31

Limite di inibizione avanzamento. Deve essere il contatto "b" e di norma ON, altrimenti verrà visualizzato un
allarme (AL015).

ORGP

Pr

-

Quando ORGP è attivo l'azionamento invia un'istruzione al motore perché inizi a cercare il sensore
"Home" di riferimento.

TLLM

Non assegnato

-

Limite di coppia operazione di inversione (la funzione
limite di coppia è valida soltanto se P1-02 è attivato).

TRLM

Non assegnato

-

Limite di coppia operazione di avanzamento (la funzione limite di coppia è valida soltanto se P1-02 è attivato).

SHOM

Pr

-

Quando SHOM è attivo l'azionamento invia un'istruzione al motore perché si sposti su "Home".

JOGU

Tutte le
modalità
tranne CAN

-

Ingresso JOG avanzamento. Quando JOGU è attivo il
motore eseguirà uno spostamento JOG nella direzione
di avanzamento (vedere P4-05).

JOGD

Tutte le
modalità
tranne CAN

-

Ingresso JOG inversione. Quando JOGD è attivo il
motore eseguirà uno spostamento JOG nella direzione
di inversione (vedere P4-05).

GNUM0

Pt, Pr, Pt-S,
Pr-S

-

Rapporto di trasmissione elettronica (numeratore),
selezione 0 (vedere P2-60 ... P2-62).

GNUM1

Pt, Pr, Pt-S,
Pr-S

-

Rapporto di trasmissione elettronica (numeratore),
selezione 1 (vedere P2-60 ... P2-62).

INHP

Pt, Pt-S

-

Ingresso inibizione impulsi. Quando l'azionamento si
trova nel modo di posizionamento, se INHP è attivo l'istruzione dell'ingresso impulsi esterno non è valida.

STOP

Pr

-

Arresto motore.

Schema di collegamento

C9/C10/C11/C12

Tabella 8: Segnali DI

NOTA:
I segnali DI che non hanno numeri di pin non sono segnali DI predefiniti. Per utilizzare questi segnali DI non predefiniti è necessario modificare le impostazioni dei parametri P2-10 ... P2-17. Lo stato della funzione dell'uscita può essere impostato su ON o OFF in quanto dipenderà dalle impostazioni dei parametri P2-10 ... P2-17. Per i dettagli si
rimanda al capitolo "5.4.6.3 Segnali DI e DO definiti dall'utente".
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Le impostazioni raccomandate per i segnali DI e DO nei vari modi di
controllo sono elencate nelle seguenti tabelle.

Sistema di servoazionamento
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Segnale

DI
Funzione
Codi
ce

Pt

SON

0x01

Servoazionamento ON

DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1

ARST

0x02

Reset allarme

DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5

GAINUP

0x03

Gain switching

CCLR

0x04

Eliminazione impulsi

ZCLAMP

0x05

CLAMP bassa velocità

CMDINV

0x06

Controllo inverso
ingresso istruzione

Riservato

0x07

Riservato

CTRG

0x08

Istruzione attivata

TRQLM

0x09

Limite di coppia attivato

SPDLM

0x10

Limite di velocità attivato

POS0

0x11

Selezione istruzione di
posizione 0 (1 ... 8)

DI3

DI3 DI3

POS1

0x12

Selezione istruzione di
posizione 1 (1 ... 8)

DI4

DI4 DI4

POS2

0x13

Selezione istruzione di
posizione 2 (1 ... 8)

SPD0

0x14

Selezione istruzione di
velocità 0 (1 ... 4)

DI3

DI3

DI3

DI5

DI3

SPD1

0x15

Selezione istruzione di
velocità 1 (1 ... 4)

DI4

DI4

DI4

DI6

DI4

TCM0

0x16

Selezione istruzione di
coppia 0 (1 ... 4)

DI3

DI3

DI3

DI3

DI5 DI5

TCM1

0x17

Selezione istruzione di
coppia 0 (1 ... 4)

DI4

DI4

DI4

DI4

DI6 DI6

S-P

0x18

Commutazione modo
velocità/posizione
(OFF: velocità, ON:
posizione)

S-T

0x19

Commutazione modo
velocità/coppia (OFF:
velocità, ON: coppia)

T-P

0x20

Commutazione modo
coppia/posizione (OFF:
coppia, ON: posizione)

Pt-Pr

0x2A Commutazione modi
posizione interna (Pr) e
posizione esterna (Pt)
(OFF: Pt, ON: Pr)

OPST

0x21

Arresto operativo

DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8

CWL(NL)

0x22

Limite di inibizione
inversione

DI6 DI6 DI6 DI6 DI6 DI6

DI6

CCWL(PL)

0x23

Limite di inibizione
avanzamento

DI7 DI7 DI7 DI7 DI7 DI7

DI7

ORGP

0x24

Sensore "Home" di riferimento
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Pr

S

T

Sz

Tz

DI2

Pt
S

Pt
T

Pr
S

Pr
T

S
T

CANopen

DI2 DI2

DI2

DI2 DI2
DI2

DI2
DI2

DI2

DI7

DI7

DI7

DI7

DI5
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DI7

LXM23A e BCH
Segnale

DI
Funzione
Codi
ce

TLLM

0x25

Limite di coppia operazione di inversione (la
funzione limite di coppia
è valida soltanto se
P1-02 è attivato)

TRLM

0x26

Limite di coppia operazione di avanzamento
(la funzione limite di
coppia è valida soltanto
se P1-02 è attivato)

SHOM

0x27

Spostamento su
"Home"

JOGU

0x37

Ingresso JOG avanzamento

JOGD

0x38

Ingresso JOG inversione

GNUM0

0x43

Rapporto di trasmissione elettronica (numeratore) selezione 0

GNUM1

0x44

Rapporto di trasmissione elettronica (numeratore) selezione 1

INHP

0x45

Ingresso inibizione
impulsi

STOP

0x46

Arresto motore

5 Installazione
Pt

Pr

S

T

Sz

Tz

Pt
S

Pt
T

Pr
S

Pr
T

S
T

CANopen
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Tabella 9: Segnali DI e modi di controllo raccomandati
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Segnale

DO
Funzione
Codi
ce

Pt

SRDY

0x01

Servoazionamento
pronto

DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SON

0x02

Servoazionamento ON

ZSPD

0x03

A velocità zero

TSPD

0x04

A velocità raggiunta

TPOS

0x05

A posizionamento com- DO DO
pletato
4
4

TQL

0x06

Al limite di coppia

ALRM

0x07

Allarme servoazionamento attivato

BRKR

0x08

Comando del freno d'arresto

HOME

0x09

Creazione del riferimento completata

OLW

0x10

Avvertenza sovraccarico uscita

WARN

0x11

Avvertenza servoazionamento attivata

OVF

0x12

Overflow istruzione di
posizionamento
Limite software di inversione

SCCWL
(SPL)

0x14

Limite software di avanzamento

Cmd_OK

0x15

Uscita istruzione di
posizionamento interna
completata

CAP_OK

0x16

Uscita operazione Capture completata

MC_OK

0x17

Uscita controllo moto
completato

SP_OK

0x19

Uscita velocità raggiunta

SDO_0

0x30

Indicazione dello stato
del bit 0 di P4-06.

SDO_1

0x31

Indicazione dello stato
del bit 1 di P4-06.

SDO_2

0x32

Indicazione dello stato
del bit 2 di P4-06.

SDO_3

0x33

Indicazione dello stato
del bit 3 di P4-06.

SDO_4

0x34

Indicazione dello stato
del bit 4 di P4-06.

SDO_5

0x35

Indicazione dello stato
del bit 5 di P4-06.

SDO_6

0x36

Indicazione dello stato
del bit 6 di P4-06.
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S

T

Sz

Tz

Pt
S

Pt
T

Pr
S

Pr
T

S
T

CANopen

DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DO DO DO DO DO DO DO DO DO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DO DO DO DO
4
4
4
4

DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
DO DO DO DO
4
4
4
4
DO DO
3
3

0198441113934, V2.01, 12.2012

SCWL (SNL) 0x13
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Segnale

DO
Funzione
Codi
ce

SDO_7

0x37

Indicazione dello stato
del bit 7 di P4-06.

SDO_8

0x38

Indicazione dello stato
del bit 8 di P4-06.

SDO_9

0x39

Indicazione dello stato
del bit 9 di P4-06.

SDO_A

0x3A Indicazione dello stato
del bit 10 di P4-06.

SDO_B

0x3B Indicazione dello stato
del bit 11 di P4-06.

SDO_C

0x3C Indicazione dello stato
del bit 12 di P4-06.

SDO_D

0x3D Indicazione dello stato
del bit 13 di P4-06.

SDO_E

0x3E Indicazione dello stato
del bit 14 di P4-06.

SDO_F

0x3F Indicazione dello stato
del bit 15 di P4-06.

5 Installazione
Pt

Pr

S

T

Sz

Tz

Pt
S

Pt
T

Pr
S

Pr
T

S
T

CANopen
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Tabella 10: Segnali DO e modi di controllo raccomandati
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5.4.6.3

Segnali DI e DO definiti dall'utente
Se i segnali DI e DO predefiniti non soddisfano le proprie esigenze è
possibile utilizzare segnali DI e DO definiti dall'utente. I segnali DI e
DO definiti dall'utente vengono impostati tramite i parametri
P2-10 ... P2-17 e P2-18 ... P2-22.
Nome segnale
DI standard

DO standard

Pin n.

Parametro

DI1-

Pin 9 di CN1

P2-10

DI2-

Pin 10 di CN1

P2-11

DI3-

Pin 34 di CN1

P2-12

DI4-

Pin 8 di CN1

P2-13

DI5-

Pin 33 di CN1

P2-14

DI6-

Pin 32 di CN1

P2-15

DI7-

Pin 31 di CN1

P2-16

DI8-

Pin 30 di CN1

P2-17

DO1+

Pin 7 di CN1

P2-18

DO1-

Pin 6 di CN1

DO2+

Pin 5 di CN1

DO2-

Pin 4 di CN1

DO3+

Pin 3 di CN1

DO3-

Pin 2 di CN1

DO4+

Pin 1 di CN1

DO4-

Pin 26 di CN1

DO5+

Pin 28 di CN1

DO5-

Pin 27 di CN1

P2-19
P2-20
P2-21
P2-22
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Tabella 11: Segnali DI e DO definiti dall'utente
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Schemi di collegamento dei segnali I/U (CN1)

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO INDESIDERATO

•

Cablare e configurare il sistema in modo tale che in caso di rottura di un filo o di guasto a terra di un conduttore di segnale non
si verifichino movimenti inattesi.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Segnali analogici

Il campo di tensione valido dell'istruzione ingresso analogico nei modi
velocità e coppia è -10 V ... +10 V. Il valore di consegna può essere
impostato tramite i parametri. Il valore dell'impedenza di ingresso è
10 kΩ.
C1: ingresso segnale analogico velocità/coppia

Servo Drive
+

~
+/-10V

-

18 (T-REF)
Approx
10kΩ

13

GND

C2: uscita monitor analogico (MON1, MON2)

Servo Drive

+8V
1mA max.

MON1 16
(MON2) (15)

8kΩ

V
13
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Ingressi impulsi (collettore aperto)

AVVISO
DANNI IN CASO DI ALIMENTAZIONE DI TENSIONE MULTIPLA

•

Non collegare il VDD a un sistema di alimentazione esterno.

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
C3-1: ingresso impulsi (collettore aperto) per l'uso dell'alimentazione
automatica.

VDD

17

Servo Drive
24Vdc

35 (39)

Pull-hi_S
(Pull-hi_P)
SIGN
(PULSE)
SIGN
(PULSE)

36
(43)

Approx
10kΩ
51Ω

37 (41)
51Ω

45

COM-

C3-2: ingresso impulsi (collettore aperto) per l'uso dell'alimentazione
esterna.

Servo Drive

~
24Vdc

35 (39)

+
-

Pull-hi_S
(Pull-hi_P)
SIGN
(PULSE)
SIGN
(PULSE)

Approx
10kΩ

36
(43)

51Ω

37 (41)
51Ω

45
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C4-1: ingresso impulsi (driver di linea). Richiede un'alimentazione di
tensione da 5 V. Non utilizzare un'alimentazione di tensione da 24 V.

Servo Drive
SIGN
(PULSE)
37
(41)

51Ω

36
(43)

51Ω

SIGN
(PULSE)

Verificare la direzione della corrente all'ingresso. L'optoisolatore è unidirezionale.
C4-2: ingresso impulsi (driver di linea). Richiede un'alimentazione di
tensione da 5 V. Non utilizzare un'alimentazione di tensione da 24 V.
Servo Drive
5V

HSIGN
46

43kΩ

2kΩ

100Ω

40

2kΩ

HSIGN
GND

AM26CS32

43kΩ

GND
13

5V

HPULSE
38

43kΩ

2kΩ

100Ω

29

2kΩ

HPULSE

AM26CS32

43kΩ
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NOTA: collegare il morsetto di terra del controllore supervisore al
messa a terra del servoazionamento.
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Cablaggio dei segnali DO (sink
mode)

C5: cablaggio dei segnali DO (sink mode) per l'uso dell'alimentazione
automatica (carico resistivo e carico induttivo).

Servo Drive
24Vdc
VDD
DOX: (DOX+, DOX-) 17
X= 1, 2, 3, 4, 5
DO1: ( 7, 6)
DO2: ( 5, 4)
DO3: ( 3, 2)
DO4: ( 1, 26)
DO5: (28, 27)

DOX+
DOXCOM45

C6: cablaggio dei segnali DO (sink mode) per l'uso dell'alimentazione
esterna (carico resistivo e carico induttivo).

Servo Drive
DOX: (DOX+, DOX-)
X= 1, 2, 3, 4, 5
DO1: ( 7, 6)
DO2: ( 5, 4)
DO3: ( 3, 2)
DO4: ( 1, 26)
DO5: (28, 27)

DOX+

24Vdc
50mA

1

+

DOX-

-

~
24Vdc
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NOTA: collegare un diodo con la corretta polarità se un carico induttivo è collegato all'uscita (corrente ammessa: 40 mA, corrente di picco
istantanea: massimo 100 mA).
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5 Installazione
C7: cablaggio dei segnali DO (source mode) per l'uso dell'alimentazione automatica (carico resistivo e carico induttivo).

Servo Drive
24Vdc
VDD
DOX: (DOX+, DOX-) 17
X= 1, 2, 3, 4, 5
DO1: ( 7, 6)
DO2: ( 5, 4)
DO3: ( 3, 2)
DO4: ( 1, 26)
DO5: (28, 27)

DOX+
DOXCOM45

C8: cablaggio dei segnali DO (source mode) per l'uso dell'alimentazione esterna (carico resistivo e carico induttivo).

Servo Drive
DOX: (DOX+, DOX-)
X= 1, 2, 3, 4, 5
DO1: ( 7, 6)
DO2: ( 5, 4)
DO3: ( 3, 2)
DO4: ( 1, 26)
DO5: (28, 27)

DOX+

+
-

24Vdc
50mA

~
24Vdc

DOX-
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Cablaggio dei segnali DI (sink
mode)

AVVISO
DANNI IN CASO DI ALIMENTAZIONE DI TENSIONE MULTIPLA

•

Non collegare il VDD a un sistema di alimentazione esterno.

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
Utilizzare un relè o un'uscita a collettore aperto (transistor NPN) per il
segnale di ingresso.
C9: cablaggio dei segnali DI (sink mode) per l'uso dell'alimentazione
automatica

Servo Drive
24Vdc
VDD

C
B

COM+
E

SON
COM-

C10: cablaggio dei segnali DI (sink mode) per l'uso dell'alimentazione
esterna

Servo Drive

~
24Vdc

+

COM+

-
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AVVISO
DANNI IN CASO DI ALIMENTAZIONE DI TENSIONE MULTIPLA

•

Non collegare il VDD a un sistema di alimentazione esterno.

L'inosservanza di questa precauzione può avere come conseguenza danni materiali.
Utilizzare un relè o un'uscita a collettore aperto (transistor PNP) per il
segnale di ingresso.
C11: cablaggio dei segnali DI (source mode) per l'uso dell'alimentazione automatica

Servo Drive
24Vdc
VDD
SON

E
B

COM+
COM-

C

C12: cablaggio dei segnali DI (source mode) per l'uso dell'alimentazione esterna

Servo Drive

~

+

SON

24Vdc
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Segnale uscita encoder

C13: uscita segnali encoder (driver di linea)

Servo Drive
OA OB OZ
21 25 50

Max. 40mA

125Ω
AM26CS31 Type

OA OB OZ
22 23 24

C14: segnale uscita encoder (optoisolatore ad alta velocità)

Servo Drive
OA OB OZ
21 25 50

Max. 40mA
100Ω

AM26CS31 Type
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Connettore encoder CN2
Il feedback per l'amplificatore dei segnali UVW per la commutazione
viene fornito tramite i conduttori di segnale dell'encoder ABZ. In
seguito al rilevamento della posizione del rotore l'amplificatore passa
automaticamente alla codifica per il controllo della commutazione.
L'encoder a 20 bit è moltiplicato automaticamente per 1280000 ppr
per una maggiore precisione di regolazione.

GND GND T (-)
246

CN2

135

C
N
2

5V

NC T (+)

Illustrazione 18: Connettore azionamento CN2

Identificazione segnale morsetto CN2
Connettore azionamento

Connettore motore

PIN n.

Identificazione morsetto

Descrizione

Connettore mili- Connettore
tare
rapido

5

T+

Segnale di comunicazione seriale A

Colore

1

Blu

4

Blu/nero

ingresso/uscita (+)
6

T-

Segnale di comunicazione seriale B
ingresso/uscita (-)

+5V

Alimentazione di tensione +5 V

S

7

Rosso e rosso/
bianco

2, 4

GND

Messa a terra

R

8

Nero e nero/bianco

-

-

Schermatura

L

9

-
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5.4.8

Connettore di comunicazione seriale CN3

Schema e identificazione dei morsetti CN3

Il servoazionamento può essere collegato a un PC o un regolatore tramite il connettore di comunicazione seriale CN3.
Il connettore di comunicazione CN3 del servoazionamento offre due
interfacce di comunicazione seriale: RS-232 e RS-485.
RS-232 viene utilizzato per mettere in servizio l'azionamento con il
software di messa in servizio "LEXIUM 23 CT". La lunghezza massima del cavo per una connessione RS-232 è 15 m (50 piedi).
La connessione RS-485 può essere utilizzata come interfaccia host,
ad esempio per collegare un personal computer a scopo di diagnosi.

CN3

C
N
3

1
8

Illustrazione 19: Connettore azionamento CN3

Identificazione segnale morsetto CN3

104

Identifica- Descrizione
zione morsetto

1

Trasmissione dati
RS-232

RS-232_T Per la trasmissione dei dati
X
Collegato all'interfaccia RS-232 di
un PC.

2

Ricezione dati
RS-232

RS-232_R Per la ricezione dei dati
X
Collegato all'interfaccia RS-232 di
un PC.

3, 6, 7 -

-

Riservato

4

Trasmissione dati
RS-485

RS-485(+) Per la trasmissione dei dati (driver
di linea differenziale + fine)

5

Trasmissione dati
RS-485

RS-485(-)

Per la trasmissione dei dati (driver
di linea differenziale - terminale)

8

Messa a terra

GND

Messa a terra

Per collegare un personal computer all'azionamento è possibile utilizzare il connettore USB dell'interfaccia RJ45 (RS232) "VW3M8131" e il
cavo RJ45 "490NTW00002".
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Collegamento tra PC e connettore
CN3

Pin n. Nome segnale

LXM23A e BCH
5.4.9

5 Installazione

Interfaccia di comunicazione CANopen e CANmotion CN4
Funzione

L'apparecchio LXM23A può essere collegato a CANopen e CANmotion con il connettore CN4.
Un bus CAN collega diversi apparecchi tramite un cavo bus. Ogni
dispositivo di rete può inviare e ricevere messaggi. I dati scambiati tra
i dispositivi di rete vengono trasmessi in modo seriale.
Ogni dispositivo di rete deve essere configurato prima di poter essere
utilizzato nella rete. Al dispositivo viene assegnato un indirizzo nodo
univoco (ID nodo) compreso tra 1 (0x01) e 127 (0x7F). L'indirizzo
nodo dell'azionamento viene definito con il parametro P3-05 durante
la messa in servizio. La velocità di trasmissione viene definita con il
parametro P3-01 e deve essere la stessa per tutti i dispositivi nel bus
di campo. Per ulteriori informazioni sul bus di campo consultare il
manuale del bus di campo CANopen di LXM23A.
Il connettore CN4 offre due porte di comunicazione, una per la trasmissione (CAN-out) e l'altra per la ricezione (CAN-In), utili per connettere più servoazionamenti in serie. Una resistenza di terminazione
deve essere collegata all'ultimo servoazionamento collegato.

8
C
N
4

CN4

1
8
1

Illustrazione 20: Connettore CN4
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Identificazione segnale interfaccia CN4
Pin n.

Nome segnale

Descrizione

1

CAN_H

Linea bus CAN_H (dominant high)

2

CAN_L

Linea bus CAN_H (dominant low)

3

CAN_GND

Messa a terra / OV/V-

4

-

Riservato

5

-

Riservato

6

-

Riservato

7

CAN_GND

Messa a terra / OV/V-

8

-

Riservato

Collegamento di CANopen
Sistema di servoazionamento
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•

•
•

Specifiche dei cavi

Conduttori di collegamento equipotenziale

Collegare il cavo CANopen a CN4 (pin 1, 2 e 3) con un connettore
RJ45. Osservare le indicazioni sull'uso dei cavi con connettori
RJ45.
Verificare che i bloccaggi dei connettori siano correttamente innestati nella scatola.
Utilizzare cavi preassemblati (vedere capitolo
"12 Accessori e parti di ricambio") per ridurre il rischio di errori di
cablaggio.

Schermatura:

necessaria, entrambe le estremità
messe a terra

Doppino:

necessario

PELV:

necessario

Composizione del cavo:

2 * 0,25 mm2, 2 * 0,20 mm2 (2 * AWG 22,
2 * AWG 24)

Caratteristiche speciali:

La composizione del cavo si riferisce ai
cavi con connettori D-SUB. ln caso di
cavi con connettori RJ45 la sezione del
conduttore è ridotta, pertanto la lunghezza massima del bus è solo la metà
rispetto ai cavi con connettori D-SUB. I
cavi con connettori RJ45 possono essere
utilizzati soltanto all'interno degli armadi
elettrici. Tra gli accessori sono disponibili
prese multiporta per dorsali.

La differenza di potenziale può causare il passaggio di correnti eccessivamente elevate sulle schermature dei cavi. Per ridurre l'intensità
della corrente utilizzare conduttori di collegamento equipotenziale.
Il conduttore di collegamento equipotenziale deve essere dimensionato in funzione della corrente di compensazione massima. Di norma
per i conduttori sono state adottate le seguenti sezioni:
•
•

In genere un cavo con connettori D-Sub viene utilizzato per la connessione del bus di campo CAN nel campo. All'interno degli armadi elettrici le connessioni con cavi RJ45 hanno il vantaggio di consentire un
cablaggio più semplice e rapido. In caso di cavi CAN con connettori
RJ45 la lunghezza massima ammessa del bus è ridotta del 50%.
Per collegare un sistema RJ45 all'interno dell'armadio elettrico a un
sistema D-SUB nel campo è possibile utilizzare prese multiporta. La
dorsale è collegata alla presa multiporta tramite morsetti a vite; gli
apparecchi sono collegati tramite cavi preassemblati. Vedere il capitolo "12 Accessori e parti di ricambio".
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Connettori D-SUB e RJ45

16 mm2 (AWG 4) per conduttori di collegamento equipotenziale
fino a 200 m di lunghezza
20 mm2 (AWG 4) per conduttori di collegamento equipotenziale
fino a 200 m di lunghezza

LXM23A e BCH
Lunghezza massima CAN

5 Installazione
La lunghezza massima del bus dipende dalla velocità di trasmissione
selezionata. Nella tabella seguente sono riportati i valori indicativi
della lunghezza totale massima del bus CAN in caso di cavi con connettori D-Sub.
Velocità di trasmissione [kbit/s]

Lunghezza bus max. [m]

50

1000

125

500

250

250

500

100

1000

20 1)

1) Secondo le specifiche di CANopen la lunghezza massima del bus è pari a 4 m. Tuttavia si è osservato che nella maggior parte dei casi è possibile raggiungere i 20 m.
Questa lunghezza può essere ridotta da fattori di disturbo esterni.

NOTA: se si utilizzano cavi con connettori RJ45 la lunghezza massima del bus si dimezza.
Con una velocità di trasmissione di 1 MBit/s le linee secondarie non
devono superare la lunghezza di 0,3 m.
Resistenze di terminazione

Le due estremità di un cavo bus devono essere munite di terminazione. Questo si ottiene installando resistenze di terminazione di
120 Ω tra CAN_L e CAN_H.
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Tra gli accessori sono disponibili connettori con resistenze di terminazione integrate; vedere il capitolo "12 Accessori e parti di ricambio".
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5.5

Installazione elettrica del motore

5.5.1

Connessioni e assegnazione dei pin
2
1

Illustrazione 21: Panoramica dei collegamenti

Connessione encoder
Attacco di collegamento motore
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Assegnazione pin attacco di collegamento motore

Assegnazione pin delle fasi motore e del freno d'arresto

1 4

1 3

2 5

2 4

3 6

Illustrazione 22: Connettore in plastica per collegamento motore (tipo A e tipo
B)

G
F
E

H

A

D

A
B

I

D

C

G

B

C
F

E
H

I

Illustrazione 23: Connettore militare per collegamento motore (tipo C e tipo D)
Pin
Tipo A

Pin
Tipo B

Pin
Tipo C

Pin
Tipo D

Segnale

Significato

Colore
(IEC 757)

1

1

F

D

U

Fase motore U

RD

2

2

I

E

V

Fase motore V

WH

3

4

B

F

W

Fase motore W

BK

4

5

E

G

PE

Conduttore di protezione

GN

-

3

G

A

BRAKE1

Riservato

BU

B

BRAKE2

Riservato

BN

6

H
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Assegnazione pin connessione
encoder

Assegnazione pin dell'encoder a 20 bit.

7 4

1

8 5

2

9 6

3

Illustrazione 24: Connettore in plastica per connessione encoder

M A B
C
N
P
T
D
K
R
S
E
J
H G F
L

Illustrazione 25: Connettore militare per connessione encoder
Segnale Significato

Colore
(IEC 757)

1

A

T+

Dati

BU

2

B

-

Riservato

-

3

C

-

Riservato

-

4

D

T-

Dati

BU / BK

5

F

-

Riservato

-

6

G

-

Riservato

-

7

S

DC+5V

Tensione di alimentazione

RD /WH

8

R

GND

Potenziale di riferimento

BK / WH

9

L

Shield

Schermatura

-

I connettori volanti idonei sono riportati nel capitolo
"12 Accessori e parti di ricambio".
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Collegamento motore ed encoder

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA

Sull'attacco di collegamento motore la tensione può raggiungere inaspettatamente valori elevati.
•

•

•

Il motore genera tensione quando l'albero viene ruotato. Proteggere l'albero motore da azionamenti esterni prima di effettuare
operazioni sul sistema di azionamento.
La tensione alternata può trasferirsi su eventuali conduttori inutilizzati del cavo motore. Pertanto, isolare i conduttori inutilizzati su
entrambe le estremità del cavo motore.
Il costruttore del sistema deve rispettare tutte le norme vigenti
riguardanti il collegamento a massa del sistema di azionamento.
In aggiunta alla messa a terra tramite il cavo motore, realizzare
un collegamento di massa alla carcassa del motore.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
I motori non sono idonei ad essere connessi direttamente alla rete di
alimentazione. I motori possono essere utilizzati soltanto utilizzando
stadi finali adeguati.
I connettori del motore e dell'encoder non devono essere scollegati o
collegati in presenza di tensione.
Collegamento del conduttore di
protezione

▶ Collegare a terra il motore mediante la flangia nel caso in cui la
messa a terra tramite il conduttore di protezione del cavo motore
risulti insufficiente.

Collegamento dei cavi

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA O INCENDIO IN CASO DI INSTALLAZIONE
ERRATA DEL CAVO

In caso di installazione errata del cavo l'isolamento può subire danni
irreparabili. Eventuali conduttori rotti all'interno del cavo o connettori
non correttamente collegati possono fondere a causa di archi elettrici.
•
•
•

Evitare movimenti non ammessi del cavo.
Evitare sollecitazioni o movimenti del cavo nel passacavo.
Accertarsi che il connettore sia correttamente collegato e bloccato.
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Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
▶ Collegare il cavo motore e il cavo encoder al azionamento in base
allo schema di collegamento del azionamento.
▶ Se il motore è dotato di un freno d'arresto osservare il capitolo
"5.5.3 Connessione del freno d'arresto".
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5.5.3

Connessione del freno d'arresto
Il freno d'arresto del motore ha il compito di mantenere la posizione
corrente del motore quando lo stadio finale è disattivato, anche laddove intervengano forze estreme (ad esempio con un asse verticale).
Il freno d'arresto non rappresenta un dispositivo di sicurezza.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA IN CASO DI DANNI AL CAVO DEL MOTORE

In caso di danni invisibili all'isolamento del cavo motore la tensione
di rete può raggiungere i fili del freno d'arresto.
•

Per il freno d'arresto utilizzare un'alimentazione di tensione separata galvanicamente.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.

AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

L'alimentazione di aria al freno d'arresto può provocare un movimento inaspettato dell'impianto, ad esempio presso gli assi verticali.
•
•

Assicurarsi che un'eventuale caduta del carico non possa procurare danni.
Eseguire la prova soltanto se non vi sono persone o ostacoli nella
zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
I motori dotati di freno d'arresto richiedono un apposito comando per il
freno d'arresto in grado di rilasciare il freno d'arresto all'attivazione
dello stadio finale e di bloccare tempestivamente l'albero motore alla
disattivazione dello stadio finale.
Per le specifiche dei cavi consultare il capitolo
"5.4.4 Specifiche dei cavi per il servoazionamento" a pagina 78.
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Controllo dell'installazione
Al termine dell'installazione verificarne la correttezza:
▶ Verificare il fissaggio meccanico dell'intero sistema di azionamento:
•
•

Le distanze prescritte sono state rispettate?
Tutte le viti di fissaggio sono state serrate con la coppia di serraggio prescritta?

▶ Verificare i collegamenti elettrici e il cablaggio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i conduttori di protezione siano stati collegati
I fusibili hanno tutti il valore corretto e sono tutti del tipo adatto?
Le estremità dei cavi sono tutte collegate o isolate?
Tutti i cavi e i connettori sono stati collegati e posati correttamente?
I blocchi meccanici dei connettori sono corretti e funzionanti?
Le linee di segnale sono collegate correttamente?
Tutti i collegamenti schermati necessari sono stati effettuati
secondo le norme CEM?
Sono state adottate tutte le misure CEM?

▶ Controllare l'installazione del motore:
•
•

•

Elementi di azionamento: verificare che gli eventuali elementi di
uscita già installati siano equilibrati e accuratamente allineati.
Linguetta sull'estremità albero del motore: se il motore è dotato di
una chiavetta e di una linguetta, la linguetta non deve essere inserita durante la messa in servizio senza l'elemento di uscita o deve
essere adeguatamente fissata.
Funzione del freno d'arresto: verificare che il freno d'arresto mantenga effettivamente il carico massimo. Verificare che il freno d'arresto venga rilasciato quando la tensione del freno viene applicata.
Verificare che il freno d'arresto venga rilasciato prima che un movimento venga avviato.
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▶ Verificare che tutte le coperture e le guarnizioni dell'armadio elettrico siano correttamente montate, in modo tale da raggiungere il
grado di protezione necessario.
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Messa in servizio

6

In questo capitolo viene descritta la messa in servizio del prodotto.

6.1

Informazioni fondamentali
Per una panoramica generale dei parametri si rimanda al capitolo
"11 Parametri". L'utilizzo e la funzione di alcuni parametri sono illustrati in modo più dettagliati in questo capitolo.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO

Impostazioni inadeguate o dati errati possono innescare movimenti o
segnali inaspettati, danneggiare componenti e disattivare funzioni di
monitoraggio.
•
•
•
•
•

Non attivare il sistema di azionamento senza conoscerne le impostazioni o i dati.
Verificare i dati memorizzati e le impostazioni.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.
Verificare le funzioni in caso di sostituzione del prodotto e dopo
ogni variazione delle impostazioni o dei dati.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
MOVIMENTO NON FRENATO

Se si verifica un'interruzione della tensione o un errore che provoca il
disinserimento dello stadio finale, il motore non viene più frenato in
modo controllato.
•
•

Mettere in sicurezza la zona di pericolo prima di accedervi.
Se necessario, utilizzare un arresto meccanico provvisto di
ammortizzatori o un freno adeguato.
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L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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ATTENZIONE
SUPERFICI MOLTO CALDE

A seconda delle condizioni di funzionamento, la superficie metallica
del prodotto può raggiungere temperature superiori a 100 °C
(212 °F).
•
•
•

Evitare il contatto con le parti metalliche.
Non collocare nelle immediate vicinanze componenti infiammabili
o sensibili al calore.
Osservare le precauzioni indicate per la dissipazione del calore.

L'inosservanza di queste precauzioni può avere come conseguenza lesioni fisiche o danni materiali.

AVVERTENZA
PARTI ROTANTI

Le parti rotanti possono provocare lesioni e catturare lembi di indumenti e capelli. I componenti allentati o non equilibrati possono
essere catapultati all'esterno.
•
•

Verificare il corretto montaggio di tutte le parti rotanti.
Utilizzare una copertura adeguata.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Motore con freno d'arresto

AVVERTENZA
PERDITA DELLA FORZA FRENANTE IN CASO DI USURA O DI TEMPERATURE ELEVATE

La chiusura del freno d'arresto durante il funzionamento del motore
ha come conseguenza l'usura precoce e la perdita della forza frenante.
•
•
•

Non utilizzare il freno come freno di servizio.
Tenere presente che un ARRESTO DI EMERGENZA può essere
anche causa di usura.
Durante la frenata di componenti in movimento occorre tenere
conto del numero massimo di frenate e dell'energia cinetica.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
L'alimentazione di aria al freno d'arresto può provocare un movimento inaspettato dell'impianto, ad esempio presso gli assi verticali.
•
•

Assicurarsi che un'eventuale caduta del carico non possa procurare danni.
Eseguire la prova soltanto se non vi sono persone o ostacoli nella
zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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Fasi di messa in servizio
Per utilizzare un apparecchio già configurato con diverse condizioni di
esercizio è necessario ripeterne la messa in funzione.
Operazioni da svolgere
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6.3

Strumenti per la messa in servizio
Panoramica generale

Per la messa in servizio, la parametrizzazione e la diagnosi è possibile utilizzare i seguenti strumenti:

RUN
CAN
ERR

M

ENT

S

1

2

3

Illustrazione 26: Strumenti per la messa in servizio

(1)
(2)
(3)

Terminale integrato
PC con software di messa in servizio "Lexium 23 PLUS CT"
Bus di campo

Per accedere ai parametri si possono utilizzare l'HMI o il software di
messa in servizio.
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Le impostazioni di un apparecchio possono essere copiate. Le impostazioni memorizzate in un apparecchio possono essere trasferite in
un apparecchio dello stesso tipo. La copia delle impostazioni può
essere utilizzata nel caso in cui diversi apparecchi debbano avere le
stesse impostazioni, ad esempio in caso di sostituzione di un apparecchio.
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6.3.1

Terminale integrato

6.3.1.1

Descrizione del terminale integrato
Il terminale integrato è costituito da un display e da un tastierino. Nella
seguente figura vengono illustrate le caratteristiche del terminale integrato e viene offerta una panoramica delle sue funzioni.

RUN
CAN
ERR

ENT

M
S

Illustrazione 27: HMI

Nome

Funzione

Display HMI Sul display HMI (display a 7 segmenti da 5 caratteri) vengono
visualizzati i codici di monitoraggio, le impostazioni dei parametri e i valori operativi dell'azionamento.
LED bus DC I LED del bus DC si accendono per indicare che la potenza del
circuito viene inserita.
Pulsante M

Il pulsante M consente di aprire o chiudere diversi gruppi di
parametri e passare dal modo HMI Monitoraggio al modo HMI
mode Modifica parametri e viceversa.

Pulsante S

Premendo il pulsante S è possibile scorrere tra i gruppi di
parametri. Dopo aver selezionato un parametro e averne
visualizzato il valore, premendo il pulsante S si sposta il cursore a sinistra. La cifra selezionata lampeggia. Le impostazioni
dei parametri (cifra lampeggiante) possono essere modificate
con i pulsanti SU o GIÙ.

Pulsante SU Premendo i pulsanti SU o GIÙ è possibile scorrere e modifie pulsante
care i codici di monitoraggio, i gruppi di parametri e diverse
impostazioni dei parametri.
GIÙ
Pulsante
ENT

Premendo il pulsante ENT è possibile visualizzare e salvare
gruppi di parametri e le varie impostazioni dei parametri.
Nel modo HMI Monitoraggio, premendo il pulsante ENT si
passa dalla visualizzazione decimale a quella esadecimale e
viceversa.
Nella modalità HMI Modifica parametri, premendo il pulsante
ENT è possibile modificare le impostazioni dei parametri.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Nella modalità di diagnosi premendo il pulsante ENT viene
eseguita la funzione nell'ultimo passo. Le modifiche apportate
ai parametri non vengono applicate finché non si preme il pulsante ENT.
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6.3.1.2

Diagramma di flusso del display

Modalità HMI allarme Modalità HMI Monitoraggio

Modalità HMI Parametri
S

M

M

Stato
monitoraggio

Codice
allarme

S

scegliere tra
high e low byte
scegliere tra formato
esadecimale e
decimale

S

Parametri di
monitoraggio

S

Parametri
di base

S

Parametri
avanzati

S

S

Parametri di
Parametri di
diagnosi
comunicazione

S

Parametri del
controllo moto

Parametri di
definizione
del percorso

Modalità HMI Modifica parametri
S

visualizzare il valore impostato

salvare il valore impostato

Illustrazione 28: Uso dell'HMI

1. Quando l'alimentazione dell'azionamento viene inserita il display
HMI visualizza i codici della funzione di monitoraggio per circa un
secondo e successivamente passa alla modalità HMI Monitoraggio.
2. Se è attiva la modalità HMI Monitoraggio, premere il pulsante M per
passare alla modalità HMI Modifica parametri. Nella modalità HMI
Modifica parametri premere il pulsante M per tornare alla modalità
HMI Monitoraggio.
3. Indipendentemente dalla modalità HMI attiva il sistema passa
immediatamente alla modalità HMI Allarme se si verifica un allarme.
Nella modalità HMI Allarme premere il pulsante M per passare ad altre
modalità. Se non viene premuto alcun pulsante per più di 20 secondi,
il sistema torna automaticamente alla modalità HMI Allarme.
4. Nella modalità HMI Monitoraggio, premendo i pulsanti SU o GIÙ si
cambia il codice parametro del parametro da monitorare. Il simbolo
del monitoraggio verrà visualizzato per circa un secondo.

6. Nella modalità HMI Modifica parametri il sistema passa immediatamente alla modalità di impostazione non appena viene premuto il pulsante ENT. Sul display HMI viene visualizzato il valore impostato nel
parametro. È possibile utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per modificare il
valore dei parametri o premere il pulsante M per uscire.
7. Utilizzare il pulsante S per spostare il cursore sulla cifra da modificare e modificare il valore premendo i pulsanti SU o GIÙ.
8. Dopo aver completato la modifica del valore impostato premere il
pulsante ENT per salvare le impostazioni dei parametri o per eseguire
l'istruzione..

120

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

5. Nella modalità HMI Monitoraggio, premendo il pulsante M si attiva
la modalità HMI Modifica parametri. Nella modalità HMI Modifica parametri, premendo il pulsante S si cambia il gruppo di parametri, mentre
premendo i pulsanti SU o GIÙ si modifica il codice del gruppo di parametri.
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9. Dopo aver completato l'impostazione dei parametri il display HMI
visualizza il codice "SAVED" e torna automaticamente alla modalità
HMI Modifica parametri.

6.3.1.3

Campo di visualizzazione Stato

Campo di visualizzazione Salva
valore impostato

Dopo aver premuto il pulsante ENT il display HMI visualizza i seguenti
messaggi per circa per circa un secondo a seconda dello stato.
Messaggio Descrizione
visualizzato
sul display

Visualizzazione punto decimale

SAuEd

Il valore impostato è stato salvato correttamente. (Saved)

r-OLY

Questo parametro è accessibile in sola lettura. Protetto da
scrittura. (Read-Only)

LocK.d

Password non valida o nessuna password inserita. (Locked)

Out-r

Il valore impostato non è corretto o non è valido. (Out of
Range)

SruOn

Il sistema di servoazionamento è in funzione e al momento
questo valore non può essere modificato. (Servoazionamento
ON)

po-0n

Questo parametro è valido dopo il riavvio dell'azionamento.
(Power On)

Messaggio visualizzato
sul display

Descrizione
Campo di visualizzazione a byte alto/basso.
Quando i dati sono dati decimali da 32 bit queste due cifre vengono utilizzate per indicare che
il campo di visualizzazione è a byte alto o basso.

Low Byte

High Byte

No Function

Negative Sign

Campo di visualizzazione messaggio di allarme

Campo di visualizzazione valore negativo.
Quando i dati vengono visualizzati in formato
decimale le due cifre iniziali rappresentano il
segno negativo, indipendentemente dal fatto che
si tratti di dati a 16 bit o a 32 bit. Se i dati vengono visualizzati in formato esadecimale si tratta
sempre di un valore positivo e non viene visualizzato alcun segno negativo.

Messaggio Descrizione
visualizzato
sul display
Quando si verifica un allarme il display HMI visualizza
"ALnnn". "AL" indica l'allarme e "nnn" indica il codice dell'allarme. Per l'elenco dei codici allarme vedere il parametro
P0-01 al capitolo "11 Parametri" o consultare il capitolo
"10 Diagnosi e risoluzione dei problemi".
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Campo di visualizzazione impostazione segno

02468

Campo di visualizzazione valore positivo. Nella modalità HMI
Modifica parametri premendo i pulsanti SU o GIÙ è possibile
incrementare o ridurre il valore visualizzato. Il pulsante S viene
utilizzato per selezionare una cifra (la cifra selezionata lampeggia).

2.4.680

Campo di visualizzazione valore negativo. Tenere premuto il
pulsante S per due secondi per passare dal segno positivo(+)
a quello negativo(-) e viceversa. Quando il valore impostato
supera il campo di regolazione non è possibile cambiare il
segno positivo(+) o negativo(-). Il campo di visualizzazione del
valore negativo è destinato unicamente a valori negativi decimali. Non esiste alcun campo di visualizzazione per valori
negativi esadecimali.

Quando l'alimentazione dell'azionamento viene inserita il display HMI
visualizza i codici della funzione di monitoraggio per circa un secondo
e successivamente passa alla modalità HMI Monitoraggio. Nella
modalità HMI Monitoraggio è possibile modificare lo stato del monitoraggio premendo i pulsanti SU o GIÙ. In alternativa è possibile modificare direttamente il parametro P0-02 per specificare lo stato del monitoraggio. Quando la potenza viene applicata lo stato del monitoraggio
dipende dal valore impostato in P0-02. Ad esempio, se il valore impostato in P0-02 è 4, quando viene applicata la potenza la funzione di
monitoraggio sarà il numero di impulsi in ingresso dell'istruzione di
impulso, cioè saranno visualizzati prima i codici di monitoraggio CPLS e poi il numero di impulsi.
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Imposta- Messaggio visualizzato
zione di sul display
P0-02

Descrizione

Unità

0

Fb.PUU

Numero di impulsi feedback motore (dopo l'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica)

[unità
utente]

1

C-PUU

Numero di impulsi in ingresso dell'istruzione di impulso (dopo l'impo- [unità
stazione del rapporto di trasmissione elettronica)
utente]

2

Er.PUU

Errori di posizionamento tra l'impulso dell'istruzione di controllo e
l'impulso di feedback

[unità
utente]

3

Fb.PLS

Numero di impulsi di feedback motore (unità encoder, 1280000
impulsi/giro)

[impulso]

4

C-PLS

Numero di impulsi in ingresso dell'istruzione di impulso (prima dell'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica)

[impulso]

5

Er.PLS

Errori di posizionamento

[impulso]

6

CP-Fr

Frequenza di ingresso dell'istruzione di impulso

[Kpps]

7

SPEEd

Velocità di rotazione del motore

[rpm]

8

CSPdI

Istruzione ingresso di velocità

[Volt]

9

CSPd2

Istruzione ingresso di velocità

[rpm]

10

C-tqI

Istruzione ingresso di coppia

[Volt]

11

C-tq2

Istruzione ingresso di coppia

[%]

12

AuG-L

Carico medio

[%]

13

PE-L

Carico di picco

[%]

14

U buS

Tensione circuito principale

[Volt]

15

J-L

Rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore (tenere presente [0,1 volte]
che se viene visualizzato il valore 130 l'inerzia effettiva è pari 13,0)

16

IGbt.t

Temperatura IGBT

[oC]

17

rSn.Fr

Frequenza di risonanza (il byte basso è il primo punto di risonanza,
il byte alto è il secondo punto di risonanza)

[Hz]

18

dIFF.2

Numero di impulsi assoluto relativo all'encoder (utilizzare la fase Z
come riferimento). Il valore del punto di riferimento fase Z è 0 e può
essere compreso tra -5000 e +5000 impulsi.

0 +5000
Z
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-5000

0+5000

-5000

Z

0
Z

19

NNAP1

Parametro di mapping 1: indica il contenuto del parametro P0-25
(l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-35)

-

20

NNAP2

Parametro di mapping 2: indica il contenuto del parametro P0-26
(l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-36)

-

21

NNAP3

Parametro di mapping 3: indica il contenuto del parametro P0-27
(l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-37)

-

22

NNAP4

Parametro di mapping 4: indica il contenuto del parametro P0-28
(l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-38)

-

23

UAr-1

Monitoraggio stato 1: indica il contenuto del parametro P0-09 (lo
stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-17)

-

24

UAr-2

Monitoraggio stato 2: indica il contenuto del parametro P0-10 (lo
stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-18)

-

25

UAr-3

Monitoraggio stato 3: indica il contenuto del parametro P0-11 (lo
stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-19)

-

26

UAr-4

Monitoraggio stato 4: indica il contenuto del parametro P0-12 (lo
stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-20)

-
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Nella seguente tabella sono elencati gli esempi di visualizzazione del
valore di monitoraggio:
Messaggio visualizzato sul
display
01234

(dec.)

1234

(esadec.)

1234.5

(byte alto
dec.)

67890.

(byte basso
dec.)

h1234

(byte alto
esadec.)

L5678

(byte basso
esadec.)

1.2.3.4.5.

Descrizione

Dati a Visualizzazione decimale. Se il valore
16 bit effettivo è 1234 viene visualizzato il
valore 01234.
Visualizzazione esadecimale. Se il valore
effettivo è 0x1234 viene visualizzato il
valore 1234.
Dati a Visualizzazione decimale. Se il valore
32 bit effettivo è 1234567890, il byte alto viene
visualizzato come 1234.5 e il byte basso
come 67890.
Visualizzazione esadecimale. Se il valore
effettivo è 0x12345678, il byte alto viene
visualizzato come h1234 e il byte basso
come L5678.
Campo di visualizzazione valore negativo. Se il
valore effettivo è -12345 viene visualizzato il
valore 1.2.345. Il campo di visualizzazione del
valore negativo è utilizzato per indicare un
valore negativo decimale. Non esiste alcun
campo di visualizzazione per valori negativi esadecimali.

NOTA:
1) Dec. indica la visualizzazione decimale, esadec. indica la visualizzazione esadecimale.
2) I metodi di visualizzazione illustrati in alto sono utilizzati nelle modalità HMI Monitoraggio e Modifica parametri.
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3) Le variabili di monitoraggio sono dati a 32 bit. È possibile passare
dal byte alto al byte basso e viceversa o cambiare il formato di visualizzazione (dec. o esadec.). Per ciascun parametro è disponibile un
solo tipo di formato di visualizzazione che non può essere modificato.
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Software di messa in servizio

Il software di messa in servizio offre all'utente un'interfaccia grafica e
viene utilizzato per la messa in servizio, la diagnosi e i test delle impostazioni.
•
•
•
•
•
•

Regolazione dei parametri dell'anello di controllo tramite un'interfaccia utente grafica
Set completo di strumenti diagnostici per l'ottimizzazione e la
manutenzione
Registrazione a lungo termine per l'analisi delle prestazioni
Test dei segnali in ingresso e in uscita
Visualizzazione dei segnali sullo schermo
Archiviazione delle impostazioni e delle registrazioni degli apparecchi con funzione di esportazione per elaborare i dati in altre applicazioni

Per informazioni dettagliate sul collegamento di un PC all'apparecchio
consultare il capitolo
"5.4.8 Connettore di comunicazione seriale CN3".
Il software di messa in servizio offre funzioni di guida che possono
essere richiamate con "? Argomenti di guida" o con il tasto F1.
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Guida online
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6.4

Fasi operative per la messa in servizio
AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO

Impostazioni inadeguate o dati errati possono innescare movimenti o
segnali inaspettati, danneggiare componenti e disattivare funzioni di
monitoraggio.
•
•
•
•
•

Non attivare il sistema di azionamento senza conoscerne le impostazioni o i dati.
Verificare i dati memorizzati e le impostazioni.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.
Verificare le funzioni in caso di sostituzione del prodotto e dopo
ogni variazione delle impostazioni o dei dati.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO CAUSATO DAL CONTROLLO DEGLI
ACCESSI

Se i canali di accesso non vengono controllati correttamente, possono causare l'esecuzione o il blocco involontari delle istruzioni.
•
•
•

Accertarsi che l'attivazione o la disattivazione dell'accesso esclusivo non determinino un comportamento imprevisto.
Accertarsi che vengano bloccati tutti gli accessi inammissibili.
Accertarsi che siano disponibili tutti gli accessi necessari.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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Compilare una lista dei parametri necessari per le funzioni utilizzate.
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Messa in servizio senza carico (corsa di prova)
In questo capitolo vengono descritti i test per il servoazionamento e il
motore senza carico. Completare la corsa senza carico prima di passare al funzionamento con carico.

AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

Alla prima messa in funzione del prodotto vi è un maggior rischio di
movimenti inaspettati dovuti a possibili errori di cablaggio o all'impostazione di parametri non adeguati.
•
•
•
•

Eseguire le prime prove senza carichi collegati.
Assicurarsi che nelle immediate vicinanze vi sia un tasto di
ARRESTO DI EMERGENZA funzionante.
Tenere presente che potrebbe verificarsi anche un movimento
nella direzione errata o un'oscillazione del motore.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

AVVERTENZA
COMPONENTI SOGGETTI A CADUTA

Il motore può muoversi per effetto della coppia di reazione, può ribaltarsi e cadere.
•

Fissare saldamente il motore per evitare che possa staccarsi
anche in caso di forti accelerazioni.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Controllo del cablaggio

▶ Misurare la tensione di rete per L1 e L2. Per i limiti vedere a pagina
31.
▶ Inserire l'alimentazione di controllo (L1, L2).
◁ Il display HMI si illumina.
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Tensione di alimentazione del
regolatore

▶ Verificare il corretto cablaggio dell'azionamento e del motore.
Per i dettagli si rimanda al capitolo
"5.4 Installazione elettrico dell'azionamento".
Per i dettagli si rimanda al capitolo
"5.5 Installazione elettrica del motore".
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Impostazione dei parametri

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO CAUSATO DA PARAMETRI

Valori dei parametri non appropriati possono attivare movimenti o
segnali imprevisti e disattivare funzioni di monitoraggio.
•
•
•

Modificare solo i parametri di cui si conosce il significato.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
▶ Configurare correttamente i parametri. Macchine differenti possono
richiedere parametri con impostazioni differenti.
Tensione di alimentazione dello
stadio finale

▶ Misurare la tensione di rete per R, S e T. Per i limiti vedere a
pagina 31.
▶ Inserire la tensione di rete per R, S e T.
◁ Il LED del bus DC si accende.
Quando l'alimentazione è inserita (L1, L2 e R, S, T) il campo di visualizzazione deve avere l'aspetto illustrato nella seguente figura:

Poiché le impostazioni predefinite dei segnali degli ingressi digitali
DI6, DI7 e DI8 sono rispettivamente limite di inibizione inversione
(NL), limite di inibizione avanzamento (PL) e arresto operativo
(OPST), se non si desidera utilizzare le impostazioni predefinite di
DI6 ... DI8 è possibile modificarle utilizzando i parametri da P2-15 a
P2-17 nel modo desiderato.
Se il valore impostato nei parametri da P2-15 a P2-17 è 0, la funzione
di questi DI è disattivata. Per maggiori informazioni sui parametri da
P2-15 a P2-17 fare riferimento al capitolo "11 Parametri".

Se il campo di visualizzazione è vuoto, verificare che la tensione del
morsetto del circuito di controllo (L1, L2) non sia troppo bassa.
1) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

128

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

Se il parametro P0-02 è impostato come velocità del motore (06), il
campo di visualizzazione deve avere l'aspetto illustrato nella seguente
figura:
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Sovratensione: la tensione del circuito principale ha superato il valore
massimo ammesso o la potenza d'ingresso non è corretta.
Azioni correttive:
•
•

Utilizzare un voltmetro per verificare che la tensione d'ingresso del
circuito principale rientri nel campo di potenza d'ingresso nominale.
Utilizzare un voltmetro per verificare che la tensione d'ingresso
rientri nel limite specificato.

2) Sul display viene visualizzato quanto segue:

Errore encoder: verificare che il cablaggio sia corretto. Verificare che il
cavo encoder (CN2) del motore non sia staccato o collegato in modo
errato.
Azioni correttive:
•
•
•
•

Verificare che il cablaggio sia conforme alle indicazioni contenute
nel manuale del prodotto.
Controllare il connettore e il cavo dell'encoder.
Verificare che il cavo non sia staccato.
Verificare che l'encoder non sia danneggiato.

3) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

Arresto operativo attivato: controllare se uno o più dei segnali degli
ingressi digitali da DI1 a DI8 siano impostati su "Arresto operativo"
(OPST).
0198441113934, V2.01, 12.2012
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•

•

Se "Arresto operativo (OPST)" non è necessario come segnale di
ingresso è sufficiente confermare che nessuno degli ingressi digitali da DI1 da DI8 sia impostato su "Arresto operativo (OPST)",
ovvero che il valore impostato nei parametri da P2-10 a P2-17 non
sia 21.
Se "Arresto operativo (OPST)" è necessario come segnale di
ingresso bisogna confermare quale degli ingressi digitali da DI1 a
DI8 sia impostato su "Arresto operativo (OPST)" e verificare che il
segnale dell'ingresso digitale sia ON (deve essere attivato).

4) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

Errore finecorsa inversione: controllare se uno o più dei segnali degli
ingressi digitali da DI1 a DI8 siano impostati su "Limite di inibizione
inversione (NL)" e se il segnale sia ON o meno.
Azioni correttive:
•

•

Se "Limite di inibizione inversione (NL)" non è necessario come
segnale di ingresso è sufficiente confermare che nessuno degli
ingressi digitali da DI1 da DI8 sia impostato su "Limite di inibizione
inversione (NL)", ovvero che il valore impostato nei parametri da
P2-10 a P2-17 non sia 22.
Se "Limite di inibizione inversione (NL)" è necessario come
segnale di ingresso bisogna confermare quale degli ingressi digitali
da DI1 a DI8 sia impostato su "Limite di inibizione inversione (NL)"
e verificare che il segnale dell'ingresso digitale sia ON (deve
essere attivato).

5) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

Errore finecorsa avanzamento: controllare se uno o più dei segnali
degli ingressi digitali da DI1 a DI8 siano impostati s "Limite di inibizione avanzamento (PL)" e se il segnale sia ON o meno.
0198441113934, V2.01, 12.2012
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•

•

Se "Limite di inibizione avanzamento (PL)" non è necessario come
segnale di ingresso è sufficiente confermare che nessuno degli
ingressi digitali da DI1 da DI8 sia impostato su "Limite di inibizione
avanzamento (PL)", ovvero che il valore impostato nei parametri
da P2-10 a P2-17 non sia 23.
Se "Limite di inibizione avanzamento (PL)" è necessario come
segnale di ingresso bisogna confermare quale degli ingressi digitali
da DI1 a DI8 sia impostato su "Limite di inibizione avanzamento
(PL)" e verificare che il segnale dell'ingresso digitale sia ON (deve
essere attivato).

Se "Ingresso digitale 1 (DI1)" è impostato su Servoazionamento ON
(funzione Servoazionamento ON (SON) attivata) e sul display viene
visualizzato il seguente messaggio di allarme:
6) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

Sovracorrente
Azioni correttive:
•
•
•

Controllare il cablaggio tra azionamento e motore.
Verificare che il circuito del cablaggio non sia chiuso.
Eliminare il cortocircuito e proteggere i conduttori dall'esposizione.

7) Se sul display viene visualizzato quanto segue:

Sottotensione
Azioni correttive:
•
•
•

Verificare che il cablaggio della tensione d'ingresso del circuito
principale sia corretto.
Utilizzare un voltmetro per verificare che la tensione d'ingresso del
circuito principale sia corretta.
Utilizzare un voltimetro per verificare che la tensione d'ingresso
rientri nel limite specificato.
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NOTA: se sul display vengono visualizzati codici allarme sconosciuti o
valori anomali quando viene inserita l'alimentazione dell'azionamento,
contattare il servizio assistenza Schneider Electric.
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6.4.1.1

Corsa di prova JOG senza carico
Eseguire una corsa di prova JOG senza carico per testare l'azionamento e il motore è molto pratico in quanto elimina la necessità del
cablaggio. Il cablaggio esterno non è necessario ed è sufficiente utilizzare il terminale integrato dell'azionamento. Impostare la velocità Jog
su un valore basso. Seguire i passi elencati di seguito per eseguire
una corsa di prova JOG senza carico.
▶ Inserire l'azionamento con il software di messa in servizio. Il valore
impostato nel parametro P2-30 deve essere 1 (Servoazionamento
ON).
▶ Impostare il parametro P4-05 sulla velocità JOG (unità: rpm).
Impostare la velocità JOG richiesta, quindi premere il pulsante
ENT. L'azionamento passa automaticamente alla modalità Step
JOG.
▶ È possibile premere i pulsanti SU o GIÙ per modificare la velocità
JOG e il pulsante S per modificare il numero di cifre del valore
visualizzato.
▶ Premendo il pulsante ENT è possibile definire la velocità del funzionamento JOG.
▶ Premendo il pulsante SU il motore girerà nella direzione P(CCW).
Dopo aver rilasciato il SU il motore si arresta.
▶ Premendo il pulsante GIÙ il motore girerà nella direzione N(CW).
Dopo aver rilasciato il GIÙ il motore si arresta.
Definizione di N (CW) e P (CCW):
P (CCW, senso antiorario): guardando l'albero del servomotore, P
gira in senso antiorario.
N (CW, senso orario): guardando l'albero del servomotore, N gira
in senso orario.
▶ Premere il pulsante M per chiudere il modo di controllo JOG.
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Nell'esempio in basso la velocità JOG viene modificata da 20 rpm
(impostazione predefinita) a 100 rpm.
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P(CCW)

N(CW)

Illustrazione 29: Funzionamento Jog

Se il motore non gira, verificare che il cablaggio dei morsetti U, V e W
e dell'encoder sia corretto.
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Se il servomotore non gira correttamente, verificare che la fase dei
cavi U, V e W sia collegata correttamente.
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6.4.1.2

Corsa di prova senza carico nel modo di controllo velocità
Passo 1:
Impostare il valore del parametro P1-01 su 02 e il modo di controllo
velocità (S). Dopo aver selezionato il modo di controllo velocità (S)
riavviare l'azionamento in quanto P1-01 diviene effettivo soltanto dopo
il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
Passo 2:
Gli ingressi digitali necessari nel modo controllo di velocità sono elencati di seguito:
Ingresso Valore impodigitale stato nel parametro

Segno

Descrizione della funzione

Pin CN1
n.

DI1

P2-10=101

SON

Servoazionamento ON

DI1-=9

DI2

P2-11=109

TRQLM

Limite di coppia attivato

DI2-=10

DI3

P2-12=114

SPD0

Selezione istruzione di
velocità

DI3-=34

DI4

P2-13=115

SPD1

Selezione istruzione di
velocità

DI4-=8

DI5

P2-14=102

ARST

Reset

DI5-=33

DI6

P2-15=0

Disabled Questa funzione DI è
disattivata

-

DI7

P2-16=0

Disabled Questa funzione DI è
disattivata

-

DI8

P2-17=0

Disabled Questa funzione DI è
disattivata

-

Per impostazione predefinita DI6 è la funzione del limite di inibizione
inversione, DI7 è la funzione di inibizione avanzamento e DI8 è la funzione di arresto operativo. Se non si imposta il valore dei parametri da
P2-15 a P2-17 e da P2-36 a P2-41 su 0 (Disabled), vengono emessi
gli allarmi (AL013, AL014 e AL015) (per informazioni sui messaggi di
allarme consultare il capitolo "10 Diagnosi e risoluzione dei problemi").
Pertanto se non si desidera utilizzare questi tre ingressi digitali impostare anticipatamente il valore dei parametri da P2-15 a P2-17 e da
P2-36 a P2-41 su 0 (Disabled).
Gli ingressi digitali dell'azionamento sono definiti dall'utente e i segnali
DI possono essere impostati nel modo desiderato.

L'istruzione di velocità viene selezionata da SPD0, SPD1. Vedere la
seguente tabella:
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Prima di modificare le impostazioni fare riferimento alle definizioni dei
segnali DI. Se compare un codice di allarme dopo aver modificato le
impostazioni, è possibile riavviare l'azionamento o attivare DI5 per eliminare l'allarme.
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Velocità
Istruzione
n.

Segnale DI
di CN1

Sorgente
istruzione

Contenuto

Campo

S1

0

0

Istruzione
analogica
esterna

Tensione tra VREF e GND

-10V ... +10V

S2

0

1

P1-09

-60000 ... 60000

S3

1

0

Parametro
interno

P1-10

-60000 ... 60000

S4

1

1

P1-11

-60000 ... 60000

SPD1 SPD0

0: indica OFF (normalmente aperto); 1: indica ON (normalmente
chiuso)
Il campo del parametro interno va da -60000 a 60000.
Impostazione dell'istruzione di velocità = campo di impostazione x
unità (0,1 rpm).
Esempio:
Se P1-09 è impostato su +30000, l'impostazione dell'istruzione di
velocità è = +30000 x 0,1 rpm = +3000 rpm.
Impostazioni dell'istruzione di velocità:
P1-09 è impostato su
+30000

Valore di inserimento Senso di rotazione
istruzione

P1-10 è impostato su +1000 +

N(CW)

P1-11 è impostato su -30000 -

P(CCW)

Passo 3:
1. È possibile utilizzare DI1 per attivare l'azionamento (Servoazionamento ON).
2. Se DI3 (SPD0) e DI4 (SPD1) sono entrambi OFF, ciò indica che è
stata selezionata l'istruzione S1 . In questo caso il motore opera
secondo l'istruzione analogica esterna.
3. Se soltanto DI3 è ON (SPD0), ciò indica che è stata selezionata l'istruzione S2 (P1-09 è impostato su +30000) e la velocità corrente del
motore è pari a 3000 rpm.
4. Se soltanto DI4 è ON (SPD1), ciò indica che è stata selezionata l'istruzione S3 (P1-10 è impostato su +1000) e la velocità corrente del
motore è pari a 100 rpm.
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5. Se DI3 (SPD0) e DI4 (SPD1) sono entrambi ON, ciò indica che è
stata selezionata l'istruzione S4 (P1-11 è impostato su -30000) e la
velocità corrente del motore è pari a -3000 rpm.
6. Ripetere a piacere le operazioni (3), (4), (5).
7. Per interrompere la corsa di prova nel modo di controllo velocità utilizzare DI1 per disattivare l'azionamento (Servo Off).
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6.4.1.3

Corsa di prova senza carico nel modo di controllo posizione
Passo 1:
Impostare il valore del parametro P1-01 su 01 e il modo di controllo
posizione (Pr). Dopo aver selezionato il modo di controllo posizione
(Pr) riavviare l'azionamento per rendere effettiva l'impostazione.
Passo 2:
L'impostazione dei DI necessaria nel modo controllo di posizione sono
elencati di seguito:
Ingresso Impostazione
digitale parametro
Valore

Segno

Descrizione della funzione

Pin CN1
n.

DI1

P2-10=101

SON

Servoazionamento ON

DI1-=9

DI2

P2-11=108

CTRG

Istruzione attivata

DI2-=10

DI3

P2-12=111

POS0

Selezione istruzione di
posizione

DI3-=34

DI4

P2-13=112

POS1

Selezione istruzione di
posizione

DI4-=8

DI5

P2-14=102

ARST

Reset

DI5-=33

DI6

P2-15=0

Disattivato

Questa funzione DI è
disattivata

-

DI7

P2-16=0

Disattivato

Questa funzione DI è
disattivata

-

DI8

P2-17=0

Disattivato

Questa funzione DI è
disattivata

-

Per impostazione predefinita DI6 è la funzione del limite di inibizione
inversione, DI7 è la funzione di inibizione avanzamento e DI8 è la funzione di arresto operativo. Se non si imposta il valore dei parametri da
P2-15 a P2-17 e da P2-36 a P2-41 su 0 (Disabled), vengono emessi
gli allarmi (AL013, AL014 e AL015) (per informazioni sui messaggi di
allarme consultare il capitolo "10 Diagnosi e risoluzione dei problemi").
Pertanto se non si desidera utilizzare questi tre ingressi digitali impostare anticipatamente il valore dei parametri da P2-15 a P2-17 e da
P2-36 a P2-41 su 0 (Disabled).
Gli ingressi digitali dell'azionamento sono definiti dall'utente e i segnali
DI possono essere impostati nel modo desiderato.
Prima di modificare le impostazioni fare riferimento alle definizioni dei
segnali DI. Se compare un codice di allarme dopo aver modificato le
impostazioni, è possibile riavviare l'azionamento o attivare DI5 per eliminare l'allarme.

Fare riferimento alla seguente tabella per gli 8 gruppi di istruzioni di
posizionamento e per la selezione dell'istruzione di posizionamento da
POS0 a POS2.
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Istruzione
POS2
di posizione

POS1

POS0

CTRG

Parametri

P1

0

0

↑

P6-02

0

P6-03
P2

0

0

1

↑

0

↑

P6-04
P6-05

P3

0

1

P6-06
P6-07

P4

0

1

1

↑

P6-08
P6-09

P5

1

0

0

↑

1

↑

P6-10
P6-11

P6

1

0

P6-12
P6-13

P7

1

1

0

↑

P6-14
P6-15

P8

1

1

1

↑

P6-16
P6-17

0: indica OFF (normalmente aperto); 1: indica ON (normalmente
chiuso)
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6.4.2

Tuning con carico
Calcolare il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del servomotore
(J_load /J_motor): modalità JOG

Passo

Display HMI
Dopo aver completato il cablaggio, quando viene inserita l'alimentazione dell'azionamento il
display assume l'aspetto illustrato a destra.

ALE14

2

Premere il pulsante M per passare alla modalità HMI Modifica parametri.

P0-00

3

Premere due volte il pulsante S per selezionare il gruppo di parametri.

P2-00

4

Premere il pulsante SU per visualizzare ciascun parametro e per selezionare il parametro P2-17.

P2-17

5

Premere il pulsante ENT per visualizzare il valore del parametro come illustrato a destra.

21

6

Premere due volte il pulsante S per modificare i valori dei parametri. Utilizzare il pulsante SU per 121
scorrere tra le impostazioni disponibili, quindi premere il pulsante ENT per determinare le impostazioni dei parametri.

7

Premere il pulsante SU per visualizzare ciascun parametro e per selezionare il parametro P2-30.

P2-30

8

Premere il pulsante ENT per visualizzare il valore del parametro come illustrato a destra.

0

9

Selezionare il valore del parametro 1. Utilizzare il pulsante SU per scorrere tra le impostazioni
disponibili.

1

10

A questo punto l'azionamento è ON e il display ha l'aspetto illustrato a destra.

0

11

Premere tre volte il pulsante GIÙ per selezionare il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del ser- JL
vomotore (J_load / J_motor).

12

Visualizzare il rapporto corrente tra inerzia del carico e inerzia del servomotore (J_load /J_motor)
(l'impostazione predefinita è 5,0).

5.0

13

Premere il pulsante M per selezionare la modalità HMI Modifica parametri.

P2-30

14

Premere due volte il pulsante S per selezionare il gruppo di parametri.

P4-00

15

Premere il pulsante SU per selezionare il parametro utente P4-05.

P4-05

16

Premendo il pulsante ENT viene visualizzata la velocità JOG 20 rpm. Premere i pulsanti SU o GIÙ 20
per incrementare o ridurre la velocità JOG. Premendo una volta il pulsante S si aggiunge una
200
cifra.

17

Selezionare la velocità JOG desiderata, premere il pulsante ENT; il display avrà l'aspetto illustrato -JO9a destra.

18

Premere il pulsante SU per la rotazione in avanti e il pulsante GIÙ per quella inversa.

19

Avviare il funzionamento JOG prima a bassa velocità. Quando la macchina funziona in modo
silenzioso avviare il funzionamento JOG ad alta velocità.

20

Il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del servomotore (J_load /J_motor) non può essere visualizzato nel campo di visualizzazione del parametro P4-05 nel funzionamento JOG. Premere due
volte consecutive il pulsante M per visualizzare il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del servomotore (J_load / J_motor). Successivamente avviare nuovamente il funzionamento JOG, premere
una volta il pulsante M e premere due volte il pulsante ENT per visualizzare i dati sul display. Verificare che il valore di J_load /J_motor sia regolato su un valore fisso e venga visualizzato ripetutamente dopo l'accelerazione e la decelerazione.
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Diagramma di flusso del tuning
Confermare che il motore funzioni senza carico.

NO

Se il tuning viene eseguito
per la prima volta...
YES

Rimuovere dal controllo del regolatore host
(esterno), eseguire una corsa di prova e calcolare
il valore di (J_carico / J_motore).

Modalità
manuale

Modalità
semiautomatica

Se il valore di (J_carico / J_motore)
non viene calcolato correttamente
non è possibile ottenere il valore
di guadagno ottimale.

Modalità
automatica

Effettuare la connessione al regolatore host
(esterno). Controllare il cablaggio del
connettore CN1. Gli utenti possono inserire
l'azionamento e utilizzare iparametri P4-07
e P4-09 per testare e controllare lo stato dei
segnali di ingresso e di uscita.

Utilizzare la modalità di tuning
automatica per regolare il guadagno e
migliorare le prestazioni
dell'azionamento.

1.) Gli utenti devono comprendere le specifiche
del cliente e le sue effettive esigenze.
2.) L'utente può utilizzare P2-23 e P2-24
per sopprimere la risonanza del
sistema meccanico!

0198441113934, V2.01, 12.2012

OK

Sistema di servoazionamento

139

LXM23A e BCH

6 Messa in servizio
6.4.2.2

Diagramma di flusso per il calcolo dell'inerzia del carico
Accertarsi che
l'alimentazione del
servoazionamento sia
Collegare il motore al
sistema meccanico.
Inserire il servoazionamento.
Se P0-02 è impostato su 14, sul display verrà visualizzato
il rapporto tra l'inerzia del carico e l'inerzia del motore
(J_carico / J_motore).
Se P2-32 è impostato su 0, è attivo il funzionamento manuale.
Impostare P2-32 su 1, impostare
l'azionamento come Servo On.

Ridurre il valore impostato in
P2-00. Impostare P2-06 e P2-00
sullo stesso valore.

YES

In presenza di rumore
di risonanza...
NO

Attivare il modo operativo JOG in P4-05.
Impostare la velocità JOG su 20 rpm.
Premere i pulsanti UP (CCW) o DOWN (CW)
per avviare il funzionamento JOG.
Se il funzionamento
costante procede
senza problemi...

NO

Controllare il sistema
meccanico.

YES
Impostare una velocità JOG maggiore > 200 rpm.

Osservare il display. Verificare che il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore
(J_carico / J_motore) assuma un valore fisso dopo che il motore ha accelerato e decelerato
alternativamente per molte volte, quindi scegliere il metodo di regolazione del guadagno.
Nota:
Se non è possibile visualizzare il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore
(J_carico / J_motore) durante il funzionamento JOG (P4-05), premere due volte il pulsante
M; in questo modo il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore (J_carico /
J_motore) verrà visualizzato sul display. Se si desidera tornare al funzionamento JOG,
premere pulsante M --> pulsante ENT --> pulsante ENT.

6.4.2.3

Diagramma di flusso del tuning in modalità automatica
Impostare P2-32 su 1 (1: modalità automatica [regolazione continua] )
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L'azionamento calcola continuamente l'inerzia del sistema, salva automaticamente il valore dell'inerzia del carico misurato e lo memorizza
in P1-37 ogni 30 minuti facendo riferimento alle impostazioni della
risposta in frequenza di P2-31.
P2-31 : impostazione rigidità in modalità automatica (impostazione
predefinita: 80)
Nelle modalità automatica e semiautomatica le impostazioni della
risposta in frequenza dell'anello di velocità sono le seguenti:
1 ... 50Hz : rigidità bassa e risposta in frequenza bassa
51 ... 250Hz : rigidità media e risposta in frequenza media
251 ... 850Hz : rigidità alta e risposta in frequenza alta
851 ... 1000Hz : rigidità estremamente alta e risposta in frequenza
estremamente alta
Regolare P2-31: aumentare il valore impostato in P2-31 per aumentare la rigidità o ridurre il rumore.
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Eseguire ripetutamente la regolazione fino a raggiungere le prestazioni desiderate.
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Servo OFF, impostazione
P2-32 su 1, quindi Servo ON.

Se P0-02 è impostato su 14, sul display verrà visualizzato il
rapporto tra l'inerzia del carico e l'inerzia del motore
(J_carico / J_motore).
Ricevere istruzioni di accelerazione e decelerazione dal
regolatore host (esterno) ed eseguire alternativamente
operazioni di accelerazione e decelerazione.

1. Ridurre il valore impostato in P2-31 per
ridurre il rumore.

In presenza di rumore
di risonanza...

2. Se non si desidera ridurre il valore
impostato in P2-31, è possibile
utilizzare P2-23 e P2-24 per sopprimere
la risonanza del sistema meccanico.

Se le prestazioni
desiderate sono state
raggiunte...

Tuning
completato.

Se è necessaria una
risposta in alta
frequenza...

Incrementare il valore impostato
in P2-31 per aumentare la
rigidità e la risposta in frequenza.

6.4.2.4

Diagramma di flusso del tuning in modalità semiautomatica

Il sistema esegue continuamente la regolazione per un determinato
periodo di tempo. Quando l'inerzia del sistema si stabilizza, il calcolo
dell'inerzia del sistema viene interrotto e il valore dell'inerzia del carico
misurato viene salvato e memorizzato in P1-37. Quando si passa alla
modalità semiautomatica da altre modalità, ad esempio manuale o
automatica, l'azionamento esegue nuovamente una regolazione continua per calcolare l'inerzia del carico (P1-37). Per il calcolo dell'inerzia
del sistema l'azionamento farà riferimento alle impostazioni della
risposta in frequenza di P2-31.
P2-31 : impostazione rigidità in modalità automatica (impostazione
predefinita: 80)
Nelle modalità automatica e semiautomatica le impostazioni della
risposta in frequenza dell'anello di velocità sono le seguenti:
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1 ... 50Hz : rigidità bassa e risposta in frequenza bassa
51 ... 250Hz : rigidità media e risposta in frequenza media
251 ... 850Hz : rigidità alta e risposta in frequenza alta
(851 ... 1000Hz : rigidità estremamente alta e risposta in frequenza
estremamente alta
Regolare P2-31: aumentare il valore impostato in P2-31 per aumentare la risposta in frequenza o ridurre il rumore.
Eseguire ripetutamente la regolazione fino a raggiungere le prestazioni desiderate.
Servo OFF, impostazione
P2-32 su 2, quindi Servo ON.

Se P0-02 è impostato su 14, sul display verrà visualizzato il
rapporto tra l'inerzia del carico e l'inerzia del motore
(J_carico / J_motore).
Ricevere istruzioni di accelerazione e decelerazione dal
regolatore host (esterno) ed eseguire alternativamente
operazioni di accelerazione e decelerazione.

YES
1. Ridurre il valore impostato in P2-31
per ridurre il rumore.
2. Se non si desidera ridurre il valore
impostato in P2-31, è possibile
utilizzare P2-23 e P2-24 per
sopprimere la risonanza del sistema
meccanico.

In presenza di rumore di
risonanza...
NO
Il rapporto dell'inerzia del
carico visualizzato sul display
dell'HMI si stabilizza.
Verificare che il bit0 di
NO1
P2-33 sia

NO

YES
Se le prestazioni
desiderate sono state
raggiunte...

NO

Incrementare il valore
impostato in P2-31 per
aumentare la rigidità e
la risposta in frequenza.

YES
Tuning
completato.
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NOTA:
1) Se il bit 0 di P2-33 è impostato su 1, ciò indica che il calcolo dell'inerzia del sistema in modalità semiautomatica è stato completato e il
valore dell'inerzia del carico misurato è stato salvato e memorizzato
automaticamente in P1-37.
2) Se il bit 0 di P2-33 viene reimpostato su 0, verrà avviato nuovamente il calcolo dell'inerzia del sistema.
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6.4.2.5

Limite per il calcolo dell'inerzia del carico
Il tempo di accelerazione/decelerazione per il raggiungimento dei
2000 rpm deve essere inferiore a 1 secondo. La velocità di rotazione
deve essere maggiore di 200 rpm. L'inerzia del carico deve essere
pari a 100 volte l'inerzia del motore o meno. La variazione della forza
esterna e il rapporto di inerzia non devono essere eccessivi. Nella
modalità automatica (P2-32 è impostato su 1) il valore di inerzia del
carico misurato viene salvato automaticamente e memorizzato in
P1-37 ogni 30 minuti. Nella modalità semiautomatica il calcolo dell'inerzia del carico viene interrotto dopo un determinato periodo di regolazione continua quando l'inerzia del sistema si stabilizza. Il valore di
inerzia del carico misurato viene salvato automaticamente e memorizzato in P1-37 al termine del calcolo.
Servo OFF, impostazione
P2-32 su 2, quindi Servo ON.

Se P0-02 è impostato su 15, sul display verrà visualizzato
il rapporto tra l'inerzia del carico e l'inerzia del motore
(J_carico / J_motore).
Ricevere istruzioni di accelerazione e decelerazione dal
regolatore host (esterno) ed eseguire alternativamente
operazioni di accelerazione e decelerazione.

YES
1. Ridurre il valore impostato in P2-31
per ridurre il rumore.
2. Se non si desidera ridurre il valore
impostato in P2-31, è possibile
utilizzare P2-23 e P2-24 per
sopprimere la risonanza del sistema
meccanico.

In presenza di rumore di
risonanza...
NO
Il rapporto dell'inerzia del
carico visualizzato sul display
dell'HMI si stabilizza.

NO

YES
Se le prestazioni
desiderate sono state
raggiunte...

NO

YES

Incrementare il valore
impostato in P2-31 per
aumentare la rigidità e
la risposta in frequenza
e regolare il valore
impostato in P2-25.

Se (J_carico / J_motore) non cambia in
modo rilevante, disinserire e reinserire
l'alimentazione del servoazionamento
(Servo OFF), quindi impostare P2-32
su 5.
0198441113934, V2.01, 12.2012
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completato.
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NO

In presenza di
rumore di risonanza
ad alta frequenza...

Il motore è
in funzione

Il motore è
in funzione

YES

Incrementare
continuamente il
grado di attenuazione
del filtro Notch
(P2-44 e P2-46).

In presenza di
rumore di risonanza YES
ad alta frequenza...
(Nota 2)

Impostare
P2-47 su 1

NO

P2-47 = 0
Correggere il valore NO
impostato in P2-43
e P2-45

NO
(Nota 1)

Se P2-47 = 32...
Se P2-46 = 32...

YES

Impostare
P2-47 su 1 per
più di tre volte

YES

Si raccomanda di ridurre la
risposta in frequenza
dell'anello di velocità.

NO

In assenza di
risonanza...
YES
Impostare
P2-47 su 0

Tuning
completato.

NOTA:
1) I parametri P2-44 e P2-46 sono utilizzati per impostare il grado di
attenuazione del filtro Notch. Se la risonanza non può essere soppressa quando il valore impostato in P2-44 e P2-46 è 32bB (valore
massimo), ridurre la risposta in frequenza dell'anello di velocità. Dopo
aver impostato P2-47 è possibile controllare i valori impostati in P2-44
e P2-46. Se il valore impostato in P2-44 non è 0, nel sistema è presente una frequenza di risonanza ed è quindi possibile leggere P2-43,
ovvero la frequenza (unità Hz) del punto di risonanza. Se nel sistema
è presente un punto di risonanza, le relative informazioni sono contenute in P2-45 e P2-46 nonché in P2-43 e P2-44.
2) Se impostando P2-47 su 1 per più di tre volte le condizioni di risonanza non migliorano, regolare manualmente i filtri Notch (parametri
di soppressione della risonanza) per rimuovere la risonanza.

6.4.2.6

Metodo di soppressione meccanica della risonanza

0198441113934, V2.01, 12.2012

Per sopprimere la risonanza ad alta frequenza del sistema meccanico
l'azionamento offre due filtri Notch (parametri di soppressione della
risonanza) per la soppressione della risonanza. Questi filtri Notch possono essere impostati per sopprimere automaticamente la risonanza.
Se non si desidera sopprimere automaticamente la risonanza è possibile impostare questi due filtri Notch in modo tale da rimuovere la risonanza manualmente.
Osservare il seguente diagramma di flusso per la regolazione
manuale.
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Utilizzare lo strumento di analisi della
risonanza fornito da LXM23 CT per
visualizzare il punto di risonanza.

Ricevere istruzioni di accelerazione e decelerazione dal
regolatore host (esterno) ed eseguire alternativamente
operazioni di accelerazione e decelerazione.

In presenza di
rumore di risonanza ad
alta frequenza...

YES

Impostare il valore di P2-43 sul valore
della frequenza di risonanza rilevato
da LXM23 CT. Successivamente
impostare P2-44 su 4.

NO
Incrementare
continuamente il grado
di attenuazione del filtro
Notch (P2-44).

NO

In assenza di
risonanza...
YES

0198441113934, V2.01, 12.2012

Tuning
completato.
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Rapporto tra modalità di tuning e parametri

Modalità di tuning

P2-32

Parametro
predefinito

Modalità manuale

0 (impostaNessuno
zione predefinita)

Parametro definito dall'utente

Valore del
guadagno

P1-37 (rapporto tra inerzia del carico e inerzia del
servomotore [J_load / J_motor])

Fisso

P2-00 (guadagno proporzionale anello di posizione)
P2-04 (guadagno proporzionale anello di velocità)
P2-06 (compensazione integrale di velocità)
P2-25 (costante di tempo filtro passa-basso per la
soppressione della risonanza)
P2-26 (guadagno esterno anti-interferenza)

Modalità automatica
[regolazione continua]

1

P1-37
P2-00
P2-02

P2-31 (livello automatico di rigidità e risposta in fre- Regolazione
quenza)
continua
(ogni 30
minuti)

P2-04
P2-06
P2-25
P2-26
P2-49
Modalità semiautomatica [regolazione
non continua]

2

P1-37
P2-00
P2-02
P2-04
P2-06

P2-31 (livello automatico di rigidità e risposta in fre- Regolazione
quenza)
non continua
(interruzione
dopo un
determinato
periodo di
tempo)

P2-25
P2-26
P2-49

Quando si passa dalla modalità #1 alla modalità #0 i parametri P2-00,
P2-02, P2-04, P2-06, P2-25, P2-26 e P2-49 assumono i valori misurati
nella modalità di tuning automatica #1.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Quando si passa dalla modalità #2 alla modalità #0 i parametri P2-00,
P2-02, P2-04, P2-06, P2-25, P2-26 e P2-49 assumono i valori misurati
nella modalità di tuning semiautomatica #2.
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6.4.2.8

Regolazione del guadagno nella modalità manuale
La selezione della risposta in frequenza dell'anello di posizione e di
velocità dipende ed è determinata dalla rigidità di controllo della macchina e dalle condizioni di applicazione. In genere un'elevata reattività
è essenziale per il controllo del posizionamento ad alta frequenza dei
sistemi meccanici e per le applicazioni di sistemi con processi ad alta
precisione. Tuttavia una risposta in frequenza elevata può determinare una risonanza nella macchina. Per questo motivo per le applicazioni con risposta in frequenza elevata la macchina richiede la rigidità
di controllo necessaria per eliminare la risonanza. In particolare
quando si regola la risposta in frequenza di un sistema con cui non si
ha familiarità è possibile aumentare gradualmente il valore del guadagno per migliorare la risposta in frequenza finché non si presenta la
risonanza e successivamente ridurre il valore del guadagno. I relativi
parametri e i metodi di regolazione del guadagno sono descritti di
seguito.

KPP, parametro P2-00 guadagno
proporzionale anello di posizione

Questo parametro viene utilizzato per determinare la risposta in frequenza dell'anello di posizione (guadagno dell'anello di posizione).
Può essere utilizzato per aumentare la rigidità, velocizzare la risposta
dell'anello di posizione e ridurre l'errore di posizionamento.
Se il valore impostato in KPP è elevato, la risposta all'istruzione di
posizionamento è più rapida, l'errore di posizione è più ridotto e il
tempo di posizionamento è più breve. Tuttavia se il valore impostato è
eccessivamente alto la macchina può generare vibrazioni o rumore e
può verificarsi persino sovraelongazione durante il posizionamento.
La risposta in frequenza dell'anello di posizione si calcola nel modo
seguente:
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Questo parametro viene utilizzato per determinare la risposta in frequenza dell'anello di velocità (guadagno dell'anello di velocità). Può
essere utilizzato per velocizzare la risposta dell'anello di velocità. Se il
valore impostato in KVP è elevato, la risposta all'istruzione di velocità
è più rapida. Tuttavia se il valore impostato è eccessivamente alto può
verificarsi una risonanza nella macchina. La risposta in frequenza dell'anello di velocità deve essere oltre 4...6 volte la risposta in frequenza
dell'anello di posizione. Se la risposta in frequenza dell'anello di posizione è maggiore della risposta in frequenza dell'anello di velocità, la
macchina può generare vibrazioni o rumore e può verificarsi persino
sovraelongazione durante il posizionamento.
La risposta in frequenza dell'anello di velocità si calcola nel modo
seguente:
fv = (

KPP
(1+P1-37/10)
)x[
] Hz
2π
(1+JL/JM)

JM: Inerzia motore
JL: Inerzia carico
Se il valore di P1-37 (che sia il valore dell'inerzia del carico misurato o
il valore dell'inerzia del carico impostato) è uguale al valore effettivo
dell'inerzia del carico, la risposta in frequenza dell'anello di velocità
effettiva sarà:
fv =

KVI, parametro P2-06 compensazione integrale della velocità

KPP
Hz
2π

Se il valore di KVI è maggiore, la capacità di ridurre lo scostamento di
regolazione della velocità è migliore. Tuttavia se il valore impostato è
eccessivamente alto possono verificarsi vibrazioni nella macchina.
Il valore da impostare raccomandato è il seguente:
KVI (parametro P2-06) ≤ 1,5 x risposta in frequenza dell'anello di velocità

NLP, parametro P2-25 costante di
tempo filtro passa-basso per la
soppressione della risonanza

Se il valore di (J_load / J_motor) è elevato, la risposta in frequenza
dell'anello di velocità può diminuire. In questo caso è possibile aumentare il valore di KVP (P2-04) per mantenere invariata la risposta in frequenza dell'anello di velocità. Tuttavia l'aumento del valore di KVP
(P2-04) può provocare vibrazioni nella macchina. Utilizzare questo
parametro per sopprimere o eliminare il rumore di risonanza. Se il
valore di NLP è maggiore, la capacità di ridurre il rumore di risonanza
è migliore. Tuttavia se il valore impostato è eccessivamente alto possono verificarsi instabilità dell'anello di velocità e sovraelongazione del
sistema.
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Il valore da impostare raccomandato è il seguente:
NLP (parametro P2-25) ื

DST, parametro P2-26 guadagno
esterno anti-interferenza

Sistema di servoazionamento

1000
6 x risposta in frequenza dell'anello di velocità (Hz)

Questo parametro viene utilizzato per aumentare la capacità antiinterferenza e ridurre la possibilità di sovraelongazione. L'impostazione predefinita è 0 (Disabled). Non è consigliabile utilizzarlo nel funzionamento manuale soltanto quando si esegue un breve tuning sul
valore ottenuto con la modalità automatica P2-32.
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Questo parametro viene utilizzato per ridurre l'errore di posizionamento e abbreviare il tempo di assestamento della posizione. Tuttavia
se il valore impostato è eccessivamente alto può verificarsi sovraelongazione della macchina. Se il valore del rapporto di trasmissione elettronica (P1-44/P1-45) è maggiore di 10, la macchina può generare
vibrazioni o rumore.
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avanzamento di posizione
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Funzionamento

7
Nel capitolo "Funzionamento" vengono descritti gli stati di funzionamento di base, i modi operativi e le funzioni dell'apparecchio.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO

Impostazioni inadeguate o dati errati possono innescare movimenti o
segnali inaspettati, danneggiare componenti e disattivare funzioni di
monitoraggio.
•
•
•
•
•

Non attivare il sistema di azionamento senza conoscerne le impostazioni o i dati.
Verificare i dati memorizzati e le impostazioni.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.
Verificare le funzioni in caso di sostituzione del prodotto e dopo
ogni variazione delle impostazioni o dei dati.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

7.1

Canali di accesso
AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO CAUSATO DAL CONTROLLO DEGLI
ACCESSI

Se i canali di accesso non vengono controllati correttamente, possono causare l'esecuzione o il blocco involontari delle istruzioni.
•
•
•

Accertarsi che l'attivazione o la disattivazione dell'accesso esclusivo non determinino un comportamento imprevisto.
Accertarsi che vengano bloccati tutti gli accessi inammissibili.
Accertarsi che siano disponibili tutti gli accessi necessari.
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L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Per accedere al prodotto sono disponibili diversi canali. I canali di
accesso sono:
•
•
•

Sistema di servoazionamento

Terminale integrato
Software di messa in servizio
Segnali ingressi digitali
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7.2

Funzionamento generale

7.2.1

Visualizzazione dei codici di allarme
Dopo aver attivato la modalità HMI Parametri da P4-00 a P4-04
(codice allarme) premere il pulsante ENT per visualizzare lo storico
degli allarmi relativi al parametro.

Illustrazione 30: Storico dei codici di allarme

7.2.2

P4-00

Codice allarme più recente

...

...

P4-04

Codice di allarme meno recente

Funzionamento Jog
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Per mettere in funziona l'azionamento nella modalità Jog eseguire le
seguenti operazioni:
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▶ Attivare l'azionamento (ad esempio P2-30 = 1).
▶ Avviare la modalità HMI Parametro P4-05.
▶ Premere il pulsante ENT per visualizzare la velocità in rpm per lo
spostamento manuale. Il valore di default è 20 rpm.
▶ Premere i pulsanti SU o GIÙ per incrementare o ridurre la velocità
Jog desiderata. Inoltre è possibile premere il pulsante S per spostare il cursore sulla cifra desiderata (la cifra selezionata lampeggia). Modificare quindi il valore di questa cifra con i pulsanti SU o
GIÙ. Nell'esempio illustrato nella
" Funzionamento JogFunzionamento Jog" la velocità è impostata
su 100 rpm.
▶ Dopo aver impostato la velocità desiderata premere il pulsante
ENT. Nel campo di visualizzazione viene visualizzato "JOG".
▶ Premere i pulsanti SU o GIÙ per spostare manualmente il motore
nella direzione desiderata N(CW) e P(CCW) (vedere
" Funzionamento JogFunzionamento Jog"). Il motore ruota soltanto
mentre si preme il pulsante.
▶ Per modificare la velocità Jog premere il pulsante M. Nel campo di
visualizzazione viene visualizzato "P4-05". Premere il pulsante
ENT. Nel campo di visualizzazione viene visualizzata la velocità
correntemente selezionata. Modificare la velocità come descritto in
precedenza.
NOTA:
Il funzionamento Jog è disponibile soltanto quando l'azionamento si
trova nello stato Servoazionamento ON (quando l'azionamento è attivato).
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P(CCW)

N(CW)

Illustrazione 31: Funzionamento Jog
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7.2.3

Impostazione forzata delle uscite digitali

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO IN SEGUITO A FORZATURA

La forzatura dei segnali può provocare movimenti inattesi o innescare reazioni nel sistema.
•
•

Utilizzare questa funzione soltanto se si conoscono gli effetti dei
segnali.
Utilizzare la funzione soltanto se non vi sono persone o ostacoli
all'interno della zona di pericolo.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
A scopo di test è possibile forzare l'attivazione (ON) o la disattivazione
(OFF) delle uscite digitali utilizzando i parametri P2-08 e P4-06. Impostare prima il parametro P2-08 su 406 per attivare l'impostazione forzata. Utilizzare quindi il parametro P4-06 per forzare l'attivazione delle
uscite digitali. Per i dettagli fare riferimento alla
" Impostazione forzata delle uscite". Se P4-06 è impostato su 2 viene
attivata l'uscita digitale DO2. Se P4-06 è impostato su 5 vengono attivate entrambe le uscite digitali DO1 e DO3. Il valore del parametro
P4-06 non viene preservato nel momento in cui si disinserisce l'alimentazione. Quando l'azionamento viene reinserito viene ripristinato
lo stato normale di tutte le uscite digitali. Impostando il parametro
P2-08 su 400 le uscite passano al normale modo di controllo uscita
digitale (DO).
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La funzione e lo stato della DO sono determinati dai parametri da
P2-18 a P2-22. Questa funzione è attiva soltanto quando l'azionamento si trova nello stato Servo Off (quando l'azionamento è disattivato).
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DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO1, DO3
DO1, DO2, DO3
Illustrazione 32: Impostazione forzata delle uscite
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NOTA: poiché P4-06 viene visualizzato in formato esadecimale, lo 0
(zero) della quinta cifra non viene visualizzato sul display.
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7.3

Modi di controllo
LXM23 può essere programmato per offrire modi di controllo singoli e
modi di controllo combinati. Nella seguente tabella vengono illustrati
questi modi di controllo.

Nome modo
Modo singolo

Modo

Codice

Descrizione

Controllo di
posizione
esterno

Pt

00

Il controllo di posizione del motore viene effettuato tramite un'istruzione di impulso esterna.

Controllo di
posizione
interno

Pr

01

Il controllo di posizione del motore viene effettuato tramite istruzioni di posizionamento interne memorizzate nell'azionamento. Le
8 posizioni vengono raggiunte tramite segnali di ingressi digitali
(DI).

Controllo di
velocità

S

02

Il controllo di velocità del motore può essere effettuato tramite i
parametri impostati nell'azionamento o tramite un'istruzione analogica esterna da -10 ... +10 Vdc. Il controllo dei parametri di velocità
interni viene effettuato tramite gli ingressi digitali (DI). Possono
essere memorizzate internamente massimo tre velocità.

Controllo di
velocità
interno

Sz

04

Il controllo di velocità del motore può essere effettuato soltanto
tramite i parametri impostati nell'azionamento. Il controllo dei
parametri di velocità interni viene effettuato tramite gli ingressi
digitali (DI). Possono essere memorizzate internamente massimo
tre velocità.

Controllo di
coppia

T

03

Il controllo di coppia del motore può essere effettuato tramite i
parametri impostati nell'azionamento o tramite un'istruzione analogica esterna da -10 ... +10 Vdc. Il controllo dei parametri di coppia
interni viene effettuato tramite gli ingressi digitali (DI). Possono
essere memorizzati internamente massimo tre livelli di coppia.

Controllo di
coppia
interno

Tz

05

Il controllo di coppia del motore può essere effettuato soltanto tramite i parametri impostati nell'azionamento. Il controllo dei parametri di coppia interni viene effettuato tramite gli ingressi digitali
(DI). Possono essere memorizzati internamente massimo tre livelli
di coppia.

Pt-S

06

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i modi di
controllo Pt o S

Pt-T

07

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i modi di
controllo Pt o T

Pr-S

08

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i modi di
controllo Pr o S

Pr-T

09

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i modi di
controllo Pr o T.

S-T

0A

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i modi di
controllo S o T.

CANopen

0B

L'azionamento è controllato da un master esterno tramite CANopen.

Modo combinato

Modo CANopen

(1) Impostare l'azionamento su Servo Off. Disattivare il segnale SON
dell'ingresso digitale per completare l'operazione.
(2) Utilizzare il parametro P1-01. Vedere il capitolo "11 Parametri".
(3) Dopo aver completato l'impostazione disinserire l'alimentazione e
riavviare l'azionamento.
Nelle seguenti sezioni viene descritto l'uso di ciascun modo di controllo, incluse la struttura di controllo, la sorgente dell'istruzione, la
regolazione del guadagno dell'anello di controllo ecc.
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Modo controllo di posizione
Il modo controllo di posizione (modo Pt o Pr) è utilizzato in genere per
le applicazioni che richiedono un posizionamento di precisione, ad
esempio macchinari di posizionamento industriali, tavole indexate ecc.
Nel modo controllo di posizione l'azionamento supporta due tipi di sorgenti di comando. Una sorgente di comando è costituita da un pulse
train esterno (Pt: controllo di posizione esterno tramite pulse train). I
parametri interni da P6-00 a P6-17 fungono da seconda sorgente di
comando (Pr: controllo di posizione interno tramite registro di posizione).
Il pulse train esterno controlla l'angolo di rotazione del motore. La frequenza di ingresso massimo per l'istruzione di impulso esterna è pari
a 4 Mpps.
L'azionamento offre anche 8 parametri interni per il controllo di posizione interno. Per impostare questi parametri si possono utilizzare due
metodi. Il primo metodo consiste nell'assegnare diverse istruzioni di
posizionamento a questi otto parametri prima del funzionamento e utilizzare poi i parametri da POS0 a POS2 dei segnali DI di CN1 per
eseguire il controllo di posizione. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare la comunicazione seriale per modificare i valori impostati di
questi otto parametri interni.
Per far sì che il motore e il carico funzionino in modo silenzioso l'azionamento offre anche profili Position Spine Line completi (curva P) per
il modo controllo di posizione. Per il posizionamento ad anello chiuso
l'anello di controllo della velocità è la parte principale, mentre i fattori
aggiuntivi sono il guadagno dell'anello di posizione e la compensazione feed-forward. Per la regolazione del guadagno sono disponibili
due modalità di tuning (manuale/automatica). In questa sezione vengono trattate la regolazione del guadagno e la compensazione feedforward.

7.3.1.1

Sorgente di comando per il modo controllo di posizione (Pt)
La sorgente di comando per il modo controllo di posizione Pt è un
ingresso pulse train esterno. Vi sono tre tipi di ingressi impulsi. Ogni
tipo di impulso è dotato di tipo logico (positivo (+), negativo (-)). Le
impostazioni possono essere effettuate tramite il parametro P1-00.
P1-00 ▲ Tipo di ingresso impulsi esterno

Indirizzo: 0100h, 0101h

PTT
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Predefinito: 0x0002
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x1142
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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A
B
C
D
not used

A: tipo di impulso in ingresso
0: impulso fase AB (4x) (ingresso quadratura)
1: impulso senso orario (CW) + senso antiorario (CCW)
2: impulso + direzione
B: filtro impulsi in ingresso
Questa impostazione viene utilizzata per sopprimere o ridurre le vibrazioni provocate dal rumore ecc. Tuttavia, se la frequenza corrente del
filtro degli impulsi in ingresso è eccessivamente alta, la frequenza che
supera il valore impostato viene considerata rumore e filtrata.
B

Filtro basso

Valore impostato

Filtro alto

0

1,66 Mpps

0

6,66 Mpps

1

416 Kpps

1

1,66 Mpps

2

208 Kpps

2

833 Kpps

3

104 Kpps

3

416 Kpps

C: polarità ingresso
Tipo di impulso

0=logica positiva
Avanti

Impulso fase AB
(quadratura)

1=logica negativa
Indietro

Avanti

Indietro
PULSE

PULSE
SIGN

SIGN

Impulso CW + CCW

PULSE

PULSE
SIGN

Impulso + direzione
PULSE

PULSE

SIGN

SIGN

Interfaccia impulsi in ingresso

Frequenza di ripetizione impulsi in
ingresso max.

Driver di linea/ricevitore di linea

500 Kpps/4 Mpps

Collettore aperto

200 Kpps

D: sorgente dell'istruzione di impulso
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Valore impostato

Interfaccia impulsi in
ingresso

Osservazione

0

Impulso bassa velocità Identificazione morsetto CN1:
PULSE, SIGN

1

Impulso alta velocità

Identificazione morsetto CN1:
HPULSE, HSIGN

La sorgente dell'istruzione di impulso può essere determinata anche
dall'ingresso digitale PTCMS. Se si utilizza la funzione ingresso digitale, la sorgente dell'istruzione di impulso è l'ingresso digitale.
L'impulso di posizione può essere fornito tramite i morsetti PULSE
(43), /PULSE (41), HPULSE (38), /HPULSE (29), SIGN (36), /SIGN
(37) e HSIGN (46), /HSIGN (40). Può trattarsi di un circuito a collettore
aperto o di un circuito a driver di linea. Per informazioni dettagliate sul
cablaggio consultare il capitolo
"5.4.6.4 Schemi di collegamento dei segnali I/U (CN1)".

7.3.1.2

Sorgente di comando per il modo controllo di posizione (Pr)
Le sorgenti di comando per il modo controllo di posizione (Pr) sono gli
otto parametri P6-00, da P6-01 a P6-16, P6-17. Attraverso i segnali
I/U esterni (CN1, da POS0 a POS2 e CTRG) è possibile impostare
uno di questi parametri come sorgente dell'istruzione di posizionamento.
Istruzione di
posizione

POS2

POS1

POS0

CTRG

Parametri

P1

0

0

0

↑

P6-02

P2

0

0

1

↑

P6-03
P6-04
P6-05
P3

0

1

0

↑

P6-06
P6-07

P4

0

1

1

↑

P5

1

0

0

↑

P6-08
P6-09
P6-10
P6-11

P6

1

0

1

↑

P6-12
P6-13

P7

1

1

0

↑

P8

1

1

1

↑

P6-14
P6-15
P6-16
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P6-17

Stato dei parametri da POS0 a POS2:
0 indica che il contatto è OFF (normalmente aperto)
1 indica che il contatto è ON (normalmente chiuso)
CTRG↑: il momento in cui il contatto passa da 0 (aperto) a 1 (chiuso).
Il controllo di posizione consente di eseguire semplici sequenze di
Sistema di servoazionamento
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posizionamento in cui il posizionamento può essere assoluto o incrementale. Ad esempio l'istruzione di posizionamento P1 è 10 giri, mentre P2 è 20 giri. Supponiamo che l'istruzione di posizionamento P1
venga eseguita per prima e l'istruzione di posizionamento P2 per
seconda. Nella " Posizionamento assoluto e incrementale" è illustrata
la differenza tra il posizionamento assoluto e il posizionamento incrementale.
Tipo assoluto

Tipo incrementale

20 giri
20 giri
10 giri

10 giri

Illustrazione 33: Posizionamento assoluto e incrementale

7.3.1.3

Struttura del modo controllo di posizione
Nella figura in basso è illustrata la struttura di base del modo controllo
di posizione.
Istruzione di posizione

Elaborazione
istruzione
di posizione

Posizione di uscita
Schema a
blocchi controllo
di posizione

Anello di
velocità

Anello di
corrente
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Nella seguente figura viene illustrato il modo in cui il segnale di
impulso viene modificato con l'elaborazione dell'Istruzione di posizionamento.

160

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

7 Funzionamento
GNUM0.GNUM1

CN1
POS0-POS2
CTRG

Sorgente
istruzione

Tempo
accel/decel

Tempo
di ritardo

Velocità di
movimento

P6-00
I
P7-27

P5-20
I
P5-35

P5-40
I
P5-55

P5-60
I
P5-75

1˚ numeratore (N1) (P1-44)
2˚ numeratore (N2) (P2-60)

Filtro
curva S

3˚ numeratore (N3) (P2-61)

P1-36

4˚ numeratore (N4) (P2-62)

Segnale
di impulso
generico
alta velocità

Selezione
tipo di impulso
P1-00

Contatore

Denominatore (P1-45)
Rapporto di trasmissione
elettronica

Selezione
istruzione

P1-01
Filtro
movimento

P1-68
Filtro
passa-basso

INHIBIT

P1-08
Posizione
filtro Notch

P1-69.P1-70

I diversi tipi di controllo di posizione (Pr e Pt) vengono selezionati tramite parametri. In entrambi le modalità può essere impostato un rapporto di trasmissione elettronica. Inoltre sono disponibili un filtro curva
S e un filtro passa-basso per il filtraggio. Per informazioni dettagliate
sulla curva S, sul riduttore elettronico e sul filtro passa-bassso consultare i capitoli "7.3.1.4 Filtro curva S per il controllo di posizione",
"7.3.1.5 Rapporto di trasmissione elettronica" e
"7.3.1.6 Filtro passa-basso".
Funzione ingresso inibizione
impulsi (INHIBIT)

Questa funzione viene attivata tramite ingressi digitali. Vedere i parametri da P2-10 a P2-17. Se l'azionamento si trova nel modo controllo
di posizione e INHP è attivo, l'istruzione di impulso esterna non è
valida e il motore si arresta. Questa funzione è supportata soltanto da
DI8.
INHP
ON

OFF

ON

Istruzione
di impulso

7.3.1.4

Filtro curva S per il controllo di posizione
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Il filtro curva S può essere utilizzato per filtrare l'istruzione di posizione
e ottenere una risposta più graduale del motore a istruzioni di posizione improvvise. Poiché le curve di velocità e di accelerazione sono
entrambe continue e il tempo in cui il motore accelera è ridotto, l'uso
del filtro curva S consente di migliorare le prestazioni quando il motore
accelera o decelera e fa sì che il motore funzioni in modo più tranquillo (dal punto di vista meccanico). Quando il carico cambia il
motore non può avviarsi e arrestarsi in seguito al cambio di attrito e di
inerzia. Per migliorare le prestazioni è possibile aumentare la costante
della curva S di accelerazione/decelerazione (TSL), la costante di
tempo di accelerazione (TACC) e la costante di tempo di decelerazione (TDEC). Poiché la velocità e l'accelerazione angolare sono con-
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tinue quando l'istruzione di posizione viene modificata in ingresso
segnale di impulso non è necessario utilizzare il filtro curva S.

Tempo (ms)

Velocità
Velocità
nominale

Tempo (ms)
Coppia
Tempo (ms)
T S L / 2 TAC C T S L / 2
T S L / 2 TAC C T S L / 2
Grandezze caratteristiche curva S e relazione temporale (accelerazione)

Posizione

Tempo (ms)

Velocità
Velocità
nominale

Tempo (ms)

Coppia

TSL/2 TDEC TSL/2
TSL/2 TDEC TSL/2
Grandezze caratteristiche curva S e relazione temporale (decelerazione)

P1-34

Tempo di accelerazione

Indirizzo: 0144h, 0145h

TACC

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di accelerazione da 0 alla velocità nominale del motore. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
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Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-34 è limitato automaticamente a 20000.
P1-35

Tempo di decelerazione

Indirizzo: 0146h, 0147h

TDEC

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di decelerazione dalla velocità nominale del motore a 0. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-35 è limitato automaticamente a 20000.
P1-36

Curva S accelerazione/decelerazione Indirizzo: 0148h, 0149h

TSL

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr, S
Unità: ms
Campo: 0 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per far sì che il motore funzioni in
modo silenzioso durante l'accelerazione e la decelerazione.
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Velocità

Tempo
(ms)
TSL/2

TACC

TSL/2

TSL/2

TDEC

TSL/2

TACC: P1-34, tempo di accelerazione
TDEC: P1-35, tempo di decelerazione
TSL: P1-36, accelerazione/decelerazione
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Tempo di accelerazione totale = TACC + TSL
Tempo di decelerazione totale = TDEC + TSL

Le funzioni dei parametri P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti
l'una dall'altra. Se P1-36 è impostato su 0 (Disabled), le impostazioni
di P1-34 e P1-35 restano comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è limitato automaticamente a 10000.
Se il motore viene controllato tramite parametri interni, la curva di
comando deve essere definita dall'utente.

7.3.1.5

Rapporto di trasmissione elettronica
Parametri:
P1-44
GR1

Rapporto di trasmissione elettronica
(1° numeratore) (N1)

Indirizzo: 0158h, 0159h

Predefinito: 128
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 536870911
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il numeratore del rapporto di trasmissione elettronica. Il denominatore del rapporto di trasmissione elettronica viene impostato tramite P1-45. P2-60 ... P2-62
vengono utilizzati per impostare i numeratori aggiuntivi.
Nel modo controllo di posizione Pt il valore di P1-44 può essere modificato soltanto se l'azionamento è attivato (Servoazionamento ON).
Nel modo controllo di posizione Pr il valore di P1-44 può essere modificato soltanto se l'azionamento è disattivato (Servo Off).
Indirizzo: 015Ah, 015Bh

Predefinito: 10
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il denominatore del
rapporto di trasmissione elettronica. Il numeratore del rapporto di tra-
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P1-45 ▲ Rapporto di trasmissione elettronica
(denominatore) (M)
GR2
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smissione elettronica viene impostato tramite P1-44. P2-60 ... P2-62
vengono utilizzati per impostare i numeratori aggiuntivi.
Un rapporto di trasmissione impostato in modo errato può provocare
movimenti e scatti inattesi e modificare la velocità di rotazione. Per
l'impostazione dei parametri P1-44 e P1-45 osservare le seguenti
regole.
Impostazione del rapporto di trasmissione elettronica (vedere anche
P1-44, P2-60 ... P2-62):
Ingresso
impulsi
f1

N
M

Istruzione di
posizione
f2 = f1 x N
M

f1: ingresso impulsi
f2: istruzione di posizione
N: numeratore, il valore impostato in P1-44 o
P2-60 ... P2-62
M: denominator, il valore impostato in P1-45

Il campo di impostazione del rapporto di trasmissione elettronica deve
essere compreso tra:
1/50 < N/M < 25600
Nei modi controllo di posizione Pt e Pr il valore di P1-45 può essere
modificato soltanto se l'azionamento è attivato (Servoazionamento
ON).
La funzione riduttore elettronico consente di modificare facilmente il
rapporto della distanza di spostamento. Tuttavia un rapporto di trasmissione elettronica eccessivamente alto provoca un funzionamento
non silenzioso del motore. In questo caso è possibile utilizzare il parametro del filtro passa-basso per migliorare la situazione.
Supponiamo ad esempio che il rapporto di trasmissione elettronica sia
uguale a 1 e gli impulsi per giro dell'encoder siano 10000 ppr; se il
rapporto di trasmissione elettronica viene modificato in 0,5, il motore
gira per un impulso quando l'istruzione proveniente dal regolatore
esterno è di due impulsi.
Ad esempio dopo aver impostato il rapporto di trasmissione elettronica
corretto la distanza di spostamento di riferimento è 1μm/impulso e la
macchina sarà più facile da usare.
WL
WL: carico di lavoro
WT: tabella di lavoro

WT
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Motore (uscita segnale encoder: A/B, Z)
Encoder PPR: 2500 impulsi

Passo della
vite: 3mm
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Rapporto di trasmissione Distanza di spostamento
elettronica
corrispondente per
impulso

7.3.1.6

Quando il rapporto
di trasmissione elettronica non viene
utilizzato

=

1
1

=

Quando il rapporto
di trasmissione elettronica viene utilizzato

=

10000
3000

= 1 µm

3 x 1000
3000
=
µm
4 x 2500 10000

Filtro passa-basso
P1-08
PFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di Indirizzo: 0110h, 0111h
posizionamento (filtro passa-basso)

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: 10 ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Posizione
Posizione target

Tempo (ms)
PFLT

7.3.1.7

Diagramma temporale del modo controllo di posizione (Pr)
Nel modo controllo di posizione Pr la sorgente dell'istruzione di posizionamento è un segnale DI proveniente da CN1, ovvero selezionato
tramite i parametri da POS0 a POS2 e CTRG.
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Per le relazioni tra i segnali DI e i parametri vedere
"7.3.1.2 Sorgente di comando per il modo controllo di posizione (Pr)".
Nella seguente figura è illustrato il diagramma temporale del modo
controllo di posizione Pr:
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P8
--

Istruzione di
posizione interna

P2

P1
1ms

ON

POS0

OFF

OFF

POS1

OFF
ON

OFF

OFF
Segnale I/U esterno

ON

POS2
CTRG
SON

ON

2 ms, può essere
impostato tramite
P2-09

ON
OFF
CMD_OK
Segnale I/U interno

OFF

ON

OFF

ON

TPOS
MC_OK

CMD_OK: CMD_OK viene attivato quando il servoazionamento rileva
che un'istruzione Pr è stata completata.
TPOS: TPOS viene attivato quando l'azionamento rileva che la posizione del motore si trova in un campo compreso tra -P1-54 e +P1-54
della posizione target.
MC OK: MC OK viene attivato quando CMD OK e TPOS sono
entrambi ON.

7.3.1.8

Regolazione del guadagno dell'anello di posizione
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Prima di utilizzare il controllo di posizione (impostazione dello schema
a blocchi del controllo di posizione) completare l'impostazione del controllo di velocità utilizzando il funzionamento manuale (parametro
P-32) in quanto l'anello di posizione contiene l'anello di velocità. Successivamente regolare il guadagno proporzionale dell'anello di posizione KPP (parametro P2-00) e il guadagno feed-forward di posizione
PFG (parametro P2-02). In alternativa utilizzare il funzionamento automatico per regolare automaticamente il guadagno dello schema a
blocchi del controllo di velocità e di posizione.
1) Guadagno proporzionale dell'anello di posizione: aumentare questo
guadagno può migliorare la reattività dell'anello di posizione.
2) Guadagno feed-forward di posizione: aumentare questo guadagno
può ridurre l'errore d'inseguimento durante il funzionamento.
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La reattività dell'anello di posizione non può superare quella dell'anello
di velocità. La reattività dell'anello di velocità deve essere almeno
quattro volte più rapida della reattività dell'anello di posizione. Ciò
significa anche che il valore del guadagno proporzionale dell'anello di
velocità KVP deve essere almeno quattro volte più veloce del guadagno proporzionale dell'anello di posizione KPP.
Equazione:
fp ≤

fv
4

fv: reattività dell'anello di velocità (Hz)
fp: reattività dell'anello di posizione (Hz)
KPP = 2 x p x fp
Ad esempio la reattività dell'anello di posizione desiderata è uguale a
20 Hz.
In questo caso KPP = 2 x p x 20= 125 rad/s.
P2-00
KPP

Guadagno proporzionale dell'anello di Indirizzo: 0200h, 0201h
posizione

Predefinito: 35
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 2047
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno dell'anello di posizione. Può essere utilizzato per aumentare la rigidità,
velocizzare la risposta dell'anello di posizione e ridurre l'errore di posizionamento. Tuttavia se il valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o rumore.
P2-02

Guadagno feed-forward di posizione

Indirizzo: 0204h, 0205h

PFG

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno feed-forward quando vengono eseguite istruzioni per il controllo di posizione.
Se si utilizza il filtraggio di posizione, l'aumento del guadagno può
migliorare lo scostamento del percorso di posizione. Se non si utilizza
il filtraggio di posizione, la riduzione del guadagno può migliorare le
condizioni di risonanza del sistema meccanico.
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Predefinito: 50
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Guadagno
avanzamento
di posizione

Differenziatore

Costante uniforme
guadagno avanzamento
di posizione P02-03

P2-02

Istruzione
di posizione
+

-

Guadagno
proporzionale
anello di
posizione

+

+

Limite di
velocità
massimo

P1-55

P2-00
Switching rate
guadagno anello
di posizione

P2-01

Istruzione
di velocità
Selezione
controllo gain
switching
P2-27

Contatore
di
posizione

Encoder

Se il valore del guadagno proporzionale dell'anello di posizione KPP è
troppo alto, la reattività dell'anello di posizione aumenta provocando
un piccolo margine di fase. Di conseguenza il rotore del motore oscillerà. In questo caso ridurre il valore di KPP finché il rotore del motore
non smette di oscillare. Se un'istruzione di coppia esterna viene interrotta, un valore KPP eccessivamente basso impedisce al motore di
superare la forza esterna e non consente di ottenere un errore d'inseguimento accettabile. Regolare il guadagno feed-forward PFG (P2-02)
per ridurre in modo efficiente l'errore d'inseguimento dinamico.
Velocità
KPP

Velocità
Istruzione
di posizione
PFG

(3)
(2)
(1)

La curva della posizione
effettiva cambierà da (1)
a (3) in base al valore
KPP crescente

Tempo
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Tempo
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7.3.1.9

Soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza

AVVERTENZA
MOVIMENTI INATTESI IN CASO DI SOPPRESSIONE DELLE VIBRAZIONI

Se è attiva la soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza possono verificarsi reazioni estreme.
•
•
•
•

Assicurarsi che nelle immediate vicinanze vi sia un tasto di
ARRESTO DI EMERGENZA funzionante.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.
Tenere presente che potrebbe verificarsi anche un movimento
nella direzione errata o un'oscillazione del motore.
Verificare la stabilità delle impostazioni.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Se la rigidità del sistema meccanico non è sufficiente, al termine dell'istruzione di posizionamento possono verificarsi vibrazioni nel sistema
meccanico anche quando il motore è quasi fermo. In questo caso la
funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza può sopprimere le vibrazioni a bassa frequenza del sistema meccanico. L'intervallo di regolazione della frequenza a da 1,0 a 100,0 Hz. La funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza inoltre è
disponibili in due modalità (manuale/automatica).
Se si conosce il punto in cui si presenta la bassa frequenza è possibile utilizzare questa modalità per individuare automaticamente la
bassa frequenza della vibrazione meccanica. Se P1-29 viene impostato su 1, il sistema disattiva la funzione filtro e individua automaticamente la bassa frequenza delle vibrazioni. Quando la frequenza rilevata diviene fissa e stabile il sistema imposta P1-29 su 0, salva automaticamente il primo valore di bassa frequenza misurato in P1-25 e
imposta P1-26 su 1; successivamente salva automaticamente il
secondo valore di bassa frequenza misurato in P1-27 e imposta P1-28
su 1. Se si verificano vibrazioni a bassa frequenza dopo che P1-29
viene impostato automaticamente su 0, controllare se la funzione di
P1-26 o di P1-28 sia attivata o meno. Se il valore impostato in P1-26 o
in P1-28 è 0, ciò indica che non è stata rilevata alcuna frequenza.
Ridurre il valore impostato in P1-30 (livello di rilevamento delle vibrazioni a bassa frequenza) e impostare P1-29 su 1 per individuare nuovamente la bassa frequenza. Controllare il valore impostato in P1-30
in quanto, se il valore di P1-30 è troppo basso, può accadere che l'interferenza venga considerata bassa frequenza e si verifichino quindi
errori di misurazione.
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Ripetere la funzione di
controllo della
posizione

Controllare
se si verifichino
vibrazioni durante il
posizionamento

NO

YES
Impostare
P1-29 su 1

YES

NO
Verificare
che le vibrazioni si
riducano e si
stabilizzino

Aumentare P1-30
(nota 2)

Ridurre P1-30
(nota 1)

NO

Verificare
che P1-29 sia
impostato
su 0

YES

Verificare
che P1-26 o P1-28
siano impostati
su 0

NO

YES
Impostare
P1-29 su 1
Operazione
completata

NOTA:
1) Se P1-26 e P1-28 sono entrambi impostati su 0, il sistema non è
riuscito a trovare la frequenza. Controllare il valore impostato in P1-30
poiché se è troppo alto può essere difficile individuare la frequenza.
2) Se P1-26 e P1-28 sono impostati su un valore diverso da zero e le
condizioni di vibrazione non migliorano, controllare il valore impostato
in P1-30 in quanto se è troppo basso può provocare errori di misurazione. Il sistema può considerare l'interferenza come bassa frequenza.
3) Se le vibrazioni persistono e non vengono soppresse dopo aver utilizzato la funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza,
se si conosce la frequenza di vibrazione impostare manualmente
P1-25 e P1-27 per migliorare le condizioni di vibrazione.
P1-29
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AVSM

Selezione della modalità di soppressione delle vibrazioni automatica

Indirizzo: 013Ah, 013Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 1
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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0: modalità normale (modalità di soppressione delle vibrazioni a bassa
frequenza automatica disattivata).
1: modalità automatica (modalità di soppressione delle vibrazioni a
bassa frequenza automatica attivata).
Spiegazione:
Se P1-29 è impostato su 0, l'impostazione della soppressione delle
vibrazioni a bassa frequenza è fissa e non viene modificata automaticamente.
Se P1-29 è impostato su 1, quando non vi sono vibrazioni a bassa frequenza o le vibrazioni a bassa frequenza si riducono e si stabilizzano
il sistema imposta P1-29 su 0, salva automaticamente il valore della
bassa frequenza e lo memorizza in P1-25.
P1-30
VCL

Livello di rilevamento delle vibrazioni
a bassa frequenza

Indirizzo: 013Ch, 013Dh

Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 8000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se P1-29 è impostato su 1, il sistema cerca automaticamente questo
livello di rilevamento. Se il valore impostato in P1-30 è troppo basso, il
rilevamento della frequenza è più sensibile e si verificano errori di
misurazione. Se il valore impostato in P1-30 è troppo alto, sebbene la
probabilità di errori di misurazione diminuisca, quando le vibrazioni del
sistema meccanico si riducono la frequenza viene individuata con
maggiore difficoltà.

Modalità manuale
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Vi sono due gruppi di parametri relativi alla soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza. Il primo gruppo è composto da P1-25 e
P1-26, il secondo da P1-27 e P1-28. Utilizzando questi due gruppi di
parametri è possibile migliorare le condizioni di vibrazione di due
diverse basse frequenze. P1-25 e P1-26 vengono utilizzati per impostare la frequenza delle vibrazioni presenti, mentre P1-26 e P1-28
vengono utilizzati per per impostare la risposta in frequenza dopo aver
utilizzato la funzione filtro. Maggiore è il valore impostato in P1-26 e
P1-28, migliori sono le prestazioni della risposta in frequenza. Tuttavia
un valore eccessivamente alto può compromettere il funzionamento
del motore. L'impostazione predefinita di P1-26 e P1-28 è 0, il che
vuol dire che la funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza è disattivata.
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Il valore impostato in P1-30 indica il campo della frequenza di vibrazione. Quando non è possibile rilevare la vibrazione (al di fuori del
campo) ciò indica che il valore impostato in P1-30 è troppo alto e deve
essere ridotto. Inoltre è possibile utilizzare la funzione Scope fornita
nel software di configurazione per osservare le vibrazioni durante il
posizionamento in modo tale da impostare correttamente il valore di
P1-30.
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P1-25
VSF1

Frequenza di soppressione delle
vibrazioni 1

Indirizzo: 0132h, 0133h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: Hz
Campo: 10 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il primo gruppo della
bassa frequenza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per
sopprimere le vibrazioni a bassa frequenza del sistema meccanico.
Se P1-26 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P1-26
VSG1

Guadagno della soppressione delle
vibrazioni 1

Indirizzo: 0134h, 0135h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 9
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno della
soppressione delle vibrazioni per P1-25. Maggiore è il valore impostato, più rapida è la risposta all'istruzione di posizione. Tuttavia un
valore eccessivamente alto può compromettere il normale funzionamento del motore. Si raccomanda di impostare P1-26 su 1.
P1-27
VSF2

Frequenza di soppressione delle
vibrazioni 2

Indirizzo: 0136h, 0137h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: Hz
Campo: 10 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Questo parametro viene utilizzato per impostare il secondo gruppo
della bassa frequenza del sistema meccanico. Può essere utilizzato
per sopprimere le vibrazioni a bassa frequenza del sistema meccanico. Se P1-28 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P1-28
VSG2

Guadagno della soppressione delle
vibrazioni 2

Indirizzo: 0138h, 0139h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
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Unità:
Campo: 0 ... 9
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno della
soppressione delle vibrazioni per P1-27. Maggiore è il valore impostato, più rapida è la risposta all'istruzione di posizione. Tuttavia un
valore eccessivamente alto può compromettere il normale funzionamento del motore. Si raccomanda di impostare P1-28 su 1.
NOTA:
1) La funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza può
essere attivata soltanto nel modo controllo di posizione (modo Pt, Pr o
Pr-Pt).
2) Se si utilizza la funzione di soppressione della risonanza, le condizioni di risonanza possono essere migliorate immediatamente una
volta individuata la frequenza di risonanza corretta. Tuttavia quando si
utilizza la funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza
le vibrazioni del sistema meccanico non vengono eliminate immediatamente. Le condizioni di vibrazione migliorano gradualmente dopo
aver individuato la frequenza corretta. Questo perché la funzione di
soppressione delle vibrazioni a bassa frequenza non agisce sulle
vibrazioni provocate da forze esterne e sulle vibrazioni che si manifestano prima di utilizzare la funzione di soppressione.
3) L'attivazione della funzione di soppressione delle vibrazioni a bassa
frequenza influisce sulla capacità di risposta originale. Minore è il
valore della bassa frequenza, maggiore è l'effetto sulla capacità di
risposta. In questo caso è possibile regolare il valore di P1-26 per
aumentare la risposta di posizione. Non impostare però P1-26 su un
valore molto alto. Se il valore impostato in P1-26 è troppo alto, il funzionamento del motore viene compromesso.
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4) Per evitare che la frequenza di vibrazione venga individuata con difficoltà quando il tempo di comando è troppo breve nella modalità
automatica, è possibile impostare un tempo di ritardo maggiore per l'istruzione. L'istruzione può essere inviata una volta individuata la frequenza di vibrazione.
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Modo controllo di velocità
Il modo controllo di velocità (S o Sz) viene utilizzato in genere nelle
applicazioni che richiedono un controllo di precisione della velocità, ad
esempio macchine CNC ecc. Nel modo controllo di velocità l'azionamento supporta due tipi di sorgenti di comando. Uno è un segnale
analogico esterno e l'altro è un parametro interno. Il segnale analogico
esterno proviene da un ingresso di tensione esterno e può controllare
la velocità del motore. I parametri interni possono essere utilizzati in
due modi. Un metodo consiste nell'impostare diverse istruzioni di velocità in tre parametri di controllo della velocità prima del funzionamento
e utilizzare successivamente SPD0 e SPD1 del segnale DI CN1 per
eseguire la commutazione. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare
la comunicazione seriale per modificare il valore impostato nel parametro.
Inoltre per agevolare la transizione delle istruzioni di velocità l'azionamento offre un profilo curva S completo per il modo controllo di velocità. Per il controllo di velocità ad anello chiuso l'azionamento offre
una funzione di regolazione del guadagno e un regolatore PI o PDFF
integrato. Sono disponibili inoltre due modalità di tuning (manuale/
automatica, parametro P2-32).
Per la regolazione del guadagno sono disponibili due modalità di
tuning: manuale e automatica.
•

•

7.3.2.1

Modalità manuale: regolazione del guadagno dell'anello definita
dall'utente. Quando si utilizza questa modalità la funzione automatica e quella ausiliaria vengono disattivate.
Modalità automatica: regolazione continua dei guadagni dell'anello
in base all'inerzia misurata, con dieci livelli di larghezza di banda
del sistema. Il parametro impostato dall'utente è il valore di default.

Sorgente di comando del modo controllo di velocità
Sorgenti delle istruzioni di velocità:
1) Segnale analogico esterno: ingresso in tensione analogico esterno,
-10V ... +10V
2) Parametro interno: P1-09 ... P1-11

Istruzione di
velocità

Segnale DI CN1
SPD1

SPD0

S1

0

0

Sorgente istruzione

controllo S
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Sz
Parametro interno

Contenuto

Campo

Segnale
analogico
esterno

Tensione tra V-REF e
GND

-10 V ... +10 V

N/A

L'istruzione di velocità è 0

0

P1-09

-60000 ... +60000 rpm

S2

0

1

S3

1

0

P1-10

S4

1

1

P1-11
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•
•

•

•

Stato di SPD0 ... 1: 0: indica OFF (normalmente aperto); 1: indica
ON (normalmente chiuso)
Se SPD0 e SPD1 sono entrambi = 0 (OFF) e il modo di controllo è
Sz, l'istruzione di velocità è 0. Pertanto se non si utilizza una tensione analogica come istruzione di velocità è possibile scegliere la
modalità Sz e aggirare il problema della deriva del punto zero del
segnale di tensione analogico. Se il modo di controllo di velocità è
la modalità S, l'istruzione corrisponde alla tensione analogica tra VREF e GND. Il campo di regolazione della tensione d'ingresso va
da -10 V a +10 V e la velocità corrispondente del motore è regolabile (vedere parametro P1-40).
Se almeno uno tra SPD0 e SPD1 è diverso da 0 (OFF), l'istruzione
di velocità è un parametro interno (da P1-09 a P1-11). L'istruzione
è valida (attivata) dopo la modifica di SPD0 o di SPD1.
Il campo dei parametri interni è -60000 ... +60000 rpm. Valore
impostato = campo x unità (0,1 rpm). Ad esempio, se P1-09 è
+30000, il valore impostato è = +30000 x 0,1 rpm = +3000 rpm.

L'istruzione di velocità descritta in questa sezione può essere considerata non solo un'istruzione di velocità nel modo controllo di velocità
(modo S o Sz) ma anche un'istruzione di ingresso per il limite di velocità nel modo controllo di coppia (modo T o Tz).

7.3.2.2

Struttura del modo controllo di velocità
Sorgenti delle istruzioni di velocità:
1) Segnale analogico esterno: ingresso in tensione analogico esterno,
da -10 V a +10 V
2) Parametro interno: da P1-09 a P1-11
Struttura di base:
Istruzione di velocità

Elaborazione
istruzione
di velocità
Osservatore
velocità

Schema a blocchi
soppressione risonanze

Limitatore
di coppia

Anello di
corrente

Nella figura in alto l'elaborazione dell'istruzione di velocità viene utilizzata per selezionare la sorgente di comando del controllo di velocità in
base al capitolo
"7.3.2.1 Sorgente di comando del modo controllo di velocità", compresi il guadagno proporzionale (P1-40) e la strategia di filtraggio della
curva S del controllo di velocità. Lo schema a blocchi del controllo di
velocità viene utilizzato per gestire i parametri di guadagno dell'azionamento e calcolare istantaneamente l'ingresso corrente per il
motore. Lo schema a blocchi della soppressione della risonanza è utilizzato per sopprimere la risonanza del sistema meccanico.
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La funzione e la struttura dell'elaborazione dell'istruzione di velocità
sono illustrate nella figura in basso:
Segnale SPD0, SPD1 di CN1

Parametri
interni
P1-09 ... P1-11

Filtro curva S
P1-36
Selezione
istruzione
P1-01

A/D

Guadagno
proporzionale
P1-40

Filtro
passa-basso
P1-06

Filtro istruzione
analogica
P1-59

Segnale analogico

La sorgente di comando viene selezionata in base allo stato di SPD0,
SPD1 e al parametro P1-01 (S o Sz).
Laddove sia necessario filtrare il segnale di comando è possibile utilizzare il filtro curva S e il filtro passa-basso.

7.3.2.3

Strategia di filtraggio del modo controllo di velocità
Filtro curva S__U2663
Il filtro curva S è un'istruzione di filtraggio della velocità che offre una
curva S di accelerazione/decelerazione a 3 stadi per filtrare il cambio
di istruzione di velocità del motore durante l'accelerazione e la decelerazione. Utilizzando il filtro curva S è possibile ottenere un funzionamento più silenzioso del motore in seguito a un improvviso cambio di
istruzione di velocità.
Poiché le curve di velocità e di accelerazione sono entrambe continue,
per evitare che si verifichino risonanza meccanica e rumore in seguito
a un'improvvisa istruzione di velocità (differenziazione dell'accelerazione) è possibile utilizzare il filtro curva S per migliorare le prestazioni
durante l'accelerazione o la decelerazione del motore e far sì che il
motore funzioni in modo più silenzioso. I parametri del filtro curva S
comprendono P1-34 tempo di accelerazione (TACC), P1-35 tempo di
decelerazione (TDEC) e accel./decel. curva S (TSL); questi tre parametri possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni del motore
durante l'accelerazione, la decelerazione e il funzionamento.
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L'azionamento supporta anche il calcolo del tempo necessario per il
completamento dell'istruzione di velocità. T (ms) è il tempo di funzionamento (di esecuzione). S (rpm) è l'istruzione di velocità assoluta,
ovvero il valore assoluto (il risultato) ottenuto sottraendo dalla velocità
iniziale la velocità finale.
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Velocità
Accelerazione
Velocità
nominale

Decelerazione

Tempo (ms)

0
Coppia

0

Tempo (ms)
TSL/2 TACC TSL/2
TSL/2 TDEC TSL/2
Grandezze caratteristiche curva S e relazione temporale

P1-34

Tempo di accelerazione

Indirizzo: 0144h, 0145h

TACC

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di accelerazione da 0 alla velocità nominale del motore. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-34 è limitato automaticamente a 20000.
P1-35

Tempo di decelerazione

Indirizzo: 0146h, 0147h

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di decelerazione dalla velocità nominale del motore a 0. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
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comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-35 è limitato automaticamente a 20000.
P1-36

Curva S accelerazione/decelerazione Indirizzo: 0148h, 0149h

TSL

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr, S
Unità: ms
Campo: 0 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per far sì che il motore funzioni in
modo silenzioso durante l'accelerazione e la decelerazione.
Velocità

Tempo
(ms)
TSL/2

TACC

TSL/2

TSL/2

TDEC

TSL/2

TACC: P1-34, tempo di accelerazione
TDEC: P1-35, tempo di decelerazione
TSL: P1-36, accelerazione/decelerazione
Tempo di accelerazione totale = TACC + TSL
Tempo di decelerazione totale = TDEC + TSL
Le funzioni dei parametri P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti
l'una dall'altra. Se P1-36 è impostato su 0 (Disabled), le impostazioni
di P1-34 e P1-35 restano comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
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Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è limitato automaticamente a 10000.
Se il motore viene controllato tramite parametri interni, la curva di
comando deve essere definita dall'utente.
Filtro curva S per istruzione di velocità analogica
L'azionamento offre anche un filtro curva S per l'istruzione di velocità
analogica che consente il filtraggio in risposta a un segnale di
ingresso analogico improvviso.
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Velocità (rpm)
3000

0

1

Istruzione di velocità analogica Coppia motore

2

3

4

5

6

7

8

9

Tempo (sec)

-3000

Il filtro curva S per istruzione di velocità analogica è utilizzato per il filtraggio di un segnale di ingresso analogico e svolge la stessa funzione del filtro curva S. Le curve di velocità e di accelerazione del filtro
curva S per istruzione di velocità analogica sono entrambe continue.
Nella figura in alto è illustrata la curva del filtro curva S per istruzione
di velocità analogica, in cui risulta evidente che la rampa dell'istruzione di velocità è diversa durante l'accelerazione e la decelerazione.
Inoltre è possibile osservare la differenza nell'inseguimento dell'istruzione in ingresso e regolare l'impostazione temporale utilizzando i
parametri P1-34, P1-35, P1-36 per migliorare le prestazioni del motore
in base alle condizioni correnti.
Filtro passa-basso per istruzione di velocità analogica
Il filtro passa-basso per istruzione di velocità analogica è utilizzato per
rimuovere la risposta in alta frequenza e l'interferenza elettrica da un'istruzione di velocità analogica e svolge anche una funzione di filtraggio.
P1-06
SFLT

Costante di filtraggio accelerazione/
decelerazione dell'istruzione di velocità analogica (filtro passa-basso)

Indirizzo: 010Ch, 010Dh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Velocità target

SFLT

Scalatura dell'ingresso di velocità analogico
La tensione analogica tra V_REF e GND determina l'istruzione di
velocità del motore. Utilizzando il parametro P1-40 (istruzione di velocità analogica max.) è possibile regolare la rampa di controllo della
velocità e il relativo campo.
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5000 rpm

La rampa di regolazione
della velocità è determinata
dal parametro P1-40

3000 rpm

-10

-5
5

10 Tensione ingresso
analogico [V]

-3000 rpm

-5000 rpm

P1-40
VCM

Istruzione/limite di velocità analogica
max.

Indirizzo: 0150h, 0151h

Predefinito: 10001
Modo di controllo applicabile: S, T
Unità: rpm
Campo: 0 ... 10001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo Velocità questo parametro è utilizzato per impostare l'istruzione di velocità analogica massima in base alla tensione d'ingresso
massima (10 V).
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare il limite
di velocità analogico massimo in base alla tensione d'ingresso massima (10 V).
Ad esempio, se nel modo Velocità P1-40 è impostato su 3000 e la
tensione d'ingresso è 10 V, l'istruzione di velocità è pari a 3000 rpm.
Se P1-40 è impostato su 3000 ma la tensione d'ingresso viene modificata in 5 V, l'istruzione di velocità diventa 1500 rpm.
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Istruzione/limite di velocità = valore tensione d'ingresso x valore impostato in P1-40 / 10
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7.3.2.5

Diagramma temporale del modo controllo di velocità
S4 (P1-11)
Istruzione di
velocità interna

S3 (P1-10)
S2 (P1-09)

Tensione analogica
esterna o zero (0)

S1

Segnale I/U interno

SPD0

OFF

SPD1

OFF

SON

ON

ON

OFF

ON

ON

NOTA:
1) OFF indica normalmente aperto e ON indica normalmente chiuso.
3) Se il modo di controllo di velocità è Sz, l'istruzione di velocità è
S1=0; se il modo di controllo di velocità è S, l'istruzione di velocità S1
corrisponde all'ingresso di tensione analogico esterno (vedere P1-01).
3) Dopo aver inserito il servomotore è possibile selezionare l'istruzione in base allo stato di SPD0 ... 1.

7.3.2.6

Regolazione del guadagno dell'anello di velocità
La funzione e la struttura modo controllo di velocità sono illustrate
nella figura in basso:
Schema a blocchi controllo di velocità
Guadagno
avanzamento
P2-07

+

+
-

+
Integratore

+

Selezione
controllo gain
switching
P2-27

Istruzione
corrente

Filtro passabasso P2-49

+
+

Switching rate
P2-05

Selezione
controllo gain
switching P2-27
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+

Guadagno
proporzionale
P2-04

Compensazione
integrale velocità
P2-08

Inerzia di sistema
J(1+P1-37)*JM

J_carico/J_motore
P1-37

Inerzia
motore JM

Reciproco
costante di
coppia
1/KT

Istruzione
di coppia

Osservatore
velocità

Encoder
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Per la regolazione del guadagno sono disponibili due modalità di
tuning: manuale e automatica. Il guadagno dell'azionamento può
essere regolato utilizzando una delle due modalità di tuning a scelta.
•

•

Modalità manuale: regolazione del guadagno dell'anello definita
dall'utente. Quando si utilizza questa modalità la funzione automatica e quella ausiliaria vengono disattivate.
Modalità automatica: regolazione continua dei guadagni dell'anello
in base all'inerzia misurata, con dieci livelli di larghezza di banda
del sistema. Il parametro impostato dall'utente è il valore di default.

La modalità di regolazione del guadagno può essere selezionata con
il parametro P2-32:
P2-32

Selezione della modalità di tuning

Indirizzo: 0240h, 0241h

AUT2

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0002
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
0: modalità manuale
1: modalità automatica [regolazione continua]
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2: modalità semiautomatica [regolazione non continua]
P2-32

P1-37, rapporto P2-00, P2-02,
tra inerzia del
P2-04, P2-06,
carico e
P2-25, P2-26
momento d'inerzia del rotore
del motore

0

Non aggiornato Aggiornato manual- Non utilizzare.
automaticamente.
mente.

1

Aggiornato ogni Aggiornato quando Non utilizzare.
30 minuti.
P2-31 viene modificato e quando
P2-32 passa da 0 a
1.

2

Aggiornato
quando il livello
impostato in
P2-67 viene
raggiunto.

Aggiornato quando
P2-31 viene modificato e quando
P2-32 passa da 0 a
2.

P2-33 selezione della regolazione dell'inerzia in modalità semiautomatica

1: P1-37 valutato e fissato.
0: P1-37 in fase di valutazione.
Scrivere 0 in P2-33 per ripetere la valutazione di P1-37.

Spiegazione della modalità manuale:
1. Se P2-32 è impostato sulla modalità #0, il valore impostato in
P2-00, P2-02, P2-04, P2-06, P2-07, P2-25 e P2-26 può essere definito dall'utente. Quando si passa dalla modalità #1 o #2 alla modalità
#0 i parametri P2-00, P2-02, P2-04, P2-06, P2-07, P2-25 e P2-26
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assumono il valore misurato nella modalità di tuning automatica #1 o
nella modalità di tuning semiautomatica #2.
Spiegazione della modalità di tuning automatica:
L'azionamento calcola continuamente l'inerzia del sistema, salva automaticamente il valore dell'inerzia del carico misurato e lo memorizza
in P1-37 ogni 30 minuti facendo riferimento alle impostazioni della
risposta in frequenza di P2-31.
1. Quando si passa dalla modalità #1 o #2 alla modalità #0, l'azionamento calcola continuamente l'inerzia del sistema, salva automaticamente il valore dell'inerzia del carico misurato e lo memorizza in
P1-37. Successivamente vengono impostati i parametri corrispondenti
in base al valore di inerzia del carico misurato.
2. Quando si passa dalla modalità #0 o #1 alla modalità #2 immettere
il valore di inerzia del carico adeguato in P1-37.
3. Quando si passa dalla modalità #1 alla modalità #0 i parametri
P2-00, P2-04 e P2-06 assumono il valore misurato nella modalità di
tuning automatica #1.
Spiegazione della modalità di tuning semiautomatica:
1. Quando si passa dalla modalità #2 alla modalità #0 i parametri
P2-00, P2-04, P2-06, P2-25 e P2-26 assumono il valore misurato
nella modalità di tuning automatica #1.
2. Quando l'inerzia del sistema si stabilizza (il campo di visualizzazione di P2-33 contiene il valore 1) il calcolo dell'inerzia del sistema
viene interrotto e il valore dell'inerzia del carico misurato viene salvato
e memorizzato in P1-37. Tuttavia se P2-32 viene impostato sulle
modalità #1 o #2 l'azionamento esegue continuamente la regolazione
per un determinato periodo di tempo.
3. Quando il valore dell'inerzia del sistema diviene eccessivamente
alto il campo di visualizzazione di P2-33 indica il valore 0 e l'azionamento inizia a regolare continuamente il valore di inerzia del carico.
Modalità manuale

•
•

•
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Guadagno proporzionale: regolare questo guadagno può aumentare la reattività dell'anello di posizione.
Guadagno integrale: regolare questo guadagno può aumentare la
rigidità a bassa frequenza dell'anello di velocità e ridurre l'errore
costante. Inoltre può ridurre il valore del margine di fase. Un guadagno integrale eccessivamente alto provoca instabilità nel servoazionamento.
Guadagno feed-forward: regolare questo guadagno può ridurre
l'errore del ritardo di fase.
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Quando il parametro della modalità di tuning P2-32 viene impostato su
0 è possibile definire il guadagno proporzionale dell'anello di velocità
(P2-04), il guadagno integrale di velocità (P2-06), il guadagno feedforward (P2-07) e il rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore
(1-37). Descrizione:
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P2-04
KVP

Guadagno proporzionale anello di
velocità

Indirizzo: 0208h, 0209h

Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 8191
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno dell'anello di velocità. L'aumento del guadagno proporzionale dell'anello di
velocità può velocizzare la risposta dell'anello di velocità. Tuttavia se il
valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o
rumore.
P2-06

Compensazione integrale di velocità

Indirizzo: 020Ch, 020Dh

KVI

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 1023
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo integrale dell'anello di velocità. L'aumento del valore di compensazione integrale
della velocità può migliorare la capacità di risposta dell'anello di velocità e ridurre lo scostamento di regolazione della velocità. Tuttavia se
il valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o
rumore.
P2-07

Guadagno feed-forward di velocità

Indirizzo: 020Eh, 020Fh

KVF

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
0198441113934, V2.01, 12.2012

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno feed-forward quando vengono eseguite istruzioni per il controllo di velocità.
Se si utilizza un'istruzione uniforme di velocità, l'aumento del guadagno può migliorare lo scostamento del percorso di velocità.
Se non si utilizza un'istruzione uniforme di velocità, la riduzione del
guadagno può migliorare le condizioni di risonanza del sistema meccanico.
Sistema di servoazionamento
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In teoria la risposta al gradino può essere utilizzata per spiegare il
guadagno proporzionale (KVP), il guadagno integrale (KVI) e il guadagno feed-forward (KVF). Per spiegare la logica utilizzeremo rispettivamente i settori della frequenza e del tempo.
Dominio della frequenza
Passo 1: impostare il valore di KVI=0, il valore di KVF=0 e regolare il
valore di KVP.
Gain

Frequency

KVP
KVP

Frequency

Phase

Passo 2: correggere il valore di KVP e regolare il valore di KVI.
Gain

Frequency
KVI

KVI
Frequency

Passo 3: selezionare il valore di
KVI; se il valore del margine di
fase è troppo piccolo, regolare
nuovamente il valore di KVO per
ottenere il valore di 45 gradi per il
margine di fase.

Phase

Gain

Frequency

Phase
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Dominio del tempo
All'aumentare del valore di KVP
aumenta il valore di reattività e si
riduce il tempo di salita. Tuttavia un
margine di fase troppo basso non
giova all'errore costante. È comunque
utile per l'errore d'inseguimento dinamico.

Speed

KVP

Time

All'aumentare del valore di KVI
aumenta anche il valore del guadagno in bassa frequenza e il valore
dell'errore costante si avvicina a zero
(0).

Speed

KVI

Tuttavia il valore del margine di fase
si riduce in modo piuttosto considerevole. È utile per l'errore costante. Non
è utile però per l'errore d'inseguimento dinamico.
Time
Speed

Se il valore di KVF è prossimo a 1 e
la compensazione feed-forward è più
completa, il valore dell'errore d'inseguimento dinamico diventa molto piccolo.

KVF

Tuttavia se il valore di KVF è troppo
alto possono verificarsi vibrazioni.
Time
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Di norma quando si adotta il metodo del dominio di frequenza è
opportuno avere a disposizione strumenti di analisi quali analizzatori
di spettro. Quando invece si utilizza il metodo del dominio di tempo è
necessario soltanto un oscilloscopio. Per questo motivo in genere si
utilizza il metodo del dominio di tempo con il morsetto DI/DO digitale
fornito dall'azionamento per regolare il cosiddetto controller PI (proporzionale e integrale). Per quanto riguarda le prestazioni del carico di
coppia dell'albero, l'inseguimento dell'istruzione in ingresso e il carico
di coppia dell'albero hanno la stessa reattività sia con il metodo del
dominio di frequenza che con il metodo del dominio di tempo. È possibile ridurre la reattività dell'inseguimento dell'istruzione in ingresso utilizzando il filtro passa-basso dell'istruzione in ingresso.
Modalità automatica (regolazione continua)
La modalità automatica consente la regolazione continua automatica
dei guadagni dell'anello in base all'inerzia misurata. È utile quando l'inerzia del carico è fissa o quando le variazioni nell'inerzia del carico
sono ridotte, mentre non va utilizzata in caso di variazioni consistenti
nell'inerzia del carico. Il periodo di regolazione varia a seconda dell'accelerazione e della decelerazione del motore. Per modificare la rigidità
e la reattività utilizzare il parametro P2-31.
Sistema di servoazionamento
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7.3.2.7

Soppressione della risonanza
La risonanza del sistema meccanico può verificarsi in caso di rigidità o
risposta in frequenza eccessive del sistema. Tuttavia questo tipo di
risonanza può essere soppresso utilizzando il filtro passa-basso
(parametro P2-25) e il filtro notch (parametri P2-43 ... P2-46) senza
modificare il parametro di controllo.
P2-43
NCF1

Filtro Notch 1 (soppressione della
risonanza)

Indirizzo: 0256h, 0257h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: Hz
Campo: 50 ... 2000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la seconda frequenza
di risonanza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per sopprimere la risonanza del sistema meccanico e ridurre le vibrazioni del
sistema meccanico.
Se P2-43 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-44
DPH1

Grado di attenuazione filtro Notch 1
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 0258h, 0259h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: dB
Campo: 0 ... 32
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'entità della soppressione della risonanza impostata nel parametro P2-43. Se P2-44 è
impostato su 0, i parametri P2-43 e P2-44 sono entrambi disattivati.

NCF2

Filtro Notch 2 (soppressione della
risonanza)

Indirizzo: 025Ah, 025Bh

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: Hz
Campo: 50 ... 2000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la terza frequenza di
risonanza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per sopprimere la risonanza del sistema meccanico e ridurre le vibrazioni del
sistema meccanico.
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Se P2-45 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-46
DPH2

Grado di attenuazione filtro Notch 2
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 025Ch, 025Dh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: dB
Campo: 0 ... 32
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'entità della soppressione della risonanza impostata nel parametro P2-45. Se P2-46 è
impostato su 0, i parametri P2-45 e P2-46 sono entrambi disattivati.
P2-25
NLP

Costante di tempo filtro passa-basso
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 0232h, 0233h

Predefinito: 0,2
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,1 ms
Campo: 0,0 ... 100,1
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la costante di tempo del
filtro passa-basso per la soppressione della risonanza.
Se P2-25 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.

Differenziatore

Guadagno
avanzamento
P2-07

Regolatore PI
(regolatore proporzionale
e integrale)
P2-04, P2-06

Filtro
passabasso
P2-25

Sensore di
corrente

Filtro Notch 1
P2-43 P2-46

Filtro Notch 2
P2-45 P2-46
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Selezione modalità di soppressione risonanza
automatica e livello di identificazione soppressione
risonanza automatico P2-47, P2-48

Regolatore
di corrente

PWM

Carico
Torque
Load
di coppia
Osservatore
velocità
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L'azionamento offre due gruppi di filtri notch. Il primo gruppo di filtri
notch è composto da P2-43 e P2-44, il secondo da P2-45 e P2-46. In
caso di risonanza impostare P2-47 su 1 o 2 (modalità automatica) per
far sì che l'azionamento individui la frequenza di risonanza e sopprima
automaticamente la risonanza. Dopo la soppressione del punto di
risonanza il sistema memorizza la frequenza del filtro notch in P2-43 e
P-45 e il grado di attenuazione del filtro notch in P2-44 e P2-46.
Se P2-47 è impostato su 1, la soppressione della risonanza viene attivata automaticamente. Quando il sistema meccanico si stabilizza
(circa 20 minuti) il valore impostato in of P2-47 torna a 0 (funzione di
soppressione automatica della risonanza disattiata). Se P2-47 è impostato su 2, il sistema trova continuamente il punto di risonanza anche
dopo che il sistema meccanico si è stabilizzato.
Se P2-47 è impostato su 1 o 2 e le condizioni di risonanza non possono essere rimosse è necessario controllare le impostazioni di P2-44
e P2-46. Se il valore impostato in P2-44 e P2-46 è 32, ridurre la risposta in frequenza della velocità e cercare nuovamente il punto di risonanza. Se le condizioni di risonanza non possono essere rimosse
quando i valori impostati in P2-44 e P2-46 sono minori di 32, impostare prima P2-47 su 0 e aumentare manualmente il valore impostato
in P2-44 e P2-46. Se dopo aver aumentato il valore di P2-44 e P2-46
la risonanza persiste, ridurre il valore della risposta in frequenza della
velocità, quindi utilizzare nuovamente la funzione di soppressione
della risonanza.
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Quando si aumenta manualmente il valore impostato in P2-44 e P2-46
osservare il valore impostato in P2-44 e P2-46. Se il valore di P2-44 e
P2-46 è maggiore di 0 significa che la frequenza di risonanza corrispondente di P2-43 e P2-45 viene individuata tramite la funzione di
soppressione automatica della risonanza. Se il valore di P2-44 e
P2-46 è 0 significa che il valore di P2-43 e P2-45 è il valore di default
1000 e che non si tratta della frequenza individuata dalla funzione di
soppressione automatica della risonanza. In questo caso aumentando
il valore del grado di attenuazione del filtro notch inesistente le prestazioni del sistema meccanico possono diminuire.
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Impostazioni di P2-47
Valore
Funzione
desiderato

0

1

Cancellare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
attivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

0

2

Cancellare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
attivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

1

0

Salvare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
disattivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

1

1

Cancellare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
attivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

1

2

Non cancellare il valore impostato in
P2-43 ... P2-46 e attivare la funzione di soppressione automatica continua della risonanza.

2

0

Salvare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
disattivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

2

1

Cancellare il valore impostato in P2-43 ... P2-46 e
attivare la funzione di soppressione automatica
della risonanza.

2

2

Non cancellare il valore impostato in
P2-43 ... P2-46 e attivare la funzione di soppressione automatica continua della risonanza.
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Valore
corrente
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Azionare la macchina tramite
il servoazionamento

Controllare
se si verifichino
vibrazioni

NO

YES

Impostare P2-07=1

Controllare
se si verifichino
vibrazioni

NO

Ridurre la
risposta in
frequenza

YES

NO

Impostare
P2-07=1 per
tre volte

Se P2-44=32
o P2-46=32
NO

Impostare P2-07=0
Se P2-44>0, il valore di P2-44 deve essere +1
Se P2-46>0, il valore di P2-46 deve essere +1

NO

Controllare
se la condizione
di vibrazione sia
migliorata
YES

Controllare
se si verifichino
vibrazioni

YES

NO

Impostare P2-07=0

Filtro passa-basso
Utilizzare il parametro P2-25. Nella figura in basso è illustrato il guadagno feed-forward della risonanza.
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Gain

Frequency

Quando il filtro passa-basso (parametro P2-25) viene regolato da 0 a
un valore elevato il valore della frequenza passa-basso (BW) si riduce
(vedere la figura in basso). La condizione di risonanza viene migliorata e la frequenza in risposta e il margine di fase diminuiscono.
Gain

0dB

Frequency

BW

Filtro Notch
In genere se si conosce la frequenza di risonanza è possibile rimuovere direttamente le condizioni di risonanza utilizzando il filtro notch
(parametro P2-43, P2-44). Tuttavia il campo di impostazione della frequenza è limitato a 50...1000 Hz, mentre il campo di attenuazione
della risonanza è limitato a 0 ... 32 dB.
Pertanto se la frequenza di risonanza è esterna a questo intervallo è
necessario utilizzare il filtro passa-basso (parametro P2-25) per
migliorare la condizione di risonanza.
Osservare le seguenti figure e la relativa spiegazione per sapere
come utilizzare il filtro notch e il filtro passa-basso per migliorare la
condizione di risonanza.
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Utilizzare il filtro Notch per sopprimere la risonanza

Guadagno

Punto di
risonanza

Guadagno

0db

Frequenza
passa-basso
Frequenza
di risonanza

Frequenza

Filtro Notch

Guadagno

Condizioni di
risonanza
soppresse
Frequenza
passa-basso

Grado di
attenuazione
P2-44

Frequenza
di risonanza
P2-43

Frequenza

Frequenza
di risonanza

Frequenza

Utilizzare il filtro passa-basso per sopprimere la risonanza
Sistema di servoazionamento
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Guadagno

Punto di
risonanza Guadagno Grado di
attenuazione
Frequenza
passa-basso
Frequenza
di risonanza

0db

Frequenza

3db

Condizioni di
risonanza
soppresse

Filtro passa-basso
Guadagno
Frequenza di
disattivazione del filtro
passa-basso
= 10000 / P2-25 Hz

Frequenza

Frequenza
passa-basso
Frequenza
di risonanza

Frequenza

Quando il filtro passa-basso (parametro P2-25) viene regolato da 0 a
un valore elevato il valore della frequenza passa-basso si riduce. La
condizione di risonanza viene migliorata ma la frequenza in risposta e
il margine di fase diminuiscono e il sistema può diventare instabile.
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Pertanto se si conosce la frequenza di risonanza è possibile rimuovere direttamente le condizioni di risonanza utilizzando il filtro notch
(parametro P2-43, P2-44). In genere se si riconosce la frequenza di
risonanza è possibile utilizzare direttamente il filtro notch (parametro
P2-43, P2-44) per rimuovere la risonanza. Tuttavia se la frequenza di
risonanza cambia oppure oltrepassa il campo del filtro notch, per
migliorare le condizioni di risonanza non si deve utilizzare il filtro notch
bensì il filtro passa-basso.
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Modo controllo di coppia
Il modo controllo di coppia (T o Tz) viene utilizzato in genere nelle
applicazioni che richiedono un controllo di precisione della coppia, ad
esempio macchine per la stampa, filatoi meccanici, torcitoi ecc. Nel
modo controllo di coppia gli azionamenti Lexium 23A supportano due
tipi di sorgenti di comando. Uno è un segnale analogico esterno e l'altro è un parametro interno. Il segnale analogico esterno proviene da
un ingresso di tensione esterno e può controllare la coppia del
motore. I parametri interni da P1-12 a P1-14 sono utilizzati per configurare l'istruzione di coppia nel modo controllo di coppia.

7.3.3.1

Sorgente di comando del modo controllo di coppia
Sorgenti delle istruzioni di coppia:
1) Segnale analogico esterno: ingresso in tensione analogico esterno,
-10V ... +10V
2) Parametro interno: P1-12 ... P1-14
La selezione della sorgente di comando è determinata dal segnale DI
del connettore CN1.

Istruzione di
coppia

Segnale DI di CN1 Sorgente istruzione
TCM1

TCM0

T1

0

0

controllo T

T2

0

1

Parametro interno

T3

1

0

P1-13

T4

1

1

P1-14

Segnale
analogico
esterno

Tz

•
•
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•

Contenuto

Campo

Tensione tra T-REF e
GND

-10V ... +10V

Nessuno L'istruzione di coppia è 0
P1-12

0
-300% ... 300%

Stato di TCM0... 1: 0: indica OFF (normalmente aperto); 1: indica
ON (normalmente chiuso)
Se TCM0 e TCM1 sono entrambi 0 (OFF) e il modo di controllo è
Tz, l'istruzione di coppia è 0. Pertanto se non si utilizza una tensione analogica come istruzione di coppia è possibile scegliere la
modalità di controllo di coppia Tz e aggirare il problema della
deriva del punto zero del segnale di tensione analogico. Se il modo
di controllo è S, l'istruzione corrisponde alla tensione analogica tra
T-REF e GND. Il campo di regolazione della tensione d'ingresso va
da -10 V a +10 V e la coppia corrispondente è regolabile (vedere
parametro P1-41).
Se almeno uno tra TCM0 e TCM1 è diverso da 0 (OFF), l'istruzione
di coppia è un parametro interno. L'istruzione è valida (attivata)
dopo la modifica di TCM0 o di TCM1.

L'istruzione di coppia descritta in questa sezione può essere considerata non solo un'istruzione di coppia nel modo controllo di coppia
(modo T o Tz) ma anche un'istruzione di ingresso per il limite di coppia nel modo controllo di velocità (modo S o Sz).
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7.3.3.2

Struttura del modo controllo di coppia
Struttura di base:
Coppia di uscita
Elaborazione
istruzione di
coppia

Istruzione
di coppia

Schema a blocchi
regolazione della
corrente

+

Schema a blocchi
soppressione
risonanze

-

Sensore corrente

L'elaborazione dell'istruzione di coppia è utilizzata per selezionare la
sorgente di comando per il controllo di coppia come indicato al capitolo "7.3.3.1 Sorgente di comando del modo controllo di coppia", che
comprende l'istruzione di coppia analogica massima (parametro
P1-41) e la strategia di filtraggio del modo controllo di coppia. Lo
schema a blocchi della regolazione della corrente viene utilizzato per
gestire i parametri di guadagno dell'azionamento e calcolare istantaneamente l'ingresso corrente per il motore. Poiché lo schema a blocchi della regolazione della corrente è troppo complesso l'impostazione
dei relativi parametri non è consentita.
La funzione e la struttura dell'elaborazione dell'istruzione di coppia
sono illustrate nella figura in basso:
Segnale TCM0, TCM1 di CN1

Parametri
interni
P1-12 ... P1-14
Selezione
istruzione
P1-01
A/D

Filtro
passa-basso
P1-07

Guadagno
proporzionale
P1-41

Segnale analogico

La sorgente di comando viene selezionata in base allo stato di TCM0,
TCM1 e al parametro P1-01 (T o Tz).

7.3.3.3

Strategia di filtraggio del modo controllo di coppia
P1-07
TFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di Indirizzo: 010Eh, 010Fh
coppia analogica (filtro passa-basso)

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: T
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Laddove sia necessario filtrare il segnale di comando è possibile utilizzare il guadagno proporzionale (scalare) e il filtro passa-basso per
regolare la coppia.
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Unità: ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
NOTA: se il valore di P1-07 è impostato su 0, la funzione di questo
parametro è disattivata e l'istruzione è soltanto by-pass.
Velocità target

TFLT

7.3.3.4

Scalatura dell'ingresso coppia analogico
La tensione analogica tra T_REF e GND controlla l'istruzione di coppia del motore. Utilizzando il parametro P1-41 è possibile regolare la
rampa di controllo della coppia e il relativo campo.
300 %

La rampa di regolazione
della coppia è determinata
dal parametro P1-41

100 %

Istruzione
di coppia

-10

-5
5

10

Tensione ingresso
analogico [V]

-100 %

-300 %

P1-41 ▲ Istruzione/limite di coppia analogica
max.
TCM

Indirizzo: 0152h, 0153h
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Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare l'istruzione di coppia analogica massima in base alla tensione d'ingresso
massima (10 V).
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Nei modi Posizione (Pt, Pr) e Velocità questo parametro è utilizzato
per impostare il limite di coppia analogico massimo in base alla tensione d'ingresso massima (10 V).
Ad esempio, se nel modo Coppia P1-41 è impostato su 100 e la tensione d'ingresso è 10 V, l'istruzione di coppia è pari al 100% della coppia nominale. Se P1-41 è impostato su 100 ma la tensione d'ingresso
viene modificata in 5 V, l'istruzione di coppia diventa il 50% della coppia nominale.
Istruzione/limite di coppia = valore tensione d'ingresso x valore impostato in P1-41 / 10

7.3.3.5

Diagramma temporale del modo controllo di coppia
T4 (P1-14)
Istruzione di
velocità interna

T3 (P1-13)
T2 (P1-12)

Tensione analogica
esterna o zero (0)

Segnale I/U interno

T1

TCM0

OFF

TCM1

OFF

SON

ON

ON

OFF

ON

ON

NOTA:
1) OFF indica normalmente aperto e ON indica normalmente chiuso.
2) Se il modo di controllo di coppia è Tz, l'istruzione di coppia è T1=0;
se il modo di controllo di coppia è T, l'istruzione di coppia T1 corrisponde all'ingresso di tensione analogico esterno (vedere P1-01).
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3) Dopo aver inserito il servomotore è possibile selezionare l'istruzione in base allo stato di TCM0 ... 1.
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Selezione dei modi di controllo
Oltre ai modi di controllo singoli l'azionamento offre anche modi di
controllo combinati.
1) Selezione del modo velocità/posizione: Pt-S, Pr-S, Pt-Pr
2) Selezione del modo velocità/coppia: S-T
3) Selezione del modo coppia/posizione: Pt-T, Pr-T
Modo Nome Cod Descrizione
ice
Modo Pt-S
combiPt-T
nato

06

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo Pt o S

07

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo Pt o T

Pr-S

08

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo Pr o S

Pr-T

09

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo Pr o T

S-T

0A

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo S o T

Pt-Pr

0D

Tramite gli ingressi digitali (DI) è possibile selezionare i
modi di controllo Pt o Pr.

La selezione dei modi Sz e Tz non è disponibile. Per evitare di utilizzare troppi ingressi DI è possibile utilizzare un segnale analogico
esterno come istruzione di ingresso nei modi velocità e coppia in
modo tale da ridurre l'uso degli ingressi DI (SPD0... 1 o TCM0...1).
Per ridurre l'uso degli ingressi nel modo posizione (POS0...5) è possibile utilizzare la modalità Pt.

7.3.4.1

Selezione del modo di controllo velocità/posizione
Modo Pt-S/modo Pr-S:
La sorgente di comando per il modo Pt-S è un impulso in ingresso
esterno. La sorgente di comando del modo Pr-S è costituita da parametri interni (da P6-00 a P6-17). L'istruzione di velocità può essere
costituita dalla tensione analogica esterna o da parametri interni (da
P1-09 a P1-11). Lo scambio tra i modi velocità e posizione è controllato dal segnale S-P. La selezione diviene più complessa quando la
posizione del modo Pr-S e l'istruzione di velocità sono entrambe selezionate tramite segnale DI.
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Il diagramma temporale della selezione del modo di controllo velocità/
posizione è illustrato nella figura in basso:
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CTRG

S-P

POS0 ... 2 NON RILEVANTE

POS0 ... 2 VALIDO

POS0 ... 2 NON RILEVANTE

SPD0 ... 1 VALIDO

SPD0 ... 1 NON RILEVANTE

SPD0 ... 1 VALIDO

Modo controllo di velocità

Modo controllo di posizione

Modo controllo di velocità

Figura 1. : selezione del modo di controllo velocità/posizione
Nel modo velocità (quando S-P è ON) l'istruzione di velocità viene
selezionata da SPD0 ... 1 e CTRG è disabilitato. Quando si passa al
modo posizione (quando S-P è OFF) l'istruzione di posizionamento
non viene determinata (è necessario attendere che CTRG sia sul
fronte di salita) e il motore smette di funzionare. Quando CTRG è sul
fronte di salita l'istruzione di posizione viene selezionata in base a
POS0 ... 5 e il motore raggiunge immediatamente la posizione determinata. Non appena S-P è ON viene ripristinato il modo velocità.
Per la relazione tra segnale DI e istruzione selezionata in ciascuna
modalità fare riferimento all'introduzione al modo singolo.

7.3.4.2

Selezione del modo di controllo velocità/coppia
Modo S-T:
L'istruzione di velocità può essere costituita dalla tensione analogica
esterna o da parametri interni (da P1-09 a P1-11), mentre SPD0 ... 1 è
utilizzato per selezionare l'istruzione di velocità. Così come l'istruzione
di velocità, l'istruzione di coppia può essere costituita dalla tensione
analogica esterna o da parametri interni (da P1-12 a P1-14), mentre
TCM0 ... 1 è utilizzato per selezionare l'istruzione di coppia. Lo scambio tra i modi velocità e coppia è controllato dal segnale S-T.
Il diagramma temporale della selezione del modo di controllo velocità/
coppia è illustrato nella figura in basso:

NOT RILEVANTE

SPD0 ... 1 VALIDO

NOT RILEVANTE

TCM0 ... 1 VALIDO

NOT RILEVANTE

TCM0 ... 1 VALIDO

Modo controllo di coppia

Modo controllo di velocità

Modo controllo di coppia

Figura 2. : selezione del modo di controllo velocità/coppia
Nel modo coppia (quando S-T è ON) l'istruzione di coppia viene selezionata da TCM0 ... 1. Quando si passa al modo velocità (quando S-T
è OFF) l'istruzione di velocità viene selezionata da SPD0 ... 1 e il
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motore gira immediatamente seguendo l'istruzione. Non appena S-T è
di nuovo ON viene ripristinato il modo coppia.

7.3.4.3

Selezione del modo di controllo coppia/posizione
Modo Pt-T/modo Pr-T:
La sorgente di comando per il modo Pt-T è un impulso in ingresso
esterno. La sorgente di comando del modo Pr-T è costituita da parametri interni (da P6-00 a P6-17). L'istruzione di coppia può essere
costituita da un impulso in ingresso esterno o da parametri interni (da
P1-12 a P1-14). Lo scambio tra i modi coppia e posizione è controllato
dal segnale T-P. La selezione diviene più complessa quando la posizione del modo Pr-T e l'istruzione di coppia sono entrambe selezionate tramite segnale DI.
Il diagramma temporale della selezione del modo di controllo velocità/
posizione è illustrato nella figura in basso:
CTRG

T-P

POS0 ... 2 NON RILEVANTE

POS0 ... 2 VALIDO

POS0 ... 2 NON RILEVANTE

TCM0 ... 1 VALIDO

TCM0 ... 1 NON RILEVANTE

Modo controllo di coppia

Modo controllo di posizione

TCM0 ... 1 VALIDO
Modo controllo di coppia

Modo controllo di coppia

Figura 3. : selezione del modo di controllo coppia/posizione
Nel modo coppia (quando T-P è ON) l'istruzione di coppia viene selezionata da TCM0 ... 1 e CTRG è disabilitato. Quando si passa al
modo posizione (quando T-P è OFF) l'istruzione di posizionamento
non viene determinata (è necessario attendere che CTRG sia sul
fronte di salita) e il motore smette di funzionare. Quando CTRG è sul
fronte di salita l'istruzione di posizione viene selezionata in base a
POS0 ... 5 e il motore raggiunge immediatamente la posizione determinata. Non appena T-P è ON viene ripristinato il modo coppia.
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Per la relazione tra segnale DI e istruzione selezionata in ciascuna
modalità fare riferimento all'introduzione al modo singolo.
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7.4

Altre funzioni

7.4.1

Limite di velocità
La velocità massima del motore può essere limitata utilizzando il parametro P1-55 nei modi di controllo posizione, velocità e coppia.
La sorgente di comando dell'istruzione di limitazione della velocità è la
stessa dell'istruzione di velocità. Può essere costituita da una tensione
analogica esterna o da parametri interni (da P1-09 a P1-11). Per maggiori informazioni sulla sorgente dell'istruzione di velocità consultare il
capitolo "7.3.2.1 Sorgente di comando del modo controllo di velocità".
Il limite di velocità può essere utilizzato soltanto nel modo coppia
(modo T) per limitare la velocità del motore. Quando l'istruzione di
coppia è la tensione analogica esterna devono esservi segnali DI
aggiuntivi che possano fungere da SPD0 ... 1 e possano essere utilizzati per selezionare l'istruzione di limitazione della velocità (parametro
interno). Se i segnali DI non sono sufficienti, l'ingresso in tensione
esterno può essere utilizzato come istruzione di limitazione della velocità. Se la funzione di disattivazione/attivazione del limite di velocità
nel parametro P1-02 è impostato su 1, la funzione di limitazione della
velocità è attivata. Il diagramma temporale del limite di velocità è illustrato nella figura in basso:

Disattiva/attiva funzione di limitazione
velocità Parametro P1-02 impostato su 0
SPD0 ... 1 NON VALIDO

Disattiva/attiva funzione di limitazione
velocità Parametro P1-02 impostato su 1

SPD0 ... 1 VALIDO

Selezione della sorgente di comando del limite di velocità

7.4.2

Limite di coppia

Il limite di coppia può essere utilizzato soltanto nel modo posizione
(modo Pt e modo Pr) e nel modo velocità (modo S) per limitare la coppia in uscita del motore. Quando l'istruzione di posizione è l'impulso
esterna e l'istruzione di velocità è la tensione analogica esterna
devono esservi segnali DI aggiuntivi che possano fungere da
TCM0 ... 1 e possano essere utilizzati per selezionare l'istruzione di
limitazione della coppia (parametro interno). Se i segnali DI non sono
sufficienti, l'ingresso in tensione esterno può essere utilizzato come
istruzione di limitazione della coppia. Se la funzione di disattivazione/
attivazione del limite di coppia nel parametro P1-02 è impostato su 1,
la funzione di limitazione della coppia è attivata.
Il diagramma temporale del limite di coppia è illustrato nella figura in
basso:
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La sorgente di comando dell'istruzione di limitazione della coppia è la
stessa dell'istruzione di coppia. Può essere costituita da una tensione
analogica esterna o da parametri interni (da P1-12 a P1-14). Per maggiori informazioni sulla sorgente dell'istruzione di coppia consultare il
capitolo "7.3.3.1 Sorgente di comando del modo controllo di coppia".
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Disattiva/attiva funzione di limitazione
velocità Parametro P1-02 impostato su 0
TCM0 ... 1 NON VALIDO

Disattiva/attiva funzione di limitazione
velocità Parametro P1-02 impostato su 1

TCM0 ... 1 VALIDO

Selezione della sorgente di comando del limite di coppia

7.4.3

Monitor analogico
Il monitor analogico può essere utilizzato per osservare i segnali di
tensione analogici desiderati. L'azionamento è dotato di due canali
analogici, i pin n. 15 e 16 del connettore CN1. I parametri relativi al
monitor analogico sono illustrati di seguito.
P0-03

Uscita monitor analogico

Indirizzo: 0006h, 0007h

MON

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0077
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro definisce le funzioni delle uscite del monitor analogico.

X: CH1
Y: CH2
not used

XY: (X: CH1; Y: CH2)
0: velocità motore (+/-8 V / velocità massima motore)
1: coppia motore (+/-8 V / coppia massima)
2: frequenza istruzione di impulso (+8 volt / 4,5 Mpps)
3: istruzione di velocità (+/-8 volt / istruzione di velocità massima)
4: istruzione di coppia (+/-8 volt / istruzione di coppia massima)
5: tensione V_BUS (+/-8 volt / 450 V)
0198441113934, V2.01, 12.2012

6: riservato
7: riservato
NOTA: per l'impostazione della proporzione della tensione di uscita
analogica vedere P1-04 e P1-05.
Esempio:
P0-03 = 01 (CH1 è l'uscita analogica di velocità)
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Velocità motore = (velocità max. motore x V1 / 8) x P1-04 / 100
quando il valore della tensione di uscita di CH1 è V1.
P1-03

Impostazione polarità uscita impulsi

Indirizzo: 0106h, 0107h

AOUT

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0013
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

A
B
not used

Questo parametro è utilizzato per definire la polarità delle uscite del
monitor analogico e delle uscite degli impulsi di posizione. Le uscite
del monitor analogico possono essere configurate singolarmente con
diverse polarità, mentre le uscite degli impulsi di posizione devono
avere tutte la stessa polarità.
A: polarità uscite monitor analogico
0: MON1(+), MON2(+)
1: MON1(+), MON2(-)
2: MON1(-), MON2(+)
3: MON1(-), MON2(-)
B: polarità uscite impulsi di posizione
0: uscita avanti
1: uscita inversione
P1-04
MON1

Proporzione uscita monitor analogico Indirizzo: 0108h, 0109h
1 (MON1) (100% per scala reale)

P1-05
MON2

Proporzione uscita monitor analogico Indirizzo: 010Ah, 010Bh
2 (MON2) (100% per scala reale)

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
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Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P4-20
DOF1

Regolazione della deriva delle uscite
del monitor analogico (CH1)

Indirizzo: 0428h, 0429h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: mV
Campo: -800 ... 800
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-21
DOF2

Regolazione della deriva delle uscite
del monitor analogico (CH2)

Indirizzo: 042Ah, 042Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: mV
Campo: -800 ... 800
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
Se ad esempio si desidera osservare il segnale di tensione analogico
del canale 1, se il campo di regolazione dell'uscita monitor è 8 V per
325 Kpps è necessario modificare il valore impostato nel parametro
P1-04 (proporzione uscita monitor analogico 1) su 50 (=325 Kpps/
frequenza di ingresso massima). Gli altri parametri correlati comprendono i parametri P0-03 (A=3) e P1-03 (A=0 ... 3, impostazione polarità
uscita). In generale quando il valore della tensione di uscita di Ch1 è
V1 la frequenza dell'istruzione di impulso è uguale a:
frequenza di ingresso massima x V1 / 8) x P1-04 / 100.
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Poiché esiste un valore di offset per la tensione dell'uscita del monitor
analogico, il livello di tensione zero dell'uscita monitor analogico non
coincide con il punto zero del valore impostato. Per migliorare questa
situazione è possibile utilizzare la regolazione della deriva dell'uscita
monitor analogico, DOF1 (parametro P4-20) e DOF2 (parametro
P4-21). Il campo di tensione di uscita massimo dell'uscita monitor
analogico è ±8 V. Se la tensione di uscita supera il limite, resta
comunque limitata entro il campo di ±8 V. Il giro compiuto dall'azionamento è di 10 bit a circa 13 mv/LSB.
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8V

DOF

-8V

7.4.4

Freno d'arresto
Quando l'azionamento è in funzione, se l'uscita digitale BRKR è impostata su OFF significa che il freno d'arresto è disattivato e il motore è
fermo e bloccato. Se l'uscita digitale BRKR è impostata su ON, il freno
d'arresto è attivato e il motore può funzionare liberamente.
Vi sono due parametri che agiscono sul freno d'arresto. Uno è il parametro P1-42 (MBT1), l'altro è il parametro P1-43 (MBT2). È possibile
utilizzare questi due parametri per attivare e disattivare il tempo di
ritardo del freno d'arresto. Il freno d'arresto in genere è utilizzato nella
direzione dell'asse perpendicolare (asse Z) per ridurre l'elevata quantità di energia generata dal motore. L'uso del freno d'arresto può impedire lo spostamento del carico, poiché quando l'alimentazione è disinserita non è presente alcuna coppia frenante del motore. Senza freno
d'arresto la durata di vita del motore può ridursi. Il freno d'arresto
dovrebbe essere attivato dopo il disinserimento del servoazionamento
(Servo Off).
Se si desidera controllare il freno d'arresto tramite un controllore
esterno e non tramite l'azionamento è necessario eseguire la funzione
del freno d'arresto mentre il motore è in fase di frenata. La forza frenante del motore e quella del freno d'arresto quando il motore frena
devono avere la stessa direzione. Successivamente l'azionamento
opera normalmente. Tuttavia l'azionamento può generare correnti elevate durante l'accelerazione o a velocità costante e può provocare
sovraccarico (allarme servoazionamento).
Diagramma temporale per l'uso del motore con il freno d'arresto:
ON
SON
(DI Input)

OFF

OFF

BRKR
(DO Output)

OFF

MBT1(P1-42)

OFF

MBT2(P1-43)
ZSPD(P1-38)

Motor Speed
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Spiegazione del diagramma temporale dell'uscita BRKR:
1. Con Servo Off (DI SON non attivato) l'uscita BRKR viene disattivata
(freno d'arresto bloccato) quando il tempo di ritardo impostato tramite
P1-43 viene raggiunto e la velocità del motore è ancora superiore al
valore impostato in P1-38.
2. Con Servo Off (DI SON non attivato) l'uscita BRKR viene disattivata
(freno d'arresto bloccato) se il tempo di ritardo impostato tramite
P1-43 non viene raggiunto e la velocità del motore è ancora inferiore
al valore impostato in P1-38.
Schema di collegamento del freno d'arresto

Servo Motor
Servo Drive
24Vdc
VDD
DOX: (DOX+, DOX-) 17

(2)

Motor

(1)
Brake 1 Blue

X= 1, 2, 3, 4, 5
(3)
DO1: ( 7, 6)
DO2: ( 5, 4)
DO3: ( 3, 2)
DO4: ( 1, 26)
DO5: (28, 27)

DOX+

~

DOX-

24Vdc

+

Brake

Brake 2 Brown

-

Encoder

COM45

Illustrazione 34: Esempio (sink mode) di cablaggio del relè per il freno d'arresto

NOTA:
•
•

0198441113934, V2.01, 12.2012

•
•
•

•
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Per maggiori informazioni sul cablaggio consultare il capitolo
"5 Installazione".
Il segnale BRKR è utilizzato per controllare il freno. L'alimentazione
VDD dell'azionamento (24 Vdc) può essere utilizzata per alimentare
la bobina del relè. Quando il segnale BRKR è ON il freno d'arresto
del motore è rilasciato.
Un ARRESTO DI EMERGENZA dovrebbe azionare il freno (1).
Verificare la polarità dei diodi (2, 3)
La tensione di alimentazione del freno è di 24 Vdc. Utilizzare un'alimentazione di tensione separata isolata galvanicamente per il
freno d'arresto. Non collegare il circuito alla VDD.
La bobina del freno d'arresto non ha polarità.
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Diagramma temporale dell'alimentazione del circuito di controllo e dell'alimentazione del circuito principale:

L1, L2
1 sec

5V
>0 ms

R, S, T
800 ms

DC BUS
READY
2 sec

SERVO
READY
SERVO ON
(DI)

1 ms (min) + Tempo filtro di risposta dell'ingresso digitale (P2-09)

SERVO ON
(DO)
Ingresso disponibile

0198441113934, V2.01, 12.2012

Ingresso istruzione
di posizione\
velocità\coppia
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8

Funzione controllo di moto

8.1

Funzioni controllo di moto disponibili

8

L'azionamento offre le seguenti funzioni per il controllo di moto:
1) Modo Pr per il controllo di moto ad asse singolo
2) Funzioni Capture

8.2

Informazioni sul servoazionamento
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Le informazioni sul servoazionamento comprendono:
1. Parametri servoazionamento
2. Variabili di monitoraggio
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Parametri

Variabili di monitoraggio

Uso

Modo operativo, dati e condizioni del servoazionamento,
ad es. modi di controllo posizione/velocità/coppia, guadagno dell'anello di posizione/
velocità ecc.

Stato in tempo reale del servoazionamento o del motore,
ad es. posizione del motore,
velocità del motore e impostazioni correnti ecc.

Metodo di
visualizzazione

Display HMI: indica PX-XX.
Premere il pulsante ENT per
visualizzare i valori impostati
nei parametri. Per informazioni sull'uso dell'HMI consultare il capitolo
"6.3.1 Terminale integrato".

Impostare direttamente P0-02
per passare alla modalità HMI
Monitoraggio e specificare lo
stato di monitoraggio. Lo stato
del monitoraggio dipende dal
valore impostato in P0-02. Premere il pulsante M del tastierino dell'HMI per attivare direttamente la modalità HMI Monitoraggio. Per informazioni sull'uso dell'HMI consultare il capitolo "6.3.1 Terminale integrato".
Lettura

Lunghezza
dei dati

16 bit o 32 bit (dipende dalle
impostazioni dei parametri)

32 bit intero

Comunicazione

Supporta MODBUS/CANoIl monitoraggio viene eseguito
pen in lettura e scrittura, ogni tramite CN3 (strumento di
parametro occupa due indi- messa in servizio)
rizzi MODBUS.
Non supporta direttamente
MODBUS/CANopen in lettura e
scrittura a meno che non si utilizza la funzione di mapping per
monitorare la variabile di monitoraggio specificata tramite i
corrispondenti parametri di
sistema.

Parametri di
mapping

P0-25 ... P0-32, totale 8
parametri (definiti da
P0-35 ... P0-42)

P0-09 ... P0-13, totale 5 parametri (definiti da
P0-17 ... P0-21)

Osservazione

-

Nella modalità HMI Monitoraggio premere i pulsanti SU o
GIÙ per cambiare la variabile di
monitoraggio (codici da 0 a 26).
NOTA: non tutte le variabili di
monitoraggio possono essere
visualizzate (totale di 150 variabili di monitoraggio).
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Variabili di monitoraggio
La tabella in basso offre una panoramica generale delle variabili di
monitoraggio:
Elemento

Spiegazione

Codice
variabile

Ogni variabile di monitoraggio è dotata di un codice. Il parametro P0-02 è utilizzato per impostare questo codice e monitorare
la variabile di monitoraggio.

Formato

Ogni variabile di monitoraggio viene salvata nell'azionamento
in formato 32 bit (intero lungo).

Tipo

Esistono due tipi di variabili di monitoraggio, le variabili di base
e le variabili avanzate:
1. Variabile di base: attivare la modalità HMI Monitoraggio premendo il pulsante M sul tastierino dell'HMI. Nella modalità HMI
Monitoraggio premere i pulsanti SU o GIÙ per selezionare le
variabili di monitoraggio disponibili (P0-02=0 ... 26).
Variabile avanzata: altre variabili vengono chiamate variabili
avanzate (P0-02=27 ... 127).

Metodo di
monitoraggio

Per monitorare le variabili di monitoraggio si possono utilizzare
due metodi: tramite il display HMI e tramite i parametri di mapping:
1. Display HMI: monitoraggio delle variabili di monitoraggio
direttamente sul display HMI.
2. Parametri di mapping: le impostazioni delle variabili di monitoraggio dipendono dal valore impostato nei parametri. È possibile conoscere le impostazioni delle variabili di monitoraggio
tramite i parametri corrispondenti.

Visualizzazione

1. Premere il pulsante M per passare alla modalità HMI Monitoraggio, quindi premere i pulsanti SU o GIÙ per selezionare le
variabili di monitoraggio desiderate.
2. Impostare direttamente P0-02 e visualizzare le impostazioni
delle variabili di monitoraggio desiderate.
Premere il pulsante S per scegliere la visualizzazione del byte
alto o basso.
Premere il pulsante ENT per scegliere la visualizzazione in formato decimale o esadecimale.

Funzione di 1. I parametri da P0-09 a P0-13 supportano la funzione di mapmapping
ping. Vedere il capitolo "11 Parametri"
2. Utilizzare i parametri di mapping e le variabili di monitoraggio in lettura e scrittura tramite la comunicazione..
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3. I valori impostati nei parametri da P0-09 a P0-13 (stati di
monitoraggio da 1 a 5) costituiscono il contenuto delle variabili
di base (17h,18h,19h,1Ah). Se si desidera monitorare P0-09 è
necessario impostare prima P0-17 per la lettura del valore
dello stato (vedere P0-02). Se lo stato dell'azionamento viene
letto tramite comunicazione Modbus il sistema leggerà lo stato
del monitoraggio specificato da P0-17. Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite il display HMI, se P0-02 è impostato
su 23 VAR-1 verrà visualizzato per circa due secondi e successivamente verrà visualizzato sul display HMI il valore di P0-09.
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Attributi delle variabili di monitoraggio:
Attributo

Spiegazione

B

Variabile di base. Sono le variabili di monitoraggio che è possibile selezionare con i pulsanti SU o GIÙ.

Dn

Visualizzazione delle cifre decimali.
D1 indica una cifra decimale, D2 indica due cifre decimali.
Solo visualizzazione decimale. Il pulsante ENT sul tastierino
dell'HMI non può essere utilizzato per passare alla visualizzazione esadecimale.

Hex

Solo visualizzazione esadecimale. Il pulsante ENT sul tastierino dell'HMI non può essere utilizzato per passare alla visualizzazione decimale.
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Spiegazione delle variabili di monitoraggio:
Codic Variabile/attri- Spiegazione
e
buto di monitoraggio
000
(00h)
001
(01h)

Feedback posizione (PUU) B

Feedback motore - posizione effettiva. L'unità è l'unità utente PUU.

Istruzione di
Istruzione di posizione - posizione corrente. L'unità
posizione (PUU) è l'unità utente PUU.
B
Modo Pt: l'istruzione di impulso ricevuta dal servoazionamento.
Modo Pr: l'istruzione di posizione assoluta.
È uguale al numero di impulsi inviato dal master
(esterno).

002
(02h)
003
(03h)
004
(04h)

005
(05h)
006
(06h)
007
(07h)

008
(08h)

Errore di posizione (PUU) B

Errori di posizionamento tra l'impulso dell'istruzione di posizione e l'impulso di feedback. L'unità
è l'unità utente PUU.

Feedback posizione (impulso)
B

Feedback motore - posizione effettiva. L'unità è l'unità encoder impulso.

Istruzione di
posizione
(impulso) B

Istruzione di posizione - posizione effettiva. L'unità
è l'unità encoder impulso.

Errore di posizione (impulso)
B

Errori di posizionamento tra l'impulso dell'istruzione di posizione e l'impulso di feedback. L'unità
è l'unità encoder impulso.

Frequenza di
ingresso dell'istruzione di
impulso B

Frequenza d'ingresso dell'istruzione di impulso
ricevuta dal servoazionamento.

Feedback velocità

Velocità di rotazione effettiva del motore. L'unità è
0,1 rpm.

B D1 Dec

Viene utilizzata la funzione filtro passa-basso in
modo tale che il valore sia più stabile.

È anche l'istruzione di posizione dopo l'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica.

L'unità è Kpps. Applicabile ai modi Pt e Pr.

Istruzione
Istruzione ingresso velocità analogico. L'unità è
ingresso velocità 0,01 V.
(analogico)
B D2 Dec

009
(09h)

010
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(0Ah)

011
(0Bh)

012
(0Ch)

Sistema di servoazionamento

Istruzione di
velocità (integrata) B

Istruzione ingresso di velocità integrata B. L'unità è
1 rpm.

Istruzione di
coppia

Istruzione ingresso coppia analogica. L'unità è
0,01 V.

La sorgente dell'istruzione può essere un'istruzione analogica, un parametro interno o l'anello di
posizione.

(Analog) B D2
Dec
Istruzione di
coppia

Istruzione ingresso di coppia integrata B. L'unità è
la percentuale (%).

(integrata) B

La sorgente dell'istruzione può essere un'istruzione analogica, un parametro interno o l'anello di
posizione.

Carico medio B

Output carico medio del servoazionamento. L'unità
è la percentuale (%).
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Codic Variabile/attri- Spiegazione
e
buto di monitoraggio
013
(0Dh)
014
(0Eh)
015
(0Fh)

Carico di picco B Output carico medio del servoazionamento. L'unità
è la percentuale (%).
Tensione bus
DC B

Tensione del circuito principale dopo il raddrizzamento. L'unità è il volt.

Rapporto tra
Rapporto tra inerzia del carico e inerzia del
inerzia del carico motore. L'unità è 0,1 volte.
e inerzia del
motore
B D1 Dec

016
(10h)
017
(11h)

Temperatura
IGBT B

Temperatura IGBT. L'unità è °C.

Frequenza di
risonanza

Frequenza di risonanza del sistema meccanico.

B Dec

Esistono due gruppi di frequenza di risonanza: F1
ed F2.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite
l'HMI, premere il pulsante S per selezionare F1 o
F2.
F2: nessun punto decimale
F1: visualizzazione di un punto decimale
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite
comunicazione:
16 bit basso (byte basso) indica la frequenza F2
16 bit alto (byte alto) indica la frequenza F1

018
(12h)

Numero di
Numero di impulsi assoluto relativo all'encoder
impulsi assoluto (utilizzare la fase Z come riferimento).
relativo all'enco- Il valore del punto di riferimento fase Z è 0 e può
der
essere compreso tra -5000 e +5000 impulsi. Se il
valore è più alto sarà più alto anche il numero degli
(utilizzare fase Z
impulsi di deviazione.
come
riferimento) B
Dec

(13h)
020
(14h)
021
(15h)
022
(16h)
023
(17h)

214

Parametro di
mapping
#1 B
Parametro di
mapping
#2 B
Parametro di
mapping
#3 B
Parametro di
mapping
#4 B

Visualizzazione del contenuto del parametro P0-25
(l'obiettivo di mapping è specificato nel parametro
P0-35)
Visualizzazione del contenuto del parametro P0-26
(l'obiettivo di mapping è specificato nel parametro
P0-36)
Visualizzazione del contenuto del parametro P0-27
(l'obiettivo di mapping è specificato nel parametro
P0-37)
Visualizzazione del contenuto del parametro P0-28
(l'obiettivo di mapping è specificato nel parametro
P0-38)

Stato monitorag- Visualizzazione del contenuto del parametro P0-09
gio #1 B
(lo stato di monitoraggio è specificato nel parametro P0-17).

Sistema di servoazionamento
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Codic Variabile/attri- Spiegazione
e
buto di monitoraggio
024
(18h)
025
(19h)
026
(1Ah)
039
(27h)

040
(28h)
041
(29h)
043

Stato monitorag- Visualizzazione del contenuto del parametro P0-10
gio #2 B
(lo stato di monitoraggio è specificato nel parametro P0-18).
Stato monitorag- Visualizzazione del contenuto del parametro P0-11
gio #3 B
(lo stato di monitoraggio è specificato nel parametro P0-19).
Stato monitorag- Visualizzazione del contenuto del parametro P0-12
gio #4 B
(lo stato di monitoraggio è specificato nel parametro P0-20).
Stato DI (integrato)

Stato DI integrato. Ogni bit corrisponde a un
canale dell'ingresso digitale.

Hex

La sorgente dell'istruzione può essere il segnale
DI o il controllo di comunicazione (tramite software). P3-06 può definire il modo in cui gli ingressi
digitali accettano le istruzioni.

Stato DO (hard- Stato effettivo uscita DO. Ogni bit corrisponde a un
ware)
canale dell'uscita digitale.
Hex
Stato azionamento

Lo stato dell'azionamento viene visualizzato tramite P0-46. Per informazioni dettagliate vedere
P0-46.

Dati Capture

I dati più recenti acquisiti con la funzione Capture.

(2Bh)
049
(31h)
050
(32h)

051
(33h)
052
(34h)
053
(35h)

054
0198441113934, V2.01, 12.2012

(36h)
055
(37h)
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Nota: l'uso della funzione Capture consente di
acquisire molte posizioni.
Istruzione di
impulso CNT

Ingresso numero di impulsi per istruzione di
impulso (CN1).

Istruzione di
velocità

Istruzione ingresso di velocità integrata B. L'unità è
0,1 rpm.

(Integrated) D1
Dec

La sorgente dell'istruzione può essere un'istruzione analogica, un parametro interno o l'anello di
posizione.

Feedback velocità

Velocità effettiva del motore. L'unità è 0,1 rpm.

(Instant) D1 Dec
Feedback velocità
(Filter) D1 Dec

Velocità effettiva del motore. L'unità è 0,1 rpm.
(Viene utilizzata la funzione filtro passa-basso.)

Istruzione di
coppia

Istruzione di coppia integrata. L'unità è 0,1 percento (%).

(integrata) D1
Dec

La sorgente dell'istruzione può essere un'istruzione analogica, un parametro interno o l'anello di
velocità.

Feedback coppia

Coppia effettiva del motore. L'unità è 0,1 percento
(%).

D1 Dec
Feedback corrente

Corrente effettiva del motore. L'unità è 0,01 A.

D2 Dec
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Codic Variabile/attri- Spiegazione
e
buto di monitoraggio
056
(38h)
064
(40h)
065
(41h)
067
(43h)
068
(44h)
069
(45h)
076
(4Ch)
096
(60h)

Tensione bus
DC

Tensione del circuito principale dopo il raddrizzamento. L'unità è 0,1 V.

D1 Dec
Fine registro
istruzione Pr

Nel modo Pr è la fine dell'istruzione di posizionamento (Cmd_E).

istruzione
Output registro
istruzione Pr.

Nel modo Pr sono gli output dell'istruzione di posizionamento accumulati.

Velocità target
È la velocità target dell'istruzione di spostamento
dell'istruzione Pr Pr. L'unità è PPS (Pulse Per Second).
Filtro curva S
(ingresso)

Dati in ingresso del filtro curva S utilizzati per
creare l'effetto del filtro curva S. Nel modo Pr agisce sull'istruzione di velocità interna.

Filtro curva S
(uscita)

Dati in uscita del filtro curva S utilizzati per creare
l'effetto del filtro curva S. Nel modo Pr agisce sull'istruzione di velocità interna.

Istruzione di
velocità del
modo Pr

Nel modo Pr è la curva di velocità tracciata in base
a velocità target, tempo di accelerazione e decelerazione, spostamento di posizione (prima di usare
il filtro curva S). L'unità è PPS (Pulse Per Second).

Versione firmInclude 2 versioni: DSP e CPLD
ware del servoaSe la versione firmware viene letta tramite l'HMI,
zionamento Dec
premere il pulsante S per selezionare le versioni
DSP o CPLD.
DSP: nessuna cifra decimale
CPLD: una cifra decimale
Se la versione firmware viene letta tramite comunicazione (utilizzando i parametri di mapping):
16 bit basso (low word) indica la versione firmware
DSP.
16 bit alto (high word) indica la versione firmware
CPLD.

111
(6Fh)
123
(7Bh)

Indica il "Codice allarme azionamento".

Valore di monitoraggio HMI

Quando il valore di monitoraggio viene letto tramite
l'HMI è utilizzato per leggere il valore di monitoraggio da visualizzare sul display dell'HMI.

Asse di movimento
L'asse di movimento è un contatore del servoazionamento utilizzato
per contare i dati di posizione assoluta (intero a 32 bit). Gli assi di
movimento disponibili sono descritti nella tabella in basso.
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Nome asse

Descrizione

Lettura Attributo
(R) /
scrittura
(W)

1. Asse encoder motore
(P5-16)

Indica la posizione di feedback assoluta del motore, l'unità utente è PUU.

R

Asse
sostanziale

R/W

Asse
sostanziale

3. Asse Capture 1 (DI7)
(P5-37)

È l'asse di movimento utilizzato per
R/W
attivare la funzione Capture. La sorgente dell'istruzione può essere l'asse
dell'encoder motore e l'asse dell'istruzione di impulso. Tra l'asse di uscita e
l'asse sostanziale esiste un offset di
posizione. Dopo l'acquisizione del
primo punto è possibile definire nuovamente la posizione dell'asse.

Asse di
uscita

4. Asse istruzione Pr

Posizione istruzione impostata tramite R
percorso Pr.

Asse suppositivo

2. Asse istruÈ il numero di impulsi dell'ingresso
zione di
master (esterno) da CN1. Il tipo di
impulso (P5-18) impulso può essere impostato tramite
P1-00.

5. Asse tempo- Timer interno. Il valore aumenta di 1
rale interno
ogni 1 ms.

R

Asse suppositivo

NOTA:
1. Asse sostanziale: il valore di posizione è ottenuto dal numero di segnali
dei morsetti.
2. Output asse: output asse da parte dell'asse sostanziale. Il valore non sarà
lo stesso della sorgente dell'asse sostanziale, ma il valore crescente sarà
uguale al valore crescente dell'asse sostanziale.
3. Asse suppositivo: asse generato dal firmware del servoazionamento, ad
es. asse istruzione Pr. Non è in grado di dare istruzioni in tempo reale, pertanto non può controllare l'asse per la funzione Capture.

8.4

Introduzione al modo Pr
Il modo Pr può essere costituito da una singola istruzione di posizionamento o da più istruzioni di posizionamento e può essere attivato
dal segnale DI CTRG. I segnali DI da POS0 a POS2 sono utilizzati per
specificare la posizione di attivazione desiderata.

8.5

Unità dell'istruzione di posizionamento del modo Pr

0198441113934, V2.01, 12.2012

L'unità dell'istruzione di posizionamento del modo Pr è rappresentata
da PUU (impulso di unità utente). Questa indica anche il rapporto tra
l'unità dell'istruzione di posizionamento di un master (esterno) e l'unità
dell'istruzione di posizionamento interna dell'azionamento, ovvero il
rapporto di trasmissione elettronica dell'azionamento.
1)Unità dell'istruzione di posizionamento del servoazionamento
(impulso): unità encoder, 1280000 impulsi per giro (impulso/giro).
2) Unità utente (PUU): unità del master (esterno). Se il numero di
impulsi per giro è P impulsi (PUU/giro), il rapporto di trasmissione eletSistema di servoazionamento
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tronica deve essere impostato su:
GEAR_NUM(P1-44) / GEAR_DEN(P1-45) = 1280000 / P

8.6

Registri del modo Pr
1) Registri di posizione del modo Pr: sono indicati come unità utente
PUU.
2) Registro di istruzione (variabile di monitoraggio 064): fine registro
dell'istruzione Pr, Cmd_E. Indica la fine dell'istruzione di posizionamento.
3) Registro di uscita posizione (variabile di monitoraggio 001):
Cmd_O. Indica l'attuale istruzione di posizione assoluta in uscita.
4) Registro feedback (variabile di monitoraggio 000): Fb_PUU. Indica
la posizione feedback corrente del motore.
5) Registro errore (variabile 002): Err_PUU. Indica il numero di errori
di posizionamento tra l'impulso dell'istruzione di posizione e l'impulso
di feedback.
6) Nel modo Pr (durante il movimento o in stato di arresto):
Err_PUU = Cmd_O - Fb_PUU.
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Effetto delle istruzioni di posizionamento:
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Istruzione
Tipo

Quando l'istruzione
di posizionamento
viene
inviata =>

=> Quando l'istruzione di
posizionamento
viene eseguita=>

=> Quando l'istruzione di
posizionamento
viene completata

Istruzione Cmd_E = dati istrudi posizione (assoluta)
zione
Cmd_O invariato
assoluta
Segnale DO:
CMD_OK è OFF

Cmd_E invariato

Cmd_E invariato

Istruzione
di posizione
incrementale

Cmd_E+= dati istruzione (incrementale)

Cmd_E invariato

Interruzione
istruzione,
segnale
DI, STP

Cmd_E invariato

Cmd_E invariato

Cmd_O output continuo

Interruzione Cmd_O Cmd_O = posizione
secondo
all'arresto

Istruzione
di creazione del
riferimento

Cmd_E invariato

Cmd_O invariato
Segnale DO:
CMD_OK è OFF

Cmd_O output conti- Cmd_O = Cmd_E
nuo
Segnale DO:
...
CMD_OK è ON

DO: output CMD_OK curva di decelerainvariato
zione
Cmd_O invariato
Segnale DO:
CMD_OK è OFF
Segnale DO: HOME
è OFF

Cmd_E invariato

Cmd_O output conti- Cmd_O = Cmd_E
nuo
Segnale DO:
...
CMD_OK è ON
Cmd_E invariato

Segnale DO:
CMD_OK è ON

Cmd_E output conti- Cmd_E = impulso Z
nuo
(posizione assoluta)
Cmd_O output conti- Cmd_O = posizione
nuo
all'arresto
...
...

Segnale DO:
CMD_OK è ON
Segnale DO: HOME
è ON

Istruzione Cmd_E output continuo
di velocità
Cmd_O output continuo. Una volta completata l'istruzione di velocità, indica che la velocità raggiunge il valore impostato e il
motore non si arresta.
Segnale DO: CMD_OK è OFF
Prima attivazione modo Pr
Cmd_O = Cmd_E = posizione feedback
(Servo Off -> Servoazionamento corrente del motore.
ON o altro modo per passare al
modo Pr)
Nota: l'istruzione di posizione incrementale esegue un'accumulazione in
base alla fine dell'istruzione di posizione (Cmd_E). Non è rilevante per la
posizione corrente del motore né per il diagramma temporale dell'istruzione.

8.7

Funzione di creazione del riferimento del modo Pr
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La funzione di creazione del riferimento determina le caratteristiche
del riferimento dei servomotori. La funzione di creazione del riferimento viene utilizzata per collegare la posizione dell'impulso Z dell'encoder motore alla coordinata interna del servoazionamento. La coordinata corrispondente all'impulso Z può essere specificata.
Al termine dell'operazione di creazione del riferimento la posizione di
arresto non coinciderà con la posizione dell'impulso Z. Questo perché,
quando l'impulso Z viene trovato. il motore deve accelerare per arrestarsi. In genere la posizione di arresto del motore precede leggermente la posizione dell'impulso Z. A questo punto l'impulso Z viene
Sistema di servoazionamento
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impostato correttamente in modo tale che non comprometterà la precisione della posizione.
Ad esempio, se la coordinata corrispondente all'impulso Z è impostata
su 100, dopo l'operazione di creazione del riferimento si ha Cmd=300.
Ciò vuol dire che la corsa di accelerazione è uguale a
300-100=200(PUU). Poiché Cmd_E=100 (posizione assoluta dell'impulso Z), se si desidera far tornare il motore nella posizione dell'impulso Z è sufficiente impostare l'istruzione di posizione assoluta su
100 o l'istruzione di posizione incrementale su 0.
Nel modo Pr dopo l'operazione di creazione del riferimento è possibile
eseguire il percorso specificato e far tornare automaticamente il
motore nella posizione dell'impulso Z.
Quando viene eseguita la funzione di creazione del riferimento la funzione di limitazione software è disattivata.

8.8

Segnali DI e DO del modo Pr
Segnali DI:
CTRG, SHOM, STP, POS0 ... POS2, ORG, PL(CCWL), NL(CWL)
Segnali DO:
CMD_OK, MC_OK, TPOS, ALRM, CAP_OK
DI:CTRG
DO:CMD_OK
DLY
Uscita istruzione

Posizionamento
completato

DO:TPOS
DO:MC_OK

CMD_OK e TPOS
sono entrambi On
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Metodo di attivazione dell'istruzione Pr:
Nel modo Pr sono disponibili 8 impostazioni di posizione. Il percorso 0
è la modalità Homing, mentre gli altri percorsi (da 1 a 8) possono
essere definiti dall'utente. Per il metodo di attivazione dell'istruzione Pr
vedere la tabella seguente.
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Sorgente istruzione
Metodo Segnali DI:
stanCTRG + POS0 su
dard
2

Spiegazione
Utilizzare i segnali DI da POS0 a 5 per specificare il numero di percorso di attivazione desiderato, quindi utilizzare il fronte di salita del
segnale DI CTRG per attivare l'istruzione Pr.
Applicazione adeguata: un PC o un PLC controllano il servoazionamento tramite segnali DI

Metodo Segnali DI:
speSTP,SHM
ciale

Segnale DI: impostare STP da OFF -> ON e
l'istruzione verrà interrotta.

Impostazione
software

Impostare P5-07 sul numero di percorso di
attivazione desiderato e l'istruzione di posizione dedicata verrà attivata immediatamente.

P5-07

Segnale DI: impostare SHOM da OFF -> ON e
il servoazionamento si avvierà per eseguire
l'operazione di creazione del riferimento.

P5-07 può essere impostato tramite HMI/
comunicazione (RS-485 e CANopen).
Applicazione adeguata: un PC o un PLC controllano il servoazionamento tramite comunicazione.

8.9

Impostazione dei parametri del modo Pr
1) Velocità target: P5-60 ... P5-75 (impostazione velocità di spostamento posizione 0 ... 15), 16 gruppi in totale
Bit

15 ... 0

W0

TARGET_SPEED: 0,1 ... 6000,0 (rpm)

2) Tempo di accelerazione/decelerazione: P5-20 ... P5-35 (tempo di
accelerazione/decelerazione 0 ... 15), 16 parametri in totale
Bit

15 ... 0

W0

T_ACC / T_DEC: 1 ... 65500 (ms)

NOTA: il tempo di accelerazione è utilizzato per i segnali DO
STP/EMS/NL(CWL)/PL(CCWL) quando si desidera arrestare il
motore. Anche la funzione di P5-07 farà riferimento a questa impostazione quando verrà eseguito il posizionamento di arresto.
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3) Tempo di ritardo: P5-40 ... P5-55 (tempo di ritardo 0 ... 15), 16
gruppi in totale.
Bit

15 ... 0

W0

IDLE: 0 ... 32767 (ms)

4) Parametri percorso: P5-00 ... P5-09, P6-00 ... P6-01, 12 DWORD in
totale.
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32 BIT
P5-00

Riservato

P5-01

Riservato (per test interni, non utilizzare)

P5-02

Riservato (per test interni, non utilizzare)

P5-03

Tempo di decelerazione della funzione di monitoraggio

P5-04

Modo Homing

P5-05

1ª impostazione di velocità della creazione del riferimento ad alta
velocità

P5-06

2ª impostazione di velocità della creazione del riferimento a bassa
velocità

P5-07

Attivazione istruzione di posizione (solo modo Pr)

P5-08

Limite software di avanzamento

P5-09

Limite software di inversione

P6-00

Definizione riferimento

P6-01

Valore di definizione riferimento (posizione impulso Z)

5) Definizione percorso: P6-02 ... P6-17 (64 BIT), 8 gruppi in totale
(2N). Ogni percorso occupa due parametri.
BIT

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

3 ... 0

DW0

-

0

DW1

DATA (32 bit): posizione target. Unità: impulso di unità utente (PUU)

-

DLY

SPD

DEC

ACC

OPT

OPT:
OPT
Bit 7

Bit 6

CMD
0

0

1

0

Bit 5

Bit 4

-

INS

0

-

Spiegazione
Istruzione di posizione assoluta: Cmd_E
= DATA (nota 1)
Istruzione di posizione incrementale:
Cmd_E = Cmd_E + DATA (nota 2)

* Può accettare segnali DI, STP (arresto motore), SNL(SCWL, limite
software di inversione), SPL(SCCWL, limite software di avanzamento).
CMD: il metodo di calcolo per Cmd_E (fine dell'istruzione di posizione)
è descritto nelle note in basso:
Nota 1: la fine dell'istruzione di posizione è un'istruzione di posizione
assoluta uguale direttamente a DATA.
Nota 2: la fine dell'istruzione di posizione è un'istruzione di posizione
incrementale uguale alla fine dell'istruzione di posizione (Cmd_E,
variabile di monitoraggio 40h) più un DATA specificato.
ACC: tempo di accelerazione
DEC1 / DEC2: 1° tempo di decelerazione / 2° tempo di decelerazione.
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DLY: tempo di ritardo
6) Definizione riferimento: P6-00 ... P6-01, (64 bit), 1 gruppo in totale.
Bit

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

3 ... 0

DW0

BOOT

BOOT

DW1

ORG_DEF (32 bit)

-

DLY

DEC2

DEC1

ACC

PATH

PATH: 0 ... 8. Stile percorso (4 bit)
0: modo arresto. Una volta completata la creazione del riferimento il
motore si arresta.
1 ... 8: modo automatico. Una volta completata la creazione del riferimento il motore esegue il percorso 1 ... 8 dedicato.
ACC: tempo di accelerazione
DEC1 / DEC2: 1° tempo di decelerazione / 2° tempo di decelerazione
DLY: tempo di ritardo
BOOT: modo boot. Disattivazione o attivazione della funzione di creazione del riferimento quando l'alimentazione del servoazionamento
viene inserita.
0: disattivazione funzione di creazione del riferimento
1: attivazione funzione di creazione del riferimento (quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita, Servoazionamento ON per
la prima volta)
ORG_DEF: valore di definizione del riferimento determinato dal parametro P6-01. Il valore di definizione del riferimento non deve essere
necessariamente 0.
L'azionamento non offre le funzioni di individuazione dell'impulso Z e
non considera l'impulso Z un "riferimento".
Per questo motivo è necessario stabilire se al termine dell'operazione
di creazione del riferimento il motore torni nella posizione dell'impulso
Z.
Quando vengono trovati il sensore di riferimento o l'impulso Z il
motore deve accelerare per arrestarsi. In genere la posizione di arresto del motore precede leggermente la posizione dell'impulso Z.
Velocità

Creazione del riferimento in corso

Posizione di stop motore
Ritorno
a home

Posizione

0198441113934, V2.01, 12.2012

Sensore home
o impulso Z CMD_E CMD_O
ORG_DEF

Coordinate
posizione
assoluta

Senza ritorno all'impulso Z: impostare PATH=O
Ritorno all'impulso Z: impostare PATH= un valore diverso da zero e
impostare l'istruzione di posizione assoluta=ORG_DEF.
CMD_O: posizione uscita istruzione
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CMD_E: posizione fine istruzione

B. Quando viene eseguita la creazione del riferimento i valori di offset
di posizione non sono definiti. Al termine della creazione del riferimento i valori di offset di posizione possono essere impostati come
percorso Pr dedicato.
Ad esempio per far sì che il motore percorra una distanza S (relativa
al sensore di riferimento o all'impulso Z), dopo aver definito la coordinata di posizione come P, impostare il percorso Pr su un valore
diverso da zero e impostare ORG_DEF=P - S.
(P è l'istruzione di posizione assoluta, S è l'istruzione di posizione
incrementale)

8.9.1

Sequenza dei percorsi
1) Ogni percorso può essere impostato in modo tale che interrompa il
percorso precedente (INS) o si sovrapponga al percorso successivo
(OVLP).
INS

OVLP

INS

Path 1

OVLP
Path 2

2) INS ha una priorità maggiore di OVLP.
PATH 1 PATH Sequenz Uscita Nota
2
a dei
percorsi
OVLP= INS=0 In
DLY 1 PATH1 e PATH2 possono essere istru0
sequenza
zioni di velocità o di posizione
OVLP= INS=0 Sovrap- NO
1
posizione DLY

Se PATH 2 è un'istruzione di velocità, la
funzione OVLP è disattivata,

OVLP= INS=1 Interru0
zione

PATH1 e PATH2 possono essere istruzioni di velocità o di posizione

N/A

OVLP=
1

8.9.2

Percorso Pr
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1) Percorso in sequenza
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Percorso 1: AUTO, DLY è impostato
Percorso 2: INS non è impostato

Speed

(DLY: il tempo di ritardo viene calcolato a
partire dal momento in cui l'istruzione di
posizione viene completata)

Path 1

Path 2
DLY 1

Percorso 1: istruzione di velocità, DLY è
impostato

Time

Percorso 2: istruzione di posizione
(DLY: il tempo di ritardo viene calcolato a
partire dal momento in cui l'istruzione di
posizione viene completata)

DLY 1

Speed 1

Path 2

2) Sovrapposizione percorso
Percorso 1: OVLP è impostato, DLY non
può essere impostato.
Percorso 2: INS non è impostato

Path 1

Path 2

3) Interruzione interna
Percorso 1: AUTO, DLY è impostato
Percorso 2: INS è impostato

Speed

Path 1

(DLY è efficace per l'interruzione interna)
Questa impostazione di percorso può
essere utilizzata per creare un profilo di
posizione complesso.

Path 2 (INS)

DLY 1

Time
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4) Interruzione esterna
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Percorso 1: AUTO o SINGLE, indipendentemente dall'impostazione di DLY.

Speed

Percorso 2: INS è impostato

DLY 1
Path 1

(DLY è efficace per l'interruzione
esterna)

Path 2
Time

0198441113934, V2.01, 12.2012

(CTRG+INS)

Questa impostazione di percorso può
essere utilizzata per modificare liberamente il profilo di posizione.
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9

Esempi

9.1

Schema di collegamento per il modo controllo di posizione (controllo impulsi)

9

MC
R
S
T
L1
L2

Ingresso impulsi
(driver di linea)
± 10V

Uscita impulsi
alta velocità
(ricevitore di linea)
Doppino o
doppino schermato
SG

SON
CCLR
TCM0
TCM1
ARST
NL(CWL)
PL(CCWL)
OPST

24V

LXM23

PA/+
PBi
PBe
CN5 PC/Rosso

CN1

SIGN
/SIGN
PULSE
/PULSE

37
36
41
43

T-REF
GND

18
13

/HSIGN
HSIGN
/HPULSE
HPULSE

40
46
29
38

MON1
GND
MON2

16
12,13,19
15

VDD

17

COM+

11

COM-

45,47,49

DI1

9

DI2

10

DI3

34

DI4

8

DI5

33

DI6

32

DI7

31

DI8

30

DO1+

7

DO1-

6

DO2+

5

DO2-

4

DO3+

3

DO3-

2

DO4+

1

DO4-

26

DO5+

28

DO5-

27

Resistenza di frenatura esterna

Alimentazione
di tensione

Bianco
Nero

Freno
d'arresto

Verde

CN2
5
6
3
1
2, 4

DC24V

T+
T+5V
GND

Blu
Nero
Rosso
Blu/nero

Encoder

SG

Doppino o
doppino schermato

MCCB
AC 220/230V
monofase o
trifase 50/60Hz

CN3
8
7
6
5
4
3
2
1

CN4

GND
RS-485RS-485+
RS-232_RX
RS-232_TX

CANopen, CANmotion (solo modelli LXM23A)

1
2
3
4
5
6
7
8

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

21
22
25
23
50
24

OA
/OA
OB
/OB
OZ
/OZ

48
13

OCZ
GND

Impulso fase A
Impulso fase B

Uscita impulsi
encoder

Impulso fase Z

Impulso fase Z
collettore aperto
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Corrente di
uscita max. 3A
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Schema di collegamento per il modo controllo di posizione
(sequenza di movimento integrata)
MCCB
AC 220/230V
monofase o
trifase 50/60Hz

MC
R
S
T
L1
L2

± 10V

Doppino o
doppino schermato

V
V

SON
CTRG
POS0
POS1
ARST
NL(CWL)
PL(CCWL)
OPST
SRDY

ZSPD

24V

HOME

TPOS

ALRM

SG

LXM23

PA/+
PBi
PBe
CN5 PC/-

Resistenza di frenatura esterna

Rosso

CN1

T-REF
GND

18
13

Bianco

MON1
GND
MON2

16
12, 13, 19
15

Verde

VDD

17

COM+

11

COM-

45, 47, 49

DI1

9

DI2

10

5
6
3
1
2, 4

DI3

34

CN3

DI4

8

DI5

33

DI6

32

DI7

31

DI8

30

DO1+

7

DO1-

6

8
7
6
5
4
3
2
1

DO2+

5

DO2-

4

DO3+

3

DO3-

2

DO4+

1

DO4-

26

DO5+

28

DO5-

27

Alimentazione
di tensione

Nero

DC24V

Freno
d'arresto

CN2

CN4

T+
T+5V
GND

Blu
Nero
Rosso
Blu/nero

Encoder

SG

Doppino o
doppino schermato

9.2

GND
RS-485RS-485+
RS-232_RX
RS-232_TX

CANopen, CANmotion (solo modelli LXM23A)

1
2
3
4
5
6
7
8

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

21
22
25
23
50
24

OA
/OA
OB
/OB
OZ
/OZ

48
13

OCZ
GND

Impulso fase A
Impulso fase B

Uscita impulsi
encoder

Impulso fase Z

Impulso fase Z
collettore aperto

0198441113934, V2.01, 12.2012

Corrente di
uscita max. 3A
tensione 50V

228

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

Schema di collegamento per il modo controllo di velocità
MCCB
AC 220/230V
monofase o
trifase 50/60Hz

MC
R
S
T
L1
L2

± 10V
± 10V

V

Doppino o
doppino schermato

V

SG

SON
SPDLM
TCM0
TCM1
ARST
NL(CWL)
PL(CCWL)
OPST

ZSPD

24V

TSPD

BRKR

ALRM

LXM23

PA/+
PBi
PBe
CN5 PC/-

Resistenza di frenatura esterna

Rosso

CN1

V-REF
GND

42
44

Bianco

T-REF
GND

18
13

Verde

MON1
GND
MON2

16
12,13,19
15

VDD

17

COM+

11

COM-

45,47,49

DI1

9

DI2

10

DI3

34

DI4

8

DI5

33

DI6

32

DI7

31

DI8

30

DO1+

7

DO1-

6

DO2+

5

DO2-

4

DO3+

3

DO3-

2

DO4+

1

DO4-

26

DO5+

28

DO5-

27

Alimentazione
di tensione

Nero
Freno
d'arresto

CN2
DC24V

5
6
3
1
2, 4

T+
T+5V
GND

Encoder

Blu
Nero
Rosso
Blu/nero

SG

Doppino o
doppino schermato

9.3

9 Esempi

CN3
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
RS-485RS-485+
RS-232_RX
RS-232_TX

CN4

CANopen, CANmotion (solo modelli LXM23A)

1
2
3
4
5
6
7
8

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

21
22
25
23
50
24

OA
/OA
OB
/OB
OZ
/OZ

48
13

OCZ
GND

Impulso fase A
Impulso fase B

Uscita impulsi
encoder

Impulso fase Z

Impulso fase Z
collettore aperto
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Schema di collegamento per il modo controllo di coppia
MCCB
AC 220/230V
monofase o
trifase 50/60Hz

MC
R
S
T
L1
L2

± 10V
± 10V

V

Doppino o
doppino schermato

V

SON
SPDLM
TCM0
TCM1
ARST
NL(CWL)
PL(CCWL)
OPST
SRDY

ZSPD

24V

TSPD

BRKR

ALRM

SG

LXM23

PA/+
PBi
PBe
CN5 PC/-

Resistenza di frenatura esterna

Rosso

CN1

V-REF
GND

42
44

Bianco

T-REF
GND

18
13

Verde

MON1
GND
MON2

16
12,13,19
15

VDD

17

COM+

11

COM-

45,47,49

DI1

9

DI2

10

DI3

34

DI4

8

DI5

33

DI6

32

DI7

31

DI8

30

DO1+

7

DO1-

6

DO2+

5

DO2-

4

DO3+

3

DO3-

2

DO4+

1

DO4-

26

DO5+

28

DO5-

27

Alimentazione
di tensione

Nero
Freno
d'arresto

CN2
DC24V

5
6
3
1
2, 4

T+
T+5V
GND

Encoder

Blu
Nero
Rosso
Blu/nero

SG

Doppino o
doppino schermato

9.4

CN3
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
RS-485RS-485+
RS-232_RX
RS-232_TX

CN4

CANopen, CANmotion (solo modelli LXM23A)

1
2
3
4
5
6
7
8

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

21
22
25
23
50
24

OA
/OA
OB
/OB
OZ
/OZ

48
13

OCZ
GND

Impulso fase A
Impulso fase B

Uscita impulsi
encoder

Impulso fase Z

Impulso fase Z
collettore aperto
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Schema di collegamento per il modo di controllo CANopen
MCCB
AC 220/230V
monofase o
trifase 50/60Hz

MC
R
S
T

LXM23

L1
L2

PA/+
PBi
PBe
CN5 PC/-

DC24V

Rosso

CN1
VDD

SON
CTRG
POS0
POS1
ARST
NL(CWL)
PL(CCWL)
OPST
ZSPD

HOME

24V

TPOS

ALRM

SRDY

Impulso fase A
Impulso fase B
Uscita impulsi
encoder

Impulso fase Z

Impulso fase Z
collettore aperto

Resistenza di frenatura esterna

Alimentazione
di tensione

Bianco

17

Nero

COM+

11

COM-

45,47,49

DI1

9

DI2

10

DI3

34

DI4

8

DI5

33

DI6

32

DI7

31

Freno
d'arresto

Verde

CN2
5
6
3
1
2, 4

T+
T+5V
GND

Encoder

Blu
Nero
Rosso
Blu/nero

SG

DI18

30

CN3

DO1+

7

DO1-

6

DO2+

5

DO2-

4

DO3+

3

DO3-

2

DO4+

1

8
7
6
5
4
3
2
1

DO4-

26

CN4 CANopen, CANmotion (solo modelli LXM23A)

DO5+

28

DO5-

27

OA

21

/OA

22
25

/OB

23

OZ

50

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

Ingresso dati

OB

1
2
3
4
5
6
7
8

/OZ

24

OCZ

48

GND

13

1
2
3
4
5
6
7
8

CAN H
CAN L
CAN GND
CAN GND
-

Uscita dati

GND
RS-485RS-485+
RS-232_RX
RS-232_TX
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Diagnosi e risoluzione dei problemi

10

In questo capitolo vengono descritti i diversi tipi di diagnosi e le possibili soluzioni ai problemi.

10.1

Richiesta di stato/segnalazione di stato
Le informazioni sullo stato del prodotto vengono fornite da:
•
•

Terminale integrato
Software di messa in servizio

•

Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione dello stato dell'apparecchio consultare la documentazione fornita con il software di
messa in servizio.
La memoria allarmi contiene uno storico degli ultimi 5 allarmi.
La memoria allarmi si trova nel parametro di diagnosi
(P4-00 ... P4-04). Sono memorizzati i cinque allarmi più recenti.
Per informazioni dettagliate sulla lettura della memoria allarmi consultare la documentazione fornita con il software di messa in servizio.

10.2

Diagnosi DI
Con il metodo illustrato nella figura 6.4 è possibile eseguire la diagnosi
DI (parametro P4-07, stato ingresso). Lo stato, ON o OFF, degli
ingressi digitali DI1 ... DI8 viene visualizzato sul display dell'azionamento. Se il bit è impostato su "1" significa che il segnale ingresso
digitale corrispondente è ON.
Esempio:
Supponiamo che sul display dell'azionamento venga visualizzato
“3FE1".
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"E" è esadecimale, corrisponde a "1110" nel sistema binario e significa che gli ingressi digitali DI6 ... DI8 sono ON.
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Hexadecimal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Binary

DI DI
14 13

Digital Inputs

DI DI DI DI
12 11 10 9

DI DI DI DI
8 7 6 5

DI DI DI DI
4 3 2 1

Illustrazione 35: Diagnosi DI

10.3

Diagnosi DO
Con il metodo illustrato nella figura 6.5 è possibile eseguire la diagnosi
DO (parametro P4-09, visualizzazione stato uscita). Lo stato, ON o
OFF, delle uscite digitali DO1 ... DO5 viene visualizzato sul display
dell'azionamento. Se il bit è impostato su "1" significa che il segnale
uscita digitale corrispondente è ON.
Esempio:
Supponiamo che sul display dell'azionamento venga visualizzato "1F".
"F" è esadecimale, corrisponde a "1111" nel sistema binario e significa che le uscite digitali DO1 ... DO4 sono ON.

Hexadecimal

0 0 0 1 1 1 1 1
DO DO DO DO DO
5
4 3 2 1

Binary
Digital Outputs
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Messaggi di allarme dell'azionamento

Sistema di servoazionamento

Messaggi di allarme
Visualizzazione

Nome allarme

Descrizione allarme

AL001

Sovracorrente

La corrente del circuito principale è maggiore di 1,5 volte il valore di corrente massimo istantaneo del motore.

AL002

Sovratensione

La tensione del circuito principale ha superato il valore massimo ammesso.

AL003

Sottotensione

La tensione del circuito principale è inferiore
al valore minimo specificato.

AL004

Errore motore

Il motore non è adeguato all'azionamento.
Le dimensioni non sono compatibili (potenza
nominale).

AL005

Errore resistenza
di frenatura

Errore nel controllo della resistenza di frenatura.

AL006

Sovraccarico

Sovraccarico del servomotore e dell'azionamento.

AL007

Sovravelocità

La velocità di controllo del motore supera il
limite della velocità normale.

AL008

Istruzione di controllo impulsi anomala

La frequenza d'ingresso dell'istruzione di
impulso supera il valore massimo impostato.

AL009

Scostamento
eccessivo

Il valore dello scostamento del controllo di
posizione supera il valore massimo impostato.

AL011

Errore encoder

Errore segnale di impulso.

AL012

Errore di regolazione

Il valore regolato supera il valore massimo
impostato quando viene eseguita la regolazione elettrica.

AL013

Arresto operativo
attivato

L'interruttore di arresto operativo è stato attivato.

AL014

Errore interruttore
di finecorsa inversione

L'interruttore di finecorsa inversione è stato
attivato.

AL015

Errore interruttore
di finecorsa avanzamento

L'interruttore di finecorsa avanzamento è
stato attivato.

AL016

Errore temperatura La temperatura di IGBT è troppo alta.
IGBT

AL017

Errore memoria

AL018

Errore uscita enco- L'uscita encoder supera la frequenza di
der
uscita nominale.

AL020

Timeout comunica- Timeout comunicazione RS-485.
zione seriale

AL022

Fase potenza
d’ingresso mancante

Errore di scrittura e lettura EEPROM.

Una fase della potenza d’ingresso manca.
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Messaggi di allarme
Visualizzazione

Nome allarme

Descrizione allarme

AL023

Avvertenza preso- Avvertenza che indica che il servomotore e
vraccarico
l'azionamento stanno per raggiungere il
sovraccarico. Questo allarme viene visualizzato prima di ALM06. Quando il servomotore raggiunge il valore impostato in P1-56 il
motore invia un'avvertenza all'azionamento.
Quando l'azionamento rileva l'avvertenza
viene attivato il segnale DO OLW e questo
messaggio di allarme viene visualizzato.

AL024

Errore campo
magnetico iniziale
encoder

Il campo magnetico dei segnali encoder U,
V, W non è corretto.

AL025

Errore interno
encoder

La memoria interna dell'encoder non è operativa. È stato rilevato un errore contatore
interno.

AL026

Errore dati encoder

È stato rilevato per tre volte un errore dati
encoder.

AL027

Errore reset enco- È stato rilevato un errore di reset encoder.
der
La comunicazione tra encoder e servoazionamento non è operativa.

AL030

Errore monitoraggio motore

AL031

Errore di cablaggio Il cablaggio di U, V, W (per l'uscita servomoU,V,W
tore) e la messa a terra non sono corretti.

AL099

Aggiornamento
firmware DSP

Questo allarme viene attivato quando il
valore impostato in P1-57 viene raggiunto
dopo il periodo di tempo impostato in P1-58.

EEPROM non è stato reimpostato dopo l'aggiornamento della versione firmware.
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Questo allarme può essere eliminato impostando P2-08 su 30 e successivamente
P2-08 su 28 e riavviando quindi il servoazionamento.
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Messaggi di allarme
Visualizzazione

Nome allarme

Descrizione allarme

AL111

Superamento buffer di ricezione
SDO CANopen

Rilevato superamento del buffer di ricezione
SDO (ricezione di due o più pacchetti SDO
in 1 ms).

AL112

Superamento buffer di ricezione
PDO CANopen

Rilevato superamento del buffer di ricezione
PDO (ricezione di due o più pacchetti PDO stesso COBID - in 1 ms).

AL121

Errore indice
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

L'indice specificato nel messaggio non esiste.

AL122

Errore sottoindice
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

Il sottoindice specificato nel messaggio non
esiste.

AL123

Errore tipo di dati
(dimensione)
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

La lunghezza dei dati nel messaggio non
corrisponde all'oggetto specificato.

AL124

Errore campo dati
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

I dati nel messaggio hanno superato il
campo dati dell'oggetto specificato.

AL125

L'oggetto PDO
L'oggetto specificato nel messaggio è in
CANopen è in sola sola lettura e protetto da scrittura (non può
lettura e protetto
essere modificato).
da scrittura.

AL126

L'oggetto PDO
L'oggetto specificato nel messaggio non
CANopen non sup- supporta PDO.
porta PDO.

AL127

L'oggetto PDO
CANopen è protetto da scrittura
con Servoazionamento ON.

L'oggetto specificato nel messaggio è protetto da scrittura (non può essere modificato) con Servoazionamento ON.

AL128

Errore durante la
lettura dell'oggetto
PDO CANopen da
EEPROM.

Durante il caricamento delle impostazioni
predefinite da EEPROM all'avvio si verifica
un errore. Gli oggetti CANopen tornano
automaticamente alle loro impostazioni predefinite.

AL129

Errore durante la
scrittura dell'oggetto PDO CANopen in EEPROM.

Durante la scrittura delle impostazioni correnti in EEPROM si verifica un errore.

AL130

Campo indirizzo
EEPROM non
valido

La quantità di dati salvati in EEPROM ha
superato lo spazio determinato dal firmware.
Probabilmente la versione del firmware è
stata aggiornata e i dati della versione firmware precedente salvati in EEPROM non
possono essere utilizzati.

AL131

Errore di checksum EEPROM

I dati salvati in EEPROM sono stati danneggiati e gli oggetti CANopen tornano automaticamente alle loro impostazioni predefinite.
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Visualizzazione

Nome allarme

Descrizione allarme

AL132

Errore password

Quando si utilizza la comunicazione CANopen per accedere al parametro il parametro
è protetto con una password. Immettere la
password valida per sbloccare il parametro.

AL180

Errore Life Guarding o errore
Heartbeat

Messaggio Node Guarding o Heartbeat o
timeout errore Heartbeat.

AL185

Errore CANbus

CANbus OFF o errore contatore Rx/Tx
supera 128.

AL201

Errore iniziale dati
CANopen

Durante il caricamento dei dati da EEPROM
si verifica un errore.

AL235

Overflow istruzione Questo allarme si verifica in caso di overflow
del registro contatore di istruzioni di posizione mentre viene eseguita un'istruzione di
posizione assoluta.

AL261

Errore indice
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

L'indice specificato nel messaggio non esiste.

AL263

Errore sottoindice
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

Il sottoindice specificato nel messaggio non
esiste.

AL265

Errore tipo di dati
(dimensione)
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

La lunghezza dei dati nel messaggio non
corrisponde all'oggetto specificato.

AL267

Errore campo dati
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

I dati nel messaggio hanno superato il
campo dati dell'oggetto specificato.

AL269

L'oggetto CANopen è in sola lettura e protetto da
scrittura.

L'oggetto specificato nel messaggio è in
sola lettura e protetto da scrittura (non può
essere modificato).

AL26b

L'oggetto CANopen non supporta
PDO.

L'oggetto specificato nel messaggio non
supporta PDO.

AL26d

L'oggetto CANopen è protetto da
scrittura con Servoazionamento
ON.

L'oggetto specificato nel messaggio è protetto da scrittura (non può essere modificato) con Servoazionamento ON.

AL277

Errore password

Quando si utilizza la comunicazione CANopen per accedere al parametro il parametro
è protetto con una password. Immettere la
password valida per sbloccare il parametro.

AL283

Limite software di
avanzamento

L'istruzione di posizione è uguale o superiore al limite software di avanzamento.

AL285

Limite software di
inversione

L'istruzione di posizione è uguale o inferiore
al limite software di avanzamento.

AL3E1

Errore CANopen
SYNC

Nessuna comunicazione sincrona con il
master esterno.

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

Messaggi di allarme

LXM23A e BCH

10 Diagnosi e risoluzione dei problemi
Messaggi di allarme
Visualizzazione

Nome allarme

Descrizione allarme

AL3E2

Errore segnale
CANopen SYNC

Il segnale CANopen SYNC viene ricevuto
troppo presto.

AL3E3

Timeout CANopen Il segnale CANopen SYNC non viene riceSYNC
vuto entro il tempo specificato.

AL3E4

Errore istruzione IP L'istruzione interna del modo IP CANopen
CANopen
non può essere inviata né ricevuta.

AL3E5

Errore periodo
SYNC

Errore dati oggetto 0x1006. Il valore del
periodo SYNC 1006h non è valido.

AL380

Allarme errore di
posizionamento
per uscita digitale
MC_OK

Se MC_OK viene attivato e TPOS è Off, l'uscita digitale MC_OK viene disattivata.

Errore bus CAN

Viene ricevuta un'istruzione di reset NMT o
arresto NMT mentre il servoazionamento è
attivato.

AL401

Per maggiori dettagli vedere parametro
P1-48.

NOTA:
1) Se viene visualizzato un codice allarme sconosciuto non elencato
nella tabella precedente contattare il servizio di assistenza Schneider
Electric.
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10.5

Possibile causa e azioni correttive

Messaggi di allarme dell'azionamento

AL001

: sovracorrente

Possibile causa

Metodo di controllo

Cortocircuito all'uscita azionamento
(U, V, W)

1. Controllare il cablaggio Eliminare il cortocircuito e
tra azionamento e motore. proteggere i conduttori dall'esposizione.
2. Verificare che il cavo
non sia cortocircuitato.

Azioni correttive

Errore di cablaggio
motore

Verificare che i passi di
cablaggio per il collegamento di motore e azionamento siano stati eseguiti
correttamente.

Errore IGBT

Dissipatore di calore surri- Contattare il servizio assiscaldato
stenza Schneider Electric.

Seguire i passi di cablaggio descritti nel manuale
del prodotto per ricollegare
i cavi.

Errore impostazione Verificare che il valore
parametro di conimpostato non superi il
trollo
valore predefinito di fabbrica.

Ripristinare l'impostazione
predefinita di fabbrica,
quindi reimpostare e regolare nuovamente il parametro.

Errore impostazione Verificare che l'istruzione
istruzione di conin ingresso di controllo non
trollo
sia instabile (fluttuazione
eccessiva).

1. Verificare che la frequenza dell'istruzione in
ingresso sia stabile (fluttuazione eccessiva).
2. Attivare la funzione filtro.

AL002

: sovratensione
Metodo di controllo

Azioni correttive

La tensione del circuito principale ha
superato il valore
massimo ammesso.

Utilizzare un voltmetro per
verificare che la tensione
d'ingresso rientri nel
campo di potenza d'ingresso nominale.

Utilizzare un'alimentazione
di tensione corretta, stabilizzare la potenza o utilizzare un trasformatore di
serie.

Errore potenza
Utilizzare un voltimetro per
d’ingresso (potenza verificare che la tensione
d’ingresso errata)
d'ingresso rientri nel limite
specificato.

Utilizzare un'alimentazione
di tensione corretta, stabilizzare la potenza o utilizzare un trasformatore di
serie.

L'hardware del ser- Utilizzare un voltimetro per
voazionamento è
verificare che la tensione
danneggiato.
d'ingresso del circuito principale rientri nel limite specificato.

Se l'errore persiste nonostante la tensione d'ingresso del circuito principale rientri nel limite specificato, contattare il servizio
assistenza Schneider Electric.
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AL003

: sottotensione

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

La tensione del circuito principale è
inferiore al valore
minimo specificato.

Verificare che il cablaggio
della tensione d'ingresso
del circuito principale sia
corretto.

Riconfermare il cablaggio
di tensione.

Tensione di
ingresso assente
nel circuito principale.

Utilizzare un voltmetro per Riconfermare l'interruttore
verificare che la tensione
di alimentazione.
d'ingresso del circuito principale sia normale.

Errore potenza
Utilizzare un voltimetro per
d’ingresso (potenza verificare che la tensione
d’ingresso errata)
d'ingresso rientri nel limite
specificato.
AL004

Utilizzare un'alimentazione
di tensione corretta, una
potenza di stabilizzazione
o un trasformatore di serie.

: errore motore

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'encoder è danneggiato.

Controllare l'encoder per
individuare il danno.

Sostituire il motore.

L'encoder è scollegato.

Controllare il connettore
dell'encoder.

Installare nuovamente il
motore.

Il tipo di servomotore non è corretto.

Verificare che il servoazio- Sostituire il motore.
namento e il servomotore
abbiano misure compatibili
(potenza nominale).

AL005

: errore resistenza di frenatura

Possibile causa

Metodo di controllo

La resistenza di fre- Controllare il cablaggio
natura non è colle- della resistenza di frenagata o il valore della tura.
resistenza di frenatura è troppo basso.
Errore transistor
interruttore resistenza di frenatura

Azioni correttive
Ricollegare la resistenza di
frenatura o calcolare il
valore della resistenza di
frenatura.

Verificare che il transistor Contattare il servizio assidella resistenza di frenastenza Schneider Electric.
tura non sia cortocircuitato.
Reimpostare correttamente i parametri e le specifiche della resistenza di
frenatura.
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AL006

: sovraccarico

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'azionamento ha
superato il carico
nominale durante il
funzionamento continuo.

Controllare se l'azionaAumentare la capacità del
mento sia sovraccarico. È motore o ridurre il carico.
possibile impostare il parametro P0-02 (codice
allarme azionamento) su
11 e monitorare il valore
della coppia media [%] per
controllare se continui a
superare il 100%.

L'impostazione del 1. Verificare che non vi
parametro del
siano vibrazioni meccanisistema di controllo che
non è corretta.
2. Il tempo di accelerazione/decelerazione è
troppo breve.

1. Regolare il valore del
guadagno del circuito di
controllo.

Il cablaggio dell'aControllare il cablaggio di
zionamento e delU, V, W e dell'encoder.
l'encoder non è corretto.

Verificare che il cablaggio
sia corretto.

L'encoder del
motore è danneggiato.
AL007

2. Ridurre il tempo di accelerazione/decelerazione.

Contattare il servizio assistenza Schneider Electric.

: sovravelocità

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'istruzione di
ingresso velocità
non è stabile (fluttuazione eccessiva).

Utilizzare un rilevatore di
segnali per individuare
eventuali anomalie nel
segnale di ingresso.

Verificare che la frequenza
dell'istruzione in ingresso
sia stabile (fluttuazione
non eccessiva) e attivare
la funzione filtro.

L'impostazione del
parametro della
sovravelocità non è
corretta.

Verificare che il valore
Impostare correttamente il
impostato nel parametro
parametro della sovravelodella sovravelocità non sia cità (P2-34).
troppo basso.

AL008

: istruzione di controllo impulsi anomala
Metodo di controllo

Azioni correttive

La frequenza dell'istruzione di impulso
è maggiore della
frequenza d'ingresso nominale.

Utilizzare un rilevatore di
Impostare correttamente la
frequenza di ripetizione
frequenza di ripetizione
impulsi per misurare la fre- impulsi d'ingresso.
quenza d'ingresso.
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AL009

: scostamento eccessivo

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il valore impostato
nel parametro dello
scostamento massimo è troppo
basso.

Controllare l'impostazione Aumentare il valore impodel parametro dello scosta- stato nel parametro P2-35.
mento massimo e osservare il valore dell'errore di
posizione mentre il motore
è in funzione.

Il valore del guada- Impostare il valore di guagno è troppo basso. dagno corretto.

Regolare il valore del guadagno.

Limite di coppia
troppo basso.

Regolare correttamente il
valore del limite di coppia.

Controllare il valore del
limite di coppia.

Presenza di sovrac- Controllare le condizioni di Ridurre il carico esterno
carico.
sovraccarico.
applicato o ricalcolare la
capacità del motore.
AL011

: errore encoder (errore rilevatore di posizione)

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il cablaggio dell'en- 1. Verificare che il cablagcoder non è corgio sia corretto.
retto.
2. Verificare che il cablaggio sia stato eseguito in
conformità al manuale del
prodotto.

Verificare che il cablaggio
sia corretto.

L'encoder è scollegato

Installare nuovamente il
motore.

Controllare il connettore
dell'encoder (CN2).

Il cablaggio dell'en- Verificare che i collegacoder non è cormenti siano saldamente
retto.
fissati.

Ripetere il cablaggio

Il motore è danneg- Controllare il motore per
giato
individuare il danno..

Sostituire il motore.

AL012

: errore di regolazione

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il contatto dell'ingresso analogico
non torna a zero.

Misurare la tensione del
Collegare a terra correttacontatto dell'ingresso ana- mente il contatto dell'inlogico per controllare se
gresso analogico.
sia uguale alla tensione
della messa a terra.

Il dispositivo di rile- Ripristinare l'alimentazione Se l'errore persiste dopo
vamento è danneg- di tensione.
aver ripristinato l'alimentagiato.
zione di tensione contattare il servizio assistenza
Schneider Electric.
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AL013

: arresto operativo attivato

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'interruttore di arre- Controllare se l'interruttore Attivare l'interruttore di
sto operativo è stato di arresto operativo sia atti- arresto operativo.
attivato.
vato o disattivato.
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AL014

: errore interruttore di finecorsa inversione (CWL)

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'interruttore di fine- Controllare se l'interruttore Attivare l'interruttore di
corsa inversione è di finecorsa inversione sia finecorsa inversione.
stato attivato.
attivato o disattivato.
Il servoazionamento Controllare il valore impo- Modificare l'impostazione
non è stabile.
stato nel parametro di con- del parametro e ricalcolare
trollo e l'inerzia del carico. la capacità del motore.
AL015

: errore interruttore di finecorsa avanzamento (CCWL)

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'interruttore di fine- Controllare se l'interruttore Attivare l'interruttore di
corsa avanzamento di finecorsa avanzamento finecorsa avanzamento.
è stato attivato.
sia attivato o disattivato.
Il servoazionamento Controllare il valore impo- Modificare l'impostazione
non è stabile.
stato nel parametro di con- del parametro e ricalcolare
trollo e l'inerzia del carico. la capacità del motore.
AL016

: errore temperatura IGBT
Metodo di controllo

Azioni correttive

L'azionamento ha
superato il carico
nominale durante il
funzionamento continuo.

Verificare che non vi sia
sovraccarico e che la corrente del motore non sia
troppo alta.

Aumentare la capacità del
motore o ridurre il carico.

Cortocircuito all'uscita azionamento.

Controllare il cablaggio
Verificare che il cablaggio
dell'ingresso azionamento. sia corretto.
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AL017

: errore memoria

Possibile causa

Metodo di controllo

Errore dati nei para- Controllare le impostazioni
metri durante la
dei parametri. Procedura:
scrittura in
1. Premere il pulsante S
EEPROM.
sul tastierino dell'HMI e
controllare il parametro
visualizzato sul display dell'HMI.

Azioni correttive
1. Se questo allarme viene
emesso quando l'alimentazione dell'azionamento è
inserita, il valore impostato
in uno dei parametri ha
superato il campo specificato. Correggere il valore
impostato nel parametro
per eliminare l'allarme e
riavviare il servoazionamento.

2. Se viene visualizzato
E320A (in formato esadecimale) significa che si
tratta del parametro P2-10.
2. Se questo allarme viene
Controllare l'impostazione
emesso durante il funziodel parametro P2-10.
namento normale, l'errore
si verifica quando i dati
3. Se viene visualizzato
E3610 (in formato esadeci- vengono scritti in
male) significa che si tratta EEPROM. Attivare ARST
del parametro P6-16. Con- (segnale DI) per eliminare
trollare l'impostazione del l'allarme e riavviare il servoazionamento.
parametro P6-16.
Premere il pulsante S sul
tastierino dell'HMI e controllare che sul display dell'HMI venga visualizzato il
parametro E100X.

Se questo allarme viene
emesso durante il reset
delle impostazioni dei
parametri significa che il
tipo di servoazionamento
non è stato impostato correttamente. Impostare correttamente il tipo di servoazionamento.

Dati in EEPROM
danneggiati.

Premere il pulsante S sul
tastierino dell'HMI e controllare che sul display dell'HMI venga visualizzato il
parametro E0001.

Se questo allarme viene
emesso quando l'alimentazione dell'azionamento è
inserita significa che i dati
presenti in EEPROM sono
danneggiati o che in
EEPROM non sono presenti dati. Contattare il servizio assistenza Schneider
Electric.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Il valore impostato
nel parametro
nascosto non è corretto.
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: errore uscita encoder

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Encoder non opera- Controllare se i messaggi
tivo o errore di
di allarme recenti
cablaggio encoder. (P4-00 ... P4-05) visualizzati sul display abbiano i
codici allarme AL011,
AL024, AL025 e AL026.
La frequenza di
uscita per l'uscita
impulsi potrebbe
superare il limite del
valore massimo
impostato.

Controllare se si verifichino Impostare correttamente
le seguenti condizioni:
P1-76 e P1-46.
Condizione 1: la velocità
1. Verificare che la velocità
del motore è superiore al del motore sia inferiore al
valore impostato in P1-76. valore impostato in P1-76.
Condizione 2:
Velocità
motore
60

AL020

2.
6

x P1-46 x 4 > 19.8 x 10

Velocità
motore
60

6

x P1-46 x 4 > 19.8 x 10

: timeout comunicazione seriale

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il valore impostato
nel parametro di
timeout non è corretto.

Controllare l'impostazione
del parametro di timeout
comunicazione.

Impostare correttamente
P3-07.

Nessuna istruzione
di comunicazione
ricevuta per un
lungo periodo.

Verificare che il cavo di
comunicazione non sia
staccato o rotto.

Fissare il cavo di comunicazione e verificare che
non sia danneggiato e che
il cablaggio sia corretto.

AL022

: fase potenza d’ingresso mancante

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Errore alimentazione di controllo.

Controllare il cavo di alimentazione e i collegamenti di R, S e T. Verificare che il cavo di alimentazione non sia staccato e
che non manchi una fase
della potenza d'ingresso.

Se l'allarme persiste nonostante la potenza trifase
sia collegata correttamente
contattare il servizio assistenza Schneider Electric.

AL023

246

Eseguire le azioni correttive descritte per AL011,
AL024, AL025 e AL026.

: avvertenza presovraccarico

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'azionamento sta
per raggiungere il
sovraccarico.

1. Controllare le condizioni 1. Eseguire le azioni cordi carico del servomotore e rettive indicate per AL006.
dell'azionamento.
2. Aumentare il valore
2. Controllare il valore
impostato in P1-56 o impoimpostato in P1-56. Verifi- stare P1-56 su almeno
care che il valore impo100.
stato in P1-56 non sia
troppo basso.

Sistema di servoazionamento
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AL024

: errore campo magnetico iniziale encoder

Possibile causa

Metodo di controllo

Il campo magnetico 1. Verificare che il servodei segnali encoder motore sia messo a terra
U, V, W non è cor- correttamente.
retto.
2. Verificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.

Azioni correttive
Se l'errore persiste dopo
aver eseguito i controlli
necessari contattare il servizio assistenza Schneider
Electric.

3. Verificare che per il
cablaggio dell'encoder
siano stati utilizzati cavi
schermati.
AL025

: errore interno encoder

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

La memoria interna
dell'encoder non è
operativa. Si è verificato un errore relativo al contatore dell'encoder.

1. Verificare che il servomotore sia messo a terra
correttamente.

1. Collegare la messa a
terra (colore verde) dei
morsetti U, V, W al dissipatore di calore del servoazionamento.

2. Verificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Verificare che per il
cablaggio dell'encoder
siano stati utilizzati cavi
schermati.

2. Verificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Per il cablaggio dell'encoder utilizzare cavi schermati.

0198441113934, V2.01, 12.2012

4. Se l'errore persiste dopo
aver eseguito i controlli
sopra descritti contattare il
servizio assistenza
Schneider Electric.
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AL026

: errore dati encoder

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Si è verificato per
tre volte un errore
dati encoder.

1. Verificare che il servomotore sia messo a terra
correttamente.

1. Collegare la messa a
terra (colore verde) dei
morsetti U, V, W al dissipatore di calore del servoazionamento.

2. erificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Verificare che per il
cablaggio dell'encoder
siano stati utilizzati cavi
schermati.

2. Verificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Per il cablaggio dell'encoder utilizzare cavi schermati.
4. Se l'errore persiste dopo
aver eseguito i controlli
sopra descritti contattare il
servizio assistenza
Schneider Electric.

AL027

: errore reset encoder

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

È stato rilevato un
errore di reset encoder. Errore di comunicazione tra encoder e azionamento.

1. Verificare che il servomotore sia messo a terra
correttamente.

1. Collegare la messa a
terra (colore verde) dei
morsetti U, V, W al dissipatore di calore del servoazionamento.

2. erificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Verificare che per il
cablaggio dell'encoder
siano stati utilizzati cavi
schermati.

2. Verificare che i cavi
segnale dell'encoder siano
posizionati all'interno di
canali separati dai cavi collegati ai morsetti R, S, T e
U, V, W.
3. Per il cablaggio dell'encoder utilizzare cavi schermati.
4. Se l'errore persiste dopo
aver eseguito i controlli
sopra descritti contattare il
servizio assistenza
Schneider Electric.
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: errore monitoraggio motore

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il valore impostato
nel parametro
P1-57 viene raggiunto dopo il
periodo di tempo
impostato nel parametro P1-58.

1. Verificare che P1-57 sia 1. Impostare P1-57 su 0.
attivato.
2. Impostare correttamente
2. Verificare che i valori
P1-57 e P1-58. Valori
impostati in P1-57 e P1-58 eccessivamete bassi posnon siano troppo bassi.
sono provocare errori.
Valori eccessivamente alti
possono rendere non operativa la funzione di monitoraggio del motore.

Sistema di servoazionamento
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AL031

: errore di cablaggio U,V,W

Possibile causa

Metodo di controllo

Cablaggio errato di Verificare che il cablaggio
U, V, W (per l'uscita di U, V, W sia corretto.
servomotore) e
messa a terra.

AL099

Messaggi di allarme comunicazione CANopen

: aggiornamento firmware DSP
Metodo di controllo

Azioni correttive

EEPROM non è
stato reimpostato
dopo l'aggiornamento della versione firmware.

Verificare che EEPROM
sia stato reimpostato dopo
l'aggiornamento della versione firmware.

Impostare P2-08 su 30 e
successivamente su 28,
quindi riavviare il servoazionamento.

AL111

: superamento buffer di ricezione SDO CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Rilevato superamento del buffer di
ricezione SDO (ricezione di due o più
pacchetti SDO in 1
ms).

Controllare se il servoazionamento (master) riceva
due o più pacchetti SDO in
1 ms.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: superamento buffer di ricezione PDO CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

È stato rilevato il
superamento del
buffer di ricezione
PDO (ricezione di
due o più pacchetti
PDO in 1 ms).

Controllare se il servoazionamento (master) riceva
due o più pacchetti PDO
(stesso COB-ID) in 1 ms.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL121
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Seguire i passi di cablaggio descritti nel manuale
del prodotto per ricollegare
i cavi e mettere a terra correttamente il servoazionamento e il motore.

Possibile causa

AL112

Sistema di servoazionamento

Azioni correttive

: errore indice durante l'accesso all'oggetto PDO

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'indice specificato
nel messaggio non
esiste.

Controllare se il valore dell'indice nel mapping PDO
sia cambiato durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)
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AL122

: errore sottoindice durante l'accesso all'oggetto PDO

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Il sottoindice specifi- Controllare se il valore del
cato nel messaggio sottoindice nel mapping
non esiste.
PDO sia cambiato durante
l'accesso all'oggetto PDO.

AL123

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: errore tipo di dati (dimensione) durante l'accesso all'oggetto
PDO

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

La lunghezza dei
dati nel messaggio
non corrisponde
all'oggetto specificato.

Controllare se la lunghezza dei dati nel mapping PDO sia cambiata
durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL124

: errore campo dati durante l'accesso all'oggetto PDO

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

I dati nel messaggio
hanno superato il
campo dati dell'oggetto specificato.

Verificare che il campo dati
in scrittura nel mapping
PDO sia corretto durante
l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL125

: l'oggetto è in sola lettura e protetto da scrittura
Metodo di controllo

Azioni correttive

L'oggetto specificato nel messaggio
è in sola lettura e
protetto da scrittura
(non può essere
modificato).

Controllare se l'oggetto
specificato nel messaggio
sia disponibile in sola lettura e protetto da scrittura
(non può essere modificato) durante l'accesso
all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)
0198441113934, V2.01, 12.2012

Possibile causa
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AL126

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'oggetto specificato nel messaggio
non può supportare
il PDO.

Controllare se l'oggetto
specificato nel messaggio
non supporti il PDO
durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL127

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'oggetto specificato nel messaggio
è protetto da scrittura (non può
essere modificato)
con Servoazionamento ON.

Controllare se l'oggetto
specificato nel messaggio
sia protetto da scrittura
(non può essere modificato) mentre il servoazionamento è attivato (Servoazionamento ON)
durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: errore durante la lettura dell'oggetto PDO CANopen da
EEPROM.

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Durante il caricamento delle impostazioni predefinite
da EEPROM all'avvio si verifica un
errore. Gli oggetti
CANopen tornano
automaticamente
alle loro impostazioni predefinite.

Verificare se si verifichi un
errore quando l'oggetto
specificato legge EEPROM
durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL129
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: l'oggetto PDO CANopen è protetto da scrittura con Servoazionamento ON.

Possibile causa

AL128

Sistema di servoazionamento

: l'oggetto PDO CANopen non supporta PDO

: errore durante la scrittura dell'oggetto PDO CANopen in
EEPROM.

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Durante la scrittura
delle impostazioni
correnti in EEPROM
si verifica un errore.

Verificare se si verifichi un
errore quando l'oggetto
specificato scrive
EEPROM durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)
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AL130

: campo indirizzo EEPROM non valido

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

La quantità di dati
salvati in EEPROM
ha superato lo spazio determinato dal
firmware. Probabilmente la versione
del firmware è stata
aggiornata e i dati
della versione firmware precedente
salvati in EEPROM
non possono essere
utilizzati.

Controllare se l'oggetto
specificato faccia sì che il
campo indirizzo di
EEPROM superi la specifica durante l'accesso
all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL131

: errore di checksum EEPROM

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

I dati salvati in
EEPROM sono stati
danneggiati e gli
oggetti CANopen
tornano automaticamente alle loro
impostazioni predefinite.

Controllare se l'oggetto
specificato generi un
errore di checksum in
EEPROM durante l'accesso all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL132

: errore password

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Quando si utilizza la
comunicazione
CANopen per accedere al parametro il
parametro è protetto con una password.

Verificare che la password
per l'oggetto specificato sia
valida durante l'accesso
all'oggetto PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL180

: errore Life Guarding o errore Heartbeat

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive
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Timeout di ricezione Controllare le impostazioni Il master NMT invia l'istrumessaggio Node
della funzione Node Guar- zione "Reset nodo" allo
Guarding o Heartding o Heartbeat.
slave.
beat.
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AL185

: errore CANbus

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

CANbus OFF o
errore contatore
Rx/Tx supera 128.

1. Controllare il cavo di
comunicazione CANbus.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o riavvia il servoazionamento.

AL201

2. Verificare che la qualità
della comunicazione sia
sufficiente (si raccomanda
l'uso di cavi schermati e di
una messa a terra
comune).

: errore iniziale dati CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Durante il caricamento dei dati da
EEPROM si verifica
un errore.

1. Riavviare il servoaziona- 1. Attivare ARST (segnale
mento per controllare se
DI) per eliminare l'allarme.
sia possibile eliminare l'er2. Utilizzare l'oggetto
rore.
CANopen "0x1011" per
2. Se dopo il riavvio del
ripristinare i parametri preservoazionamento non è
definiti.
possibile eliminare l'errore
significa che i dati in
EEPROM sono danneggiati. Procedura:
a. Se si desidera scrivere i
valori predefiniti, impostare
P2-08 su 30 e successivamente su 28 o utilizzare
l'oggetto CANopen
"0x1011" per recuperare i
parametri dalla memoria
non volatile.
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b. Se si desidera scrivere i
valori correnti, utilizzare
l'oggetto CANopen
"0x1010" per salvare i
parametri nella memoria
non volatile.
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AL235

: overflow istruzione

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Questo allarme si
verifica in caso di
overflow del registro
contatore di istruzioni di posizione
mentre viene eseguita un'istruzione
di posizione assoluta.

1. Controllare se l'istruzione di posizione venga
eseguita continuamente
verso un'unica direzione
provocando un overflow
del contatore delle istruzioni di posizione di feedback.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

2. Controllare se la situazione sopra descritta impedisca la misurazione della
posizione corretta.
3. Controllare se un'istruzione di posizione assoluta
venga eseguita dopo l'overflow del registro contatore delle istruzioni di posizione.

AL261

: errore indice durante l'accesso all'oggetto CANopen.

Possibile causa

Metodo di controllo

L'indice specificato
nel messaggio non
esiste.

Verificare che vengano uti- Il master NMT invia l'istrulizzati i dati corretti.
zione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL263

Azioni correttive

: errore sottoindice durante l'accesso all'oggetto CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive
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Il sottoindice specifi- Verificare che vengano uti- Il master NMT invia l'istrucato nel messaggio lizzati i dati corretti.
zione "Reset nodo" allo
non esiste.
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)
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AL265

: errore tipo di dati (dimensione) durante l'accesso all'oggetto
CANopen.

Possibile causa

Metodo di controllo

La lunghezza dei
dati nel messaggio
non corrisponde
all'oggetto specificato.

Verificare che vengano uti- Il master NMT invia l'istrulizzati i dati corretti.
zione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL267

: errore campo dati durante l'accesso all'oggetto CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

I dati nel messaggio Verificare che vengano utihanno superato il
lizzati i dati corretti.
campo dati dell'oggetto specificato.

AL269

Azioni correttive
Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: l'oggetto è in sola lettura e protetto da scrittura

Possibile causa

Metodo di controllo

L'oggetto specifiVerificare che vengano uticato nel messaggio lizzati i dati corretti.
è in sola lettura e
protetto da scrittura
(non può essere
modificato).

AL26b

Azioni correttive

Azioni correttive
Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: l'oggetto CANopen non supporta PDO

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive
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L'oggetto specifiVerificare che vengano uti- Il master NMT invia l'istrucato nel messaggio lizzati i dati corretti.
zione "Reset nodo" allo
non supporta PDO.
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)
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: l'oggetto CANopen è protetto da scrittura con Servoazionamento ON

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'oggetto specifiVerificare che vengano uticato nel messaggio lizzati i dati corretti.
è protetto da scrittura (non può
essere modificato)
con Servoazionamento ON.

AL277

: errore password

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Quando si utilizza la Verificare che vengano uticomunicazione
lizzati i dati corretti.
CANopen per accedere al parametro il
parametro è protetto con una password.

AL283

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: limite software di avanzamento

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'istruzione di posizione è uguale o
superiore al limite
software di avanzamento.

Questo limite software
viene determinato in base
all'istruzione di posizione e
non alla posizione di feedback effettiva. Quando
questo allarme è attivato la
posizione effettiva non può
superare questo limite.
Impostando il tempo di
decelerazione corretto è
possibile risolvere il problema. Vedere il parametro
P5-03.

Quando il servoazionamento non raggiunge il
limite, ovvero quando l'istruzione di posizione è
inferiore al limite software
di avanzamento, questo
messaggio di allarme può
essere eliminato automaticamente.

AL285
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Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

: limite software di inversione

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

L'istruzione di posizione è uguale o
inferiore al limite
software di avanzamento.

Questo limite software
viene determinato in base
all'istruzione di posizione e
non alla posizione di feedback effettiva. Quando
questo allarme è attivato la
posizione effettiva non può
superare questo limite.
Impostando il tempo di
decelerazione corretto è
possibile risolvere il problema. Vedere il parametro
P5-03.

Quando il servoazionamento non raggiunge il
limite, ovvero quando l'istruzione di posizione è
inferiore al limite software
di inversione, questo messaggio di allarme può
essere eliminato automaticamente.
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AL3E1

: errore CANopen SYNC

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Errore modo IP
CAN. Nessuna
comunicazione sincrona con il master
esterno.

1. Verificare che la qualità
della comunicazione sia
sufficiente.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

2. Controllare se il master
(esterno) abbia inviato il
segnale SYNC.
3. Verificare che il valore
impostato nel parametro
P3-09 sia corretto (si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita).

AL3E2

: errore SYNC CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Errore modo IP
CAN. Il segnale
SYNC viene ricevuto troppo presto.

1. Verificare che l'impostazione di 0x1006 (periodo
ciclo di comunicazione)
corrisponda all'impostazione nel master (esterno).

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

2. Verificare che il valore
impostato nel parametro
P3-09 sia corretto (si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita).
3. Verificare che la procedura del master (esterno)
sia corretta.
AL3E3

: timeout SYNC CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Errore modo IP
CAN. Il segnale
SYNC non viene
ricevuto entro il
tempo specificato.

1. Verificare che la qualità
della comunicazione sia
sufficiente

Azioni correttive

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
2. Verificare che l'impostacomando (0x6040) tramite
zione di 0x1006 (periodo
comunicazione CAN (il
ciclo di comunicazione)
valore dell'oggetto CANocorrisponda all'impostapen 0x6040 deve essere
zione nel master (esterno).
reimpostato)
3. Verificare che il valore
impostato nel parametro
P3-09 sia corretto (si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita).
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4. Verificare che la procedura del master (esterno)
sia corretta.
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: errore istruzione IP CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Errore modo IP
CAN. L'istruzione
interna non può
essere inviata né
ricevuta.

Il tempo di calcolo del
modo IP è troppo lungo.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL3E5

: errore periodo SYNC

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Errore dati oggetto
0x1006. Il valore del
periodo SYNC
1006h non è valido.

Controllare i dati di
0x1006. Il valore del
periodo SYNC 1006h non
deve essere uguale o inferiore a 0, altrimenti verrà
emesso questo allarme.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo
slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato)

AL380

: allarme errore di posizionamento per uscita digitale MC_OK

Possibile causa

Metodo di controllo

Se MC_OK viene
attivato e TPOS è
Off, l'uscita digitale
MC_OK viene disattivata.

Controllare se la posizione 1. Attivare ARST (segnale
del motore cambi in
DI) per eliminare l'allarme.
seguito all'azione di una
2. Impostare P0-01 su 0.
forza esterna una volta
completato il posizionamento. Questo allarme può
essere disattivato tramite il
parametro P1-48. Per
maggiori dettagli vedere
parametro P1-48.

AL401

Azioni correttive

: errore stato CANopen

Possibile causa

Metodo di controllo

Azioni correttive

Viene ricevuta un'istruzione di reset
NMT o arresto NMT
mentre il servoazionamento è attivato.

Controllare se l'istruzione
di reset NMT o arresto
NMT venga inviata quando
l'azionamento è attivato.

1. Reimpostare l'allarme
inviando la parola di
comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il
valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).
2. Reimpostare l'allarme
attivando FR di driveCtrl di
dmControl (dati di
comando del profilo PLCopen).
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Eliminazione degli allarmi

Messaggi di allarme dell'azionamento

Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL001

Sovracorrente

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL002

Sovratensione

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL003

Sottotensione

Questo messaggio di allarme può essere
eliminato automaticamente dopo il ritorno
della tensione su un valore ammesso.

AL004

Errore motore

Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.

AL005

Errore resistenza di
frenatura

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL006

Sovraccarico

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL007

Sovravelocità

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL008

Istruzione di controllo impulsi anomala

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL009

Scostamento ecces- Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
sivo
l'allarme.

AL011

Errore encoder

AL012

Errore di regolazione Questo messaggio di allarme può essere
eliminato dopo aver rimosso il cablaggio
del connettore CN1 (connettore segnali
I/O) e aver eseguito la funzione di regolazione automatica.

AL013

Arresto operativo
attivato

AL014

Errore interruttore di 1. Attivare ARST (segnale DI) per elimifinecorsa inversione nare l'allarme.

Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

2. Questo messaggio di allarme può
essere eliminato quando il servoazionamento è disinserito (Servo Off).
3. Quando il servoazionamento non raggiunge il limite questo messaggio di
allarme può essere eliminato automaticamente.
AL015

Errore interruttore di 1. Attivare ARST (segnale DI) per elimifinecorsa avanzanare l'allarme.
mento
2. Questo messaggio di allarme può
essere eliminato quando il servoazionamento è disinserito (Servo Off).
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3. Quando il servoazionamento non raggiunge il limite questo messaggio di
allarme può essere eliminato automaticamente.
AL016
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Errore temperatura
IGBT

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.
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Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL017

1. Se questo allarme viene emesso
quando viene inserita l'alimentazione dell'azionamento, correggere il valore impostato nel parametro per eliminare l'allarme e riavviare il servoazionamento.

Errore memoria

2. Se questo allarme viene emesso
durante il normale funzionamento, attivare ARST (segnale DI) per eliminare l'allarme.
AL018

Errore uscita encoder

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL020

Timeout comunicazione seriale

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL022

Fase potenza
Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
d’ingresso mancante l'allarme. Questo messaggio di allarme
può essere eliminato automaticamente
dopo aver risolto il problema con la fase
della potenza d'ingresso mancante.

AL023

Avvertenza presovraccarico

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL024

Errore campo
magnetico iniziale
encoder

Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.

AL025

Errore interno enco- Questo messaggio di allarme può essere
der
eliminato riavviando il servoazionamento.

AL026

Errore dati encoder

AL027

Errore reset encoder Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.

AL030

Errore protezione
motore

Attivare ARST (segnale DI) per eliminare
l'allarme.

AL031

Errore di cablaggio
U,V,W

Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.

AL099

Aggiornamento firm- Questo messaggio di allarme può essere
ware DSP
eliminato impostando P2-08 su 30 e successivamente su 28 e riavviando quindi il
servoazionamento.
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Questo messaggio di allarme può essere
eliminato riavviando il servoazionamento.
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Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL111

Superamento buffer
di ricezione SDO
CANopen

Quando il servoazionamento si avvia in
modalità CAN verificare che il master
CAN sia già attivo. Il master NMT invia l'istruzione "Reset nodo" allo slave o reimposta l'allarme inviando la parola di
comando (0x6040) tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere reimpostato).

AL112

Superamento buffer
di ricezione PDO
CANopen

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL121

Errore indice durante Il master NMT invia l'istruzione "Reset
l'accesso all'oggetto nodo" allo slave o reimposta l'allarme
PDO CANopen.
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL122

Errore sottoindice
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL123

Errore tipo di dati
(dimensione)
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL124

Errore campo dati
durante l'accesso
all'oggetto PDO
CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL125

L'oggetto PDO
CANopen è in sola
lettura e protetto da
scrittura.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL126

L'oggetto PDO
CANopen non supporta PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL127

L'oggetto PDO
CANopen è protetto
da scrittura con Servoazionamento ON.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).
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Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL128

Errore durante la lettura dell'oggetto
PDO CANopen da
EEPROM.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL129

Errore durante la
scrittura dell'oggetto
PDO CANopen in
EEPROM.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL130

Campo indirizzo
EEPROM non
valido.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL131

Errore di checksum
EEPROM

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL132

Errore password

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL180

Errore life guard o
errore heartbeat

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave.

AL185

Errore CANbus

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o riavvia il servoazionamento.

AL201

Errore iniziale dati
CANopen

1. Attivare ARST (segnale DI) per eliminare l'allarme.
2. Utilizzare l'oggetto CANopen "0x1011"
per ripristinare i parametri predefiniti.

AL201

Errore iniziale dati
CANopen

1. Attivare ARST (segnale DI) per eliminare l'allarme.
2. Utilizzare l'oggetto CANopen "0x1011"
per ripristinare i parametri predefiniti.
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Overflow istruzione

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL261

Errore indice durante Il master NMT invia l'istruzione "Reset
l'accesso all'oggetto nodo" allo slave o reimposta l'allarme
CANopen.
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).
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Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL263

Errore sottoindice
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL265

Errore tipo di dati
(dimensione)
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL267

Errore campo dati
durante l'accesso
all'oggetto CANopen.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL269

L'oggetto è in sola
lettura e protetto da
scrittura.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL26b

L'oggetto CANopen
non supporta PDO.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL26d

L'oggetto CANopen
è protetto da scrittura con Servoazionamento ON.

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL277

Errore password

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL283

Limite software di
avanzamento

Quando il servoazionamento non raggiunge il limite, ovvero quando l'istruzione
di posizione è inferiore al limite software
di avanzamento, questo messaggio di
allarme può essere eliminato automaticamente.

AL285

Limite software di
inversione

Quando il servoazionamento non raggiunge il limite, ovvero quando l'istruzione
di posizione è superiore al limite software
di inversione, questo messaggio di
allarme può essere eliminato automaticamente.
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Visualizza- Nome allarme
zione

Procedura di eliminazione

AL3E1

Errore CANopen
SYNC

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL3E2

Errore segnale
CANopen SYNC

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL3E3

Timeout CANopen
SYNC

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL3E4

Errore istruzione IP
CANopen

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL3E5

Errore periodo
SYNC

Il master NMT invia l'istruzione "Reset
nodo" allo slave o reimposta l'allarme
inviando la parola di comando (0x6040)
tramite comunicazione CAN (il valore dell'oggetto CANopen 0x6040 deve essere
reimpostato).

AL380

Allarme errore di
posizionamento

1. Attivare ARST (segnale DI) per eliminare l'allarme.
2. Impostare P0-01 su 0.

AL401

Errore stato CANopen

1. Reimpostare l'allarme inviando la
parola di comando (0x6040) tramite
comunicazione CAN (il valore dell'oggetto
CANopen 0x6040 deve essere reimpostato).
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2. Reimpostare l'allarme attivando FR di
driveCtrl di dmControl (dati di comando
del profilo PLCopen).
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11 Parametri

Parametri

11
Questo capitolo riporta una panoramica generale dei parametri che
possono essere attivati per il comando del prodotto.

AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO CAUSATO DA PARAMETRI

Valori dei parametri non appropriati possono attivare movimenti o
segnali imprevisti e disattivare funzioni di monitoraggio.
•
•
•

Modificare solo i parametri di cui si conosce il significato.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.

11.1

Descrizione dei parametri
Il modo in cui i parametri vengono visualizzati offre le informazioni
necessarie per l'identificazione univoca di ciascun parametro. Inoltre
vengono fornite informazioni sulle possibili impostazioni, sui valori predefiniti e sulle proprietà dei parametri.
Nome parametro
Descrizione

Il nome del parametro consente di identificare univocamente un parametro.
Descrizione sintetica
La descrizione sintetica contiene informazioni sul parametro e un
rimando alla pagina in cui viene descritto l'uso del parametro.
Valori di selezione
In caso di parametri che offrono una selezione di impostazioni il valore
può essere immesso tramite il software di messa in servizio o il terminale integrato.
Altri dettagli:
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Offre ulteriori informazioni sul parametro.
Unità
Campo di valori
Valore predefinito

Sistema di servoazionamento

L'unità del valore.
Il campo di valori tra il valore minimo e il valore massimo che è possibile immettere.
Impostazione di fabbrica presente nel momento in cui il prodotto viene
consegnato.
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Simboli

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11 Parametri

Definizione
Esistono sette gruppi di parametri dell'azionamento composti da tre
parti: P, che sta per "parametro", un numero a una sola cifra che rappresenta il numero del gruppo e un numero a due cifre che rappresenta il codice identificativo del parametro.
Gruppo 0: parametri di monitoraggio (esempio: P0-xx)
Gruppo 1: parametri di base (esempio: P1-xx)
Gruppo 2: parametri avanzati (esempio: P2-xx)
Gruppo 3: parametri di comunicazione (esempio: P3-xx)
Gruppo 4: parametri di diagnosi (esempio: P4-xx)
Gruppo 5: parametri di controllo del movimento (esempio: P5-xx)
Gruppo 6: parametri di definizione del percorso Pr (esempio: P6-xx)
Abbreviazione dei modi di controllo:
Pt: modo controllo di posizione (istruzione di impulso da segnale
esterno)
Pr: modo controllo di posizione (istruzione di posizione da profilo
interno)
S: modo controllo di velocità
T: modo controllo di coppia
Simboli

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3

Indice dei parametri

11.3.1

Parametri elencati per gruppo

11.3.1.1 Gruppo 0: parametri di monitoraggio
Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

P0-00 ∗

VER

Versione firmware

0x1006

∙

P0-01 ■

ALE

Codice allarme azionamento

0x0000

∙

∙

∙

∙

P0-02

STS

Stato azionamento

1

∙

∙

∙

∙

P0-03

MON

Uscita monitor analogico

0x0000

∙

∙

∙

∙

P0-04 ■

Variabile di monitoraggio 1

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-05 ■

Variabile di monitoraggio 2

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-06 ■

Variabile di monitoraggio 3

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-07 ■

Variabile di monitoraggio 4

0x00000000

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P0-08 ∗

TSON

Contatore ore di esercizio servoazionamento

0

P0-09 ∗ ■

CM1

Stato monitoraggio 1

0

∙

∙

∙

∙

P0-10 ∗ ■

CM2

Stato monitoraggio 2

0

∙

∙

∙

∙

P0-11 ∗ ■

CM3

Stato monitoraggio 3

0

∙

∙

∙

∙

P0-12 ∗ ■

CM4

Stato monitoraggio 4

0

∙

∙

∙

∙

P0-13 ∗ ■

CM5

Stato monitoraggio 5

0

∙

∙

∙

∙

P0-14

Riservato (non utilizzare)

P0-15

Riservato (non utilizzare)

P0-16

Riservato (non utilizzare)

P0-17

CM1A

Visualizzazione stato monitoraggio 1

0

∙

∙

∙

∙

P0-18

CM2A

Visualizzazione stato monitoraggio 2

0

∙

∙

∙

∙

P0-19

CM3A

Visualizzazione stato monitoraggio 3

0

∙

∙

∙

∙

P0-20

CM4A

Visualizzazione stato monitoraggio 4

0

∙

∙

∙

∙

0

∙

∙

∙

∙

h

P0-21

CM5A

P0-22

Riservato (non utilizzare)

P0-23

Riservato (non utilizzare)

P0-24

Riservato (non utilizzare)

P0-25 ■

MAP1

Mapping parametro 1

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-26 ■

MAP2

Mapping parametro 2

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-27 ■

MAP3

Mapping parametro 3

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-28 ■

MAP4

Mapping parametro 4

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-29 ■

MAP5

Mapping parametro 5

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-30 ■

MAP6

Mapping parametro 6

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-31 ■

MAP7

Mapping parametro 7

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-32 ■

MAP8

Mapping parametro 8

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-33

Riservato (non utilizzare)

P0-34

Riservato (non utilizzare)
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Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

0x00000000

∙

∙

∙

∙

Blocco lettura/scrittura dati registro 2 (per
P0-26)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

MAP3A

Blocco lettura/scrittura dati registro 3 (per
P0-27)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-38

MAP4A

Blocco lettura/scrittura dati registro 4 (per
P0-28)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-39

MAP5A

Blocco lettura/scrittura dati registro 5 (per
P0-29)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-40

MAP6A

Blocco lettura/scrittura dati registro 6 (per
P0-30)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-41

MAP7A

Blocco lettura/scrittura dati registro 7 (per
P0-31)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-42

MAP8A

Blocco lettura/scrittura dati registro 8 (per
P0-32)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-43

Riservato (non utilizzare)

P0-44

Riservato (non utilizzare)

P0-45

Riservato (non utilizzare)

P0-46 ∗ ■

SVSTS

0x0000

∙

∙

∙

∙

P0-35

MAP1A

Blocco lettura/scrittura dati registro 1 (per
P0-25)

P0-36

MAP2A

P0-37

Visualizzazione stato uscita servoazionamento

Simboli

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.2 Gruppo 1: parametri di base
Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P1-00 ▲

PTT

Tipo di ingresso impulsi esterno

0x0002

∙

P1-01 ●

CTL

Modo di controllo e direzione di uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-02 ▲

PSTL

Impostazione limiti di velocità e di coppia

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-03

AOUT

Impostazione polarità uscita impulsi

0x0000

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-04

MON1

Proporzione uscita monitor analogico 1 (MON1) 100
(100% per scala reale)

%

∙

P1-05

MON2

Proporzione uscita monitor analogico 2 (MON2) 100
(100% per scala reale)

%

∙

P1-06

SFLT

Costante di filtraggio accelerazione/decelerazione dell'istruzione di velocità analogica (filtro
passa-basso)

0

ms

P1-07

TFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di coppia
analogica (filtro passa-basso)

0

ms

P1-08

PFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di posiziona- 0
mento (filtro passa-basso)

10 ms

P1-09

SP1

Istruzione/limite di velocità 1

0,1 rpm

∙

∙
∙

1000

∙

∙
∙

∙

P1-10

SP2

Istruzione/limite di velocità 2

2000

0,1 rpm

∙

P1-11

SP3

Istruzione/limite di velocità 3

3000

0,1 rpm

∙

∙

P1-12

TQ1

Istruzione/limite di coppia 1

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-13

TQ2

Istruzione/limite di coppia 2

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-14

TQ3

Istruzione/limite di coppia 3

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-15

Riservato (non utilizzare)

P1-16

Riservato (non utilizzare)

P1-17

Riservato (non utilizzare)

P1-18

Riservato (non utilizzare)

P1-19

Riservato (non utilizzare)

P1-20

Riservato (non utilizzare)

P1-21

Riservato (non utilizzare)

P1-22

Riservato (non utilizzare)

P1-23

Riservato (non utilizzare)

P1-24

Riservato (non utilizzare)

P1-25

VSF1

Frequenza di soppressione delle vibrazioni 1

1000

Hz

∙

∙

P1-26

VSG1

Guadagno della soppressione delle vibrazioni 1 0

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-27

VSF2

Frequenza di soppressione delle vibrazioni 2

P1-28

VSG2

Guadagno della soppressione delle vibrazioni 2 0

∙

∙

P1-29

AVSM

Selezione della modalità di soppressione delle
vibrazioni automatica

0

∙

∙

P1-30

VCL

Livello di rilevamento delle vibrazioni a bassa
frequenza

500

∙

∙

P1-31

Riservato (non utilizzare)

P1-32

LSTP

0x0000

∙

∙

P1-33

Riservato (non utilizzare)

P1-34

TACC
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Selezione modo arresto motore
Tempo di accelerazione

1000

200

Hz

ms

∙
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Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
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Pt
P1-35

TDEC

Tempo di decelerazione

200

ms

P1-36

TSL

Curva S accelerazione/decelerazione

0

ms

P1-37

GDR

Rapporto tra inerzia del carico e inerzia del ser- 1,0
vomotore

P1-38

ZSPD

Impostazione campo di velocità zero

10,0

P1-39

SSPD

Velocità di rotazione target

P1-40

VCM

P1-41 ▲

Pr

S

T

∙
∙

∙

∙

∙

∙

∙

0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

3000

rpm

∙

∙

∙

∙

Istruzione/limite di velocità analogica max.

10001

rpm

∙

∙

TCM

Istruzione/limite di coppia analogica max.

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-42

MBT1

Tempo di ritardo ON del freno d'arresto

0

ms

∙

∙

∙

∙

P1-43

MBT2

Tempo di ritardo OFF del freno d'arresto

0

ms

∙

∙

∙

∙

P1-44

GR1

Rapporto di trasmissione elettronica (1° numeratore) (N1)

128

∙

∙

P1-45 ▲

GR2

Rapporto di trasmissione elettronica (denomina- 10
tore) (M)

∙

∙

P1-46 ▲

GR3

Numero di impulsi uscita encoder

2500

∙

∙

∙

∙

P1-47

SPOK

Campo uscita velocità raggiunta

10

P1-48

MCOK

Selezione uscita controllo di moto completato

0x0000

P1-49

Riservato (non utilizzare)

P1-50

Riservato (non utilizzare)

P1-51

Riservato (non utilizzare)

P1-52

RES1

Valore di resistenza della resistenza di frenatura 751
esterna

Ohm

∙

∙

∙

∙

P1-53

RES2

Potenza nominale della resistenza di frenatura
esterna

3001

W

∙

∙

∙

∙

P1-54

PER

Larghezza posizionamento completato

12800

∙

∙

P1-55

MSPD

Limite di velocità massimo

6001

rpm

∙

∙

∙

∙

P1-56

OVW

Avvertenza sovraccarico uscita

120

%

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
∙

P1-57

CRSHA

Percentuale avvertenza sovraelongazione
motore

0

%

∙

P1-58

CRSHT

Tempo avvertenza sovraelongazione motore

1

ms

∙

P1-59

MFLT

Filtro lineare velocità analogica

0,0

0,1 ms

P1-60

Riservato (non utilizzare)

P1-61

Riservato (non utilizzare)

P1-62

FRCL

Percentuale di compensazione attrito

0

%

P1-63

FRCT

Costante di filtraggio compensazione attrito

1

P1-64

Riservato (non utilizzare)

P1-65

Riservato (non utilizzare)

P1-66

PCM

P1-67

Riservato (non utilizzare)

P1-68

PFLT2

P1-69

Riservato (non utilizzare)

P1-70

Riservato (non utilizzare)

P1-71

Riservato (non utilizzare)

Numero di giri max. dell'istruzione di posizione
analogica
Filtro movimento istruzione di posizionamento

Sistema di servoazionamento

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

30

0,1

∙

4

ms

∙

∙

∙
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Parametro

Nome

Funzione

P1-72

Riservato (non utilizzare)

P1-73

Riservato (non utilizzare)

P1-74

Riservato (non utilizzare)

P1-75

Riservato (non utilizzare)

P1-76 ▲

AMSPD

Predefinito

Velocità di rotazione max. dell'uscita encoder

Simboli

5500

Unità

rpm

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

∙

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.3 Gruppo 2: parametri avanzati

0198441113934, V2.01, 12.2012

Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P2-00

KPP

Guadagno proporzionale dell'anello di posizione 35

rad/s

∙

∙

P2-01

PPR

Switching rate guadagno anello di posizione

%

∙

∙
∙

100

S

T

P2-02

PFG

Guadagno feed-forward di posizione

50

%

∙

P2-03

PFF

Costante di filtraggio guadagno feed-forward di
posizione

5

ms

∙

∙

P2-04

KVP

Guadagno proporzionale anello di velocità

500

rad/s

∙

∙

∙

∙

P2-05

SPR

Switching rate guadagno anello di velocità

100

%

∙

∙

∙

∙

P2-06

KVI

Compensazione integrale di velocità

100

rad/s

∙

∙

∙

∙

P2-07

KVF

Guadagno feed-forward di velocità

0

%

∙

∙

∙

∙

P2-08 ■

PCTL

Impostazione di fabbrica speciale

0

∙

∙

∙

∙

P2-09

DRT

Filtro antirimbalzo

2

∙

∙

∙

∙

P2-10

DI1

Morsetto ingresso digitale 1 (DI1)

0x0101

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

2 ms

P2-11

DI2

Morsetto ingresso digitale 2 (DI2)

0x0104

∙

P2-12

DI3

Morsetto ingresso digitale 3 (DI3)

0x0116

∙

∙

∙

∙

P2-13

DI4

Morsetto ingresso digitale 4 (DI4)

0x0117

∙

∙

∙

∙

P2-14

DI5

Morsetto ingresso digitale 5 (DI5)

0x0102

∙

∙

∙

∙

P2-15

DI6

Morsetto ingresso digitale 6 (DI6)

0x0022

∙

∙

∙

∙

P2-16

DI7

Morsetto ingresso digitale 7 (DI7)

0x0023

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-17

DI8

Morsetto ingresso digitale 8 (DI8)

0x0021

∙

P2-18

DO1

Morsetto uscita digitale 1 (DO1)

0x0101

∙

∙

∙

∙

P2-19

DO2

Morsetto uscita digitale 2 (DO2)

0x0103

∙

∙

∙

∙

P2-20

DO3

Morsetto uscita digitale 3 (DO3)

0x0109

∙

∙

∙

∙

P2-21

DO4

Morsetto uscita digitale 4 (DO4)

0x0105

∙

∙

∙

∙

0x0007

∙

∙

∙

∙

P2-22

DO5

P2-23

Riservato (non utilizzare)

P2-24

Riservato (non utilizzare)

P2-25

NLP

Costante di tempo filtro passa-basso (soppressione della risonanza)

0,2

0,1 ms

∙

∙

∙

∙

P2-26

DST

Guadagno esterno anti-interferenza

0

0,001

∙

∙

∙

∙

P2-27

GCC

Selezione controllo gain switching

0x0000

∙

∙

∙

∙

P2-28

GUT

Costante di tempo gain switching

10

∙

∙

∙

∙

P2-29

GPE

Condizione di gain switching (impulso/kpps/rpm) 1280000

∙

∙

∙

∙

P2-30 ■

INH

Funzioni ausiliarie

0

∙

∙

∙

∙

P2-31

AUT1

Impostazione della reattività della velocità nelle
modalità automatica e semiautomatica

80

∙

∙

∙

∙

P2-32

AUT2

Selezione della modalità di tuning

0x0000

∙

∙

∙

∙

P2-33

AUT3

Selezione della regolazione dell'inerzia in moda- 0x0000
lità semiautomatica

∙

∙

∙

∙

P2-34

SDEV

Condizione di avvertenza sovravelocità

5000

P2-35

PDEV

Condizione per scostamento eccessivo

3840000

P2-36

Riservato (non utilizzare)

P2-37

Riservato (non utilizzare)

Morsetto uscita digitale 5 (DO5)

Sistema di servoazionamento
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∙

rpm
∙

∙
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Parametro

Nome

Funzione

P2-38

Riservato (non utilizzare)

P2-39

Riservato (non utilizzare)

P2-40

Riservato (non utilizzare)

P2-41

Riservato (non utilizzare)

P2-42

Riservato (non utilizzare)

P2-43

NCF1

Filtro Notch 1 (soppressione della risonanza)

Predefinito

1000

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

Hz

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-44

DPH1

Grado di attenuazione filtro Notch 1 (soppressione della risonanza)

0

dB

∙

P2-45

NCF2

Filtro Notch 2 (soppressione della risonanza)

1000

Hz

∙

∙

∙

∙

P2-46

DPH2

Grado di attenuazione filtro Notch 2 (soppressione della risonanza)

0

dB

∙

∙

∙

∙

P2-47

ANCF

Selezione modalità di soppressione della risonanza automatica

1

∙

∙

∙

∙

P2-48

ANCL

Impostazione sensibilità di soppressione della
risonanza automatica

100

∙

∙

∙

∙

P2-49

SJIT

Filtro di rilevamento velocità e soppressione jitter

0x000B

∙

∙

∙

∙

P2-50

DCLR

Modalità di eliminazione scostamento impulso

0x0000

∙

∙

P2-51

Riservato (non utilizzare)

P2-52

Riservato (non utilizzare)

P2-53

KPI

∙

∙

∙

∙

P2-54

Riservato (non utilizzare)

P2-55

Riservato (non utilizzare)

P2-56

Riservato (non utilizzare)

P2-57

Riservato (non utilizzare)

P2-58

Riservato (non utilizzare)

P2-59

Riservato (non utilizzare)

P2-60

GR4

Rapporto di trasmissione elettronica (2° numeratore) (N2)

128

∙

P2-61

GR5

Rapporto di trasmissione elettronica (3° numeratore) (N3)

128

∙

P2-62

GR6

Rapporto di trasmissione elettronica (3° numeratore) (N4)

128

∙

P2-63

Riservato (non utilizzare)

P2-64

Riservato (non utilizzare)

P2-65

GBIT

Funzione speciale 1

0x0000

∙

∙

∙

P2-66

GBIT2

Funzione speciale 2

0x0000

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Compensazione integrale di posizione

0

s

rad/s

P2-67

JSL

Livello di rilevamento calcolo inerzia

1,5

∙

P2-68 ●

AEAL

Attivazione automatica/limite automatico

0x0000

∙
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Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.4 Gruppo 3: parametri di comunicazione
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P3-00 ●

ADR

Impostazione indirizzo di comunicazione MODBUS

127

P3-01

BRT

Velocità di trasmissione

0x0103

P3-02

PTL

Protocollo di comunicazione

0x0006

∙

∙

∙

∙

P3-03

FLT

Gestione errore di trasmissione

0x0000

∙

∙

∙

∙

0

∙

∙

∙

∙

baud

P3-04

CWD

Rilevamento timeout comunicazione

P3-05

CMM

Impostazione indirizzo di comunicazione CANo- 0x0000
pen

∙

∙

∙

∙

P3-06 ■

SDI

Funzione di comunicazione ingresso digitale

0x0000

∙

∙

∙

∙

P3-07

CDT

Tempo di ritardo risposta comunicazione

0

∙

∙

∙

∙

P3-08

Riservato (non utilizzare)

P3-09 ▲

SYC

Impostazione segnale di sincronizzazione slave 0x5055
e master CANopen

P3-10

PLCEN

Selezione modalità PLCopen

P3-11 ∗ ■

PLCTX1 driveInput

0x0000

P3-12 ∗ ■

PLCTX2 driveModeCtrl

0x0000

P3-13 ∗ ■

PLCTX3 refA16

0x0000

P3-14 ∗ ■

PLCTX4 refB32

0x0000

P3-15 ■

PLCRX1 driveStat

0x0000

P3-16 ■

PLCRX2 mfStat

0

P3-17 ■

PLCRX3 motionStat

0

P3-18

PEVM1

Maschera eventi PDO1

0x0001

P3-19

PEVM2

Maschera eventi PDO2

0x0001

P3-20

PEVM3

Maschera eventi PDO3

0x0001

P3-21

PEVM4

Maschera eventi PDO4

0x000F

Simboli

s

0,5 ms

0x0000

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.5 Gruppo 4: parametri di diagnosi
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P4-00 ■

ASH1

Messaggio di allarme (N)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-01 ∗ ■

ASH2

Messaggio di allarme (N-1)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-02 ∗ ■

ASH3

Messaggio di allarme (N-2)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-03 ∗ ■

ASH4

Messaggio di allarme (N-3)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-04 ∗ ■

ASH5

Messaggio di allarme (N-4)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-05

JOG

Velocità funzionamento JOG

20

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

rpm

P4-06 ■

FOT

Controllo uscita forza

0x0000

∙

P4-07 ■

ITST

Stato ingresso o controllo ingresso forza

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-08 ∗ ■

PKEY

Ingresso tastierino terminale integrato del servoazionamento

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-09 ∗ ■

MOT

Visualizzazione stato uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-10 ▲ ■

CEN

Funzione di regolazione

0

∙

∙

∙

∙

P4-11

SOF1

Compensazione deriva ingresso velocità analo- 16352
gica 1

∙

∙

∙

∙

P4-12

SOF2

Compensazione deriva ingresso velocità analo- 16352
gica 2

∙

∙

∙

∙

P4-13

TOF1

Compensazione deriva coppia analogica 1

16352

∙

∙

∙

∙

P4-14

TOF2

Compensazione deriva coppia analogica 2

16352

∙

∙

∙

∙

P4-15

COF1

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase V1)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-16

COF2

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase V2)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-17

COF3

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase W1)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-18

COF4

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase W2)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-19

TIGB

Calibrazione NTC IGBT

2

∙

∙

∙

∙

P4-20

DOF1

Regolazione della deriva delle uscite del monitor 0
analogico (CH1)

mV

∙

∙

∙

∙

P4-21

DOF2

Regolazione della deriva delle uscite del monitor 0
analogico (CH2)

mV

∙

∙

∙

∙

P4-22

SAO

Offset ingresso velocità analogica

0

mV

P4-23

TAO

Offset ingresso coppia analogica

0

mV

P4-24

LVL

Livello di rilevamento per allarme basa tensione 160

Simboli

V

∙
∙
∙

∙

∙

∙

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
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(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.6 Gruppo 5: parametri di controllo del movimento
Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

∙

P5-00

Riservato (non utilizzare)

P5-01

Riservato (non utilizzare)

P5-02

Riservato (non utilizzare)

P5-03

PDEC

Selezione tempo di decelerazione evento

0xE0EFEEF
F

P5-04

HMOV

Modo Homing

0x0000

P5-05

HSPD1

1ª impostazione di velocità della creazione del
riferimento ad alta velocità

100,0

0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

P5-06

HSPD2

2ª impostazione di velocità della creazione del
riferimento ad alta velocità

20,0

0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

P5-07 ■

PRCM

Attivazione istruzione di posizione (solo modo
Pr)

0

∙

P5-08

SWLP

Limite software avanzamento (PUU - impulso
per unità utente)

2147483647

∙

P5-09

SWLN

Limite software inversione (PUU - impulso per
unità utente)

-214748364
8

∙

P5-10

Riservato (non utilizzare)

P5-11

Riservato (non utilizzare)

P5-12

Riservato (non utilizzare)

P5-13

Riservato (non utilizzare)

P5-14

Riservato (non utilizzare)

P5-15 ■

PMEM

Impostazione dati non mantenuti (per P6-02 ...
P6-05)

0x0000

∙

∙

∙

∙

P5-16 ■

AXEN

Contatore feedback encoder motore (da morsetto CN2)

0

∙

∙

∙

∙

P5-17

Riservato (non utilizzare)

P5-18

AXPC

0

∙

∙

∙

∙

P5-19

Riservato (non utilizzare)

Contatore feedback istruzione di impulso (da
morsetto CN1)

∙

P5-20

AC0

Tempo di accelerazione/decelerazione 0

200

ms

∙

P5-21

AC1

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

300

ms

∙

P5-22

AC2

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

500

ms

∙

P5-23

AC3

Tempo di accelerazione/decelerazione 3

600

ms

∙

P5-24

AC4

Tempo di accelerazione/decelerazione 4

800

ms

∙

P5-25

AC5

Tempo di accelerazione/decelerazione 5

900

ms

∙

P5-26

AC6

Tempo di accelerazione/decelerazione 6

1000

ms

∙

P5-27

AC7

Tempo di accelerazione/decelerazione 7

1200

ms

∙

P5-28

AC8

Tempo di accelerazione/decelerazione 8

1500

ms

∙

P5-29

AC9

Tempo di accelerazione/decelerazione 9

2000

ms

∙

P5-30

AC10

Tempo di accelerazione/decelerazione 10

2500

ms

∙

P5-31

AC11

Tempo di accelerazione/decelerazione 11

3000

ms

∙

P5-32

AC12

Tempo di accelerazione/decelerazione 12

5000

ms

∙

P5-33

AC13

Tempo di accelerazione/decelerazione 13

8000

ms

∙

P5-34

AC14

Tempo di accelerazione/decelerazione 14

50

ms

∙
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Modo di controllo
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Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P5-35

AC15

P5-36

Riservato (non utilizzare)

P5-37 ∗ ■

CAAX

Posizione CAPTURE

0

∙

P5-38 ■

CANO

Quantità CAPTURE

0

P5-39 ■

CACT

Controllo attivazione CAPTURE

0x0000

P5-40

DLY0

Tempo di ritardo 0

0

ms

∙

P5-41

DLY1

Tempo di ritardo 1

100

ms

∙

P5-42

DLY2

Tempo di ritardo 2

200

ms

∙

P5-43

DLY3

Tempo di ritardo 3

400

ms

∙

P5-44

DLY4

Tempo di ritardo 4

500

ms

∙

P5-45

DLY5

Tempo di ritardo 5

800

ms

∙

P5-46

DLY6

Tempo di ritardo 6

1000

ms

∙

P5-47

DLY7

Tempo di ritardo 7

1500

ms

∙

P5-48

DLY8

Tempo di ritardo 8

2000

ms

∙

P5-49

DLY9

Tempo di ritardo 9

2500

ms

∙

P5-50

DLY10

Tempo di ritardo 10

3000

ms

∙

P5-51

DLY11

Tempo di ritardo 11

3500

ms

∙

P5-52

DLY12

Tempo di ritardo 12

4000

ms

∙

P5-53

DLY13

Tempo di ritardo 13

4500

ms

∙

P5-54

DLY14

Tempo di ritardo 14

5000

ms

∙

P5-55

DLY15

Tempo di ritardo 15

5500

ms

∙

P5-56

Riservato (non utilizzare)

P5-57

Riservato (non utilizzare)

P5-58

Riservato (non utilizzare)

P5-59

Riservato (non utilizzare)

P5-60

POV0

Impostazione velocità di spostamento posizione 20,0
0

0,1 rpm

∙

P5-61

POV1

Impostazione velocità di spostamento posizione 50,0
1

0,1 rpm

∙

P5-62

POV2

Impostazione velocità di spostamento posizione 100,0
2

0,1 rpm

∙

P5-63

POV3

Impostazione velocità di spostamento posizione 200,0
3

0,1 rpm

∙

P5-64

POV4

Impostazione velocità di spostamento posizione 300,0
4

0,1 rpm

∙

P5-65

POV5

Impostazione velocità di spostamento posizione 500,0
5

0,1 rpm

∙

P5-66

POV6

Impostazione velocità di spostamento posizione 600,0
6

0,1 rpm

∙

P5-67

POV7

Impostazione velocità di spostamento posizione 800,0
7

0,1 rpm

∙

P5-68

POV8

Impostazione velocità di spostamento posizione 1000,0
8

0,1 rpm

∙

P5-69

POV9

Impostazione velocità di spostamento posizione 1300,0
9

0,1 rpm

∙

Tempo di accelerazione/decelerazione 15
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Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P5-70

POV10

Impostazione velocità di spostamento posizione 1500,0
10

0,1 rpm

∙

P5-71

POV11

Impostazione velocità di spostamento posizione 1800,0
11

0,1 rpm

∙

P5-72

POV12

Impostazione velocità di spostamento posizione 2000,0
12

0,1 rpm

∙

P5-73

POV13

Impostazione velocità di spostamento posizione 2300,0
13

0,1 rpm

∙

P5-74

POV14

Impostazione velocità di spostamento posizione 2500,0
14

0,1 rpm

∙

P5-75

POV15

Impostazione velocità di spostamento posizione 3000,0
15

0,1 rpm

∙

P5-76

CPRS

Dati reset 1ª posizione Capture

Simboli

16000

∙

∙

S

T

∙

∙

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.1.7 Gruppo 6: parametri di definizione del percorso Pr
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P6-00

ODEF

Definizione riferimento

0x00000000

∙

P6-01

ODAT

Valore di definizione riferimento

0

∙

P6-02

PDEF1

Definizione PATH#1

0x00000000

∙

P6-03

PDAT1

Dati PATH#1

0

∙

P6-04

PDEF2

Definizione PATH#2

0x00000000

∙

P6-05

PDAT2

Dati PATH#2

0

∙

P6-06

PDEF3

Definizione PATH#3

0x00000000

∙

P6-07

PDAT3

Dati PATH#3

0

∙

P6-08

PDEF4

Definizione PATH#4

0x00000000

∙

P6-09

PDAT4

Dati PATH#4

0

∙

P6-10

PDEF5

Definizione PATH#5

0x00000000

∙

P6-11

PDAT5

Dati PATH#5

0

∙

P6-12

PDEF6

Definizione PATH#6

0x00000000

∙

P6-13

PDAT6

Dati PATH#6

0

∙

P6-14

PDEF7

Definizione PATH#7

0x00000000

∙

P6-15

PDAT7

Dati PATH#7

0

∙

P6-16

PDEF8

Definizione PATH#8

0x00000000

∙

P6-17

PDAT8

Dati PATH#8

0

∙

Simboli

S

T

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2

Parametri elencati per funzione

11.3.2.1 Monitoraggio e uso generico
Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P0-00 ∗

VER

Versione firmware

0x1006

∙

∙

∙

∙

P0-01 ■

ALE

Codice allarme azionamento

0x0000

∙

∙

∙

∙

P0-02

STS

Stato azionamento

1

∙

∙

∙

∙

P0-03

MON

Uscita monitor analogico

0x0000

∙

∙

∙

∙

P0-08 ∗

TSON

Contatore ore di esercizio servoazionamento

0

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

h

P0-09 ∗ ■

CM1

Stato monitoraggio 1

0

∙

P0-10 ∗ ■

CM2

Stato monitoraggio 2

0

∙

∙

∙

∙

P0-11 ∗ ■

CM3

Stato monitoraggio 3

0

∙

∙

∙

∙

P0-12 ∗ ■

CM4

Stato monitoraggio 4

0

∙

∙

∙

∙

P0-13 ∗ ■

CM5

Stato monitoraggio 5

0

∙

∙

∙

∙

P0-17

CM1A

Visualizzazione stato monitoraggio 1

0

∙

∙

∙

∙

P0-18

CM2A

Visualizzazione stato monitoraggio 2

0

∙

∙

∙

∙

P0-19

CM3A

Visualizzazione stato monitoraggio 3

0

∙

∙

∙

∙

P0-20

CM4A

Visualizzazione stato monitoraggio 4

0

∙

∙

∙

∙

P0-21

CM5A

Visualizzazione stato monitoraggio 5

0

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P0-25 ■

MAP1

Mapping parametro 1

0x00000000

∙

P0-26 ■

MAP2

Mapping parametro 2

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-27 ■

MAP3

Mapping parametro 3

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-28 ■

MAP4

Mapping parametro 4

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-29 ■

MAP5

Mapping parametro 5

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-30 ■

MAP6

Mapping parametro 6

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-31 ■

MAP7

Mapping parametro 7

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-32 ■

MAP8

Mapping parametro 8

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-35

MAP1A

Blocco lettura/scrittura dati registro 1 (per
P0-25)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-36

MAP2A

Blocco lettura/scrittura dati registro 2 (per
P0-26)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-37

MAP3A

Blocco lettura/scrittura dati registro 3 (per
P0-27)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-38

MAP4A

Blocco lettura/scrittura dati registro 4 (per
P0-28)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-39

MAP5A

Blocco lettura/scrittura dati registro 5 (per
P0-29)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-40

MAP6A

Blocco lettura/scrittura dati registro 6 (per
P0-30)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-41

MAP7A

Blocco lettura/scrittura dati registro 7 (per
P0-31)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-42

MAP8A

Blocco lettura/scrittura dati registro 8 (per
P0-32)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P0-46 ∗ ■

SVSTS

Visualizzazione stato uscita servoazionamento

0x0000

∙

∙

∙

∙
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Parametro

LXM23A e BCH
Parametro

Nome

11 Parametri
Funzione

Predefinito

P1-04

MON1

Proporzione uscita monitor analogico 1 (MON1) 100
(100% per scala reale)

P1-05

MON2

Proporzione uscita monitor analogico 2 (MON2) 100
(100% per scala reale)

Simboli

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

%

∙

∙

∙

∙

%

∙

∙

∙

∙

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).

0198441113934, V2.01, 12.2012

(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.2 Filtro uniforme e soppressione della risonanza
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

SFLT

Costante di filtraggio accelerazione/decelerazione dell'istruzione di velocità analogica (filtro
passa-basso)

0

ms

P1-07

TFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di coppia
analogica (filtro passa-basso)

0

ms

P1-08

PFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di posiziona- 0
mento (filtro passa-basso)

10 ms

∙

∙

P1-25

VSF1

Frequenza di soppressione delle vibrazioni 1

Hz

∙

∙

P1-26

VSG1

Guadagno della soppressione delle vibrazioni 1 0

∙

∙

P1-27

VSF2

Frequenza di soppressione delle vibrazioni 2

∙

∙

P1-28

VSG2

Guadagno della soppressione delle vibrazioni 2 0

∙

∙
∙
∙

1000

Hz

∙

P1-29

AVSM

Selezione della modalità di soppressione delle
vibrazioni automatica

0

∙

P1-30

VCL

Livello di rilevamento delle vibrazioni a bassa
frequenza

500

∙

P1-34

TACC

Tempo di accelerazione

200

ms

∙

P1-35

TDEC

Tempo di decelerazione

200

ms

∙

P1-36

TSL

Curva S accelerazione/decelerazione

0

ms

P1-59

MFLT

Filtro lineare velocità analogica

0,0

0,1 ms

P1-62

FRCL

Percentuale di compensazione attrito

0

P1-63

FRCT

Costante di filtraggio compensazione attrito

1

P1-68

PFLT2

Filtro movimento istruzione di posizionamento

4

P2-25

NLP

Costante di tempo filtro passa-basso (soppressione della risonanza)

0,2

P2-33

AUT3

Selezione della regolazione dell'inerzia in moda- 0x0000
lità semiautomatica

P2-43

NCF1

Filtro Notch 1 (soppressione della risonanza)

1000

T

∙

P1-06

1000

S

∙

∙
∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

ms

∙

∙

0,1 ms

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Hz

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

%

P2-44

DPH1

Grado di attenuazione filtro Notch 1 (soppressione della risonanza)

0

dB

∙

P2-45

NCF2

Filtro Notch 2 (soppressione della risonanza)

1000

Hz

∙

∙

∙

∙

P2-46

DPH2

Grado di attenuazione filtro Notch 2 (soppressione della risonanza)

0

dB

∙

∙

∙

∙

P2-47

ANCF

Selezione modalità di soppressione della risonanza automatica

1

∙

∙

∙

∙

P2-48

ANCL

Impostazione sensibilità di soppressione della
risonanza automatica

100

∙

∙

∙

∙

P2-49

SJIT

Filtro di rilevamento velocità e soppressione jitter

0x000B

∙

∙

∙

∙
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11 Parametri
Simboli

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.3 Guadagno e commutazione
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P2-00

KPP

Guadagno proporzionale dell'anello di posizione 35

rad/s

∙

∙

P2-01

PPR

Switching rate guadagno anello di posizione

%

∙

∙
∙

100

S

T

P2-02

PFG

Guadagno feed-forward di posizione

50

%

∙

P2-03

PFF

Costante di filtraggio guadagno feed-forward di
posizione

5

ms

∙

∙

P2-04

KVP

Guadagno proporzionale anello di velocità

500

rad/s

∙

∙

∙

∙

P2-05

SPR

Switching rate guadagno anello di velocità

100

%

∙

∙

∙

∙

P2-06

KVI

Compensazione integrale di velocità

100

rad/s

∙

∙

∙

∙

P2-07

KVF

Guadagno feed-forward di velocità

0

%

∙

∙

∙

∙

P2-26

DST

Guadagno esterno anti-interferenza

0

0,001

∙

∙

∙

∙

P2-27

GCC

Selezione controllo gain switching

0x0000

∙

∙

∙

∙

10

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-28

GUT

Costante di tempo gain switching

P2-29

GPE

Condizione di gain switching (impulso/kpps/rpm) 1280000

P2-31

AUT1

Impostazione della reattività della velocità nelle
modalità automatica e semiautomatica

80

P2-32

AUT2

Selezione della modalità di tuning

0x0000

Simboli

10 ms
Hz

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).

0198441113934, V2.01, 12.2012

(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.4 Controllo di posizione
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P1-01 ●

CTL

Modo di controllo e direzione di uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-02 ▲

PSTL

Impostazione limiti di velocità e di coppia

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-12

TQ1

Istruzione/limite di coppia 1

100

%

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-13

TQ2

Istruzione/limite di coppia 2

100

%

∙

P1-14

TQ3

Istruzione/limite di coppia 3

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-46 ▲

GR3

Numero di impulsi uscita encoder

2500

∙

∙

∙

∙

P1-55

MSPD

Limite di velocità massimo

6001

∙

∙

∙

∙

P2-50

DCLR

Modalità di eliminazione scostamento impulso

0x0000

∙

∙

rpm

Istruzione di comando impulsi esterna (modo Pt)
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P1-00 ▲

PTT

Tipo di ingresso impulsi esterno

0x0002

∙

P1-44

GR1

Rapporto di trasmissione elettronica (1° numeratore) (N1)

128

∙

∙

P1-45 ▲

GR2

Rapporto di trasmissione elettronica (denomina- 10
tore) (M)

∙

∙

P2-60

GR4

Rapporto di trasmissione elettronica (2° numeratore) (N2)

128

∙

P2-61

GR5

Rapporto di trasmissione elettronica (3° numeratore) (N3)

128

∙

P2-62

GR6

Rapporto di trasmissione elettronica (3° numeratore) (N4)

128

∙

S

T

0198441113934, V2.01, 12.2012

Istruzione di comando impulsi interna (modo Pr)

Sistema di servoazionamento

287

LXM23A e BCH

11 Parametri
Nome

Funzione

Predefinito

P2-02

PFG

Guadagno feed-forward di posizione

50

P2-03

PFF

Costante di filtraggio guadagno feed-forward di
posizione

5

P2-04

KVP

Guadagno proporzionale anello di velocità

500

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

%

∙

∙

S

T

ms

∙

∙

rad/s

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-05

SPR

Switching rate guadagno anello di velocità

100

%

∙

P2-06

KVI

Compensazione integrale di velocità

100

rad/s

∙

∙

∙

∙

P2-07

KVF

Guadagno feed-forward di velocità

0

%

∙

∙

∙

∙

P2-08 ■

PCTL

Impostazione di fabbrica speciale

0

∙

∙

∙

∙

P2-09

DRT

Filtro antirimbalzo

2

∙

∙

∙

∙

P2-10

DI1

Morsetto ingresso digitale 1 (DI1)

0x0101

∙

∙

∙

∙

P2-11

DI2

Morsetto ingresso digitale 2 (DI2)

0x0104

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

2 ms

P2-12

DI3

Morsetto ingresso digitale 3 (DI3)

0x0116

∙

P2-13

DI4

Morsetto ingresso digitale 4 (DI4)

0x0117

∙

∙

∙

∙

P2-14

DI5

Morsetto ingresso digitale 5 (DI5)

0x0102

∙

∙

∙

∙

P2-15

DI6

Morsetto ingresso digitale 6 (DI6)

0x0022

∙

∙

∙

∙

P2-16

DI7

Morsetto ingresso digitale 7 (DI7)

0x0023

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-17

DI8

Morsetto ingresso digitale 8 (DI8)

0x0021

∙

P5-03

PDEC

Selezione tempo di decelerazione evento

0xE0EFEEF
F

∙

P5-04

HMOV

Modo Homing

0x0000

∙
0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P5-05

HSPD1

1ª impostazione di velocità della creazione del
riferimento ad alta velocità

100,0

P5-06

HSPD2

2ª impostazione di velocità della creazione del
riferimento ad alta velocità

20,0

P5-07 ■

PRCM

Attivazione istruzione di posizione (solo modo
Pr)

0

∙

P5-08

SWLP

Limite software avanzamento (PUU - impulso
per unità utente)

2147483647

∙

P5-09

SWLN

Limite software inversione (PUU - impulso per
unità utente)

-214748364
8

∙

P5-15 ■

PMEM

Impostazione dati non mantenuti (per P6-02 ...
P6-05)

0x0000

∙

P5-16 ■

AXEN

Contatore feedback encoder motore (da morsetto CN2)

0

P5-18

AXPC

Contatore feedback istruzione di impulso (da
morsetto CN1)

0

P5-20

AC0

Tempo di accelerazione/decelerazione 0

200

ms

∙

P5-21

AC1

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

300

ms

∙

P5-22

AC2

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

500

ms

∙

P5-23

AC3

Tempo di accelerazione/decelerazione 3

600

ms

∙

P5-24

AC4

Tempo di accelerazione/decelerazione 4

800

ms

∙

P5-25

AC5

Tempo di accelerazione/decelerazione 5

900

ms

∙

P5-26

AC6

Tempo di accelerazione/decelerazione 6

1000

ms

∙

P5-27

AC7

Tempo di accelerazione/decelerazione 7

1200

ms

∙

P5-28

AC8

Tempo di accelerazione/decelerazione 8

1500

ms

∙
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Parametro

Nome

11 Parametri
Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

P5-29

AC9

Tempo di accelerazione/decelerazione 9

2000

ms

∙

P5-30

AC10

Tempo di accelerazione/decelerazione 10

2500

ms

∙

P5-31

AC11

Tempo di accelerazione/decelerazione 11

3000

ms

∙

P5-32

AC12

Tempo di accelerazione/decelerazione 12

5000

ms

∙

P5-33

AC13

Tempo di accelerazione/decelerazione 13

8000

ms

∙

P5-34

AC14

Tempo di accelerazione/decelerazione 14

50

ms

∙

P5-35

AC15

Tempo di accelerazione/decelerazione 15

30

ms

∙

P5-40

DLY0

Tempo di ritardo 0

0

ms

∙

P5-41

DLY1

Tempo di ritardo 1

100

ms

∙

P5-42

DLY2

Tempo di ritardo 2

200

ms

∙

P5-43

DLY3

Tempo di ritardo 3

400

ms

∙

P5-44

DLY4

Tempo di ritardo 4

500

ms

∙

P5-45

DLY5

Tempo di ritardo 5

800

ms

∙

P5-46

DLY6

Tempo di ritardo 6

1000

ms

∙

P5-47

DLY7

Tempo di ritardo 7

1500

ms

∙

P5-48

DLY8

Tempo di ritardo 8

2000

ms

∙

P5-49

DLY9

Tempo di ritardo 9

2500

ms

∙

P5-50

DLY10

Tempo di ritardo 10

3000

ms

∙

P5-51

DLY11

Tempo di ritardo 11

3500

ms

∙

P5-52

DLY12

Tempo di ritardo 12

4000

ms

∙

P5-53

DLY13

Tempo di ritardo 13

4500

ms

∙

P5-54

DLY14

Tempo di ritardo 14

5000

ms

∙

P5-55

DLY15

Tempo di ritardo 15

5500

ms

∙

Simboli

S

T

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.5 Controllo di velocità
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P1-01 ●

CTL

Modo di controllo e direzione di uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-02 ▲

PSTL

Impostazione limiti di velocità e di coppia

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-09

SP1

Istruzione/limite di velocità 1

1000

0,1 rpm

∙

∙
∙

P1-10

SP2

Istruzione/limite di velocità 2

2000

0,1 rpm

∙

P1-11

SP3

Istruzione/limite di velocità 3

3000

0,1 rpm

∙

∙

P1-12

TQ1

Istruzione/limite di coppia 1

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-13

TQ2

Istruzione/limite di coppia 2

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-14

TQ3

Istruzione/limite di coppia 3

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-40

VCM

Istruzione/limite di velocità analogica max.

10001

rpm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-41 ▲

TCM

Istruzione/limite di coppia analogica max.

100

P1-46 ▲

GR3

Numero di impulsi uscita encoder

2500

P1-55

MSPD

Limite di velocità massimo

6001

rpm

∙

∙

∙

∙

P1-76 ▲

AMSPD

Velocità di rotazione max. dell'uscita encoder

5500

rpm

∙

∙

∙

∙

Simboli

%

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.6 Controllo di coppia
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P1-01 ●

CTL

Modo di controllo e direzione di uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-02 ▲

PSTL

Impostazione limiti di velocità e di coppia

0x0000

∙

∙

∙

∙

P1-09

SP1

Istruzione/limite di velocità 1

1000

0,1 rpm

∙

∙
∙

P1-10

SP2

Istruzione/limite di velocità 2

2000

0,1 rpm

∙

P1-11

SP3

Istruzione/limite di velocità 3

3000

0,1 rpm

∙

∙

P1-12

TQ1

Istruzione/limite di coppia 1

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-13

TQ2

Istruzione/limite di coppia 2

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-14

TQ3

Istruzione/limite di coppia 3

100

%

∙

∙

∙

∙

P1-40

VCM

Istruzione/limite di velocità analogica max.

10001

rpm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-41 ▲

TCM

Istruzione/limite di coppia analogica max.

100

P1-46 ▲

GR3

Numero di impulsi uscita encoder

2500

P1-55

MSPD

Limite di velocità massimo

6001

Simboli

%
rpm

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.7 I/U digitale e relativa impostazione ingresso/uscita
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P1-38

ZSPD

Impostazione campo di velocità zero

10,0

0,1 rpm

∙

∙

∙

∙

P1-39

SSPD

Velocità di rotazione target

3000

rpm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P1-42

MBT1

Tempo di ritardo ON del freno d'arresto

0

ms

∙

P1-43

MBT2

Tempo di ritardo OFF del freno d'arresto

0

ms

∙

P1-47

SPOK

Campo uscita velocità raggiunta

10

P1-54

PER

Ampiezza posizionamento completato

12800

P1-56

OVW

Avvertenza sovraccarico uscita

120

∙
∙

∙

%

∙

∙

∙

∙

2 ms

∙

∙

∙

∙

P2-09

DRT

Filtro antirimbalzo

2

P2-10

DI1

Morsetto ingresso digitale 1 (DI1)

0x0101

∙

∙

∙

∙

P2-11

DI2

Morsetto ingresso digitale 2 (DI2)

0x0104

∙

∙

∙

∙

P2-12

DI3

Morsetto ingresso digitale 3 (DI3)

0x0116

∙

∙

∙

∙

P2-13

DI4

Morsetto ingresso digitale 4 (DI4)

0x0117

∙

∙

∙

∙

P2-14

DI5

Morsetto ingresso digitale 5 (DI5)

0x0102

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-15

DI6

Morsetto ingresso digitale 6 (DI6)

0x0022

∙

P2-16

DI7

Morsetto ingresso digitale 7 (DI7)

0x0023

∙

∙

∙

∙

P2-17

DI8

Morsetto ingresso digitale 8 (DI8)

0x0021

∙

∙

∙

∙

P2-18

DO1

Morsetto uscita digitale 1 (DO1)

0x0101

∙

∙

∙

∙

P2-19

DO2

Morsetto uscita digitale 2 (DO2)

0x0103

∙

∙

∙

∙

P2-20

DO3

Morsetto uscita digitale 3 (DO3)

0x0109

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P2-21

DO4

Morsetto uscita digitale 4 (DO4)

0x0105

∙

P2-22

DO5

Morsetto uscita digitale 5 (DO5)

0x0007

∙

Simboli

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.8 Comunicazione
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

P3-00 ●

ADR

Impostazione indirizzo di comunicazione MODBUS

127

P3-01

BRT

Velocità di trasmissione

0x0103

P3-02

PTL

Protocollo di comunicazione

0x0006

P3-03

FLT

Gestione errore di trasmissione

0x0000

∙

∙

∙

∙

0

∙

∙

∙

∙

baud

P3-04

CWD

Rilevamento timeout comunicazione

P3-05

CMM

Impostazione indirizzo di comunicazione CANo- 0x0000
pen

∙

∙

∙

∙

P3-06 ■

SDI

Funzione di comunicazione ingresso digitale

0x0000

∙

∙

∙

∙

P3-07

CDT

Tempo di ritardo risposta comunicazione

0

∙

∙

∙

∙

P3-09 ▲

SYC

Impostazione segnale di sincronizzazione slave 0x5055
e master CANopen

P3-10

PLCEN

Selezione modalità PLCopen

P3-11 ∗ ■

PLCTX1 driveInput

0x0000

P3-12 ∗ ■

PLCTX2 driveModeCtrl

0x0000

P3-13 ∗ ■

PLCTX3 refA16

0x0000

P3-14 ∗ ■

PLCTX4 refB32

0x0000

P3-15 ■

PLCRX1 driveStat

0x0000

P3-16 ■

PLCRX2 mfStat

0

P3-17 ■

PLCRX3 motionStat

0

Simboli

s

0,5 ms

0x0000

Spiegazione dei simboli
(∗) Registro in sola lettura.
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
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(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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11.3.2.9 Diagnosi
Parametro

Nome

Funzione

Predefinito

Unità

Modo di controllo
Pt

Pr

S

T

P4-00 ■

ASH1

Messaggio di allarme (N)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-01 ∗ ■

ASH2

Messaggio di allarme (N-1)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-02 ∗ ■

ASH3

Messaggio di allarme (N-2)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-03 ∗ ■

ASH4

Messaggio di allarme (N-3)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-04 ∗ ■

ASH5

Messaggio di allarme (N-4)

0x00000000

∙

∙

∙

∙

P4-05

JOG

Velocità funzionamento JOG

20

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

rpm

P4-06 ■

FOT

Controllo uscita forza

0x0000

∙

P4-07 ■

ITST

Stato ingresso o controllo ingresso forza

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-08 ∗ ■

PKEY

Ingresso tastierino terminale integrato del servoazionamento

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-09 ∗ ■

MOT

Visualizzazione stato uscita

0x0000

∙

∙

∙

∙

P4-10 ▲ ■

CEN

Funzione di regolazione

0

∙

∙

∙

∙

P4-11

SOF1

Compensazione deriva ingresso velocità analo- 16352
gica 1

∙

∙

∙

∙

P4-12

SOF2

Compensazione deriva ingresso velocità analo- 16352
gica 2

∙

∙

∙

∙

P4-13

TOF1

Compensazione deriva coppia analogica 1

16352

∙

∙

∙

∙

P4-14

TOF2

Compensazione deriva coppia analogica 2

16352

∙

∙

∙

∙

P4-15

COF1

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase V1)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-16

COF2

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase V2)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-17

COF3

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase W1)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-18

COF4

Compensazione deriva rilevatore di corrente
(fase W2)

16352

∙

∙

∙

∙

P4-19

TIGB

Calibrazione NTC IGBT

2

∙

∙

∙

∙

P4-20

DOF1

Regolazione della deriva delle uscite del monitor 0
analogico (CH1)

mV

∙

∙

∙

∙

P4-21

DOF2

Regolazione della deriva delle uscite del monitor 0
analogico (CH2)

mV

∙

∙

∙

∙

P4-22

SAO

Offset ingresso velocità analogico

0

mV

P4-23

TAO

Offset ingresso coppia analogica

0

mV

P4-24

LVL

Livello di rilevamento per allarme basa tensione 160

Simboli

V

∙
∙
∙

∙

∙

∙

Spiegazione dei simboli
(▲) I parametri non possono essere modificati con Servoazionamento
ON (quanto il servoazionamento è attivato).
(●) I parametri divengono effettivi soltanto dopo il riavvio del servoazionamento (dopo aver disinserito e reinserito l'alimentazione).
(■) I parametri vengono reimpostati sui rispettivi valori predefiniti
quando l'alimentazione viene disinserita.
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(∗) Registro in sola lettura.
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11.4

Elenco dettagliato dei parametri

11.4.1

Gruppo 0: parametri di monitoraggio
P0-00 ∗

Versione firmware

Indirizzo: 0000h, 0001h

VER

Predefinito: 0x1006
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x1006 ... 0x1006
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P0-01 ■ Codice allarme azionamento

Indirizzo: 0002h, 0003h

ALE

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro indica l'allarme corrente del servoazionamento
qualora si verifichi una condizione di allarme.
Il codice allarme è un valore esadecimale ma viene visualizzato in formato BCD (binary-coded decimal).
Codici allarme del servoazionamento:
001: sovracorrente
002: sovratensione
003: sottotensione (questo codice allarme viene visualizzato quando
la tensione del circuito principale è inferiore al valore minimo specificato quando il servoazionamento è inserito, mentre non viene visualizzato quando il servoazionamento è disinserito. Questo codice allarme
può essere eliminato automaticamente dopo il ritorno della tensione
su un valore ammesso)
004: errore motore (il servoazionamento e il motore non hanno misure
compatibili - potenza nominale).
0198441113934, V2.01, 12.2012

005: errore resistenza di frenatura
006: sovraccarico
007: sovravelocità
008: istruzione di controllo impulsi anomala
009: scostamento eccessivo
011: errore encoder (il cablaggio dell'encoder è errato, il che provoca
un errore di comunicazione tra il servoazionamento e l'encoder)
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012: errore di regolazione
013: arresto operativo attivato
014: errore interruttore di finecorsa inversione
015: errore interruttore di finecorsa avanzamento
016: errore temperatura IGBT
017: errore memoria
018: errore uscita encoder
020: timeout comunicazione seriale
022: fase potenza d’ingresso mancante
023: avvertenza presovraccarico
024: errore campo magnetico iniziale encoder
025: errore interno encoder
026: errore dati encoder
027: errore reset encoder
030: errore monitoraggio motore
031: errore di cablaggio U,V,W
040: scostamento eccessivo anello chiuso
099: aggiornamento firmware DSP
Codici errore comunicazione CANopen

111: superamento buffer di ricezione SDO CANopen
112: superamento buffer di ricezione PDO CANopen
121: errore indice durante l'accesso all'oggetto PDO CANopen.
122: errore sottoindice durante l'accesso all'oggetto PDO CANopen.
123: Errore tipo di dati (dimensione) durante l'accesso all'oggetto PDO
CANopen.
124: Errore campo dati durante l'accesso all'oggetto PDO CANopen.
125: L'oggetto PDO CANopen è in sola lettura e protetto da scrittura.
126: L'oggetto PDO CANopen non supporta PDO
127: L'oggetto PDO CANopen è protetto da scrittura con Servoazionamento ON.
128: Errore durante la lettura dell'oggetto PDO CANopen da
EEPROM.

130: Campo indirizzo EEPROM non valido.
131: Errore di checksum EEPROM
180: Errore Life Guarding o errore Heartbeat
185: Errore CANbus
Codici allarme del controllo di movimento:
201: Errore iniziale dati CANopen
296

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

129: Errore durante la scrittura dell'oggetto PDO CANopen in
EEPROM.
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235: Overflow istruzione Pr
261: Errore indice durante l'accesso all'oggetto CANopen.
263: Errore sottoindice durante l'accesso all'oggetto CANopen.
265: Errore tipo di dati (dimensione) durante l'accesso all'oggetto
CANopen.
267: Errore campo dati durante l'accesso all'oggetto CANopen.
269: L'oggetto CANopen è in sola lettura e protetto da scrittura.
26b: L'oggetto CANopen non supporta PDO.
26d: L'oggetto CANopen è protetto da scrittura con Servoazionamento
ON.
283: limite software di avanzamento
285: limite software di inversione
289: Overflow contatore di posizione
291: Errore Servo Off
3E1: Errore SYNC CANopen
3E2: Errore segnale SYNC CANopen
3E3: Timeout SYNC CANopen
3E4: Errore istruzione IP CANopen
3E5: Errore periodo SYNC
380: allarme errore di posizionamento per uscita digitale MC_OK
(vedere P1-48.)
401: Ricevuta istruzione di reset NMT o arresto NMT con azionamento attivato.
P0-02

Stato azionamento

Indirizzo: 0004h, 0005h

STS

Predefinito: 1
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -300 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro indica lo stato del servoazionamento.
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00: Numero di impulsi feedback motore (dopo l'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica) [unità utente]
01: Numero di impulsi in ingresso dell'istruzione di impulso (dopo l'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica) [unità utente]
02: Errori di posizionamento tra l'impulso dell'istruzione di controllo e
l'impulso di feedback [unità utente]
03: Numero di impulsi di feedback motore (unità encoder, 1280000
impulsi/giro) [impulso]
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04: Numero di impulsi in ingresso dell'istruzione di impulso (prima dell'impostazione del rapporto di trasmissione elettronica) [impulso]
05: Errori di posizionamento [impulso]
06: Frequenza di ingresso dell'istruzione di impulso [Kpps]
07: Velocità di rotazione del motore [rpm]
08: Istruzione ingresso di velocità [volt]
09: Istruzione ingresso di velocità [rpm]
10: Istruzione ingresso di coppia [volt]
11: Istruzione ingresso di coppia [%]
12: Carico medio [%]
13: Carico di picco [%]
14: Tensione circuito principale [volt]
15: Rapporto tra inerzia del carico e inerzia del motore [0,1 volte]
16: Temperatura IGBT
17: Frequenza di risonanza [Hz]
18: Numero di impulsi assoluto relativo all'encoder (utilizzare la fase Z
come riferimento). Il valore del punto di riferimento fase Z è 0 e può
essere compreso tra -5000 e +5000 impulsi.

0 +5000

-5000

Z

0+5000
Z

-5000

0
Z

19: Parametro di mapping 1: visualizzazione del contenuto del parametro P0-25 (l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-35)
20: Parametro di mapping 2: visualizzazione del contenuto del parametro P0-26 (l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-36)
21: Parametro di mapping 3: visualizzazione del contenuto del parametro P0-27 (l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-37)
22: Parametro di mapping 4: visualizzazione del contenuto del parametro P0-28 (l'obiettivo di mapping è specificato dal parametro P0-38)
23: Stato monitoraggio 1: visualizzazione del contenuto del parametro
P0-09 (lo stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-17)
24: Stato monitoraggio 2: visualizzazione del contenuto del parametro
P0-10 (lo stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-18)

26: Stato monitoraggio 4: visualizzazione del contenuto del parametro
P0-12 (lo stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-20)
P0-03

Uscita monitor analogico

Indirizzo: 0006h, 0007h

MON

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
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25: Stato monitoraggio 3: visualizzazione del contenuto del parametro
P0-11 (lo stato di monitoraggio è specificato dal parametro P0-19)
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Campo: 0x0000 ... 0x0077
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro definisce le funzioni delle uscite del monitor analogico.

X: CH1
Y: CH2
not used

XY: (X: CH1; Y: CH2)
0: velocità motore (+/-8 V / velocità massima motore)
1: coppia motore (+/-8 V / coppia massima)
2: frequenza istruzione di impulso (+8 volt / 4,5 Mpps)
3: istruzione di velocità (+/-8 volt / istruzione di velocità massima)
4: istruzione di coppia (+/-8 volt / istruzione di coppia massima)
5: tensione V_BUS (+/-8 volt / 450 V)
6: riservato
7: riservato
NOTA: per l'impostazione della proporzione della tensione di uscita
analogica vedere P1-04 e P1-05.
Esempio:
P0-03 = 01 (CH1 è l'uscita analogica di velocità)
Velocità motore = (velocità max. motore x V1 / 8) x P1-04 / 100
quando il valore della tensione di uscita di CH1 è V1.
P0-04 ■ Variabile di monitoraggio 1

Indirizzo: 0008h, 0009h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0x20FFFFFF
Dimensione dei dati:
Formato di visualizzazione: esadecimale
P0-05 ■ Variabile di monitoraggio 2

Indirizzo: 000Ah, 000Bh
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Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0x20FFFFFF
Dimensione dei dati:
Formato di visualizzazione: esadecimale
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P0-06 ■ Variabile di monitoraggio 3

Indirizzo: 000Ch, 000Dh

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0x20FFFFFF
Dimensione dei dati:
Formato di visualizzazione: esadecimale
P0-07 ■ Variabile di monitoraggio 4

Indirizzo: 000Eh, 000Fh

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0x20FFFFFF
Dimensione dei dati:
Formato di visualizzazione: esadecimale
P0-08 ∗
TSON

Contatore ore di esercizio servoazionamento

Indirizzo: 0010h, 0011h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: h
Campo: 0 ... 65535
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P0-09 ∗
■

Stato monitoraggio 1

Indirizzo: 0012h, 0013h

CM1

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Questo parametro è utilizzato per indicare il valore di una delle funzioni di monitoraggio dello stato presenti in P0-02. Il valore di P0-09 è
determinato da P0-17 (stato desiderato dell'azionamento) tramite
impostazione con comunicazione o terminale integrato. Lo stato dell'azionamento può essere letto dall'indirizzo di comunicazione di questo
parametro attraverso la porta di comunicazione.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite il terminale integrato,
se P0-02 è impostato su 23 VAR-1 verrà visualizzato rapidamente per
circa due secondi e successivamente verrà visualizzato sul display il
valore di P0-09.
Esempio:
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Impostazioni:
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Impostando P0-17 su 3 tutte le successive letture di P0-09 restituiranno il numero di impulsi di feedback del motore in impulsi.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite comunicazione Modbus, il sistema leggerà due dati a 16 bit memorizzati negli indirizzi di
0012H e 0013H per formare un dato a 32 bit.
(0013H : 0012H) = (byte alto : byte basso)
P0-10 ∗
■

Stato monitoraggio 2

Indirizzo: 0014h, 0015h

CM2

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per indicare il valore di una delle funzioni di monitoraggio dello stato presenti in P0-02. Il valore di P0-10 è
determinato da P0-18 (stato desiderato dell'azionamento) tramite
impostazione con comunicazione o terminale integrato. Lo stato dell'azionamento può essere letto dall'indirizzo di comunicazione di questo
parametro attraverso la porta di comunicazione.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite il terminale integrato,
se P0-02 è impostato su 24 VAR-2 verrà visualizzato rapidamente per
circa due secondi e successivamente verrà visualizzato sul display il
valore di P0-10.
P0-11 ∗
■

Stato monitoraggio 3

Indirizzo: 0016h, 0017h

CM3

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Questo parametro è utilizzato per indicare il valore di una delle funzioni di monitoraggio dello stato presenti in P0-02. Il valore di P0-11 è
determinato da P0-19 (stato desiderato dell'azionamento) tramite
impostazione con comunicazione o terminale integrato. Lo stato dell'azionamento può essere letto dall'indirizzo di comunicazione di questo
parametro attraverso la porta di comunicazione.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite il terminale integrato,
se P0-02 è impostato su 25 VAR-3 verrà visualizzato rapidamente per
circa due secondi e successivamente verrà visualizzato sul display il
valore di P0-11.
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P0-12 ∗
■

Stato monitoraggio 4

Indirizzo: 0018h, 0019h

CM4

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per indicare il valore di una delle funzioni di monitoraggio dello stato presenti in P0-02. Il valore di P0-12 è
determinato da P0-20 (stato desiderato dell'azionamento) tramite
impostazione con comunicazione o terminale integrato. Lo stato dell'azionamento può essere letto dall'indirizzo di comunicazione di questo
parametro attraverso la porta di comunicazione.
Se lo stato dell'azionamento viene letto tramite il terminale integrato,
se P0-02 è impostato su 26 VAR-4 verrà visualizzato rapidamente per
circa due secondi e successivamente verrà visualizzato sul display il
valore di P0-12.
P0-13 ∗
■

Stato monitoraggio 5

Indirizzo: 001Ah, 001Bh

CM5

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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P0-14

Riservato (non utilizzare)

P0-15

Riservato (non utilizzare)

P0-16

Riservato (non utilizzare)
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Questo parametro è utilizzato per indicare il valore di una delle funzioni di monitoraggio dello stato presenti in P0-02. Il valore di P0-13 è
determinato da P0-21 (stato desiderato dell'azionamento) tramite
impostazione con comunicazione o terminale integrato. Lo stato dell'azionamento può essere letto dall'indirizzo di comunicazione di questo
parametro attraverso la porta di comunicazione.
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P0-17

Visualizzazione stato monitoraggio 1

Indirizzo: 0022h, 0023h

CM1A

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per determinare lo stato dell'azionamento presente in P0-02. Lo stato dell'azionamento selezionato viene
visualizzato tramite P0-09.
Esempio:
Impostando P0-17 su 7 tutte le successive letture di P0-09 restituiranno la velocità di rotazione del motore in rpm.
P0-18

Visualizzazione stato monitoraggio 2

Indirizzo: 0024h, 0025h

CM2A

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per determinare lo stato dell'azionamento presente in P0-02. Lo stato dell'azionamento selezionato viene
visualizzato tramite P0-10. Per informazioni dettagliate vedere P0-17.
P0-19

Visualizzazione stato monitoraggio 3

Indirizzo: 0026h, 0027h

CM3A

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0198441113934, V2.01, 12.2012

Questo parametro è utilizzato per determinare lo stato dell'azionamento presente in P0-02. Lo stato dell'azionamento selezionato viene
visualizzato tramite P0-11. Per informazioni dettagliate vedere P0-17.
P0-20

Visualizzazione stato monitoraggio 4

Indirizzo: 0028h, 0029h

CM4A

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Sistema di servoazionamento
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Unità:
Campo: 0 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Questo parametro è utilizzato per determinare lo stato dell'azionamento presente in P0-02. Lo stato dell'azionamento selezionato viene
visualizzato tramite P0-12. Per informazioni dettagliate vedere P0-17.
P0-21

Visualizzazione stato monitoraggio 5

Indirizzo: 002Ah, 002Bh

CM5A

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 127
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per determinare lo stato dell'azionamento presente in P0-02. Lo stato dell'azionamento selezionato viene
visualizzato tramite P0-13. Per informazioni dettagliate vedere P0-17.
P0-22

Riservato (non utilizzare)

P0-23

Riservato (non utilizzare)

P0-24

Riservato (non utilizzare)

P0-25 ■ Mapping parametro 1

Indirizzo: 0032h, 0033h

MAP1

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
I parametri da P0-25 a P0-32 sono utilizzati per leggere e scrivere i
valori dei parametri i cui indirizzi di comunicazione non sono consecutivi. I parametri P0-35 ... P0-42 possono essere impostati sui numeri di
parametri di mapping desiderati per lettura e scrittura tramite comunicazione o terminale integrato. Nella lettura o nella scrittura di
P0-25 ... P0-32 i valori letti o scritti corrispondono ai valori dei parametri specificati tramite P0-35 ... P0-42 e viceversa. Per informazioni dettagliate vedere P0-35.

304

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

Impostazioni:

LXM23A e BCH

11 Parametri
P0-26 ■ Mapping parametro 2

Indirizzo: 0034h, 0035h

MAP2

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-36.
P0-27 ■ Mapping parametro 3

Indirizzo: 0036h, 0037h

MAP3

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-37.
P0-28 ■ Mapping parametro 4

Indirizzo: 0038h, 0039h

MAP4

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-38.
P0-29 ■ Mapping parametro 5

Indirizzo: 003Ah, 003Bh

MAP5

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-39.
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P0-30 ■ Mapping parametro 6

Indirizzo: 003Ch, 003Dh

MAP6

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-40.
P0-31 ■ Mapping parametro 7

Indirizzo: 003Eh, 003Fh

MAP7

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-25 e P0-41.
P0-32 ■ Mapping parametro 8

Indirizzo: 0040h, 0041h

MAP8

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: * ... *
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

P0-33

Riservato (non utilizzare)

P0-34

Riservato (non utilizzare)

P0-35
MAP1A

Blocco lettura/scrittura dati registro 1
(per P0-25)

Indirizzo: 0046h, 0047h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
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Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
I parametri P0-35 ... P0-42 sono utilizzati per indicare i numeri di parametri di lettura e scrittura per P0-25 ... P0-32 e per leggere e scrivere
in modo più efficiente i valori dei parametri i cui indirizzi di comunicazione non sono consecutivi tramite comunicazione o terminale integrato.
Il parametro di lettura/scrittura può essere costituito da un parametro a
32 bit o da due parametri a 16 bit.
Il funzionamento del parametro P0-35 è il seguente:
HIGH

LOW

P0-35

PH

PL

P0-25

VH

VL

Se PH ≠ PL significa che P0-25 include due parametri a 16 bit.
VH = *(PH) VL = *(PL)
P0-35
P0-25

P

P
V32

Se PH = PL = P significa che il contenuto di P0-25 è un parametro a
32 bit.
V32 = *(P). Se P = 060Ah (parametro P6-10), il valore di V32 è il
valore di P6-10.

A
B
not used

A: codice del gruppo di parametri in formato esadecimale
B: numero di parametro in formato esadecimale
Esempio:
Se il parametro di lettura e scrittura desiderato è P2-06, impostare
P0-35 su 0206. Se il numero di parametro di lettura e scrittura desiderato è P5-42, impostare P0-35 su 052A e viceversa.
0198441113934, V2.01, 12.2012

Se si desidera lettere e scrivere il valore del parametro P1-44 (parametro a 32 bit) tramite P0-25, impostare P0-35 su 0x012C012C tramite comunicazione o terminale integrato. Il valore del parametro
P1-44 verrà visualizzato tramite P0-25.
Se si desidera lettere e scrivere i valori dei parametri P2-02 (guadagno avanzamento di posizione, parametro a 16 bit) e P2-04 (guadagno proporzionale dell'anello di velocità, parametro a 16 bit) tramite
P0-25, impostare P0-35 su 0x02040202 tramite comunicazione o ter-
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minale integrato. I valori dei parametri P2-02 e P2-04 verranno visualizzati tramite P0-25.
P0-36
MAP2A

Blocco lettura/scrittura dati registro 2
(per P0-26)

Indirizzo: 0048h, 0049h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
P0-37
MAP3A

Blocco lettura/scrittura dati registro 3
(per P0-27)

Indirizzo: 004Ah, 004Bh

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
P0-38
MAP4A

Blocco lettura/scrittura dati registro 4
(per P0-28)

Indirizzo: 004Ch, 004Dh

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.

MAP5A

Blocco lettura/scrittura dati registro 5
(per P0-29)

Indirizzo: 004Eh, 004Fh

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
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P0-40
MAP6A

Blocco lettura/scrittura dati registro 6
(per P0-30)

Indirizzo: 0050h, 0051h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
P0-41
MAP7A

Blocco lettura/scrittura dati registro 7
(per P0-31)

Indirizzo: 0052h, 0053h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
P0-42
MAP8A

Blocco lettura/scrittura dati registro 8
(per P0-32)

Indirizzo: 0054h, 0055h

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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Per informazioni dettagliate vedere P0-35.
P0-43

Riservato (non utilizzare)

P0-44

Riservato (non utilizzare)

P0-45

Riservato (non utilizzare)

P0-46 ∗
■

Visualizzazione stato uscita servoazionamento

Indirizzo: 005Ch, 005Dh

SVSTS
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Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

Questo parametro è utilizzato per visualizzare il segnale uscita digitale
del servoazionamento. Lo stato dell'uscita del servoazionamento
viene visualizzato in formato esadecimale.
Bit0: SRDY (Servoazionamento pronto)
Bit1: SON (Servoazionamento ON)
Bit2: ZSPD (a velocità zero)
Bit3: TSPD (A velocità raggiunta)
Bit4: TPOS (A posizionamento completato)
Bit5: TQL (Al limite di coppia)
Bit6: ALRM (Segnale di allarme)
Bit7: BRKR (Comando del freno d'arresto)
Bit8: HOME (Creazione del riferimento completata)
Bit9: OLW (avvertenza sovraccarico uscita)
Bit10: WARN (segnale di avvertenza. WARN viene attivato quando
l'azionamento rileva le condizioni di allarme errore limite di inversione,
errore limite di avanzamento, arresto operativo, errore di comunicazione seriale e sottotensione)
Bit11: riservato
Bit12: riservato
Bit13: riservato
Bit14: riservato
Bit15: riservato

0198441113934, V2.01, 12.2012

La visualizzazione dello stato delle uscite del servoazionamento può
essere monitorata anch'essa tramite comunicazione.
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Gruppo 1: parametri di base
P1-00 ▲ Tipo di ingresso impulsi esterno

Indirizzo: 0100h, 0101h

PTT

Predefinito: 0x0002
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x1142
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

A
B
C
D
not used

A: tipo di impulso in ingresso
0: impulso fase AB (4x) (ingresso quadratura)
1: impulso senso orario (CW) + senso antiorario (CCW)
2: impulso + direzione
B: filtro impulsi in ingresso
Questa impostazione viene utilizzata per sopprimere o ridurre le vibrazioni provocate dal rumore ecc. Tuttavia, se la frequenza corrente del
filtro degli impulsi in ingresso è eccessivamente alta, la frequenza che
supera il valore impostato viene considerata rumore e filtrata.
B

Filtro basso

Valore impostato

Filtro alto

0

1,66 Mpps

0

6,66 Mpps

1

416 Kpps

1

1,66 Mpps

2

208 Kpps

2

833 Kpps

3

104 Kpps

3

416 Kpps

0198441113934, V2.01, 12.2012

C: polarità ingresso
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Tipo di impulso

0=logica positiva

1=logica negativa

Avanti
Impulso fase AB
(quadratura)

Indietro

Avanti

Indietro
PULSE

PULSE
SIGN

SIGN

Impulso CW + CCW

PULSE

PULSE
SIGN

SIGN

Impulso + direzione
PULSE

PULSE

SIGN

SIGN

Interfaccia impulsi in ingresso

Frequenza di ripetizione impulsi in
ingresso max.

Driver di linea/ricevitore di linea

500 Kpps/4 Mpps

Collettore aperto

200 Kpps

D: sorgente dell'istruzione di impulso
Valore impostato

Interfaccia impulsi in
ingresso

Osservazione

0

Impulso bassa velocità Identificazione morsetto CN1:
PULSE, SIGN

1

Impulso alta velocità

Identificazione morsetto CN1:
HPULSE, HSIGN

La sorgente dell'istruzione di impulso può essere determinata anche
dall'ingresso digitale PTCMS. Se si utilizza la funzione ingresso digitale, la sorgente dell'istruzione di impulso è l'ingresso digitale.
P1-01 ● Modo di controllo e direzione di uscita Indirizzo: 0102h, 0103h
CTL

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x110B
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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A
B
C
D
not used

A/B: impostazioni modo di controllo
Pt

Pr

S

T

Sz

Tz

Modo singolo
00

x

01

x

02

x

03

x

04

x

05

x

Modo combinato
06

x

07

x

x
x

08

x

09

x

0A
0B

x
x
x

x

Modo CANopen

Pt: modo controllo di posizione. L'istruzione proviene da un segnale di
impulso esterno.
Pr: modo controllo di posizione. L'istruzione proviene da un segnale
interno. L'esecuzione di 64 posizioni avviene tramite segnali DI
(POS0 ... POS2). Sono disponibili inoltre svariate opzioni di controllo
per la creazione del riferimento.
S: modo controllo di velocità. L'istruzione proviene da un segnale
esterno o da un segnale interno. La selezione dell'istruzione viene
eseguita tramite segnali DI, SPD0 e SPD1.
T: modo controllo di coppia. L'istruzione proviene da un segnale
esterno o da un segnale interno. La selezione dell'istruzione viene
eseguita tramite segnali DI, TCM0 e TCM1.
Sz: velocità zero/istruzione di velocità interna
Tz: coppia zero/istruzione di coppia interna
0198441113934, V2.01, 12.2012

Modo combinato: selezione del modo tramite segnali DI.
C: impostazioni direzione di uscita coppia
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Direzione

0

1

Avanti

Indietro

D: impostazione separata I/U
1: quando si passa a un modo diverso gli ingressi e le uscite digitali
(P2-10 ... P2-22) possono essere reimpostate sul valore predefinito
del modo al quale si passa.
0: quando si passa a un modo diverso il valore degli ingressi e delle
uscite digitali (P2-10 ... P2-22) resta lo stesso e non viene modificato.
P1-02 ▲ Impostazione limiti di velocità e di
coppia
PSTL

Indirizzo: 0104h, 0105h

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

A
B
not used

A: disattivazione o attivazione della funzione di limitazione della velocità
0: disattivazione della funzione di limitazione della velocità
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Questo parametro è utilizzato per definire se le funzioni di limitazione
della velocità e della coppia siano attivate o disattivate. Se P1-02 è
impostato su 11, le funzioni di limitazione della velocità e della coppia
sono attivate. Per attivare le funzioni di limitazione di velocità e coppia
si possono anche utilizzare i segnali DI SPDLM e TRQLM. I segnali DI
SPD0, SPD1, TCM0, e TCM1 sono utilizzati per selezionare la sorgente dell'istruzione del limite di velocità e di coppia.
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1: attivazione della funzione di limitazione della velocità (disponibile
nel modo coppia)
Vref

(0)
P1-09(1)
P1-10(2)
P1-11(3)

Speed Limit
Command

SPD0
SPD1

B: disattivazione o attivazione della funzione di limitazione della coppia
0: disattivazione della funzione di limitazione della coppia
1: attivazione della funzione di limitazione della coppia (disponibile nei
modi posizione e velocità)

Tref

(0)
P1-12(1)
P1-13(2)
P1-14(3)

Torque Limit
Command

TCM0
TCM1

P1-03

Impostazione polarità uscita impulsi

Indirizzo: 0106h, 0107h

AOUT

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0013
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

A
B
not used
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Questo parametro è utilizzato per definire la polarità delle uscite del
monitor analogico e delle uscite degli impulsi di posizione. Le uscite
del monitor analogico possono essere configurate singolarmente con
diverse polarità, mentre le uscite degli impulsi di posizione devono
avere tutte la stessa polarità.
A: polarità uscite monitor analogico
0: MON1(+), MON2(+)
1: MON1(+), MON2(-)
2: MON1(-), MON2(+)
Sistema di servoazionamento
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3: MON1(-), MON2(-)
B: polarità uscite impulsi di posizione
0: uscita avanti
1: uscita inversione
P1-04
MON1

Proporzione uscita monitor analogico Indirizzo: 0108h, 0109h
1 (MON1) (100% per scala reale)

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P1-05
MON2

Proporzione uscita monitor analogico Indirizzo: 010Ah, 010Bh
2 (MON2) (100% per scala reale)

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P1-06
SFLT

Costante di filtraggio accelerazione/
decelerazione dell'istruzione di velocità analogica (filtro passa-basso)

Indirizzo: 010Ch, 010Dh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale

TFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di Indirizzo: 010Eh, 010Fh
coppia analogica (filtro passa-basso)

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: T
Unità: ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P1-08
PFLT

Costante di filtraggio dell'istruzione di Indirizzo: 0110h, 0111h
posizionamento (filtro passa-basso)

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: 10 ms
Campo: 0 ... 1000
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P1-09

Istruzione/limite di velocità 1

Indirizzo: 0112h, 0113h

SP1

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: -60000 ... 60000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
1ª istruzione di velocità
Nel modo Velocità questo parametro è utilizzato per impostare la velocità 1 dell'istruzione di velocità interna.
1° limite di velocità
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare il limite
di velocità 1 dell'istruzione di velocità interna.
P1-10

Istruzione/limite di velocità 2

Indirizzo: 0114h, 0115h

SP2

Predefinito: 2000
Modo di controllo applicabile: S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: -60000 ... 60000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
2ª istruzione di velocità
Nel modo Velocità questo parametro è utilizzato per impostare la velocità 2 dell'istruzione di velocità interna.
2° limite di velocità
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare il limite
di velocità 2 dell'istruzione di velocità interna.
P1-11

Istruzione/limite di velocità 3

Indirizzo: 0116h, 0117h

SP3

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 3000
Modo di controllo applicabile: S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: -60000 ... 60000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
3ª istruzione di velocità
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Nel modo Velocità questo parametro è utilizzato per impostare la velocità 3 dell'istruzione di velocità interna.
3° limite di velocità
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare il limite
di velocità 3 dell'istruzione di velocità interna.
P1-12

Istruzione/limite di coppia 1

Indirizzo: 0118h, 0119h

TQ1

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: -300 ... 300
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
1ª istruzione di coppia
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare la coppia 1 dell'istruzione di coppia interna.
1° limite di coppia
Nei modi Posizione e Velocità questo parametro è utilizzato per impostare il limite di coppia 1 dell'istruzione di coppia interna.
Il segnale uscita digitale TQL viene attivato quando l'azionamento
rileva che il motore ha raggiunto i limiti di coppia impostati tramite i
parametri P1-12 ... P1-14 o tramite una tensione analogica esterna.
P1-13

Istruzione/limite di coppia 2

Indirizzo: 011Ah, 011Bh

TQ2

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: -300 ... 300
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
2ª istruzione di coppia
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare la coppia 2 dell'istruzione di coppia interna.
Nei modi Posizione e Velocità questo parametro è utilizzato per impostare il limite di coppia 2 dell'istruzione di coppia interna.
Il segnale uscita digitale TQL viene attivato quando l'azionamento
rileva che il motore ha raggiunto i limiti di coppia impostati tramite i
parametri P1-12 ... P1-14 o tramite una tensione analogica esterna.
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P1-14

Istruzione/limite di coppia 3

Indirizzo: 011Ch, 011Dh

TQ3

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: -300 ... 300
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
3ª istruzione di coppia
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare la coppia 3 dell'istruzione di coppia interna.
3° limite di coppia
Nei modi Posizione e Velocità questo parametro è utilizzato per impostare il limite di coppia 3 dell'istruzione di coppia interna.

0198441113934, V2.01, 12.2012

Il segnale uscita digitale TQL viene attivato quando l'azionamento
rileva che il motore ha raggiunto i limiti di coppia impostati tramite i
parametri P1-12 ... P1-14 o tramite una tensione analogica esterna.
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P1-15

Riservato (non utilizzare)

P1-16

Riservato (non utilizzare)

P1-17

Riservato (non utilizzare)

P1-18

Riservato (non utilizzare)

P1-19

Riservato (non utilizzare)

P1-20

Riservato (non utilizzare)

P1-21

Riservato (non utilizzare)

P1-22

Riservato (non utilizzare)

P1-23

Riservato (non utilizzare)
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P1-24

Riservato (non utilizzare)

P1-25

Frequenza di soppressione delle
vibrazioni 1

VSF1

Indirizzo: 0132h, 0133h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: Hz
Campo: 10 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il primo gruppo della
bassa frequenza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per
sopprimere le vibrazioni a bassa frequenza del sistema meccanico.
Se P1-26 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P1-26
VSG1

Guadagno della soppressione delle
vibrazioni 1

Indirizzo: 0134h, 0135h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 9
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno della
soppressione delle vibrazioni per P1-25. Maggiore è il valore impostato, più rapida è la risposta all'istruzione di posizione. Tuttavia un
valore eccessivamente alto può compromettere il normale funzionamento del motore. Si raccomanda di impostare P1-26 su 1.
P1-27
VSF2

Frequenza di soppressione delle
vibrazioni 2

Indirizzo: 0136h, 0137h

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il secondo gruppo
della bassa frequenza del sistema meccanico. Può essere utilizzato
per sopprimere le vibrazioni a bassa frequenza del sistema meccanico. Se P1-28 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
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Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: Hz
Campo: 10 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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P1-28
VSG2

Guadagno della soppressione delle
vibrazioni 2

Indirizzo: 0138h, 0139h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 9
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno della
soppressione delle vibrazioni per P1-27. Maggiore è il valore impostato, più rapida è la risposta all'istruzione di posizione. Tuttavia un
valore eccessivamente alto può compromettere il normale funzionamento del motore. Si raccomanda di impostare P1-28 su 1.
P1-29
AVSM

Selezione della modalità di soppressione delle vibrazioni automatica

Indirizzo: 013Ah, 013Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 1
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0: modalità normale (modalità di soppressione delle vibrazioni a bassa
frequenza automatica disattivata).
1: modalità automatica (modalità di soppressione delle vibrazioni a
bassa frequenza automatica attivata).
Spiegazione:
Se P1-29 è impostato su 0, l'impostazione della soppressione delle
vibrazioni a bassa frequenza è fissa e non viene modificata automaticamente.
Se P1-29 è impostato su 1, quando non vi sono vibrazioni a bassa frequenza o le vibrazioni a bassa frequenza si riducono e si stabilizzano
il sistema imposta P1-29 su 0, salva automaticamente il valore della
bassa frequenza e lo memorizza in P1-25.
P1-30
VCL

Livello di rilevamento delle vibrazioni
a bassa frequenza

Indirizzo: 013Ch, 013Dh
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Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 8000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Se P1-29 è impostato su 1, il sistema cerca automaticamente questo
livello di rilevamento. Se il valore impostato in P1-30 è troppo basso, il
rilevamento della frequenza è più sensibile e si verificano errori di
misurazione. Se il valore impostato in P1-30 è troppo alto, sebbene la
probabilità di errori di misurazione diminuisca, quando le vibrazioni del
sistema meccanico si riducono la frequenza viene individuata con
maggiore difficoltà.
P1-31

Riservato (non utilizzare)

P1-32

Selezione modo arresto motore

Indirizzo: 0140h, 0141h

LSTP

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0020
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per selezionare il modo di arresto del
servomotore quando il servoazionamento viene disinserito o quando
viene emesso un allarme (comprende OPST, arresto operativo).

not used
Alarm Stop Mode
not used

Modo di arresto alarme
0: utilizza freno dinamico
1: consenti al servomotore di procedere all'arresto
2: utilizza prima il freno dinamico; quando la velocità del motore è inferiore a P1-38 consenti al servomotore di procedere all'arresto
Se vengono emessi gli allarmi NL(CWL) o PL(CCWL), vedere le impostaazioni del parametro P5-03 per determinare il tempo di decelerazione. Se il tempo di decelerazione è impostato su 1 ms, il motore si
arresta immediatamente.

P1-34

Riservato (non utilizzare)

Tempo di accelerazione

Indirizzo: 0144h, 0145h

TACC

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di accelerazione da 0 alla velocità nominale del motore. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-34 è limitato automaticamente a 20000.
P1-35

Tempo di decelerazione

Indirizzo: 0146h, 0147h

TDEC

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: S
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per specificare il tempo di decelerazione dalla velocità nominale del motore a 0. Le funzioni dei parametri
P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti l'una dall'altra. Se P1-36 è
impostato su 0 (Disabled), le impostazioni di P1-34 e P1-35 restano
comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-35 è limitato automaticamente a 20000.
P1-36

Curva S accelerazione/decelerazione Indirizzo: 0148h, 0149h

TSL

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr, S
Unità: ms
Campo: 0 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per far sì che il motore funzioni in
modo silenzioso durante l'accelerazione e la decelerazione.
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Velocità

Tempo
(ms)
TSL/2

TACC

TSL/2

TSL/2

TDEC

TSL/2

TACC: P1-34, tempo di accelerazione
TDEC: P1-35, tempo di decelerazione
TSL: P1-36, accelerazione/decelerazione
Tempo di accelerazione totale = TACC + TSL
Tempo di decelerazione totale = TDEC + TSL
Le funzioni dei parametri P1-34, P1-35 e P1-36 sono indipendenti
l'una dall'altra. Se P1-36 è impostato su 0 (Disabled), le impostazioni
di P1-34 e P1-35 restano comunque attive. Ciò significa che i parametri P1-34 e P1-35 non vengono disattivati anche se P1-36 viene disattivato.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è 0 e le funzioni di accelerazione e decelerazione sono disattivate.
Se la sorgente dell'istruzione di velocità è un segnale analogico, il
valore massimo di P1-36 è limitato automaticamente a 10000.
Se il motore viene controllato tramite parametri interni, la curva di
comando deve essere definita dall'utente.
P1-37
GDR

Rapporto tra inerzia del carico e iner- Indirizzo: 014Ah, 014Bh
zia del servomotore

Predefinito: 1,0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0,0 ... 200,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Rapporto tra inerzia del carico e inerzia del servomotore (per rotazione motore): (J_load /J_motor)
J_load: momento d'inerzia equivalente totale del carico meccanico
esterno

P1-38

Impostazione campo di velocità zero

Indirizzo: 014Ch, 014Dh

ZSPD

Predefinito: 10,0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,0 ... 200,0
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il campo di uscita del
segnale velocità zero (ZSPD) e definire quando il segnale velocità
zero (ZSPD) venga attivato. ZSPD viene attivato quando l'azionamento rileva che il motore presenta un valore uguale o inferiore all'impostazione Zero Speed Range definita nel parametro P1-38.
Ad esempio con l'impostazione di fabbrica ZSPD viene attivato
quando l'azionamento rileva che il motore ruota a una velocità pari o
inferiore a 100 rpm. ZSPD resta attivato finché la velocità del motore
non supera i 100 rpm.
P1-39

Velocità di rotazione target

Indirizzo: 014Eh, 014Fh

SSPD

Predefinito: 3000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rpm
Campo: 0 ... 5000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se la velocità target del motore raggiunge il valore preimpostato, l'uscita digitale (TSPD) è attivata. Se la velocità di avanzamento e inversione del servomotore è uguale o superiore al valore impostato, il
motore raggiunge la sua velocità target e il segnale TSPD viene elaborato.
TSPD viene attivato quando l'azionamento rileva che il motore ha raggiunto la velocità target definita nel parametro P1-39. TSPD resta
attivo finché la velocità del motore non scende al di sotto della sua
velocità target.
P1-40
VCM

Istruzione/limite di velocità analogica
max.

Indirizzo: 0150h, 0151h

Predefinito: 10001
Modo di controllo applicabile: S, T
Unità: rpm
Campo: 0 ... 10001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0198441113934, V2.01, 12.2012

Nel modo Velocità questo parametro è utilizzato per impostare l'istruzione di velocità analogica massima in base alla tensione d'ingresso
massima (10 V).
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare il limite
di velocità analogico massimo in base alla tensione d'ingresso massima (10 V).
Ad esempio, se nel modo Velocità P1-40 è impostato su 3000 e la
tensione d'ingresso è 10 V, l'istruzione di velocità è pari a 3000 rpm.
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Se P1-40 è impostato su 3000 ma la tensione d'ingresso viene modificata in 5 V, l'istruzione di velocità diventa 1500 rpm.
Istruzione/limite di velocità = valore tensione d'ingresso x valore impostato in P1-40 / 10
P1-41 ▲ Istruzione/limite di coppia analogica
max.
TCM

Indirizzo: 0152h, 0153h

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo Coppia questo parametro è utilizzato per impostare l'istruzione di coppia analogica massima in base alla tensione d'ingresso
massima (10 V).
Nei modi Posizione (Pt, Pr) e Velocità questo parametro è utilizzato
per impostare il limite di coppia analogico massimo in base alla tensione d'ingresso massima (10 V).
Ad esempio, se nel modo Coppia P1-41 è impostato su 100 e la tensione d'ingresso è 10 V, l'istruzione di coppia è pari al 100% della coppia nominale. Se P1-41 è impostato su 100 ma la tensione d'ingresso
viene modificata in 5 V, l'istruzione di coppia diventa il 50% della coppia nominale.
Istruzione/limite di coppia = valore tensione d'ingresso x valore impostato in P1-41 / 10
P1-42
MBT1

Tempo di ritardo ON del freno d'arre- Indirizzo: 0154h, 0155h
sto

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

P1-43
MBT2

Tempo di ritardo OFF del freno d'arresto

Indirizzo: 0156h, 0157h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: ms
Campo: -1000 ... 1000
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Utilizzato per impostare il periodo di tempo che intercorre tra l'inserimento del servoazionamento (Servoazionamento ON) e l'attivazione
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Utilizzato per impostare il periodo di tempo che intercorre tra il disinserimento del servoazionamento (Servo Off) e la disattivazione del
segnale di uscita del freno d'arresto (BRKR).
ON
SON

OFF

OFF
ON

BRKR

OFF

MBT1 (P1-42)

Motor
Speed

OFF

MBT1 (P1-43)

ZSPD
(P1-38)

NOTA:
1. Quando il servoazionamento viene disinserito e il ritardo di disinserimento impostato in P1-43 non è ancora trascorso, se la velocità del
motore è inferiore al valore impostato in P1-38 il freno d'arresto viene
azionato senza considerare il tempo di ritardo di disinserimento impostato in P1-43.
2. Quando il servoazionamento viene disinserito e il ritardo di disinserimento impostato in P1-43 è trascorso, se la velocità del motore è
superiore al valore impostato in P1-38 il freno d'arresto viene azionato
indipendentemente dalla velocità corrente del motore.
3. Quando il servoazionamento viene disattivato (Servo Off) in seguito
a un allarme (eccetto AL022) o per l'attivazione di un OPST (arresto
operativo), se il ritardo di disinserimento impostato in P1-43 è un
valore negativo non influirà sul funzionamento del motore. Un ritardo
di disinserimento negativo equivale al valore zero.
P1-44
GR1

Rapporto di trasmissione elettronica
(1° numeratore) (N1)

Indirizzo: 0158h, 0159h

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 128
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 536870911
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il numeratore del rapporto di trasmissione elettronica. Il denominatore del rapporto di tra-
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smissione elettronica viene impostato tramite P1-45. P2-60 ... P2-62
vengono utilizzati per impostare i numeratori aggiuntivi.
Nel modo controllo di posizione Pt il valore di P1-44 può essere modificato soltanto se l'azionamento è attivato (Servoazionamento ON).
Nel modo controllo di posizione Pr il valore di P1-44 può essere modificato soltanto se l'azionamento è disattivato (Servo Off).
P1-45 ▲ Rapporto di trasmissione elettronica
(denominatore) (M)
GR2

Indirizzo: 015Ah, 015Bh

Predefinito: 10
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il denominatore del
rapporto di trasmissione elettronica. Il numeratore del rapporto di trasmissione elettronica viene impostato tramite P1-44. P2-60 ... P2-62
vengono utilizzati per impostare i numeratori aggiuntivi.
Un rapporto di trasmissione impostato in modo errato può provocare
movimenti e scatti inattesi e modificare la velocità di rotazione. Per
l'impostazione dei parametri P1-44 e P1-45 osservare le seguenti
regole.
Impostazione del rapporto di trasmissione elettronica (vedere anche
P1-44, P2-60 ... P2-62):
Ingresso
impulsi
f1

N
M

Istruzione di
posizione
f2 = f1 x N
M

f1: ingresso impulsi
f2: istruzione di posizione
N: numeratore, il valore impostato in P1-44 o
P2-60 ... P2-62
M: denominator, il valore impostato in P1-45

Il campo di impostazione del rapporto di trasmissione elettronica deve
essere compreso tra:
1/50 < N/M < 25600
Nei modi controllo di posizione Pt e Pr il valore di P1-45 può essere
modificato soltanto se l'azionamento è attivato (Servoazionamento
ON).
P1-46 ▲ Numero di impulsi uscita encoder

Indirizzo: 015Ch, 015Dh

0198441113934, V2.01, 12.2012

GR3

Predefinito: 2500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 20 ... 320000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

328

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

11 Parametri
Questo parametro è utilizzato per impostare il numero di impulsi delle
uscite encoder per ogni giro del motore.
NOTA:
Se si verificano le seguenti condizioni, la frequenza di uscita per l'uscita impulsi può superare la specifica e provocare l'attivazione dell'allarme AL018 (errore uscita encoder) del servoazionamento.
Condizione 1: errore encoder.
Condizione 2: la velocità del motore è superiore al valore impostato
nel parametro P1-76.
Condizione 3:
Velocità
motore
60

P1-47

6

x P1-46 x 4 > 19.8 x 10

Campo uscita velocità raggiunta

Indirizzo: 015Eh, 015Fh

SPOK

Predefinito: 10
Modo di controllo applicabile: S
Unità:
Campo: 0 ... 300
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il campo di uscita velocità
raggiunta. Il segnale DO SP_OK viene attivato quando l'errore di velocità è uguale o inferiore al valore impostato in P1-47.
1. Istruzione di velocità
+
2. Feedback velocità

-

YES

3. Ottenere il valore assoluto
4. Valutare se l'errore di
velocità sia uguale o inferiore
al valore impostato in P1-47

5. Segnale DO:
SP_OK sarà ON

NO

6. Segnale DO:
SP_OK sarà OFF

0198441113934, V2.01, 12.2012

1. Istruzione di velocità: è l'istruzione di velocità immessa dall'utente
(nessuna accelerazione/decelerazione), non l'istruzione dell'anello di
controllo della velocità. La sorgente di questa tensione include una
tensione analogica e registri.
2. Velocità di feedback: è la velocità effettiva del motore che viene filtrata.
3. Ottenere il valore assoluto
4. Valutare se l'errore di velocità sia uguale o inferiore al valore impostato in P1-47: se P1-47 è impostato su 0, questa uscita digitale è
disattivata.
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5. ON o OFF: se l'errore di velocità è uguale o inferiore al valore impostato in P1-47, SP_OK sarà ON; in caso contrario SP_OK sarà OFF.
P1-48
MCOK

Selezione uscita controllo di moto
completato

Indirizzo: 0160h, 0161h

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni: (solo per versione firmware V1.002 e modelli successivi)
Questo parametro è utilizzato per determinare l'operazione che segue
l'attivazione del segnale uscita digitale MC_OK (il codice DO è 0x17).
Visualizzazione

0

0

Y

Y

Campo

-

-

0 ... 1

0 ... 1

X=0: MC_OK non sarà ON dopo l'attivazione.
X=1: MC_OK sarà ON dopo l'attivazione.
Y=0: Allarme errore di posizionamento. AL380 non sarà attivato.
Y=1: Allarme errore di posizionamento. AL380 sarà attivato.

1. Istruzione Pr
attivata
2. DO:CMD_OK
DLY
3. Invio istruzione
4. DO:TPOS
P1-48×=0 (MC_OK non sempre
ON dopo l'attivazione)

6. DO:CM_OK

P1-48×=1 (MC_OK non sempre
ON dopo l'attivazione)

7

7. Mantenere attivato dopo
ON per la prima volta

P1-48 y=1

8. AL380 è attivato

1. Istruzione Pr attivata: indica che la nuova istruzione Pr diviene effettiva. Se il segnale 3 inizia a inviare l'istruzione, i segnali 2, 4 e 5
saranno azzerati automaticamente.
2. CMD_OK: CMD_OK è utilizzato per rilevare se l'istruzione di posizione interna, segnale 3 sia stata completata. È possibile impostare
anche un tempo di ritardo DLY.
3. Invio istruzione: invia l'istruzione di posizione interna in base all'accelerazione e alla decelerazione richieste.
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4. TPOS: viene attivato quando l'errore di posizione è uguale o inferiore al valore impostato in P1-54.
5. MC_OK (P1-48 X=0): è attivato quando l'istruzione di posizione è
stata emessa e il posizionamento è stato completato, ovvero
CMD_OK e TPOS sono entrambi ON. Tuttavia quando TPOS viene
disattivato viene disattivato anche questo parametro.
6. MC_OK (P1-48 X=1): è attivato quando l'istruzione di posizione è
stata emessa e il posizionamento è stato completato, ovvero
CMD_OK e TPOS sono entrambi ON. Tuttavia quando TPOS viene
disattivato non viene disattivato anche questo parametro. Il parametro
resta attivo.
7. I segnali 5 e 6 non possono essere selezionati simultaneamente.
Questa funzione è determinata dall'impostazione X di P1-48.
8. Allarme errore di posizionamento (AL380): se si presenta il segnale
7 e i segnali 4 o 5 si disattivano significa che è stato rilevato un
allarme errore di posizionamento e AL380 può essere attivato per
inviare un segnale di allarme. Questa funzione è determinata dall'impostazione Y di P1-48.
P1-49

Riservato (non utilizzare)

P1-50

Riservato (non utilizzare)

P1-51

Riservato (non utilizzare)

P1-52
RES1

Valore di resistenza della resistenza
di frenatura esterna

Indirizzo: 0168h, 0169h

Predefinito: 751
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: ohm
Campo: 10 ... 751
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Questo parametro è utilizzato per impostare il valore di resistenza
della resistenza di frenatura.
Modello

Predefinito

400W

40Ω

750W ... 1,5kW

40Ω

2kW ... 3kW

20Ω

P1-53
RES2
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Potenza nominale della resistenza di
frenatura esterna

Indirizzo: 016Ah, 016Bh
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Predefinito: 3001
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: W
Campo: 30 ... 3001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Questo parametro è utilizzato per impostare la capacità della resistenza di frenatura.
Modello

Predefinito

400W

40 W

750W ... 1,5kW

60 W

2kW ... 3kW

100W

P1-54

Ampiezza posizionamento completato Indirizzo: 016Ch, 016Dh

PER

Predefinito: 12800
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0 ... 1280000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo Pt, quando il numero di impulsi di errore è inferiore al valore
impostato nel parametro P1-54, TPOS (al segnale di posizionamento
completato) viene attivato.
Nel modo Pr, quando la differenza di numero di impulsi tra la posizione target e la posizione effettiva è inferiore al valore impostato nel
parametro P1-54, TPOS (al segnale di posizionamento completato)
viene attivato.
P1-55

Limite di velocità massimo

Indirizzo: 016Eh, 016Fh

MSPD

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la velocità massima
del motore. L'impostazione predefinita è la velocità nominale.
P1-56

Avvertenza sovraccarico uscita

Indirizzo: 0170h, 0171h

OVW
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Predefinito: 6001
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rpm
Campo: 10 ... 6001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Predefinito: 120
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 120
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo di sovraccarico uscita. Se il valore del parametro P1-56 è impostato su 0 ... 100,
la funzione del parametro P1-56 è attivata. Quando il motore raggiunge il tempo di sovraccarico uscita impostato nel parametro P1-56
invia un'avvertenza all'azionamento. Quando l'azionamento rileva l'avvertenza viene attivato il segnale DO OLW. Se il valore impostato in
P1-56 è maggiore di 100, la funzione del parametro P1-56 è disattivata.
tOL = tempo di sovraccarico ammesso x il valore impostato nel parametro P1-56
Quando il tempo di sovraccarico accumulato (tempo di sovraccarico
continuo) supera il valore di tOL viene emesso il segnale di avvertenza sovraccarico, ovvero il segnale DO OLW diventa ON. Tuttavia,
se il tempo di sovraccarico accumulato (tempo di sovraccarico continuo) supera il tempo di sovraccarico ammesso, viene emesso l'allarme sovraccarico (AL006).
Esempio:
Se il valore impostato nel parametro P1-56 (tempo di avvertenza
sovraccarico uscita) è il 60%, quando il tempo di sovraccarico
ammesso supera gli 8 secondi al 200% del valore nominale viene rilevato e visualizzato sul display a LED l'allarme sovraccarico (AL006).
A questo punto tOL = 8 x 60% = 4,8 secondi
Risultato:
Se l'uscita azionamento opera al 200% del valore nominale e l'azionamento è continuamente in sovraccarico per 4,8 secondi, il segnale di
avvertenza sovraccarico sarà ON, ovvero il segnale DO OLW verrà
attivato. Se l'azionamento è continuamente in sovraccarico per 8
secondi, viene rilevato e visualizzato sul display a LED l'allarme
sovraccarico (AL006). Il segnale di allarme sarà quindi ON (segnale
DO ALRM attivato).
P1-57
CRSHA

Percentuale avvertenza sovraelonga- Indirizzo: 0172h, 0173h
zione motore

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 300
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per evitare ce il motore entri in contatto
con le apparecchiature meccaniche. Se P1-57 è impostato su 0, la
funzione di P1-57 è disattivata. La funzione di P1-57 è attivata quando
Sistema di servoazionamento
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il valore impostato in P1-57 è uguale o superiore a 1. L'allarme AL030
viene attivato se il valore impostato in P1-57 viene raggiunto dopo il
periodo di tempo impostato in P1-58.
P1-58
CRSHT

Tempo avvertenza sovraelongazione Indirizzo: 0174h, 0175h
motore

Predefinito: 1
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: ms
Campo: 1 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per evitare che il motore venga in contatto con le apparecchiature meccaniche. L'allarme AL030 viene attivato se il valore impostato in P1-57 viene raggiunto dopo il periodo di
tempo impostato in P1-58.
Questa funzione è adatta esclusivamente alle applicazioni senza contatto, ad es. macchine per elettroerosione (P1-37 deve essere impostato correttamente).
P1-59

Filtro lineare velocità analogica

Indirizzo: 0176h, 0177h

MFLT

Predefinito: 0,0
Modo di controllo applicabile: S
Unità: 0,1 ms
Campo: 0,0 ... 4,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Si raccomanda quindi di utilizzare il filtro passa-basso P1-06 quando
l'istruzione di velocità proveniente dal regolatore esterno viene applicata per l'anello di controllo della posizione. Se l'istruzione è destinata
al solo controllo della velocità, l'uso del filtro movimento P1-59 consente di ottenere prestazioni migliori (maggiore silenziosità).
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Questo parametro viene utilizzato per ridurre il rumore generato
durante il funzionamento quando il master (esterno) invia l'istruzione
di velocità sotto forma di tensione analogica. Il parametro P1-06 è il filtro passa-basso, mentre il parametro P1-59 è il filtro movimento. La
differenza sta nel fatto che il filtro passa-basso di norma è utilizzato
per rendere più graduale la fine dell'istruzione, mentre il filtro movimento può essere utilizzato per rendere più graduale l'inizio e la fine
dell'istruzione di velocità sotto forma di tensione analogica. L'uso del
filtro movimento può favorire notevolmente la silenziosità di funzionamento del motore.
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Istruzione di velocità analogica
prima utilizzato P1-59
Step Holding Time

Istruzione di velocità
analogica
dopo utilizzato P1-59

P1-60

Riservato (non utilizzare)

P1-61

Riservato (non utilizzare)

P1-62

Percentuale di compensazione attrito Indirizzo: 017Ch, 017Dh

FRCL

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la percentuale di coppia
per la compensazione dell'attrito. Se P1-62 è impostato su 0, la funzione di P1-62 è disattivata. La funzione di P1-62 è attivata quando il
valore impostato in P1-62 è uguale o superiore a 1.
P1-63
FRCT

Costante di filtraggio compensazione Indirizzo: 017Eh, 017Fh
attrito
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Predefinito: 1
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 1 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la costante di filtraggio
per la compensazione dell'attrito.
P1-64
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P1-65

P1-66
PCM

Riservato (non utilizzare)

Numero di giri max. dell'istruzione di
posizione analogica

Indirizzo: 0184h, 0185h

Predefinito: 30
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità: 0,1
Campo: 0 ... 10000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il numero di giri massimo
dell'istruzione di posizione analogica in base alla tensione d'ingresso
massima (10 V).
Ad esempio, se P1-66 è impostato su 30 e la tensione d'ingresso è 10
V, l'istruzione di posizione è pari a +3 giri. Se P1-66 è impostato su 30
ma la tensione d'ingresso viene modificata in 5 V, l'istruzione di posizione diventa +1,5 giri.
Istruzione di posizione = valore tensione d'ingresso x valore impostato
in P1-66 / 10
P1-67

P1-68
PFLT2

Riservato (non utilizzare)

Filtro movimento istruzione di posizio- Indirizzo: 0188h, 0189h
namento
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P1-69

Riservato (non utilizzare)

P1-70

Riservato (non utilizzare)

P1-71

Riservato (non utilizzare)

P1-72

Riservato (non utilizzare)

P1-73

Riservato (non utilizzare)
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Predefinito: 4
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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P1-74

Riservato (non utilizzare)

P1-75

Riservato (non utilizzare)

P1-76 ▲ Velocità di rotazione max. dell'uscita
encoder
AMSPD

Indirizzo: 0198h, 0199h

Predefinito: 5500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rpm
Campo: 0 ... 6000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

0198441113934, V2.01, 12.2012

Questo parametro è utilizzato per ottimizzare le uscite encoder (OA,
OB). Impostando la velocità massima del motore effettivamente raggiunta il servoazionamento bilancerà automaticamente le uscite encoder. Se P1-76 è impostato su 0 significa che la funzione di bilanciamento non è disponibile.
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11.4.3

Gruppo 2: parametri avanzati
P2-00
KPP

Guadagno proporzionale dell'anello di Indirizzo: 0200h, 0201h
posizione

Predefinito: 35
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 2047
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno dell'anello di posizione. Può essere utilizzato per aumentare la rigidità,
velocizzare la risposta dell'anello di posizione e ridurre l'errore di posizionamento. Tuttavia se il valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o rumore.
P2-01
PPR

Switching rate guadagno anello di
posizione

Indirizzo: 0202h, 0203h

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: %
Campo: 10 ... 500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il grado di gain switching di posizione quando la condizione di gain switching è soddisfatta. Vedere P2-27 per le impostazioni di selezione del controllo gain
switching e P2-29 per le impostazioni della condizione di gain switching.
P2-02

Guadagno feed-forward di posizione

Indirizzo: 0204h, 0205h

PFG

Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno feed-forward quando vengono eseguite istruzioni per il controllo di posizione.
Se si utilizza il filtraggio di posizione, l'aumento del guadagno può
migliorare lo scostamento del percorso di posizione. Se non si utilizza
il filtraggio di posizione, la riduzione del guadagno può migliorare le
condizioni di risonanza del sistema meccanico.
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Predefinito: 50
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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P2-03
PFF

Costante di filtraggio guadagno feed- Indirizzo: 0206h, 0207h
forward di posizione

Predefinito: 5
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità: ms
Campo: 2 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se si utilizza un'istruzione uniforme di posizionamento, l'aumento del
guadagno può migliorare lo scostamento del percorso di posizionamento. Se non si utilizza un'istruzione graduale di posizionamento, la
riduzione del guadagno può migliorare le condizioni di risonanza del
sistema meccanico.
P2-04
KVP

Guadagno proporzionale anello di
velocità

Indirizzo: 0208h, 0209h

Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 8191
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno dell'anello di velocità. L'aumento del guadagno proporzionale dell'anello di
velocità può velocizzare la risposta dell'anello di velocità. Tuttavia se il
valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o
rumore.
P2-05
SPR

Switching rate guadagno anello di
velocità

Indirizzo: 020Ah, 020Bh

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 10 ... 500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0198441113934, V2.01, 12.2012

Questo parametro viene utilizzato per impostare il grado di gain switching di velocità quando la condizione di gain switching è soddisfatta.
Vedere P2-27 per le impostazioni di selezione del controllo gain switching e P2-29 per le impostazioni della condizione di gain switching.
P2-06

Compensazione integrale di velocità

Indirizzo: 020Ch, 020Dh

KVI
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Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 1023
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo integrale dell'anello di velocità. L'aumento del valore di compensazione integrale
della velocità può migliorare la capacità di risposta dell'anello di velocità e ridurre lo scostamento di regolazione della velocità. Tuttavia se
il valore impostato è troppo alto possono presentarsi vibrazioni o
rumore.
P2-07

Guadagno feed-forward di velocità

Indirizzo: 020Eh, 020Fh

KVF

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: %
Campo: 0 ... 100
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il guadagno feed-forward quando vengono eseguite istruzioni per il controllo di velocità.
Se si utilizza un'istruzione uniforme di velocità, l'aumento del guadagno può migliorare lo scostamento del percorso di velocità.
Se non si utilizza un'istruzione uniforme di velocità, la riduzione del
guadagno può migliorare le condizioni di risonanza del sistema meccanico.
P2-08 ■ Impostazione di fabbrica speciale

Indirizzo: 0210h, 0211h

PCTL

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 501
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Questo parametro può essere utilizzato per reimpostare tutti i parametri sui rispettivi valori di fabbrica originali e per attivare alcune funzioni
dei parametri.
Reimpostazione delle impostazioni dei parametri:
10: è possibile reimpostare i valori dei parametri sulle impostazioni di
fabbrica. I valori dei parametri saranno reimpostati dopo il reinserimento dell'azionamento. Prima di applicare queste impostazioni è
necessario che il servoazionamento sia "Servo Off".
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Attivazione delle funzioni dei parametri:
20: se P2-08 è impostato su 20, il parametro P4-10 è attivato.
22: se P2-08 è impostato su 22, i parametri P4-11 ... P4-19 sono attivati.
406: se P2-08 è impostato su 406, il segnale uscita digitale (DO) può
essere attivato forzatamente e l'azionamento può passare al modo di
controllo forza.
400: se P2-08 è impostato su 400 può passare dal modo di controllo
forza al modo di controllo uscita digitale (DO) normale.
P2-09

Filtro antirimbalzo

Indirizzo: 0212h, 0213h

DRT

Predefinito: 2
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 2 ms
Campo: 0 ... 20
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se ad esempio P2-09 è impostato su 5, il tempo del filtro antirimbalzo
è:
5 x 1 ms = 5 ms
In caso di vibrazioni o rumore eccessivi nell'ambiente è possibile
migliorare la situazione aumentando questa impostazione (tempo filtro
antirimbalzo). Tuttavia se il tempo impostato è troppo lungo potrebbe
influire negativamente sul tempo di reazione.
P2-10

Morsetto ingresso digitale 1 (DI1)

Indirizzo: 0214h, 0215h

DI1

Predefinito: 0x0101
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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I parametri P2-10 ... P2-17 vengono utilizzati per determinare le funzioni e gli stati di DI1 ... DI8.

A
B
not used

A: Impostazioni funzioni DI (ingresso digitale):
Per il valore da impostare consultare il capitolo
"11.5 Definizione della funzione degli ingressi".
B: Impostazioni stato attivato DI (ingresso digitale):
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0: normalmente chiuso (contatto b)
1: normalmente aperto (contatto a)

Se ad esempio P2-10 è impostato su 101 significa che la funzione di
DI1 è SON (Servoazionamento ON, valore impostato 0x01) ed è
necessario collegare un contatto normalmente aperto.
Dopo aver modificato i parametri riavviare il servoazionamento.
NOTA:
Il parametro P3-06 viene utilizzato per stabilire se cui gli ingressi digitali (DI) ricevano le istruzioni e i segnali attraverso i terminali esterni o
tramite comunicazione come definito al parametro P4-07.
P2-11

Morsetto ingresso digitale 2 (DI2)

Indirizzo: 0216h, 0217h

DI2

Predefinito: 0x0104
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
P2-12

Morsetto ingresso digitale 3 (DI3)

Indirizzo: 0218h, 0219h

DI3

Predefinito: 0x0116
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
P2-13

Morsetto ingresso digitale 4 (DI4)

Indirizzo: 021Ah, 021Bh

Predefinito: 0x0117
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.

342

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

DI4

LXM23A e BCH

11 Parametri
P2-14

Morsetto ingresso digitale 5 (DI5)

Indirizzo: 021Ch, 021Dh

DI5

Predefinito: 0x0102
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
P2-15

Morsetto ingresso digitale 6 (DI6)

Indirizzo: 021Eh, 021Fh

DI6

Predefinito: 0x0022
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
P2-16

Morsetto ingresso digitale 7 (DI7)

Indirizzo: 0220h, 0221h

DI7

Predefinito: 0x0023
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
P2-17

Morsetto ingresso digitale 8 (DI8)

Indirizzo: 0222h, 0223h

DI8

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0x0021
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x015F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-10.
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P2-18

Morsetto uscita digitale 1 (DO1)

Indirizzo: 0224h, 0225h

DO1

Predefinito: 0x0101
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x013F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
I parametri P2-18 ... P2-22 vengono utilizzati per determinare le funzioni e gli stati di DO1 ... DO5.

A
B
not used

A: Impostazioni funzioni DO:
Per il valore da impostare consultare il capitolo
"11.6 Definizione della funzione delle uscite".
B: Impostazioni stato attivato DI:
0: normalmente chiuso (contatto b)
1: normalmente aperto (contatto a)
Se ad esempio P2-18 è impostato su 101 significa che la funzione di
DO1 è SRDY (Servoazionamento pronto, valore impostato 0x01) ed è
necessario collegare un contatto normalmente aperto.
Dopo aver modificato i parametri riavviare il servoazionamento.
P2-19

Morsetto uscita digitale 2 (DO2)

Indirizzo: 0226h, 0227h

DO2

Predefinito: 0x0103
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x013F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

P2-20

Morsetto uscita digitale 3 (DO3)

Indirizzo: 0228h, 0229h

DO3

Predefinito: 0x0109
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x013F
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-18.
P2-21

Morsetto uscita digitale 4 (DO4)

Indirizzo: 022Ah, 022Bh

DO4

Predefinito: 0x0105
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x013F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-18.
P2-22

Morsetto uscita digitale 5 (DO5)

Indirizzo: 022Ch, 022Dh

DO5

Predefinito: 0x0007
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x013F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-18.
P2-23

Riservato (non utilizzare)

P2-24

Riservato (non utilizzare)

P2-25
NLP

Costante di tempo filtro passa-basso
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 0232h, 0233h

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0,2
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,1 ms
Campo: 0,0 ... 100,1
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la costante di tempo del
filtro passa-basso per la soppressione della risonanza.
Se P2-25 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
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P2-26

Guadagno esterno anti-interferenza

Indirizzo: 0234h, 0235h

DST

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,001
Campo: 0 ... 1023
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se P2-26 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-27

Selezione controllo gain switching

Indirizzo: 0236h, 0237h

GCC

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0018
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Impostazioni condizione di gain switching:

A: Impostazioni condizione di gain switching:
0: disattivato
1: Il segnale DI (ingresso digitale) di gain switching (GAINUP) è ON.
(Vedere capitolo "11.5 Definizione della funzione degli ingressi")
2: Nel modo di posizionamento l'errore di posizionamento è maggiore
del valore impostato in P2-29.
3: La frequenza dell'istruzione di posizionamento è maggiore del
valore impostato in P2-29.
4: La velocità del servomotore è maggiore del valore impostato in
P2-29.
5: Il segnale DI (ingresso digitale) di gain switching (GAINUP) è OFF.
(Vedere capitolo "11.5 Definizione della funzione degli ingressi")
6: Nel modo di posizionamento l'errore di posizionamento è minore
del valore impostato in P2-29.
7: La frequenza dell'istruzione di posizionamento è minore del valore
impostato in P2-29.
8: La velocità del servomotore è minore del valore impostato in P2-29.
B: Impostazioni di controllo gain switching:
0: Gain multiple switching
1: switching P -> PI
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Impostazione

Modo P

Modo S

Stato

0

P2-00 x 100%

P2-04 x 100%

Prima dello switching

P2-04 x P2-05

Dopo lo switching

P2-04 x 100%
P2-00 x P2-01
P2-04 x P2-05
1

P2-06 x 0%

Prima dello switching

P2-26 x 0%
P2-06 x 100%

Dopo lo switching

P2-26 x 100%

P2-28

Costante di tempo gain switching

Indirizzo: 0238h, 0239h

GUT

Predefinito: 10
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 10 ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la costante di tempo
durante lo switching del guadagno uniforme.
Se P2-28 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-29
GPE

Condizione di gain switching
(impulso/kpps/rpm)

Indirizzo: 023Ah, 023Bh

Predefinito: 1280000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 3840000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare il valore della condizione di gain switching (errore impulsi, Kpps, rpm) selezionata in
P2-27. Il valore impostato varia a seconda delle diverse condizioni di
gain switching.
0198441113934, V2.01, 12.2012

P2-30 ■ Funzioni ausiliarie

Indirizzo: 023Ch, 023Dh

INH

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -8 ... 8
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Impostazioni:

0: disattivazione di tutte le funzioni descritte di seguito
1: attivazione forzata del servoazionamento (tramite software)
2: riservato
3: riservato
4: riservato
5: La scrittura frequente di parametri in EEPROM riduce la durata di
vita dell'EEPROM. Se P2-30 è impostato su 5, le impostazioni dei
parametri modificate non vengono scritte in EEPROM quando l'azionamento viene disinserito. Impostare il parametro P2-30 su 5 se non è
necessario salvare le modifiche apportate alle impostazioni dei parametri (esempio: controllo tramite interfaccia di comunicazione).
6: riservato
7: riservato
8: riservato
- 1, -5: disattivazione della funzione delle impostazioni 1 e 5.
- 2, -3, -4,-6, -7, -8: riservato
P2-31
AUT1

Impostazione della reattività della
velocità nelle modalità automatica e
semiautomatica

Indirizzo: 023Eh, 023Fh

Predefinito: 80
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: Hz
Campo: 1 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è la base per il calcolo di P2-00, P2-02, P2-04,
P2-06, P2-25, e P2-26 nelle modalità di tuning automatica (P2-32=1)
e semiautomatica (P2-32=2). Quando si utilizzano queste due modalità i parametri P2-00, P2-02, P2-04, P2-06, P2-25, e P2-26 vengono
revisionati immediatamente ogni volta che P2-31 viene modificato. La
rigidità di un meccanismo e la risposta del sistema sono i principali fattori da tenere in considerazione per questo parametro come descritto
di seguito:
1 ... 50Hz: rigidità bassa e risposta in frequenza bassa
51 ... 250Hz: rigidità media e risposta in frequenza media
851 ... 1000Hz: rigidità estremamente alta e risposta in frequenza
estremamente alta
P2-32

Selezione della modalità di tuning

Indirizzo: 0240h, 0241h

AUT2

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
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Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0002
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
0: modalità manuale
1: modalità automatica [regolazione continua]
2: modalità semiautomatica [regolazione non continua]
P2-32

P1-37, rapporto P2-00, P2-02,
tra inerzia del
P2-04, P2-06,
carico e
P2-25, P2-26
momento d'inerzia del rotore
del motore

0

Non aggiornato Aggiornato manual- Non utilizzare.
automaticamente.
mente.

1

Aggiornato ogni Aggiornato quando Non utilizzare.
30 minuti.
P2-31 viene modificato e quando
P2-32 passa da 0 a
1.

2

Aggiornato
quando il livello
impostato in
P2-67 viene
raggiunto.

P2-33
AUT3

Aggiornato quando
P2-31 viene modificato e quando
P2-32 passa da 0 a
2.

Selezione della regolazione dell'inerzia in modalità semiautomatica

P2-33 selezione della regolazione dell'inerzia in modalità semiautomatica

1: P1-37 valutato e fissato.
0: P1-37 in fase di valutazione.
Scrivere 0 in P2-33 per ripetere la valutazione di P1-37.

Indirizzo: 0242h, 0243h

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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A
B
not used

Se il valore impostato in A è 0 o viene visualizzato il valore 0 significa
che il calcolo dell'inerzia del carico nella modalità di tuning semiautomatica è stato eseguito ma non è stato ancora completato.
Se il valore impostato in A è 1 significa che il calcolo dell'inerzia del
carico nella modalità di tuning semiautomatica è stato completato. L'inerzia del carico misurata viene memorizzata in P1-37. Se P2-33
viene reimpostato su 0, il servoazionamento esegue nuovamente una
regolazione continua per calcolare l'inerzia del carico (P1-37).
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B: riservato.
P2-34
SDEV

Condizione di avvertenza sovravelocità

Indirizzo: 0244h, 0245h

Predefinito: 5000
Modo di controllo applicabile: S
Unità: rpm
Campo: 1 ... 5000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare la soglia di sovravelocità
utilizzata per determinare la condizione di allarme sovravelocità.
Quando la differenza di velocità tra la velocità richiesta e la velocità
effettiva del motore è maggiore del valore impostato nel parametro
P2-34 viene attivato l'allarme sovravelocità (AL007).
P2-35

Condizione di scostamento eccessivo Indirizzo: 0246h, 0247h

PDEV

Predefinito: 3840000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 1 ... 128000000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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P2-36

Riservato (non utilizzare)

P2-37

Riservato (non utilizzare)

P2-38

Riservato (non utilizzare)

P2-39

Riservato (non utilizzare)

P2-40

Riservato (non utilizzare)
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Questo parametro è utilizzato per impostare la soglia di errore di posizionamento eccessivo utilizzata per determinare la condizione di
allarme scostamento eccessivo. Quando la differenza di impulsi tra la
posizione richiesta e la posizione effettiva del motore è maggiore del
valore impostato nel parametro P2-35 viene attivato l'allarme scostamento eccessivo (AL009).
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P2-41

Riservato (non utilizzare)

P2-42

Riservato (non utilizzare)

P2-43
NCF1

Filtro Notch 1 (soppressione della
risonanza)

Indirizzo: 0256h, 0257h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: Hz
Campo: 50 ... 2000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la seconda frequenza
di risonanza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per sopprimere la risonanza del sistema meccanico e ridurre le vibrazioni del
sistema meccanico.
Se P2-43 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-44
DPH1

Grado di attenuazione filtro Notch 1
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 0258h, 0259h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: dB
Campo: 0 ... 32
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'entità della soppressione della risonanza impostata nel parametro P2-43. Se P2-44 è
impostato su 0, i parametri P2-43 e P2-44 sono entrambi disattivati.
P2-45
NCF2

Filtro Notch 2 (soppressione della
risonanza)

Indirizzo: 025Ah, 025Bh
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Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: Hz
Campo: 50 ... 2000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la terza frequenza di
risonanza del sistema meccanico. Può essere utilizzato per sopprimere la risonanza del sistema meccanico e ridurre le vibrazioni del
sistema meccanico.
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Se P2-45 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.
P2-46
DPH2

Grado di attenuazione filtro Notch 2
(soppressione della risonanza)

Indirizzo: 025Ch, 025Dh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: dB
Campo: 0 ... 32
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'entità della soppressione della risonanza impostata nel parametro P2-45. Se P2-46 è
impostato su 0, i parametri P2-45 e P2-46 sono entrambi disattivati.
P2-47
ANCF

Selezione modalità di soppressione
della risonanza automatica

Indirizzo: 025Eh, 025Fh

Predefinito: 1
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 2
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0: disattivazione della modalità di soppressione della risonanza automatica.
Il valore impostato in P2-23 ... P2-24 e P2-43 ... P2-44 è fisso e non
può essere modificato.
1: Modalità di soppressione della risonanza automatica 1 [regolazione
non continua]
Dopo la soppressione della risonanza il valore impostato in P2-23,
P2-24, P2-43 e P2-44 è fisso e non può essere modificato.
2: Modalità di soppressione della risonanza automatica 2 [regolazione
continua]

Se P2-47 è impostato su 1, la soppressione della risonanza viene attivata automaticamente. Quando il sistema meccanico si stabilizza il
valore impostato in P2-47 torna a 0. Quando il sistema meccanico è
stabile il punto di soppressione della risonanza viene memorizzato.
Quando il sistema meccanico non è stabile, se il servoazionamento
viene riavviato o P2-47 viene impostato su 1 il servoazionamento calcola nuovamente il punto di soppressione della risonanza.
Se P2-47 è impostato su 2. il servoazionamento esegue continuamente la soppressione della risonanza. Quando il sistema meccanico
si stabilizza il punto di soppressione della risonanza viene memorizzato. Quando il sistema meccanico non è stabile, se il servoaziona352
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Il servoazionamento esegue continuamente la soppressione della
risonanza (senza interruzione). Il valore impostato in P2-23, P2-24,
P2-43 e P2-44 non è fisso.
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mento viene riavviato il servoazionamento calcola nuovamente il
punto di soppressione della risonanza.
Quando si passa dal modi #1 o #2 a #0 i valori impostati in P2-43 e
P2-44 vengono salvati automaticamente.
P2-48
ANCL

Impostazione sensibilità di soppressione della risonanza automatica

Indirizzo: 0260h, 0261h

Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 1 ... 300
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Minore è il valore impostato, maggiore è la sensibilità con cui il
sistema rileva e individua la risonanza.
P2-49
SJIT

Filtro di rilevamento velocità e soppressione jitter

Indirizzo: 0262h, 0263h

Predefinito: 0x000B
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: s
Campo: 0x0000 ... 0x001F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
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Valore impostato in
P2-49

Frequenza di disinserimento del feedback anello di
velocità (Hz)

00

2500

01

2250

02

2100

03

2000

04

1800

05

1600

06

1500

07

1400

08

1300

09

1200

0A

1100

0B

1000

0C

950

0D

900

0E

850

0F

800

10

750

11

700

12

650

13

600

14

550

15

500

16

450

17

400

18

350

19

300

1A

250

1B

200

1C

175

1D

150

1E

125

1F

100

DCLR

Modalità di eliminazione scostamento Indirizzo: 0264h, 0265h
impulso
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P2-50

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0001
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
354
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Questa funzione di eliminazione dello scostamento di impulso viene
attivata quando un ingresso digitale è impostato sulla funzione di eliminazione degli impulsi (modo CCLR, il valore impostato nel DI
(ingresso digitale) è 0x04). Quando quest'ingresso viene attivato il
numero di impulsi di posizione accumulati viene riportato a 0 (disponibile solo nei modi Pt e Pr).
0: CCLR viene attivato dal fronte di salita
1: CCLR viene attivato dal livello
P2-51

Riservato (non utilizzare)

P2-52

Riservato (non utilizzare)

P2-53
KPI

Compensazione integrale di posizione

Indirizzo: 026Ah, 026Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rad/s
Campo: 0 ... 1023
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

0198441113934, V2.01, 12.2012

Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo integrale dell'anello di posizione. L'aumento del valore di compensazione integrale
della posizione può ridurre lo scostamento di regolazione della posizione. Tuttavia se il valore impostato è troppo alto possono presentarsi superamento della posizione o rumore.
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P2-54

Riservato (non utilizzare)

P2-55

Riservato (non utilizzare)

P2-56

Riservato (non utilizzare)

P2-57

Riservato (non utilizzare)

P2-58

Riservato (non utilizzare)

P2-59

Riservato (non utilizzare)
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P2-60
GR4

Rapporto di trasmissione elettronica
(2° numeratore) (N2)

Indirizzo: 0278h, 0279h

Predefinito: 128
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità:
Campo: 1 ... 536870911
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Il numeratore del rapporto di trasmissione elettronica può essere
impostato tramite GNUM0, GNUM1 (vedere capitolo
"11.5 Definizione della funzione degli ingressi").
Se GNUM0, GNUM1 non sono definiti, il valore del numeratore del
rapporto di trasmissione è determinato da P1-44.
Se si desidera impostare il numeratore del rapporto di trasmissione
utilizzando GNUM0, GNUM1, impostare P2-60 ... P2-62 dopo aver
arrestato il motore e in assenza di vibrazioni nel sistema meccanico.
GNUM0, GNUM1

1 st Numerator (N1) (P1-44)
Pulse

2 st Numerator (N2) (P2-60)
3 st Numerator (N3) (P2-61)

Moving Filter
(P1-68)

Smooth Filter
(P1-08)

Pulse
Error

4 st Numerator (N4) (P2-63)
Denominator (P1-45)

P2-61
GR5

Feedback Pulse

Rapporto di trasmissione elettronica
(3° numeratore) (N3)

Indirizzo: 027Ah, 027Bh

Predefinito: 128
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità:
Campo: 1 ... 536870911
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-60.

GR6

Rapporto di trasmissione elettronica
(3° numeratore) (N4)

Indirizzo: 027Ch, 027Dh

Predefinito: 128
Modo di controllo applicabile: Pt
Unità:
Campo: 1 ... 536870911
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P2-60.
P2-63

Riservato (non utilizzare)

P2-64

Riservato (non utilizzare)

P2-65

Funzione speciale 1

Indirizzo: 0282h, 0283h

GBIT

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: N/A
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Bit0: modo di attivazione istruzione di velocità DI SPD0/SPD1
0: da livello
1: da fronte di salita
Bit1: modo di attivazione istruzione di coppia DI TCM0/TCM1
0: da livello
1: da fronte di salita
Quando il servoazionamento viene attivato dal fronte di salita le istruzioni interne operano nel modo seguente:
SPDO/TCM0
SPD1/TCM1
A

B

C

D

A: esecuzione istruzione interna 1
B: esecuzione istruzione interna 2
C: esecuzione istruzione interna 3
D: esecuzione istruzione interna 3
Bit2 ... Bit5: riservati. Devono essere impostati su 0.
Bit6: rilevamento istruzione di impulso anomala
0: attivazione rilevamento istruzione di impulso anomala
1: disattivazione rilevamento istruzione di impulso anomala
0198441113934, V2.01, 12.2012

Bit7: riservato. Deve essere impostato su 0.
Bit8: rilevamento errore di cablaggio U, V, W
1: attivazione rilevamento errore di cablaggio U, V, W
Bit9: rilevamento scollegamento cavi U, V, W
1: attivazione rilevamento scollegamento cavi U, V, W
Bit10: selezione funzione ZCLAMP DI
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Quando si verificano le seguenti condizioni la funzione ZCLAMP viene
attivata.
Condizione 1: modo velocità
Condizione 2: ZCLAMP DI è attivato.
Condizione 3: l'istruzione di velocità analogica esterna o l'istruzione di
velocità dei registri interni è minore del parametro P1-38.
0: se la sorgente dell'istruzione è un'istruzione di velocità analogica è
possibile utilizzare il segnale DI ZCLAMP per arrestare il motore nella
posizione desiderata senza considerare la curva di velocità in accelerazione e decelerazione dell'istruzione di velocità analogica. Il motore
verrà bloccato in posizione se le condizioni ZCLAMP vengono soddisfatte.
Istruzione di
Velocità motore (prima
velocità analogica dell'attivazione di ZCLAMP)
Velocità motore (dopo
l'attivazione di ZCLAMP)
P1-38

0: se la sorgente dell'istruzione è un'istruzione di velocità interna è
possibile utilizzare il segnale DI ZCLAMP per arrestare il motore nella
posizione desiderata mantenendo la curva di velocità in accelerazione
e decelerazione dell'istruzione di velocità interna. Il motore verrà bloccato in posizione se le condizioni ZCLAMP vengono soddisfatte.
Velocità motore (prima
dell'attivazione di ZCLAMP)
P1-38

Istruzione di
velocità interna

1: se la sorgente dell'istruzione è un'istruzione di velocità analogica è
possibile utilizzare il segnale DI ZCLAMP per arrestare il motore nella
posizione desiderata senza considerare la curva di velocità in accelerazione e decelerazione dell'istruzione di velocità interna. Se le condizioni ZCLAMP sono soddisfatte, l'istruzione di velocità viene ridotto a
0 rpm. Se le condizioni ZCLAMP non sono soddisfatte, l'istruzione di
velocità segue l'istruzione di velocità analogica utilizzandola curva S di
accelerazione/decelerazione.
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l'attivazione di ZCLAMP)
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Velocità motore (prima
dell'attivazione di ZCLAMP)

P1-38

Istruzione di
velocità analogica

Velocità motore (dopo
l'attivazione di ZCLAMP)

Velocità motore (prima
dell'attivazione di ZCLAMP)

P1-38

Istruzione di
velocità analogica

Velocità motore
(dopo l'attivazione
di ZCLAMP)

1: se la sorgente dell'istruzione è un'istruzione di velocità interna è
possibile utilizzare il segnale DI ZCLAMP per arrestare il motore nella
posizione desiderata mantenendo la curva di velocità in accelerazione
e decelerazione dell'istruzione di velocità analogica. Se le condizioni
ZCLAMP sono soddisfatte, l'istruzione di velocità viene reimpostata
direttamente su 0 rpm.
Velocità motore (prima
dell'attivazione di ZCLAMP)
P1-38

Istruzione di
velocità interna
Velocità motore (dopo
l'attivazione di ZCLAMP)

Bit11: funzione di inibizione ingresso impulsi NL(CWL)/PL(CCWL)
0: disattivazione della funzione di inibizione ingresso impulsi
NL(CWL)/PL(CCWL). Nel modo Pt mode, indipendentemente dall'esistenza di NL o PL, l'istruzione di impulso di posizionamento esterna
viene inviata al servoazionamento.
0198441113934, V2.01, 12.2012

1: attivazione funzione di inibizione ingresso impulsi NL(CWL)/
PL(CCWL). Nel modo Pt, se NL esiste, l'ingresso impulsi esterno NL
nel servoazionamento viene inibito e l'ingresso impulsi PL viene
accettato. Se invece nel modo Pt esiste PL, l'ingresso impulsi PL nel
servoazionamento viene inibito e l'ingresso impulsi PL viene accettato.
NOTA:
Se esistono sia NL che PL, l'ingresso impulsi NL e PL nel servoazionamento viene inibito.
Sistema di servoazionamento
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Bit12: rilevamento fase potenza d’ingresso mancante
0: attivazione rilevamento fase potenza d’ingresso mancante (AL022)
1: disattivazione rilevamento fase potenza d’ingresso mancante
(AL022)
Bit13: funzione di rilevamento errore uscita encoder
0: attivazione funzione di rilevamento errore uscita encoder (AL018)
1: disattivazione funzione di rilevamento errore uscita encoder
(AL018)
Bit14 ... Bit15: riservati. Devono essere impostati su 0.
P2-66

Funzione speciale 2

Indirizzo: 0284h, 0285h

GBIT2

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x001F
Dimensione dei dati:
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Bit0 ... Bit1: riservati. Devono essere impostati su 0.
Bit2: selezione modalità di eliminazione sottotensione (allarme servoazionamento)
0: l'allarme sottotensione non viene eliminato automaticamente.
1: l'allarme sottotensione viene eliminato automaticamente.
Bit3 ... Bit7: riservati. Devono essere impostati su 0.
P2-67

Livello di rilevamento calcolo inerzia

Indirizzo: 0286h, 0287h

JSL

Predefinito: 1,5
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0,0 ... 200,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

P2-68 ● Attivazione automatica/limite automa- Indirizzo: 0288h, 0289h
tico
AEAL

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
360
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Nella modalità di tuning semiautomatica questo parametro definisce la
soglia in base alla quale il sistema ricalcola P1-37. Se ad esempio
P1-37=2 e P2-67=1, il sistema ricalcola P1-37 quando viene rilevato
un valore esterno al campo di P1-37=1,5 ... 2,5 (maggiore di 2,5 o
minore di 1,5). Se P1-37=1 e P2-67=3, per una valutazione stabile il
campo deve essere P1-37=0 ... 2,5.
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

X
Y
not used

X: selezione della funzione di attivazione automatica
X

FUNCTION
L1/L2

0

SON

Motor enabled

L1/L2

1

SON

Motor enabled

Se X = 0, l'utente deve riattivare SON per attivare il motore.
Se X = 1, il motore viene attivato quando L1/L2 e SON sono entrambi
attivi.
Y: selezione della funzione di attivazione limite automatico
Funzione

0

AL.014/AL.015 persiste finché non viene ricevuto un segnale
ARST.

1

AL.014/AL.015 può essere resettato senza segnale ARST.
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11.4.4

Gruppo 3: parametri di comunicazione
Il Modbus è destinato alla diagnosi e non al funzionamento.
P3-00 ● Impostazione indirizzo di comunicazione MODBUS
ADR

Indirizzo: 0300h, 0301h

Predefinito: 127
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 1 ... 240
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'indirizzo slave di comunicazione Modbus in formato decimale. Questo indirizzo è un indirizzo
assoluto che rappresenta il servoazionamento su una rete RS-485.
Questo indirizzo è un indirizzo assoluto che rappresenta il servoazionamento su una rete RS-485 e deve essere definito in modo univoco.
Un indirizzo replicato provoca errori di comunicazione.
NOTA:
1. Questo parametro non offre la funzione di trasmissione.
2. Se l'indirizzo del master (esterno) è impostato su 0xFF, la funzione
di risposta automatica è attivata.
In questo caso il servoazionamento riceverà dal master (esterno) e
risponderà allo stesso senza considerare se l'indirizzo corrisponda o
meno. Tuttavia il parametro P3-00 non può essere impostato su 0xFF.
P3-01

Velocità di trasmissione

Indirizzo: 0302h, 0303h

BRT

Predefinito: 0x0103
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: baud
Campo: 0x0000 ... 0x0405
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

Visualizzazione

0

Z

Y

X

Porta COM

-

CAN

-

RS-485

Campo

0

0 ... 4

0

0 ... 5

X: impostazione velocità di trasmissione
0: velocità di trasmissione 4800
1: velocità di trasmissione 9600
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Questo parametro è utilizzato per impostare la velocità di trasmissione
dei dati delle comunicazioni.
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2: velocità di trasmissione 19200
3: velocità di trasmissione 38400
4: velocità di trasmissione 57600
5: velocità di trasmissione 115200
Y: riservato. Deve essere impostato su 0.
Z: impostazione velocità di trasmissione dati CANopen.
0: 125 kBit/secondo
1: 250 kBit/secondo
2: 500 kBit/secondo
3: riservato
4: 1,0 MBit/secondo
NOTA:
1. Quando questo parametro viene impostato tramite comunicazione
CANopen è possibile configurare soltanto l'impostazione di Z (impostazione velocità di trasmissione dati).
P3-02

Protocollo di comunicazione

Indirizzo: 0304h, 0305h

PTL

Predefinito: 0x0006
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0008
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il protocollo di comunicazione. I caratteri alfanumerici rappresentano quanto segue: 7 o 8 è il
numero di bit di dati; N, E oppure O si riferiscono al bit di parità, Non,
Even o Odd; 1 o 2 è il numero dei bit di stop.
0: modo Modbus ASCII, <7,N,2>
1: modo Modbus ASCII, <7,E,1>
2: modo Modbus ASCII, <7,O,1>
3: modo Modbus ASCII, <8,N,2>
4: modo Modbus ASCII, <8,E,1>
5: modo Modbus ASCII, <8,O,1>
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6: modo Modbus RTU, <8,N,2>
7: modo Modbus RTU, <8,E,1>
8: modo Modbus RTU, <8,O,1>
P3-03

Gestione errore di trasmissione

Indirizzo: 0306h, 0307h

FLT
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Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

Questo parametro è utilizzato per determinare la sequenza operativa
dopo il rilevamento di un errore di comunicazione. Selezionando '1'
l'azionamento smetterà di funzionare nel momento in cui verrà rilevato
l'errore di comunicazione. La modalità di arresto è impostata nel parametro P1-32.
0: visualizzazione errore e continuazione funzionamento
1: visualizzazione errore e decelerazione fino ad arresto (il tempo di
decelerazione è definito nel parametro P5-03)
P3-04

Rilevamento timeout comunicazione

Indirizzo: 0308h, 0309h

CWD

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: s
Campo: 0 ... 20
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il tempo massimo
ammesso prima del rilevamento di un errore in seguito a timeout di
comunicazione. Se P3-04 è impostato su un valore maggiore di 0
significa che il parametro è attivato. Tuttavia, se entro questo periodo
di tempo non avviene alcuna comunicazione con il servoazionamento,
questo riconosce un errore di comunicazione e visualizza il messaggio
di allarme relativo all'errore di comunicazione.
Se P3-04 è impostato su 0, questo parametro è disattivato.

CMM

Impostazione indirizzo di comunicazione CANopen

Indirizzo: 030Ah, 030Bh

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x007F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare l'indirizzo slave di comunicazione CAN in formato esadecimale.
Questo indirizzo è un indirizzo assoluto che rappresenta il servoazionamento su una rete bus CAN e deve essere definito in modo univoco. Un indirizzo replicato provoca errori di comunicazione.
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Questo parametro riguarda soltanto i servoazionamenti LXM23A.
Questo parametro diventa effettivo soltanto dopo il riavvio dell'azionamento o l'indicazione NMT Reset_Node. Per modificare l'impostazione
predefinita del parametro (0) è necessario riavviare l'azionamento.
P3-06 ■ Funzione di comunicazione ingresso
digitale
SDI

Indirizzo: 030Ch, 030Dh

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x3FFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
L'impostazione di questo parametro definisce il modo in cui gli ingressi
digitali (DI) accettano istruzioni e segnali.
Bit 0 ... Bit 7 corrispondono a DI1 ... DI8. Il bit più basso (Bit0) indica lo
stato di DI1, quello più alto (Bit7) indica lo stato di DI8.
Impostazioni bit:
0: l'ingresso digitale è controllato da un'istruzione esterna (tramite
CN1)
1: l'ingresso digitale è controllato dal parametro P4-07
Per le impostazioni di DI1 ... DI8 vedere P2-10 ... P2-17.
Il parametro P3-06 funziona anche in combinazione con il parametro
P4-07, che svolge diverse funzioni.
P3-07
CDT

Tempo di ritardo risposta comunicazione

Indirizzo: 030Eh, 030Fh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,5 ms
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per prolungare il tempo di comunicazione entro il quale il servoazionamento risponde al master (master
esterno tramite Modbus).
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P3-08

Riservato (non utilizzare)

P3-09 ▲ Impostazione segnale di sincronizza- Indirizzo: 0312h, 0313h
zione slave e master CANopen
SYC

Predefinito: 0x5055
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
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Unità:
Campo: 0x1001 ... 0x9FFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

Questo parametro viene utilizzato per impostare lo slave CANopen in
modo che sia sincronizzato con il master CANopen tramite un segnale
di sincronizzazione. Qualora non sia necessario questo parametro
consente comunque di eseguire regolazioni manuali. Non è consigliabile modificare manualmente l'impostazione predefinita.
Visualizzazione

E

T

Funzione

Campo errore Valore tarSYNC
get

Campo zona Impostazione
morta
correzione orologio

Campo

1 ... 9

0 ... F

0 ... 9

D

M

1 ... F

M: impostazione correzione orologio, il valore deve essere compreso
nell'intervallo da 1 a F e l'unità è usec.
Quando si imposta lo slave CANopen perché sia sincronizzato con il
master CANopen l'orologio del servoazionamento deve essere corretto. Questa funzione è utilizzata per impostare di volta in volta la correzione massima.
D: campo zona morta, il valore deve essere compreso nell'intervallo
da 0 a F e l'unità è usec.
Quando la differenza tra il valore effettivo e il valore target del tempo
di raggiungimento del segnale SYNC non supera il campo zona morta
non è necessario modificare la correzione dell'orologio.
T: valore target del tempo di raggiungimento segnale SYNC, il valore
deve essere compreso nell'intervallo da 0 a 9 e il valore standard del
tempo di raggiungimento segnale SYNC è 500 usec.
Tempo di raggiungimento target del segnale di sincronizzazione = 400
+ 10 x valore impostato in T.
Esempio:
Se T è impostato su 5, il tempo di raggiungimento target del segnale
di sincronizzazione è = 400 + 10 x 5= 450.
Tra il valore target e il valore standard deve esservi un buffer. Il valore
target deve essere minore del valore standard. Se il valore target è
maggiore del valore standard potrebbe verificarsi un errore.

Quando la differenza tra il valore effettivo e il valore target del tempo
di raggiungimento del segnale SYNC è al di sotto di questo intervallo
significa che lo slave CANopen si sincronizza con il master CANopen
tramite il segnale di sincronizzazione.
P3-10

Selezione modalità PLCopen

Indirizzo: 0314h, 0315h

PLCEN
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E: campo errore SYNC, il valore deve essere compreso nell'intervallo
da 1 a 9 e l'unità è 10 usec.
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Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
0: funzione PLCopen disattivata
1: funzione PLCopen attivata
P3-11 ∗
■

driveInput

Indirizzo: 0316h, 0317h

PLCTX1

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Il pacchetto TX PLCopen (dati di stato) è composto da 4 parole e
POTX1 ... POTX4 rappresentano i seguenti campi:
Parola

1

2

3

4

Funzione

driveStat

mfStat

motionSt

driveInput

Parametro

POTX1

POTX2

POTX3

POTX4

P3-12 ∗
■

driveModeCtrl

Indirizzo: 0318h, 0319h

PLCTX2

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P3-11.
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P3-13 ∗
■

refA16

Indirizzo: 031Ah, 031Bh

PLCTX3

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Sistema di servoazionamento
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Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P3-11.
P3-14 ∗
■

refB32

Indirizzo: 031Ch, 031Dh

PLCTX4

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P3-11.
P3-15 ■ driveStat

Indirizzo: 031Eh, 031Fh

PLCRX1

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xFFFF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Il pacchetto RX PLCopen (dati di controllo) è composto da 4 parole e
PORX1 ... PORX3 rappresentano i seguenti campi:
Parola

1

2

3

Funzione

dmCtrl

refA16

refB32

Parametro

POTX1

POTX2

PORX3

P3-16 ■ mfStat

4

Indirizzo: 0320h, 0321h

PLCRX2

Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P3-15.
P3-17 ■ motionStat

Indirizzo: 0322h, 0323h

PLCRX3
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Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: -32768 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
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Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P3-15.
P3-18

Maschera eventi PDO1

Indirizzo: 0324h, 0325h

PEVM1

Predefinito: 0x0001
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x000F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
P3-19

Maschera eventi PDO2

Indirizzo: 0326h, 0327h

PEVM2

Predefinito: 0x0001
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x000F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
P3-20

Maschera eventi PDO3

Indirizzo: 0328h, 0329h

PEVM3

Predefinito: 0x0001
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x000F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
P3-21

Maschera eventi PDO4

Indirizzo: 032Ah, 032Bh

PEVM4
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Predefinito: 0x000F
Modo di controllo applicabile: CANopen Mode
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x000F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
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11.4.5

Gruppo 4: parametri di diagnosi
P4-00 ■ Messaggio di allarme (N)

Indirizzo: 0400h, 0401h

ASH1

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il messaggio di allarme
più recente.
Visualizzazione del byte basso: LXXXX: indica il codice allarme.
Visualizzazione del byte alto: hYYYY: indica il codice errore CANopen
corrispondente.
P4-01 ∗
■

Messaggio di allarme (N-1)

Indirizzo: 0402h, 0403h

ASH2

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il secondo messaggio di
allarme più recente.
P4-02 ∗
■

Messaggio di allarme (N-2)

Indirizzo: 0404h, 0405h

ASH3

Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il terzo messaggio di
allarme più recente.
P4-03 ∗
■

Messaggio di allarme (N-3)

Indirizzo: 0406h, 0407h

ASH4
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Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
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Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il quarto messaggio di
allarme più recente.
P4-04 ∗
■

Messaggio di allarme (N-4)

Indirizzo: 0408h, 0409h

ASH5

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per impostare il quinto messaggio di
allarme più recente.
P4-05

Velocità funzionamento JOG

Indirizzo: 040Ah, 040Bh

JOG

Predefinito: 20
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: rpm
Campo: 0 ... 5000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Istruzione funzionamento Jog:
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1. Test di funzionamento
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▶ Attivare l'azionamento (Servoazionamento ON).
▶ Premere il pulsante ENT per visualizzare la velocità JOG. Il valore
di default è 20 rpm.
▶ Premere i pulsanti SU o GIÙ per incrementare o ridurre la velocità
JOG desiderata. In alternativa è possibile utilizzare il pulsante S
per spostare il cursore sulla cifra desiderata (la cifra selezionata
lampeggia) e quindi modificare il valore con i pulsanti SU o GIÙ.
▶ Premere il pulsante ENT per attivare il modo operativo. Il servoazionamento visualizza JOG.
▶ Premere i pulsanti SU o GIÙ per spostare manualmente il motore
nella direzione P(CCW) o N(CW). Il motore girerà soltanto mentre
vengono premuti i pulsanti SU o GIÙ.
▶ Per modificare nuovamente la velocità JOG premere il pulsante M.
Il servoazionamento visualizza "P4 - 05". Premendo il pulsante
ENT verrà visualizzata nuovamente la velocità JOG. Modificare la
velocità come indicato in #(2) e #(3).
▶ Nel modo operativo JOG se si verifica un allarme il motore smette
di funzionare. La velocità JOG massima è la velocità nominale del
servomotore.
2. Controllo segnali DI
▶ Impostare il valore del segnale DI come JOGU e JOGD (vedere
capitolo "11.5 Definizione della funzione degli ingressi").
▶ Lo spostamento manuale può essere eseguito in avanti o indietro.
3. Controllo comunicazione
Per eseguire un'operazione JOG tramite istruzione di comunicazione
utilizzare gli indirizzi di comunicazione 040AH e 040BH.
▶ Immettere 1 ... 5000 per la velocità JOG desiderata
▶ Immettere 4998 per eseguire uno spostamento manuale nella direzione P(CCW)
▶ Immettere 4999 per eseguire uno spostamento manuale nella direzione N(CW)
▶ Immettere 0 per interrompere il funzionamento JOG
Tenere presente che se si utilizza il controllo di comunicazione è
necessario impostare P2-30 su 5 per mantenere basso il numero di
scrittura sulla memoria flash del sistema.
P4-06 ■ Controllo uscita forza

Indirizzo: 040Ch, 040Dh

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x00FF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
La funzione dell'uscita digitale (DO) è determinata dal valore impostato nella DO. È possibile impostare il valore di DO (0x30 ... 0x3F)
tramite comunicazione e scrivere quindi i valori in P4-06 per completare le impostazioni.
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Il bit 00 corrisponde all'impostazione DO 0x30
Il bit 01 corrisponde all'impostazione DO 0x31
Il bit 02 corrisponde all'impostazione DO 0x32
Il bit 03 corrisponde all'impostazione DO 0x33
Il bit 04 corrisponde all'impostazione DO 0x34
Il bit 05 corrisponde all'impostazione DO 0x35
Il bit 06 corrisponde all'impostazione DO 0x36
Il bit 07 corrisponde all'impostazione DO 0x37
Il bit 08 corrisponde all'impostazione DO 0x38
Il bit 09 corrisponde all'impostazione DO 0x39
Il bit 10 corrisponde all'impostazione DO 0x3A
Il bit 11 corrisponde all'impostazione DO 0x3B
Il bit 12 corrisponde all'impostazione DO 0x3C
Il bit 13 corrisponde all'impostazione DO 0x3D
Il bit 14 corrisponde all'impostazione DO 0x3E
Il bit 15 corrisponde all'impostazione DO 0x3F
Esempio:
Se P2-18 è impostato su 0x0130 significa che lo stato di DO1 è lo
stato del bit 00 di P4-06.
Questo parametro può essere utilizzato anche per forzare lo stato del
segnale DO. Per l'assegnazione delle funzioni delle uscite digitali
(segnali DO) vedere P2-18 ... P2-22.
P4-07 ■ Stato ingresso o controllo ingresso
forza
ITST

Indirizzo: 040Eh, 040Fh

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x00FF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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Il controllo degli ingressi digitali può essere determinato dai morsetti
esterni (DI1 ... DI8) o dagli ingressi digitali SDI1 ... SDI8 interni del
software (corrispondenti a Bit 0 ... Bit 13 e P1-47) tramite comunicazione (software). Per informazioni dettagliate vedere P3-06.
P3-06
External Dis
Read or Write
Final DI Status
Internal Dis
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Lettura P4-07: visualizzazione dello stato finale del segnale ingresso
DI.
Scrittura P4-07: scrittura dello stato degli ingressi digitali software
SDI1 ... SDI8
Che il servoazionamento sia controllato tramite terminale integrato o
controllo di comunicazione la funzione di questo parametro è la
stessa.
Esempio:
Controllo esterno: visualizzazione dello stato finale del segnale
ingresso DI
Se il valore di lettura di P4-07 è 0x0011 significa che DI1 e DI5 sono
ON.
Controllo di comunicazione (DI interni): lettura dello stato del segnale
di ingresso (tramite software).
Esempio:
Se il valore di scrittura di P4-07 è 0x0011 significa che gli ingressi digitali software SDI1 e SDI5 sono ON.
Bit 0 ... Bit 7 corrispondono a DI1 ... DI8.
Per le impostazioni di DI1 ... DI8 vedere P2-10 ... P2-17.
P4-08 ∗
■

Ingresso tastierino terminale integrato Indirizzo: 0410h, 0411h
del servoazionamento

PKEY

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x00FF
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per controllare se i pulsanti ENT, SU,
GIÙ, M o S del tastierino dell'HMI vengano premuti o meno. Viene utilizzato per controllare se questi cinque pulsanti funzionino normalmente tramite comunicazione durante la produzione.
P4-09 ∗
■

Visualizzazione stato uscita

Indirizzo: 0412h, 0413h

MOT
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Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x001F
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
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Non vi è alcuna differenza tra la lettura del segnale uscita DO tramite
terminale integrato dell'azionamento e la lettura tramite comunicazione. Per lo stato del segnale uscita DO vedere P2-18 ... P2-22.
P4-10 ▲ Funzione di regolazione
■

Indirizzo: 0414h, 0415h

CEN

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 6
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
0: riservato
1: esecuzione compensazione deriva ingresso velocità analogica
2: esecuzione compensazione deriva ingresso coppia analogica
3: esecuzione compensazione deriva rilevatore di corrente (fase V)
4: esecuzione compensazione deriva rilevatore di corrente (fase W)
5: esecuzione compensazione deriva di 1 ... 4
6: esecuzione calibrazione NTC IGBT
NOTA:
1. Questa funzione di regolazione viene attivata quando il parametro
P2-08 viene impostato su 20.
2. Quando si eseguono regolazioni il cablaggio esterno collegato alla
velocità o alla coppia analogiche deve essere rimosso e il servoazionamento deve essere disinserito (Servo Off).
P4-11
SOF1

Compensazione deriva ingresso velo- Indirizzo: 0416h, 0417h
cità analogica 1

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Le funzioni di regolazione da P4-11 a P4-19 vengono attivate quando
il parametro P2-08 viene impostato su 22. Sebbene questi parametri
consentano di eseguire una regolazione manuale, non è consigliabile
modificare manualmente il valore predefinito di questi parametri
(P4-11 ... P4-19).
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
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P4-12
SOF2

Compensazione deriva ingresso velo- Indirizzo: 0418h, 0419h
cità analogica 2

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-13
TOF1

Compensazione deriva coppia analo- Indirizzo: 041Ah, 041Bh
gica 1

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-14
TOF2

Compensazione deriva coppia analo- Indirizzo: 041Ch, 041Dh
gica 2

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.

P4-15
COF1

Compensazione deriva rilevatore di
corrente (fase V1)

Indirizzo: 041Eh, 041Fh

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
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Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.

LXM23A e BCH

11 Parametri
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-16
COF2

Compensazione deriva rilevatore di
corrente (fase V2)

Indirizzo: 0420h, 0421h

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-17
COF3

Compensazione deriva rilevatore di
corrente (fase W1)

Indirizzo: 0422h, 0423h

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-18
COF4

Compensazione deriva rilevatore di
corrente (fase W2)

Indirizzo: 0424h, 0425h

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 16352
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
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P4-19

Calibrazione NTC IGBT

Indirizzo: 0426h, 0427h

TIGB

Predefinito: 2
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 1 ... 4
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P4-11.
Quando si esegue questa regolazione automatica l'azionamento deve
essere raffreddato a 25°C.
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-20
DOF1

Regolazione della deriva delle uscite
del monitor analogico (CH1)

Indirizzo: 0428h, 0429h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: mV
Campo: -800 ... 800
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Se P2-08 è impostato su 10, questo parametro non può essere reimpostato.
P4-21
DOF2

Regolazione della deriva delle uscite
del monitor analogico (CH2)

Indirizzo: 042Ah, 042Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: mV
Campo: -800 ... 800
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

P4-22

Offset ingresso velocità analogico

Indirizzo: 042Ch, 042Dh

SAO

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: S
Unità: mV
Campo: -5000 ... 5000
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo velocità è possibile utilizzare questo parametro per aggiungere un valore di offset all'ingresso velocità analogica.
P4-23

Offset ingresso coppia analogica

Indirizzo: 042Eh, 042Fh

TAO

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: T
Unità: mV
Campo: -5000 ... 5000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Nel modo velocità è possibile utilizzare questo parametro per aggiungere un valore di offset all'ingresso velocità analogica.
P4-24
LVL

Livello di rilevamento per allarme
basa tensione

Indirizzo: 0430h, 0431h

Predefinito: 160
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: V
Campo: 140 ... 190
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Quando la tensione del bus DC è inferiore al valore di P4-24 x 2 viene
emesso l'allarme sottotensione.
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11.4.6

Gruppo 5: parametri di controllo del movimento
P5-00

Riservato (non utilizzare)

P5-01

Riservato (non utilizzare)

P5-02

Riservato (non utilizzare)

P5-03
PDEC

Selezione tempo di decelerazione
evento

Indirizzo: 0506h, 0507h

Predefinito: 0xE0EFEEFF
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xF0FFFFFF
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Visualiz- Byte alto
zazione
D
C

Byte basso
B

Funzione

STP

Riservato CTO

Campo

0 ... F

-

A

W

Z

Y

X

OVF

SNL

SPL

NL

PL

0 ... F 0 ... F 0 ... F 0 ... F 0 ... F 0 ... F

Questo parametro viene utilizzato per impostare la decelerazione del
motore quando le funzioni di monitoraggio quali STOP (arresto
motore), OVF (overflow istruzione di posizionamento), SNL (limite
software inversione), SPL (limite software avanzamento), NL (limite
inibizione inversione) o PR (limite inibizione avanzamento) sono attivate.
1. Tempo di decelerazione delle funzioni di monitoraggio: OVF,
CTO(AL020), SPL, SNL, PL, NL
2. Tempo di decelerazione dell'istruzione di arresto motore: STP
Quando si accede a P5-03 viene visualizzato prima il byte basso. Premendo il pulsante S sul tastierino dell'HMI viene visualizzato il byte
alto.

Ad esempio se il valore X è impostato su A significa che il tempo di
decelerazione PL del motore è determinato dal parametro P5-30.
P5-04

Modo Homing

Indirizzo: 0508h, 0509h

HMOV

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pr
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I valori da 0 a F corrispondono ai valori impostati nei parametri da
P5-20 a P5-35.
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Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0128
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:

X: Homing direction setting
Y: Z pulse setting
Z: Limit setting
W: Reserved
not used
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Questo parametro è utilizzato per definire le caratteristiche del riferimento del servomotore.
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Visualizzazione

W

Z

Y

X

Funzione

Riservato

Impostazione
limite

Impostazione
impulso Z

Impostazione direzione riferimento

Campo -

0 ... 1

0 ... 2

0 ... 8

Impostazioni

-

Y=0: arresto e
ritorno a impulso
Z.

X=0: spostamento in
avanti in PL(CCWL)
utilizzato come riferimento.

-

Y=1: avanzamento verso
impulso Z.
Y=2: impulso Z
ignorato

Quando vi è
un limite:

X=2: spostamento in
avanti sul sensore di
riferimento dedicato
(ORGP: OFF -> ON)

Z=0: dopo il
raggiungimento del
limite attivazione del
segnale limite.

X=3: spostamento
indietro sul sensore di
riferimento dedicato
(ORGP: OFF -> ON)

Z=1: dopo il
raggiungimento del
limite il motore
gira nella direzione inversa.

X=4: spostamento in
avanti, impulso Z considerato sensore di
riferimento.
X=5: spostamento
indietro, impulso Z
considerato sensore
di riferimento.

Y=0: arresto e
ritorno a impulso
Z.
Y=1: avanzamento verso
impulso Z.
Y=2: impulso Z
ignorato
-

HSPD1

-

X=6: spostamento in
avanti sul sensore di
riferimento dedicato
(ORGP: ON -> OFF)
X=7: spostamento
indietro sul sensore di
riferimento dedicato
(ORGP: ON -> OFF)
X=8: posizione corrente considerata
sensore di riferimento

1ª impostazione di velocità della crea- Indirizzo: 050Ah, 050Bh
zione del riferimento ad alta velocità

Predefinito: 100,0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 2000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la velocità di creazione del riferimento iniziale (alta velocità).
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P5-05

X=1: spostamento
indietro in NL(CWL)
utilizzato come riferimento.
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La creazione del riferimento del servomotore comprende due impostazioni di velocità. Quando viene attivata la creazione del riferimento il
servomotore procede ad alta velocità finché non viene rilevato un sensore di riferimento. Il servomotore si muove quindi in direzione inversa
a bassa velocità fino alla disattivazione del sensore di riferimento e
infine si arresta sull'impulso Z successivo.
ORG
HSP1

ORG
HSP1
HSP2

Z
Pulse

P5-06
HSPD2

HSP2

Z
Pulse

2ª impostazione di velocità della crea- Indirizzo: 050Ch, 050Dh
zione del riferimento ad alta velocità

Predefinito: 20,0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 500,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro viene utilizzato per impostare la velocità di creazione del riferimento secondaria (bassa velocità).
Per informazioni dettagliate vedere P5-05.
P5-07 ■ Attivazione istruzione di posizione
(solo modo Pr)
PRCM

Indirizzo: 050Eh, 050Fh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0 ... 1000
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Sono memorizzate 8 posizioni che possono essere programmate tramite una combinazione delle istruzioni POS0 ... POS2. Questo parametro è utilizzato per attivare l'istruzione di posizionamento dedicata
nel modo Pr e far sì che il motore si sposti nella posizione dedicata
invece di utilizzare il DI (ingresso digitale) CTRG e POS0 ... POS2.
0: avvio funzione di creazione del riferimento.
Quando si accede a P5-07 viene visualizzato il valore predefinito 0.
Premendo il pulsante ENT sul tastierino dell'HMI il servomotore avvia
la creazione del riferimento.
1 ... 8: attivazione istruzione di posizionamento (questa funzione equivale alla funzione del segnale DI CTRG + segnale POSn).
Sistema di servoazionamento
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Se P5-07 è impostato su 1 ... 8, l'istruzione di posizionamento dedicata può essere attivata e il servoazionamento fa sì che il motore si
sposti nella posizione dedicata. Se ad esempio P5-07 è impostato su
1, l'istruzione di posizionamento P1 viene attivata e il servoazionamento fa sì che il motore si sposti nella posizione corrispondente all'istruzione di posizionamento P1.
9 ... 9999: inibizione scrittura (valore impostato non valido)
1000: arresto posizionamento.
Se P5-07 è impostato su 1000 viene attivata l'istruzione di arresto
motore. Questa funzione equivale alla funzione del segnale DI STOP.
Valore visualizzato in P5-07:
1. Se il motore non riceve l'istruzione da parte dell'azionamento
(motore non in funzione), leggendo P5-07 il valore visualizzato sarà il
valore impostato in P5-07.
2. Se l'istruzione di posizionamento viene attivata e il motore si avvia
ma non raggiunge la posizione dedicata (durante il posizionamento il
motore è in funzione), leggendo P5-07 il valore visualizzato sarà il
valore impostato in P5-07 più 10000.
3. Se l'istruzione di posizionamento viene attivata e il motore raggiunge la posizione dedicata (il posizionamento è stato completato e il
motore smette di funzionare), leggendo P5-07 il valore visualizzato
sarà il valore impostato in P5-07 più 20000.
Ad esempio se P5-07 è impostato su 3 significa che verrà attivata l'istruzione di posizione P3.
1. Se il valore visualizzato in P5-07 è 3 significa che il motore non
riceve l'istruzione dall'azionamento e che non è in funzione.
2. Se il valore visualizzato in P5-07 è 100003 significa che l'istruzione
di posizionamento è stata attivata ma il posizionamento non è stato
completato.
3. Se il valore visualizzato in P5-07 è 200003 significa che l'istruzione
di posizionamento è stata attivata e il posizionamento è stato completato.
P5-08
SWLP

Limite software avanzamento (PUU - Indirizzo: 0510h, 0511h
impulso per unità utente)

P5-09
SWLN

Limite software inversione (PUU impulso per unità utente)

Indirizzo: 0512h, 0513h

Predefinito: -2147483648
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
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Predefinito: 2147483647
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-10

Riservato (non utilizzare)

P5-11

Riservato (non utilizzare)

P5-12

Riservato (non utilizzare)

P5-13

Riservato (non utilizzare)

P5-14

Riservato (non utilizzare)

P5-15 ■ Impostazione dati non mantenuti (per Indirizzo: 051Eh, 051Fh
P6-02 ... P6-05)
PMEM

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0x0011
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Questo parametro consente di modificare frequentemente il punto di
posizionamento tramite comunicazione.
Visualizzazione

0

0

Y

X

Campo

-

-

0 ... 1

0 ... 1

X=0: i dati del PERCORSO 1 (P6-02 ... P6-03) vengono mantenuti
(memorizzati) quando l'alimentazione viene disinserita.
X=1: i dati del PERCORSO 1 (P6-02 ... P6-03) non vengono mantenuti (memorizzati) quando l'alimentazione viene disinserita.
Y=0: i dati del PERCORSO 2 (P6-04 ... P6-05) vengono mantenuti
(memorizzati) quando l'alimentazione viene disinserita.
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Y=1: i dati del PERCORSO 2 (P6-04 ... P6-05) non vengono mantenuti (memorizzati) quando l'alimentazione viene disinserita.
Altre impostazioni: riservato
P5-16 ■ Contatore feedback encoder motore
(da morsetto CN2)
AXEN

Indirizzo: 0520h, 0521h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Sistema di servoazionamento
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Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:

Funzione di lettura: questo parametro è utilizzato per leggere la posizione effettiva dell'encoder motore, ovvero la variabile di monitoraggio
V000 + il valore di scostamento.
Funzione di scrittura:
è possibile scrivere qualunque valore senza modificare la variabile di
monitoraggio V000 e senza influire sulla coordinata di posizione.
P5-17

Riservato (non utilizzare)

P5-18

Contatore feedback istruzione di
impulso (da morsetto CN1)

AXPC

Indirizzo: 0524h, 0525h

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Questo parametro è utilizzato per restituire il numero di impulsi dell'istruzione di impulso.
P5-19

P5-20
AC0

Riservato (non utilizzare)

Tempo di accelerazione/decelerazione 0

Indirizzo: 0528h, 0529h

Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Nel modo Pr questo parametro è utilizzato per impostare il tempo di
accelerazione e decelerazione, ovvero il tempo necessario perché il
motore raggiunga la velocità di 3000 rpm partendo da 0.
P5-21
AC1

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

Indirizzo: 052Ah, 052Bh

Predefinito: 300
Modo di controllo applicabile: Pr
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Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-22
AC2

Tempo di accelerazione/decelerazione 1

Indirizzo: 052Ch, 052Dh

Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-23
AC3

Tempo di accelerazione/decelerazione 3

Indirizzo: 052Eh, 052Fh

Predefinito: 600
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-24
AC4

Tempo di accelerazione/decelerazione 4

Indirizzo: 0530h, 0531h

Predefinito: 800
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
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Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-25
AC5

Tempo di accelerazione/decelerazione 5

Indirizzo: 0532h, 0533h

Predefinito: 900
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Sistema di servoazionamento
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-26
AC6

Tempo di accelerazione/decelerazione 6

Indirizzo: 0534h, 0535h

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-27
AC7

Tempo di accelerazione/decelerazione 7

Indirizzo: 0536h, 0537h

Predefinito: 1200
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-28
AC8

Tempo di accelerazione/decelerazione 8

Indirizzo: 0538h, 0539h

Predefinito: 1500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.

AC9

Tempo di accelerazione/decelerazione 9

Indirizzo: 053Ah, 053Bh

Predefinito: 2000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-30
AC10

Tempo di accelerazione/decelerazione 10

Indirizzo: 053Ch, 053Dh

Predefinito: 2500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-31
AC11

Tempo di accelerazione/decelerazione 11

Indirizzo: 053Eh, 053Fh

Predefinito: 3000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-32
AC12

Tempo di accelerazione/decelerazione 12

Indirizzo: 0540h, 0541h

Predefinito: 5000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
P5-33
AC13

Tempo di accelerazione/decelerazione 13

Indirizzo: 0542h, 0543h
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Predefinito: 8000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 65500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P5-20.
Sistema di servoazionamento
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P5-34
AC14

Tempo di accelerazione/decelerazione 14

Indirizzo: 0544h, 0545h

Predefinito: 50
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 500
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Il valore predefinito di questo parametro è più piccolo e serve all'impostazione della decelerazione quando la funzione di monitoraggio è
attivata.
P5-35
AC15

Tempo di accelerazione/decelerazione 15

Indirizzo: 0546h, 0547h

Predefinito: 30
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 1 ... 200
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Il valore predefinito di questo parametro è più piccolo e serve all'impostazione della decelerazione quando il motore si arresta in alta velocità.
P5-36

P5-37 ∗
■

Riservato (non utilizzare)

Posizione CAPTURE

Indirizzo: 054Ah, 054Bh

CAAX

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Questo parametro memorizza il valore risultante acquisito dal latch
alta velocità #1 (sola lettura).
P5-38 ■ Quantità CAPTURE

Indirizzo: 054Ch, 054Dh

CANO

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
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Unità:
Campo: -32768 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Il valore viene incrementato di 1 quando viene acquisito 1 dato.
P5-39 ■ Controllo attivazione CAPTURE

Indirizzo: 054Eh, 054Fh

CACT

Predefinito: 0x0000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0x0000 ... 0xF101
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
X: funzione latch
0: disattivazione
1: attivazione (reimpostazione automatica su 0 quando il contatore
P5-38 viene acquisito)
Y: riservato
Z: polarità dell'ingresso latch
0: NO
1: NC
U: riservato
P5-40

Tempo di ritardo 0

Indirizzo: 0550h, 0551h

DLY0

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-41

Tempo di ritardo 1

Indirizzo: 0552h, 0553h

DLY1
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Predefinito: 100
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-42

Tempo di ritardo 2

Indirizzo: 0554h, 0555h

DLY2
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391

LXM23A e BCH

11 Parametri
Predefinito: 200
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-43

Tempo di ritardo 3

Indirizzo: 0556h, 0557h

DLY3

Predefinito: 400
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-44

Tempo di ritardo 4

Indirizzo: 0558h, 0559h

DLY4

Predefinito: 500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-45

Tempo di ritardo 5

Indirizzo: 055Ah, 055Bh

DLY5

Predefinito: 800
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-46

Tempo di ritardo 6

Indirizzo: 055Ch, 055Dh

Predefinito: 1000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-47

Tempo di ritardo 7

Indirizzo: 055Eh, 055Fh

DLY7

Predefinito: 1500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-48

Tempo di ritardo 8

Indirizzo: 0560h, 0561h

DLY8

Predefinito: 2000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-49

Tempo di ritardo 9

Indirizzo: 0562h, 0563h

DLY9

Predefinito: 2500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-50

Tempo di ritardo 10

Indirizzo: 0564h, 0565h

DLY10

Predefinito: 3000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-51

Tempo di ritardo 11

Indirizzo: 0566h, 0567h

DLY11

Predefinito: 3500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-52

Tempo di ritardo 12

Indirizzo: 0568h, 0569h
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DLY12

Predefinito: 4000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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P5-53

Tempo di ritardo 13

Indirizzo: 056Ah, 056Bh

DLY13

Predefinito: 4500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-54

Tempo di ritardo 14

Indirizzo: 056Ch, 056Dh

DLY14

Predefinito: 5000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-55

Tempo di ritardo 15

Indirizzo: 056Eh, 056Fh

DLY15

P5-56

Riservato (non utilizzare)

P5-57

Riservato (non utilizzare)

P5-58

Riservato (non utilizzare)

P5-59

Riservato (non utilizzare)

P5-60
POV0

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0578h, 0579h
posizione 0

Predefinito: 20,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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Predefinito: 5500
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: ms
Campo: 0 ... 32767
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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P5-61
POV1

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 057Ah, 057Bh
posizione 1

Predefinito: 50,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-62
POV2

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 057Ch, 057Dh
posizione 2

Predefinito: 100,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-63
POV3

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 057Eh, 057Fh
posizione 3

Predefinito: 200,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-64
POV4

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0580h, 0581h
posizione 4

Predefinito: 300,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-65
POV5

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0582h, 0583h
posizione 5
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Predefinito: 500,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-66
POV6
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Predefinito: 600,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-67
POV7

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0586h, 0587h
posizione 7

Predefinito: 800,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-68
POV8

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0588h, 0589h
posizione 8

Predefinito: 1000,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-69
POV9

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 058Ah, 058Bh
posizione 9

Predefinito: 1300,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale

POV10

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 058Ch, 058Dh
posizione 10

Predefinito: 1500,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-71
POV11

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 058Eh, 058Fh
posizione 11

Predefinito: 1800,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
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Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-72
POV12

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0590h, 0591h
posizione 12

Predefinito: 2000,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-73
POV13

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0592h, 0593h
posizione 13

Predefinito: 2300,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-74
POV14

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0594h, 0595h
posizione 14

Predefinito: 2500,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-75
POV15

Impostazione velocità di spostamento Indirizzo: 0596h, 0597h
posizione 15

Predefinito: 3000,0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità: 0,1 rpm
Campo: 0,1 ... 6000,0
Dimensione dei dati: 16 bit
Formato di visualizzazione: decimale
P5-76

Dati reset 1ª posizione Capture

Indirizzo: 0598h, 0599h

0198441113934, V2.01, 12.2012

CPRS

Predefinito: 16000
Modo di controllo applicabile: Pt, Pr, S, T
Unità:
Campo: 0 ... 100000000
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
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11.4.7

Gruppo 6: parametri di definizione del percorso Pr
P6-00

Definizione riferimento

Indirizzo: 0600h, 0601h

ODEF

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFF08
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Definizione riferimento:
Bit

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

Funzione

BOOT -

DLY

DEC2

DEC1

ACC

3 ... 0

PATH

PATH: stile percorso (4 bit)
0: modo arresto. Il motore si arresta una volta completata la creazione
del riferimento.
1 ... 8: modo automatico. Una volta completata la creazione del riferimento il motore esegue il percorso dedicato.
ACC: tempo di accelerazione 0 ... F, corrisponde a P5-20 ... P5-35.
DEC1 / DEC2: 1° tempo di decelerazione / 2° tempo di decelerazione.
Tempo di decelerazione 0 ... F, corrisponde a P5-20 ... P5-35.
DLY: tempo di ritardo 0 ... F, corrisponde a P5-40 ... P5-55.
BOOT: modo boot. Disattivazione o attivazione della funzione di creazione del riferimento quando l'alimentazione del servoazionamento
viene inserita.
0: disattivazione funzione di creazione del riferimento
1: attivazione funzione di creazione del riferimento (quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita, Servoazionamento ON per
la prima volta)
Altri parametri rilevanti per la funzione di creazione del riferimento:
P5-04 (modo Homing)

P5-06 (2ª impostazione di velocità della creazione del riferimento a
bassa velocità)
P6-01: ORG_DEF (valore di definizione riferimento). P6-01 è utilizzato
per impostare la coordinata della posizione di riferimento corrente per
lo spostamento del sistema di coordinate. Il valore della coordinata
può essere un valore diverso da zero.
Dopo aver rilevato "Home" (sensore di riferimento o impulso Z) il
motore decelera per interrompere l'operazione.
Se il motore non torna a "Home" impostare il numero di percorso su 0.
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Se il motore deve tornare a "Home" impostare il numero di percorso
su un valore diverso da zero e impostare il percorso PABS =
ORG_DEF.
Quando viene rilevato "Home" (sensore di riferimento o impulso Z), se
il motore deve avanzare per un certo periodo di tempo (valore di offset
S) e raggiungere la posizione P impostare il numero di percorso su un
valore diverso da zero e impostare ORG_DEF = P - S (l'istruzione di
posizione assoluta di questo precorso è P).
P6-01

Valore di definizione riferimento

Indirizzo: 0602h, 0603h

ODAT

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Valore di definizione riferimento:
Bit

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

Funzione

ORG_DEF (32 bit)

3 ... 0

ORG_DEF: valore di definizione del riferimento determinato dal parametro P6-01. Il valore di definizione del riferimento non deve essere
necessariamente 0.
P6-02

Definizione PATH#1

Indirizzo: 0604h, 0605h

PDEF1

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale

0198441113934, V2.01, 12.2012

Impostazioni:
Bit

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

P6-02

-

P6-03

DATA (32 bit)

-

DLY

-

-

-

3 ... 0

OPT

OPT:
OPT
Bit7
CMD

Bit6

Bit5

Bit4

-

INS

INS: interruzione del percorso precedente.
Sistema di servoazionamento
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CMD: vedere capitolo "8.9 Impostazione dei parametri del modo Pr".
DLY: 0 ... F. numero tempo di ritardo (4 bit). L'uscita digitale di questo
percorso si attiva dopo un ritardo. L'INS esterno non è efficace. Le
impostazioni del numero di tempo di ritardo corrispondono ai parametri P5-40 ... P5-55.
P6-03

Dati PATH#1

Indirizzo: 0606h, 0607h

PDAT1

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Dati del percorso 1:
Bit

31 ... 2 27 ... 2 23 ... 2 19 ... 1 15 ... 1 11 ... 8 7 ... 4
8
4
0
6
2

Funzione

DATA (32 bit)

3 ... 0

Il parametro P6-02 è utilizzato per determinare gli attributi di definizione del percorso 1, il parametro P6-03 è utilizzato per impostare i
dati (posizione target o numero di percorso di salto) corrispondenti a
P6.02.
P6-04

Definizione PATH#2

Indirizzo: 0608h, 0609h

PDEF2

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-05

Dati PATH#2

Indirizzo: 060Ah, 060Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
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P6-06

Definizione PATH#3

Indirizzo: 060Ch, 060Dh

PDEF3

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-07

Dati PATH#3

Indirizzo: 060Eh, 060Fh

PDAT3

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
P6-08

Definizione PATH#4

Indirizzo: 0610h, 0611h

PDEF4

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-09

Dati PATH#4

Indirizzo: 0612h, 0613h

PDAT4

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
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P6-10

Definizione PATH#5

Indirizzo: 0614h, 0615h

PDEF5

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-11

Dati PATH#5

Indirizzo: 0616h, 0617h

PDAT5

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
P6-12

Definizione PATH#6

Indirizzo: 0618h, 0619h

PDEF6

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-13

Dati PATH#6

Indirizzo: 061Ah, 061Bh

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
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P6-14

Definizione PATH#7

Indirizzo: 061Ch, 061Dh

PDEF7

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-15

Dati PATH#7

Indirizzo: 061Eh, 061Fh

PDAT7

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
P6-16

Definizione PATH#8

Indirizzo: 0620h, 0621h

PDEF8

Predefinito: 0x00000000
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: 0x00000000 ... 0xFFFFFFF0
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: esadecimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-02.
P6-17

Dati PATH#8

Indirizzo: 0622h, 0623h

PDAT8

0198441113934, V2.01, 12.2012

Predefinito: 0
Modo di controllo applicabile: Pr
Unità:
Campo: -2147483648 ... 2147483647
Dimensione dei dati: 32 bit
Formato di visualizzazione: decimale
Impostazioni:
Per informazioni dettagliate vedere P6-03.
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11.5

Definizione della funzione degli ingressi
Valore impostato: 0x01
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

SON

Attivato da
livello

Tutti i
modi
tranne
CAN

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Servoazionamento ON. Se questo DI è
attivato significa che il servoazionamento
è attivato.

Valore impostato: 0x02
Nome DI Descrizione funzione DI

ARST

Diversi allarmi possono essere eliminati
Attivato da
attivando ARST. Per conoscere gli allarmi fronte di
che possono essere eliminati con l'istrusalita
zione ARST fare riferimento alla tabella
10-3. Tuttavia se l'allarme non può essere
eliminato leggere la descrizione dell'allarme per controllare se sia necessaria
un'ispezione più approfondita del sistema
di azionamento.

Tutti

Valore impostato: 0x03
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

GAINUP Gain switching nei modi velocità e posiAttivato da
zione. Se GAINUP è attivato (P2-27 è
livello
impostato su 1), il guadagno viene convertito nel guadagno moltiplicato per il coefficiente di gain switching.

Pt, Pr,
S

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

CCLR

Attivato da
fronte di
salita,

Pt

Quando CCLR è attivo viene eseguito
quanto impostato nel parametro P2-50
modalità di eliminazione impulsi.

0: dopo aver attivato CCLR (ON il numero Attivato da
di impulsi di posizionamento accumulati
livello
viene azzerato continuamente.
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Valore impostato: 0x05
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

ZCLAMP Quando il segnale è attivo e il valore della Attivato da
velocità del motore è inferiore al valore
livello
impostato in P1-38, viene utilizzato per
bloccare il motore nella posizione corrente
mentre ZCLAMP è attivo.

Modo
di controllo
S

Speed
Command
Setting value of
P1-38 (Zero speed)

ZCLAMP
input signal

OFF

ON

Motor Speed
Setting value of
P1-38 (Zero speed)
Time

Valore impostato: 0x06
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

CMDINV Controllo inverso ingresso istruzione. Se
Attivato da
l''azionamento si trova nei modi Velocità e livello
Coppia e CMDINV è attivato, il motore gira
in senso inverso.

Modo
di controllo
S, T

Valore impostato: 0x07
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

0198441113934, V2.01, 12.2012
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Valore impostato: 0x08
Nome DI Descrizione funzione DI

CTRG

Metodo di
attivazione

Istruzione attivata (disponibile solo nel
Attivato da
modo Pr). Quando l'azionamento è in
fronte di
modalità Pr e CTRG è attivo, l'azionasalita
mento invia un'istruzione al motore perché
sposti la posizione memorizzata corrispondente alle impostazioni di POS0 ... POS2.
L'attivazione viene innescata sul fronte di
salita dell'impulso.

Modo
di controllo
Pr

Valore impostato: 0x09
Nome DI Descrizione funzione DI

TRQLM

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Limite di coppia attivato. Quando l'aziona- Attivato da
mento si trova nei modi velocità e posilivello
zione, se INHP è attivo significa che l'istruzione limite di coppia è valida. La sorgente
dell'istruzione limite di coppia può essere
un parametro interno o una tensione analogica.

Pt, Pr,
S

Valore impostato: 0x10
Nome DI Descrizione funzione DI

SPDLM

Metodo di
attivazione

Limite di velocità attivato. Quando l'aziona- Attivato da
mento si trova nel modo coppia, se
livello
SPDLM è attivo significa che l'istruzione
limite di velocità è valida. La sorgente dell'istruzione limite di velocità può essere un
parametro interno o una tensione analogica.

Modo
di controllo
T

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

POS0

Attivato da
livello

Pr

POS1
POS2

Selezione istruzione di posizione
POS0 ... POS2 (8 posizioni)
Quando viene selezionato il modo di controllo Pr le 8 posizioni memorizzate vengono programmate tramite una combinazione delle istruzioni POS0 ... POS2.
Vedere il capitolo
"7.3.1.2 Sorgente di comando per il modo
controllo di posizione (Pr)".
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Valore impostato: 0x14 ... 0x15
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

SPD0

Attivato da
livello

S

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

SPD1

Selezione istruzione di velocità 0 ... 1
(istruzione S1 ... S4)
Vedere il capitolo
"7.3.2.1 Sorgente di comando del modo
controllo di velocità".

Valore impostato: 0x16 ... 0x17
Nome DI Descrizione funzione DI

TCM0
TCM1

Selezione istruzione di coppia 0 ... 1 (istru- Attivato da
zione T1 ... T4)
livello

T

Vedere il capitolo
"7.3.3.1 Sorgente di comando del modo
controllo di coppia".

Valore impostato: 0x18
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

S-P

Attivato da
livello

P, S

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

S-T

Attivato da
livello

S, T

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

T-P

Attivato da
livello

P, T

Commutazione modo velocità/posizione.
OFF: modo velocità, ON: modo posizione

Valore impostato: 0x19

Commutazione modo velocità/coppia.
OFF: modo velocità, ON: modo coppia

0198441113934, V2.01, 12.2012
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Sistema di servoazionamento

407

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x2B
Nome DI Descrizione funzione DI

Pt-Pr

Metodo di
attivazione

Commutazione modi posizione interna (Pr) Attivato da
e posizione esterna (Pt) OFF: Pt, ON: Pr
livello

Modo
di controllo
Pt, Pr

Valore impostato: 0x21
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

OPST

Attivato da
livello

Tutti

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

NL(CWL Limite di inibizione inversione. Deve
)
essere il contatto "b" e di norma ON, altrimenti verrà visualizzato un allarme
(AL014).

Attivato da
livello

Tutti

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

PL(CCW Limite di inibizione avanzamento. Deve
L)
essere il contatto "b" e di norma ON, altrimenti verrà visualizzato un allarme
(AL015).

Attivato da
livello

Tutti

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

ORGP

Attivato da
fronte di
salita/fronte
di discesa

Pr

Arresto operativo. Deve essere il contatto
"b" e di norma ON, altrimenti verrà visualizzato un allarme (AL013).

Valore impostato: 0x22

Valore impostato: 0x23

408

Sensore "Home" di riferimento. Quando
ORGP è attivo l'azionamento invia un'istruzione al motore perché inizi a cercare il
sensore "Home" di riferimento. [vedere
P5-04]

Sistema di servoazionamento

0198441113934, V2.01, 12.2012

Valore impostato: 0x24

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x25
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

TLLM

Attivato da
livello

Pt, Pr,
S

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Limite di coppia operazione di avanzaAttivato da
mento (la funzione limite di coppia è valida livello
soltanto se P1-02 è attivato)

Pt, Pr,
S

Limite di coppia operazione di inversione
(la funzione limite di coppia è valida soltanto se P1-02 è attivato)

Valore impostato: 0x26
Nome DI Descrizione funzione DI

TRLM

Valore impostato: 0x27
Nome DI Descrizione funzione DI

SHOM

Metodo di
attivazione

Spostamento su "Home". Quando SHOM Attivato da
è attivo l'azionamento invia un'istruzione al fronte di
motore perché si sposti su "Home".
salita
[vedere P5-04]

Modo
di controllo
Pr

Valore impostato: 0x37
Nome DI Descrizione funzione DI

JOGU

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Ingresso JOG avanzamento. Quando
Attivato da
JOGU è attivo il motore eseguirà uno spo- livello
stamento JOG nella direzione di avanzamento. [vedere P4-05]

Tutti i
modi
tranne
CAN
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Valore impostato: 0x38

Sistema di servoazionamento

Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

JOGD

Attivato da
livello

Tutti i
modi
tranne
CAN

Ingresso JOG inversione. Quando JOGD
è attivo il motore eseguirà uno spostamento JOG nella direzione di inversione.
[vedere P4-05]

409

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x43, 0x44
Nome DI Descrizione funzione DI

GNUM0
GNUM1

Metodo di
attivazione

Selezione rapporto di trasmissione elettro- Attivato da
nica (numeratore) 0 ... 1
livello

Modo
di controllo
Pt

Vedere P2-60 ... P2-62

Valore impostato: 0x45
Nome DI Descrizione funzione DI

INHP

Metodo di
attivazione

Ingresso inibizione impulsi. Quando l'azio- Attivato da
namento si trova nel modo di posizionalivello
mento, se INHP è attivo l'istruzione dell'ingresso impulsi esterno non è valida. Utilizzare DI8 per il segnale INHP per l'esecuzione in tempo reale della funzione INHP.

Modo
di controllo
Pt

Valore impostato: 0x46
Nome DI Descrizione funzione DI

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

STOP

Attivato da
fronte di
salita

Pr

Arresto motore.

Note:
1) 11 ... 17: modo di controllo singolo, 18 ... 20: modo di controllo
combinato
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2) Se i parametri P2-10 a P2-17 sono impostati su 0 significa che la
funzione è disattivata.

410

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

11.6

11 Parametri

Definizione della funzione delle uscite
Valore impostato: 0x01
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SRDY

Servoazionamento pronto. SRDY viene
Attivato da
attivato quando il servoazionamento è
livello
pronto al funzionamento. Le condizioni di
allarme e di errore, se presenti, sono state
eliminate.

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x02
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SON

SON viene attivato quando l'alimentazione Attivato da
del servoazionamento viene inserita. L'a- livello
zionamento può essere pronto al funzionamento o meno, in quanto potrebbe sussistere una condizione di allarme.

Modo
di controllo
Tutti

Servoazionamento ON (SON) è "ON"
quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita; può esservi una condizione di allarme o meno. Il servoazionamento non è pronto al funzionamento.
Servoazionamento pronto (SRDY) è "ON"
quando il servoazionamento è pronto al
funzionamento e non vi sono allarmi.

Valore impostato: 0x03
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

ZSPD

ZSPD viene attivato quando l'azionamento Attivato da
rileva che il motore presenta un valore
livello
uguale o inferiore all'impostazione Zero
Speed Range definita nel parametro
P1-38.

Modo
di controllo
Tutti
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Ad esempio con l'impostazione di fabbrica
ZSPD viene attivato quando l'azionamento
rileva che il motore gira a una velocità pari
o inferiore a 10 rpm; ZSPD resta attivo
finché la velocità del motore non sale
sopra i 10 rpm.

Sistema di servoazionamento

411

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x04
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

TSPD

TSPD viene attivato quando l'azionamento Attivato da
rileva che il motore ha raggiunto la velocità livello
di rotazione target definita nel parametro
P1-39. TSPD resta attivo finché la velocità
del motore non scende al di sotto della
velocità di rotazione target.

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x05
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

TPOS

1. Se l'azionamento è in modalità Pt,
TPOS viene attivato quando l'errore di
posizione è uguale o inferiore al valore
impostato in P1-54.

Attivato da
livello

Pt, Pr

2. Se l'azionamento è in modalità Pr,
TPOS viene attivato quando l'azionamento
rileva che la posizione del motore si trova
in una fascia compresa tra -P1-54 e
+P1-54 della posizione target.

Valore impostato: 0x06
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

TQL

TQL viene attivato quando l'azionamento
rileva che il motore ha raggiunto i limiti di
coppia impostati tramite i parametri
P1-12 ... P1-14 o tramite una tensione
analogica esterna.

Attivato da
livello

Tutti
tranne
T, Tz

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Valore impostato: 0x07

412

Descrizione funzione DO

ALRM

ALRM viene attivato quando l'azionamento Attivato da
rileva una condizione di allarme. Tuttavia livello
quando si verificano gli allarmi errore limite
di inversione, errore limite di avanzamento, arresto operativo, errore di comunicazione seriale e sottotensione viene attivato prima WARN.

Tutti

Sistema di servoazionamento
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Nome
DO

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x08
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

BRKR

Comando del freno d'arresto. BRKR è atti- Attivato da
vato (azionamento del freno d'arresto).
livello
Vedere i parametri P1-42 ... P1-43.

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x09
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

HOME

Creazione del riferimento completata.
HOME viene attivato quando il servoazionamento rileva che il sensore "HOME"
(ORGP, ingresso digitale 0x24) è stato
rilevato.

Attivato da
livello

Pr

Quando l'alimentazione del servoazionamento viene inserita per la prima volta
questo segnale DO è OFF. Una volta completata la creazione del riferimento il
segnale DO diventa ON e resta attivo
durante il funzionamento del motore. Si
disattiva finché il sistema non rileva un
overflow di posizione.
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Quando si utilizza l'istruzione Pr per attivare l'istruzione di creazione del riferimento questo segnale DI si disattiva
immediatamente. Una volta completata la
creazione del riferimento il segnale si riattiva.

Sistema di servoazionamento
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LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x10
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

OLW

Attivato da
Avvertenza sovraccarico uscita. OLW
viene attivato quando il servoazionamento livello
rileva che il motore ha raggiunto il tempo
di sovraccarico impostato nel parametro
P1-56.

Modo
di controllo
Pr

tOL = tempo di sovraccarico ammesso x il
valore impostato nel parametro P1-56
Quando il tempo di sovraccarico accumulato (tempo di sovraccarico continuo)
supera il valore di tOL viene emesso il
segnale di avvertenza sovraccarico,
ovvero il segnale DO OLW diventa ON.
Tuttavia, se il tempo di sovraccarico accumulato (tempo di sovraccarico continuo)
supera il tempo di sovraccarico ammesso,
viene emesso l'allarme sovraccarico
(AL006).
Esempio:
Se il valore impostato nel parametro P1-56
(tempo di avvertenza sovraccarico uscita)
è il 60%, quando il tempo di sovraccarico
ammesso supera gli 8 secondi al 200%
del valore nominale viene rilevato e visualizzato sul display a LED l'allarme sovraccarico (AL006).
A questo punto tOL = 8 x 60% = 4,8
secondi
Risultato:
Se l'uscita azionamento opera al 200% del
valore nominale e l'azionamento è continuamente in sovraccarico per 4,8 secondi,
il segnale di avvertenza sovraccarico sarà
ON (il codice DO + 0x10, ovvero il segnale
DO OLW viene attivato). Se l'azionamento
è continuamente in sovraccarico per 8
secondi, viene rilevato e visualizzato sul
display a LED l'allarme sovraccarico
(AL006). Il segnale di allarme sarà quindi
ON (segnale DO ALRM attivato).

Valore impostato: 0x11

414

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

WARN

Segnale di avvertenza. WARN viene atti- Attivato da
vato quando l'azionamento rileva le condi- livello
zioni di allarme errore limite di inversione,
errore limite di avanzamento, arresto operativo, errore di comunicazione seriale e
sottotensione.

Modo
di controllo
Tutti

Sistema di servoazionamento
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Nome
DO

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x12
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

OVF

Overflow istruzione di posizionamento.
Attivato da
OVF viene attivato quando il servoaziona- livello
mento rileva un overflow di un'istruzione di
posizionamento.

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x13
Nome
DO

Descrizione funzione DO

SNL

Limite software di inversione. SNL viene
Attivato da
attivato quando il servoazionamento rileva livello
il raggiungimento del limite software di
inversione.

(SCWL)

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x14
Nome
DO

Descrizione funzione DO

SPL

Limite software di avanzamento. SPL
Attivato da
viene attivato quando il servoazionamento livello
rileva il raggiungimento del limite software
di avanzamento.

SCCWL

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x15
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

CMD_O
K

Uscita istruzione di posizionamento
interna completata. CMD_OK viene attivato quando il servoazionamento rileva
che un'istruzione di posizionamento
interna è stata completata.

Attivato da
livello

Pr

Quando si esegue un'istruzione Pr questo
segnale DI è disattivato. Al termine dell'esecuzione dell'istruzione Pr il segnale DI si
attiva.
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L'uscita è utilizzata per indicare che l'istruzione di posizionamento interna è stata
completata ma non indica che il posizionamento del motore è stato completato. Per
il segnale di completamento del posizionamento del motore vedere il segnale DO
TPOS.

Sistema di servoazionamento
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11 Parametri
Valore impostato: 0x16
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

CAP_OK Uscita operazione Capture completata.
Attivato da
CAP_OK viene attivato quando il servoa- livello
zionamento rileva che un'operazione Captura è stata completata.

Modo
di controllo
Pr

Valore impostato: 0x17
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

MC_OK

Uscita controllo moto completato. MC_OK Attivato da
viene attivato quando CMD_OK e TPOS
livello
sono entrambi ON. MC_OK viene attivato
soltanto quando il servoazionamento rileva
che l'istruzione di posizionamento è stata
inviata e il posizionamento è stato completato. Se CMD_OK e TPOS non sono
entrambi ON, MC_OK non viene attivato.

Modo
di controllo
Pr

Valore impostato: 0x19
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

SP_OK

Uscita velocità raggiunta. SP_OK viene
attivato quando l'errore di velocità è
uguale o inferiore al valore impostato in
P1-47.

Attivato da
livello

S, Sz

Metodo di
attivazione

Modo
di controllo

Valore impostato: 0x30
Nome
DO

Descrizione funzione DO

SDO_0

Indicazione dello stato del bit 00 di P4-06. Attivato da
livello

Tutti

416

Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_1

Indicazione dello stato del bit 01 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Sistema di servoazionamento
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Valore impostato: 0x31

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x32
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_2

Indicazione dello stato del bit 02 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x33
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_3

Indicazione dello stato del bit 03 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x34
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_4

Indicazione dello stato del bit 04 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x35
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_5

Indicazione dello stato del bit 05 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x36
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_6

Indicazione dello stato del bit 06 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti
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Valore impostato: 0x37

Sistema di servoazionamento

Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_7

Indicazione dello stato del bit 07 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

417

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x38
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_8

Indicazione dello stato del bit 08 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x39
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_9

Indicazione dello stato del bit 09 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x3A
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_A

Indicazione dello stato del bit 10 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x3B
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_B

Indicazione dello stato del bit 11 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x3C
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_C

Indicazione dello stato del bit 12 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

418

Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_D

Indicazione dello stato del bit 13 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Sistema di servoazionamento
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Valore impostato: 0x3D

LXM23A e BCH

11 Parametri
Valore impostato: 0x3E
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_E

Indicazione dello stato del bit 14 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Valore impostato: 0x3F
Nome
DO

Descrizione funzione DO

Metodo di
attivazione

SDO_F

Indicazione dello stato del bit 15 di P4-06. Attivato da
livello

Modo
di controllo
Tutti

Note:
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1) Se i parametri da P2-18 a P2-22 sono impostati su 0 significa che
la funzione dell'uscita è disattivata.

Sistema di servoazionamento
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11 Parametri

420

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

12 Accessori e parti di ricambio

12

Accessori e parti di ricambio

12.1

Connettore e cavo.

12.1.1

Connettore

12

Nome

Descrizione

Set di connettori di
ricambio

Set di connettori di alimentazione, lato VW3M4121
azionamento
(alimentazione di tensione, motore,
CN5)

N. ordine

Connettore I/U

Connettore I/U interfaccia CN1

Modulo morsettiera
I/U

Modulo morsettiera, con cavo da 0,5 m VW3M4113

VW3M4112

Adattatore interfaccia Convertitore USB in RJ45(RS232) per VW3M8131
interfaccia CN3

12.1.2

Cavo
Nome

Descrizione

Lunghezza

N. ordine

m
Cavo di rete standard Connettore RJ45 su
entrambe le estremità

2

490NTW000
02

Questo cavo può essere utilizzato con il convertitore VW3M8131 per collegarlo all'interfaccia CN3.

Connettore per cavo di alimentazione
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12.1.3

Sistema di servoazionamento
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12 Accessori e parti di ricambio
Descrizione

Per

Cod.
art.

N. ordine

Per motore con cavo
volante, senza freno

BCH0401O∙2A1C

1

VW3M5111

1

VW3M5112

1

VW3M5121

1

VW3M5131

1

VW3M5141

1

VW3M7151

BCH0601O∙2A1C
BCH0602O∙2A1C
BCH0801O∙2A1C
BCH0802O∙2A1C

Per motore con cavo
volante, con freno

BCH0601O∙2F1C
BCH0602O∙2F1C
BCH0801O∙2F1C
BCH0802O∙2F1C

Connettore militare

BCH1001O∙2∙1C
BCH1301M∙2∙1C
BCH1301N∙2∙1C
BCH1302M∙2∙1C
BCH1302N∙2∙1C
BCH1303M∙2∙1C
BCH1303N∙2∙1C
BCH1002O∙2∙1C
BCH1304N∙2∙1C

Connettore militare

BCH1801N∙2∙1C
BCH1802N∙2∙1C
BCH1802M∙2∙1C
BCH1803N∙2∙1C
BCH1803M∙2∙1C

Connettore militare

BCH1804M∙2∙1C
BCH1805M∙2∙1C

Connettore freno

BCH1804M∙2F1C
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BCH1805M∙2F1C

422

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH
12.1.4

12 Accessori e parti di ricambio

Connettore per cavo encoder
Descrizione

Per

n.

N. ordine

Per motore con cavo
volante

BCH0401O∙2∙1C

2

VW3M8121

2

VW3M8122

BCH0601O∙2∙1C
BCH0602O∙2∙1C
BCH0801O∙2∙1C
BCH0802O∙2∙1C

Per motore con connettore
militare

BCH1001O∙2∙1C
BCH1301M∙2∙1C
BCH1301N∙2∙1C
BCH1302M∙2∙1C
BCH1302N∙2∙1C
BCH1303M∙2∙1C
BCH1303N∙2∙1C
BCH1002O∙2∙1C
BCH1304N∙2∙1C
BCH1801N∙2∙1C
BCH1802N∙2∙1C
BCH1802M∙2∙1C
BCH1803N∙2∙1C
BCH1803M∙2∙1C
BCH1804M∙2∙1C
BCH1805M∙2∙1C

Cavo di alimentazione

0198441113934, V2.01, 12.2012

12.1.5

Sistema di servoazionamento

423

LXM23A e BCH

12 Accessori e parti di ricambio
Descrizione

Dal servomotore

Al servoazionamento

Composizione

Lun- N. ordine
ghez
za
m

BCH0401O∙2A1C

LXM23∙U01M3X

BCH0601O∙2A1C

LXM23∙U02M3X

BCH0602O∙2A1C

LXM23∙U04M3X

BCH0801O∙2A1C

LXM23∙U04M3X

BCH0802O∙2A1C

LXM23∙U07M3X

Lato servomotore con connet- BCH0401O∙2F1C
tore in plastica
BCH0601O∙2F1C
Lato azionamento con cavo
BCH0602O∙2F1C
volante, con freno
BCH0801O∙2F1C

LXM23∙U01M3X

LXM23∙U04M3X

BCH0802O∙2F1C

LXM23∙U07M3X

Lato servomotore con connet- BCH1001O∙2A1C
tore militare
BCH1301M∙2A1C
Lato azionamento con cavo
BCH1301N∙2A1C
volante, senza freno
BCH1302M∙2A1C

LXM23∙U10M3X

BCH1302N∙2A1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303M∙2A1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303N∙2A1C

LXM23∙U15M3X

BCH1001O∙2F1C

LXM23∙U10M3X

BCH1301M∙2F1C

LXM23∙U04M3X

BCH1301N∙2F1C

LXM23∙U04M3X

BCH1302M∙2F1C

LXM23∙U07M3X

BCH1302N∙2F1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303M∙2F1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303N∙2F1C

LXM23∙U15M3X

Lato servomotore con connet- BCH1002O∙2A1C
tore militare
BCH1304N∙2A1C
Lato azionamento con cavo
volante, senza freno

LXM23∙U20M3X

Lato servomotore con connet- BCH1002O∙2F1C
tore militare
BCH1304N∙2F1C
Lato azionamento con cavo
volante, con freno

LXM23∙U20M3X

Lato azionamento con cavo
volante, senza freno

BCH1801N∙2A1C

LXM23∙U20M3X

BCH1802N∙2A1C

LXM23∙U30M3X

BCH1802M∙2A1C

LXM23∙U30M3X

BCH1803N∙2A1C

LXM23∙U45M3X

Lato servomotore con connet- BCH1801N∙2F1C
tore militare
BCH1802N∙2F1C
Lato azionamento con cavo
BCH1802M∙2F1C
volante, con freno
BCH1803N∙2F1C

LXM23∙U20M3X

Lato servomotore con connet- BCH1803M∙2A1C
tore militare

LXM23∙U45M3X

Lato azionamento con cavo
volante, con freno
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4 x 0,82

6 x 0,82 mm2

LXM23∙U02M3X

3

VW3M5111R30

5

VW3M5111R50

3

VW3M5112R30

5

VW3M5112R50

3

VW3M5121R30

5

VW3M5121R50

3

VW3M5131R30

5

VW3M5131R50

3

VW3M5122R30

5

VW3M5122R50

3

VW3M5132R30

5

VW3M5132R50

3

VW3M5123R30

5

VW3M5123R50

3

VW3M5133R30

5

VW3M5133R50

3

VW3M5124R30

LXM23∙U04M3X

4 x 1,3 mm2

LXM23∙U04M3X
LXM23∙U04M3X
LXM23∙U07M3X

6 x 1,3 mm2

4 x 2,1 mm2

LXM23∙U20M3X

6 x 2,1 mm2

LXM23∙U20M3X

4 x 3,3 mm2

6 x 3,3 mm2

LXM23∙U30M3X
LXM23∙U30M3X
LXM23∙U45M3X
4 x 8,4 mm2

Sistema di servoazionamento
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Lato azionamento con cavo
volante, senza freno

mm2

LXM23A e BCH
Descrizione

12 Accessori e parti di ricambio
Dal servomotore

Al servoazionamento

Composizione

Lun- N. ordine
ghez
za
m

Lato azionamento con cavo
volante, senza freno
Lato servomotore con connet- BCH1803M∙2F1C
tore militare
Lato azionamento con cavo
volante, con freno

6 x 8,4 mm2

VW3M5124R50

3

VW3M5134R30

5

VW3M5134R50

Cavo encoder
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LXM23∙U45M3X

5
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Descrizione

Dal servomotore

Al servoazionamento

Composizione

Lun- N. ordine
ghez
za
m

Lato servomotore e lato azionamento con connettore in
plastica

BCH0401O∙2∙1C

LXM23∙U01M3X

BCH0601O∙2∙1C
BCH0602O∙2∙1C

10 x 0,13

mm2

3

VW3M8121R30 (1)

LXM23∙U02M3X

5

VW3M8121R50 (1)

LXM23∙U04M3X

3

VW3M8123R30 (2)

BCH0801O∙2∙1C

LXM23∙U04M3X

5

VW3M8123R50 (2)

BCH0802O∙2∙1C

LXM23∙U07M3X

Lato servomotore con connet- BCH1001O∙2∙1C
tore militare Lato azionamento
BCH1301M∙2∙1C
con connettore in plastica
BCH1301N∙2∙1C

LXM23∙U10M3X

3

VW3M8122R30 (1)

LXM23∙U04M3X

5

VW3M8122R50 (1)

LXM23∙U04M3X

3

VW3M8124R30 (2)

BCH1302M∙2∙1C

LXM23∙U07M3X

5

VW3M8124R50 (2)

BCH1302N∙2∙1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303M∙2∙1C

LXM23∙U10M3X

BCH1303N∙2∙1C

LXM23∙U15M3X

BCH1002O∙2∙1C

LXM23∙U20M3X

BCH1304N∙2∙1C

LXM23∙U20M3X

BCH1801N∙2∙1C

LXM23∙U20M3X

BCH1802N∙2∙1C

LXM23∙U30M3X

BCH1802M∙2∙1C

LXM23∙U30M3X

BCH1803N∙2∙1C

LXM23∙U45M3X

BCH1803M∙2∙1C

LXM23∙U45M3X

BCH1804M∙2∙1C

LXM23∙U55M3X

BCH1805M∙2∙1C

LXM23∙U75M3X

10 x 0,13 mm2

(1) con cassetta batteria
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(2) con cassetta batteria, uso per controllo posizione assoluta

426

Sistema di servoazionamento

LXM23A e BCH

12.2

12 Accessori e parti di ricambio

Connettori di potenza
Connettori per cavi di alimentazione, motori senza freno: VW3M5111

Connettori per cavi di alimentazione, motori con freno: VW3M5112

Connettore militare per cavi di alimentazione, motori senza freno:
VW3M5121

Connettore militare per cavi di alimentazione, motori con freno:
VW3M5131

Connettore di potenza tipo militare senza freno: VW3M5141
(per motori BCH da 5,5 kW e 7,5KW)

Connettore freno motore :VW3M7151
0198441113934, V2.01, 12.2012

(per motori BCH da 5,5 kW e 7,5KW)
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12.3

LXM23A e BCH

Connettore segnali I/U (CN1)
Riferimento commerciale: VW3M4112

12.4

Modulo morsettiera I/U
Riferimento commerciale: VW3M4113

12.5

Connettore USB - RJ45 per interfaccia CN3

0198441113934, V2.01, 12.2012

Riferimento commerciale: VW3M8131
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12 Accessori e parti di ricambio

Altri accessori
Descrizione

N. ordine

Connettore segnali I/U a 50 pin (CN1)

VW3M4112

Modulo morsettiera I/U, con cavo da 0,5 VW3M4113
m
Connettore USB - RJ45 (RS-232) per
CN3

VW3M8131

Cavo di comunicazione tra azionamento 490NTW00002
e computer (spine RJ45)
Confezione di connettori di potenza
(spine per alimentazione di tensione,
motore CN5)

VW3M4121

Resistenza di frenatura 400W 40Ω (non
UL)

VW3M7111

Resistenza di frenatura 1kW 20Ω (non
UL)

VW3M7112

Resistenza di frenatura IP65; 10 Ω;
VW3A7601R07
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 10 Ω;
VW3A7601R20
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 10 Ω;
VW3A7601R30
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7602R07
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7602R20
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7602R30
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7603R07
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL

0198441113934, V2.01, 12.2012

Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7603R20
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7603R30
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
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Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7604R07
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7604R20
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 27 Ω;
VW3A7604R30
potenza continua massima 400 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7605R07
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7605R20
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7605R30
potenza continua massima 100 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7606R07
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 0,75 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7606R20
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 2 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
Resistenza di frenatura IP65; 72 Ω;
VW3A7606R30
potenza continua massima 200 W; cavo
di connessione da 3 m, cavo di connessione (2,1 mm2), UL
VW3A7704

Resistenza di frenatura IP20; 10 Ω;
potenza continua massima 2500 W;
morsetti di collegamento M6, UL

VW3A7705
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Resistenza di frenatura IP20; 15 Ω;
potenza continua massima 2500 W;
morsetti di collegamento M6, UL
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Cavo CANopen con connettori
Descrizione

N. ordine

Cavo CANopen, 0,3 m, 2 x RJ45

VW3CANCARR03

Cavo CANopen, 1 m, 2 x RJ45

VW3CANCARR1

2 m, 2 x RJ45, doppino schermato

490NTW00002

5 m, 2 x RJ45, doppino schermato

490NTW00005

12 m, 2 x RJ45, doppino schermato

490NTW00012

2 m, 2 x RJ45, doppino schermato con
certificazione UL e CSA 22.1

490NTW00002U

5 m, 2 x RJ45, doppino schermato con
certificazione UL e CSA 22.1

490NTW00005U

12 m, 2 x RJ45, doppino schermato con
certificazione UL e CSA 22.1

490NTW00012U

Cavo CANopen, 1 m, D9-SUB (femmina) TCSCCN4F3M1T
per RJ45
Cavo CANopen, 1 m, D9-SUB (femmina) VW3M3805R010
con resistenza di terminazione integrata
per RJ45
Cavo CANopen, 3 m, D9-SUB (femmina) VW3M3805R030
con resistenza di terminazione integrata
per RJ45
Cavo CANopen, 0,3 m, 2 x D9-SUB
(femmina), cavo LSZH standard (bassa
emissione di fumi, senza alogeni, non
propagante la fiamma, testato in conformità a IEC 60332-1)

TSXCANCADD03

0198441113934, V2.01, 12.2012

Cavo CANopen, 1 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCADD1
mina), cavo LSZH standard (bassa emissione di fumi, senza alogeni, non propagante la fiamma, testato in conformità a
IEC 60332-1)
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Descrizione

N. ordine

Cavo CANopen, 3 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCADD3
mina), cavo LSZH standard (bassa emissione di fumi, senza alogeni, non propagante la fiamma, testato in conformità a
IEC 60332-1)
Cavo CANopen, 5 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCADD5
mina), cavo LSZH standard (bassa emissione di fumi, senza alogeni, non propagante la fiamma, testato in conformità a
IEC 60332-1)
Cavo CANopen, 0,3 m, 2 x D9-SUB
TSXCANCBDD03
(femmina), non propagante la fiamma,
testato in conformità a IEC 60332-2, certificazione UL
Cavo CANopen, 1 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCBDD1
mina), non propagante la fiamma,
testato in conformità a IEC 60332-2, certificazione UL
Cavo CANopen, 3 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCBDD3
mina), non propagante la fiamma,
testato in conformità a IEC 60332-2, certificazione UL
Cavo CANopen, 5 m, 2 x D9-SUB (fem- TSXCANCBDD5
mina), non propagante la fiamma,
testato in conformità a IEC 60332-2, certificazione UL

Connettori CANopen, distributori, resistenze di terminazione
Descrizione

N. ordine

Resistenza di terminazione CANopen,
120 ohm, integrata in connettore RJ45

TCSCAR013M120

Connettore CANopen con interfaccia
PC, D9-SUB (femmina), con resistenza
di terminazione commutabile D9-SUB
(maschio) per collegare un PC al bus,
interfaccia PC diretta, cavo bus ad
angolo 90°

TSXCANKCDF90TP

Connettore CANopen, D9-SUB (femmina) con resistenza di terminazione
commutabile, ad angolo di 90°

TSXCANKCDF90T

Connettore CANopen, D9-SUB (femmina) con resistenza di terminazione
commutabile, diritto

TSXCANKCDF180T

Presa multiporta, per il collegamento di 4 TSXCANTDM4
linee di derivazione alla linea principale,
4 x D9-SUB (maschio) con resistenza di
terminazione commutabile
Presa a due porte per il collegamento di VW3CANTAP2
2 linee di derivazione alla linea principale, con interfaccia di messa in servizio
aggiuntiva, 3 x RJ45 (femmina), con
resistenza di terminazione commutabile
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Cavi CANopen
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I cavi con estremità libere sono adatti per il collegamento di connettori
D-SUB. Osservare la sezione dei cavi e la sezione di connessione del
connettore richiesto.
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Descrizione

N. ordine

Cavo CANopen, 50 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCA50
(2 x AWG 24)], cavo LSZH standard
(bassa emissione di fumi, senza alogeni,
non propagante la fiamma, testato in
conformità a IEC 60332-1), entrambe le
estremità del cavo libere
Cavo CANopen, 100 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCA100
(2 x AWG 24)], cavo LSZH standard
(bassa emissione di fumi, senza alogeni,
non propagante la fiamma, testato in
conformità a IEC 60332-1), entrambe le
estremità del cavo libere
Cavo CANopen, 300 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCA300
(2 x AWG 24)], cavo LSZH standard
(bassa emissione di fumi, senza alogeni,
non propagante la fiamma, testato in
conformità a IEC 60332-1), entrambe le
estremità del cavo libere
Cavo CANopen, 50 m, [(2 x AWG 22) +
(2 x AWG 24)], non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-2, certificazione UL, entrambe le
estremità del cavo libere

TSXCANCB50

Cavo CANopen, 100 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCB100
(2 x AWG 24)], non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-2, certificazione UL, entrambe le
estremità del cavo libere
Cavo CANopen, 300 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCB300
(2 x AWG 24)], non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-2, certificazione UL, entrambe le
estremità del cavo libere
Cavo CANopen, 50 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCD50
(2 x AWG 24)], cavo LSZH HD standard
flessibile (bassa emissione di fumi,
senza alogeni, non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-1), per prestazioni elevate o
installazioni flessibili, resistente agli oli,
entrambe le estremità del cavo libere

Cavo CANopen, 300 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCD300
(2 x AWG 24)], cavo LSZH HD standard
flessibile (bassa emissione di fumi,
senza alogeni, non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-1), per prestazioni elevate o
installazioni flessibili, resistente agli oli,
entrambe le estremità del cavo libere
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Cavo CANopen, 100 m, [(2 x AWG 22) + TSXCANCD100
(2 x AWG 24)], cavo LSZH HD standard
flessibile (bassa emissione di fumi,
senza alogeni, non propagante la
fiamma, testato in conformità a IEC
60332-1), per prestazioni elevate o
installazioni flessibili, resistente agli oli,
entrambe le estremità del cavo libere
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Far eseguire le riparazioni esclusivamente dal servizio assistenza
Schneider Electric. Qualsiasi intervento apportato in prima persona al
prodotto solleva il costruttore da qualsiasi obbligo di garanzia e
responsabilità.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, DI ESPLOSIONI GENERICHE E
DOVUTE ALL'INNESCO DELL'ARCO VOLTAICO

•

•
•

•
•

•

•
•

Gli interventi su questo prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato che abbia letto il presente
manuale e tutta la documentazione relativa al prodotto e ne abbia
compreso il contenuto. L'installazione, la preparazione, la riparazione e la manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente
dal personale specializzato.
Il costruttore dell'impianto deve rispettare tutte le norme vigenti
riguardanti la messa a terra del sistema di azionamento.
Molti componenti del prodotto, ivi compreso il circuito stampato,
sono collegati alla tensione di rete. Non toccare. Utilizzare esclusivamente attrezzi provvisti di isolamento elettrico.
Non toccare i componenti non protetti o i morsetti sotto tensione.
Il motore genera tensione quando l'albero viene ruotato. Proteggere l'albero motore da azionamenti esterni prima di effettuare
operazioni sul sistema di azionamento.
La tensione alternata può trasferirsi su eventuali conduttori inutilizzati del cavo motore. Pertanto, isolare i conduttori inutilizzati su
entrambe le estremità del cavo motore.
Il bus DC ed i relativi condensatori non devono essere messi in
cortocircuito.
Prima di eseguire delle operazioni sul sistema di azionamento:
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-

•

Scollegare tutte le connessioni dall'alimentazione di tensione,
comprese eventuali tensioni di comando esterne.
- Contrassegnare tutti i commutatori con la dicitura "NON INSERIRE".
- Assicurare tutti i commutatori al fine di impedirne il reinserimento.
- Attendere 10 minuti (scaricamento dei condensatori del bus
DC). Misurare la tensione del bus DC come specificato nel
capitolo "Misurazione della tensione del bus DC" e accertarsi
che sia < 42Vdc. Il LED del bus DC non costituisce un'indicazione affidabile dell'assenza di tensione sul bus DC.
Installare e chiudere tutte le coperture prima di applicare la tensione.

Il mancato rispetto di questa precauzioni può provocare ferite
gravi o la morte.
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Indirizzi di assistenza tecnica
Se un errore non può essere eliminato, rivolgersi all'ufficio vendite
locale. Tenere a portata di mano i seguenti dati:
•
•
•
•

Targhetta (tipo, numero ident., numero di serie, DOM, ...)
Tipo di errore (con codice lampeggiato o codice errore)
Circostanze precedenti e contemporanee all'errore
Sospetti personali in merito alla causa dell'errore

Questi dati devono anche essere allegati al prodotto qualora esso
venga spedito all'Assistenza per controlli o interventi di riparazione.
In caso di richieste e problemi, rivolgersi al rappresentante locale.
Questo sarà lieto di fornire l'indirizzo di un servizio di assistenza nelle
vicinanze.
http://www.schneider-electric.com

13.2

Manutenzione
Prima di eseguire qualsiasi intervento sul sistema di azionamento,
verificare le misure e le operazioni richieste consultando anche i capitoli Installazione e Messa in servizio.
Non è ammessa la riparazione senza previo smontaggio.

13.2.1

Manutenzione dell'azionamento
Inserire i seguenti punti nel piano di manutenzione della macchina.

13.2.2

Connessioni e fissaggio

▶ Controllare periodicamente la presenza di danneggiamenti su tutti i
cavi di connessione e i connettori. Sostituire immediatamente i cavi
danneggiati.
▶ Riprendere il serraggio di tutti i collegamenti a vite meccanici ed
elettrici in base alla coppia di serraggio.

Pulizia

Rimuovere periodicamente la polvere e lo sporco dal prodotto. L'insufficiente dissipazione del calore verso l'esterno può causare un
aumento inammissibile della temperatura.

Manutenzione del motore
Connessioni e fissaggio

Lubrificazione dell'anello di tenuta
dell'albero
436

▶ Controllare periodicamente la presenza di danneggiamenti su tutti i
cavi di connessione e i connettori. Sostituire immediatamente i cavi
danneggiati.
▶ Controllare il saldo posizionamento in sede di tutti gli elementi di
uscita.
▶ Riprendere il serraggio di tutti i collegamenti a vite meccanici ed
elettrici in base alla coppia di serraggio. Controllare anche i dadi a
risvolto dei cavi di connessione.
Nei motori dotati di anello di tenuta dell'albero occorre applicare il
lubrificante tra il labbro dell'anello di tenuta e l'albero utilizzando un
Sistema di servoazionamento
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attrezzo non metallico adeguato. Il funzionamento a secco degli anelli
di tenuta ne comporta una riduzione della durata.
Pulizia

AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

Se vengono superate le condizioni ambientali ammesse, sostanze
estranee provenienti dall'esterno possono penetrare e causare movimenti inaspettati o danni materiali.
•
•
•
•

Verificare le condizioni ambientali.
Evitare che le guarnizioni funzionino senza lubrificazione.
Evitare in ogni caso la presenza di liquidi in corrispondenza del
passante dell'albero (ad es. in posizione di montaggio IM V3).
Proteggere gli anelli di tenuta alberi e i passacavi dal getto dei
dispositivi di pulizia a pressione.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
Rimuovere periodicamente la polvere e lo sporco dal prodotto. L'insufficiente dissipazione del calore verso l'esterno può causare un
aumento inammissibile della temperatura.
I motori non sono adatti ad essere puliti con pulitori ad alta pressione.
La pressione elevata può causare la penetrazione dell'acqua all'interno del motore.
In caso di utilizzo di diluenti o detergenti occorre prestare attenzione
affinché i cavi, le guarnizioni dei passacavi, gli O-ring e la vernice del
motore non vengano danneggiati.
Sostituzione del cuscinetto volvente

13.3

Non è ammessa la sostituzione in proprio del cuscinetto volvente.
Questa operazione comporta la parziale smagnetizzazione del motore
e la conseguente perdita di potenza.

Sostituzione dell'azionamento
AVVERTENZA
COMPORTAMENTO IMPREVISTO

Impostazioni inadeguate o dati errati possono innescare movimenti o
segnali inaspettati, danneggiare componenti e disattivare funzioni di
monitoraggio.
•
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•
•
•
•

Non attivare il sistema di azionamento senza conoscerne le impostazioni o i dati.
Verificare i dati memorizzati e le impostazioni.
All'atto della messa in servizio sottoporre a controlli accurati tutti
gli stati di funzionamento e i casi di errore.
Verificare le funzioni in caso di sostituzione del prodotto e dopo
ogni variazione delle impostazioni o dei dati.
Avviare l'impianto solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona pericolosa.

L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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Compilare una lista dei parametri necessari per le funzioni utilizzate.

Per la sostituzione dell'apparecchio attenersi alla procedura di seguito
descritta.
▶ Salvare tutte le impostazioni dei parametri. Salvare i dati sul proprio PC con l'ausilio del software di messa in servizio; vedere il
capitolo "6.3.2 Software di messa in servizio".
▶ Disinserire tutte le tensioni di alimentazione. Accertare la totale
assenza di tensione (istruzioni relative alla sicurezza).
▶ Contrassegnare tutte le connessioni e rimuovere tutti i cavi di connessione (svitare il bloccaggio del connettore).
▶ Smontare il prodotto.
▶ Per consentire la futura identificazione del prodotto, prendere nota
del numero di identificazione e del numero di serie riportati sulla
targhetta.
▶ Installare il nuovo prodotto conformemente alle indicazioni del
capitolo "5 Installazione"
▶ Se il prodotto da installare era già stato messo in servizio in un
altro luogo, prima della messa in servizio occorre ripristinare le
impostazioni di fabbrica.
▶ Effettuare la messa in servizio come specificato al capitolo
"6 Messa in servizio".

13.4

Sostituzione del motore
AVVERTENZA
MOVIMENTO INASPETTATO

In caso di errato collegamento o di errori di altro genere, i sistemi di
azionamento possono eseguire movimenti inaspettati.
•

•

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con motori omologati.
Anche in caso di impiego di motori simili permane un certo livello
di rischio dovuto alla diversa regolazione del sistema encoder.
Anche se i connettori per il collegamento del motore e la connessione dell'encoder risultano meccanicamente adatti, ciò NON
significa che possano essere utilizzati.
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L'inosservanza di queste precauzioni può provocare incidenti
mortali, lesioni gravi o danni materiali.
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▶ Disinserire tutte le tensioni di alimentazione. Accertare la totale
assenza di tensione (istruzioni relative alla sicurezza).
▶ Contrassegnare tutti i connessioni e smontare il prodotto.
▶ Per consentirne la successiva identificazione, prendere nota del
numero identificativo e del numero di serie riportati sulla targhetta
del prodotto.
▶ Installare il nuovo prodotto come descritto nel capitolo
"5 Installazione".
▶ Eseguire la messa in servizio come descritto nel capitolo
"6 Messa in servizio".
Se il motore collegato viene sostituito con un altro motore ammesso, il
nuovo motore viene rilevato automaticamente dall'azionamento.

13.5

Spedizione, magazzinaggio, smaltimento
Rispettare le condizioni ambientali riportate nel capitolo
"3.1 Condizioni ambientali".
Spedizione

Il trasporto del prodotto è ammesso soltanto con adeguate protezioni
contro gli urti. Per la spedizione utilizzare possibilmente la confezione
originale.
L’apparecchio deve essere stoccato esclusivamente nelle condizioni
ambientali ammesse specificate.
Proteggere il prodotto dalla polvere e dalla sporcizia.

Smaltimento

Il prodotto è costituito da diversi materiali che possono essere riutilizzati. Smaltire il prodotto nel rispetto della normativa locale.
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14.1

Unità e tabelle di conversione

14

Il valore espresso nell'unità di misura indicata (colonna sinistra) viene
calcolato utilizzando la formula (riportata nella casella) applicata all'unità di misura richiesta (riga di intestazione).
Esempio: conversione di 5 metri [m] in yard [yd]
5 m / 0,9144 = 5,468 yd

14.1.1

in

ft

yd

m

cm

mm

in

-

/ 12

/ 36

* 0,0254

* 2,54

* 25,4

ft

* 12

-

/3

* 0,30479

* 30,479

* 304,79

yd

* 36

*3

-

* 0,9144

* 91,44

* 914,4

m

/ 0,0254

/ 0,30479

/ 0,9144

-

* 100

* 1000

cm

/ 2,54

/ 30,479

/ 91,44

/ 100

-

* 10

mm

/ 25,4

/ 304,79

/ 914,4

/ 1000

/ 10

-

14.1.2

Massa
lb

oz

slug

kg

g

lb

-

* 16

* 0,03108095

* 0,4535924

* 453,5924

oz

/ 16

-

* 1,942559*10-3

* 0,02834952

* 28,34952

slug

/ 0,03108095

/ 1,942559*10-3

-

* 14,5939

* 14593,9

kg

/ 0,45359237

/ 0,02834952

/ 14,5939

-

* 1000

g

/ 453,59237

/ 28,34952

/ 14593,9

/ 1000

-

lb

oz

p

dyne

N

lb

-

* 16

* 453,55358

* 444822,2

* 4,448222

oz

/ 16

-

* 28,349524

* 27801

* 0,27801

p

/ 453,55358

/ 28,349524

-

* 980,7

* 9,807*10-3

dyne

/ 444822,2

/ 27801

/ 980,7

-

/ 100*103

N

/ 4,448222

/ 0,27801

/ 9,807*10-3

* 100*103

-

14.1.3
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Forza
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Potenza
HP

W

HP

-

* 746

W

/ 746

-

14.1.5

Rotazione
min-1 (RPM)

min-1 (RPM) -

rad/s

deg./s

* π / 30

*6

rad/s

* 30 / π

-

* 57,295

deg./s

/6

/ 57,295

-

14.1.6

Coppia
lb‧in

lb‧ft

oz‧in

Nm

kp‧m

kp‧cm

dyne‧cm

lb‧in

-

/ 12

* 16

* 0,112985

* 0,011521

* 1,1521

* 1,129*106

lb‧ft

* 12

-

* 192

* 1,355822

* 0,138255

* 13,8255

* 13,558*106

oz‧in

/ 16

/ 192

-

* 7,0616*10-3 * 720,07*10-6 * 72,007*10-3 * 70615,5

Nm

/ 0,112985

/ 1,355822

/ 7,0616*10-3

-

* 0,101972

* 10,1972

* 10*106

kp‧m

/ 0,011521

/ 0,138255

/ 720,07*10-6

/ 0,101972

-

* 100

* 98,066*106

kp‧cm

/ 1,1521

/ 13,8255

/ 72,007*10-3

/ 10,1972

/ 100

-

* 0,9806*106

dyne‧cm

/ 1,129*106

/ 13,558*106

/ 70615,5

/ 10*106

/ 98,066*106

/ 0,9806*106

-

14.1.7

Momento d'inerzia
lb‧in2

lb‧ft2

kg‧m2

kg‧cm2

kp‧cm‧s2

oz‧in2

lb‧in2

-

/ 144

/ 3417,16

/ 0,341716

/ 335,109

* 16

lb‧ft2

* 144

-

* 0,04214

* 421,4

* 0,429711

* 2304

* 10,1972

* 54674

-

/ 980,665

* 5,46

kg‧m2

* 3417,16

/ 0,04214

-

*

10*103

kg‧cm2

* 0,341716

/ 421,4

/

kp‧cm‧s2

* 335,109

/ 0,429711

/ 10,1972

* 980,665

-

* 5361,74

oz‧in2

/ 16

/ 2304

/ 54674

/ 5,46

/ 5361,74

-

14.1.8

10*103

Temperatura
°F

°C

K

°F

-

(°F - 32) * 5/9

(°F - 32) * 5/9 + 273,15

°C

°C * 9/5 + 32

-

°C + 273,15

K

(K - 273,15) * 9/5 + 32

K - 273,15

-

14.1.9

Sezione del conduttore

AWG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

mm2

42,4

33,6

26,7

21,2

16,8

13,3

10,5

8,4

6,6

5,3

4,2

3,3

2,6
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

mm2

2,1

1,7

1,3

1,0

0,82

0,65

0,52

0,41

0,33

0,26

0,20

0,16

0,13
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14.2

Definizioni e abbreviazioni
L'indicazione delle norme a cui numerose definizioni si richiamano
sono riportate nel capitolo "2.6 Normative e concetti tecnici". Alcune
definizioni e alcuni acronimi possiedono significati specifici a seconda
della norma di riferimento.

CEM

Compatibilità elettromagnetica.

DOM

Date of manufacturing: Sulla targhetta è indicata la data di produzione
in formato GG/MM/AA o nel formato DD.MM.AAAA. Ad esempio:
31.12.09 corrisponde al 31 dicembre 2009
31.12.2009 corrisponde al 31 dicembre 2009

Encoder

Sensore che converte un percorso o un angolo in un segnale elettrico.
Questo segnale viene analizzato dall'azionamento per determinare la
posizione effettiva di un albero (rotore) o di un'unità di comando.

Errore

Discrepanza tra un valore o uno stato riconosciuto (calcolato, misurato
o trasmesso mediante segnale) ed il valore o lo stato previsto o teoricamente corretto.

Freno d'arresto

Il freno d'arresto del motore ha il compito di mantenere la posizione
corrente del motore quando lo stadio finale è disattivato, anche laddove intervengano forze estreme (ad esempio con un asse verticale).
Il freno d'arresto non rappresenta un dispositivo di sicurezza.

Grado di protezione

Il grado di protezione è una definizione normalizzata utilizzata per gli
strumenti elettrici al fine di descrivere la tipologia di protezione utilizzata per evitare la penetrazione di corpi estranei e di acqua (esempio:
IP20).

Interruttore di finecorsa

Interruttori utili per segnalare l'abbandono del campo di movimento
consentito.

PELV

Protective Extra Low Voltage (inglese), bassa tensione di funzionamento con separazione di protezione. Per maggiori informazioni:
IEC 60364-4-41.

Rete IT

Riduttore elettronico

rms
Stadio finale

444

In caso di avvertenza fuori dal contesto delle istruzioni relative alla
sicurezza si tratta di una segnalazione di un potenziale problema rilevato da una funzione di monitoraggio. Le avvertenze non determinano
il cambio dello stato di funzionamento.

Rete in cui tutti i componenti attivi sono isolati verso terra o messi a
terra attraverso un'alta impedenza. IT: isolé terre (francese), terra isolata.
Contrario: reti messe a terra, vedere Rete TT/TN
Conversione del numero di giri in ingresso in un nuovo numero di giri
in uscita per il movimento del motore operata dal sistema di azionamento applicando i valori di un rapporto di trasmissione impostabile.
Valore efficace di una tensione (Vrms) o di una corrente (Arms); abbreviazione di "Root Mean Square".
Si tratta dell'elemento con cui viene azionato il motore. In particolare
ha il compito specifico di generare le correnti di controllo del motore in
base ai segnali di posizionamento del controllo.

Sistema di servoazionamento
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Collegamento in parallelo del bus DC
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Componenti e interfacce
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Accessori e parti di ricambio

421

Condizioni ambientali

23

Conduttori di collegamento equipotenziale
52, 106

Ambiente
Connessione

24

posizione di montaggio

24

Connessione
Ambiente

Apparecchio

freno d'arresto

Montaggio

67

Armadio elettrico

66

Assistenza tecnica
Azionamenti ammessi

435

Dati CAD

37

Bus DC

Bus DC generale

112

D

B

Generale

24

Dati tecnici

23

Definizioni

444

Diagnosi

233

Dichiarazione di conformità
54

9

48

Dimensionamento della resistenza di frenatura
55

54

Dimensioni

C

25

Disegno quotato, vedere Dimensioni
Cablaggio UL
Canali di accesso

47
151

Distanze di montaggio

66

E

CANopen
resistenze di terminazione
CEM

collegamento

51
misure per migliorare la CEM
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Encoder

107

Certificazioni

47

Classi di pericolosità

18

Codice tipo

14

encoder

111

motore

111

227

F
Fonte di riferimento
dati CAD

Collegamento
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52

111

9

Freno d'arresto
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112
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Installazione meccanica dell'azionamento
66
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Reperibilità dei manuali
73
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11

55
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CANopen

66
Installazione meccanica del motore

9

Resistenza di frenatura

Installazione meccanica dell'azionamento

107

S
435, 439

Smaltimento

M

Software di messa in servizio
Guida in linea

439

Manuali
reperibilità

9

Manutenzione

435

Messa in servizio

115

fasi operative
Misure per migliorare la CEM
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438
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439

T

Motore
collegamento
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126
52
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13
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111

U

P
Panoramica dell'apparecchio

11

UL, condizioni per
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47
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