
 

                                                                                                                                             

 

Altivar 68
Telemecanique

 

Variatori di velocità per motori asincroni
PSR5 - PSR6 
 

 

Guida alla programmazione

 

Get more with the world’s Power & Control specialist



 

1

 

F
A

B
C

D
E

 

Sommario

 

Consigli per la messa in opera _____________________________________________________________ 3

Comando _______________________________________________________________________________ 7

A - Visualizzazione dei riferimenti, dei valori reali e configurazione del display LCD ________________ 15

B - Prima regolazione ____________________________________________________________________ 25

C - Funzioni specifiche___________________________________________________________________ 51

D - Ingressi / uscite logiche e analogiche____________________________________________________ 71

E - Configurazione del variatore in base alle esigenze dell’installazione __________________________ 95

F - Funzione autotest help, regolazioni di base, memoria difetti, configurazione e codice di accesso _ 111

Messa in servizio / Manutenzione _________________________________________________________ 127

Tabelle di memorizzazione configurazione / regolazione ______________________________________ 140



 

2

Questo manuale consente di effettuare le regolazioni dei variatori Altivar 68.
Per il collegamento e la messa in servizio, consultare anche la guida all’impiego.

Le funzioni di rilevamento del variatore (sovravelocità, rotazione inversa) non devono essere considerate come
funzioni di sicurezza se esiste un rischio per le persone. In questo caso è necessario prevedere delle sicurezze
esterne al variatore.
Quando il variatore è sotto tensione gli elementi di potenza ed un certo numero di componenti di controllo sono
collegati alla rete di alimentazione. È estremamente pericoloso toccarli. Il coperchio
di protezione del variatore deve restare chiuso.

In generale qualsiasi intervento, sia sulla parte elettrica che sulla parte meccanica dell’installazione o della
macchina deve essere preceduto dall’interruzione dell’alimentazione del variatore.
Dopo aver scollegato dalla rete l'ALTIVAR, attendere 10 minuti prima di intervenire
sull’apparecchio  per consentire la scarica dei condensatori. Verificare che la tensione tra i morsetti
+ e - sia inferiore a 60 V aaaa    .
In fase d’impiego il motore può essere fermato interrompendo gli ordini di marcia o il riferimento di velocità,
anche con il variatore sotto tensione. Se per la sicurezza del personale è necessario impedire qualsiasi
riavviamento intempestivo questo blocco elettronico è insufficiente: Prevedere un dispositivo
di interruzione sul circuito di potenza.

Il variatore integra dei dispositivi di sicurezza che possono, in caso di guasto, comandare l’arresto del variatore
e di conseguenza l’arresto del motore. Il motore può a sua volta subire un arresto per blocco meccanico.
Variazioni della tensione e in modo specifico l’interruzione dell’alimentazione, possono essere all’origine
di un arresto.
La scomparsa delle cause di arresto rischia di provocare un riavviamento intempestivo pericoloso per alcuni
tipi di macchine o installazioni, in particolare per quelle che devono essere conformi alle normative in materia
di sicurezza.

In questi casi è necessario che l’utilizzatore preveda l’uso di un rilevatore
di bassa velocità, che provochi l’interruzione dell’alimentazione del variatore
in caso di arresto del motore non programmato.

Riavviamento automatico:
In presenza di alimentazione di potenza sul variatore la regolazione di alcuni parametri può provocare
l’avviamento automatico del variatore. In questo caso è necessario verificare che ciò non costituisca pericolo
per le persone.

I prodotti e i materiali presenti in questo manuale sono in qualsiasi momento suscettibili di evoluzione o di
modifiche sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, che di utilizzo. La loro descrizione non può
in alcun caso rivestire un aspetto contrattuale.
L'installzione e la messa in opera del variatore devono essere effettuate in conformità con le norme
internazionali IEC e le norme vigenti nel Paese d’impiego. L’installatore è responsabile della messa in
conformità dell’apparecchio e del rispetto, per quanto riguarda la Comunità Europea, della direttiva EMC.
Il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva EMC è condizionato all’applicazione delle prescrizioni
contenute nel presente manuale d’impiego.

L'Altivar 68 deve essere considerato un componente, dal momento che in base alle direttive europee (direttiva
macchine e direttiva compatibilità elettromagnetica) non si tratta né di una macchina né di un’apparecchiatura
pronta all’impiego. La responsabilità di garantire la conformità della macchina a queste norme è a carico del
cliente finale.
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1. Consigli necessari prima della messa sotto tensione del variatore
• Prendere nota dei dati riportati sulla targa del motore. Saranno utili nella configurazione del menu "dati motore".
• Consultare la guida alla programmazione per apprendere il funzionamento della tastiera di programmazione (capitoli “tastiera 

 di comando, principi dei menu, configurazione, messa in servizio”).

2. Messa sotto tensione del variatore
• La messa sotto tensione del variatore può essere effettuata in due modi:

- tramite l’alimentazione rete con gli ingressi L1, L2, L3;
- tramite un’alimentazione ausiliaria 24 Vdc collegata ai morsetti P24V e P0V. 

• Leggere i consigli per la messa in opera riportati nella guida all’impiego.
La tabella riportata sul terminale di programmazione consente di semplificare l’accesso alle regolazioni. Il menu attualmente in uso 

    è indicato in basso a sinistra nella videata sul display di visualizzazione.
• La linea B (B1, B2,...) corrisponde alle regolazioni minime da effettuare per la messa in servizio del variatore.

3. Regolazione minima da effettuare
Quando il variatore è alimentato viene visualizzato il menu A1 “visualizzazione”. 
• Andare su B1 e selezionare la lingua desiderata.
• Andare su B3 impostare i dati relativi al motore riportati sulla targhetta: Potenza nominale, corrente nominale, tensione nominale, 

frequenza nominale, velocità nominale.
• Scegliere il tipo di segnale per il "riferimento auto" (riferimento velocità): corrente in D1.04, tensione in D1.00.
• Ritornare sulla posizione A1 “visualizzazione (memo.)” per memorizzare i parametri impostati.

4. Consigli per la regolazione con unità di frenatura esterna collegata al variatore 
(applicazione sollevamento):
• Segnalare la presenza dell’unità di frenatura in C1.03 (unità di frenatura esterna). 

(Questo consente di evitare l’autoregolazione della rampa di decelerazione in caso di frenatura.)
• Scegliere la modalità di frenatura in C6.01 (sollevamento o traslazione).
• Effettuare le regolazioni come indicato dalla guida senza dimenticare di regolare l’errore di velocità in C6.10.

5. Autotuning, misura dei parametri motore
Se l’applicazione richiede prestazioni particolari è necessario misurare i parametri motore.
• Per effettuare l’autotuning è necessario che gli ingressi di potenza L1, L2 e L3 siano alimentati.
• Verificare che sugli ordini logici non sia presente alcuna richiesta di marcia.

Se il variatore è dotato di una scheda di estensione ingressi/uscite, l’ingresso DI5 deve essere collegato a + 24V per sbloccare 
  il variatore.

• Andare su B4.00 per avviare la misura dei parametri motore.
Perchè questa venga realizzata in modo rigoroso, è necessario che il motore non sia in rotazione durante la fase di misura (ritorno d’aria 
in un ventilatore) ed è necessario che il motore sia freddo. I segnali elettrici trasmessi dal variatore per effettuare la misura non 
provocano una rotazione del motore. L’operazione di autotuning dura tra i 2 e i 4 minuti e dipende dalla potenza del motore.

6. Regolazione dei parametri specifici dell’applicazione
Le regolazioni possono essere effettuate in due modi:
• selezionando direttamente la funzione in cui si trova il parametro che si desidera regolare.

Es.: configurazione degli ingressi uscite selezionati in D1...D6, il tipo di comando (locale, a distanza) in E1...E6.
• oppure utilizzando delle preconfigurazioni legate alle applicazioni più frequenti.
Queste preconfigurazioni sono dette macro-applicazioni. Il variatore ne possiede 4, corrispondenti alle applicazioni principali. Quando
si seleziona una macro applicazione, i parametri di regolazione e gli ingressi/uscite del variatore vengono regolati automaticamente in
modo da adattarsi al meglio al tipo di applicazione scelta, semplificando in tal modo il lavoro dell’utilizzatore.
La configurazione di base è la macro trasportatore, utilizzata in genere per le applicazioni a coppia costante del tipo trasportatore.
Il “menu breve” in B5 è una selezione (un filtro) dei parametri chiave dell’applicazione, corrispondente alla macro applicazione scelta e di
tutti i parametri modificati dall’utilizzatore. Questo menu consente di identificarli e di accedervi in modo rapido. Quando si ripristina il valore
di base per uno di questi parametri, esso scompare dal menù breve.

7. Selezionare una macro applicazione
• La selezione della macro applicazione desiderata si effettua con il parametro B2.03 “selez. Macro”.
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8. Regolazione dei parametri specifici dell’applicazione
• Andare nel menu breve B5 e regolare i parametri in base all’applicazione.
Per conoscere le regolazioni di base delle diverse macro applicazioni, si consiglia di consultare il capitolo Macro applicazione.
Verificare che gli ingressi analogici (riferimenti) e logici (comandi di marcia avanti e marcia indietro) siano configurati in modo corretto.

9. Memorizzazione dei parametri
• memorizzare le regolazioni nella memoria corrente del variatore tornando sulla posizione “visualizzazione” in A1 (o servendosi

del software PC con il parametro A1.00).
Questa azione consente di mantenere le nuove regolazioni nella memoria corrente del variatore anche dopo una interruzione
dell’alimentazione. Trascorsi 5 minuti dalla messa sotto tensione del variatore senza interruzione viene comunque effettuata
una memorizzazione automatica dei parametri modificati.

Attenzione: se dopo avere effettuato le regolazioni desiderate ed aver memorizzato la vostra configurazione nella memoria corrente
del variatore decidete di selezionare una nuova macro applicazione, i parametri di quest’ultima cancelleranno la configurazione precedente.
• memorizzare i parametri in una delle “macro utente” 1 (o 2). 

La “macro utente” consente di memorizzare una configurazione completa in uno spazio di memoria speciale. È possibile memorizzare
due configurazioni complete in B2.01 (macro Ut1) e in B2.02 (macro Ut2). I parametri di una delle macro utente possono essere utilizzati
nella configurazione corrente del variatore sia mediante configurazione (in tal caso scegliere una macro utente in B2.03) che mediante
selezione tramite ingresso logico (vedere B2.04).

10. Modalità di comando del variatore
Sono possibili diversi modi di comando del variatore:
•  tramite la tastiera del terminale di programmazione
•  tramite morsettiera
•  tramite linea
•  tramite collegamento seriale RS232.
È possibile scegliere uno di questi modi di comando tramite ingresso logico assegnato al comando LOCALE/DISTANZA (LOCAL/
REMOTE). In parole più semplici il modo locale corrisponde ad un comando tramite tastiera del terminale grafico (comando del variatore
da parte dell’operatore dalla sua macchina), mentre il modo a distanza corrisponde ad un comando tramite morsettiera o linea (comando
del variatore con un controllore programmabile).
Vedere schema riportato in D2 e selezione dei modi di comando del variatore in E4.

Riferimento
• Verificare la configurazione degli ingressi analogici: scelta di un riferimento in corrente D1.04 o in tensione D1.00.
Il riferimento “rif.f.auto” è programmato su un ingresso corrente (AIC) nella regolazione di base. L’utilizzo di un potenziometro per la
regolazione della velocità richiede la riconfigurazione del riferimento “rif.f.auto” su un ingresso tensione (AIV). Lo stesso riferimento non
può essere selezionato due volte (una volta sull’ingresso tensione e una volta sull’ingresso corrente). Prima di riassegnarlo è necessario
cancellare la precedente configurazione.
Con un ingresso logico è possibile scegliere tra 2 riferimenti: uno detto MANU e l’altro AUTO (vedere schema D1 e configurazione
di un ingresso AUTO/MANU in D2). Se si utilizza una scheda di estensione ingressi/uscite, l’ingresso DI5 (blocco) deve essere collegato
a + 24V per autorizzare il comando del motore.

Ordine di marcia
• Comando locale:

Il variatore può essere comandato direttamente dalla tastiera del terminale grafico,
- premere il tasto Locale/Distanza (LOCAL/REMOTE). Verificare sulla videata il passaggio in modo locale.
- premere il tasto verde RUN per avviare ed il tasto rosso STOP per fermare il variatore.
- impostare il valore di riferimento servendosi dei tasti ,  e i sensi di marcia con i tasti , .

• Comando a distanza:
Prima di impostare il variatore in modo di comando “distanza” verificare che la scelta degli ingressi analogici e degli ingressi logici
in A4.00...A4.22 sia stata effettuata in modo corretto per evitare problemi.

• La morsettiera può essere considerata locale o “distanza” in funzione della configurazione degli ingressi (vedere capitolo D2 locale/
distanza). Esiste ad esempio un “più veloce/meno veloce” LOCALE e un “più veloce/meno veloce”  DISTANZA.
Se si utilizza l’alimentazione interna 24V per gli ingressi logici, è indispensabile collegare DIS (comune degli ingressi logici) allo OV
della morsettiera.

11. Funzionamento con ritorno encoder
• Regolare il numero d’impulsi per giro dell’encoder in D5.03.
• Mantenere il variatore in regolazione velocità calcolata, D5.00 su 2 “Rit. encoder” e D5.02 su 0 (regolazione velocità in anello chiuso 

non attivata).
• Far girare il motore per verificare il senso di rotazione sul display; il riferimento frequenza e il  ritorno encoder devono avere lo stesso 

segno (vedere D5.03).
• Impostare il variatore in anello chiuso, D5.02 su 1 o 2 (Attivato) e regolare D5.04, D5.05, D5.07, quindi eventualmente D5.08.

▲

▲

▲

▲
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La tastiera di comando 

* Il cursore sottolinea il parametro modificabile, vedere capitolo “configurazione parametri”.

La versione Software può essere letta nei parametri A3.08 e A3.09.
Per la selezione dei menu con i tasti “freccia in alto”, “freccia in basso”, “freccia a sinistra” e “freccia a destra”, seguire  la tabella
su indicata.

Visualizzare

Impostazioni

Regolazioni

Config. I/O

Configurazione

Servizio

Visualizzare
(memorizzare)

Scelta
lingua

Funzioni
generali

Ingressi
analogici

Limitazione
sovraccarico

Autotest

Parametri
motore

Macro
applicazioni

Rampe di
acc/dec

Ingressi
logici

Protezione
motore

Regolazione
base

Parametri
variatore

Dati targa
motore

Gamma di 
velocità

Uscite
Analogiche

Reset
difetti

Memoria
difetti

Riferimenti

Autotuning

Regolatore
PID

Uscite
logiche

Modo di 
comando

Blocchi
funzione Password

Tempi funzion.
kWh

Menù breve

Ripresa
al volo

Ritorno
encoder

Frequenza
mascherata

Configurazione
Visualizzazione

Parametri
comunicazione

Funzioni
speciali

Più veloce
Meno veloce

Frequenze di
Commutazione

Tabella per 
spostarsi all’interno 
dei menu

Tasto marcia 
in locale
“Funzionamento”  

Tasto “Stop” 
in locale o distanza, 
programmabile 
per reset difetti

Tasto “Freccia a
destra”. Per la sele-
zione del menu. 
Per spostare il cur-
sore * verso destra e
comandare il senso
di marcia avanti 
in locale. 

Il tasto “Menu/
parametri” consente 
di accedere alle 
regolazioni dei 
parametri o di uscire 
dal modo di 
regolazione per 
tornare al menu.

Tasto “Freccia 
in alto”. Per la sele-
zione del menu. 
Per aumentare i valo-
ri numerici o il riferi-
mento impostato 
in modo locale.

Visualizzazione 
stato del variatore: 
pronto, in marcia o 
in difetto

Display di 
visualizzazione 
a cristalli liquidi 
configurabile

Tasto “Freccia sinistra”. 
Per la selezione del menu. 
Per spostare il cursore*
verso sinistra e comandare 
il senso di marcia indietro 
in locale 

Tasto ‘Locale/Distanza’ 
Scelta del modo di 
comando tramite 
tastiera o morsettiera.

Tasto “Freccia in basso”. 
Per la selezione 
del menu. Per diminuire 
i valori numerici 
o il riferimento impostato 
in modo locale.
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La tastiera di comando 

Tasti veloci

Regolazione contrasto display
La regolazione del contrasto del display (LCD) viene effettuata con il potenziometro posto nell’angolo in alto a sinistra della scheda
controllo.

Freccia in alto e freccia a sinistra (A1-Visualizzare) premere contemporaneamente

Freccia in alto e freccia a destra (A6-Configurazione 
visualizzazione)

premere contemporaneamente

Freccia in basso e freccia a sinistra (F1-Autotest) premere contemporaneamente

Freccia in basso e freccia a destra (F6-Password) premere contemporaneamente

L
C

D

-
+

contrasto
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Filosofia dei menu

 
La vista tridimensionale mostra la filosofia dei menu e dell’accesso ai parametri di regolazione.
A, B, C, D, E, F definiscono dei gruppi di menu omogenei: A Menu di visualizzazione, B Menu di messa in servizio...

• Il tasto Menu/Param consente di accedere ai parametri del menu.
• Il menu A1-Visualizzazione dispone di una funzione speciale:

Non contiene alcun parametro ma solo la visualizzazione base. Passando alla visualizzazione base (Tasto Menu/Param.) si effettua        
la memorizzazione dei valori modificati.

La memorizzazione dei valori modificati viene effettuata:
    - passando al livello base A1 Visualizzazione
    - o automaticamente 5 minuti (con variatore alimentato) dopo la modifica del parametro.

• Per accedere ai menu utilizzare i tasti freccia.

(1) Vedere parametro F6.02
(2) Vedere parametri F6.00 e F6.01
(3) Durante la modifica del parametro non è possibile eseguire alcun ordine di marcia.

I comandi effettuati mediante tastiera vengono ignorati e gli ordini logici sono sospesi fino a quando il cursore è alla destra                        
del segno "=".

1

MENU

2 3 4 5 6
A

Visualizzare

B
Impostazioni

C
Regolazioni

D
Config. I/O

E
Configurazione

F
Servizio

Visualizzazare
(memorizzare)

Parametri
motore

Parametri
variatore

Riferimenti Tempi funzion.
kWh

Configurazione
visualizzazzione

Scelta
lingua

Macro
applicazioni

Dati targa
motore

B3.00

B3.01

B3.02

B3.03

B3.04

Funzioni
generali

Ingressi
analogici

Rampe 
di acc/dec

Ingressi
logici

Limitazione
sovraccarico

Autotest

B3.03 Frequenza nom. VICB 25,00…50,00…300,0 Hz

MENU

Regolaz. base
o Valore regolatoValore min. Valore max.

Descrizione del parametro

Numero del parametro

Identificazione dei parametri:
Modificabile solo tramite l'accesso validato (1)
Modificabile se sbloccato con password (2)
Modificabile con variatore fermo (variatore bloccato) (3)
Parametro modificabile

Gruppo di
parametri
del menu B3

Visualizzazione:

rif + 50 Hz

B3

B 3.03= 50 Hz

Targa Motore
Frequenza nom.

I=00A
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Configurazione dei parametri

Attenzione: la pressione dei tasti ha effetto sul menu o sul parametro sottolineato. 

f + 50,00 Hz
Rif +50,0Hz I=300 A

f + 50,00 Hz I=300A

f + 50,00 Hz I=300 A

f + 50,00 Hz

C200=  10,0s

I=300 A

rif.f=fA1 Locale

A1 Visualizzazione(Memo.)

C2   Rampe

C2   Rampe
Accelerazione 1

f + 50,00 Hz

C203=  20,0s

I=300 A

C2   Rampe
Decelerazione 2

f + 50,00 Hz

C203=  20,0s

I=300 A

C2   Rampe
Decelerazione 2

f + 50,00 Hz

C203=  25,0s

I=300 A

C2   Rampe
  Decelerazione 2

Ritorno su A1 in modo 
visualizzazione. 
Memorizzazione  dei parametri 
modificati nella memoria 
del variatore

Cambio del menu verso A1

Uscita dal gruppo di parametri

Scorrimento dei parametri 
all’interno del menu

Spostamento del cursore 
sul valore del parametro

Con il tasto MENU/PARAM 
è possibile uscire dal modo 
di regolazione dei parametri.

Spostamento del cursore 
sulle decine

Modifica il valore del parametro 
con acquisizione immediata

Spostamento del cursore 
sul valore del parametro

Scorrimento dei parametri 
all’interno del menu

Accesso ai parametri del 
menu C2

Ricerca del menu C2

Accesso ai menu
11



      
Comando locale

Per comandare il variatore tramite tastiera integrata è necessario attivare il modo di comando in “locale” . 
Il tasto “LOCAL/REMOTE” della tastiera di programmazione consente di passare in modo “locale”.
Sarano quindi attivi i seguenti tasti :

Se sulla morsettiera sono attivati i contatti permanenti MAV (marcia avanti) o MAR (marcia indietro), si avrà il riavviamento
automatico del motore in seguito alla eliminazione del difetto e successivo reset.

Il funzionamento in locale può essere bloccato tramite utilizzo dei parametri E4.00, E4.01 e E4.03.

Se è installata la scheda di estensione Ingressi/Uscite 1, per l’avviamento del motore è sempre necessaria la presenza dei +24V
sul morsetto DI5.

Se il parametro E4.03 è a 1, ovvero attivato su "Morsettiera", i tasti della tastiera di comando non avranno più alcuna funzione in
modo locale, tranne: “Tasto Stop”, se il parametro E4.04 è impostato a “1 attivo”.

Tasti Tastiera Menu Gruppo di parametri

Avviamento --- ---

Arresto/reset Arresto/reset Arresto/reset

2 x Arresto/reset 2 x Arresto/reset
2 x Arresto/reset = Ruota libera
(Disponibile con versione PSR6)

Aumento del riferimento 
impostato

Ricerca del menu
Scorrimento dei parametri o aumento dei 
rispettivi valori

Diminuzione del riferimento 
impostato

Ricerca del menu
Scorrimento dei parametri o diminuzione dei 
rispettivi valori

Rotazione a sinistra Ricerca del menu Sposta il cursore verso sinistra

Rotazione a destra Ricerca del menu Sposta il cursore verso destra
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Messa in servizio

Per la messa in servizio del variatore, procedere come di seguito indicato:

Per memorizzare i parametri non dimenticare di tornare alla visualizzazione di base “A1”.

La possibilità di alimentare il variatore con una tensione ausiliaria di 24 V c.c. è molto utile in fase di messa in servizio. Questo consente
infatti di procedere alle regolazioni senza mettere sotto tensione la parte potenza dell’Altivar 68 (eccezione: Autotuning e regolazione
“base”).
Applicando questa tensione ausiliaria l’interfaccia utente è totalmente operativa.
Le regolazioni possono essere registrate sulle apposite schede per la messa in servizio (vedere "Tabelle di memorizzazione
configurazione/regolazione" a pagina 123).
Registrare tutti i parametri presenti nel menu breve ed i rispettivi valori. I parametri modificati non sono più presenti nella regolazione
di “base”.

Scelta della lingua Seleziona la lingua di visualizzazione

Macro applicazione Selezionare una macro applicazione che imposti la 
configurazione delle morsettiere e il trasferimento in 
un menu breve dei parametri riguardanti la vostra 
applicazione.

Dati targa motore In base alle caratteristiche della vostra applicazione 
vengono definite due varianti: 
Forte coppia: forte sovraccarico (1,5 In) 
Coppia standard: sovraccarico limitato (1,2 In)

Autotuning Misura dei parametri motore e autoregolazione 
del variatore in funzione delle caratteristiche 
del motore.

Menu breve Selezione dei parametri “chiave” della macro 
applicazione scelta e dei parametri che differiscono 
dalla regolazione di base.

Se alcuni parametri supplementari necessari per ottimizzare 
l’installazione non sono inseriti nel menu breve, è possibile 
sceglierli in uno dei menu e quindi regolarli. In tal modo verranno 
aggiunti automaticamente all’interno del menu breve.

Macro applicazione Terminata la messa in servizio le regolazioni dei 
parametri possono essere memorizzate in una 
macro utente tramite i parametri B2.01 e B2.02. 

B
Impostazioni

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

Matrice

B 2
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A1. Visualizzazione (Memo)

La memorizzazione dei valori modificati nella memoria del variatore viene effettuata:
1.  con ritorno al livello di base (A1-Visualizzazione) 
2.  o automaticamente 5 minuti dopo la modifica del parametro.

Il menu qui di seguito riportato rappresenta il livello base del variatore. Vengono visualizzati 3 valori analogici, il modo di comando, lo stato
del variatore ed il menu.

I valori analogici da visualizzare possono essere scelti all’interno del menu A6 (Configurazione della visualizzazione). Tutte le modifiche
ai parametri effettuate vengono memorizzate passando nuovamente al menu A1 “Visualizzazione (Memo.)”.

(1) Modo di comando:
Il comando può essere in locale o distanza; vedere E4 per maggiori informazioni in merito.

Stato Descrizione (vedere A1.01 sul software PC)

Bloccato Il variatore è bloccato se il comando di sblocco sulla morsettiera di controllo non è validato (in regolazione di base: 
l’ingresso DI5_2 sulla scheda opzionale o sull’ingresso logico programmabile) o se il variatore è bloccato tramite  bus 
di comunicazione “passo 0, Not Ready to Switch on” e “passo 19, Lock switching on”.

Stop Il variatore è sbloccato e in attesa di un ordine di marcia (ordine di marcia e riferimento).

Non valido Solo per il bus di comunicazione. Se il comando è mancante “bit 3 autorizzazione funzionamento”.

Difetto Il variatore è in difetto; il tipo di difetto è indicato sul display.

La carica dc. Questo stato indica che è in corso la carica dei condensatori. Questa informazione è disponibile solo quando 
il variatore utilizza l’alimentazione 24Vdc esterna e se il variatore comanda il contattore di linea.

Fuori tensione Scollegamento potenza del variatore (L1, L2 e L3) mediante contattore di linea a sua volta comandato dal variatore 
(controllo del contattore di linea C6.00).

Ass. rete Il messaggio “Assenza rete” viene visualizzato se con motore alimentato la rete di alimentazione è interrotta e se 
non è trascorso il tempo di ritardo alla comparsa del difetto sotto tensione (programmato in E3.09).

Rete OFF Questo messaggio viene visualizzato se l’ingresso logico programmato su: “rete ON/OFF” è validato. Apertura 
del contattore di linea per ragioni di sicurezza.

Solo locale È autorizzato solo il comando in modo locale. Comando mediante morsettiera non autorizzato tranne nel caso 
in cui gli ingressi logici della morsettiera non siano programmati in comando locale (ordine di marcia e riferimento).
Comando tramite terminale grafico: autorizzato. Comando tramite bus di comunicazione: non autorizzato.

Riscald. Mot. La funzione "Riscaldamento motore" è attivata.

Autotuning La funzione Autotuning è attivata.

f + 32,50 Hz
Rif +50,0Hz I=300 A

AccelerazioneA1  LocaleMenu attivato Stato attuale del variatore

Modo di comando (1)

Valori analogici
16



  

A

                             
A1. Visualizzazione (Memo)

Indicazioni degli stati 2 in fase di funzionamento (vedere A1.03 sul software PC)

Accelerazione • Il variatore accelera in base alla rampa di accelerazione scelta. Il riferimento di frequenza non è ancora stato 
raggiunto (frif > fatt): riferimento frequenza > frequenza statorica.

• La frequenza statorica è diminuita a causa di una limitazione attiva (sovraccarico  variatore, sovraccarico motore, 
passaggio in limitazione di coppia o di corrente...) durante il funzionamento del motore (frif > fatt).

• Il variatore è in limitazione di coppia in funzionamento motore (frif > fatt)

Decelerazione • Il variatore decelera in base alla rampa di decelerazione scelta. Il riferimento di frequenza non è ancora stato 
raggiunto (frif < fatt).

• La frequenza è aumentata a causa di una limitazione attiva (sovraccarico  variatore, sovraccarico motore, 
passaggio in limitazione di coppia o di corrente...) durante il funzionamento come generatore (frif < fatt). 

• Il variatore è in limitazione di coppia in modo recupero (frif < fatt)

Rif.f = f La frequenza reale è pari al riferimento frequenza.
Isteresi e tempo sono regolabili con il parametro D4.08.

Macro ut1 Viene utilizzata la macro utente n° 1 (i parametri del motore 1), l’ingresso logico è a 0. Con il parametro B2.04  
impostato su “PAR 1/2” (1 motore) o “PAR 1/2” (2 motori).

Macro ut2 Viene utilizzata la macro utente  n° 2 (i parametri del motore 2), l’ingresso logico è a 1. Con il parametro B2.04 
impostato su “PAR 1/2” (1 motore) o “PAR 1/2” (2 motori).

U.F. Attiva Indica che le unità di frenatura tipo VW3A687537 o VW3A687575 sono attivate (frenatura in corso). 
Durata minima 1,5 secondi.

Emerg. Operat. Indica che tutte le protezioni sono state disattivate.
Funzionamento in situazione d’emergenza. Contattare la  nostra rete commerciale per l’utilizzo di questa funzione.

Allarme Indica che un allarme è attivo.
Le condizioni di allarme dipendono dalle impostazioni.

Limitazioni Vedere "Messaggio di Limitazione".
Visualizzazione condizionata dal parametro A6.03 = 1

Indicazioni in fase di regolazione

Password L’utente cerca di regolare un parametro a cui è impossibile accedere senza una password.
Occorre inserire la password in F6 !

Accesso 
bloccato

1. L’utente cerca di modificare un parametro il cui accesso è bloccato dall’ingresso logico “blocco param.” (vedere 
D2.10 numero 35).

2. L’utente cerca di modificare un parametro della sua macro con il parametro B2.04 impostato su “PAR 1/2”. È 
necessario regolare il parametro B2.04 su “0 non attivo”.

Non bloccato L’utente cerca di modificare un parametro che può essere modificato solo con variatore bloccato. È necessario dare 
un comando di arresto.

Modo di accesso L’utente cerca di modificare un parametro tramite modo di accesso di comando non autorizzato. È necessario 
autorizzare l’accesso (Vedere F6.02 Modo di accesso: mediante tastiera, linea o collegamento RS232).

Solo lettura L’utente cerca di regolare un parametro di visualizzazione.
17
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A2. Parametri motore

Visualizzazione dei valori reali di funzionamento (motore)

Il variatore conta il numero di impulsi dell’encoder (dalla posizione 0), e da un’indicazione sulla posizione.
Questo valore è incrementato o decrementato in funzione del senso di marcia. Questo valore è espresso
in esadecimale su 32 bit. Ogni fronte di salita o discesa degli impulsi A e B, incrementa di una unità.
A2.13 corrisponde al LSB.
A2.14 corrisponde al MSB.

(1) Se non c’è alimentazione di potenza (messaggio “Ass.rete” o “Fuori tensione”), questi valori saranno uguali a 0.
(2) Parametro disponibile nel corso del 2002 (software PSR6).

A2.00 Velocità [giri/min] (valore con segno) Solo lettura (1)

Indica la velocità reale in giri al minuto, anche con variatore bloccato, ovvero quando il motore è a ruota libera. I valori 
sono negativi in caso di rotazione antioraria.

A2.01 Coppia [Nm] (valore con segno) Solo lettura

Visualizzazione in funzione dei 4 quadranti. Precisione di misura: ±5% della coppia nominale.

A2.02 Carico motore [%] Solo lettura

100 % si riferisce alla corrente nominale del motore. Precisione di misura: ±1,5%.

A2.03 Corrente motore [A] Solo lettura

Corrente efficace del motore in Ampere. Precisione di misura: ±1,5% della corrente nominale
(valore efficace della fondamentale della corrente nominale)

A2.04 Potenza mecc. [kW] (valore con 
segno)

Solo lettura

Potenza meccanica sull’albero motore. Precisione di misura: ±5% della potenza nominale (calcolo in funzione 
della velocità e della coppia)

A2.05 Potenza app. [kVA] Solo lettura

Potenza apparente del motore. Precisione di misura: ±3% della potenza nominale 
(calcolo in funzione della corrente e della tensione)

A2.06 Tensione motore [V] Solo lettura

Precisione di misura: ±2% della tensione nominale (valore efficace della fondamentale)

A2.07 Scorrimento [Hz](valore con segno) Solo lettura

Calcolato a partire dal carico in funzione dello scorrimento nominale del motore.
(calcolato a partire dalla coppia e dal flusso)

A2.08 Vel. lineare [m/min](val. con segno) Solo lettura (1)

Offre la possibilità di visualizzare la velocità lineare dell’installazione in metri/min utilizzando un fattore di conversione 
con il parametro A2.10. (A2.08 = A2.00 x A2.10)

A2.09 Vel. rotazione [giri/min](val. con segno) Solo lettura (1)

Offre la possibilità di visualizzare la velocità di rotazione dell’installazione in giri/min. Il rapporto di riduzione è inserito 
nel parametro A2.11. (A2.09 = A2.00 x A2.11)

A2.10 Fattore calcolo v VCB -10,00… 1,000…10,00

A2.11 Fattore calcolo n VCB -10,00… 1,000…10,00

A2.12 Stato Term. Mot Solo lettura 

Stato termico motore, calcolato dal variatore a partire dai parametri E2.04 a E2.07.

A2.13 (2) Posizione Bassa Solo lettura

A2.14 (2) Posizione Alta Solo lettura

A 1

B 2
3

4
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A3. Parametri Variatore

Visualizzazione dei valori reali relativi al variatore

Stato termico della resistenza di frenatura, calcolata dal variatore a partire dai parametri E3.07 a E2.08.
Accessibile solo per le nuove unità di frenatura tipo VW3A687537 o VW3A687575.

(1) Se non c’è alimentazione di potenza (messaggi “Ass.rete” o “Fuori tensione”), i valori reali saranno uguali a 0.

A3.00 Freq. di uscita[Hz](val. con segno) Solo lettura

Frequenza di uscita del variatore; risoluzione: 0,01 Hz

A3.01 Carico var. [%] Solo lettura

STATO di carico del variatore, 100 % si riferisce alla corrente nominale del variatore (Versione "Forte coppia"). 
Precisione di misura: ±1,5 % della corrente nominale (versione “Forte coppia”).

A3.02 Tensione DC [VDC] Solo lettura (1)

Indica la tensione reale del circuito intermedio (bus continuo). Precisione di misura: ±2 % della tensione max. 
• Gamma 400 / 500 V: la tensione max è 920 V DC.
• Gamma 690 V: la tension max è 1200 V DC.

A3.03 Temp. radiatore [°C] Solo lettura (1)

Precisione di misura: ±5 %
Una temperatura troppo elevata provoca, a partire da 80°C per una frequenza > 10 Hz e a partire da 60° per una
frequenza < 10 Hz, i seguenti effetti:
1. una riduzione della frequenza di commutazione (vedere E6)
2. una riduzione del valore della limitazione di corrente
3. un blocco a causa di una temperatura troppo elevata (a 100°C).

A3.04 Freq. commutazione [kHz] Solo lettura

Frequenza di commutazione

A3.05 Riferimento variatore Solo lettura

Riferimento del variatore: ATV68CxxN4

A3.06 I.nom.var. "C" [A] Solo lettura

Corrente nominale del variatore

A3.07 Versione hardware Solo lettura

Indice di evoluzione della parte potenza.

A3.08 Nome del software Solo lettura

A3.09 Versione software Solo lettura

A3.10 No. di serie Solo lettura

Numero di serie del variatore: dipende dalla scheda centrale

A3.11 Word di stato var. Solo lettura

A3.12 Termica Res. fren. Solo lettura

Vedere anche la guida all’impiego delle schede di comunicazione, parametro B6.48.

0 . . . . Not Ready ON
1 . . . . Rdy. switch ON
2 . . . . Charge Bus DC
3 . . . . Ready to run
4 . . . . Oper. release
5 . . . . Rampa ativa
6 . . . . Rampe sbloccata

7 . . . . Run
8 . . . . Magnetizzaz.
9 . . . . Freno passo 1
10 . . . L. freno att.
11 . . . JOG1 attivato
12 . . . JOG1 Pausa
13 . . . OFF1 attivato

14 . . . OFF3 attivato
15 . . . Freno chiuso
16 . . . Fr. DC passo 1
17 . . . Fr. DC passo 2
18 . . . OFF2 attivo
19 . . . Lock switching on
20 . . . Difetto

21 . . . Autotuning
22 . . . Test pot.
23 . . . Freno passo 2
24 . . . Freno passo 3
25 . . . Riscaldam. Mot.
26 . . . Difetto 1
27 . . . Difetto 2
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A4. Riferimenti

Visualizzazione dei valori di riferimento

A4.00 AIV 0...10 V [%] Solo lettura

Riferimento ai morsetti dell’ingresso analogico AIV (0 V...10 V = 0 %... 100 %).

A4.01 AIV scala [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento, messa in scala dell’ingresso AIV.

A4.02 AIC 0(4)...20 mA [%] Solo lettura

Riferimento ai morsetti dell’ingresso analogico AIC (0(4) mA... 20 mA = 0 %... 100 %)

A4.03 AIC scala [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento, messa in scala dell’ingresso AIC.

A4.04 AI_2 0(4)...20 mA [%] Solo lettura

Riferimento ai morsetti dell’ingresso analogico (AI+, AI-) della scheda opzionale I/O 
(alloggiamento X2) (0(4) mA... 20 mA = 0 %... 100 %)

A4.05 AI_2 scala [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento, messa in scala dell’ingresso AI_2.

A4.06 AI_3 0(4)...20 mA [%] Solo lettura

Riferimento ai morsetti dell’ingresso analogico (AI+, AI-) della scheda opzionale I/O 
(alloggiamento X3) (0(4) mA... 20 mA = 0 %... 100 %)

A4.07 AI_3 scala [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento, messa in scala dell’ingresso AI_3.

A4.08 Rif. preselez. [Hz] ([%]) Solo lettura

Velocità preselezionate.

A4.09 Rif. locale [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento proveniente dal terminale grafico o dalla morsettiera mediante ingressi logici (+vel./-vel.).

A4.10 Rif. a distanza [Hz] ([%]) Solo lettura

Riferimento proveniente dalla morsettiera o dalla linea.

A4.11 Rif. prima della rampa Solo lettura

Riferimento di frequenza prima della rampa.

A4.12 Rif. dopo rampa Solo lettura

Riferimento di frequenza dopo la rampa.

A

D

0 mA
4 mA

Filtro
Valore max
mA / Hz / %
Valore min

AIV
AIC

AI Riferim. in scala

Valore di riferimento in seguito alla conversione 
analogico / digitale e alla regolazione (da 0 a 100 %)

Ingresso
analogico

Valore di riferimento in Hz
in funzione della gamma di regolazione
utilizzata, limitata dai valori minimi 
e massimi impostati
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A4. Riferimenti

I parametri da A4.18 a A4.22 indicano i riferimenti BUS (da PZD2 a PZD6) sotto forma di valori normalizzati (grandezze fisiche in Hz o %)
invece che di valori in esadecimale. Per maggiori dettagli vedere le istruzioni riguardanti l’opzione Profibus.

A4.13 Rif. coppia [%] max. Solo lettura

Riferimento della limitazione della coppia max.

A4.14 Stato ingr. log. X1 Solo lettura                1  1  1  1

Questo parametro indica lo stato degli ingressi logici dei morsetti da 11 a 14 della morsettiera X1, partendo da destra 
verso sinistra.

A4.15 Stato ingr. log. X2 Solo lettura                1  1  1  1

Questo parametro indica lo stato degli ingressi logici dei morsetti da 26 a 29 della morsettiera X2 (scheda opzionale 
ingressi/uscite), partendo da destra verso sinistra. ATTENZIONE: quando non viene utilizzata la scheda di estensione 
ingressi/uscite, l’ingresso logico 26 (o DI5 su X2) viene impostato automaticamente a 1 (questo per consentire il 
passaggio in Run del variatore)

A4.16 Stato ingr. log.  X3 Solo lettura                1  1  1  1

Questo parametro indica lo stato degli ingressi logici dei morsetti da 26 a 29 della morsettiera X3 (scheda opzionale 
ingressi/uscite), partendo da destra verso sinistra.

A4.17 Password CMD BUS Solo lettura

Visualizzazione della password di comando del variatore in modo linea (vedere guida alla programmazione 
del protocollo di comunicazione).

A4.18 Rif. Linea 1 in scala Solo lettura

Visualizzazione del riferimento 1 trasmesso dalla linea messo in scala. Ovvero valore riportato in Hz o in %.

A4.19 Rif. Linea 2 in scala Solo lettura

Visualizzazione del riferimento 2 trasmesso dalla linea messo in scala. Ovvero valore riportato in Hz o in %.

A4.20 Rif. Linea 3 in scala Solo lettura

Visualizzazione del riferimento 3 trasmesso dalla linea messo in scala. Ovvero valore riportato in Hz o in %.

A4.21 Rif. Linea 4 in scala Solo lettura

Visualizzazione del riferimento 4 trasmesso dalla linea messo in scala. Ovvero valore riportato in Hz o in %.

A4.22 Rif. Linea 5 in scala Solo lettura

Visualizzazione del riferimento 5 trasmesso dalla linea messo in scala. Ovvero valore riportato in Hz o in %.

Morsetto 26 (DI5)

Morsetto 27 (DI6)

Morsetto 28 (DI7)

Morsetto 29 (DI8)
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A5. Tempi funzionamento / kWh

Visualizzazione dei valori reali relativi al variatore

I parametri in ore e MWh non possono essere azzerati.

A5.00 Ore funzionamento mot. [h] Solo lettura

Contatore che totalizza il numero di ore di funzionamento del motore (variatore sbloccato). (Informazione riportata sul 
display di visualizzazione - vedere da A6.00 a A6.02.)
Se la doppia configurazione è selezionata in B2.04 = 2 "Par 1/2 (2 o motore)" allora la visualizzazione in A5.00
corrisponde al motore selezionato dall’ingresso logico.

A5.01 Ore funzionamento var. [h] Solo lettura

Contatore che totalizza il numero di ore di funzionamento del variatore (variatore sotto tensione o alim.  24V c.c. 
esterna).

A5.02 Contatore MWh [MWh] Solo lettura

Contatore che totalizza l’energia consumata dal motore in MWh (potenza attiva).
Tolleranza ±3 % (Informazione riportata sul display di visualizzazione - vedere da A6.00 a A6.02).

A5.03 Ore Funz. Potenza Solo lettura

Il contatore totalizza il numero di ore di funzionamento del variatore, (corrisponde a variatore sotto tensione rete 
L1, L2, L3).

A5.04 Manutenzione 0...0..999999h

Permette di regolare una soglia di intervento sul contatore orario A5-03.
Il variatore visualizzerà un’allarme se il contatore orario in A5.03 totalizza un numero di ore superiore alla soglia
regolata in A5.04. Quest’allarme viene visualizzato sul display e su un’uscita logica selezionata su "Allarme 1".
Quest’allarme può essere usato per la manutenzione preventiva.
Quando questo parametro è regolato a 0 la soglia è inibita.
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A6. Configurazione visualizzazione

Configurazione della visualizzazione di base A1
Alle zone 1, 2 e 3 possono essere assegnati valori dinamici o riferimenti analogici. Non è
tuttavia possibile una doppia assegnazione.

La zona di stato permette di visualizzare gli stati del variatore.

A6.00 Selezione visualizzazione per zona 1 VCB Frequenza di uscita

A6.01 Selezione visualizzazione per zona 2 VCB Riferimento frequenza interna

A6.02 Selezione visualizzazione per zona 3 VCB Corrente del motore

A6.03 Visualizzazione Limitazione VCB nessuna visualizzazione

0 . . . nessuna visualizzazione a display
1 . . . visualizzazione a display

Se il parametro è impostato su 1, vengono visualizzati i valori interni in corso di limitazione. Esempio: “limitazione di 
corrente” quando il variatore si trova in limitazione di corrente durante la fase di accelerazione. La visualizzazione è 
attivata se la limitazione è effettiva per almeno 1,5 secondi.
Questo parametro permette anche di visualizzare il funzionamento delle unità di frenatura del tipo VW3A687537 
o VW3A687575.

Zona 1
Zona 2 Zona 3

StatoMenu        Modo di comando

f + 32,50 Hz
Rif +50,0Hz I=300 A

AccelerazioneA1  Locale

Esempio:

0 . . . f
1 . . . Ch-V
2 . . . Ch-M
3 . . . C
4 . . . Umot
5 . . . Imot
6 . . . Pm
7 . . . S
8 . . . n
9 . . . -
10 . . n
11 . . Ref
12 . . C
13 . . W
14 . . X
15 . . W-X
16 . . Udc
17 . . tMo
18 . . W
19 . . tON
20 . . I2t
21 . . RF
22 . . IA

Frequenza di uscita
Stato di carico del variatore
Stato di carico del motore
Coppia
Tensione del motore
Corrente del motore
Potenza meccanica
Potenza apparente del motore
Velocità del motore
Velocità lineare dell’installazione
Velocità di rotazione dell’installazione
Riferimento prima della rampa
Riferimento coppia
Riferimento del PID
Valore ritorno PID
Errore W-X
Tensione del bus continuo
N° di ore di funzionamento del motore
Consumo motore
N° di ore  di funzionamento del variatore
Stato termico del motore
Stato termico della resistenza di frenatura
Corrente durante l’autotuning (non per A6.01)

Hz
%  corrente nominale del var.a coppia cost.
%  corrente nominale del motore
Nm
V
A
kW
kVA
giri/min
m/min
giri/min
Hz
%
%
%
%
V
h
MWh
h
%
%
A

A3.00
A3.01
A2.02
A2.01
A2.06
A2.03
A2.04
A2.05
A2.00
A2.08
A2.09
A4.11
A4.13
C4.00
C4.01
C4.02
A3.02
A5.00
A5.02
A5.03
A2.12
A3.12
B4.05
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A6. Configurazione visualizzazione

Visualizzazione di base:
Ecco un’esempio di visualizzazione di base. Tre valori reali sono visualizzati: il riferimento, la frequenza statorica e la corrente motore.
Il menu selezionato, il modo di comando e lo stato del variatore.

Tutti i valori analogici possono essere configurati nel menu A6.

Messaggio di difetto:
Quando un difetto è in corso, quest’ultimo è visualizzato così:

Vedere la lista dei messaggi e l’aiuto in F1.

Messaggi di allarme
Quando un’allarme  è in corso quest’ultimo è visualizzato così:

Messaggio di limitazione: 
Se A6.03 "Visualizzazione limitazione" è configurato a "1 Visualizzazione", le limitazioni in corso sono visualizzate sullo schermo 
della maniera seguente:
il tempo minimo di una visualizzazione è di 1.5 secondi.

f + 32,50 Hz
Ref +50,0Hz I=300 A

Accelleraz. A1  LocaleMenu selezionato Stato

Modo di comando

Valori reali

Difetto
Ref +35,5Hz I=0A

 4mA difettoA1  Locale Tipo di difetto

Visualizzazione messaggio difetto

Allarme
Ref +50,0Hz I=300A

SottocaricoA1  Locale Tipo d’allarme

"Lampeggio"
del messaggio allarme (2s)

f+32,50Hz
Ref +50,0Hz I=300A

Temp. RadiatoreA1  Locale Messaggio di limitazione
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B1. Scelta della Lingua

Scelta della lingua di dialogo

B1.01 Selezione della lingua VCB Inglese

0 . . . Tedesco
1 . . . Inglese
2 . . . Francese
3 . . . Riservato
4 . . . Riservato
5 . . . Riservato
6 . . . Italiano
7 . . . Spagnolo

Questo parametro non viene modificato in caso di ritorno alla regolazione base.
Riservato: non disponibile in questa versione del software.
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B2. Macro applicazioni

Scelta di un macroprogramma applicativo

B2.00 Visualizzazione macro Solo lettura

Visualizzazione della macro applicazione utilizzata.
Nel caso di una Macro Utente (MU), il display di visualizzazione indica anche da quale macro applicazione deriva
la macro utente.

B2.01 Memo. Macro ut.1 VCB

B2.02 Memo. Macro ut.2 VCB

0 . . . Stato iniziale 0, Memo. 0 -> 1
1 . . . Memorizzazione in corso
2 . . . Memorizzato

Impostare 1 per memorizzazione, Parametro modificabile
Solo lettura
Solo lettura

B2.01 (B2.02) consente di memorizzare una configurazione in una zona memoria detta “Macro Utente 1” (Macro Utente
2). 
Procedura di regolazione: scegliere il macroprogramma d’applicazione in B2.03. La macro applicazione è una
regolazione di base di tutti i parametri specifici  dell’applicazione in oggetto. I parametri specifici dell’applicazione
appaiono nel menu breve. Se è necessario apportare delle modifiche ad alcuni parametri, è possibile farlo nel menu
breve o negli altri menu. Tutti i nuovi parametri modificati sono aggiunti automaticamente nel menu breve. 
La memorizzazione della nuova configurazione nella macro utente viene effettuata con “Memo Macro. Ut. 1 o 2”.

Vengono memorizzati anche i dati motore e i parametri dell’autotuning (Menu B3 e B4)!

La macro utente può essere presa in carico con il parametro B2.03 (inclusi i dati motore e l’autotuning) o tramite
un ingresso logico (B2.04).
Questo può essere utile in caso di sostituzione della parte potenza (blocco potenza).

 
Attenzione:  Non è possibile modificare una macro applicazione.

B2.03 Selezione della macro applicazione VICB Trasportatore

0 . . . Trasportatore
1 . . . Pompa a pistone
2 . . . Pompa centrifuga
3 . . . Avvolgitore
4 . . . Banco prova
5 . . . Pompa con regolazione PID
6 . . . Estrattore
7 . . . Ventilatore
8 . . . Centrifuga
9 . . . Macro utente 1
10 . . Macro utente 2

11 . . Nessuna scelta

Macro M1 (pag. 32)
Macro M1 (pag. 32)
Macro M2 (pag. 36)
Macro M4 (pag. 45)
Macro M4 (pag. 45)
Macro M3 (pag. 40)
Macro M2 (pag. 36)
Macro M2 (pag. 36)
Macro M1 (pag. 32)
In caso di scelta di una macro utente 1 o 2, i parametri precedenti 
vengono sostituiti dai parametri della nuova macro utente, compresi 
i dati motore. È quindi possibile mantenere 2 configurazioni motore
diverse.
Uscita dal menu senza scelta della Macro

Per semplificare l’adattamento del variatore alle vostre esigenze applicative, è disponibile una "Libreria" contenente un
numero rilevante di Macro applicazioni già prememorizzate. La scelta di una Macro attiva automaticamente le funzioni
adatte, con una impostazione dei parametri ottimale ed una configurazione delle morsettiere. Contemporaneamente
verrà composto un menu breve all’interno del quale verranno inseriti tutti i parametri rilevanti per questa applicazione.
Per una descrizione dettagliata delle Macro, si consiglia di consultare il paragrafo “Menu breve” nel capitolo B5.

Attenzione:  La regolazione di base delle macro utente 1 e 2 non contiene i dati motore. È obbligatorio
effettuare un autotuning o un caricamento delle regolazioni di base di un motore standard corrispondente
al calibro del variatore (vedere F2-01).

In caso di scelta di un macroprogram-
ma applicazione, i parametri prece-
denti vengono sostituiti dai parametri
della nuova macro applicazione. I dati
motore non vengono sostituiti. 
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B2. Macro applicazioni

B2.04 Multi conf./mot. VCB Non attivato

0 . . . Non attivo
1 . . . Par 1/2 (1 motore)

2 . . . Par 1/2 (2 motori)

Scelta tramite ingresso logico macro utente 1 o 2. Applicazione con 
un solo motore (un solo calcolo termico per macro ut1 e 2). 
Scelta tramite ingresso logico macro utente 1 (equivalente al motore 
1) o macro utente 2 (equivalente al motore 2). Applicazione con 2 
motori (un calcolo termico per ciascuna macro - per ciascun motore).

B2.01 (e B2.02) : memorizzazione della configurazione corrente del variatore nella macro utente 1 (e 2).

Per memorizzare dei dati in una macro utente, è necessario che B2.04 sia a 0 “non attivo”.

Selezionando 1 o 2, è possibile scegliere di utilizzare un ingresso logico (configurare D2.xx a 20, scelta macro utente
2) per selezionare la macro utente 1 o 2.
La scelta della macro utente dipende quindi dall’ingresso logico DIx assegnato in D2.xx.
1. Selezionare il macroprogramma applicazione per il primo motore, regolare i dati motore, effettuare un autotuning     

(se necessario) e tutte le regolazioni dei parametri necessari per l’applicazione.
2. Configurare un ingresso logico (da D2.00 a D2.10) a 20 (scelta m.ut.2 o 1).
3. Utilizzare B2.01 per memorizzare i parametri regolati sulla macro utente 1.
4. Collegare il secondo motore, regolare i dati motore, effettuare un autotuning (se necessario) e tutte le regolazioni dei 

parametri necessari per l’applicazione.
5. Riconfigurare lo stesso ingresso logico della macro utente 1 (parametri da D2.00 a D2.10) a 20. (Scelta macro utente 

2.)!
6. Utilizzare B2.02 per memorizzare i parametri regolati sulla macro utente 2.
7. Regolare il parametro B2.04 a 1, “Par 1/2 (1 motore)” o a 2, ”Par 1/2 (2 motori)” e tornare in A1 per memorizzare la 

configurazione.
8. In base alla posizione dell’ingresso logico selezionato al punto 2 o al punto 5 la macro utente 1 o 2 è caricata 

nella configurazione corrente se il variatore è bloccato (Stop, Ass. rete con alimentazione 24Vdc). La macro utente 
corrente viene visualizzata sul display. 
Ingresso logico su 0 = Macro Utente 1 visualizzazione “macro ut.1”. 
Ingresso logico su 1 = Macro Utente 2 visualizzazione “macro ut.2”.

9. Regolare il parametro B2.04 (multi conf/mot) a 0 per modificare nuovamente la configurazione della macro utente. 
Memorizzare quindi la nuova configurazione con il parametro B2.01 o B2.02. Regolare nuovamente il parametro 
B2.04 a 1 o 2.

Se B2.04 resta a 1 o 2, i parametri delle macro utente non possono essere modificati.

memoria

macro M1

macro M2

macro M3

macro M4

Ingresso logico
macro ut. 2

Configurazione corrente utilizzata per il variatore
Memoria del variatore

3

Rete

macro utente 2
(dati motore inclusi)

macro utente 1
(dati motore inclusi)

se
le

zi
on

e 
de

lla
 m

ac
ro

1
20

1
20

1
20

1
20

B2.01

B
2.

03

B2.04

B2.02

3

M1 M2
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B3. Targa motore

Inserimento dei dati della targa motore B4. Autotuning
B3.00 Potenza nom, [kW] VICB 0... potenza motore ..2500 kW

Inserire il valore della potenza indicata sulla targa motore.

B3.01 Corrente nominale [A] VICB 0... corrente motore ..2500 A

Inserire il valore della corrente nominale indicata sulla targa motore per il collegamento utilizzato.

B3.02 Tensione nominale [V] VICB 0...400 V...1000 V

Inserire il valore della tensione indicata sulla targa motore per il collegamento utilizzato.

B3.03 Frequenza nom, [Hz] VICB 25.. frequenza ..300 Hz

Inserire il valore della frequenza indicata sulla targa motore.

B3.04 Velocità nom. [giri/mn] VICB 0... velocità ...18000 Rpm

Inserire il valore della velocità indicata sulla targa motore.
Attenzione:
1. La preregolazione di base dei parametri da B3.00 a B3.04 corrisponde ad un motore standars 4 poli 400 V 

e alla potenza motore del variatore utilizzato in coppia standard (es. ATV-68C33N4, Pn = 315 kW).
Se il motore utilizzato è diverso è necessario modificare questi parametri.
La velocità nominale impostata deve essere inferiore o uguale alla velocità di sincronismo. 
Se è superiore il variatore calcolerà un numero di poli errato e il valore riportato sul display 
di visualizzazione non sarà corretto.

2. Se il variatore è utilizzato in "forte coppia" è necessario modificare le regolazioni. 
3. Per far funzionare un motore 50 Hz in coppia costante (collegamento "triangolo") fino a 87 Hz, è necessario 

modificare le regolazioni. Es. : Motore 230 V/400 V, 110 kW, 50 Hz
B3.00 = Pn • √3 = 110 • √3 = 190,5 kW
B3.01 = Inominale (collegamento "triangolo" 230 V) = 270 A
B3.02 = Un (collegamento "stella") = 400 V
B3.03 = fn • √3 = 50 • √3 = 87 Hz
B3.04 = Nn • √3 = 1460 • √3 = 2530 giri/mn

B3.05 Tensione rete (V) VICB 500 V (o 690 V per gamma Y)

0 . . . 400 V; 50/60 Hz
1 . . . 440 V; 50/60 Hz
2 . . . 460 V; 50/60 Hz
3 . . . 500 V; 50 Hz
4 . . . 690 V; 50 Hz

400V ± 15%, 50/60Hz ±5%
440V ± 10%, 50/60Hz ±5%
460V à 480V ± 10%, 50/60Hz ±5%
500V -15% +10%, 50Hz ±5%
690V ±10%, 50Hz ±5%

• Le posizioni 0 - 1 - 2 - 3 riguardano la gamma ATV-68 400 / 500 V.
Inserire il valore della tensione di rete. Un valore non corretto può provocare la visualizzazione di un messaggio di
errore (sotto tensione) durante  il funzionamento o il danneggiamento del ponte raddrizzatore in caso di allacciamento
su una rete più elevata rispetto al valore  configurato (carica delle capacità senza la resistenza di carica). La tensione
selezionata in B3.05 provoca  la regolazione automatica del livello di sotto tensione.
• La posizione 4 riguarda esclusivamente la gamma ATV-68 690 V.

Attenzione :  In caso di ritorno alla preregolazione di base, questo parametro non viene modificato.

B3.06 (1) Funz. con U.R. VICB No

0 . . . No 
1 . . . Si
2 . . . Morsettiera 

Funzionamento senza Unità Reversibile.
Funzionamento con Unità Reversibile.
Unità Reversibile attivata se LI attivo..

UR = Unità Reversibile (Intelligent Rectifier). UR definisce una unità reversibile che sostituisce il ponte di diodi d’entrata del
variatore e permette il «funzionamento generatore» con rigenerazione sulla rete. Questo sistema permette di eliminare le
armoniche di rango basso e di ottenere una corrente misurata sulla linea, sinusoidale. Riferirsi alla nota dell’unità reversibile.

B3.07 (1) Inerzia VCB 0,0... 1,0... 1000 kgm 2.

Inerzia del motore e del carico riportata all’albero motore. Necessario per la funzione sollevamento: "Adattamento della
velocità in funzione del carico" C6.11 a C6.13.

B3.08 Filtro sinusoidale VICB non utilizzato

0 . . . non utilizzato
1 . . . utilizzato

In caso di impiego di un’induttanza motore.
Con filtro sinusoidale (commercializzazione successiva).

Attenzione:  L’opzione ritorno encoder non può essere utilizzata con il filtro sinusoidale. Un’induttanza motore
non è un filtro sinusoidale.

(1) Parametro disponibile nel 2002 (software PSR 6).
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Autotuning regolazione precisa tra variatore e motore

B4.00 Autotuning VICB

0 . . . Richiesta 0 -> 1
1 . . . Inizio Autotuning
2 . . . Coeff. rotore
3 . . . Costante rotore
4 . . . R. statore
5 . . . I magn 1
6 . . . I magn 2
7 . . . I magn 3
8 . . . I magn 4
9 . . . I magn 5
10 . . Terminato

11 . . Arresto 

Stato iniziale 0, passare a 1 con tasto  per richiedere l’autotuning.
Avvio dell’autotuning.
Calcolo di un coefficiente di fuga del rotore.
Calcolo della costante tempo del rotore.
Misura della resistenza dell’avvolgimento e del cavo.
Calcolo della corrente di magnetizzazione in 5 fasi.

L’autotuning è terminato e i dati del motore sono memorizzati 
nei parametri  da B4.01 a B4.04.
Premendo il tasto “Stop” della tastiera l’autotuning viene interrotto.

Durante l’autotuning il motore è fermo. L’autotuning dura tra i 2 e i 4 minuti in funzione del calibro del motore.
1. Per effettuare l’autotuning è necessario che il variatore sia sbloccato (stato “Stop” indicato a display) 

(se è installata la scheda opzionale ricordarsi di validare l’ingresso DI5)
2. Durante la fase di autotuning il motore deve essere fermo (per cause esterne, ad es. ventilatore)!
3. La tensione deve essere presente sugli ingressi L1, L2, L3.
4. Il motore deve essere freddo.

Attenzione:
Se è presente un filtro sinusoidale è necessario aprire le connessioni X16 e X18 tra il variatore
ed il filtro sinusoidale! 
(Non applicabile per un’induttanza motore).

Attenzione:  Se nella fase di autotuning viene visualizzato un messaggio di errore le cause possono essere molteplici:

Messaggio “12 Dif. k rotore”:
Possibile causa: • Variatore bloccato, vedere ingresso DI5 su scheda opzionale 

o comando tramite linea.
• Motore non collegato.

Messaggio “13 Dif. t rotore”:
Possibile causa : • Potenza motore troppo elevata.

Messaggio “14 Dif. R statore”:
Possibile causa: • Motore non collegato.

Messaggio “15 Dif. I magn.”:
Possibile causa: • Dati motore (B3.00 a 04) non corretti.

• Il motore gira durante l’autotuning.

Se in seguito all’autotuning il motore non si comporta in modo corretto (caso dei motori speciali), è possibile effettuare
un ritorno alla regolazione di base limitata ai soli parametri dell’autotuning. Utilizzare F2.01 “R. base Par. mot.”.

B4.01 Coeff. rotore VICB 0... in base al calibro ...99999

B4.02 Cte. rotore VICB 0,000... in base al calibro ...4,000 s

B4.03 R. statore VICB 0,00.. in base al calibro..  20000,00 mOhm

B4.04 I magn VICB 0,0... in base al calibro ..2500 A

Alla consegna del variatore o dopo l’utilizzo di F2.01 per la regolazione di base, i parametri motore da B4.01 a B4.04
corrispondono ad un motore 4 poli e di potenza equivalente a quella del variatore utilizzato in coppia standard 
(es. ATV68C33N4, Pn = 315 kW).
Questi valori sono modificati in seguito all’autotuning e possono essere corretti manualmente.

La modifica di questi parametri deve essere effettuata solo da personale specializzato.

B4.05 I autotuning [A] Solo lettura

Nella fase di svolgimento dell’autotuning è possibile visualizzare la corrente.
➞ Vedere anche parametri da A6.00 a A6.02.

▲

30



B

B5. Menu breve

Regolazione dei parametri nel menu breve
I parametri determinanti per un’applicazione vengono visualizzati nel menu breve in base al macroprogramma applicazione selezionato.
In molti casi per la configurazione del variatore sarà sufficiente la regolazione o l’adattamento dei soli parametri contenuti nel menu breve.
Se si rivelerà necessaria un’ottimizzazione della regolazione, ad esempio in caso di utilizzo di una scheda opzionale o di alcune funzioni
supplementari dell’apparecchio, i menu consentono di modificare le regolazioni desiderate. 
I parametri modificati verranno inseriti nel menu breve.
Il passaggio automatico dei parametri nel menu breve consente una rapida supervisione della configurazione. I parametri il cui valore
è uguale alla pregolazione di base non vengono indicati nel menu breve.

Il menu breve raggruppa i parametri principali dell’applicazione (funzione della Macro Configurazione selezionata) oltre ai parametri
modificati dall’utente e diversi dal valore base.
Consente un accesso rapido alle regolazioni. il menu breve rappresenta quindi una selezione (o un filtro) di tutti i parametri di regolazione
disponibili.

B5. Menu breve (prima) Per esempio modifica del parametro C1.02 B5. Menu breve (dopo)

C1.00
C1.16
C2.00
C2.01
C3.00

Sovracoppia all’avviamento
Risparmio energetico
Accelerazione…
Decelerazione…
Piccola velocità

C1.02
  ➞

Tipo di arresto           Decelerazione
0 Ruota libera
1 Rampa di decelerazione
2 Arresto rapido

il menu breve diventa:

C1.00
C1.02
C1.16
C2.00
C2.01
C3.00

Sovracoppia all’avviamento
Tipo di arresto
Risparmio energetico
Accelerazione…
Decelerazione…
Piccola velocità
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B5. Menu breve

Macro M1 - Motori con forte sovraccarico (regolazione di base)
Trasportatori
Pompe a pistone
Sollevamento verticale e movimento orizzontale
Centrifughe ecc.

Nei casi di avviamento gravoso, la coppia di avviamento può essere regolata fino al 180% max (parametro C1.00 “Sovracoppia
all’avviamento”).
Per comando a distanza, è configurato l’ingresso AIC (4-20 mA) come riferimento di velocità, mentre il controllo locale si effettua  tramite
la tastiera del terminale grafico. 
Gli ingressi logici del variatore sono configurati a: 
• Marcia avanti, 
• Marcia indietro, 
• Comando di una seconda rampa 
• Reset dei difetti eliminati. 
Tutti i parametri possono essere riconfigurati servendosi dei diversi menu. 
Le regolazioni modificate possono essere memorizzate nella macro utente. Tutti i parametri modificati vengono inseriti e ordinati
automaticamente nel menu breve.

Schema di collegamento

NO1 20

NC1 19

RL1 18

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

TH- 8

TH+ 7

0V 6

AO1 5

0V 4

AIC 3

AIV 2

+10

X1 :

X2 : Opzione IO 1

X3 : Opzione IO 1

4…20 mA

Tensione per i riferimenti analogici

Ingresso analogico "tensione"

Ingresso analogico "corrente"

Massa

Uscita analogica "corrente"

Massa

Ingresso PTC

Massa

Ritorno comune

Ingressi logici

Alimentazione degli ingressi logici

Ingresso tensione d'alimentazione esterna

Relè di uscita

Immagine della
frequenza di uscita

Riferimento
4…20 mA

Marcia Av.

Marcia Ind.

Rampa 2

RESET difetto

Variatore 
"Pronto + Marcia"

1
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B5. Menu breve

Menu breve per macro M1

Nota:  Tutti i dati motore (campi di matrice B3) sono visualizzati anche nel menu breve.

Parametro Nome Regolazione Nota

B2.03 Selezione macro Trasportatore o: Pompa a pistoni, Centrifuga

C1.00 Sovracoppia 
all’avviamento

0...1...30 % La coppia di avviamento può essere aumentata dal 150 
al 180 %

C2.00 Accelerazione 1 0,0...5,0...3200 s Regolazione in secondi, riferito alla frequenza nominale 
del motore

C2.01 Decelerazione 1 0,0...5,0...3200 s Regolazione in secondi, riferito alla frequenza nominale 
del motore

C3.01 Frequenza max 25,00...50,00...300 Hz Regolazione del limite di frequenza max

C3.02 Senso rotazione Marcia Av/Ind. Abilita il senso di rotazione avanti e indietro

D1.04 Configurazione AIC Rif. f AUTO Riferimento frequenza automatico sull’ingresso AIC in mA

D1.06 AIC valore 0% -300,0...0,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 0 % di AIC

D1.07 AIC valore 100% -300,0...50,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 100 % di AIC

D2.00 Configurazione DI1 Marcia Av. Marcia avanti/Arresto (contatto mantenuto)

D2.01 Configurazione DI2 Marcia Ind. Marcia indietro/Arresto (contatto mantenuto)

D2.02 Configurazione DI3 Rampa 2 Commuta il secondo set di rampe di accelerazione 
e di decelerazione

D2.03 Configurazione DI4 RESET difetto Reset esterno del difetto (contatto ad impulsi a chiusura)

D3.00 Configurazione AO1 |Freq. uscita| Uscita analogica n° 1 - Valore della frequenza generata  4-20 
mA = 0-fmax

D4.01 Uscita relè 1 Pronto + Marcia Segnalazione "Pronto + Marcia" su RL1

E2.00 Ingresso PTC A non attivato

E2.04 I max a 0 Hz 0...50...150 % Protezione I2t del motore, corrente max alla frequenza di 0 Hz 
in percentuale della corrente nominale motore

E2.05 I max a f. nom 30...100...150 % Protezione I2t del motore, corrente max alla frequenza 
nominale in percentuale della corrente nominale motore

E2.07 Cost. tempo mot. 1...5...3200 min Se > 5 min, è necessaria l’alimentazione esterna 24 V
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B5. Menu breve

Complementi alla macro M1

Arrotondamento delle rampe di accelerazione e decelerazione
Per ottenere un passaggio senza contraccolpi dall’arresto del motore alla fase di accelerazione e da quest’ultima ad un numero fisso di
giri, è possibile prevedere un arrotondamento della rampa.

Ulteriori modifiche necessarie dei parametri della macro M1:

Impiego di un’unità di frenatura esterna
Per un corretto funzionamento del variatore è necessario segnalare l’eventuale presenza di un’unità di frenatura in C1.03 
(Impostare 1 quando il variatore viene equipaggiato con un’unità di frenatura esterna del tipo VW3A68751, VW3A68741, VW3A68804
o in posizione 5 o 6 quando il variatore è equipaggiato con un’unità di frenatura esterna VW3A687537 o VW3A687575).

Gestione del relé di difetto dell’unità di frenatura per le unità di frenatura VW3A68804, VW4A68741, VW3A68751
Un ingresso logico può essere assegnato all’elaborazione del relè di stato dell’unità di frenatura.
È possibile regolare un tempo di acquisizione.
La sequenza di frenatura può essere regolata in C6.

Regolazione dei parametri in caso di utilizzo dell’ingresso logico DI6_2 (su scheda opzionale IO1) :

Gestione del relé di difetto dell’unità di frenatura per le unità di frenatura VW3A687537 o VW3A687575
Per le unità di frenatura di tipo VW3A687537 o VW3A687575, la gestione dei difetti è direttamente realizzata dal variatore. 
Un difetto sul freno è segnalato dal variatore.

Parametro Nome Regolazione Nota

C2.04 k. arrotond. rampa k.arrotond. 1, 2 o 3 Scelta in base alla richiesta

C2.05 Forma rampa S/U Rampa a S o a U Scelta rampa a S o a U

Parametro Nome Regolazione Nota

D2.04 Configurazione 
DI6_2

Dif. est. Freno Controllo di un’unità di frenatura esterna.

E3.06 Dif. unità frenat. N.C. Ready/run Contatto normalmente chiuso.

E3.07 Tempo dif. freno 0,0...5,0...160 s 2 s sono sufficienti per il VW3A68804.

tt1
t2

Riferimento
Rampa a S

C2.04 = 0 1 2 3

0
t

Riferimento
Rampa a U

C2.05 = 0 C2.05 = 1

t1 = da C2.00 a C2.03
k = 1 : t3 = 1,05 t1
k = 2 : t3 = 1,125 t1
k = 3 : t3 = 1,25 t1

t1 = da C2.00 a C2.03
k = 1 : t2 = 1,1 x t1
k = 2 : t2 = 1,25 x t1
k = 3 : t2 = 1,5 x t1

C2.04 = 0 1 2 3

0
t1

t3

DI S

X2 : Opzione IO 1

Sblocco

Ingressi logici programmabili

+24 /
morsettiera 15

Pronto

DI S / morsettiera 10

25

DI 5_2 26

DI 6_2 27

DI 7_2 28

DI 8_2 29

20

18

19

VW3A68804
VW3A68741
VW3A68751

5

6
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Passaggio al secondo set di parametri
Il variatore può memorizzare 2 configurazioni complete. 
I dati motore regolati, i valori misurati in fase di autotuning e i valori dei parametri ottimizzati sono memorizzati nelle “Macro Utente1”
e “Macro Utente 2”.
Tramite un ingresso logico, il variatore può lavorare con il set di parametri 1 o 2.

Esempi di applicazione:
• Utilizzo del variatore con due motori diversi
• Configurazione per due processi di lavoro diversi con un motore
• Operazione possibile con o senza ritorno velocità.

(*) Quando il parametro si trova in posizione 1 o 2 non è possibile modificare i parametri delle macro utente (per modificare le macro utente
è necessario tornare in posizione 0)!

Parametro Nome Regolazione Nota

D2.05 Configurazione 
DI7_2

Macro utilizzata  2 Regolazione della funzione su DI7_2

B2.01 Memo macro ut. 1 Memorizzazione al passaggio a 1 Mettere a 1 per memorizzazione

B2.02 Memo macro ut. 2 Memorizzazione al passaggio a 1 Mettere a 1 per memorizzazione

B2.04 (*) Multi. conf. / mot. Parametro 1/2 1 motore Applicazione con 1 motore

DI S

X2 : Opzione IO 1

Sblocco

Ingressi logici

programmabili

+24 /
morsettiera 15

Contatto aperto =
Set di parametri 1

Contatto chiuso =
Set di parametri 2

DI S / morsettiera 10

25

DI 5_2 26

DI 6_2 27

DI 7_2 28

DI 8_2 29
35



B

B5. Menu breve

Macro M2 - Motori con coppia standard (motore con coppia in kn 2)
Pompe centrifughe
Ventilatori
Estrattori ecc.

Il variatore può essere utilizzato in “coppia standard”, ovvero con una forte corrente media ma con una debole sovracoppia transitoria
(vedere guida all’impiego "associazione variatore / motore"). Regolare i dati motore in oggetto nei parametri da B3.00 a B3.01.
Per le applicazioni a coppia quadratica può essere attivata la funzione risparmio energetico. 
La selezione dei riferimenti di frequenza Auto o Manu viene effettuata tramite 1 ingresso logico.
Il riferimento a 0-10 V è attivato se il contatto MANU/AUTO è chiuso. In caso contrario il riferimento corrente AIC viene acquisito
dal variatore.
È consentita solo la marcia avanti , mentre la marcia indietro è bloccata. Sono inoltre programmate le funzioni della morsettiera “Difetto
esterno” e “Riarmo esterno”.
Le regolazioni modificate possono essere memorizzate nella macro utente. Tutti i parametri modificati sono inseriti e ordinati
automaticamente nel menu breve.

Schema di collegamento

NO1 20

NC1 19

RL1 18

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

TH- 8

TH+ 7

0V 6

AO1 5

0V 4

AIC 3

AIV 2

+10

X1 :

X2 : Opzione IO 1

X3 : Opzione IO 1

4…20 mA

Tensione per i riferimenti analogici

Ingresso analogico "tensione"

Ingresso analogico "corrente"

Massa

Uscita analogica "corrente"

Massa

Ingresso PTC

Massa

Ritorno comune

Ingressi logici

Alimentazione degli ingressi logici

Ingresso tensione d'alimentazione esterno

Relè di uscita

Immagine della
frequenza di uscita

Riferimento MAN 0…10 V

Riferimento AUTO 4…20 mA

Marcia Av.

Commutazione Auto / Man.

Difetto est.

RESET difetto

Variatore
 "Pronto + Marcia"

1
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Menu breve per macro M2

Nota : Tutti i dati motore (campi di matrice B3) sono visualizzati anche nel menu breve.

Parametro Nome Regolazione Nota

B2.03 Selezione macro Pompa centr. o: Estrattore, Ventilatore

C1.14 Risp. energetico Grado 1 Risparmio energetico al livello 1

C2.00 Accelerazione 1 0,0...10,0...3200 s Regolazione in secondi riferita alla frequenza nominale 
del motore

C2.01 Decelerazione 1 0,00...10,0...3200 s Regolazione in secondi riferita alla frequenza nominale 
del motore

C3.00 Frequenza min 0,00...5,00...300 Hz Regolazione del limite di frequenza min

C3.01 Frequenza max 25,00...50,00...300 Hz Regolazione del limite di frequenza max

D1.00 Configurazione AIV Rif. f MAN Riferimento di frequenza manuale su AIV in tensione

D1.01 AIV valore 0 % 0,00...0,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 0 % di AIV

D1.02 AIV valore 100 % 0,00...50,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 100 % di AIV

D1.04 Configurazione AIC Rif. f AUTO Riferimento  frequenza automatico sull’ingresso AIC in mA

D1.06 AIC valore 0 % -300,0...0,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 0 % su AIC

D1.07 AIC valore 100 % -300,0...50,00...300,0 Hz Determina la frequenza per 100 % su AIC

D2.00 Configurazione DI1 Marcia Av. Marcia avanti/Arresto (contatto mantenuto)

D2.01 Configurazione DI2 MAN / AUTO Aperto AIC è validato (AUTO), chiuso AIV è validato (MAN)

D2.02 Configurazione DI3 Difetto est. Acquisizione di un difetto esterno

D2.03 Configurazione DI4 RESET difetto Reset esterno difetto (contatto ad impulsi a chiusura)

D3.00 Configurazione AO1 |Fr. uscita| Uscita analogica n° 1 - Valore della frequenza generata 4-20 
mA = 0-f max

D4.01 Uscita relè 1 Pronto + Marcia Segnalazione "Pronto + Marcia" su RL1

E1.00 Corrente max. var. 125 % I max di limitazione,  in percentuale della corrente nominale 
variatore a forte coppia

E2.00 Ingresso PTC non attivato

E2.03 I max a f. nom. 0...100...150 % Protezione I2t del motore, corrente max alla frequenza 
nominale in percentuale della corrente nominale motore

E2.05 Cost. tempo motore 0...5...3200 min Se > 5 min, è necessaria l’alimentazione esterna 24 V  

E3.02 Difetto esterno NA Ready/run I difetti esterni sono presi in carico con contatto a chiusura e 
vengono acquisiti  solo se il variatore è pronto o in funzione
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Complementi alla Macro M2

Arresto rapido con frenatura motore
Quando si lavora con i ventilatori è spesso necessario poter disporre di un arresto rapido per situazioni operative speciali.
Grazie alla nuova funzione di frenatura motore è possibile ridurre il tempo di decelerazione al 10...20% rispetto ad un arresto senza unità
di frenatura.
L’utilizzo di 3 ingressi logici permette di scegliere tra i diversi comportamenti in caso di arresto e più precisamente:

(1) Shunt: se non è necessario bloccare il variatore all’arresto.

DI1 Avviamento MAV su rampa di acc. 2 / Arresto 1 Decelerazione su rampa di decel. 2

DI5_2 Avviamento MAV su rampa di acc. 2 / Arresto 2 Blocco del variatore = ruota libera

DI6_2 Avviamento MAV su rampa di acc. 2 / Arresto 3 Arresto rapido su rampa di decelerazione 1
(per il tipo di arresto, vedere C1-02)

Parametro Nome Regolazione Nota

C2.00 Accelerazione 1 0,0...10,0...3200 s Regolazione di base

C2.01 Decelerazione 1 0,0...0,1...3200 s Il tempo di decelerazione dipende dall’inerzia del carico 
e dall’efficacia di frenatura regolata in C1.03.

C2.02 Accelerazione 2 0,0...10,0...3200 s In caso di inerzia eccessiva, l’accelerazione si effettua 
con la corrente massima possibile.

C2.03 Decelerazione 2 0,0...10,0...3200 s Tempo di decelerazione da regolare per non sovraccaricare 
il motore durante una normale decelerazione.

D2.00 Configurazione DI1 non utilizzato Richiesto solo dalla sequenza logica

D2.04 Configurazione 
DI6_2

Rampa 2 Richiesto in più dalla sequenza logica

F4.44 L5 Ingresso D1 DI1 Richiesto dall’ingresso logico DI1 (blocco logico)

F4.45 L5 Ingresso D2 DI6_2 Richiesto dall’ingresso logico DI6_2 (blocco logico)

F4.46 L5 Tipo funz. AND Il motore parte solo se i contatti per “Marcia av.” e “Arresto 
rapido” sono chiusi.

F4.49 L5 configurazione Marcia Av. Regolazione di base

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

DIS 25

DI5 26

DI6 27

DI7 28

DI8 29

X1 :

X2 : Opzione IO 1

Marcia Av.

Sblocco/Blocco

2 a rampa di accelerazione / decelerazione

Marcia / Arresto

Sblocco

(1)

Arresto rapido

&
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Comando del contattore di linea con integrazione dei dispositivi di controllo per il blocco dei parametri 
(Blocco var.) 
In caso di utilizzo del controllo del contattore di linea, la tensione rete è applicata al variatore quando è presente un ordine di marcia. Questo
consente di ridurre al minimo le perdite del variatore e di aumentare in modo considerevole la durata dei ventilatori (vedere anche
parametro C6.00!). L’elettronica di controllo deve sempre essere alimentata con una tensione ausiliaria 24V.
È possibile controllare diverse parti dell’alimentazione della rete (ad esempio: fusibili della rete, contattore principale, ventilatore, ecc.).

F1 … F6 Controllo dei fusibili

24V DC Tensione ausiliaria per alimentare l’elettronica di controllo in caso di assenza della rete (“Ass. rete”)

K11 Relè ausiliario (max. 100mA, 24V) comandato dall’uscita +24V assegnata a “Cdo Contatto” (comando contattore). 
Comando del contattore di linea.

K12 Relè ausiliario (230V AC) per gestire la catena di sicurezza esterna.(Arresto d’emergenza). Per il riavviamento è necessario 
un nuovo impulso di avviamento. Fino a quando la catena di sicurezza è aperta il variatore non può riavviare.

K13 Relè temporizzato (ritardato di 0,5s; 230V AC) per gestire la catena di controllo (fusibile sganciato, temperatura >, contattore 
di linea difettoso, ecc...). K1.1 interrompe l’autoalimentazione; il messaggio d’errore è memorizzato nel variatore e segnalato 
come difetto.

KM1.1 Contattore principale alimentazione rete. Apertura dopo ogni decelerazione, in caso di blocco, di difetti e di "Rete OFF".

Parametro Nome Regolazione Nota

C6.00 Contatt. linea attivato

D2.00 Configurazione DI1 Marcia Av. a impulsi Comando a impulsi

D2.01 Configurazione DI2 Arresto Comando a impulsi

D2.02 Configurazione DI3 MAN / AUTO

D2.03 Configurazione DI4 RESET difetto

D2.04 Configurazione DI6_2 Blocco var. Intervento dei fusibili

D2.05 Configurazione DI7_2 Rete ON/OFF Sicurezza esterna

D4.00 Uscita +24V Cdo contattore Uscita per il comando del contattore di linea

0V 9

DIS 10

DI1
Marcia a imp. loc.

Arresto a imp. loc.

Locale

RESET difetto

Blocco

11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

DIS 25

DI5 26

DI6 27

DI7 28

DI8 29

X1 :

X2 : Opzione IO 1

24V DC
1A

Marcia Av.

D
I5

D
I6

D
I7

I/O
Logici

Blocco / Sblocco

Messaggio di difetto "Blocco Var"

Blocco e visualizzazione "Rete OFF"

–+

K11

Blocco Var.

Rete ON/OFF

K12KM1.1

N

K13
K13

K11

L1

F1
.
.
.

F6

KM1.1

controllo
dei fusibili

temperatura
dell'armadio KM1.2

B1

catena di sicurezza esterna
Arresto d'emergenza
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Macro M3 - Motori con coppia kn 2 e Regolatore PID

Regolazione di pressione, livello e quantità
Il  passaggio in “coppia standard” del variatore viene effettuato tramite regolazione dei dati motore nei parametri da B3.00 a B3.01 (vedere
guida all’impiego "Associazione Motore - Variatore").
La funzione di risparmio energetico è attivata sul grado 1. Il riferimento di processo (AIV) si effettua con un segnale in tensione 0-10V,
il ritorno del valore reale (4-20mA) è elaborato da AIC. È consentita solo la marcia avanti, mentre la rotazione antioraria è bloccata.
Le funzioni della morsettiera “Difetto esterno” e “Reset difetto” sono programmate.
Le regolazioni modificate possono essere memorizzate nella macro utente. Tutti i parametri modificati vengono inseriti e ordinati
automaticamente nel menu breve.

Schema di collegamento

NO1 20

NC1 19

RL1 18

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

TH- 8

TH+ 7

0V 6

AO1 5

0V 4

AIC 3

AIV 2

+10

X1 :

X2 : Opzione IO 1

X3 : Opzione IO 1

4…20 mA

Tensione per i riferimenti analogici

Ingresso analogico "tensione"

Ingresso analogico "corrente"

Massa

Uscita analogica "corrente"

Massa

Ingresso PTC

Massa

Ritorno comune

Ingressi logici

Alimentazione degli ingressi logici

Ingresso tensione d'alimentazione esterno

Relè di uscita

Immagine della
frequenza di uscita

Riferimento PID 0…10 V

Ritorno PID 4…20 mA

Marcia Av.

Valida PID

Difetto est.

RESET difetto

Variatore
"Pronto + Marcia"

1
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Menu breve per Macro M3

Nota: Tutti i dati motore (campi di matrice B3) sono visualizzati nel menu breve.

Parametro Nome Regolazione Nota

B2.03 Selezione macro Pompa + PID

C1.16 Risp. energetico Grado 1 Risparmio energetico grado 1

C3.00 Frequenza min 0,00...5,00...300 Hz Regolazione del limite di frequenza minima

C3.01 Frequenza max 25,00...50,00...300 Hz Regolazione del limite di frequenza massima

C4.04 Validaz. process. attivato Attiva il regolatore PID

C4.05 Guadagno prop. (kp) 0,0...20,0...3200 % Regolazione: guadagno proporzionale

C4.06 Guadagno integ. (Tn) 0,00...10,00...320,0 s Regolazione: Integrazione

C4.07 Guadagno deriv. (Tv) 0,00...0,00...320,0 s Regolazione: Derivazione

C4.08 Acc. riferim. PID 0,0...10,0...3200 s Regolazione dell’accelerazione in s per 100 %

C4.09 Dec. rifer. PID 0,0...10,0...3200 s Regolazione della decelerazione in s per 100 %

C4.10 Limit. uscita - -300...+10,00...+300 Hz Limit. minima dell’uscita del regolatore PID

C4.11 Limit. uscita + -300...+50,00...+300 Hz Limit. massima dell’uscita del regolatore PID

D1.00 Configurazione AIV Riferimento PID Segnale 0...10V (AIV) riferimento processo

D1.01 AIV valore 0 % -200,00...0,00...200,00 % Determina la frequenza per 0 % di AIV

D1.02 AIV valore 100 % -200,00...100,00...200,00 % Determina la frequenza per 100 % di AIV

D1.04 Configurazione AIC Ritorno PID Valore reale del ritorno sensore su AIC 4-20 mA

D1.06 AIC valore 0 % -200,00...0,00...200,00 % Determina la frequenza per 0% (4mA) su AIC

D1.07 AIC valore 100 % -200,00...0,00...200,00 % Determina la frequenza per 100% (20 mA) su AIC

D2.00 Configurazione DI1 Marcia Av. Marcia avanti/Arresto (contatto mantenuto)

D2.01 Configurazione DI2 Valida PID Annulla l’azione PID

D2.02 Configurazione DI3 Difetto est. Acquisizione di un difetto esterno

D2.03 Configurazione DI4 RESET difetto Reset difetto (contatto ad impulsi a chiusura)

D3.00 Configurazione AO1 |Fr. uscita| Uscita analogica n° 1 - Valore della frequenza di uscita 
(4-20 mA : 0-f max)

D4.01 Uscita relè 1 Pronto + Marcia Comunica la disponibilità del variatore con RL1

E1.00 Corrente max. var. 125 % Limitazione di corrente I max in percentuale della I nominale variatore 
in “forte coppia” 

E2.00 Ingresso PTC A non attivato

E2.05 I max a f. nom 0...100...150 % Protezione I2t del motore, corrente massima alla frequenza nominale 
in percentuale della corrente nominale motore

E2.07 Cost. tempo mot. 0...5...3200 min > 5 min : necessaria alimentazione 24 V 

E3.011 Difetto esterno attivo NA Ready/run I difetti esterni vengono trasmessi mediante contatto a chiusura e 
vengono acquisiti solo se il variatore è “Pronto” o in marcia.
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Complementi alla macro M3

Selezione tra PID attivato e riferimento di frequenza diretto
Selezionando un ingresso logico su “PID attivato” C4.04, il riferimento di frequenza interno del variatore può essere, sia il segnale di uscita
del regolatore PID, sia direttamente un segnale di riferimento di frequenza esterno.

Regolazioni dei parametri macro M3:

Grazie al ritorno permanente dell’uscita del regolatore PID, il passaggio in modo inverso avviene senza contraccolpi. 

Parametro Nome Regolazione Nota

A6.00 Scelta zona 1 Errore PID Impostazione della visualizzazione 

A6.01 Scelta zona 2 Riferimento PID per la funzione “PID attivato” 

A6.02 Scelta zona 3 Velocità motore o “riferimento frequenza diretto”

C4.04 LI Process Ingresso logico Funzione “PID attivato” o “riferimento freq. diretto” dipendente 
dall’ingresso logico

D1.00 Configurazione AIV Rif. f AUTO Riferimento frequenza in tensione 

D1.01 AIV valore 0% -300,00...0,01...+300,00 Hz con limitazione minima 

D1.02 AIV valore 100% -300,00...50,01...+300,00 Hz e massima

D1.09 Configurazione AI_2 Riferimento PID Riferimento PID, segnale 4...20mA

D1.10 Segnale AI_2 4...20mA

D1.11 AI_2 valore 0% -200...0,00...+200 %

D1.12 AI_2 valore 100% -200...50,00...+200%

D2.01 Configurazione DI2 PID attivato Se il contatto è chiuso, il PID è attivato

DI2 12

+24 15

AI+ 21

AI- 22

DI1 11

DIS 10

0V 9 -

+

0V 4

AIC 3

AIV 2

+10

X1 :

X2 : Opzione IO 1

Riferimento frequenza 0…10 V

4…20 mA
Ritorno

PID

Riferimento 
PID

Marcia / Arresto

PID attivato

4…20 mA

1

PID

Riferimento 
f int.

Riferimento 
PID
(%)

Ritorno
PID
(%)

Riferimento f (Hz)

PID attivato

0
1
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Regolatore PID con preselezione del riferimento sulla tastiera di comando del variatore
Il variatore può essere controllato direttamente dalla sua tastiera di comando. Solo il segnale del valore reale del ritorno PID (ad esempio
valore reale della pressione 4... 20mA) è collegato alla morsettiera, ai morsetti 3 e 4. Con un shunt tra i morsetti 9 e 10 oltre che 11 e 15,
si ha l’avviamento immediato del motore  dopo la messa sotto tensione del variatore. (Per configurare i parametri (VICB) bloccati: passare
in modo locale e premere il pulsante di arresto!).

DI2 12

+24 15

RL1 18

NC1 19

NO1 20

DI1 11

DIS 10

0V 9

0V 4

AIC 3

X1 :

4…20 mA
Ritorno

PID

Modo PID ok :
- Rete presente
- Errore PID ok
- Nessun difetto

Marcia / Arresto

Abilitazione PID

Ritorno PID (%)

Marcia Av.

Abilitazione PID

&
Marcia 

L6

+vel./-vel.
distanza

0

6

Riferimento PID (%)
(vedere D6.11)

Tasti 0

6

t
≥1

L5 C1+C2
+ limitazione

Errore PID

- limitazione
t

COMP
-

+

COMP
-

+
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Regolazione dei parametri a partire dalla macro M3:

Parametro Nome Regolazione Nota

A6.00 Scelta zona 1 Errore PID   W-X Impostazione della visualizzazione
per il modo di comando PID

A6.01 Scelta zona 2 Riferimento PID   W

A6.02 Scelta zona 3 Ritorno PID   X

D1.00 Configurazione AIV non utilizzato I parametri non sono più nel menu breve
perchè sono impostati ai valori di base

D1.01 AIV valore 0% 0,0...0,01...300 Hz

D1.02 AIV valore 100% 0,0...50,01...300 Hz

D4.01 Uscita relè 1 Uscita L6 Messaggio “Regolazione OK”

D6.06 +veloce/-veloce dis Riferimento PID Il potenziometro motorizzato a distanza è il riferimento PID

D6.07 PM dist. Val. min. -200...0,00...+200 % Valore min. del riferimento PID

D6.08 PM dist. Val. max. -200...100,00...+200 % Valore max. del riferimento PID

D6.11 Tastiera / morsettiera Tastiera I tasti della tastiera danno il riferimento PID

D6.12 Rif. dist. Memo Fuori tensione Il valore di riferim. regolato resta memorizzato dopo un ordine 
di arresto o un’interruzione dell’alimentazione. Dopo un nuovo 
ordine di marcia il funzionamento riprenderà con il regime 
precedente in base al riferimento memorizzato.

F4.00 C1 ingresso E1 Errore PID Controllo dell’errore PID positivo del regolatore

F4.02 Riferimento C1 -200...+50...+200 % PID con una temporizzazione che consenta di non acquisire 
l’overshoot della regolazione.

F4.03 C1 tipo comp. E1 > E2

F4.04 C1 Isteresi 0,0...2,0...100,0 %

F4.06 C1 durata tempor. 0,0...30,0...3200 s

F4.08 C2 ingresso E1 Errore PID Controllo dell’errore PID negativo 
con temporizzazione
se viene superato il limite negativo.F4.10 Riferimento C2 -200...-5,0...+200 %

F4.11 C2 tipo comp. E1 < E2

F4.12 C2 Isteresi 0,0...2,0...100,0 %

F4.14 C2 durata tempor. 0,0...10,0...3200 s

F4.44 L5 Ingresso D1 C1 uscita LO Controllo dell’errore PID mediante 2 blocchi logici

F4.45 L5 Ingresso D2 C2 uscita LO

F4.46 L5 Tipo funz. OR

F4.50 L6 Ingresso D1 Pronto + Marcia Comparazione logica con messaggio “Pronto + Marcia”

F4.51 L6 Ingresso D2 L5 uscita LO

F4.52 L6 Tipo funz. AND (D2 negato)
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Macro M4 - Motori con limitazione di coppia
Banchi di prova
Avvolgitore svolgitore
ecc.

Il segnale di limitazione di coppia e il riferimento di frequenza sono configurati su un ingresso corrente AI_2 (0-20 mA) e AIC (4-20 mA).
La scelta del senso di rotazione determina il quadrante attivo.

In caso di sovraccarico del motore o del variatore, il variatore diminuisce la velocità del motore in modo motore e aumenta la velocità
in modo generatore.
Il comando del variatore viene effettuato dai segnali ad impulsi Avviamento MAV, MIN o Arresto.
Per attivare la funzione di limitazione di coppia, l’ingresso logico “Limitazione C est.” deve essere a + 24V.
Sono inoltre programmate le funzioni  della morsettiera “Difetto esterno” e “Reset”.
I parametri modificati possono essere memorizzati nella macro utente. Tutti i parametri modificati vengono inseriti e ordinati
automaticamente nel menu breve.

Marcia indietro

Velocità Velocità

Marcia avanti

Modo generatore
Marcia indietro
velocità
coppia

Modo generatore
Marcia avanti
velocità
coppia

Modo motore
Marcia indietro
velocità
coppia

Modo motore
Marcia avanti
velocità
coppia

Coppia 

Coppia 

150 %

150 %

100 %

100 %

Gamma di sovraccarico

Coppia motore

Limitazione di coppia

La limitazione 
della coppia è attivata 
per i due sensi di 
rotazione nel modo 
motore e generatore.
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Schema di collegamento

NO1 20

NC1 19

RL1 18

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

TH- 8

TH+ 7

0V 6

AO1 5

0V 4

AIC 3

AIV 2

+10

X1 :

Tensione per i riferimenti analogici

Ingresso analogico "tensione"

Ingresso analogico "corrente"

Massa

Uscita analogica "corrente"

Massa

Ingresso PTC

Massa

Ritorno comune

Ingressi logici

Alimentazione degli ingressi logici

Alimentazione ausiliaria 24 Volt

Relè di uscita

I Frequenza di uscita I

4…20 mARiferimento f

4…20 mA

Marcia Av.

Marcia Ind.

Arresto a imp.

Limit. C est

Variatore "Pronto"

1

NO2 32

NC2 31

NO3 34

RL3 33

RL2 30

DI8 29

DI7 28

DI6 27

DI5 26

DIS 25

0V 24

AO2 23

AI- 22

AI+

X2 :

Ingresso analogico "corrente"

Uscita analogica "corrente"

Massa

Ritorno comune

Ingressi logici

Relè di uscita 2

Relè di uscita 3

I CoppiaI

Sbloccato

Difetto est.

RESET difetto

0…20 mALimitazione coppia

4…20 mA

Marcia

Difetto

21

X3 : Opzione IO 1
46



B

B5. Menu breve

Menu breve per macro M4

Nota: Tutti i dati motore (campi con matrice B3) vengono visualizzati nel menu breve.

Nota:  Si consiglia di impostare il parametro C1.02 (modo di arresto) su “ruota libera”.

Parametro Nome Regolazione Nota

B2.03 Selezione macro Banco prova o : Avvolgitore svolgitore

C2.00 Accelerazione 1 0,0...3,0...160 s Regolazione in secondi per la frequenza 
nominale del motore

C2.01 Decelerazione 1 0,0...3,0...160 s

C3.01 Frequenza max 25,00...50,00...300,0 Hz Regolazione della massima velocità

C3.02 Senso rotazione Marcia Av/Ind Abilita il senso di marcia avanti e indietro

D1.04 Configurazione AIC Rif. f AUTO Riferimento frequenza automatico sull’ingresso AIC in mA

D1.06 AIC valore 0 % -300,00...0,00...300,00 Hz Determina la frequenza per 0 % su AIC

D1.07 AIC valore 100 % -300,00...50,00...300,00 Hz Determina la frequenza per 100 % su AIC

D1.09 Configurazione AI_2 Limit. coppia Riferimento limitazione di coppia 
(± 0.20mA = da + xxx % a - xxx% di Cn)

D1.11 AI_2 valore 0 % -200,00...0,00...200,00 Hz Determina la coppia per 0 % su AIC

D1.12 AI_2 valore 100 % -200,00...100,00...200,00 Hz Determina la coppia per 100 % su AIC

D2.00 Configurazione DI1 Marcia Av. ad impulsi Marcia avanti/Arresto (contatto ad impulsi a chiusura)

D2.01 Configurazione DI2 Marcia Ind. ad impulsi Marcia indietro/Arresto (contatto ad impulsi a chiusura)

D2.02 Configurazione DI3 Arresto ad impulsi Arresto del variatore (contatto ad impulsi a apertura)

D2.03 Configurazione DI4 Limit. C est. Attiva l’acquisizione del limite esterno di coppia

D2.04 Configurazione DI6_2 Difetto est. Acquisizione di un difetto esterno

D2.05 Configurazione DI7_2 RESET difetto Reset difetto (contatto ad impulsi a chiusura)

D3.00 Configurazione AO1 |Freq. uscita| Uscita analogica n° 1 - Valore della frequenza 
(4-20 mA = 0-f max)

D3.04 Configurazione 
AO2_2

|Coppia| Uscita analogica n° 2 - Valore della coppia sull’albero motore 
4-20 mA = 0-1,5 Cn

D3.07 AO2_2 val. max -200...150...200 % Determina il valore max della coppia motore per 20 mA 
su AO2_2

D4.01 Uscita relè 1 Pronto Comunica la disponibilità del variatore su RL1

D4.02 Uscita relè 2_2 In Marcia Comunica la “marcia” del variatore su RL2_2

D4.03 Uscita relè 3_2 Difetto Comunica un difetto del variatore su RL3_2

E2.00 Ingresso PTC A non attivato

E2.04 I max a 0 Hz 0...50...150 % Protezione I2t del motore, corrente max alla frequenza di 0 Hz

E2.05 I max alla f. nom 30...100...150 % Protezione I2t del motore, corrente max alla frequenza 
nominale

E2.07 Cost. tempo motore 10...5...3200 min Se > 5 min: è necessaria l’alimentazione esterna 24 V  

E3.11 Difetto esterno attivo NA Ready/run I difetti esterni vengono trasmessi da un contatto a chiusura 
e vengono elaborati solo se il variatore è pronto o in marcia
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B5. Menu breve

Complementi alle macro da M1 a M4, Modo di comando Locale/Distanza

Passaggio in “controllo locale” mediante i tasti di comando
I capitoli D2 “Configurazione degli ingressi logici” e D1 “Configurazione degli ingressi analogici” illustrano le diverse possibilità di passare
da un modo di comando all’altro.
Il passaggio dal comando “a distanza” (linea o morsettiera) al comando “locale” (tastiera del terminale grafico) avviene senza inconvenienti.
L’esempio qui di seguito riportato illustra come passare da un modo di comando tramite linea (“a distanza”) ad un modo di comando
in “locale”. Il passaggio locale/distanza riguarda sia gli ingressi logici che i riferimenti.

NO1 20

NC1 19

RL1 18

0V 9

DIS 10

DI1 11

DI2 12

DI3 13

DI4 14

+24 15

P24 16

P0V 17

X1 :

Marcia a imp. locale

Arresto a imp. locale

Locale

RESET difetto

Locale

NO2 32

NC2 31

NO3 34

RL3 33

RL2 30

DI8 29 DM

DI7 28

DI6 27

DI5 26

DIS 25

X2 : Opzione IO 1

+veloce loc.

-veloce loc.

Sbloccato

Indietro loc.

Pronto +
Marcia

Difetto

RUN

E4.03

Modo di 
arresto

Word
di com.
linea

Word
di com.
linea

Word di
com.
RS232

Comando
tramite linea 
(a distanza)

Word
di com.
locale

Origine -
Modo 
di comando

Origine -
riferimento
frequenza

STOP

Loc

Locale(Morset.)

(Morsett.)

Locale(Tastiera)

Bloccato

Sbloccato

Locale / 
Distanza

E4.04 C1.02

C1.02

E4.00

D6.00

0

1

Marcia ind. locale

+veloce locale

-veloce locale

E4.01 E4.02

0
0

1
6

B6.01

LOCALE

DISTANZA

PID attivato

Word
di com.
a distanza

Word
di com.
interna

(senso di marcia)
(Blocco,
sblocco)

Riferimento
f interno

B6.00

Av. dist.MAN

MAN

Rif. f MAN

Rif. principale 1

Rif. ausiliario 2

Rif. ausiliario 3

Rif. ausiliario 4

Rif. ausiliario 5

Modo di c.do linea

bit liberi

Morsettiera:

Linea: Ind./
Av.

PID

Rif. f AUTO
AUTO

Sblocco DI-5, 
(+Rete ON, Forzatura loc., difetto est. e int.)
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B5. Menu breve

Regolazioni dei parametri macro M1:

Parametro Nome Regolazione Nota

B6.00 Scelta del Bus Com. Profibus DP Selezione del Bus di comunicazione 

B6.01 Origine distanza Linea

B6.02 Indirizzo 0...Indirizzo ...126

B6.03 Difetto bus Difetto Reazione in caso di un difetto della linea 
con temporizzazione regolabile

B6.04 Tempor. B6.03 0,0...10,0...3200 s

B6.06 Riferimento linea 1 Rif. f AUTO Riferimento frequenza no 1

D1.04 Configurazione AIC non utilizz.

D2.00 Configurazione DI1 Marcia ad impulsi loc. Marcia tramite contatto ad impulsi (contatto NO)

D2.01 Configurazione DI2 Arresto ad impulsi loc. Arresto tramite contatto ad impulsi (contatto NC)

D2.02 Configurazione DI3 Locale/Distanza Il variatore è in modo locale se il contatto è chiuso

D2.03 Configurazione DI4 RESET difetto Azzeramento dei difetti

D2.04 Configurazione DI6_2 Indietro loc. Il variatore è in marcia indietro se il contatto è chiuso

D2.05 Configurazione DI7_2 + veloce locale Più veloce tramite contatto ad impulsi (contatto NO)

D2.06 Configurazione DI8_2 - veloce locale Meno veloce tramite contatto ad impulsi (contatto NO)

E4.02 Origine loc/dist Morsettiera Passaggio in modo locale tramite morsettiera

E4.03 Origine locale Morsettiera I tasti della tastiera vengono sostituiti dagli ingressi logici
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B6. Parametri comunicazione

Configurazione e diagnostica del protocollo di comunicazione

Tutti i parametri di comunicazione sono disponibili nella guida all’impiego del protocollo di comunicazione corrispondente.
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C1. Funzioni generali

Sovracoppia all’avviamento, tipo di arresto, velocità preselezionate, risparmio 
energetico e marcia ad impulsi

La coppia di avviamento CN può essere portata ad un valore compreso tra il 150%
e il 180% per le applicazioni che richiedono una forte coppia di avviamento. 

Per le applicazioni pompe centrifughe e ventilatori è sufficiente una regolazione
allo 0%.

Regolazione della sovracoppia supplementare:

C1.00 = 0 % sovracoppia totale   100 % CN(forte coppia)
C1.00 = 1 % sovracoppia totale   150 % CN(forte coppia)
C1.00 = 30 % sovracoppia totale 180 % CN(forte coppia)

La gamma all’interno della quale agisce questa sovracoppia è definita nel parametro
C1.01. 

La regolazione di questi parametri non ha effetti sull’autotuning. 

L’indicazione di sovracoppia si riferisce alla coppia nominale del variatore in forte coppia.

C1.00 Sovracoppia all’avviam. VCB 0... 1...30 %    vedere ‘macro’

Regolazione sovracoppia supplementare all’avviamento

C1.01 Campo di azione VCB 5... 10...45

Campo di azione in frequenza, della sovracoppia

C1.02 Tipo di arresto VCB Decelerazione

0 . . . Ruota libera (Arresto 2)

1 . . . Decelerazione (Arresto 1)

2 . . . Arresto rapido (Arresto 3)

L’ordine di arresto blocca il variatore mentre il motore rallenta senza 
controllo.
L’ordine di arresto rallenta il motore in base alla rampa selezionata        
e blocca il variatore al raggiungimento di 0 Hz.
L’ordine di arresto rallenta il motore nel minor tempo possibile e blocca 
il variatore al raggiungimento di  0 Hz (può essere utilizzato 
con un modulo di frenatura o la frenatura con perdita C1.03).

Il tipo di arresto è valido per un comando di arresto in modo “locale” o a “distanza”.

f

C/Cn

C1.00 =
1,8

30%
1%

1,5

1,0

C1.01
50 Hz

0%

C1.00

Ventilazione forzata

Ventila
zio

ne

naturale

0

.xamociraccar
vo

S

Carico permanente
max.
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C1. Funzioni generali

C1.03 Modo frenatura VICB

0 . . . Senza U. fren.

1 . . . U. fren. est.

2 . . . Fren. Mot. A

3 . . . Fren. Mot. B

4 . . . Fren. Mot. C

5 . . . Controllo 1 U.F.

6 . . . Controllo 2 U.F.

Nessun modulo di frenatura. Il variatore autoadatta la rampa di
decelerazione in funzione della tensione del bus dc.
Mettere in posizione 1 se il variatore è equipaggiato con un’unità di
frenatura esterna di tipo VW3A68751, VW3A68741, VW3A68804.
L’energia di frenatura viene dissipata principalmente all’interno del
motore, del cavo e del variatore.
La Frenatura Mot. A, B o C deve essere scelta in funzione del tipo
di motore (impostare 1,5 o 6 in funzione del tipo di unità di frenaura).
Durante questa operazione le perdite sono equivalenti alle perdite
nominali del motore su tutta la gamma di frequenza; vedere rendimento.
Mettere in posizione 5 quando il variatore è equipaggiato con una sola
unità di frenatura esterna di tipo VW3A687537 o VW3A687575.
Mettere in posizione 6 quando il variatore è equipaggiato con 2 unità di
frenatura esterne tipo VW3A687537 o VW3A687575.

Regolazioni 1,5 e 6 
1,5 e 6 sono impostabili con la gamma ATV68CxxN4 (400V, 440V, 460V, 500V) e non impostabili con la gamma ATV68xxxY
(690V), che non accettano le unità di frenatura esterne. 
Nota:  le unità di frenatura VW3A68751, VW3A68741, VW3A68804 sono completamente autonome e indipendenti dal variatore. Le unità
di frenatura VW3A687537 e VW3A687575 sono controllate dal variatore. 

Regolazione 2 a 4: Freno motore A, B, C

La frenatura motore è un’alternativa economica che consente di evitare l’acquisto di un modulo di frenatura esterno.
L’arresto rapido di un motore da 250 kW con un’inerzia totale portata al motore pari a 2 - 3 volte la sua inerzia, viene
realizzata in meno di 4 secondi.
Il rumore del motore aumenta durante la fase di frenatura.
La rampa di decelerazione non è lineare.

C1.04 Livello frenatura VICB 660... 790... 820V

Questo parametro regola la soglia di intervento  dell’unità di frenatura.
Qualunque sia la tensione della rete 400 o 500V, non è consigliabile modificare questo parametro. Il valore 790V può
essere mantenuto. Questo parametro può essere modificato per rispondere ai bisogni specifici di alcune applicazioni:
alimentazione del bus DC o uso di vecchi motori.
La potenza massima di frenatura disponibile è ora ottenuta dalla relazione U2/R (dove U è la tensione d’avviamento
e R il valore ohmmico della resistenza di frenatura).
Il livello minimo di regolazione dipende dalla tensione di alimentazione trifase del variatore.

Tensione d’alimentazione Range di regolazione: 
Valore minimo

Range di regolazione: Valore massimo 
per aumentare la potenza di frenatura

3AC 400V 660V 820V 

3AC 440V 720V 820V

3AC 460V 750V 820V

3AC 500V 790V 820V

Coppia C

100%

50%

Coppia nominale del motore

Coppia di frenatura disponibile con Frenatura motore Decelerazione con Frenatura motore

Coppia di frenatura
con "Frenatura Mot."

Velocità motore in caso di arresto
rapido senza "Frenatura Mot."

… "Frenatura Mot." (A, B, C)

T1 t15% circa di T1

Velocità
n
1

… senza "Frenatura Mot."

fN f(n)

15kW
500kW
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C1.05 Equil. U. fren. Non Attivo

0 . . . non attivo
1 . . . attivo

Quando più ALTIVAR 68 e più unità di frenatura sono collegate su un bus DC comune, C1.05 in posizione "attiva" 
permette di ottimizzare il funzionamento delle unità di frenature esterne tipo VW3A687537 o VW3A687575, suddividendo 
in maniera omogenea la potenza di frenatura. I variatori devono avere lo stesso livello di attivazione per tutte le unità di 
frenatura connesse sullo stesso bus DC (cfr C1.04). Utilizzare solo nel caso di una connesione sul bus DC.

C1.06 Rif. preselez. VICB Non utilizzato

0 . . . Nessuno Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limit.coppia %
5 . . . Riferimento PID %

Questo parametro consente di assegnare una sorgente di segnale per i riferimenti preselezionati.

Vedere anche schema "D1. Ingressi analogici" a pagina 68.
 

C1.07 Vel. preselez. 1 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.08 Vel. preselez. 2 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.09 Vel. preselez. 3 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.10 Vel. preselez. 4 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.11 Vel. preselez. 5 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.12 Vel. preselez. 6 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.13 Vel. preselez. 7 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

C1.14 Vel. preselez. 8 VCB -300,00... 0,00...300,00 Hz
-200,00...0,00...200,00 %

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento quali ad esempio D1.00, D1.04, D1.09,
D1.14, D6.06, o dalla linea.
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La scelta Hz o % dipende da C1.04
Gli ingressi logici A, B e C permettono di selezionare mediante morsettiera, le 8 velocità preselezionate. La configurazione dei morsetti
d’ingresso viene realizzata nel gruppo D2.

Ingresso 
log. A

Ingresso 
log. B

Ingresso 
log. C

Valore selezionato

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

Vel.preselez. 1
Vel.preselez. 2
Vel.preselez. 3
Vel.preselez. 4
Vel.preselez. 5
Vel.preselez. 6
Vel.preselez. 7
Vel.preselez. 8

Nota:

“Vel. preselz. 1”  non richiede alcuna programmazione d’ingresso!

Gli ingressi logici A, B e C consentono di selezionare solo i valori       
di riferimento preselezionati. Per far girare il motore alla velocità 
corrispondente è necessario un ordine di marcia.

C1.15 Passo-Passo (JOG) VCB -10,00... 0,00...10,00 Hz

Il riferimento di marcia ad impulsi (velocità lenta) è utilizzato per le operazioni di regolazione e di controllo utilizzando
un ingresso logico assegnato alla funzione “Passo-Passo (JOG)” (vedere D2). Il riferimento impostato per la marcia
ad impulsi è generato direttamente in uscita dal variatore senza utilizzare le rampe di accelerazione e di decelerazione
e senza bisogno di ordine di marcia/arresto. La marcia ad impulsi può essere attivata solo all’arresto (stato “STOP”).
Per almeno 1 s dopo il termine dell’ordine di marcia ad impulsi il variatore resterà ad una frequenza di 0 Hz
per mantenere la magnetizzazione del motore e consentire un nuovo avviamento più dinamico.

C1.16 Risparmio energetico VCB Non attivo      vedere ‘macro’

0 . . . Non attivo
1 . . . Grado 1
2 . . . Grado 2
3 . . . Grado 3
4 . . . Grado 4

(= risparmio basso)
(= risparmio medio)
(= risparmio alto)
(= risparmio molto alto)

Nelle applicazioni con coppie quadratiche (ad esempio pompe centrifughe e ventilatori), la corrente magnetica             
del motore può essere ridotta diminuendo la velocità, consentendo risparmi di energia ed una riduzione del rumore   
del motore. Le capacità di coppia transitoria saranno di conseguenza diminuite.
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C2. Rampe

Rampe di accelerazione e di decelerazione, Rampa a S, Rampa a U

C2.00 Accelerazione n° 1 VCB 0,0... 0,0...3200 s      vedere ‘macro’

C2.01 Decelerazione n° 1 VCB 0,0... 0,0...3200 s      vedere ‘macro’

C2.02 Accelerazione n° 2 VCB 0,0... 20,0...3200 s

C2.03 Decelerazione n° 2 VCB 0,0... 20,0...3200 s

Le due serie di rampe di accelerazione e di decelerazione vengono selezionate utilizzando un ingresso logico
configurato su “Rampa 2” (vedere D2). Questa funzione è utilizzata per “L’ARRESTO D’EMERGENZA”
o per commutare i tempi di accelerazione/decelerazione. Il tempo di rampa impostato corrisponde al tempo impiegato
dal riferimento per passare da 0 alla frequenza nominale del motore B3.03.

C2.04 k. arrotondamento rampe VCB Nessun Arrotondamento 

0 . . . Nessun Arrotondamento
1 . . . k. arrotondamento 1
2 . . . k. arrotondamento 2
3 . . . k. arrotondamento 3

La rampa non possiede arrotondamento, si tratta di una rampa lineare.
vedere C2.05.

Questo parametro definisce il tipo di arrotondamento desiderato sulla rampa. Un avviamento più dolce può essere 
ottenuto durante le fasi transitorie. Adatto ad applicazioni tipo trasportatori, sollevamento o ascensori.

C2.05 Forma rampa S/U VCB Rampa a S

0 . . . Rampa a S
1 . . . Rampa a U

scelta rampa a S
scelta rampa a U

Accelerazione rampa 1

2 serie
di rampe

Commutazione possibile
in funzionamento

Rampa
di accelerazione

Rampa di
decelerazione

Accelerazione rampa 2

Decelerazione rampa 1

Decelerazione rampa 2

tt1
t2

Riferimento
Rampa a S

C2.04 = 0 1 2 3

0
t

Riferimento
Rampa a U

C2.05 = 0 C2.05 = 1

t1 = da C2.00 a C2.03
k = 1 : t3 = 1,05 t1
k = 2 : t3 = 1,125 t1
k = 3 : t3 = 1,25 t1

t1 = da C2.00 a C2.03
k = 1 : t2 = 1,1 x t1
k = 2 : t2 = 1,25 x t1
k = 3 : t2 = 1,5 x t1

C2.04 = 0 1 2 3

0
t1

t3
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C2. Rampe

(1) Parametro disponibile nel 2002 (software PSR 6).

C2.06 (1) Soglia ACC. 1/2 VCB 0,0... 0,0...300,00 Hz

C2.07 (1) Soglia DEC. 1/2 VCB 0,0... 0,0...300,00 Hz

Soglia di commutazione della rampa di accelerazione (di decelerazione) n° 1 con la rampa di accelerazione 
(di decelerazione) n° 2.
Se la soglia di commutazione di rampa = 0,00, la funzione di commutazione di rampa non è valida.

C2.08 Soglia Freq. Fix VCB 0,0... 0,0...C3.00 "Frequenza minima"

C2.09 Tempo Freq. Fix VCB 0,0... 0,0...160 s 

Questi due parametri permettono di ottenere automaticamente una soglia di bassa velocità temporizzata prima 
dell’arresto.
Questa funzione è attivata a seguito di una richiesta d’arresto.
C2.08 Regola la soglia di frequenza e deve essere inferiore alla frequenza minima.
C2.09 Regola la temporizzazione prima dell’arresto.
0,0 disattiva la funzione.
Questa funzione può essere attivata se è stato selezionato un solo senso di marcia: C3.02 = 0 o 1.

t

Accelerazione 2

Accelerazione 1
Decelerazione 1

Decelerazione 2

C2.06

f

C2.07

C
2.

02

C2.00

C2.03

C
2.01

t
Comando di arresto C2.09

f

C2.08
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C3. Gamma di velocità

Gamma di frequenza e senso di rotazione

C3.00 Frequenza min. VCB 0,00... 0,00...300,00 Hz

Definisce la velocità minima per tutte le sorgenti di riferimento.

C3.01 Frequenza max. VCB 25,00... 50,00...300,00 Hz

Definisce la velocità massima per tutte le sorgenti di riferimento.

Attenzione:  Ogni sorgente di riferimento dispone di una velocità minima e di una velocità massima individuali.

La limitazione di frequenza minima C3.00 non è attiva se i due sensi di rotazione sono attivati in C3.02
(MAV e MAR).

In questo caso devono essere programmati i limiti di frequenza minima delle sorgenti di riferimento utilizzate.

C3.02 Senso di rotazione VICB Ind. non consentito      vedere ’macro’

0 . . . ind. interdetto
1 . . . av. interdetto
2 . . . marcia av./ind.

Rotazione a sinistra (indietro) bloccata in tutti i modi di marcia.
Rotazione a destra (avanti) bloccata in tutti i modi di marcia.
Sono consentiti due sensi di rotazione.

C3.03 Rotazione Fase VICB U-V-W / A – B – C

0 . . . U-V-W / A – B – C
1 . . . U-W-V / A – C – B

Senso di rotazione normale
Senso di rotazione inversato

Questo parametro inverte il senso di rotazione del campo rotante nel motore, permette così di evitare l’inversione fisica
dei cavi motore.
L’indicazione della velocità in visualizzazione, si conforma alla scelta effettuata in C3.03, cioé: se in C3.03 viene
selezionato 1, durante la rotazione inversa si avrà un segno positivo nell’indicazione della velocità.

C3.01 Frequenza max.

Grande 
velocità

D1.02 D1.07 D1.12 D1.17 D6.02 D6.08

LIx AIV AIC AI_2 AI_3
+ veloce / - 
veloce Ioc

+ veloce / - 
veloce 

     a dist.

Piccola 
velocità

D1.01 D1.06 D1.11 D1.16 D6.01 D6.07

C3.00 Frequenza min.
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C4. Regolatore PID

Regolatore PID di processo

Riferimenti:
I seguenti valori possono essere utilizzati come sorgenti di riferimento:

Per ottimizzare il comportamento del regolatore PID è consigliabile impostare le rampe di accelerazione e di decelerazione (C2)
ad un valore basso vicino a 0. La rampa di riferimento del PID può essere regolata separatamente con i parametri C4.08 e C4.09.

Ritorno PID:
Tutti gli ingressi analogici (AIV, AIC, AI_2, AI_3 e seriale) possono essere utilizzati come ingressi per il ritorno PID (ritorno processo). 
I riferimenti e ritorno PID sono dati in % e devono essere messi in scala con i parametri dell’ingresso scelto.

Visualizzazioni:
Tutti i valori specifici del regolatore PID, quali i valori di riferimento e di ritorno, scarto di regolazione e  uscita regolatore, sono disponibili
in valori reali per la visualizzazione.

Errore (W-X) di regolazione:
L’errore di regolazione rappresenta la differenza tra il riferimento del PID dopo le rampe ed il ritorno PID. Il calcolo dell’errore di regolazione
è indipendente dalla validazione del PID (C4-04) ed è possibile la sua elaborazione  nel blocco logico (F4).

Regolatore PID
L’uscita del regolatore PID fornisce un riferimento di “Frequenza (Hz)”. I guadagni P (k), I (Tn) e D (Tv) sono regolabili singolarmente. 
Le azioni dei guadagni P, I e D possono essere annullate (vedere D2). In questo caso l’uscita del regolatore è mantenuta all’ultimo valore.

Limitazione:
L’uscita del PID è limitata da C4.10 e C4.11. Il riferimento velocità del variatore è in Hz e tiene conto di questo limite.

- Potenziometro motorizzato esterno Parametro D6.06 (dato da due LI sulla morsettiera)

- Riferimenti preselezionati Parametro C1.04

- Ingresso analogico AIV: 0-10 V Parametro D1.00

- Ingresso analogico AIC: 0(4)-20 mA Parametro D1.04

- Ingresso analogico AI_2: 0(4)-20 mA Parametro D1.09

- Ingresso analogico AI_3: 0(4)-20 mA Parametro D1.14

- Riferimento seriale Parametri da B6.06 a B6.10

+vel./-vel.
locale

Locale

A distanza
Y

W

W-X

Errore di
regolazioneX

+

+

-

Riferimento locale / a distanza

Attivazione PID

Segnale analogico

Riferim. f. int.

Segnale logicoSblocco

Ritorno PID (%)

Correzione f

Riferimento f

Rif. PID
(%)

-
+

+

C4.11 Limite uscita +

C4.08 Accelerazione

C4.09 Decelerazione

C4.04 AttivazionePIDC4.05 Guadagno prop.

C4.06 Guadagno int.

C4.07 Guadagno deriv. C4.10 Limite uscita -
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C4. Regolatore PID

PID attivato:
Il PID può essere attivato in diversi modi (vedere parametro C4.04). Il passaggio da un PID non attivato (variatore comandato direttamente
da un riferimento di frequenza) ad un PID attivato (variatore comandato dall’uscita del regolatore PID) avviene senza inconvenienti. Nel
passaggio dal modo non attivato al modo attivato, l’uscita del regolatore PID assume inizialmente il valore del riferimento di frequenza
prima di riprendere la sua regolazione a partire dal riferimento PID e dal ritorno PID. Se l’errore di regolazione è diverso da 0 quando viene
riattivato il PID, il guadagno proporzionale viene riattivato immediatamente.

Passaggio dal modo PID attivato al modo non attivato:
Se uno degli ingressi logici (vedere D2) è utilizzato per la funzione “PID attivato”, questo sarà attivo a 1 (24V applicati sull’ingresso logico).
Se il PID non è attivato, l’uscita del PID resta all’ultimo valore.

Cambio del senso di rotazione del motore con PID attivato:
Con inversione delle fasi motore: il senso di rotazione indicato dal variatore è contrario.
Con modifica dei parametri: limitazione in negativo, riferimento e ritorno PID in scala negativa. Utilizzare la marcia indietro quando il PID
è disattivato.

Passaggio da un modo PID attivato (a distanza) ad un riferimento locale:
Il modo “a distanza” corrisponde ad un  comando del variatore tramite l’uscita del regolatore PID o tramite un riferimento ricevuto dalla
morsettiera o seriale. Il modo “locale” corrisponde ad un comando diretto del variatore  tramite un riferimento di  frequenza proveniente dal
potenziometro motorizzato con i tasti e della tastiera o dal potenziometro motorizzato tramite gli ingressi logici della tastiera (più
veloce/ meno veloce). Il passaggio dal modo “a distanza” a “locale” avviene senza inconvenienti. L’uscita del regolatore PID  assume
inizialmente il valore del riferimento di frequenza locale prima di riprendere la sua regolazione a partire dal riferimento PID e dal ritorno
PID. Se l’errore di regolazione è diverso da 0 quando si torna in modo “a distanza”, il guadagno proporzionale viene riattivato
immediatamente.

C4.00 Visual. Rif. PID [%] Solo lettura

Lettura del riferimento PID.

C4.01 Visual. Rit. PID [%] Solo lettura

Lettura del ritorno PID.

C4.02 Errore W-X [%] Solo lettura

Lettura dell’errore tra riferimento (W) e ritorno (X).

C4.03 Uscita PID [Hz] Solo lettura

Lettura dell’uscita del PID. Il 100% di errore corrisponde a 163,84 Hz all’uscita del PID 
(se non vi sono limiti del riferimento).

▲

▲
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C4. Regolatore PID

C4.04 Attivazione PID VICB Non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Rif. Processo
2 . . . LI Processo

3 . . . Rif. Velocità
4 . . . LI Velocità

PID non attivato, il riferimento sarà quindi locale o a distanza.
PID attivato per un riferimento processo
PID attivato per un riferimento processo a partire da ingresso logico
vedere D2
PID attivato per un riferimento velocità
PID attivato per un riferimento velocità a partire da un ingresso logico
vedere D2

Riferimento velocità
La regolazione 3, "Ritorno Velocità" permette di considerare il riferimento del PID come un riferimento di velocità. Questa funzione
configura un anello di velocità, permettendo di aumentare  il tempo di risposta dell’inverter alle variazioni del carico (ENA System). In
questo caso, il riferimento di velocità dato da "Cons.f.manu" o da "Cons.f.Auto" (vedere DI) corrisponde alla frequenza minima di azione
del regolatore PID. Questo riferimento può essere dato dalla "velocità preselezionata" o da un ingresso analogico.
Il variatore farà quindi girare il motore, alla velocità impostata a partire dall’ingresso PID. In funzione delle regolazioni dei guadagni 
del regolatore PID, il variatore regolerà la velocità del motore con una reazione più o meno rapida in funzione delle variazioni del carico
La velocità del motore potrà dunque fluttuare in funzione del carico fino al riferimento velocità impostato da "Cons.f.manu" o da
"Cons.f.Auto".

LI velocità
Idem "Riferimento velocità" ma con la possibilità di assegnare ad un ingresso logico, la funzione "attivazione PID" che permette di
commutare il riferimento velocità che del PID sul riferimento velocità "Cons.f.manu" o sul riferimento velocità "Cons.f.auto". Quando il
riferimento velocità è dato da "Cons.f.manu" o da Cons.f.Auto", il variatore reagisce normalmente, con la coppia massima (vedere
E1.01). Questo ingresso logico può permettere di ottenere una frenatura rapida in combinazione ad un comando di Stop. 

Esempio di regolazione
Configurare un’uscita analogica (vedere D3) a "frequenza di uscita" o "Giri/min motore" e collegare questa uscita sull’ingresso analogico 
di ritorno PID (vedere D1). Il filtro dell’ingresso analogico può essere regolato ad esempio a 2 secondi.
Impostare il guadagno del regolatore PID (vedere C4.05 e C4.06). Per esempio, regolare il tempo Tn a 4 volte il tempo del filtro
dell’ingresso analogico. Impostare la limitazione negativa e positiva del regolatore PID (vedere C4.10 e C4.11). Ad esempio, regolare
C4.10 a 0 in modo da evitare qualsiasi frenatura. Scegliere un ingresso analogico (vedere D1) per "Cons.f.Auto" o utilizzare le velocità
preselezionate. Il riferimento velocità proveniente da "Cons.f.Auto" corrisponderà alla velocità massima di azione del PID.

Riferimento.f.Auto

Riferimento PID

Variazione in funzione del carico

0

6

0

6

PID

+ vel.locale

- vel. locale

Marcia ind. locale

PID Sblocc. (Hz)

1
0

-
+

PM

Configurazione

+ vel./- vel.

LIA
LIB
LIC

+ vel.dist.

- vel. dist.

0...10V

0

6

AIV

0    Non utilizzato(Hz)

V

0

6

AIC

0

6

AI_2
scheda I/O 1

0

6

AI_3
scheda I/O 2

0

6

Rif. linea 1

0

6

Rif. linea 5

Hz/%

Hz/%

Hz/%

Hz/%

Hz/%

Hz/%

0(4)...20 mA V

0(4)...20 mA V

0(4)...20 mA V

%

a

%

linea

linea

1    Rif. f. man.(Hz)

2    Rif. f. autom. (Hz)

5    Riferimento PID (%)

6    Ritorno PID (%)

+

3    Correzione rifer. (Hz)

4    Limitazione coppia (%)

Man. Mar. ind. a dist.
PID attiv.

Locale / A distanza

Limitaz. C int.

Riferim.
f. int.

2. Rampa

Locale
A distanza

Locale

(%)

0
1

(Hz)

A distanza

(-1)

LOC
PM

m. ind.

m.av.

Mar. ind. a dist.
(-1)

m. ind.

m.av.
limitaz. coppia

Tacc.Tacc.D6.00

Valore max. C
INT

EST

Tdec.Tdec.
21

PID attivo

Velocità reale
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C4. Regolatore PID

C4.05 Guadagno prop. (kp) VCB 0,0... 20,0...3200 %    Vedere macro

Guadagno proporzionale.

C4.06 Guadagno int. (Tn) VCB 0,00... 10,00...320,0 s    Vedere macro

Guadagno integrale, regolazione Tn=0 disattiva il tempo d’integrazione.

C4.07 Guadagno deriv. (Tv) VCB 0,00... 0,00...320,0 s

Guadagno derivata. L’effetto del tempo d’integrazione e del tempo di derivata dipende dal guadagno proporzionale.

C4.08 Acc. rif. PID VCB 0,0... 10,0...3200 s    Vedere macro

Regolazione della rampa di accelerazione del riferimento del PID.

C4.09 Dec. rif. PID VCB 0,0... 10,0...3200 s    Vedere macro

Regolazione della rampa di decelerazione del riferimento del PID.

C4.10 Limit. uscita - VCB -300... +10,00...+300,0 Hz    Vedere macro

Valore di limitazione minimo dell’uscita del regolatore PID.

C4.11 Limit. uscita + VCB -300... +50,00...+300,0 Hz    Vedere macro

Valore di limitazione massimo dell’uscita del regolatore PID.

+

kp

kp
Tn

Tv
kp x 2,4

Risposta Uscita regolatore

ErroreIngr.

e

Comportamento del regolatore PID : Limitazione dell'uscita PID :

Tn Tv
t

t

+ f
50 Hz

10 Hz

0 Hz

-10 Hz

-50 Hz
- f

C4.11 Limit. uscita +

C4.11 Limit. uscita +

Marcia avanti

Marcia indietro

t

C4.10 Limit. uscita -

C4.10 Limit. uscita -
0
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C5. Ripresa al volo

Ripresa al volo di un motore in rotazione libera
Grazie alle innovazioni nel controllo della regolazione AVC (Auto Vector Control) ed al processo di modulazione FMC (Flux Mode Control),
l’Altivar 68 è in grado di rialimentare il motore in fase e in sincronismo di velocità in meno di  0,1 s.
La  funzione di rialimentazione del motore in fase di funzionamento in rotazione libera, garantisce una ripresa immediata alla velocità reale,
indipendentemente dalla durata dell’interruzione dell’alimentazione (da meno di 100 ms a diversi secondi).

Questo richiede evidentemente che il motore resti collegato al variatore.

Per i motori con contattore sull’uscita del variatore è necessario ritardare il comando di avvio di 3 - 5 secondi affinchè la ricerca
di velocità avvenga senza un rallentamento eccessivo

.

C5.00 Sensibilità VCB 0,6...15 %

Per un comando motore ottimale la ripresa al volo è sempre attiva. Tuttavia la regolazione C5-00 permette di regolare
la sensibilità della ripresa al volo intorno allo zero di  velocità (livello di tensione corrispondente a 0 Hz).
Quando si utilizza la sequenza freno per le applicazioni di sollevamento e traslazione il variatore regola
automaticamente la sensibilità al 12 %.
Più il valore è importante e più la sensibilità è ridotta.

n
Interruzione dell'alimentazione
di diversi secondi

t

ON

U rete

n
Arresto del motore
a ruota libera

t

ON

U  rete

n
Interruzione breve dell'alimentazione
(alcuni ms)

t

ON

U rete
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C6. Funzioni speciali

Controllo del contattore di linea e applicazione sollevamento

(1) Gestione degli arresti d’emergenza tramite un contatto esterno:
Il contatto di K11, tramite un ingresso logico programmato su “rete ON/OFF” (vedere D2) blocca il variatore in caso di arresto 
d’emergenza e annulla il comando di sblocco del variatore.

Attenzione:  se il contatto non è mantenuto il variatore può riavviare automaticamente alla scomparsa del comando di arresto
d’emergenza.

Per evitare un riavviamento automatico in seguito all’interruzione dell’alimentazione di rete si consiglia di preferire un comando ad impulsi
dell’ordine di marcia avanti o indietro.

Attenzione:  In caso di interruzione della rete il comando ad impulsi resta attivo per il tempo regolato in  E3.22 (vedere anche
elaborazione di una sottotensione in E3.21).

(2) K10: Uscita logica +24 assegnata al comando del contattore di linea (vedere D4).

C6.00 Contatt. Linea VICB non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Attivato
Per attivare la funzione speciale "Comando contattore di linea", è necessario alimentare il variatore 
con un’alimentazione esterna 24Vdc. In questo modo ogni ordine di marcia (avanti o indietro) (tramite tastiera 
o morsettiera) sblocca il variatore ed attiva l’uscita logica scelta (vedere D4 e configurare a 8 "Comando del contattore 
di linea") che comanda il contattore di linea (rete). Ogni azione di blocco (ordine di blocco successivo a decelerazione 
o passaggio in difetto) mette il circuito potenza fuori tensione mediante sganciamento del contattore di linea (rete). 
Sul display viene visualizzato il messaggio  “Fuori tensione”.
Appena viene applicata la tensione di alimentazione 24V si accende il LED "Ready"  (stato variatore pronto). 
Se la tensione di rete (tensione bus continuo) non raggiunge il valore nominale nei  3 secondi che seguono, sul display 
verrà visualizzato il messaggio “sotto tensione2”. Le possibili spiegazioni sono le seguenti:

- L’uscita logica non è programmata in modo corretto
- Il contattore di linea non chiude
- Il circuito di potenza a monte è aperto
- Il circuito di carica del variatore è difettoso.

L1 L2

Blocco
potenza

ATV68 scheda controllo
X1 : 11/DI1

K11 (1)

Marcia
avanti

Arresto
d'emergenza

KM1
Contattore

di linea

Arresto
d'emergenza

24V T
Alimentazione DC

Tensione controllo

Arresto

 (2)K10

12/DI2

(1.)  13/DI3

10/DIS

15/+24

16/P24

17/P0V

dati

Rete

L3

K1
KM1

KM1

K10

K11
(1)

M

tensione d'alim.
+24V
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C6. Funzioni speciali

Sequenza per applicazioni di sollevamento:

1. Fase di magnetizzazione del motore (durata compresa tra i 50 e i 300 ms in funzione della potenza del motore).
2. Intervallo di tempo tra il comando del contattore freno ed il ritorno freno aperto (solo se un ingresso logico è stato configurato per "freno 

aperto").
3. Tempo di apertura del freno, regolabile. Temporizzazione che tiene conto del tempo necessario all’apertura del freno.

Se un ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di apertura del freno C6.03 viene avviata quando 
l’ingresso logico "freno aperto" passa a 1.
Se nessun ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di apertura del freno C6.03 viene avviata  a partire 
dal comando interno del freno.

4. Frequenza mascherata automaticamente con + / - lo scorrimento nominale (solo se non è presente ritorno encoder).
5. Intervallo di tempo tra il comando del freno e il ritorno freno chiuso (solo se un ingresso logico è stato configurato per "freno aperto").

Se nessun ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la fase 5 è nulla.
6. Tempo di chiusura del freno. Temporizzazione che tiene conto del tempo necessario alla chiusura del freno (è possibile un riavviamento 

immediato).
Se un ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di chiusura del freno C6.05 viene avviata quando 
l’ingresso logico "freno aperto" passa a 0.
Se nessun ingresso è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di chiusura del freno C6.05 viene avviata  quando viene 
raggiunta la soglia della frequenza di chiusura del freno C6.05  (la fase 5 è nulla).

7. Tempo di iniezione della corrente continua regolabile fino al quando il freno è completamente chiuso (il riavviamento immediato non 
è possibile senza ritorno encoder).

8. Tempo di ritardo prima di un nuovo avviamento (consigliato se non è presente ritorno encoder).
9. Riavviamento

(1) Se sul freno non esiste un contatto freno "aperto-chiuso", utilizzare un contatto del contattore di comando del freno.

C6.01 Logica freno VICB non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Sollevamento
2 . . . Traslazione

adatto per applicazioni di sollevamento
adatto per applicazioni di traslazione

Il parametro C6.01 consente di scegliere separatamente la funzione sollevamento o traslazione. Un’uscita a relè può
essere configurata per “comando del freno” (D4 comando freno).
Se si sceglie di utilizzare una logica freno con una unità di frenatura esterna, è necessario segnalarne la presenza
in C1.03 (1, u fren ext.). Questo consente di eliminare l’autoadattamento della rampa di decelerazione in funzione
della tensione del bus dc.

+ C6.02

987654321

1
0

1
0

1
0

- f

C6.03

Marcia avantiOrdine di marcia

Frequenza
di uscita

Comando
freno

Contatto ritorno
freno "aperto" (1)

Fase

- C6.02

+ SN
- SN

+ f

Decel.SalitaDiscesa
t

Marcia indietro

C6.08

C6.06

C6.05

+ C6.04
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C6. Funzioni speciali

Sequenza per applicazioni di traslazione:

1. Fase di magnetizzazione del motore (durata compresa tra i 50 e i 300 ms in funzione della potenza del motore).
2. Intervallo di tempo tra il comando del contattore freno ed il ritorno freno aperto (solo se un ingresso logico è stato configurato per "freno 

aperto").
3. Tempo di apertura del freno, regolabile. Temporizzazione che tiene conto del tempo necessario all’apertura del freno.

Se un ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di apertura del freno C6.03 viene avviata quando 
l’ingresso logico "freno aperto" passa a 1.
Se nessun ingresso logico è stato configurato per "freno aperto" la temporizzazione di apertura del freno C6.03 viene avviata  a partire 
dal comando interno del freno.

4. Tempo necessario a frenare le inerzie e smorzare gli effetti di elasticità prima del comando del freno. 
5. Tempo di chiusura del freno. Temporizzazione che tiene conto del tempo necessario tra il comando del freno e il ritorno freno chiuso. 

(solo se un ingresso logico è stato configurato a "Freno Aperto"). Se nessun ingresso logico è stato configurato per "Freno Aperto"             
la fase 5 è nulla.

6. Tempo di iniezione della corrente continua regolabile fino al quando il freno è completamente chiuso (il riavviamento immediato 
è possibile con o senza ritorno encoder).

7. Riavviamento.

(1) Se sul freno non esiste un contatto freno "aperto-chiuso" , utilizzare un contatto del contattore di comando del freno.

C6.06

C6.05

+ C6.04

7654321

1
0

1
0

1
0

- f

Marcia avantiOrdine di marcia
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Contatto ritorno
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Fase

+ f

Decel.Marcia avantiMarcia indietro
t

Marcia indietro

- C6.02
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Procedura di regolazione:
Generalità:

(1) Le regolazioni del variatore devono essere effettuate senza carico. In generale il carico migliora le prestazioni del variatore. La 
regolazione dei parametri deve essere preferibilmente effettuata nel seguente ordine: D5.07, D5.05, D5.04, e se necessario D5.08.

Sollevamento:

Modo di funzionamento Controllo di frequenza 
anello aperto

Ritorno encoder senza 
regolazione della velocità

Ritorno encoder con 
regolazione della velocità

Encoder – necessario necessario

Opzione ritorno encoder – necessario necessario

D5.00 “encoder/scorrim.” 0 “senza encoder” 2 “rit. encoder” 2 “rit. encoder”

D5.02 “regol.vel.anel. ch.” 0 “non attivato” 0 “non attivato” 1 “attivato”

D5.03 “N° impulsi/giro”
–

Regolare in funzione 
dell’encoder utilizzato

Regolare in funzione 
dell’encoder utilizzato

Da D5.04 a D5.11 – – Regolazione necessaria (1)

Protezione sovracc. utilizzata: velocità calcolata velocità misurata velocità misurata

Frequenza mascher. a 0 Hz si no no

Velocità min. 2,5 Hz (5 % della velocità 
nominale)

2,5 Hz (5 % della velocità 
nominale)

0 Hz

Modo di frenatura C1.03 Unità di frenatura est. Unità di frenatura est. Unità di frenatura est.

Modo di funzionamento Controllo frequenza 
anello aperto

Ritorno encoder senza 
regolazione della velocità

Ritorno encoder con 
regolazione della velocità

Tempo prima del riavviam. necessario nessuna attesa nessuna attesa

C6.01 “logica freno” 1 “sollevamento” 1 “sollevamento” 1 “sollevamento”

C6.02 “freq. apertura” da 1,2 a 1,5 volte lo scorrimento 
nominale del motore

da 1,0 a 1,3 volte lo scorrimento 
nominale del motore

da 0,1 a 0,4 volte lo scorrimento 
nominale del motore

C6.03 “tempo di apertura” regolare al tempo di apertura del freno (o da 0,0 a 0,5 secondi con un contatto di ritorno freno aperto)

C6.04 “freq. chiusura” da 1,1 a 1,4 volte lo scorrimento  
nominale del motore

da 1,0 a 1,2 volte lo scorrimento  
nominale del motore

0,0 Hz

C6.05 “tempo chiusura” regolare al tempo di chiusura del freno (o da 0,0 a 0,5 secondi con un contatto di ritorno freno aperto)

C6.06 “tempo di iniezione DC”
C6.07 “corrente freno DC”

da 0,0 a 0,5 secondi con 0% a 
x% della corrente nominale o da 
0,5 a 2 sec. con 80 a 120% della 
corrente nominale variatore

da 0,0 a 0,5 secondi da 0,0 a 0,5 secondi

C6.08 “T-ritardo riavv.” da 0,5 a 2,0 secondi in base alla 
capacità del motore

0,0 secondi 0,0 secondi

C6.09 “impulso apertura” si/no, in base alle esigenze si/no, in base alle esigenze no

C6.10 “errore velocità” da 5 a 15 Hz.s si/no, in base ai 
requisiti dinamici

da 5 a 10 Hz.s in base ai requisiti 
dinamici

da 5 a 10 Hz.s in base ai requisiti 
dinamici
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Traslazione:

Modo di funzionamento Controllo frequenza 
anello aperto

Ritorno encoder senza 
regolazione della velocità

Ritorno encoder con 
regolazione della velocità

Tempo prima del riavviam. nessuna attesa nessuna attesa nessuna attesa

C6.01 “logica freno” 2 “traslazione” 2 “traslazione” 2 “traslazione”

C6.02 “freq. apertura” da 0 a 1,5 volte lo scorrimento 
nominale del motore

da 0 a 1,2 volte lo scorrimento 
nominale del motore

da 0 a 0,4 volte lo scorrimento 
nominale del motore

C6.03 “tempo di apertura” regolare al tempo di apertura del freno (o da 0,0 a 0,5 secondi con un contatto di ritorno freno aperto)

C6.04 “freq. chiusura” da 0,5 a 1,0  volte lo scorrimento 
nominale del motore

0,0 Hz 0,0 Hz

C6.05 “tempo chiusura” da 0,0 a 15,0 secondi in funzione dell’inerzia del carrello (il freno resta aperto)

C6.06 “tempo di iniezione DC” da 0,1 a 1,0 secondi in base al tempo di chiusura del freno (o da 0,0 a 0,2 secondi con un contatto 
di ritorno freno serrato)

C6.07 “corrente freno DC” da 40 a 80 % – –

C6.08 “T-ritardo riavv.” – – –

C6.09 “impulso apertura” – – –

C6.10 “errore velocità” da 10 a 50 Hz x secondi (in base ai requisiti dinamici)

C6.02 Frequenza apertura (Hz) VCB 0,0... 1,7...20,0 Hz

La frequenza di apertura corrisponde alla frequenza applicata al motore durante la sequenza di frenatura.
1. Nelle applicazioni di sollevamento senza ritorno encoder, la frequenza di apertura non deve essere regolata 

al di sotto dello scorrimento nominale (corrispondente al carico nominale).
2. Il riferimento frequenza deve essere al di sopra della frequenza di apertura.
3. Nelle applicazioni di sollevamento con ritorno encoder, la frequenza di apertura  può essere regolata  intorno allo 0.

C6.03 Tempo apertura (s) VCB 0,0... 0,3...160,0 s

Regolare il tempo di apertura del freno.
Il tempo di apertura deve essere leggermente superiore al tempo di apertura del freno. Se si utilizza un contatto freno 
chiuso, con questo parametro è possibile regolare un ritardo supplementare.

C6.04 Freq. chiusura (s) VCB 0,0... 1,5...20,0 Hz

Regolare la frequenza di chiusura del freno ad un valore leggermente superiore allo scorrimento nominale. 
Regolare in funzione del risultato ottenuto.

C6.05 Tempo chiusura (s) VCB 0,0... 0,3...160,0 s

Regolare il tempo di chiusura in modo che sia leggermente più lungo del tempo di chiusura del freno. Se si utilizza 
un contatto freno chiuso, con questo parametro è possibile regolare un ritardo supplementare. Durante il tempo 
di chiusura è possibile un riavviamento.

C6.06 Tempo iniez. DC (s) VCB 0,0... 0,3...160,0 s

Regolare il tempo di iniezione della corrente continua. L’iniezione di corrente continua interviene dopo la 
temporizzazione di chiusura del freno. Durante la fase d’iniezione di corrente continua, non è possibile un riavviamento 
senza ritorno encoder. Il riavviamento sarà possibile dopo il “T-ritardo riavv.” C6.08.
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C6.07 Corrente di frenatura DC (%) VCB 0... 100...150 % IN”C”

Regolare la corrente d’inieizione DC in % della corrente nominale variatore in forte coppia.
Con un tempo d’iniezione di corrente continua compreso tra 0 e 0,5 secondi, la regolazione di corrente DC ottimale è 0.
Con tempi d’iniezione di corrente continua superiori a 0,5 secondi, la regolazione ottimale è compresa tra l’80 e il 100%. 
Il parametro è inutile con un ritorno encoder.

C6.08 tempo ritardo riavviamento (s) VCB 0... 0,7...10,0 sec

Il variatore è in grado di sollevare il pieno carico grazie alla logica del freno, che gestisce la magnetizzazione del motore
per ottenere la coppia necessaria. Per garantire lo stesso risultato dopo un blocco del variatore è necessario attendere
un “tempo prima del ritardo riavviamento” affinchè il motore sia smagnetizzato.
Funzione valida solamente se viene utilizzata l’iniezione di corrente DC e se il variatore è in anello aperto (senza ritorno
encoder). Regolare il tempo compreso tra la fine dell’iniezione DC e l’autorizzazione di un nuovo riavviamento. Per
le applicazioni di traslazione questo parametro è inutile.

C6.09 Impulso di apertura VCB No

0 . . . No                       Regolazione consigliata per applicazioni di sollevamento con contrappeso.
1 . . . Si                        Impulso di apertura in marcia avanti.
L’impulso di apertura del freno permette di evitare di forzare il freno in caso di richiesta di discesa. Consente inoltre    
di verificare che il motore possa sostenere il carico prima di farlo scendere.

Se “Impulso apertura” = si,  la corrente di apertura del freno è applicata in marcia avanti (senso salita) durante la fase
di apertura del freno, e questo sia in marcia avanti che indietro (salita o discesa). Per le applicazioni di traslazione
questo parametro è inutile.
Se si utilizza questa funzione le fasi motore devono essere collegate in modo tale che il comando di marcia avanti 
corrisponda alla salita del carico.

C6.10 Errore velocità VCB 0... 5...300 (Hz.s)

Questo parametro regola la sensibilità della funzione di protezione “sovraccarico sollevamento”. La protezione viene
realizzata tramite controllo della differenza tra il riferimento di frequenza dopo la rampa e la frequenza statorica,
in funzione del tempo (scarto angolare). Il variatore di velocità passa in difetto se lo scarto in Hz.s è superiore o uguale
al parametro regolato in C6.10.

Questa funzione può essere disattivata se il parametro C6.10 è impostato su 0.

Il difetto rilevato è: Errore velocità

- f

Frequenza
di uscita

Discesa con "impulso apertura"
impostato su "No"

Discesa con "impulso apertura"
impostato su "Si"

+ f

t
+ C6.02

- C6.02

+ C6.04

- C6.04

+ C6.02

- C6.02

+ C6.04
- C6.04

Z
2πx C6 10̇[ , ]

p
-------------------------------=

Z . . . giri
p . . . numero di coppie di poli

C6.10
[Hzs]
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(1) Parametro disponibile nel 2002 (software PSR 6).

C6.11 (1) Velocità/Carico VCB Non attivata

0 . . . Non attivo
1 . . . Attivo

In posizione "attivo", la velocità massima è regolata in funzione del carico. Vedere C4.12 e C4.13.
Nota:  quando questa funzione è attivata le rampe di accelerazione e di decelerazione conservano i loro valori, i tempi 
di accelerazione e di decelerazione vengono dunque aumentati quando la velocità di funzionamento è superiore alla 
frequenza nominale.
Per il calcolo della coppia statica, il parametro B3.07 deve essere configurato correttamente. Un valore troppo alto può
condurre ad un difetto sottocarico (sovravelocità). Se il valore è troppo basso, l’accelerazione alla velocità massima
sarà ritardata.

C6.12 (1) C max a f. nom. VCB 10... 70...200%

C6.13 (1) C max a f. nom. VCB 10... 70...200%

Se la coppia statica reale, stimata dal variatore, è inferiore o uguale al livello di coppia massima regolata in C6.12 
allora una velocità superiore alla frequenza nominale motore, può essere autorizzata. La velocità superiore dipende 
dal carico e dalla regolazione della coppia massima C6.13 alla frequenza massima. Vedere C6.11.

C6.14 (1) Riduz. discesa VCB 10... 70...100%

Coefficente di riduzione applicato ai parametri "coppia max alla frequenza nominale" e "coppia max alla frequenza 
massima" quando il carico scende (senso di rotazione "indietro").
Considerare minimo 2 volte il rendimento della meccanica, regolare C6.14 = 100% - (2 x rendimento meccanico).

Couple

100 %

C6.12

C6.13

C max.

C nom.

B3.03
f nom.

Zona di funzionamento
normale

C3.01
f max

C6.14

f (n)

Zona di funzionamento
con velocit  regolata
in funzione del carico

Zona di funzionamento 
con velocità regolata 
in funzione del carico
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D1. Ingressi analogici

Configurazione degli ingressi analogici
Schema semplificato dei riferimenti analogici
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D1. Ingressi analogici

D1.00 Configurazione AIV VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

0 . . . Non utilizzato Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limitaz.coppia %
5 . . . Riferimento PID %
6 . . . Ritorno PID %

Come mostrato dallo schema a pagina 68, il valore analogico dell’ingresso tensione AIV (0-10 V) può servire
da sorgente per diversi riferimenti.

D1.01 AIV valore 0 % VCB -300,0... 0,01...300,0 Hz      vedere ‘macro’
-200,0...0,01...200,0 %

D1.02 AIV valore 100 % VCB -300,0... 50,01...300,0 Hz      vedere ‘macro’
-200,0...50,01...200,0 %

Il livello del segnale analogico dell’ingresso AIV (0-10 
V) è correlato ad una gamma di frequenza. Le 
frequenze negative corrispondono ad una rotazione 
antioraria del motore.

a ... 0-100 % corrisponde ad una gamma da 0 a 50 Hz
b ... 0-100 % corrisponde ad una gamma da -30 a 50 Hz
c ... 0-100 % corrisponde ad una gamma da 50 a 0 Hz
d ... 0-100 %corrisponde ad una gamma da 0 a -50 Hz

D1.03 T. filtraggio AIV VCB 0,00... 0,05...10,00 s

Per attenuare le correnti parassite che potrebbero alterare il valore del segnale sull’ingresso analogico AIV, può 
essere attivato un filtro numerico di riferimento (D1.03).

D1.04 Configurazione AIC VICB Rif. F auto                     vedere ‘macro’

0 . . . Non utilizzato Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limitaz.coppia %
5 . . . Riferimento PID %
6 . . . Ritorno PID %

Come mostrato dallo schema a pagina 68, il valore analogico dell’ingresso corrente AIC (0/4-20mA) può servire
da sorgente per diversi riferimenti.

D1.05 Segnale AIC VCB 4-20 mA

0 . . . 0-20 mA
1 . . . 4-20 mA
2 . . . 4-20 mA-Monit.
3 . . . 4-20 mA-Non mon.

Nota:  La perdita del segnale 4-20mA può essere rilevata 
           programmando da E3.03 a E3.05
Sorveglianza della perdita segnale 4mA (<3mA)
Non sorveglianza della perdita segnale 4mA.

D1.06 AIC valore 0 %
Stesse funzioni di D1.01

VCB
VCB

-300,0...0,00...300,0 Hz      vedere ‘macro’
-200,0...0,00...200,0 %

D1.07 AIC valore 100 %
Stesse funzioni di D1.02

VCB
VCB

-300,0...50,01...300,0 Hz      vedere ‘macro’
-200,0...50,01...200,0 %

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento analogico o dalla linea.

Nota : Se è selezionato "Rif. f. MAN", occorre
assegnare un altro ingresso logico a Auto / MAN. 

- 50 Hz

- 30 Hz

0 Hz

+ 50 Hz

c

a

b
d
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di

et
ro
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ar
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a 

av
an

ti

AIV
100 %

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento analogico o dalla linea.

Nota : Se è selezionato "Rif. f. MAN", occorre
assegnare un altro ingresso logico a Auto / MAN. 
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D1.08 T. filtraggio AIC
Stesse funzioni di D1.03

VCB 0,00...0,05...10,0 s

D1.09 Configurazione AI_2 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

0 . . . Non utilizzato Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limitaz.coppia %
5 . . . Riferimento PID %
6 . . . Ritorno PID %

Il riferimento analogico AI_2 corrisponde all’ingresso analogico 0(4)...20 mA presente sull’ingresso differenziale 
della scheda opzionale Ingressi/Uscite morsettiera X2. Ha la stessa funzione del riferimento AIC.

D1.10 Segnale AI_2 VCB 0-20 mA

0 . . . 0-20 mA
1 . . . 4-20 mA
2 . . . 4-20 mA-Monit.
3 . . . 4-20 mA-Non mon.

Nota:  La perdita del segnale 4-20mA può essere rilevata 
           programmando da E3.03 a E3.05.
Sorveglianza della perdita segnale 4mA (<3mA)
Non sorveglianza della perdita segnale 4mA.

D1.11 AI_2 Valore 0 %
Stesse funzioni di D1.01

VCB
VCB

-300,0...0,01...300,0 Hz    vedere ‘macro’
-200,0...0,01...200,0 %

D1.12 AI_2 valore 100 %
Stesse funzioni di D1.02

VCB
VCB

-300,0...50,01...300,0 Hz  vedere ‘macro’
-200,0...50,01...200,0 %

D1.13 T. filtraggio AI_2
Stesse funzioni di D1.03

VCB 0,00...0,05...10,0 s

D1.14 Configurazione AI_3 VICB non utilizzato                    vedere ‘macro’

0 . . . Non utilizzato Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limitaz.coppia %
5 . . . Riferimento PID %
6 . . . Ritorno PID %
7 . . . DMA-f-bilanc.
8 . . . DMA-C-Master

Vedere parametri da D5.13 a D5.16
Vedere parametri da D5.13 a D5.16

Il riferimento analogico AI_3 corrisponde all’ingresso analogico 0(4)...20 mA presente sull’ingresso differenziale
della scheda opzionale Ingressi/Uscite IO1 morsettiera X3. Ha la stessa funzione del riferimento AIC.

D1.15 Segnale AI_3 VCB 0-20 mA

0 . . . 0-20 mA
1 . . . 4-20 mA
2 . . . 4-20 mA-Monit.
3 . . . 4-20 mA-Non mon.

Nota:  La perdita del segnale 4-20mA può essere rilevata 
           programmando E3.03 a E3.05.
Sorveglianza della perdita segnale 4mA (<3mA)
Non sorveglianza della perdita segnale 4mA.

D1.16 AI_3 Valore 0 %
Stesse funzioni di D1.01

VCB
VCB

-300,0...0,00...300,0 Hz
-200,0...0,00...200,0 %

D1.17 AI_3 valore 100 %
Stesse funzioni di D1.02

VCB
VCB

-300,0...50,01...300,0 Hz
-200,0...50,01...200,0 %

D1.18 T. filtraggio AI_3
Stesse funzioni di D1.03

VCB 0,00...0,05...10,0 s

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento analogico o dalla linea.

Nota : Se è selezionato "Rif. f. MAN", occorre
assegnare un altro ingresso logico a Auto / MAN. 

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento analogico o dalla linea.
Nota : Se è selezionato "Rif. f. MAN", occorre
assegnare un altro ingresso logico a Auto / MAN. 
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D2. Ingressi logici

Configurazione degli ingressi logici
Vista d’insieme degli ingressi di comando

Marcia avanti

Blocco (DI_5), assenza rete, forzatura locale, difetto interno ed esterno

Comando
a distanza
morsettiera

Comando a
distanza linea

Comando
locale - morsettiera

Word di
comando

linea

0 / 1

Marcia indietro morsettiera

Marcia indietro linea

Word di
comando
linea

Word di
comando
RS232

Marcia indietro

Marcia avanti ad impulsi

Marcia indietro ad impulsi

Arresto impulsi

Marcia ad imp. locale

Arresto ad imp. locale

Marcia indietro locale

Più veloce locale

Meno veloce locale

Più veloce

Meno veloce

Marcia

Arresto

Marcia avanti

Marcia indietro

Comando
Locale tastiera

Locale / a distanza
da ingresso logico

m. ind

Comando logico locale

Comando riferimento locale
Riferimento locale
(vedere D1)

Meno veloce a distanza
(vedere D1)

Più veloce a distanza
(vedere D1)

Meno veloce locale
(vedere D1)

Più veloce locale
(vedere D1)

Marcia indietro locale 
(vedere D1)

Marcia indietro a distanza 
(vedere D1)

Locale (terminali)

Più veloce a distanza

Meno veloce a distanza

Locale tastiera

linea

E4.04

B6.00

E4.04

E4.00

C1.02

X4

PC

B6.01

    Morsettiera

a distanza

locale

co
m

an
do

 lo
ca

le

Modo
di arresto

C1.02

E4.03

Morsettiera

Tastiera

C1.02

Modo di
arresto

E4.02

D6.11

E4.01

bloccato
sbloccato

A4.17

B6.47

Modo di
comando

Word di
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D2. Ingressi logici

Marcia/Arresto in comando locale: (comando marcia / arresto in locale da morsettiera)

Potenziometro motorizzato per comando locale: (riferimento in locale da morsettiera)

Marcia/Arresto con contatto mantenuto:

Marcia/Arresto con contatti ad impulso:

Potenziometro motorizzato a distanza:

Marcia ad impulsi:

I segnali logici inviati sotto forma di impulso dagli ingressi logici della 
morsettiera sostituiscono le funzioni dei tasti RUN, STOP della tastiera. 
Insieme agli ingressi logici, è necessario considerare i parametri compresi 
tra E4.00 e E4.03.

I segnali logici emessi sotto forma di impulso dagli ingressi logici della 
morsettiera sostituiscono le funzioni dei tasti  e  della tastiera.
Per la configurazione del potenziometro motorizzato locale vedere da 
D6.00 a D6.04 e E4.00, 01, 03.

La chiusura del contatto provoca la marcia nel senso desiderato. L’apertura 
del contatto o la contemporanea chiusura di Marcia avanti e Marcia indietro, 
provoca l’arresto del motore.

Un impulso di chiusura comanda la marcia nel senso desiderato. 
Un impulso sul contatto ad apertura “Arresto ad impulso” provoca l’arresto. 
In caso di blocco, scollegamento da rete o  sottotensione per un tempo 
superiore a  E3.22 l’eventuale ordine di marcia verrà automaticamente 
annullato. Sarà necessario un nuovo impulso di marcia.

I segnali aumenta e diminiusce fanno variare il valore di riferimento 
del potenziometro motorizzato comandato a distanza.
L’aumento e la diminuzione del valore di riferimento segue le rampe 
di accelerazione e decelerazione selezionate.
Il potenziometro motorizzato è configurato nel Menu D6.

Il comando marcia ad impulsi (Passo-Passo JOG) accelera il motore 
portandolo alla frequenza impostata nel parametro C1.15 nel minor tempo 
possibile. La marcia ad impulsi può essere comandata a variatore fermo.

DIMarcia ad impulso locale

DI

DI

Arresto ad impulso locale

Indietro locale

DI+ vel. locale

DI- vel. locale

▲

▲

DIMarcia avanti

DIMarcia indietro

Contatti mantenuti

Riavviamento in seguito a reset dei difetti

DIMarcia avanti ad impulso

Contatti ad impulsi

DI

DI

Marcia indietro ad impulso

Arresto ad impulso

DI+ vel. a distanza

DI- vel. a distanza

DIPasso-passo (JOG)
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D2. Ingressi logici

Velocità preselezionate:

MAN/AUTO:

LOCALE/A DISTANZA:

Selezione rampa 2 o 1:

Selezione Macro utente 2 o 1:

Le velocità preselezionate sono impostate nel menu C1. Non svolgono le
funzioni di marcia/arresto, ed è quindi necessario dare un nuovo comando
di marcia/arresto. I segnali da LIA a LIC consentono di selezionare uno degli
8 riferimenti di velocità come indicato dalla tabella qui di seguito riportata:

Il comando MAN/AUTO consente di commutare le due sorgenti di 
riferimento “Rif. f. MAN” e “Rif. f. AUTO”. Contatto chiuso = MAN, contatto 
aperto = AUTO.

Il comando Locale/A distanza determina la scelta del modo locale 
o a distanza.
Locale corrisponde ad un comando mediante la tastiera del terminale
grafico e ai segnali logici emessi sotto forma di impulsi dagli ingressi logici
della morsettiera, assegnati alle funzioni Marcia/arresto per comando locale
e Potenziometro motorizzato locale (più veloce/meno veloce locale).
A distanza corrisponde ai segnali logici ed analogici emessi 
dalla morsettiera e dalla linea. 
Di default la commutazione locale/a distanza viene effettuata con il pulsante 
local/remote della tastiera del terminale. Se si sceglie il parametro E4.02 
morsettiera, la commutazione verrà invece effettuata da un ingresso logico 
(ad esempio con un commutatore a chiave). Se il contatto è aperto 
il comando è “a distanza”, mentre se il contatto è chiuso il comando 
è in "locale”.

Con l’ingresso logico "rampa 2" è possibile selezionare due serie di rampe
di accelerazione/decelerazione. I tempi di rampa sono regolati nel gruppo
di parametri C2.
Rampa 2 se il contatto è chiuso.

La regolazione del parametro B2.04 a 1, Par1/2 motore uno o a 2, Par1/2
motore due consente di selezionare la macro utente 1 o 2 da un ingresso
logico. 
Ingresso logico a 0 (contatto aperto) è utilizzata la macro utente 1; ingresso 
logico a 1 (contatto chiuso) è utilizzata la macro utente 2. Il caricamento       
di una nuova macro utente è possibile solo con variatore bloccato.

DIIngresso log. A

DI

DI

Ingresso log. B

Ingresso log. C

LIA LIB LIC Riferimenti

0 0 0 1 (C1.05)

1 0 0 2 (C1.06)

0 1 0 3 (C1.07)

1 1 0 4 (C1.08)

0 0 1 5 (C1.09)

1 0 1 6 (C1.10)

0 1 1 7 (C1.11)

DIMAN/AUTO

DILOCALE/A DIST

DIRampa 2

DIMacro ut. 2/1
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D2. Ingressi logici

Sblocco:

Difetto esterno:

Difetto esterno del motore:

Difetto esterno d’isolamento:

Difetto esterno unità di frenatura di tipi VW3A68751, VW3A68741, VW3A68804
(vedere parametri E3.09 e E3.10):

Reset difetti:

Limitazione esterna della coppia:

PID attivato:

Il “blocco” del variatore toglie i comandi al ponte di potenza (IGBT). 
Ingresso logico a 0 (contatto aperto) blocca il ponte potenza (motore 
a ruota libera). Nessun comando di marcia verrà eseguito. Il display 
visualizza il messaggio: “bloccato“. Ingresso logico a 1(contatto chiuso) 
autorizza il comando del ponte di potenza e quindi del motore. Funzione 
identica a DI5 sulla scheda estensione I/O.

Un difetto esterno provoca un blocco del variatore dopo un intervallo 
di tempo regolato in  E3.13. 

- un blocco del variatore su difetto «Dif. Esterno».
- o un allarme (scelta E3.12)

Visualizzazione del messaggio “Dif.esterno”. 
I difetti esterni vengono trasmessi al variatore sotto forma di un contatto
NO o NC programmato dal parametro E3.11.

Un difetto esterno del motore provoca un blocco del variatore dopo un 
intervallo di tempo regolato in   E2.15. Visualizzazione del messaggio “Dif. 
est. mot.”. Il difetto esterno del motore viene trasmesso al variatore sotto   
forma di un contatto NO o NC programmato dal parametro E2.11. 
Questo contatto può essere utlizzato per il controllo della temperatura 
di avvolgimento motore o delle vibrazioni con contatti bilama. 
Questo difetto può essere trattato come un allarme vedere E2.14, 
cioé senza l’arresto del variatore.

Un difetto d’isolamento provoca, dopo un periodo regolato in E3.20 :
- un blocco del variatore in difetto e visualizzazione del messaggio: 

«difetto d’isolamento».
- o un allarme (scelta in E3.19).

Il difetto viene trasmesso al variatore sotto  forma di un contatto NO o NC
programmato dal parametro E3.18. Questo ingresso consente di controllare
le correnti di fuga verso terra (regime IT) con l’utilizzo dell’opzione  “kit
rilevamento difetto terra”.

Questo difetto provoca un blocco del variatore dopo un intervallo di tempo 
regolato in  E3.10. Visualizzazione del messaggio “Difetto esterno fren.”. Il 
difetto viene trasmesso al variatore sotto  forma di un contatto NO o NC 
programmato dal parametro E3.09.

Permette la reinizializzazione (su fronte di salita) del variatore in seguito 
ad un difetto, se la causa del difetto è stata eliminata. Questo comando 
non ha effetto se il variatore è in marcia. Un difetto che sussiste anche 
dopo la richiesta di RESET è un difetto che non è stato ancora eliminato.

Attivando questo ingresso, la coppia massima fornita dal variatore sarà
limitata ad un valore definito su un ingresso analogico (vedere D1). Questa
funzione viene utilizzata nelle applicazioni master/slave. Ingresso a 0
(contatto aperto): coppia massima = valore in E1.01
Ingresso a 1 (contatto chiuso): coppia massima = limitazione esterna 
da ingresso analogico.

Questo contatto consente il passaggio da un PID non attivato (variatore 
comandato direttamente da un riferimento di frequenza) ad un PID attivato 
(variatore comandato dall’uscita del regolatore PID). Per maggiori dettagli 
vedere capitolo sul PID. Ingresso logico a 0 (contatto aperto), PID non 
attivato. Ingresso logico a 1 (contatto chiuso), PID attivato.

DISblocco

DIDifetto est.

DIDifetto est. motore

DIDifetto d'isolamento

DIDifetto esterno
unità di frenatura

DIRESET Difetto

DILimitazione coppia est.

DIPID attivato
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D2. Ingressi logici

Valida PID:

Regolazione velocità in anello chiuso:

Freno aperto:

Rete ON/OFF:

Blocco Var.:

Blocco dei parametri:

Forzatura locale:

Questo ingresso logico permette di eliminare l’azione dei guadagni P, I e 
D del regolatore. Ingresso logico a 0 (contatto aperto), azione PID non 
validata. In questo caso l’uscita del regolatore è mantenuta all’ultimo 
valore. Ingresso logico a 1 (contatto chiuso), azione PID validata.

Questo ingresso permette di passare da un controllo di frequenza (il ritorno
velocità è utilizzato per il controllo ed il miglioramento delle prestazioni
a basse velocità e delle visualizzazioni) ad una regolazione di velocità
tenendo conto della velocità reale del ritorno encoder. Ingresso logico 
a 0 (contatto aperto), controllo frequenza. Ingresso logico a 1 (contatto
chiuso), regolazione velocità. Vedere D5.00 e D5.02.

Utilizzo del contatto "freno chiuso" per elaborazione da parte del variatore
nella logica freno.
Ingresso logico a 0 (contatto aperto), freno chiuso.
Ingresso logico a 1 (contatto chiuso), freno aperto.

Gestione degli arresti d’emergenza tramite un contatto esterno. L’ingresso 
logico programmato su “rete ON/OFF” blocca il variatore e comanda 
l’apertura del contattore di linea se la funzione è attivata in C6.00. Ingresso 
logico a 0 (contatto aperto) variatore bloccato e apertura del contattore di 
linea. Messaggio rete OFF. Ingresso logico a 1 (contatto chiuso), nessuna 
azione.

Questo ingresso consente di controllare e visualizzare sul display 
del terminale lo stato degli accessori installati vicino al variatore 
che potrebbero provocare un mancato avviamento. (Contatto della catena 
di sicurezza dei fusibili, contattore, ventilatore, circuito di carica esterno). 
Ingresso logico a 0 (contatto aperto), blocco del variatore e messaggio 
“Blocco Var.”. Ingresso logico a 1 (contatto chiuso), nessuna azione.

Questo comando consente di impedire qualsiasi modifica dei parametri 
che potrebbero essere manomessi accidentalmente dalla tastiera. 
Permette ad esempio il blocco con un interruttore a chiave. 
Contatto aperto: parametri bloccati.

Questa funzione consente di bloccare i comandi effettuati a distanza. 
Contatto aperto: le operazioni sono possibili solo in modo locale. 
Contatto chiuso: le operazioni sono possibili in modo locale e distanza.
È necessario passare in modo locale per pilotare il variatore. 
Se il comando "forzatura locale" viene dato, quando il variatore è pilotato
in modalità "distanza", il variatore si ferma in "ruota libera".

DIValida PID

DIRegol. veloc. FVC chiuso

DIFreno aperto

DI Rete ON/OFF

DIBlocco var.

DIBlocco param.

DIForzatura locale
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D2. Ingressi logici

Funzione UR:

Riscaldamento del motore:

Gestione di un contatto utilizzato in un Processo: 

Attivazione della funzione inibizione delle protezioni termiche: 

Reset della posizione:

Vedere guida d’uso dell’unità reversibile.

Per scaldare il motore, il variatore inietta una corrente. Il motore non gira 
perché non viene fornita alcuna coppia, il motore è solamente 
magnetizzato. La corrente non può superare il 30% della I nominale del 
variatore, per la tensione corrispondente ad un dimensionamento in forte 
coppia (effettuare una corretta regolazione dei parametri motore in B3).

Assegnazione di un’ingresso logico a «Difetto Processo». È possibile 
impostare una temporizzazione. Se dopo l’ordine di marcia + la 
temporizzazione, l’ingresso logico non è nello stato alto, allora un difetto 
(scelta del tipo di arresto) o un’allarme viene generato. 
(vedere parametri E3.14 a E3.16).

Questa funzione permette di inibire tutte le funzioni di protezione termica 
del variatore. L’attivazione è realizzata solamente tramite l’ingresso logico 
DI3 (morsetto 13, morsettiera X1).

Difetti inibiti dall’ingresso logico:
(60) Sovraccarico motore (protezione termica motore).
(49) Temperatura radiatore 1 (protezione termica variatore).
(55) Difetto esterno motore.
(54) Difetto esterno.
(56) Difetto d’isolamento.
(58) Temperatura motore PTC.
(59) Corto circuito PTC.
(64) Difetto unità di frenatura esterna.
(65) T° Resistenza di carica bus DC.

Nota:  i difetti seguenti possono essere eliminati mediante 
programmazione e regolazioni: 
- "Sovravelocità" in E2.11
- "Sotto carico motore" in E2.16
- "Perdita del 4 mA" in E3.03 e E3.04.
- "Sovraccarico resistenza di frenatura" in E3.06.

Gli altri difetti restano attivi
L’uso di questa funzione fa decadere la garanzia.
L’attivazione di questa funzione necessita un codice in F6.00
(consultare la nostra rete commerciale per ottenere questo codice).

La disattivazione di questa funzione si effettua con il ritorno alle regolazioni
di fabbrica in F2.00.
La regolazione di questo parametro è memorizzata e trasferita dal
software PC come gli altri parametri.

Utilizzato per rimettere a zero A2.13 e A2.14.
Utilizzo via collegamento seriale.

DIFunzione UR

DIRiscaldamento
del motore

DIDifetto processo

DIProtezione termica
inibita

DIReset posizione
80



D

D2. Ingressi logici

D2.00 Configurazione DI1 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.01 Configurazione DI2 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.02 Configurazione DI3 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.03 Configurazione DI4 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.04 Configurazione DI6_2 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.05 Configurazione DI7_2 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.06 Configurazione DI8_2 VICB non utilizzato      vedere ‘macro’

D2.07 Configurazione DI5_3 VICB non utilizzato 

D2.08 Configurazione DI6_3 VICB non utilizzato 

D2.09 Configurazione DI7_3 VICB non utilizzato 

D2.10 Configurazione DI8_3 VICB non utilizzato 

0 . . . non utilizzato
1 . . . Marcia av.
2 . . . Marcia ind.
3 . . . M. av. ad imp.
4 . . . M. ind. ad imp.
5 . . . Arresto ad imp.
6 . . . + veloce a dist.
7 . . . - veloce a dist.
8 . . . M. ad imp. loc
9 . . . A. ad imp. loc.
10 . . Indietro loc.
11 . . + veloce loc.
12 . . - veloce loc.
13 . . Passo-passo
14 . . Ingresso log. A
15 . . Ingresso log. B
16 . . Ingresso log. C
17 . . Man/Auto
18 . . Locale/a dist.
19 . . Rampa 2
20 . . Macro ut. 2
21 . . Sbloccato
22 . . Difetto est.
23 . . Dif. est. mot.
24 . . Dif. est. isol.
25 . . Dif. est. freno

26 . . RESET difetto
27 . . Limit. C. est.
28 . . PID attivato
29 . . Valida PID
30 . . Regol. vel. anello chiuso
31 . . Freno aperto
32 . . Rete ON/OFF
33 . . Blocco var.
34 . . Forzatura loc.
35 . . Blocco Param.
36. . Avanti (Indietro)

37. . Funzionamento UR
38. . Riscald. Mot.
39. . Difetto Processo
40. . Reset Position
41. . 49 Riservato
50. . Protez. inibite 

51. . Riservato

Ingresso non configurato
Marcia avanti
Marcia indietro
Marcia avanti con comando ad impulso
Marcia indietro con comando ad impulso
Arresto con comando ad impulso
Più veloce con comando a distanza
Meno  veloce con comando a distanza
Marcia con comando ad impulso in locale
Arresto con comando ad impulso in locale
Marcia indietro con comando locale
Più veloce con comando locale
Meno veloce con comando locale
Comando passo-passo (jog)
Ingresso logico A         (vedere tabella velocità preselezionate)
Ingresso logico B         (vedere tabella velocità preselezionate)
Ingresso logico C         (vedere tabella velocità preselezionate)
Comando manuale o automatico
Comando in locale o distanza (vedere anche capitolo E4)
Comando rampa 2 o rampa 1
Scelta macro 2 o 1
Comando di sblocco del variatore
Difetto esterno
Difetto esterno motore
Difetto d’isolamento esterno
Gestione del relé di difetto delle unità di frenatura esterne tipo 
VW3A68751, VW3A68741, VW3A68804
Reset dei difetti
Limitazione di coppia esterna
Attivazione del regolatore PID
Validazione dell’azione dei guadagni PID
Regolazione di velocità in anello chiuso
Gestione del contatto freno aperto per la logica freno
Blocco  variatore con gestione arresto d’emergenza esterno
Blocco variatore su difetto accessori esterni
Forzatura dei comandi in modo locale
Impedisce la modifica dei parametri
Inversione del senso di rotazione. Usare unicamente con comando in 
linea, non da morsettiera
Unità reversibile attivata (vedere parametro B3.06)
Attivazione del riscaldamento motore
Gestione di un contatto usato in un processo vedere da E3.14 a E3.17
Rimessa a zero della posizione 

Questo ingresso permette di inibire tutte le protezioni termiche gestite
dal variatore

1. Ogni funzione può essere selezionata una sola volta. “Non è consentita la doppia selezione”
2. Le uscite dei comparatori delle funzioni logiche (vedere capitolo F4.xx) possono essere assegnate alle funzioni sopra 
descritte.
3. Se si desidera avere 2 funzioni con lo stesso ingresso logico, occorre utilizzare i blocchi logici.
4. È possibile invertire gli effetti dell’ingresso logico 1 o 0 con i blocchi logici.
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D3. Uscite analogiche

Configurazione delle uscite analogiche

IN "C" = I nominale forte coppia.

D3.00 Configurazione AO1 VCB non utilizzato      vedere ‘macro’

0 . . . Non utilizzato 
1 . . . Freq. Uscita (con segno)
2 . . . | Fr. Uscita | (senza segno)
3 . . . I Motore
4 . . . Coppia (con segno)
5 . . . | Coppia | (senza segno)
6 . . . Pot. Motore
7 . . . Tens. Motore
8 . . . (Giri/mn mot.) (con segno)
9 . . . | Giri/mn mot | (senza segno)
10 . . Rif. F. int.

11 . . Rif. Lim. C

12 . . Riferimento PID
13 . . Ritorno PID
14 . . Errore PID
15 . . Rif. Linea 1
16 . . Rif. Linea 2
17 . . Rif. Linea 3
18 . . Rif. Linea 4
19 . . Rif. Linea 5
20 . . St. Term. Mot.

21 . . St. Term. R.F.

uscita non configurata
100 % = grande velocità (C3.01)
100 % = grande velocità (C3.01)
100 % = corrente nominale motore (B3.01)
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04)
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04)
100 % = potenza nominale motore(B3.00)
100 % = tensione nominale motore (B3.02)
100 % = grande velocità in giri/mn (C3.01 x 60/p) (1)
100 % = grande velocità in giri/mn (C3.01 x 60/p) (1)
100 % = grande velocità (C3.01). Riferimento frequenza interno prima 
della rampa e prima della compensazione di scorrimento. 
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04) Riferimento interno   
di limitazione di coppia. 
100 % = 100 % (C4.00)
100 % = 100 % (C4.01)
100 % = 100 % (C4.02)
100 % = 4000 (hex)
100 % = 4000 (hex)
100 % = 4000 (hex)
100 % = 4000 (hex)
100 % = 4000 (hex)
Stato termico motore, 100% = funzionamento permanente alla 
corrente nominale motore regolata.
Valore massimo 200%.
Stato termico della (o delle) resistenze di frenatura, 
100% = funzionamento a potenza nominale.

Nota:  È possibile configurare nello stesso modo più uscite.
(1) con p = numero di coppie di poli.

D3.01 Segnale AO1 VCB 4-20 mA

0 . . . 0-20 mA 
1 . . . 4-20 mA

D3.02 AO1 valore min VCB -200,0... 0,0...200,0 %

D3.03 AO1 valore max VCB -200,0... 100,0...200,0 %

L’uscita analogica sarà configurata con questi parametri. La grandezza scelta con D3.00 (controllando
la corrispondenza della scala) è disponibile sotto forma di un segnale 0(4)-20 mA per una visualizzazione esterna.
La regolazione dell’uscita analogica viene effettuata con i parametri D3.02 = 0(4) mA e D3.03 = 20 mA.

IN"C"0(4) mA
0 %

min (D3.02)
0A

150 %
max (D3.03)
1,5 x IN"C"

20 mA

Uscita analogica [mA]

f
0(4) mA

0 %-100 %
min (D3.02)

-50 Hz

100 %
max (D3.03)

+50 Hz

20 mA

Uscita analogica [mA]

Esempio - corrente motore Esempio - frequenza di uscita bipolare

100 % = Corrente nominale
minima = 0(4) mA = 0 % (0 % x In)
massima = 20 mA = 150 % (150 % x In)

100 % = Frequenza max
minima = 0(4) mA = -100 % (- 50 Hz)
massima = 20 mA = 100 % (+ 50 Hz)
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D3. Uscite analogiche

D3.04 Configurazione AO2_2 VCB non utilizzato      vedere ‘macro’

Vedere D3.00 per le possibilità di regolazione. Uscita analogica della scheda opzione I/U su morsettiera X2. 
(1 a scheda opzionale ingresso / uscita)

D3.05 Segnale AO2_2 VCB 4-20 mA

Vedere D3.01 per le possibilità di regolazione.

D3.06 AO2_2 valore min VCB -200,0... 0,0...200,0 %

D3.07 AO2_2 valore max VCB -200,0... 100,0...200,0 %

Vedere D3.02 e D3.03 per le possibilità di regolazione.

D3.08 Configurazione AO2_3 VCB non utilizzato      

Vedere D3.00 per le possibilità di regolazione. Uscita analogica della scheda opzione I/U su morsettiera X3. 
(2 a scheda opzionale ingresso / uscita)

D3.09 Segnale AO2_3 VCB 4-20 mA

Vedere D3.01 per le possibilità di regolazione.

D3.10 AO2_3 valore min VCB -200,0... 0,0...200,0 %

D3.11 AO2_3 valore max VCB -200,0... 100,0...200,0 %

Vedere D3.02 e D3.03 per le possibilità di regolazione.
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D4. Uscite logiche

Configurazione delle uscite logiche
Uscite logiche a disposizione:
1 uscita - tensione 24 V, max 150 mA
1 uscita - relè “contatto NC/NO a punto comune“
2 uscite - relè “contatto NC/NO a punto comune“, scheda estensione ingressi/uscite su morsettiera X2.
2 uscite - relè “contatto a chiusura“, scheda estensione ingressi/uscite su morsettiera X3.

D4.00 Uscita +24V VC +24 V

L’uscita +24 V della morsettiera X1 può essere utilizzata come alimentazione degli ingressi logici (D4.00 su +24 V)       
o come un’uscita logica 0/24 V.

D4.01 Uscita relè 1 VCB Pronto + Marcia      vedere ‘macro’

D4.02 Uscita relè 2_2 VCB non utilizzato          vedere ‘macro’

D4.03 Uscita relè 3_2 VCB non utilizzato          vedere ‘macro’

D4.04 Uscita relè 2_3 VCB non utilizzato      

D4.05 Uscita relè 3_3 VCB non utilizzato      

È possibile configurare nello stesso modo più uscite.

Stato
0 . . . Non utilizzato.
1 . . . Pronto. 

2 . . . In Marcia. 
3 . . . Difetto. 
4 . . . Pronto + Marcia. 
5 . . . Allarme
6 . . . Allarme linea. 
7 . . . Generatore. 
8 . . . Cdo Contatt.

9 . . . Locale
10 . . Rif. f = f mot.
11 . . F mot>soglia. 

12 . . Aprire freno 
13 . . Uscita C1 
14 . . Uscita C2
15 . . Uscita C3
16 . . Uscita C4
17 . . Uscita L5
18 . . Uscita L6
19 . . Bus DC carico 
20 . . Word com. 11. 
21 . . Word com. 12. 
22 . . Word com. 13. 
23 . . Word com. 14.
24 . . Word com. 15. 
25 . . +24 V

26 . . Manuale. 
27 . . Macro ut. 2.
28 . . Limit. c. est. 
29 . . PID attivato. 
30 . . PID validato
31 . . Regol. vel. anello chiuso 
32 . . Nessun difetto
33 . . LIMIT I >

34 . . Udc>Umax

35 . . T˚Mot > T˚ max
36 . . Limitazioni
37 . . Allarme 1
38 . . Allarme 2
39 . . U.F. Attiva
40 . . Risch. Motore

Relè eccitato se
Relè non utilizzato.
Dipende dalla regolazione di C6.00 "comando del contattore di linea".
- C6.00 = 0, "Non attivato" quindi il relè è eccitato se: variatore sotto tensione potenza, nessun 
difetto, motore non comandato.
- C6.00 = 1, "Attivato" quindi il relè è eccitato se: alim. 24Vdc presente, nessun difetto.
Variatore sbloccato, senso di marcia validato (qualunque sia il riferimento)
Difetto, prima del reset.
Elabora una delle due condizioni.
Attivo se un allarme è attivo.
In seguito all’interruzione del collegamento seriale.
Variatore in modo generatore.
Uscita logica collegata alla funzione C6-00 "comando del contattore di linea". Relè eccitato 
in presenza dell’alimentazione 24Vdc e di un ordine di marcia.
Comando del variatore in modo locale.
Riferimento frequenza = frequenza statorica motore 
Frequenza motore > frequenza soglia in D4.06. Relè diseccitato se frequenza motore < frequenza 
soglia in D4.07.
Richiesta di apertura freno. Dipende dai parametri da C6.01 a C6.05.
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni comparatore del blocco C1 (da F4.00 a F4.07)
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni comparatore del blocco C2 (da F4.08 a F4.15).
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni comparatore del blocco C3 (da F4.16 a F4.29).
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni comparatore del blocco C4 (da F4.30 a F4.33).
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni logiche del blocco L5  (da F4.44 a F4.49).
Sono presenti tutte le condizioni delle funzioni logiche del blocco L6 (da F4.50 a F4.55).
I condensatori del bus DC sono carichi.
Bit da 11 a 1.
Bit da 12 a 1.
Bit da 13 a 1.
Bit da 14 a 1.
Bit da 15 a 1
Uscita +24V della morsettiera X1 morsetto 15 costantemente a 24V. È utilizzata per 
l’alimentazione degli ingressi logici (D4.00). Associato all’uscita Relè serve a monitorare il +24V.
Modo di comando manuale (D1 e D2).
Macro utente 2, selezionata (B2.04).
Limitazione di coppia richiesta mediante ordine esterno (E1.01).
Il PID è attivato (C4.04).
Il guadagno PID è abilitato (C4).
La regolazione velocità è selezionata (D5.02)
Presenza alim. +24Vdc o alimentazione potenza presente e nessun difetto.
Attivo se la riduzione di corrente è attiva, a causa di una sovratemperatura del radiatore.
Non attiva, se la corrente motore ha raggiunto il valore di limitazione per un’altra causa.
La tensione del bus DC ha raggiunto la soglia di tensione limite durante un abbassamento 
della frequenza statorica motore.
Temperatura motore calcolata dal variatore, superiore alla temperatura massima motore. 
Una delle limitazioni del variatore è attiva.
È possibile assegnare un allarme, ad allarme 1 o 2.
Vedere tabella messaggi di allarme, capitolo Messa in servizio e manutenzione, messaggi di allarme.
Unità di frenatura attiva.
Funzione riscaldamento motore attivo.
84



D

D4. Uscite logiche

D4.06 Soglia di attivaz. VCB 0,00... 5,01...300,0 Hz

D4.07 Soglia disattivaz. VCB 0,00... 2,01...300,0 Hz

Se la soglia di attivazione è superiore alla soglia di disattivazione:
- messa a 1 dell’uscita logica se F mot > soglia di attivazione,
- messa a 0 dell’uscita logica se F mot < soglia di disattivazione.

Se la soglia di attivazione è inferiore alla soglia di disattivazione:
- messa a 1 dell’uscita logica se la soglia di attivazione < F mot < soglia di disattivazione,
- messa a 0 dell’uscita logica se la F mot < soglia di attivazione o F mot > soglia di disattivazione.

D4.08 Ist.Rif. f=fm VCB 0,1... 0,5...10,0 Hz

Isteresi per l’uscita logica: Rif. f = f mot (riferimento frequenza = frequenza statorica motore). L’attivazione dell’uscita 
sarà realizzata quando la frequenza motore sarà superiore o uguale al riferimento frequenza più il valore dell’isteresi 
per un intervallo di tempo in secondi equivalente al valore di isteresi regolato in Hz in D4.08. La disattivazione 
dell’uscita sarà realizzata quando la frequenza motore sarà inferiore o uguale al riferimento frequenza meno il valore 
dell’isteresi per un intervallo di tempo in secondi equivalente al valore di isteresi regolato in Hz in D4.08.
es. 0,5 Hz dà ± 0,5 Hz d’isteresi e una temporizzazione pari a 0,5 sec.

t

f 

Soglia di attivaz.

Soglia di disattivaz.

t

t

f 

Soglia di disattivaz.

Soglia di attivaz.

t
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Regolazione ritorno encoder e regolazione velocità
Schema semplificato dell’elaborazione del ritorno velocità

D5.00 Encoder/Scorrim. VICB Senza encoder

0 . . . Senza encoder

1 . . . Comp. scorrim.

2 . . . Rit. encoder

3 . . . Equil. Carico

Nessun ritorno encoder, variatore in anello aperto, ritorno velocità 
calcolato, per applicazioni standard, senza compensazione 
di scorrimento.
Nessun ritorno encoder, variatore in anello aperto, ritorno velocità
calcolato, per applicazioni che richiedono una maggiore precisione 
di velocità, con compensazione di scorrimento.
Con ritorno encoder, variatore in anello chiuso, ritorno velocità reale,
per applicazioni che richiedono un’eccellente precisione di velocità 
e prestazioni a 0 Hz.
Vedere parametro D5.12

• In posizione 0, lo scorrimento non è compensato sulla frequenza di uscita del variatore, in funzione del carico. 
Tuttavia la visualizzazione del segnale di velocità verrà calcolato a partire dalla frequenza motore e dalla 
compensazione di scorrimento calcolata (Auto Vector Control) per una migliore precisione di visualizzazione. 

• In posizione 1, lo scorrimento calcolato sarà sommato al riferimento di frequenza per ottenere una frequenza 
di comando del motore uguale al riferimento. Il risultato sarà una grande precisione di velocità statica del motore 
asincrono. La dinamica dell’azione della compensazione di scorrimento può essere regolata con il parametro D5.01.

• In posizione 2, il segnale di ritorno velocità è utilizzato per tutte le segnalazioni e protezioni. L’utilizzo del ritorno 
encoder consente di evitare al motore di posizionarsi in zone di instabilità accessibili per gamme di velocità ridotte. 
Sono disponibili 2 modalità di elaborazione del ritorno velocità, vedere D5.02.

• In posizione 3, unicamente per l’utilizzo in anello aperto. (Senza regolazione di velocità con ritorno encoder). 
Il variatore aumenta la velocità naturale di caduta generata dallo scorrimento, in funzione del carico. Permette la 
connessione di più motori accoppiati meccanicamente. Se il carico è superiore al 100% del carico nominale motore, 
la compensazione di scorrimento resta costante. 

+
+

D5.10 Azione D rif

D5.09 PT1 Riferim.

n

D5.02

riferimento
frequenza

D5.02

Regol. vel. attiv.
(D5.02 = 2 segnale logico)

Segnale analogico

fstatorica0
1,2

0
1,2

D5.11 Azione P rif.

D5.07 PT1 Ritorno vel. D5.03 Impulsi/giro

ritorno
velocità reale

Encoder

D5.06 Rid. Az. Kp-Tn

AVC
(Auto-Vector-Control)

riferim.
coppia

xk

D5.08 DT1 Ritorno vel.

D5.04 Kp

Regolatore

D5.05 Tn

Segnale logico

0
1

-
+

+

-

+
+
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D5.01 Dinam. compens. scorr. VICB Debole

0 . . . Debole
1 . . . Media
2 . . . Alta

Dinamica dell’azione della compensazione di scorrimento.

Questo parametro è attivo solo se D5.00 viene regolato su "1 - Compensazione dello scorrimento" o "3 - Equil. Carico"

D5.02 Regol. vel. anello chiuso VICB Non attivato

0 . . . Non attivato

1 . . . Attivato

2 . . . Attivato con LI

3 . . . DMA - Slave

Il segnale di ritorno velocità è utilizzato per tutte le visualizzazioni e 
protezioni, ma la velocità necessaria alla regolazione viene calcolata.
Il segnale di ritorno velocità è utilizzato per la regolazione della velocità 
e per tutte le segnalazioni e protezioni.
Con LI, validazione del controllo di velocità (regolazione a partire dalla
frequenza calcolata) o del regolatore di velocità (regolazione a partire
dalla velocità reale).
Vedere parametro da D5.13 a D5.16

Questo parametro è attivo solo se D5.00 è regolato su "2 - Ritorno encoder".

Prima di attivare la regolazione di velocità in anello chiuso verificare il senso di rotazione indicato dall’encoder
rispetto al senso di rotazione del motore; vedere anche D5.03.
Attenzione:  nella maggior parte delle applicazioni è sufficiente la regolazione dei guadagni D5.07, D5.04, 
D5.05, e D5.08 se necessario.

D5.03 Impulsi / giro VICB -10000... +1024...+10000 Imp / giro

Indicare in D5.03 il numero d’impulsi per giro dell’encoder installato. La frequenza massima dei segnali encoder è di 
300 kHz. La frequenza massima degli impulsi dei segnali encoder permette di determinare la velocità motore massima 
oltre al numero massimo di impulsi per l’encoder.

f ... frequenza degli impulsi encoder (in Hz),
N ... velocità motore (in giri/minuto)
Fs ... frequenza d’alimentazione del motore (in Hz),
Np ... numero di punti al giro dell’encoder,
p ... numero di coppie di poli motore.

Valori consigliati:
Motore 2 poli (30) da 200 a 2048
Motore 4 poli (60) da 200 a 4096
Motore 6 poli (90) da 200 a 4096.

Il segno positivo o negativo del numero d’impulsi per giro consente di rendere compatibile il senso
di rotazione del motore in base a quello dell’encoder (non è necessario incrociare i segnali A e B).

Attenzione:  Un’errata regolazione del parametro D5-03 può provocare problemi di sicurezza.

D5.04 Kp Regol. Vel. VCB 0,0... 0,0...200,0

Guadagno proporzionale dell’anello di regolazione della velocità. Per applicazioni a forte inerzia il valore di regolazione 
tipico può essere calcolato con la seguente formula:

t acc: in secondi.
∑j: momento d’inerzia totale sull’albero motore in kg.m2.
nN: velocità nominale motore in giri/mn.
CN: coppia nominale motore in Nm.

f = Fs x Np
p

= N x Np
60

N max = 60 x f max
Np

 La velocità motore massima:

Np max = 60 x f max
N max

Il numero di impulsi massimo dell’encoder:

Kp =
t acc (Tempo di accelerazione con coppia nominale) 

[s]
t acc =

∑j x nN
9,55 x CN

Valore Kp troppo basso

tempo

gi
ri

Valore Kp ottimale

tempo

gi
ri

Valore Kp troppo alto

tempo

gi
ri
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D5.05 Tn Regol. Vel. VCB 0,00... 0,00...10,00 s

Guadagno integrale dell’anello di velocità (riprende anche in parte il guadagno proporzionale). 
Per un funzionamento con forte inerzia il guadagno può essere calcolato con la seguente formula: Tn = 4 x D5.07

D5.06 Rid. Az Kp-Tn VCB 0,0... 0,0...20,0 %

Riduzione delle azioni Kp e Tn in modo regolazione velocità. Con la riduzione dell’azione di Kp e Tn l’uscita 
del regolatore è retroazionato all’ingresso con un valore negativo. Questo consente di rendere più dolce il modo 
di regolazione. La regolazione di questo parametro ad un valore diverso da 0 provocherà un errore statico.

D5.07 PT1 Ritorno vel. VCB 0,00... 0,00...10,00 s

Questo parametro consente di regolare la dinamica del regolatore di velocità (P = proporzionale).

Dinamica molto forte: 
Dinamica forte:
Dinamica media:

0,02s (impulsi ritorno encoder> 200 consigliati)
0,10s
0,20s (impulsi ritorno encoder > 30 consigliati)

D5.08 DT1 Ritorno vel. VCB 0,00... 0,00...10,00 s

Questo parametro consente di regolare la dinamica del regolatore di velocità in caso di una variazione improvvisa 
di coppia (D = derivata).

D5.09 PT1 riferimento VCB 0,00... 0,00...10,00 s

Questo parametro consente di filtrare il riferimento (costante di tempo). D5.10 e D5.11 permettono di migliorare 
la reazione in coppia in caso una variazione del riferimento.

D5.10 Azione D rif. VCB 0,0... 0,0...10,0

Questo parametro consente di regolare la dinamica del regolatore di velocità in caso di variazione del riferimento.

D5.11 Azione P rif. VCB 0,00... 0,00...10,00 s

Questo parametro consente di filtrare il riferimento (costante tempo) per adattare la reazione dinamica alle esigenze.

Valore Tn troppo basso

tempo

gi
ri

Valore Tn ottimale

tempo

gi
ri

Valore Tn troppo alto

tempo

gi
ri

Valore DT1 troppo basso

tempo

gi
ri

Valore DT1 ottimale

tempo

gi
ri

Valore DT1 troppo alto

tempo

gi
ri

Valore PT1 rif. troppo basso

tempo

gi
ri

Valore PT1 rif. ottimale

tempo

gi
ri

Valore PT1 rif. troppo alto

tempo

gi
ri
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D5.12 Equilib. Carico VCB 0,00... 0,00...10,00 Hz

Per applicazioni con più motori accoppiati meccanicamente.
Uso esclusivo in anello aperto (senza ritorno encoder).
Questo parametro permette di aumentare la velocità di caduta in funzione del carico (in rapporto allo scorrimento
motore), per trovare un punto d’equilibrio e ripartire in modo uniforme il carico sui motori.
Il parametro D5.01 permette di aumentare la dinamica di reazione.

M

ATV-68

ATV-68

M

n
ns

T

D5.12
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Funzioni DMA

(1) Parametro disponibile nel 2002 (software PSR 6)

D5.13 (1) DMA Guad. Int. T 90 0,00... 0,04...1,00 
Guadagno integrale dell’anello DMA

D5.14 (1) DMA Guad. Prop. K VCB 0,00... 0,01...0,20 
Guadagno proporzionale dell’anello DMA

D5.15 (1) DMA C. Master Solo lettura 
Visualizzazione della coppia del Master

D5.16 (1) DMA F- Correz. Solo lettura 
Frequenza di correzione

La funzione DMA permette di equilibrare in coppia, due motori accoppiati meccanicamente e pilotati da due variatori 
differenti (assicura la funzione master slave).

Il controllo di equilibrio della coppia, viene realizzato a partire dalla coppia reale dei due variatori, ed influenza
direttamente il riferimento velocità interno del variatore 2. Il variatore 2 dispone dunque dello stesso riferimento di
velocità del variatore 1, e del riferimento di coppia del variatore 1, che deve essere elettricamente connesso sulla
morsettiera per beneficiare di un tempo di campionamento rapido.

Coppia reale T act 

M1

encoder

Variatore 1
(DMA disattivato)

⇒  Master

Variatore 2
(DMA attivato, D5.02)

⇒  Slave

Accoppiamento
meccanico

(p. ex. trasmissione)

M2

encoder

D5.09 SW PT1
f-Compensazione

Coppia
1/32

Controllo di equilibrio
di coppia

mact

Encoder

A
V
C

D5.04 - D5.06
0

0

D5.03, D5.07, D5.08

D5.13 T
D5.14 K

Gestione
del ritorno
encoder

Controllo n

—

+

— —
+ + + +

+ +

mno

(Auto-Vector-Control)
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Istruzioni per la messa in servizio:

• Motore e meccanica identici per i due azionamenti (in caso contrario, consultare la nostra rete commerciale).
• Effettuare l’autotuning sui due variatori.
• Regolazione identica dei parametri per il controllo della velocità D5.04 - D5.09 sul "Master" e sullo "Slave", D5.04 prende in conto 

l’inerzia meccanica, si deve considerare la metà di tutta l’inerzia meccanica totale (due motori in parallelo!). Tranne nel caso di una 
modalità di funzionamento degradato, dove un solo variatore pilota i due motori.

p.es.. Jges ≈ 22kgm2, CN = 1950 Nm, nN = 1000 t/min, D5.07 regolati a 10 ms

⇒  D5.04 = 

     D5.05 = 4 x D5.07 = 40 ms
• Configurare  l’uscita analogica del master: (esempio: con AO1, ma si può utilizzare AO2_2 o AO2 _3).

- D3.00 : AO1: Impostare a 4…coppia
- D3.01 : Scegliere il tipo di segnale in uscita da AO1, in relazione al tipo di segnale dell’ingresso analogico dello «Slave»
- D3.02 : AO1 Valore min.: -100%
- D3.03 : AO1 Valore max.: +100%

• Configurare l’ingresso analogico dello "Slave": (es. AIC ma si può utilizzare AI_2 o AI_3).
- D1.04 : Assegnazione di AIC (AI_x) - 8…DMA C. «Master»
- D1.05 : AIC (AI_x) - Scegliere il tipo si segnale AIC, in relazione al tipo di segnale dell’uscita analogica del «Master»
- D1.06 : AIC (AI_x) - valore 0% : -100%
- D1.07 : AIC (AI_x) - valore 100% : +100%
- D1.08 : AIC (AI_x) - tempo di filtraggio: regolare a 0s, per evitare delle influenze negative sulla dinamica di controllo dell’equilibrio tra 

le due coppie motrici. La connesione elettrica del segnale analogico deve essere eseguita in modo da evitare possibili perturbazioni 
che possono influenzare la qualità del controllo di velocità. 

• I due ATV68 devono ricevere i riferimenti di velocità nello stesso momento ; in caso di regolazione via collegamento seriale, gli ATV68 
devono essere pilotati in modo: "Sync Mode" (vedere parametri B6.49, B6.55 e B6.64 nella «Guida d’uso - comunicazione seriale»).

• Mettere le rampe di accelerazione e decelerazione dei due ATV68 a «0s» o a dei valori uguali.
• Regolazione del controllo dell’equilibrio tra le due coppie (parametri D5.13 e D5.14) in rapporto ai valori raccomandati: tipo di controllo 

di velocità.
- D5.13 (DMA Guad. Int. T) = D5.05 (Tn Regol. Vel.)
- D5.14 (DMA Guad. Prop.K) = 1/D5.04 (Kp Regol. Vel.)

p.es.: D5.05 = 40ms ⇒  D5.13 = 40ms
p.es..: D5.04 = 30 ⇒  D5.14 = 0,033
Questi valori danno i migliori risultati in dinamica dei valori più bassi, per il guadagno K e delle constanti di tempo più elevate per il 
guadagno T, non sono consigliabili per il corretto funzionamento.
Con D5.14 = 0, il controllo di equilibrio in coppia è disattivato!

• I parametri D5.10 e D5.11 sono inattivi e devono essere regolati a 0 sui due variatori.
• DMA, e il controllo di equilibrio in coppia, funziona solo con il controllo della velocità attivo , vale a dire con D5.00 regolato su "2 Rit. 

Encoder". D5.14 ≠ e D5.02 (Regolazione  di velocità  Anello chiuso) regolato su "1-attivo" per il Master e regolato su "3-DMA Slave".
• Le limitazioni dell’ATV 68 durante l’arresto, la decelerazione, decelerazione ai limiti di tensione, etc. funzionano senza restrinzioni.

Nota:  un ingresso analogico configurato su "7 DMA-f correzione" permette di fare una correzione esterna.
f  Correzione: 100% (resp. 1.0) è uguale a  163.84Hz/32=5.12Hz, dunque 307.2  Giri/min nel caso di un motore bipolare.

22 2⁄ 1000⋅
9 55, 1950⋅
------------------------------ 1

2 10 10⋅ ⋅ 3
---------------------------⋅ 30≅
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Regolazione dei parametri in funzione delle performances richieste:

(x ... parametro non richiesto)

Precisione di velocità e coppia, tempo di risposta in coppia:

(1) È normale che la tensione max. di uscita variatore sia compresa tra il 92% e il 95% della tensione d’ingresso. Questo allo scopo 
di mantenere una risposta dinamica anche con l’avvicinarsi del funzionamento nominale. Si consiglia di utilizzare un motore adatto 
a questa tensione ridotta.

(2) Per ridurre l’effetto delle limitazioni interne in caso di richiesta di sovracoppia eccessiva alla velocità nominale, si consiglia di:
- aumentare il tempo di accelerazione 
- ridurre la limitazione di corrente a meno del 150%
- regolare D5.07 ≥ 0,04 sec.

D5.00 D5.01 D5.02 D5.03 D5.04 ... 11

"Controllo frequenza"
Funzionamento standard (SVC senza ritorno encoder)

0 X X X X

"Compensazione di scorrimento" per una buona precisione 
della velocità statica (SVC senza ritorno encoder)

1 0...2 X X X

"Sicurezza del ritorno encoder"
Buone performance a 0 Hz di velocità. (SVC con ritorno 
encoder, ma non in modo regolazione velocità)

2 X 0 Impulsi/giro X

"Regolatore di velocità" per una precisione ottimale 
della velocità statica e dinamica, (CVF con ritorno encoder)

2 X 1 o 2 Impulsi/giro Regolare

Modo di funzionamento Senza encoder Compensazione di 
scorrimento

Ritorno encoder, senza 
utilizzare il ritorno 

velocità per la 
regolazione di vel.(1)

Ritorno encoder-
Regolazione a partire 
dal ritorno encoder (1) 

(2)

Risoluzione riferimento analogico
Precis.riferimento analogico

10 bit = 0,1 % del riferimento max
±0,6 % AIV; ±0,9 % AIC; ±1,1 % AI2_2 e AI2_3

Risoluzione riferimento digitale 0,01 Hz

Precisione velocità
Velocità > 10 %
Velocità < 5 %
Velocità > vel. sincronismo

fscorrimento
fscorrimento
fmax / fn x fscorr.

0,3 fscorrimento
0,5 fscorrimento
fmax/fn x fscorr./3

fscorrimento
fscorrimento
fmax / fn x fscorr.

± 0,01 % C3.01
± 0,01 % C3.01
± 0,01 % C3.01

Precisione coppia
f > fscorrimento
a 0 Hz
Velocità > vel. sincronismo

± 5 % Cnom
–
± 5 % Cnom

± 5 % Cnom
–
± 5 % Cnom

± 5 % Cnom
± 5 % Cnom
± 5 % Cnom

± 5 % Cnom
± 5 % Cnom
± 5 % Cnom

Tempo di risposta coppia Circa 2 ms Circa 2 ms Circa 2 ms Circa 2 ms
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D6. Più veloce / Meno veloce

Più veloce/meno veloce locale o a distanza, funzione Potenziometro motorizzato 
elettronico locale e a distanza

Se sono programmate le funzioni più veloce / meno veloce in locale, il potenziometro elettronico motorizzato locale è comandato tramite la
tastiera del terminale grafico o la morsettiera (vedere D2). Il potenziometro elettronico a distanza è comandato a distanza tramite morsettiera.

D6.00 + veloce/ - veloce loc. VICB Rif. freq.

0 . . . Rif. freq.   Hz
1 . . . Rif. coppia   %

Il "potenziometro motorizzato" locale è utilizzabile come sorgente per il riferimento di frequenza o come limitazione 
di coppia. L’unità utilizzata verrà adattata automaticamente all’applicazione (riferimento frequenza in Hz, riferimento 
coppia in %).

D6.01 PM Loc. val. min VCB 0,00... 0,00...300,0 Hz
0,00...0,00...200,0 %

D6.02 PM Loc. val. max VCB 0,00... 50,00...300,0 Hz
0,00...100,0...200,0 %

D6.03 PM Loc. acc. VCB 0,0... 10,0...3200 s

D6.04 PM Loc. dec. VCB 0,0... 10,0...3200 s

La risoluzione (incremento dato dalla singola pressione del tasto) dipende dal tempo di rampa di accelerazione e di 
decelerazione. Es. 10 secondi = incremento di 0,5 Hz o 20 secondi = incremento di 0,25 Hz.

L’intervallo di tempo necessario al passaggio da 0 Hz alla frequenza nominale del motore (B3.03) e dalla frequenza
nominale a 0 Hz rappresenta i tempi delle rampe di accelerazione D6.03 e di decelerazione D6.04 del PM.

D6.05 Rif.local memorizzato VCB non attivato

0 . . . non attivato
1 . . . fuori tensione

2 . . . arresto

Il riferimento è memorizzato dopo un ordine di arresto e dopo una 
interruzione di rete.
Il riferimento è memorizzato solo dopo un ordine di arresto.

1 - Memorizzazione del riferimento in seguito ad una caduta della rete elettrica (memorizzazione in EEPROM). 
Quindi, dopo un arresto con o senza messa fuori tensione del variatore, quando viene dato un ordine di marcia, la 
frequenza aumenta fino al valore memorizzato (con il segno dell’ordine di marcia), se gli ordini +/- veloce non sono 
attivati. +/- veloce resta prioritario, (funzionamento come in PSR4).
2 - Memorizzazione del riferimento quando l’ordine di marcia scompare (memorizzare in Ram).
Dopo un arresto senza  la messa fuori tensione del variatore, quando viene dato un ordine di marcia, la frequenza
aumenta fino al valore memorizzato (con il segnale d’ordine di marcia), se gli ordini +/- veloce non sono attivati. +/-
veloce resta prioritario. In caso di mancanza della rete elettrica, su un nuovo ordine di marcia, il riferimento è settato
a 0 (piccola velocità).

t

Hz / %

D6.02

D6.01

D6.03
Accelerazione

Frequenza nominale (B3.03)

Valore min. Hz (%)

D6.04
Decelerazione
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D6. Più veloce / Meno veloce

D6.06 + veloce / - veloce a dist. VICB non utilizzato      

0 . . . Non utilizz. Hz
1 . . . Rif. f. MAN Hz
2 . . . Rif. f AUTO Hz
3 . . . Correz. rif. Hz
4 . . . Limit. coppia %
5 . . . Riferimento PID %

Il potenziometro motorizzato comandato a distanza (funzione più veloce/ meno veloce) serve da sorgente per diversi
riferimenti. L’attribuzione delle sorgenti si effettua con il parametro D6.06. È necessario configurare due ingressi logici
tra D2.00 e D2.10 alla funzione: + veloce a distanza e -veloce a distanza.

Nota:  Vedere schema a pagina 68.

D6.07 PM a dist. Val. min VCB -300,00... 0,01...+300,00 Hz
-200,00...0,01...+200,00 %

D6.08 PM a dist. Val. max VCB -300,00... 50,01...+300,00 Hz
-200,00...30,50...+200,00 %

D6.09 PM a dist. acc. VCB 0,0... 10,0...3200 s

D6.10 PM a dist. dec. VCB 0,0... 10,0...3200 s

 Stessa funzione di D6.03 / D6.04.

D6.11 Tastiera / morsettiera VCB Morsettiera

0 . . . Tastiera
1 . . . Morsettiera

Selezionando 0 (tastiera del terminale grafico), i comandi più veloce/meno veloce provengono dai tasti  e  del
terminale grafico di programmazione. Se sono selezionate le funzioni più veloce / meno veloce in locale, selezionando
1 (morsettiera) i comandi più veloce / meno veloce provengono dalla morsettiera (vedere D2).
Utilizzando il regolatore PID non è necessario un riferimento esterno. La regolazione del riferimento desiderato viene 
effettuata direttamente tramite tastiera.

D6.12 Rif. a dist. memorizzato VCB non attivato

 Stessa funzione di D6.05.

Se alcuni valori di regolazione non possono essere
selezionati è perchè sono già utilizzati da altre sorgenti
di riferimento analogico o dalla linea.

Nota : Se è selezionato "Rif. f. MAN", occorre
assegnare un altro ingresso logico a Auto / MAN..

▲
▲
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E1. Limitazione sovraccarico

Sovraccarico massimo del variatore

E1.00 Corrente max. var. VCB 10... 150...150 %      vedere ‘macro’

Questo parametro definisce il valore massimo di corrente in % della corrente nominale variatore configurata in forte  
coppia anche se il variatore è configurato in coppia standard.
La limitazione massima della corrente variatore regolata in E1.00 può essere ridotta automaticamente dal variatore     
in funzione delle condizioni d’impiego se il riscaldamento del radiatore supera i limiti consentiti.

Per una frequenza di uscita > 10 Hz : Alla temperatura ambiente massima la limitazione al 150 % è disponibile con il 
variatore configurato in forte coppia e per un minuto ogni dieci. Dopo un tempo di sovraccarico la corrente  viene ridotta 
al 120 % della corrente nominale del variatore; questo valore può essere mantenuto in permanenza. Se il valore 
massimo è impostato al di sotto del 120 % della corrente nominale, non vi saranno ulteriori limitazioni.

E1.01 Coppia max. mot VCB 10... 200...200 %

Questo parametro definisce il valore massimo di coppia. 100 % corrisponde alla coppia nominale del motore. Se si 
supera questo valore il variatore riduce automaticamente la frequenza di uscita. Se si utilizza un ingresso analogico 
(morsettiera o linea) sulla funzione “limitazione di coppia”, quest’ultima avrà priorità sulla funzione di limitazione 
corrente definita in E1.00. Un ingresso logico (o l’uscita di un comparatore) può essere assegnato alla funzione “limit 
C. est.” (limitazione di coppia esterna) per scegliere tra una delle due limitazioni: limitazione mediante ingresso 
analogico (limitazione esterna) o limitazione configurata in E1.00.  A livello 1 (contatto chiuso) viene presa 
in considerazione la limitazione di coppia esterna.

Ingresso analogico

Ingresso logico Non configurato Configurato

Non configurato Lim.coppia = Param E1.01 Lim.coppia = segnale analogico

Configurato a 0 Lim.coppia = Param E1.01 Lim.coppia = Param E1.01

Configurato a 1 Lim.coppia = Param E1.01 Lim.coppia = segnale analogico
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E2. Protezione motore

Protezioni motore

E2.00 Ingresso PTC A VCB Non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Sempre attivato
2 . . . Pronto / Marcia
3 . . . Marcia

Nessuna sonda PTC utilizzata
La sonda PTC è collegata e presa in carico dal variatore
La sonda PTC viene presa in carico solo con variatore Pronto o in Marcia.
La sonda PTC viene presa in carico solo con variatore in Marcia.

Attivazione della funzione "Protezione con sonda PTC"
Valore nominale delle sonde PTC pari a: 1,5 kohm per 6 PTC in serie.
Valore di intervento: 3 kOhm.
Valore isteresi dopo lo sganciamento: 1,8 kOhm.
Controllo di un cortocircuito sulla sonda: < 50 Ohm.

E2.01 Protezione PTC R VCB Non attivato

0 . . . Difetto
1 . . . Allarme 1
2 . . . Allarme 2

Blocco del variatore, segnalazione del difetto.
Il variatore continua a funzionare e segnala la comparsa dell’intervento
della sonda termica PTC. Per questo è necessario assegnare un’uscita
logica alla funzione “allarme”. Messaggio “T° mot-PTC”. Vedere
"messaggio allarme" pag. 131.

Questo parametro definisce il modo di elaborazione di un difetto termico segnalato dalla sonda PTC, con un difetto
o con un allarme.

E2.02 Sovraccarico motore VCB Limit. Corrente

0 . . . Limit. Corrente
1 . . . Difetto
2 . . . Allarme 2

Un sovraccarico motore provoca una riduzione della corrente.
Un sovraccarico motore provoca un difetto.
Un sovraccarico motore provoca un allarme.

Questo parametro permette di gestire un sovraccarico termico motore (derivante dal calcolo del riscaldamento motore 
realizzato da variatore), permette di trattare il sovraccarico in tre modi:
- Impostazione 0 Limit. Corrente. 
Un sovraccarico del motore provoca una riduzione della limitazione di corrrente e della velocità se necessario al fine 
di evitare la distruzione del motore per sovraccarico. Vedere descrizione della "protezione termica motore".
- Impostazione 1 Difetto.
Questa impostazione esclude l’autoadattamento della limitazione di corrente in funzione del calcolo della protezione 
termica motore (posizione 0). Un sovraccarico motore provoca un difetto. Scegliere il tipo di operazione da eseguire 
in caso di difetto con il parametro E3.02.
- Impostazione 2 Allarme 2
Il variatore non rileva il difetto, gestisce questa informazione come un allarme, continuando il suo calcolo termico, e 
segnalando su un’uscita logica che il motore è in sovraccarico. (Vedere da D4.00 a D4.05).

Nota:  
Visualizzare lo stato termico motore sul display del visualizzatore. 
A2.12 : Stato termico motore.
Visualizzare lo stato termico motore su un’uscita analogica.
D3.00 : Assegnazione A01
20… Stato termico motore.

E2.03 Soglia Sovracc. Mot. VCB 0... 118...200 %

Regolazione della soglia di intervento, in allarme o in difetto 
"sovraccarico termico motore".
100% corrisponde ad un funzionamento permanente 
della corrente nominale motore (E2.05) a 50 Hz.
Se il parametro E2.02 è regolato sull’impostazione:
- "Limitazione di corrente", questo parametro permette 
di regolare la soglia di allarme (visibile in allarme 2).
- "Difetto", questo parametro regola il livello di sgancio, 
con variatore (vedere condizione d’arresto in E2.02).
- "Allarme", questo parametro regola il livello di sgancio in
condizione di allarme (visibile in allarme 2).

f
30 Hz
E2.06

(I / IN "Motore")2

50 Hz

E2.04

E2.03

E2.05100 %
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E2. Protezione termica motore

Protezione termica motore - Modello termico del motore (1)
A differenza della limitazione di sovraccarico (parametro E1.00) che protegge il variatore, il modello termico valuta solamente il
riscaldamento del motore. Per fare questo utilizza la corrente permanente massima al punto di funzionamento nominale, il declassamento
in funzione della velocità reale e della costante termica del motore. 

Parametro E2.02 regolato su 0 "Limitazione di corrente"
In caso di sovraccarico la corrente verrà ridotta fino al valore determinato ai parametri E2.04 e E2.06. Questo provocherà una riduzione
della velocità e per i carichi quadratici (pompe, ventilatori) porterà ad un punto di funzionamento stabile. Altrimenti, ad esempio nel caso
dei carichi costanti, l’uscita di frequenza scenderà fino a 0 Hz. Se la frequenza resta al di sotto della frequenza di rilevamento blocco
(E2.09) per un intervallo di tempo superiore al tempo di rilevamento (E2.08), il variatore sgancerà visualizzando a display il messaggio
“(60) Dif. Term.mot”.
L’interruzione della tensione di alimentazione provoca la reinizializzazione della protezione elettronica del motore. Per mantenere il calcolo
termico anche con in assenza d’alimentazione è necessario alimentare il variatore con una tensione ausiliaria 24 V DC, tramite i morsetti
P24 e P0 V.

Il raffreddamento del motore è ridotto a bassa velocità
             quando il motore è autoventilato.

(1) Vedere protezione termica motore UL a pagina 99.

E2.04 I max a 0 Hz VCB 0... 31...150 %             (1)

Corrente massima permanente ammessa a 0 Hz per il motore (dato costruttore).100 % = corrente nominale motore
(B3.01). Questo valore serve al calcolo termico e non rappresenta una limitazione permanente del variatore.

E2.05 I max a f nom. VCB 0... 100...150 %             (1)

Corrente massima permanente ammessa alla frequenza nominale del motore (dato costruttore). 100 % = corrente nominale
motore (B3.01). Questo valore serve al calcolo termico e non rappresenta una limitazione permanente del variatore.

E2.06 Frequenza term. VCB 0... 30...300 Hz             (1)

Quando il motore è autoventilato la corrente nominale del motore non può più essere mantenuta costantemente al di
sotto di una certa velocità (definita in E2.04 frequenza termica), dal momento che la ventilazione non è più altrettanto
efficace. Questo valore serve al calcolo termico e non rappresenta una limitazione permanente del variatore.

E2.07 Cost. Tempo mot.( t) VCB 1...5...3200 min             (1)

La costante tempo del motore t permette di caratterizzare il riscaldamento del motore. Alle condizioni nominali di
funzionamento il motore impiegherà  da 4 a 5 volte questa costante tempo per raggiungere la temperatura di equilibrio.
La regolazione di base di questa costante è di 5 minuti per garantire una protezione sufficiente in caso di interruzione
frequente dell’alimentazione senza alimentazione ausiliaria 24 V dc, in modo tale da mantenere il calcolo dello stato
termico a partire dallo stato che precedeva l’interruzione. Se il motore è fortemente sollecitato da sovraccarichi
si consiglia di reinserire i dati del costruttore e di utilizzare un’alimentazione ausiliaria 24 Vdc. Nel caso in cui questo
non fosse possibile vedere la tabella qui di seguito riportata a titolo indicativo. 
È possibile effettuare una regolazione di base parziale dei dati motore tramite F2.01.
Il est possible de faire un réglage usine partiel des données moteur par F2.01.

Quando l’alimentazione è interrotta la protezione termica del motore realizzata dal variatore non viene
assicurata. Alla nuova messa sotto tensione del variatore, il calcolo termico riparte da 0. Per conservare il
calcolo termico anche in assenza della tensione di alimentazione è necessario utilizzare un’alimentazione
ausiliaria 24 Volt.

f

I / I N"Motore"

100 %

50 %
E2.02

30 Hz
E2.04

50 Hz

E2.03
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E2. Protezione motore

 

(1) Protezione termica motore UL
Regolando il parametro B3.05 “tensione rete” a “460 V - 60 Hz”, il variatore sceglie automaticamente il modello di protezione del motore 
(e del cavo) in base alla certificazione UL. In questo caso i parametri E2.04, E2.06 e E2.07 perdono la loro funzione.
Il controllo della sovracorrente in funzione del tempo dipende da E2.05 (relativo alla corrente nominale motore). Se si supera 
la superficie corrente/tempo, verrà visualizzato il messaggio di difetto: sovraccarico motore.

t

Temp.

Temperatura di equilibrio
alla INOM e tNOM

100 % 

63 % 

Caratteristiche termiche del motore

N° di coppie 
di poli

Altezza albero

160-200 225-280 315-400

2,4 poli 45 min 50 min 60 min

6,8 poli 60 min 80 min 100 min

I/IN"Motore"0,5

motore freddo
motore caldo alla corrente nominale

10 s

20 s

1 min

2 min

5 min

10 min

1h

1,0 2,0 6,0

t

E2.03 = 50 %

E2.03 = 100 %
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E2. Protezione motore

E2.08 Tempo di blocco VCB 0... 60...160 s

E2.09 Freq. di blocco VCB 0... 5...20 Hz

E2.10 Corrente blocco VCB 0... 80...150%

100 % corrisponde alla corrente nominale motore (vedere B3.01).
Un motore si considerato sovraccaricato all’avviamento o bloccato se la frequenza è inferiore alla frequenza di blocco
E2.09, e se la corrente è superiore alla corrente di blocco E2.10 per il tempo di blocco E2.08.

E2.11 Prot. Sovravelocità VCB Difetto

0 . . . Non attivato
1 . . . Difetto
2 . . . Allarme 1
3 . . . Allarme 2

Vedere da D4.00 a D4.05

La protezione contro la sovravelocità (velocità max regolata in E2.12) può essere elaborata come “allarme” o come
“difetto” anche con variatore bloccato (carichi trainanti attivi). L’allarme ha un’isteresi di 100 giri/min.

E2.12 Vel. max motore VCB 200... 3200...18000 giri/min

Velocità massima in giri al minuto. Il valore di default corrisponde ad un motore 2 poli/60 Hz. Per altre frequenze
e numeri di poli è necessario regolare questo valore.

E2.13 Difetto est. motore A VCB Non attivato

0 . . . Non attivato  
1 . . . N.O. attivato  

2 . . . N.O. rdy/run  

3 . . . N.O. run  

4 . . . N.C. attivato

5 . . . N.C. rdy/run

6 . . . N.C. run

Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato 
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato solo se 
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato se 
il variatore è sbloccato e in marcia
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato 
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato solo se 
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato se 
il variatore è sbloccato e in marcia.

Consente di controllare gli elementi dell’installazione, ad esempio: controllo delle temperature dei cuscinetti,
rilevamento vibrazioni. Il contatto può essere normalmente aperto o normalmente chiuso. È possibile scegliere da 1
a 6 condizioni di funzionamento.

Vedere D2 per assegnare un ingresso logico al difetto esterno motore.
Vedere F4 per utilizzare un blocco logico

E2.14 Dif. est. Mot. R VCB Difetto

0 . . . Difetto
1 . . . Allarme 1
2 . . . Allarme 2 Vedere da D4.00 a D4.05

Questo parametro permette di scegliere la gestione di questo segnale:
- come difetto (arresto del variatore) 
- come allarme (nessuna interruzione, ma la rilevazione è segnalata da un allarme, inviabile anche su uscita logica).

E2.15 Tempo dif. est. M VCB 0,0... 1,0...160 s

Questo parametro fornisce una condizione di tempo sull’elaborazione del difetto esterno E2.14. Per essere elaborato
il difetto esterno deve essere presente durante E2.15 .
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E2. Protezione motore

(1) Parametro disponibile nel 2002 (software PSR 6)

E2.16 (1) Sottocarico VCB Non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Difetto C
2 . . . Allarme 2 C
3 . . . Dif. Err. PID
4 . . . Allarme 2 Err. PID

Rilevazione sotto carico non attiva
Difetto se C <
Allarme
difetto su errore PID
Allarme su errore PID

Questo parametro permette di scegliere il modo di trattare questa segnalazione:
- come difetto (arresto del variatore)
- come allarme (nessuna interruzione, ma la rilevazione è segnalata da un allarme, possibile invio anche su uscita
logica).
La scelta tra 1 o 2 o 3 o 4 si effettua in funzione del tipo di regolazione:
- 1 o 2 corrisponde ad un funzionamento senza ritorno PID.
- 3 o 4 è associato ad un funzionamento con ritorno PID.

Scelta della regolazione: quando il variatore è in anello aperto senza ritorno PID: scelta 1 o 2
Questa rilevazione è attiva quando il motore è in regime stabile, non è gestita durante le fasi transitorie accelerazione, decelerazione e 
arresto. A seguito di una fase transitoria (accelerazione), ed a partire dall’inizio della fase in regime stabile, una temporizzazione 
regolabile può essere utile, prima della presa in carico della segnalazione: "E2.20 t1" (per lasciare il tempo alla pompa di fermarsi).
Gestione come allarme o difetto, informazone su uscita logica.
Parametri associati a questa funzione E2.17, E2.18, E2.20 e E2.21.

E2.17 (1) Sottocarico fn/2 VCB 0... 15...200%

Livello di coppia di sottocarico alla metà della frequenza nominale.

E2.18 (1) Sottocarico fn VCB 0... 50...200%

Livello di coppia di sottocarico alla frequenza nominale.

Scelta della regolazione: quando il variatore è in regolazione PID: scelta 304

E2.19 (1) Sottocarico PID VCB 0... 50...200%

Rilevare un sottocarico su una pompa centrifuga o un compressore a partire dal ritorno PID. Scelta: « sottocarico su 
ritorno PID». Vedere E2.16.
Regolazione di uno scarto massimo tra il ritorno PID, e il riferimento PID (vedere schema in C4 e il parametro C4.02).
Temporizzazione prima del rilevamento. "E2.21" = durata minima del sottocarico.
Questa rilevazione è attiva quando il motore è in regime stabile, non è gestita durante le fasi transitorie accelerazione,
decelerazione, arresto. In seguito ad una fase transitoria (accelerazione) e a partire dall’inizio della fase di regime
stabile, una temporizzazione regolabile, può essere utile prima della presa in carico della rilevazione di sottocarico
"E2.20" (per lasciare il tempo alla pompa di fermarsi).
Gestione sotto forma di allarme o di difetto, informazione su uscita logica.

E2.20 (1) Sottocarico t1 VCB 0,0... 100,0...3200,0 s

Ritardo prima della rilevazione di un sottocarico all’avviamento

E2.21 (1) Sottocarico t2 VCB 0,0... 3,0...160,0 s

Durata minima del sottocarico

f
fn/2 fn

E2.18

E2.17
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E3. Difetti, Reset

Reset dei difetti e protezioni diverse dell’installazione
E3.00 Riavviam. autom. 3 tentativi VCB Non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Attivato

Se il “riavviamento automatico” è attivato, il variatore tenta di rimettere l’installazione in servizio in seguito allo
sganciamento per difetto (3 volte in 5 minuti prima di uno sganciamento definitivo). Perchè possa essere reinizializzato
il difetto deve essere stato eliminato.

La funzione di reinizializzazione non deve essere utilizzata sulle macchine “meccanicamente pericolose”.

Lista dei difetti sui quali non può essere autorizzato un riavviamento automatico:
(38) Difetto U.F.
(49) Temperatura radiatore 1
(51) Sottotensione 1 
(52) Sottotensione  2
(60) Sovraccarico motore
(61) Blocco meccanico
(65) T° Resistenza di carica bus DC
(67) Sovraccarico resistenza di frenatura

E3.01 Reiniz. in locale VCB attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Attivato

Se  questo parametro è impostato su 1, l’azzeramento di un difetto è possibile premendo il tasto Stop della tastiera del
terminale grafico di programmazione.

E3.02 Tipo Arr. su dif. VCB Ruota libera

0 . . . Ruota libera
1 . . . Decelerazione

2 . . . Arresto rapido

L’ordine di arresto blocca il variatore mentre il motore rallenta senza controllo. 
L’ordine di arresto rallenta il motore in base alla rampa selezionata e
blocca il variatore al raggiungimento di 0 Hz.
L’ordine di arresto rallenta il motore nel minor tempo possibile e blocca
il variatore al reggiungimento di 0 Hz (può essere utilizzato con un
modulo di frenatura o la frenatura con perdita C1.03).

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando un difetto viene rilevato.
Caso particolare della gestione di frenatura:
0 Difetto arresto ruota libera, un sovraccarico del motore si traduce nel blocco del variatore e nella chiusura del
contattore di frenatura.
1 Difetto arresto su rampa di decelerazione, un sovraccarico del motore si traduce in un arresto del motore seguente
la rampa di decelerazione con gestione della chiusura del conttatore di frenatura.

La scelta delle impostazioni "1-Decelerazione" e "2-Arresto rapido " può essere effettuata per i difetti seguenti:
(50) Sottotens. 1
(54) Difetto esterno
(55) Difetto esterno motore
(56) Difetto d’isolamento
(58) Temperatura motore PTC
(59) Corto circuito PTC
(60) Sovvraccarico motore
(64) Difetto unità di frenatura esterna
(67) Sovvraccarico resistenza di frenatura
(69) Difetto Processo
(70) Sottocarico

E3.03 Perdita 4 mA Att. VCB Perdita 4-20 mA

0 . . . Non attivato
1 . . . Attivato
2 . . . Rdy/run
3 . . . Run

elaborazione, qualunque sia stato lo stato del variatore
elaborazione con variatore bloccato o sbloccato e in marcia
elaborazione con variatore sbloccato e in marcia

Tutti i riferimenti analogici corrente a-20 mA vengono controllati anche se non programmati.
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E3.04 Perdita 4 mA Risp. VCB Difetto

0 . . . Difetto
1 . . . Freq. Ultima + A 1
2 . . . Freq. Ultima + A 2
3 . . . Freq. Fix + A 1
4 . . . Freq. Fix + A 2

Un segnale ≤ 3 mA porta ad un difetto "Perdita 4 mA".
Quando il segnale diventa ≤ 3 mA, il variatore impone al motore l’ultima
velocità elaborata prima della scomparsa del segnale (1).
Quando il segnale diventa ≤ 3 mA, il variatore impone al motore 
il riferimento di frequenza regolata al parametro E3.05.

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando il difetto viene rilevato.
Quando viene impostata una regolazione differente da 0 "Difetto", l’arresto è ottenuto grazie ad una richiesta di STOP
o di bloccaggio.
A1 e A2 corrispondono alla scelta del tipo di allarme vedere da D4.00 a D4.05.
Dopo la rilevazione di un difetto "Perdita 4 mA", è necessario attendere 3 secondi prima di un riavviamento.
(1) Quando la richiesta di marcia è data con un segnale ≤ 3 mA, viene impostata la piccola velocità (C3.00)

E3.05 Freq. perdita 4 mA VCB -300,00... +10,00...+300,00 Hz

Riferimento frequenza utilizzata dal variatore quando scompare il segnale 4 mA.

E3.06 Sovraccarico VCB Non attivato

0 . . . Non attivo
1 . . . Difetto
2 . . . Allarme 1
3 . . . Allarme 2 Vedere da D4.00 a D4.05.

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando un difetto "sovraccarico resistenza di frenatura" 
viene rilevato.
Nota:
Quando la rete di alimentazione cade, il calcolo termico della resistenza è reinizializzato. È disponibile l’alimentazione 
del controllo separato 24 Vdc, che permette di salvaguardare il calcolo termico quando la parte potenza è fuori
tensione. Se il calcolo termico non può essere salvaguardato, è necessaria una protezione termica esterna (tipo relé
termico). 

La costante di tempo è calcolata a partire dalla potenza massima e dalla poteza nominale della resistenza (dato dal
tipo di resistenza impostata) oltre che dal ciclo.

E3.07 Potenza nom. RF. VCB 0,1... 0,1...1000,0 kW

Potenza permanente della resistenza di frenatura.

E3.08 Valore R.F. VCB 0,1...200,0 Ω

Valore ohmmico della resistenza di frenatura.

Tempo di sollecitazione
della resistenza (sec.)

Sovraccarico / potenza nominale

Curva di protezione delle resistenze

0 5 10 15 20 25 30
1

10

100

10 min Tempo di ciclo
  3 min Tempo di ciclo
  2 min Tempo di ciclo
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E3.09 Dif. U Fren A VCB N.O. Rdy /Run

0 . . . Non attivato
1 . . . N.O. attivato

2 . . . N.O. rdy/run

3 . . . N.O. run

4 . . . N.C. attivato

5 . . . N.C. rdy/run

6 . . . N.C. run

Contatto normalmente aperto, il difetto modulo di frenatura viene
elaborato qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente aperto, il difetto viene elaborato solo se
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente aperto, il difetto viene elaborato se il variatore
è sbloccato e in marcia
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato qualunque sia
lo stato del variatore
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato solo se
il variatore è pronto o bloccato e in marcia.
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato se il variatore è
sbloccato e in marcia.

Questo difetto consente di bloccare il variatore quando l’unità di frenatura esterna va in difetto. È possibile scegliere
da 1 a 6 condizioni di funzionamento.

Vedere D2 per assegnare un ingresso logico a “difetto unità di frenatura”.
Vedere F4 per utilizzare un blocco logico

E3.10 Tempo dif. freno VCB 0,0... 5,0...160 s

Questo parametro consente di temporizzare l’inizio dell’elaborazione del segnale di difetto durante le fasi di messa sotto
tensione del variatore.

E3.11 Dif. est. attivo VCB Non attivato      vedere ‘macro’

0 . . . Non attivato
1 . . . N.O. attivato

2 . . . N.O. rdy/run

3 . . . N.O. run

4 . . . N.C. attivato

5 . . . N.C. rdy/run

6 . . . N.C. run

Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato solo se
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato se
il variatore è sbloccato e in marcia
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato solo se
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato se
il variatore è sbloccato e in marcia.

Consente di controllare gli elementi dell’installazione, ad esempio una sovrapressione. Il contatto può essere
normalmente aperto o normalmente chiuso. È possibile scegliere da 1 a 6 condizioni di funzionamento.

Vedere D2 per assegnare un ingresso logico a “difetto esterno”.
Vedere F4 per utilizzare un blocco logico

E3.12 Difetto esterno VCB Difetto

0 . . . Difetto
1 . . . Allarme 1
2 . . . Allarme 2 Vedere da D4.00 a D4.05.

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando un "Difetto esterno" viene rilevato.

E3.13 Tempo dif. esterno VCB 0,0... 0,0...160 s

Questo parametro fornisce una condizione di tempo sull’elaborazione del difetto esterno E3.11.
Per essere elaborato il difetto esterno deve essere presente durante E3.13.
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E3.14 Difetto Proc. Attivo VCB Non attivo

0 . . . Non attivato
1 . . . N.A. attivato

2 . . . N.A. pronto/marcia

3 . . . N.A. marcia

4 . . . N.C. attivo

5 . . . N.F. pronto/marcia

6 . . . N.F. marcia

Contatto normalmente aperto, il difetto modulo di frenatura viene 
elaborato qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente aperto, il difetto viene elaborato solo se                   
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente aperto, il difetto viene elaborato se il variatore      
è sbloccato e in marcia
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato qualunque sia  
lo stato del variatore
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato solo se                   
il variatore è pronto o bloccato e in marcia.
Contatto normalmente chiuso, il difetto viene elaborato se il variatore 
è sbloccato e in marcia.

Un ingresso logico deve essere assegnato a "39 Proc. OK" vedere da D2.00 a D2.10.
All’avviamento, un ritardo può essere regolato prima della presa in carico del difetto vedere E3.16 (ad esempio).

E3.15 Dif. Processo VCB Difetto

0 . . . Difetto
1 . . . Allarme 1
2 . . . Allarme 2

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando un difetto processo viene rilevato.

E3.16 Dif. Processo t1 VCB 0,0... 0,0...3200 s    

Ritardo prima della presa in carico del difetto all’avviamento (ordine di marcia). 

E3.17 Dif. Processo t2 VCB 0,0... 0,0...160 s    

Durata minima del difetto.
Se il segnale ritorne prima che la temporizzazione sia terminata, non verrà rilevato un difetto.

E3.18 Dif. Isol. attivo VCB Non attivato    
0 . . . Non attivato
1 . . . N.O. attivato

2 . . . N.O. rdy/run

3 . . . N.O. run

4 . . . N.C. attivato

5 . . . N.C. rdy/run

6 . . . N.C. run

Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato solo se
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente aperto, il difetto esterno viene elaborato se
il variatore è sbloccato e in marcia
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato
qualunque sia  lo stato del variatore
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato solo se
il variatore è pronto o sbloccato e in marcia.
Contatto normalmente chiuso, il difetto esterno viene elaborato se
il variatore è sbloccato e in marcia.

Consente di controllare gli elementi dell’installazione, ad esempio una sovrapressione. Il contatto può essere
normalmente aperto o normalmente chiuso. È possibile scegliere da 1 a 6 condizioni di funzionamento.

Vedere D2 per assegnare un ingresso logico a “difetto esterno”.
Vedere F4 per utilizzare un blocco logico

E3.19 Dif. Isolam. VCB Difetto

0 . . . Difetto
1 . . . Allarme 1
2 . . . Allarme 2 Vedere da D4.00 a D4.05

Questo parametro definisce il comportamento del variatore quando un difetto "Difetto d’isolamento" viene rilevato.

E3.20 Temp. dif. isol. VCB 0,0... 10,0...160 s
Questo parametro fornisce una condizione di tempo sull’elaborazione del difetto esterno E3.18. Per essere elaborato
il difetto d’isolamento deve essere presente durante E3.20.
105



E

E3. Difetti, Reset

Reset dei difetti e protezioni diverse dell’installazione

E3.21 Sottotensione R VCB Non attivato

0 . . . Non attivato
1 . . . Difetto/Run
2 . . . Allarme 1
3 . . . Allarme 2

Nessun controllo sottotensione.
Il difetto viene elaborato se il variatore e sbloccato e in marcia.
Il variatore continua a funzionare e segnala la comparsa di una 
sottotensione. Per questo è necessario assegnare un’uscita logica a 
allarme 1 o 2 vedere da D4.00 a D4.05
Visualizzazione sottotensione.

Di default (configurazione base), una sottotensione non viene memorizzato come difetto. Quando torna la tensione
normale, il variatore riavvia per proprio conto (se il variatore è sbloccato e se è presente un ordine di marcia).
Scegliendo  E3.21 "difetto / run", ogni sottotensione che dura più a lungo della temporizzazione E3.22 viene elaborata
come difetto da reinizializzare per poter riavviare. Questa funzione è utilizzata soprattutto quando il variatore non deve
ripartire automaticamente (sicurezza delle persone).

In questo caso la funzione di reinizializzazione automatica non deve essere attivata.

E3.22 Tempo sottotensione VCB 0,0... 2,0...20,0 s

Questo parametro fornisce una condizione di tempo sull’elaborazione del difetto. Per essere elaborato il difetto di
sottotensione deve essere presente durante E3.22.

Una temporizzazione superiore a 2 secondi può essere elaborata solo se il variatore è collegato ad
un’alimentazione 24 Vdc esterna.

E3.23 T° Radiatore VCB I-Limit. 50%

0 . . . I-limit. 50%
0 . . . I-limit. 110%

Il difetto è generato se la limitazione di corrente raggiunge 50%.
Il difetto è generato se la limitazione di corrente raggiunge 110%.

Quando il variatore è in sovraccarico e al fine di conservare una più larga disponbilità, il variatore riduce 
automaticamente la corrente massima di uscita. Questo per evitare una temperatura troppo elevata sul radiatore e 
all’interno del variatore.
Quando la corrente di uscita diventa troppo bassa, allora il variatore passa in difetto "T° Rad.1".
Per il livello di rilevazione del difetto, sono possibili due scelte:
- I-Limitazione a 50%: il difetto è generato se la limitazione della corrente attinge il 50% della corrente nominale (forte
coppia) dal fatto di una temperatura troppo elevata per il radiatore.
I-Limitazione a 110%: come sopra ma con un livello al 110%.

L’impostazione 110% è impostata automaticamente se si utilizza la sequenza di frenatura.

Nota:  un’uscita è posta a 1 (vedere D4 "LIMIT>") quando la limitazione di corrente è ridotta automaticamente. 
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Selezione dei modi di comando del variatore
Nota  : È possibile visualizzare a display il modo di comando del variatore.

E4.00 Origine Riferimento F. VICB Locale / A distanza

0 . . . Locale / A distanza
1 . . . Locale
2 . . . A distanza

Il riferimento elaborato può essere locale o a distanza (vedere E4.02)
Il riferimento elaborato può essere solo locale 
Il riferimento elaborato può essere solo a distanza

A DISTANZA:

LOCALE:

Questo parametro permette di selezionare la o le sorgenti possibili per il riferimento di frequenza.
Il modo “a distanza” corrisponde ad un modo di comando del variatore con un riferimento ricevuto dalla morsettiera o 
dalla linea. Riferimenti possibili: Rif. F. man o rif. F. auto, riferimento PID. Il riferimento frequenza può provenire da 
uno degli ingressi analogici AIV, AIC, AI_2, AI_3, dalle velocità preselezionate, dal potenziometro motorizzato a 
distanza o da uno dei 5 riferimenti della linea.
Il modo “locale” corrisponde al modo di comando diretto del variatore tramite:

- E4.03 = 0 (tastiera): un riferimento di frequenza proveniente dal potenziometro motorizzato ottenuto premendo     
i tasti , ,  e  della tastiera. 

- E4.03 = 1 (morsettiera): il potenziometro motorizzato ottenuto tramite gli ingressi logici della morsettiera (+veloce 
locale, -veloce locale, indietro locale, vedere da D2.00 a D2.10).

E4.01 Modo comando VICB Locale / A distanza

0 . . . Locale / A distanza
1 . . . Locale
2 . . . A distanza

Gli ordini elaborati possono essere locali o a distanza (vedere E4.02)
Gli ordini elaborati possono essere solo locali 
Gli ordini elaborati possono essere solo a distanza

Il modo “locale” corrisponde al modo di comando diretto del variatore tramite:
- E4.03 = 0 (tastiera): i tasti RUN/STOP (tasti verde e rosso della tastiera).
- E4.03 = 1 (morsettiera): gli ingressi logici “M. a impulsi loc.” (marcia con contatto ad impulsi) “Arr. a impulsi loc.” 

(arresto con contatto ad impulsi).
Il modo “a distanza” corrisponde al modo di comando diretto del variatore tramite:

- B6.01 = 0 (morsettiera): i comandi sulla morsettiera “Marcia av.”, “Marcia ind.”, “M. Av. a impulsi”, “M.Ind. 
a impulsi” e “Arresto a impulsi”

- B6.01 = 1 (linea): i comandi di marcia arresto della parola di controllo della linea bit da 0 a 10.
Combinazioni possibili per le origini dei riferimenti e dei modi di comando :

Regolazione dei modi di comando (1) Selezione del modo di comando locale / a distanza (E4.02)

E4.00 Origine del 
riferim. frequenza

E4.01 Origine del 
comando

Locale / a distanza Locale / a distanza Il riferimento di frequenza elaborato dipende dalla selezione.
L’origine del comando dipende dalla selezione.

Locale / a distanza Locale Il riferimento di frequenza elaborato dipende dalla selezione.
Il comando è sempre locale e indipendente dalla selezione.

Locale / a distanza A distanza Il riferimento di frequenza elaborato dipende dalla selezione.
Il comando è sempre a distanza e indipendente dalla selezione.

Locale Locale / a distanza Il riferimento di frequenza elaborato è sempre locale e indipendente 
dalla selezione.
Il comando dipende dalla selezione.

Locale Locale Il riferimento di frequenza elaborato è sempre locale e indipendente 
dalla selezione.
Il comando è sempre locale e indipendente dalla selezione.

Locale A distanza Il riferimento di frequenza elaborato è sempre locale e indipendente 
dalla selezione.
Il comando è sempre a distanza e indipendente dalla selezione.

A distanza Locale / a distanza Il riferimento di frequenza elaborato è sempre a distanza e indipendente 
dalla selezione.
Il comando dipende dalla selezione.

A distanza Locale Il riferimento di frequenza elaborato è sempre a distanza e indipendente 
dalla selezione.
Il comando è sempre locale e indipendente dalla selezione.

A distanza A distanza Il riferimento di frequenza elaborato è sempre a distanza e indipendente 
dalla selezione.
Il comando è sempre a distanza e indipendente dalla selezione

▲ ▲

▲ ▲
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(1) Il modo di comando del variatore definisce l’origine del riferimento frequenza e del comando del variatore che può essere locale
o a distanza e può essere effettuato tramite:

- morsettiera,
- collegamento seriale,
- tastiera del terminale grafico.

La scelta fra uno di questi modi di comando può essere effettuata mediante:
- un ingresso logico della morsettiera, la selezione locale/a distanza dipende dalla posizione dell’ingresso logico (vedere E4.02),
- il tasto "local/rem." del terminale grafico, selezionando con il tasto il modo locale o a distanza (vedere E4.02),
- o programmazione: la scelta fra modo locale o a distanza è effettuata tramite configurazione.

E4.02 Origine loc./a dist. VICB Tastiera

0 . . . Tastiera

1 . . . Morsettiera

Comando locale / a distanza con il tasto “Local/remote” della tastiera 
del terminale grafico di programmazione.
Comando locale / a distanza con un ordine logico della morsettiera 
(vedere D2). In questo modo il tasto local/remote della tastiera    
è bloccato.

E4.03 Origine locale VICB Tastiera

0 . . . Tastiera
1 . . . Morsettiera

vengono elaborati solo i comandi locali della tastiera
vengono elaborati solo i comandi locali morsettiera.

Questo parametro definisce l’origine dei comandi marcia, arresto, e dei segnali del potenziometro motorizzato locale 
(+veloce/ -veloce).
E4.03 = 0 : con i tasti  RUN/STOP della tastiera (tasti verde e rosso).
E4.03 = 1 (morsettiera): tramite gli ingressi logici “M. a impulsi Loc.” (marcia avanti con contatto ad impulsi), “Arr.
a impulsi loc.” (arresto con contatto ad impulsi) e “indietro loc.”, +veloce locale, -veloce locale.

E4.04 Orig. arresto locale VICB Attivato locale

0 . . . Attivato locale
1 . . . Attivato

viene elaborato solo il comando di arresto della tastiera
vengono elaborati tutti i comandi di arresto.

Se si seleziona “Origine arresto locale”: “attivato”, vengono elaborati tutti i comandi di arresto, qualunque sia la loro 
origine (ingresso logico morsettiera “Arr. a impulsi loc.” o tasto morsettiera STOP). L’arresto avviene in base 
alla regolazione del parametro C1.02 “Modo di arresto”. Per riavviare il variatore è necessario un nuovo comando 
di marcia.

Nota:  Vedere anche l’esempio “controllo locale” con ordine logico locale, al capitolo B5, Menu breve, complemento 
alle macro da M1 a M4.

Attenzione:  premendo il tasto 2 volte di seguito, il variatore si blocca lasciando il motore a ruota libera (e genera la
chiusura del freno, se viene utilizzata la sequenza freno).
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Frequenza mascherata (anti-risonanza)

E5.00 Freq. mascherata 1 VCB 5,00... 5,00...300,0 Hz

E5.01 Isteresi 1 VCB 0,00... 0,00...4,00 Hz

Il salto di frequenza E5.00 definisce la frequenza centrale a cui non si deve restare costantemente in fase di 
funzionamento. La regolazione dell’isteresi determina il campo d’interdizione simmetrico alla frequenza regolata.

E5.02 Freq. mascherata 2 VCB 5,00... 25,00...300,00 Hz

E5.03 Isteresi 2 VCB 0,00... 0,00...4,00 Hz

Le frequenze mascherate 1 e 2 corrispondono alle frequenze centrali che vanno «saltate» durante la progressione 
della velocità.
La regolazione dell’isteresi determina il campo d’interdizione simmetrico alla frequenza regolata.

Le isteresi delle frequenze mascherate non devono intersecarsi tra loro.

f att.

E5.01

E5.00 f rit.
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Regolazione automatica della frequenza di commutazione

E6.00 Freq. commut. min VCB 2,5 kHz

0 . . . 2,5 kHz
1 . . . 5,0 kHz
2 . . . 10,0 kHz

E6.01 Freq. commut. max VCB 2,5 kHz

0 . . . 2,5 kHz
1 . . . 5,0 kHz
2 . . . 10,0 kHz

Il variatore integra un circuito di autoregolazione automatica della frequenza di commutazione. Funziona normalmente 
alla frequenza massima di commutazione. Quando il variatore è sottoposto a forti carichi e ad una temperatura elevata 
dell’aria di raffreddamento, la frequenza di commutazione viene abbassata (fino alla frequenza minima di 
commutazione). L’apparecchio continua così a funzionare. Tuttavia con questo abbassamento di frequenza il rumore 
del motore aumenta leggermente. I parametri E6.00 e E6.01 offrono la possibilità di limitare la gamma di escursione 
automatica della frequenza di commutazione. La regolazione di base è la frequenza di commutazione più bassa 
possibile per limitare le emissioni del cavo motore e i riscaldamenti delle induttanze motore e dei filtri attenuatori 
di radiodisturbi.
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F1. Autotest

Autotest in caso di difetto

F1.00 Test dif. terra VICB Test

0 . . . Start 0 ->1

1 . . . Vie basse
2 . . . Vie alte
3 . . . Nessun difetto
4 . . . Difetto terra

5 . . . Impossibile

0= Stato iniziale, è necessario portare il parametro a 1 per avviare          
il test
Segnalazione del test: vie basse
Segnalazione del test: vie alte
Nessun problema rilevato
Rilevamento di un difetto terra sull’uscita potenza del variatore, lato 
motore 
Il variatore non può eseguire il test

Questo test serve a rilevare i difetti di terra, lato motore. Quando viene attivato il procedimento di test i tre I.G.B.T.       
di un semi ponte sono bloccati per un breve intervallo di tempo; se durante il test viene rilevata una sovracorrente             
il variatore indicherà “difetto terra”. Se è attivata la funzione “comando del contattore di linea” il contattore si attiverà 
per 1 secondo circa.

F1.01 Test controllo VICB Test

0 . . .  Start 0 ->1
(1 . . . In Test)
(2 . . . Difetto!)
(3 . . . Nessun difetto)

Lancio del test mediante passaggio a 1

Questo test effettua un auto test della parte controllo del variatore e la reinizializza.

Da F1.02 a F1.29

Codici dei difetti e misure da prendere per la soluzione del difetto. Vedere "Difetti - cause - soluzioni" a pagina 118. 
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F2. Regolazione di base

Ritorno alle regolazioni di base

 

F2.00 Rit. Reg. base appl. VICB Test

0 . . . Start 0 ->1

1 . . . Ritorno reg. base
2 . . . Terminato

0 = Stato iniziale, è necessario regolare il parametro a 1 per effettuare 
la regolazione di base. 
Segnala che è in corso il ritorno alle regolazioni di base.
Segnala che il ritorno alle regolazioni di base è stato effettuato in modo 
corretto.

Il programma di test richiama la configurazione di base dei parametri applicazione (macro 1 trasportatore) ma non           
i dati motore (da B3.00 a B3.04 e da B4.01 a B4.04). Tutte le regolazioni impostate dal cliente vengono sostituite      
dalla configurazione base.

I seguenti parametri non vengono sostituiti: macro utente, la memoria dei difetti, le ore di funzionamento,         
il contatore kWh, la lingua e il parametro “B3.05 tensione della rete”.

F2.01 Rit. Reg. base mot. VICB Test

0 . . . Start 0 ->1

1 . . . Ritorno reg. base
2 . . . Terminato

0 = Stato iniziale, è necessario regolare il parametro a 1 per effettuare 
la regolazione di base 
Segnala che è in corso il ritorno alle regolazioni di base
Segnala che il ritorno alle regolazioni di base è stato effettuato in modo 
corretto.

Il programma di test richiama la configurazione di base dei parametri del motore (da B3.00 a 04 e da B4.01 a 04).

Se la tensione di alimentazione non è applicata al variatore sugli ingressi L1, L2 e L3, i dati del motore               
e dell’autotuning non vengono sostituiti.
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F3. Memoria dei difetti

Memoria dei difetti e diagnostica

(1) L’interruzione dell’alimentazione di rete o della tensione ausiliaria 24 V DC provoca la visualizzazione del messaggio di difetto "Perdita 
24 V". Quando il parametro E3.21 "sotto tensione" è impostato su 0 "nessun difetto" o 2 "allarme", il messaggio di difetto viene 
visualizzato ma verrà cancellato dal difetto successivo.

(2) Tutti i valori corrispondono ai valori reali 10 ms prima della comparsa del difetto.

(3) Messaggio in forma esadecimale per un’elaborazione da parte dei servizi di assistenza Schneider Electric.

F3.00 Conteggio difetti Solo lettura

Numero di difetti dalla prima messa in servizio del variatore.

F3.01 Selezione dif. Solo lettura    0... 0...15 (0 ultimo difetto)

Permette la selezione del numero di difetto da analizzare. Possono essere visualizzati solo gli ultimi 16 difetti. Le 14 
informazioni relative al difetto selezionato in F3.01 sono visibili da F3.02 a F3.15.

F3 Memoria Difetti
Ultimo difetto 
in memoria

F3.00 Conteggio difetti 15 (1)

F3.01 Selezione difetti 2   n-2 1   n-1 0   n

F3.02 N° difetto 13 14 15

F3.03 Causa difetto 61 Blocco 58 T° mot / PTC 54 Dif. est. (1)

F3.04 Ore funz. var A (A5.01) 362,37 h 438,84 h 817,73 h (2)

F3.05 Freq. di uscita (A3.00) + 0,6 Hz + 23,0 Hz + 43,4 Hz (2)

F3.06 Giri/mn motore (A2.00) + 3 rpm + 649 rpm + 1260 rpm (2)

F3.07 Corrente motore (A2.03) 602 A 478 A 342 A (2)

F3.08 Tensione DC (A3.02) 533 V 541 V 545 V (2)

F3.09 Temp. Radiatore (A3.03) + 25° C + 71° C + 63° C (2)

F3.10 Rif. dopo rampa (A4.12) + 50,0 Hz + 23,0 Hz + 43,4 Hz (2)

F3.11 Modo di comando (A1.02) 0 Distanza 0 Distanza 0 Distanza (2)

F3.12 Word di stato var. (ETA STATO) (A3.11) 7 Operazione 7 Operazione 7 Operazione (2)

F3.13 Word di comando var. (CMD) (A4.17) 047F esa 047F esa 047F esa (2)(3)

F3.14 Stato variatore (A1.03) 2 Accelerazione 1 rif. f = fn 1 rif. f = fn (2)

F3.15 Scheda figlia scheda centrale 0000 esa 0000 esa 0000 esa (2)(3)
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F4. Blocchi funzione

Blocchi funzione logici e comparatori
Il variatore integra 4 blocchi comparatori per il controllo dei segnali analogici e 2 blocchi logici. 
I segnali di uscita dei blocchi funzione possono essere utilizzati: 
• con una temporizzazione: blocchi comparatori C1, C2 e blocchi funzione logici L5 e L6.
• con una temporizzazione e dei blocchi di funzione logici: blocchi comparatori C3, C4.
• sulle uscite relè dalla linea e/o internamente come segnali di comando.

C1 e C2

Comparatore 1 : Parametri da F4.00 a F4.07
Comparatore 2 : Parametri da F4.08 a F4.15

C3 e C4

Comparatore 3 : Parametri da F4.16 a F4.29
Comparatore 4 : Parametri da F4.30 a F4.43

L5 e L6

Blocco logico 5 : Parametri da F4.44 a F4.49
Blocco logico 6 : Parametri da F4.50 a F4.55

Riferim. fisso

Filtro
Blocco

comparatore
Scelta dei
segnali
analogici

TemporizzazioneE1 E1

E2
t utilizzo

interno

Uscita relè
o linea

Filtro
Blocco

comparatore Blocco
logico a

Blocco
logico b

Scelta 
dei segnali 
analogici

Scelta 
dei segnali 
logici

E1

E2

Riferim. fisso

Temporizzazione

t utilizzo
interno

Uscita relè
o linea

C

D1

&

≥
=
≠

D

D2

&

≥
=
≠

Blocco
logico

Scelta 
dei segnali 
logici

D1

D2

Temporizzazione

t utilizzo
interno

Uscita relè
o linea

&

≥
=
≠
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F4. Blocchi funzione

Scelta del segnale da confrontare

Scelta del segnale che serve come base per la comparazione

Filtro dell’ingresso analogico 1 dei comparatori C1, C2, C3, C4

Filtro dell’ingresso analogico 2 dei comparatori C3, C4

F4.00 C1 Ingresso E1 VCB 0,0 %

F4.08 C2 Ingresso E1 VCB 0,0 %

F4.16 C3 Ingresso E1 VCB 0,0 %

F4.30 C4 Ingresso E1 VCB 0,0 %

0 . . . 0,0 %
1 . . . Freq. Uscita (con segno)
2 . . . |Fr. Uscita| (senza segno)
3 . . . I Motore
4 . . . Coppia (con segno)
5 . . . |Coppia| (senza segno)
6 . . . Pot. Motore
7 . . . T° radiatore
8 . . .  F. commutazione
9 . . . Giri/mn mot.(con segno)
10 . .  |Giri/mn mot.| (senza segno)
11 . . Errore PID
12 . . Rif. F int

13 . .  |Rif. F. int.|

14 . . Rif. Lim. C

15 . . AIV
16 . . AIC
17 . . AI_2
18 . . AI_3
19 . . Tensione DC

20 . . St. Term. Mot.

21 . . St. Term. RF.

Stato iniziale
100 % = grande velocità (C3.01)
100 % = grande velocità (C3.01) (valore assoluto)
100 % = corrente nominale motore (B3.01)
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04)
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04)(valore assoluto)
100 % = potenza nominale motore (B3.00)
100 % = 100 ° C (C4.02)
100 % = grande velocità in giri/mn (C3.01x 60/p) (1)
100 % = grande velocità in giri/mn (C3.01 x 60/p) (1)
100 % = grande velocità in giri/mn (C3.01 x 60/p) (1)
100 % = 100 %
100 % = grande velocità (C3.01) riferimento frequenza interno prima 
della rampa e prima della compensazione di scorrimento
100 % = grande velocità (C3.01) riferimento freq. interno prima 
della rampa e prima della compens. di scorrimento (valore assoluto)
100 % = coppia nominale motore (B3.00, B3.04) rif.interno di 
limitazione di coppia
100 % = 10 V (A4.00)
100 % = 20 mA (A4.02)
100 % = 20 mA (A4.04)
100 % = 20 mA (A4.06)
100 % = 813 V
(1) p = numero di coppie di poli
Stato termico motore, 100% corrisponde ad un funzionamento permanente
alla corrente nominale motore regolata.
Valore massimo = 200% . Visibile in A2.12.
Stato termico della o delle resistenze di frenatura. 
100% corrisponde alla potenza nominale. Visibile in A3.12.

F4.18 C3 Ingresso E2 VCB Scelta valore fisso con F4.02

F4.32 C4 Ingresso E2 VCB Scelta valore fisso con F4.02

0 . . . riferimento Cx (%)

1 . . . AIV, Ingresso tensione
2 . . . AIC, Ingresso corrente
3 . . . AI_2, Ingresso corrente scheda I/U n°1
4 . . . AI_3, Ingresso corrente scheda I/U n°2
5 . . . Velocità preselezionate
6 . . . +/- veloce a dist. (più/meno veloce a distanza)

scelta di utilizzare un valore di riferimento fisso per l’ingresso E2 
dei comparatori C1, C2, C3, C4. Il valore è regolato con F4.02, F4.10, 
F4.20, F4.34.
100 % = 10 V (A4.00)
100 % = 20 mA (A4.02)
100 % = 20 mA (A4.04)
100 % = 20 mA (A4.06)
100 % = 100 %, 100 % = 163,84 Hz (A4.08)
100 % = 100 %, 100 % = 163,84 Hz (A4.10)

F4.01 C1 Filtro E1 VCB 0,0... 0,1...160s

F4.09 C2 Filtro E1 VCB 0,0... 0,1...160s

F4.17 C3 Filtro E1 VCB 0,0... 0,1...160s

F4.31 C4 Filtro E1 VCB 0,0... 0,1...160s

F4.19 C3 Filtro E2 VCB 0,0... 0,1...160s

F4.33 C4 Filtro E2 VCB 0,0... 0,1...160s
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F4. Blocchi funzione

Valore del riferimento fisso per il comparatore (vedere F4.18 e F4.32)

Scelta del tipo di comparazione per i diversi blocchi comparatori.

Isteresi sull’ingresso E1 dei comparatori

F4.02 Riferimento C1 VCB -200,0... 0,0...+200,0%

F4.10 Riferimento C2 VCB -200,0... 0,0...+200,0%

F4.20 Riferimento C3 VCB -200,0... 0,0...+200,0%

F4.34 Riferimento C4 VCB -200,0... 0,0...+200,0%

F4.03 C1 Tipo comp. VCB E1 > E2

F4.11 C2 Tipo comp. VCB E1 > E2

F4.21 C3 Tipo comp. VCB E1 > E2

F4.35 C4 Tipo comp. VCB E1 > E2

0 . . . E1 > E2
1 . . . E1 < E2
2 . . . E1 = E2
3 . . . E1 diverso da E2

F4.04 C1 Isteresi VCB 0,0...5,0...100,0 %

F4.12 C2 Isteresi VCB 0,0...5,0...100,0 %

F4.22 C3 Isteresi VCB 0,0...5,0...100,0 %

F4.36 C4 Isteresi VCB 0,0...5,0...100,0 %

L’isteresi lavora in modo simmetrico, vedere diagramma qui di seguito riportato :

t

f 

E1 < E2

E1 > E2

t

t

Isteresi Isteresi

E1

E2

t

f 

E1 ≠ E2

E1 = E2

t

t

E1

E2

Risposta per le funzioni: E1 > E2 o E1 < E2 Risposta per le funzioni: E1 = E2 o E1 ≠ E2
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F4. Blocchi funzione

Configurazione dell’ingresso dei blocchi funzione logici

F4.23 C3 Ingresso D1 VCB

F4.24 C3 Ingresso D2 VCB

F4.37 C4 Ingresso D1 VCB

F4.38 C4 Ingresso D2 VCB

F4.44 L5 Ingresso D1 VCB

F4.45 L5 Ingresso D2 VCB

F4.50 L6 Ingresso D1 VCB

F4.51 L6 Ingresso D2 VCB

Stati
0 . . . Stato 0
1 . . . Pronto
2 . . . In Marcia

3 . . . Difetto
4 . . . Pronto + Marcia
5 . . . Allarme
6 . . . Allarme linea
7 . . . Generatore
8 . . . Locale
9 . . . Rif f = f mot
10 . . f mot> soglia

11 . . Marcia a impulsi
12 . . DI1
13 . . DI2
14 . . DI3
15 . . DI4
16 . . DI5_2
17 . . DI6_2
18 . . DI7_2
19 . . DI8_2
20 . . DI5_3
21 . . DI6_3
22 . . DI7_3
23 . . DI8_3
24 . . Stato 1
25 . . Apertura freno
26 . . Bus DC caricato
27 . . Imot>I max

28 . . Udc>U max

29 . . T° mot>T° max

30 . . Limitazioni
31 . . Allarme 1
32 . . Allarme 2
33 . . C1 Uscita log.
34 . . C2 Uscita log.
35 . . C3 Uscita log.
36 . . C4 Uscita log.
37 . . L5 Uscita log.
38 . . L6 Uscita log.
39 . . UF attiva
40 . . Risc. Mot. Att.
41 . . Word com. 11
42 . . Word com. 12
43 . . Word com. 13
44 . . Word com. 14
45 . . Word com. 15

Logica a 1 se :
Ingresso allo stato 0 senza passaggio a 1
Variatore sbloccato, senza difetto, motore non comandato
Variatore sbloccato, senso di marcia validato, livello di riferimento 
non elaborato
Difetto, prima del reset
Elabora una delle due condizioni
Attivo se gli allarmi sono attivi
In seguito all’interruzione del collegamento seriale
Variatore in modo generatore
Comando del  variatore in modo locale
Riferimento di frequenza = frequenza statorica motore
Frequenza motore > frequenza soglia in D4.06, relè diseccitato 
se la frequenza motore < frequenza soglia in D4.07
Marcia avanti o marcia indietro a impulsi
Ingresso logico DI1 a 1
Ingresso logico DI2 a 1
Ingresso logico DI3 a 1
Ingresso logico DI4 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI5_2 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI6_2 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI7_2 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI8_2 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI5_3 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI6_3 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI7_3 a 1
Ingresso logico scheda opz. I/U DI8_3 a 1
Ingresso allo stato 1 senza passaggio a 0
Richiesta apertura freno 
Condensatori del bus DC caricati, tiristori completamente aperti
La corrente motore ha raggiunto la limitazione di corrente del variatore,
temperatura del radiatore troppo elevata. Disponibilità futura.
La tensione del bus DC ha raggiunto la soglia di tensione 
con conseguente riabbassamento della frequenza del motore
La temperatura del motore calcolata dal variatore è superiore
alla temperatura massima del motore.
È stata raggiunta una delle limitazioni del variatore 
Vedere allarme nel capitolo "Messa in servizio/manutenzione"
Vedere allarme nel capitolo "Messa in servizio/manutenzione"
Uscita logica del comparatore C1
Uscita logica del comparatore C2
Uscita logica del comparatore C3
Uscita logica del comparatore C4
Uscita logica del blocco logico L5
Uscita logica del blocco logico L6
Unità di frenatura tipo VW3A687537 o VW3A687575, attiva (D4)
Riscaldamento motore attivo
Bit da 11 a 1
Bit da 12 a 1
Bit da 13 a 1
Bit da 14 a 1
Bit da 15 a 1
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F4. Blocchi funzione

Scelta del tipo di funzione logica per i diversi blocchi

F4.25 C3a Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico “a” all’uscita del comparatore C3 (vedere sinottico F4).

F4.26 C3b Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico “b” all’uscita del comparatore C3 (vedere sinottico F4).

F4.39 C4a Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico “a” all’uscita del comparatore C4 (vedere sinottico F4).

F4.40 C4b Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico “b” all’uscita del comparatore C4 (vedere sinottico F4).

F4.46 L5 Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico L5 (vedere sinottico F4).

F4.52 L6 Tipo funz. VCB

Tipo di funzione per il blocco logico L6 (vedere sinottico F4).

0 . . . AND
1 . . . OR
2 . . . UGUALE
3 . . . DIVERSO
4 . . . AND, Dx negato
5 . . . OR, Dx negato
6 . . . UGUALE, Dx negato
7 . . . DIVERSO, Dx negato

Ingresso D1 o D2 negato, in funzione del blocco logico a o b selezionato.
Ingresso D1 o D2 negato, in funzione del blocco logico a o b selezionato.
Ingresso D1 o D2 negato, in funzione del blocco logico a o b selezionato.
Ingresso D1 o D2 negato, in funzione del blocco logico a o b selezionato.

Sul blocco logico a, viene elaborato l’ingresso logico D1.
Sul blocco logico b, viene elaborato l’ingresso logico D2.

Tabella delle funzioni logiche con D2 :

Tabella delle funzioni logiche con D2 negato:

D1 D2 AND OR UGUALE DIVERSO

0 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1

1 1 1 1 1 0

D1
D2 

negato
AND OR UGUALE DIVERSO

0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 1 0

1 1 1 1 1 0

1 0 0 1 0 1
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F4. Blocchi funzione

Scelta del tipo di temporizzazione all’uscita del comparatore

Durata del tipo di temporizzazione scelta in F4.05, F4.13, F4.27, F4.41, F4.47, F4.53.

F4.05 C1 tipo tempor. VCB

F4.13 C2 tipo tempor. VCB

F4.27 C3 tipo tempor. VCB

F4.41 C4 tipo tempor. VCB

F4.47 L5 tipo tempor. VCB

F4.53 L6 tipo tempor. VCB

0 . . . Tempor. 0 →1

1 . . . Tempor. 1 → 0,
2 . . . Tempor. 0 → 1 → 0 

3 . . . A impulsi

Temporizzazione del cambiamento di stato dell’uscita 0 → 1. Se la 
durata del cambiamento di stato è inferiore alla temporizzazione rego-
lata il segnale in uscita della temporizzazione mantiene il suo stato.
Temporizzazione del cambiamento di stato dell’uscita 1 → 0
Temporizzazione del cambiamento di stato dell’uscita 0 → 1 e 1 → 0. 
Se la durata del cambiamento di stato è inferiore alla temporizzazione 
regolata il segnale in uscita della temporizzazione mantiene il suo stato.
Uscita a impulsi al cambiamento di stato 0 → 1 o 1 → 0. Regolazione 
della durata dell’impulso.

F4.06 C1 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

F4.14 C2 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

F4.28 C3 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

F4.42 C4 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

F4.48 L5 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

F4.54 L6 durata tempor. VCB 0,0... 0,0...3200 s

Stato 
del segnale prima 

della temporizzazione

F4.xx

F4.xx F4.xx

F4.xx

Tempor. 0  —>  1

Tempor. 0  —>  1 —>  0

Impulso

Tempor. 1  —>  0

F4.xx
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Configurazione dell’uscita del blocchi funzione
Questi parametri definiscono l’azione che il variatore deve effettuare se sono realizzate tutte le condizioni dei blocchi funzione.

F4.07 C1 configurazione VCB non utilizzato

F4.15 C2 configurazione VCB non utilizzato

F4.29 C3 configurazione VCB non utilizzato

F4.43 C4 configurazione VCB non utilizzato

F4.49 L5 configurazione VCB non utilizzato

F4.55 L6 configurazione VCB non utilizzato

0 . . . non utilizzato
1 . . . Marcia av
2 . . . Marcia ind.
3 . . . M. av. a imp.
4 . . . M. ind. a imp.
5 . . . Arresto a imp.
6 . . . + veloce a dist.
7 . . . - veloce a dist.
8 . . . M. a imp. Loc.
9 . . . A. a imp.. Loc.
10 . . Indietro Loc
11 . . + veloce loc.
12 . . - veloce loc.
13 . . Passo-passo
14 . . Ingresso log. A
15 . . Ingresso log. B
16 . . Ingresso log. C
17 . . Man/Auto

18 . . Locale/dist

19 . . Rampa 2
20 . . Macro ut. 2
21 . . Sbloccato
22 . . Difetto est.
23 . . Dif.est.mot.
24 . . Dif.est.Isol.
25 . . Dif.est.Fren.

26 . . RESET difetto
27 . . Limit.C.est.
28 . . PID attivato
29 . . Valida PID
30 . . Regol.vel. anello chiuso
31 . . Freno aperto
32 . . Rete ON/OFF

33 . . Blocco var.
34 . . Forzatura Loc
35 . . Blocco Param.
36 . . Avanti (Indietro)

37 . . Funzion. UR
38 . . Riscald. Mot.
39 . . Difetto Proc.
40 . . RST Posizione
41 . . 49

Ingresso non configurato
Marcia avanti
Marcia indietro
Marcia avanti con comando a impulso
Marcia indietro con comando a impulso
Arresto con ordine a impulso
Più veloce con comando a distanza
Meno veloce con comando a distanza
Marcia con comando a impulso in locale
Arresto con comando a impulso in locale
Marcia indietro con comando locale
Aumento della velocità da locale
Diminuzione della velocità da locale
Comando passo-passo (JOG)
Ingresso logico A, Velocità preselezionate
Ingresso logico B, Velocità preselezionate
Ingresso logico C, Velocità preselezionate
Comando manuale o automatico. Se l’uscita è a 1, è selezionato 
il modo “Man” 
Comando in locale o a distanza. Se l’uscita è a 1, è selezionato il modo
“Locale” 
Comando rampa 2 o rampa 1
Scelta macro 2 o 1. Se l’uscita è a 1, è selezionata la macro utente 2 
Comando di sblocco del variatore
Difetto esterno (Regolazione in E3.11)
Difetto motore esterno (Regolazione in E2.13)
Difetto d’isolamento (Regolazione in E3.18)
Trattamento del relé di difetto delle unità di frenatura esterne tipo
VW3A68804 (vedere E3.09 e E3.10)
Reset dei difetti eliminati
Limitazione di coppia esterna
Attivazione del regolatore PID
Validazione dell’azione dei guadagni PID
Regolazione di velocità in anello chiuso
Gestione del contatto freno aperto
Blocco variatore per un arresto d’emergenza esterno. Solo se è
attivata la funzione di controllo del contattore di linea.
Blocco variatore in caso di difetto accessori esterni
Solo modo di comando locale.
Impedisce la modifica dei parametri
Inversione della velocità. Utilizzare unicamente con un comando in
linea seriale e non da morsettiere
Attiva l’unità reversibile (vedere parametro B3.06)
Attivazione del riscaldamento motore
Gestione di un contatto utilizzato in un Processo
Rimessa a zero della posizione
Riservato

L’uscita del comparatore o del blocco logico può essere elaborata internamente senza passare attraverso un’uscita 
relè e un ingresso logico.

Ogni funzione può essere selezionata una sola volta. Non è possibile configurare l’uscita del blocco funzione
se la configurazione è già stata realizzata su un ingresso logico D2, un altro comparatore o un blocco logico.

F4.56 C1-L6 stato Solo lettura
Questo parametro permette di visualizzare lo stato delle uscite dei 
blocchi logici e comparatori.

C1
C2
C3

C6
C5
C4

1 1 1 1 1 1
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F4. Blocchi funzione

Schema funzionale Comparatori C1 e C2

Schema funzionale Blocchi logici L5 e L6

0 non utilizz.
1 Marcia Av.
2 Marcia Ind.
3 M. Av. a impulsi
4 M. Ind. a impulsi
5 Arresto a impulsi
6 + veloce a dist.
7 - veloce a dist.
8 M. a impulsi loc.
9 A. a impulsi loc.

10 Indietro loc.
11 + vel. loc.
12 - vel. loc.
13 Passo-Passo
14 Ingr. log. A
15 Ingr. log. B
16 Ingr. log. C
17 MAN / AUTO
18 Locale / A dist.
19 Rampa 2
20 Macro ut. 2
21 Sbloccato
22 Difetto est.
23 Difetto est.mot.
24 Difetto est. Isol.
25 Difetto est. Freno
26 RESET difetto
27 Limit. C est.
28 PID attivato
29 Valida PID
30 Regol.vel. an.chiuso
31 Freno aperto
32 Rete ON / OFF
33 Blocco var.

0 0,0 %
1 Freq. uscita
2 l Freq. uscita l
3 I motore
4 Coppia
5 l Coppia l
6 Pot. Motore
7 T ° radiatore
8 Freq. commutaz.
9 Giri/min motore

10 l Giri/min motorel
11 Errore PID
12 Rif. Freq. int.
13 l Rif. Freq. int. l
14 Rif. Lim. C
15 AIV
16 AIC
17 AI_2
18 AI_3
19 Tensione DC

Selezione funzioniE1

E2
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0 E1 > E2
1 E1 < E2
2 E1 = E2
3 E1 ≠ E2

F4.04  C1 Isteresi
F4.12  C2 Isteresi

F4.03  C1 tipo comp.
F4.11  C2 tipo comp.

Isteresi

F4.02  Riferim. fisso C1
F4.10  Riferim. fisso C2

0 Tempor.0 → 1
1 Tempor. 1 → 0
2 Tempor. 0 → 1 → 0
3 Impulso

F4.05  C1 Tipo tempor.
F4.13  C2 Tipo tempor.

F4.06  C1 durata temp.
F4.14  C2 durata temp.

Uscita comparatore C1
Uscita comparatore C2

Tempor.

0 Stato 0
1 Pronto
2 In marcia
3 Difetto
4 Pronto + Marcia
5 Allarme
6 Allarme linea
7 Generatore
8 Locale
9 Rif. f = f mot.

10 f mot. > soglia
11 Marcia a impulsi
12 DI1
13 DI2
14 DI3
15 DI4
16 DI5_2
17 DI6_2
18 DI7_2
19 DI8_2
20 DI5_3
21 DI6_3
22 DI7_3
23 DI8_3
24 Stato 1
25 Apert. freno
26 Bus DC caric.
27 I mot. > I max.
28 U DC > U max.
29 T° mot. > T° max.
30 Limitazioni
31 riservato
32 riservato
33 C1 uscita LO
34 C2 uscita LO
35 C3 uscita LO
36 C4 uscita LO
37 L5 uscita LO
38 L6 uscita LO
39 riservato
40 riservato
41 Word com. 11
42 Word com. 12
43 Word com. 13
44 Word com. 14
45 Word com. 15

0 non utilizz.
1 Marcia Av.
2 Marcia Ind.
3 M. Av. a impulso
4 M. Ind. a impulso
5 Arresto a impulso
6 + vel. a distanza
7 - vel. a distanza
8 M. a impulsi loc.
9 A. a impulsi loc.

10 Indietro loc.
11 + vel. loc.
12 - vel. loc.
13 Passo-Passo
14 Ingr. log. A
15 Ingr. log. B
16 Ingr. log. C
17 MAN / AUTO
18 Locale / A Dist.
19 Rampa 2
20 Macro ut. 2
21 Sbloccato
22 Difetto est.
23 Difetto est. mot.
24 Difetto est. Isol
25 Difetto est.Freno
26 RESET difetto
27 Limit. C est.
28 PID attivato
29 Valida PID
30 Regol.vel. an.chiuso
31 Freno aperto
32 Rete ON / OFF
33 Blocco var.
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0 AND
1 OR
2 UGUALE
3 DIVERSO
4 AND, NAND
5 OR, NOR
6 UGUALE, DIVERSO
7 DIVERSO, UGUALE

F4.46  L5 Tipo funz.
F4.52  L6 Tipo funz

Selezione funzioni

0 Tempor. 0 → 1
1 Tempor. 1 → 0
2 Tempor. 0 → 1 → 0
3 Impulso

F4.47  L5 Tipo tempor.
F4.53  L6 Tipo tempor.

F4.48  L5 durata temp.
F4.54  L6 durata temp.

Uscita L5
Uscita L6

(1) Ingresso D2 negato

Temporizz.
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F4. Blocchi funzione

Schema funzionale Comparatore con blocchi logici C3 e C4

0 Stato 0
1 Pronto
2 In marcia
3 Difetto
4 Pronto + Marcia
5 Allarme
6 Allarme linea
7 Generatore
8 Locale
9 Rif. f = f mot.

10 f mot. > soglia
11 Marcia a Impulsi
12 DI1
13 DI2
14 DI3
15 DI4
16 DI5_2
17 DI6_2
18 DI7_2
19 DI8_2
20 DI5_3
21 DI6_3
22 DI7_3
23 DI8_3
24 Stato 1
25 Apert. freno
26 Bus DC caric.
27 I mot. > I max.
28 U DC > U max.
29 T° mot. > T° max.
30 Limitazioni
31 riservato
32 riservato
33 C1 uscita LO
34 C2 uscita LO
35 C3 uscita LO
36 C4 uscita LO
37 L5 uscita LO
38 L6 uscita LO
39 riservato
40 riservato
41 Word com. 11
42 Word com. 12
43 Word com. 13
44 Word com. 14
45 Word com. 15

0 non utilizz.
1 Marcia Av.
2 Marcia Ind.
3 M. Av. a impulsi
4 M. Ind. a impulsi
5 Arresto a impulsi
6 + vel. a distanza
7 - vel. a distanza
8 M. a impulsi loc.
9 A. a impulsi loc.

10 Indietro loc.
11 + vel. loc.
12 - vel. loc.
13 Passo-Passo
14 Ingr. log. A
15 Ingr. log. B
16 Ingr. log. C
17 MAN / AUTO
18 Locale /A Dist.
19 Rampa 2
20 Macro ut. 2
21 Sbloccato
22 Difetto est.
23 Difetto est. mot.
24 Difetto est.Isol
25 Difetto est.Freno
26 RESET difetto
27 Limit. C est.
28 PID attiv.
29 Valida PID
30 Regol.vel.an.chiuso
31 Freno aperto
32 Rete ON / OFF
33 Blocco var.

0 Riferim. Cx
1 AIV
2 AIC
3 AI_2
4 AI_3
5 Rif. presel.
6 + / - vel. a dist.

0 AND
1 OR
2 UGUALE
3 DIVERSO
4 AND, NAND
5 OR, NOR
6 UGUALE, DIVERSO
7 DIVERSO, UGUALE

0 0,0 %
1 Freq. uscita
2 l Freq. uscita l
3 I motore
4 Coppia
5 l Coppia l
6 Pot. Motore
7 T ° radiatore
8 Freq. commut.
9 Giri/min motore

10 l Giri/min motore l
11 Errore PID
12 Rif. Freq. int.
13 l Rif. Freq. int. l
14 Rif. Lim. C
15 AIV
16 AIC
17 AI_2
18 AI_3
19 Tensione DC
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F4.25  C3a Tipo funzione
F4.39  C4a Tipo funzione

Selezione delle funzioni

Selezione funzioni

D

C

C
E1

E2

D

D1

D2

F
4.

18
  C

3 
In

gr
. E

2
F

4.
32

  C
4 

In
gr

. E
2

F
4.

29
  C

3 
co

nf
ig

ur
az

io
ne

F
4.

43
  C

4 
co

nf
ig

ur
az

io
ne

F
4.

16
  C

3 
In

gr
. E

1
F

4.
30

  C
4 

In
gr

. E
1

0 E1 > E2
1 E1 < E2
2 E1 = E2
3 E1 ≠ E2

F4.22  C3 Isteresi
F4.36  C4 Isteresi

F4.21  C3 tipo comp.
F4.35  C4 tipo comp.

F4.17  C3 Filtro E1
F4.31  C4 Filtro E1

F4.19  C3 Filtro E2
F4.33  C4 Filtro E2

Isteresi

0 AND
1 OR
2 UGUALE
3 DIVERSO
4 AND, NAND
5 OR, NOR
6 UGUALE, DIVERSO
7 DIVERSO, UGUALE

F4.26  C3b Tipo funzione
F4.40  C4b Tipo funzione

F4.20  Riferim. fisso C3
F4.34  Riferim. fisso C4

Selezione delle funzioni

F4.27  C3 Tipo tempor.
F4.41  C4 Tipo tempor.

F4.28  C3 durata temp.
F4.42  C4 durata temp.

Uscita comparatore C3
Uscita comparatore C4

(1) Ingresso D1 negato
(2) Ingresso D2 negato

Tempor.

0 Tempor. 0 → 1
1 Tempor. 1 → 0
2 Tempor. 0 → 1 → 0
3 Impulso
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F5. Regolazione dello zero

Regolazione dei trasformatori di corrente per le diverse frequenze di commutazione

Queste regolazioni non devono essere effettuate dall’utente. Le indicazioni sono ad esclusivo uso interno
Schneider Electric.

F5.00 Sensore A - offset Solo lettura

F5.01 Sensore B - offset Solo lettura

I parametri F5.00 e F5.01 visualizzano le regolazioni attuali dei trasformatori di corrente.
Se necessario i valori possono essere modificati con i parametri corrispondenti da F5.02 a F5.06. Attendere lo stato 
di regime (5 minuti circa).

F5.02 Offset A 5 kHz VCB -1000... 0...+1000

F5.03 Offset B 5 kHz VCB -1000... 0...+1000

F5.04 Offset A 10 kHz VCB -1000... 0...+1000

F5.05 Offset B 10 kHz VCB -1000... 0...+1000
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F6. Password

Password per bloccare l’accesso ai parametri

F6.00 Inserire Password VB 0... 0...9999

F6.01 Password di accesso VB 0... 0...9999

Selezionare una password di accesso compresa tra 0 e 9999. Inserire il codice in F6.01. Lo sblocco è possibile se il 
valore del codice inserito in F6.00 corrisponde a quello del codice di sicurezza in F6.01. Ad ogni messa sotto tensione 
viene selezionato implicitamente il parametro F6.00 ed il codice viene riportato a 0.

F6.02 Modo di accesso V Tastiera di comando

0 . . . Tastiera 
1 . . . Linea
2 . . . Collegamento RS232 (PC)

F6.03 Bloccato VCB No

1 . . . No
2 . . . Si
Questo parametro permette di bloccare il variatore, dalla programmazione. Quando viene selezionato "Si", il display 
indica "Bloccato".
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Software di messa in servizio da PC : VW3-A68331

Indicazioni di installazione e di utilizzo

1. Materiale necessario

Per collegare il terminale al variatore è necessario un cavo VW3-A68332. Questo cavo consente di collegare una delle porte seriali del PC
alla presa RJ45 situata sulla scheda di controllo in X4.

2. Configurazione richiesta

PC equipaggiato con microprocessore Pentium 100 o superiore, sistema operativo Microsft Windows 95, 98, NT 4.X o 2000, 32 Mb
di RAM, spazio libero su hard disk di 30 Mb. Monitor VGA o superiore.

3. Caratteristiche del software

Il software di messa in servizio offre le seguenti funzioni:

a. Comando locale

Questa funzione serve alla visualizzazione e al comando in linea di un convertitore di frequenza. Il pulsante «Locale» (Locale) consente
di passare dal modo Visualizzazione al modo Comando.
Il contenuto degli strumenti ad aghi analogici e di alcune zone di visualizzazione numeriche può essere modificato con la funzione
“Regolazione parametri” (Menu B6 “Parametro di comunicazione”, gruppo di parametri B6.11, B6.13, B6.15, B6.17, B6.19 e da B6.26
a B6.30).

b. Oscilloscopio 

Questa funzione consente di registrare fino a 5 stati analogici e 8 stati numerici in fase d’impiego. I valori istantanei analogici ed alcuni dei
valori istantanei numerici possono essere modificati con la funzione “Regolazione parametri” (Menu B6 “Parametro di comunicazione”,
gruppo di parametri  B6.08, B6.10, B6.12, B6.14, B6.16 e da B6.23 a B6.27). 
Per avviare o terminare la registrazione premere il pulsante Registra (durata massima della registrazione: 200 s). In B6.30 è disponibile
un trigger di cui è possibile regolare il livello e la zona di memorizzazione (es.: 100 ms prima e 100 ms dopo).

c. Regolazione parametri

Tutti i parametri possono essere richiamati in linea e modificati grazie ad appositi menu riportati nelle tabelle matriciali. Se si desidera
modificare i parametri oltre che visualizzarli, occorre richiamare il comando  “modifica parametro” e premere “invio” per poterlo selezionare.
La registrazione nella memoria del variatore viene effettuata con il parametro A1.00: memorizzazione automatica trascorsi 5 minuti
dall’ultima modifica di un parametro.

d. Lista parametri / Stampa

Questa funzione serve ad archiviare le configurazioni (salvataggio su hard disk o dischetto). È infatti possibile trasferire i dati dei parametri
memorizzati su un numero illimitato di variatori.
Se si carica una configurazione memorizzata da un variatore ad un altro variatore si consiglia tuttavia di riprendere il menu B3 “dati motore”
e di rieffettuare autotuning in B4.
Il pulsante Stampa consente di stampare una lista completa di parametri (possibilità di includere i valori istantanei). È inoltre possibile
stampare solo le regolazioni che differiscono dalla preregolazione di base.

e. Server ATV68-SOFT

Il server è un programma indipendente che si apre automaticamente all’avviamento del software di messa in servizio.

4. Istruzioni d'impiego

Il software di messa in servizio non può essere utilizzato con versioni software dei convertitori di frequenza inferiori a PSR4! 

Per garantire un impiego ottimale si consiglia di chiudere tutti i programmi non utilizzati.
Aprendo contemporaneamente più finestre aumenta automaticamente il tempo di reazione del programma. Per questo consigliamo
di chiudere sempre le finestre non utilizzate.
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Software di messa in servizio da PC : VW3-A68331

A1.00 Memorizzazione VB Programma

0  Richiesta 0 → 1Passare a 1 per salvare con il tasto –. 
1  Memorizzazione
2 Memorizzato

Quando si configura il variatore mediante terminale di programmazione, per salvare i parametri modificati nella
memoria del variatore è necessario tornare al menu A1.
A differenza del terminale di programmazione, quando si modificano dei parametri con il software di messa in servizio
la memorizzazione non è automatica. È necessario richiedere il salvataggio nella memoria del variatore in A1.00.

A1.01 Stato 1 Var. Solo lettura

0  „          “
1  Rete OFF
2  Solo locale
3  Fuori tensione
4  Bloccato
5  Stop
6  Carica DC
7  Non valido
8  Ass. rete
9  Difetto
10 Autotuning
11 Test circuiti potenza
12 Riscaldamento motore
13 Allarme

Questi parametri corrispondono alla visualizzzazione A1 dello stato del variatore, sulla zona di visualizzazione più
grande.

A1.02 Modo comando Solo lettura

0  A distanza
1  DistLoc Riferimento a distanza, comando locale
2  LocDist Riferimento locale, comando a distanza
3  Locale
4  Linea
5  LineaLoc Riferimento linea, comando locale
6  LocLinea Riferimento locale, comando linea
7  Locale

Questi parametri corrispondono alla visualizzazione A1 del “modo di comando” del variatore.

A1.03 Stato 2 + Allarme Solo lettura

Questo parametro indica lo stato del variatore con le seguenti priorità:

- Stato 2 del variatore (accelerazione, decelerazione ...) (priorità più bassa)
- Parametro selezionato
- Limitazione attiva
- Difetto (priorità più alta)

A1.04 Codice Difetto Solo lettura

Questo parametro indica il difetto presente

A1.05 LED-stato Solo lettura

0  Non pronto
1  Pronto
2  Marcia
3  Difetto

Questo parametro indica lo stato dei LED del terminale di programmazione (stato di funzionamento del variatore).
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Difetti - cause - soluzioni

Segnalazione dei difetti
La comparsa di un difetto provoca il blocco del variatore ed annulla un ordine di marcia eventualmente memorizzato (comando locale
o marcia con contatto ad impulsi). La segnalazione di difetto viene quindi visualizzata nel campo di stato.

Il menu F1-Autotest consente ad ogni messaggio di difetto di visualizzare il maggior numero di informazioni riguardo all’origine del difetto
e alle possibili soluzioni da intraprendere.

Come azzerare un difetto?
Per resettare un difetto è possibile scegliere fra le opzioni seguenti:

• pressione del tasto STOP/RESET della tastiera (arresto)
• interruzione dell’alimentazione del variatore (Rete/+ 24 V)
• tramite ingresso logico configurato dai parametri da D2.00 a D2.10
• mediante attivazione della funzione riarmo automatico parametri E3.00
• tramite linea.

Se si utilizzano dei contatti permanenti MAV o MAI, il motore ripartirà automaticamente dopo aver resettato il difetto.

Messaggio di limitazione:

Nota:  i messaggi di limitazione sono visualizati solo se A6.03 è attivato su 1: "visualizzabile".

Messaggio Descrizione, possibili cause

(11) U.F. attiva Indica che le unità di frenatura di tipo VW3A687537 o VW3A687575 sono attive (frenatura in corso).
Durata minima 1,5 secondi.

(12) Prot. Inibite Indica che la maggioranza delle protezioni sono state disattivate.
Funzionamento per gestire una situazione di emergenza. 
Contattare la nostra rete commerciale per l’utilizzo di questa funzione. 

(28) delta Ud> Circuito di carica del bus DC aperto durante una fase di funzionamento a causa di una sottotensione. Variatore 
bloccato.

(30) U mot lim Variatore bloccato: la tensione motore è superiore alla tensione del bus DC (con un filtro sinusoidale).

(33) U dc limit Il variatore è in modo generatore (decelerazione rapida) ed aumenta il tempo di decelerazione.

(34) I limit M Funzionamento "motore". La corrente motore ha raggiunto la corrente di limitazione del variatore. Il variatore 
riduce la frequenza.

(35) I limit G Funzionamento "generatore". La corrente motore ha raggiunto la corrente di limitazione del variatore. Il variatore 
aumenta la frequenza

(36) F. masch. Il riferimento di frequenza interna si situa nelle frequenze mascherate.

(37) T°mot. Lim Temperatura motore troppo elevata. Il variatore diminuisce la corrente di uscita; vedere E2.02 e E2.05.

(38) T°rad. Lim Temperatura del radiatore troppo elevata e conseguente riduzione automatica della corrente di uscita da parte      
del variatore.

Difetto
Rif +32,5Hz I=0 A

Difetto4-20mAA1  Locale
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Difetti - cause - soluzioni

Messaggi d’allarme:

Indicazioni:
Al fine di poter differenziare gli allarmi (o su un’uscita logica), sono stati creati 3 gruppi di allarmi.
- Allarme: raggruppa tutti gli allarmi
- Allarme 1: raggruppa solo la parte degli allarmi configurati in Allarme 1.
- Allarme 2: raggruppa solo la parte degli allarmi configurati in Allarme 2.

Visualizzazione Allarme 1 Allarme 2 Descrizione, possibili cause

(41) EEPROM al. - - Allarme difetto EEPROM (memoria messaggi di difetto esaurita).
È possibile memorizzare ancora un solo difetto.
Sostituire a breve la memoria EEPROM.

(42) DSP
(43) Lingua 1
(44) Lingua 2
(45) Lingua 3
(46) Lingua 4
(41) Lingua 5
(47-48) Police

- -

Difetto in una parte del software del variatore.
→ Sostituire la memoria EEPROM

(57) Interruz.LS2 Si Si La word di controllo del PLC (Master) non contiene «Comando OK».
Il  bit 10 è azzerato dalla linea, difetto controllore.

(58) Sotto tens1 Si Si Sotto tens1: difetto sottotensione in fase di funzionamento se la durata 
della sottotensione è superiore a E3.21. Programmazione allarme in E3.22.

(59) T°mot-PTC
(60) Ccto. PTC

Si Si
Il controllo della sonda termica PTC è programmato su allarme in E2.01.

(61) Sovravelocità Si Si Il controllo della velocità max è programmato in allarme tramite E2.11.

(62) Sovraccarico
resistenza di frenatura

Si Si La resistenza di frenatura è troppo sollecitata. Attendere il raffreddamento.
Verificare i parametri da E3.06 a E3.08.

(64) Sovraccarico Motore Si Si Il carico del motore è troppo elevato. Attendere il raffreddamento.
Verificare parametri da E2.02 a E2.07.

(65) Mancanza 4 mA Si Si Il segnale di uno degli ingressi analogici è diventato inferiore a 3 mA.
Verificare parametri da E3.03 a E3.05.

(66) Difetto esterno Si Si Il difetto esterno è configurato come allarme. Verificare parametri da E3.11 a E3.13.

(67) Difettoesterno motore Si Si Il difetto esterno motore è configurato come alarme. 
Verificare parametri da E2.13 a E2.15.

(68) Dif. est. isolam. Si Si Il difetto d’isolamento è configurato come allarme. 
Verificare parametri da E3.18 a E3.20.

(69) Difetto Processo Si Si Il difetto processo è configurato come allarme. 
Verificare parametri da E3.14 a E3.17.

(70) Sottocarico No Si Il livello di carico del motore è inferiore al limite configurato da E2.16 a E2.21.

(71) Manutenzione Si No Il contore orario in A5.03 totalizza un numero di ore superiore alla soglia regolata in 
A5.04. Questo allarme può essere utilizzato per la manutenzione preventiva.
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Difetti - cause - soluzioni

Messaggi di difetto:

(Priorità)
Messaggi di difetto

Autotest -F1
Parametro

Descrizione e possibili cause

(0) Alim.+24V F1.28 Non si tratta di un difetto.  -Il variatore indica che il 24V della scheda di controllo non è alimentato: 
vedere collegamento interno della scheda di controllo, alimentazione esterna 24V sulla morsettiera

(1) Controllo 1.0
(2) Controllo 2.0
(3) Controllo 2.1
(4-6) Controllo 3.0 
a 3.2
(7-9) Controllo 4.0 
a 4.2
(12) Controllo 5.0
(13) Controllo 6.0
(14) Controllo 7.0

F1.21 Difetto della scheda controllo
Testare il circuito di controllo
Sostituire la scheda controllo
Il variatore distingue 7 tipi di difetti :
Controllo 1.0: Difetto processore (sostituire la scheda controllo)
Controllo 2.0: Codice difetto (sostituire la memoria e  la scheda controllo)
Controllo 2.1: Codice difetto (sostituire la memoria)
Controllo 3.0: Superamento task (sostituire la memoria e  la scheda controllo)
Controllo 4.0: Difetto di memorizzazione (sostituire la memoria)
Controllo 5.0: Difetto display LCD (sostituire la scheda controllo)
Controllo 6.0: Difetto memoria FLASH (sostituire la memoria)
Controllo 7.0: Difetto del registro dei messaggi (sostituire la scheda controllo)

(35) Scheda 1.0
(48) Scheda 2.0
(10) Scheda 3.0
(11) Scheda 3.1
(23) Scheda 3.2

F1.19 Difetto della scheda figlia della scheda centrale
Sostituire gli elementi difettosi.

Il variatore distingue tre tipi di difetti:
1.0: Difetto della tensione di rif.,
2.0: Difetto dell’ASIC, sostituire la scheda centrale
3.x: Difetto dell’EEPROM, sostituire la scheda centrale.

(15-18, 20) Interno
da 1.0 a 1.4
(19) Interno 2.0
(37) Interno 3.0

F1.20 Difetto di comunicazione interna
Reinizializzazione?
Sostituzione dell’elettronica (scheda centrale, scheda controllo)

Il variatore distingue tre tipi di difetti:
Interno da 1.0 a 1.4: controllo comunicazione - dialogo non presente
Interno 2.0: programma scheda centrale difettoso o difetto di trasmissione
Interno 3.0: difetto blocco, disturbi sull’ingresso DI5

(21) Opzione Com F1.25 Difetto d’inizializzazione della scheda opzionale Profibus
Difetto di collegamento o di montaggio della scheda Profibus.
Difetto della scheda Profibus.

(22) Interruzione 
LS1

F1.23 Watch-Dog :  difetto durante la fase di scambio dei dati tra PLC (Master) e la scheda 
di comunicazione Profibus.
Il variatore non ha ricevuto alcuna richiesta da parte del PLC (Master) per un tempo superiore 
al tempo selezionato.
Interruzione del collegamento seriale o difetto controllore.

(30) Protez. Inibite Indica che le protezioni termiche del variatore sono state inibite. Vedere D2.

(32) Rep. cron. dif. F1.29 Questo messaggio di difetto è presente di base in F3.03  - non tenerne conto. Verrà cancellato 
non appena verrà rilevato un nuovo difetto. Se questo messaggio ricompare nuovamente significa 
che è presente un problema di memorizzazione del report cronologico dei difetti. Questo messaggio 
non blocca il variatore che può continuare a funzionare senza problemi; i difetti non vengono però 
memorizzati. Per eliminare questo problema è necessario sostituire la memoria EEPROM della 
scheda controllo.

(33) Sovracorr. 1
(40) Sovracorr. 2

F1.04 Sovracorrente all’uscita del variatore
Testare il livello di potenza (F1.00)
Corto-circuito? Difetto terra?

Sovracorr. 1: I>>, Sovracorr 2: difetto differenziale I>>

(34) Sovratensione F1.02 Sovratensione nel circuito continuo
Decelerazione troppo breve? o tensione rete troppo elevata?
Unità esterna di frenatura collegato e in che stato?

(36) Potenza F1.18 Difetto a livello dello stadio di potenza
Sostituire gli elementi difettosi.
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Difetti - cause - soluzioni

(38) BU Fault
(38) Difetto U.F.

Difetto sull’unità di frenatura.
Nessuna resistenza di frenatura connessa.
C1.03 regolato in posizione 5 o 6, senza unità di frenatura tipo VW3A687537 o VW3A687575
connessa al variatore.
C1.03 regolato in posizione 6, con una sola unità di frenatura tipo VW3A687537 o VW3A687575
connessa al variatore.
Corto circuito nell’unità di frenatura.
Corto circuito sulla resistenza di frenatura.
Temperatura eccessiva nell’unità di frenatura.

(41) T° Scheda F1.17 Temperatura eccessiva rilevata sulla scheda centrale
Applicare la tensione di rete - il ventilatore dello stadio potenza è alimentato dal circuito 
intermedio

(49) T° Rad. 1
(47) T° Rad. 2

F1.16 Temperatura eccessiva del radiatore
Controllare il ventilatore
Aerazione dell’armadio e stato dei filtri

       Temperatura ambiente troppo elevata?
       Il variatore distingue 2 tipi di temperature eccessive:

T° Radiatore 1 : temperatura del radiatore troppo elevata
T° Radiatore 2 : il parametro A3.03 (temperatura radiatore) è 

- superiore a 100°C: superamento della temperatura radiatore o cortocircuito su una sonda 
termica 

- inferiore a -25°C : circuito aperto. 

(50) Interruzione 
LS2

F1.24 La word di controllo del PLC (Master) non contiene “Comando OK”
Il bit 10 è azzerato dalla linea, difetto controllore.

(51) Sottotens. 1
(52) Sottotens. 2

F1.03 Sottotensione nel circuito continuo
Rete presente?
Fasi tutte presenti?
Fusibili intatti?

Sottotens.1 : difetto sottotensione in fase di funzionamento se la durata della sottotensione     
è superiore a E3.09
Sottotens.2 : difetto alla messa sotto tensione se è selezionata la funzione “controllo del contattore 
di linea da parte del variatore” e se il bus dc (apertura totale dei tiristori) non è completamente 
caricato trascorsi 2 secondi.

(53) Errore velocità F1.22 Carico troppo importante
Errore tra il riferimento impostato e la velocità reale del motore. Vedere C6-10.
Raffreddamento del variatore insufficiente

(54) Dif.Est. F1.05 Difetto esterno
Un difetto esterno è (o è stato) ricevuto a livello della morsettiera.
Regolazione corretta con i parametri da E3.11 a E3.13?

(55) Dif.Mot.est. F1.09 Difetto esterno del motore
Un difetto esterno del motore è (o è stato) ricevuto a livello della morsettiera
Regolazione corretta con i parametri E2.13 a E2.15?

(56) Dif. isol F1.12 Difetto d’isolamento
Difetto d’isolamento verso terra nel cavo o nel motore.

(57) Dif. 4-20 mA F1.06 Difetto 4-20 mA
Un riferimento 4-20 mA è inferiore a 3 mA ->Discontinuità?
Da E3.03 a E3.05?

(58) T° Mot.-PTC F1.07 Termistore del motore in allarme
Motore sovraccarico?
Ventilatore ausiliario comandato correttamente?

(59) Ccto.PTC F1.08 Termistore in cortocircuito
Controllare il cablaggio

(60) Dif.Term.mot. F1.10 Motore sovraccarico! (Calcolo termico motore da parte del variatore)
Motore in sovraccarico, superamento caratteristiche termiche
Vedere i parametri da E2.02 a E2.10
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Difetti - cause - soluzioni

Messaggi di difetto:

(Priorità)
Messaggi di difetto

Autotest -F1
Parametro

Descrizione e possibili cause

(61) Blocco F1.11 Protezione blocco meccanico
Il motore non parte, è bloccato meccanicamente o troppo sovraccaricato

(62) Sovravelocità F1.14 Sovravelocità del motore
Velocità superiore al limite definito nel parametro E2.12

(63) Dif. Encoder F1.15 Difetto dell’encoder o della scheda opzionale ritorno encoder!

(64) Dif. U. Fr F1.13 Difetto dell’unità di frenatura esterna

(65) T°R Bus DC F1.26 Difetto termico delle resistenze di carico del Bus DC
Le messe sotto tensione del variatore sono troppo ravvicinate e troppo numerose: il tempo 
di raffreddamento delle resistenze è di 5 minuti circa. Il circuito di carico è difettoso.

(66) Blocco Var F1.27 Un ingresso è stato assegnato a “Blocco Var”
Verificare lo stato degli accessori il cui controllo è collegato all’ingresso selezionato su “Blocco Var” 
(D2) (fusibili, contattore, ventilatore, circuito di carico esterno). Ingresso logico a 0 (contatto aperto), 
blocco del variatore e visualizzazione del messaggio “Blocco Var”.

(67) Sovraccarico 
RF

F1 Sovraccarico sulla resistenza di frenatura
La resistenza di frenatura è troppo spesso sollecitata.
Vedere parametri E3.07 e E3.08

(69) Dif. Processo F1 Difetto processo
Un difetto esterno è segnalato su una delle uscite logiche della morsettiera (vedere D2). 
Vedere parametri da  E3.14 a E3.17. 

(70) Sottocarico Difetto sottocarico
Un sottocarico è stato rilevato sul motore, sia a partire dall’errore PID, sia da un livello di coppia
motore troppo basso.
Vedere parametri da  E2.16 a E2.21. 
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Ingressi e uscite analogici

D1.00 =

D1.01 =

D1.02 =

Ingresso analogico AIV + regolazione

Ingresso analogico AIV

X1 :

X2 : (Opzione)

0V4

AIV2

+101

D1.04 =

D1.05 =

D1.06 =

D1.07 =

Ingresso analogico  AIC + regolazione

Ingresso analogico AIC

0V4

AIC3

D1.09 =

D1.10 =

D1.11 =

D1.12 =

Ingresso analogico AI_2 + regolazione

Ingresso analogico AI_2

AI_2-22

AI_2+21

X5 : (Opzione)

D5.00 =

Encoder / Scorrimento

0V2

A+3

A-4

B+5

B-6

+121 D5.03 =

Impulsi/giro

D5.02 =

Regolatore velocità att.
Regolatore velocità att.

Ritorno
velocità

C max.

Riferim.

X3 : (Opzione)

D1.14 =

D1.15 =

D1.16 =

D1.17 =

Ingresso analogico AI_3 + regolazione

Ingresso analogico AI_3

AI_3-22

AI_3+21

LINEA: (Opzione)

B6.06 =

Riferimento principale 1Riferimento Linea

CL1

B6.07 =

Riferimento ausil. 2

CL2

B6.08 =

Riferimento ausil. 3

CL3

B6.09 =

Riferimento ausil. 4

CL4

B6.10 =

Riferimento ausil. 5

CL5

C1.04 =

Valore preselezionato
LI

LI A

LI B

LI C

D6.06 =

+vel. / -vel. a distanza

DM
+vel.

-vel.

Regolatore
velocità

Regolazione velocità

E1.01 =

Limit. Coppia interna

Limit. Coppia esterna

Limit. Coppia esterna

Limitazione Coppia

Riferimento f

(Riferim. n)Riferimento f AUTO

Riferimento f MAN

Riferimento f

MAN

Selezione AUTO / MAN

C4.11 =

Limit. uscita +

Ritorno PID

Riferimento PID

C4.10 =

Limit. uscita +

PID attivato

Regolatore PID

Regolatore
PID

Riferim. f int.

Riferimento f

C4.04 =

PID attivato

Segnale logico

Segnale analogico

Ingressi analogici Modo di regolazione
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Ingressi e uscite analogici

D3.00 =

D3.01 =

D3.02 =

D3.03 =

Uscita analogica AO1 + regolazione

D3.04 =

D3.05 =

D3.06 =

D3.07 =

Uscita analogica AO2_2 + regolazione

D3.08 =

D3.09 =

D3.10 =

D3.11 =

Uscita analogica AO2_3 + regolazione

X2 : (Opzione) 

0V 24

AO2_2 23

X3 : (Opzione)

0V 24

AO2_3 23

X1 :

0V 6

AO 1 5

B6.11 =

B6.12 =

Valore attuale 1 + Filtro

LINEA : (Opzione) 

Valori reali
Linea

VRL1

B6.13 =

B6.14 =

Valore attuale 2 + Filtro

VRL2

B6.15 =

B6.16 =

Valore attuale 3 + Filtro

VRL3

B6.17 =

B6.18 =

Valore attuale 4 + Filtro

VRL4

B6.19 =

B6.20 =

Valore attuale 5 + Filtro

VRL5

Uscite analogiche
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Ingressi e uscite logici

D2.00 =

Ingresso logico DI1

X1 :

DI 111

0V10

DI S9

P0V17

P2416

Ingresso logico DI5_2

Sblocco

X2 : (Opzione)

DI5_226

DI 825

D2.01 =

Ingresso logico DI2

DI 212

D2.02 =

Ingresso logico DI3

DI 313

D2.03 =

Ingresso logico DI4

DI 414

D2.04 =

Ingresso logico DI6_2

DI6_227

D2.05 =

Ingresso logico DI7_2

DI7_228

D2.06 =

Ingresso logico DI8_2

DI8_229

X3 : (Opzione)

DI 825

D2.07 =

Ingresso logico DI5_3

DI5_326

D2.08 =

Ingresso logico DI6_3

DI6_327

D2.09 =

Ingresso logico DI7_3

DI7_328

D2.10 =

Ingresso logico DI8_3

DI8_329

F4.00 =

F4.01 =

Ingresso E1 + Filtro Comparatore C1

Riferimento fisso C1

E1
a

b

F4.02 =

F4.04 =

F4.03 =

E2

F4.16 =

F4.17 =

Ingresso E1 + Filtro Comparatore C3

E1

F4.23 =

C3 Ingresso D1

F4.18 =

F4.19 =

F4.20 =

Ingresso E2 + Filtro

Riferimento fisso C3

E2

D1

F4.22 =

F4.25 =

F4.24 =

C3 Ingresso D2
D2

F4.26 =

F4.21 =

F4.08 =

F4.09 =

Ingresso E1 + Filtro Comparatore C2

Riferimento fisso C2

E1

F4.10 =
F4.12 =

F4.11 =

E2

Parola di comando linea: (Opzione)

B6.21 =Bit 11

B6.22 =Bit 12

B6.23 =Bit 13

B6.24 =Bit 14

B6.25 =Bit 15

F4.30 =

F4.31 =

Ingresso E1 + Filtro Comparatore C4

Blocco logico L5

E1

F4.37 =

C4 Ingresso D1

F4.32 =

F4.33 =

F4.34 =

Ingresso E2 + Filtro

Riferimento fisso C4

E2

D1

F4.36 =

F4.39 =

F4.38 =

C4 Ingresso D2
D2

F4.40 =

F4.45 =
D2

F4.44 =
D1

F4.46 =

Blocco logico L6

F4.51 =
D2

F4.50 =
D1

F4.52 =

F4.35 =

c

d

e

f

Ingressi  logici Comparatore
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Ingressi e uscite logici

D4.00 =

F4.05 =

F4.07 =

Configur. Comparatore C1

Uscita C1a

b

F4.06 =

C1 tipo tempor.

X2 : (Opzione)

D4.01 =

D4.02 =

D4.03 =

X1 :

+24 15

RL1 18

NC1 19

NO1 20

Segnale logico

Segnale analogico

Parola di stato linea: (Opzione)

B6.26 = Bit 11

B6.27 = Bit 12

B6.28 = Bit 13

B6.29 = Bit 14

B6.30 = Bit 15

F4.27 =

F4.29 =

Configur. Comparatore C3

Uscita C3
F4.28 =

C3 tipo tempor.

F4.41 =

F4.43 =

Configur. Comparatore C4

Uscita C4
F4.42 =

C4  tipo tempor.

F4.47 =

F4.49 =

Configur. Modulo logico L5

Uscita L5
F4.48 =

L5 tipo tempor.

F4.53 =

F4.55 =

Configur. Modulo logico L6

Uscita L6
F4.54 =

L6 tipo tempor.

F4.13 =

F4.15 =

Configur. Comparatore C2

Uscita C2
F4.14 =

C2 tipo tempor.

RL2_2 30

NC2_2 31

NO2_2 32

RL3_2 33

NO3_2 34

X3 : (Opzione)

D4.04 =

D4.05 =

RL2_3 30

NC2_3 31

NO2_3 32

RL3_3 33

NO3_3 34

c

d

e

f

Uscite logicheModuli logici
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Memorizzazione

j Calibro variatore:
j Identificazione
j Tensione rete

N° di serie:

Data di messa in servizio

Regolazione dei parametri

Parametro Descrizione Macro M1

Trasportatore,
Pompa pistone,
Centrifuga

Macro M2

Pompa centr.
Estrattore,
Ventilatore

Macro M3

Pompa +
PID

Macro M4

Avvolgit.,
Banco di prova

Macro
Utente 1

Macro 
Utente 2

A  2 Valori reali motore

A  2.10 Fattore calcolo v 1,000 1,000 1,000 1,000

A  2.11 Fattore calcolo n 1,000 1,000 1,000 1,000

A  3 Valori reali variatore

A  3.05 Riferimento variat.

A  3.06 I-nom. var. "C" [A]

A  3.07 Versione hardware

A  3.08 Nome del software

A  3.09 Versione software

A  3.10 No. di serie

A  6 Configurazione, visualizzazione

A  6.00 Scelta zona 1 Frequenza 
uscita

Frequenza 
uscita

Frequenza 
uscita

Frequenza 
uscita

A  6.01 Scelta zona 2 riferimento
velocità

riferimento
velocità

riferimento
velocità

riferimento
velocità

A  6.02 Scelta zona 3 Corrente
motore

Corrente
motore

Corrente
motore

Corrente
motore

A  6.03 Visualiz. limitaz. nessun mess. nessun mess. nessun mess. nessun mess.

B  1 Scelta lingua

B  1.00 Scelta della lingua

B  2 Macro applicazioni

B  2.01 Memor. macro ut 1 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1

B  2.02 Memor. macro ut 2 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1 Memor. 0 → 1

B  2.03 Selez. macro Trasportatore Pompa centr. Pompa + PID Avvolgitore

B  2.04 Multi. conf. / mot. non attivato non attivato non attivato non attivato

B  3 Targa motore

B  3.00 Potenza nom.

B  3.01 Corrente nom.

B  3.02 Tensione nom.

B  3.03 Frequenza nom.

B  3.04 Velocità nom.

B  3.05 Tensione rete
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Memorizzazione

Parametro Descrizione Macro M1 Macro M2 Macro M3 Macro M4 Macro
Utente 1

Macro 
Utente 2

B  3.06 Funz. con U.R. no no no no

B  3.07 Inerzia non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

B  3.08 Filtro sinusoidale non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

B  4 Autotuning

B  4.00 Autotuning Richiesta 0→1 Richiesta 0→1 Richiesta 0→1 Richiesta 0→1

B  4.01 Coeff. rotore

B  4.02 Cte. rotore

B  4.03 R. statore

B  4.04 I magn.

B  6 Parametri comunicazione

B  6.00 Scelta Bus com. Bus non presente Bus non presente Bus non presente Bus non presente

B  6.01 Origine a dist. Morsettiera Morsettiera Morsettiera Morsettiera

B  6.02 Indirizzo 0 0 0 0

B  6.03 Difetto Bus Allarme Allarme Allarme Allarme

B  6.04 Tempor. B6.03 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

B  6.05 ON dopo OFF1, 3 Allarme Allarme Allarme Allarme

B  6.06 Riferimento linea1 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.07 Riferimento linea2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.08 Riferimento linea3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.09 Riferimento linea4 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.10 Riferimento linea5 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.11 Valore 1 AO/AI Uscita f Uscita f Uscita f Uscita f

B  6.12 Filtro valore 1 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s

B  6.13 Valore 2 AO/AI Uscita n Uscita n Uscita n Uscita n

B  6.14 Filtro valore 2 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s

B  6.15 Valore 3 AO/AI Uscita corrente Uscita corrente Uscita corrente Uscita corrente

B  6.16 Filtro valore 3 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s

B  6.17 Valore 4 AO/AI Coppia Coppia Coppia Coppia

B  6.18 Filtro valore 4 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s

B  6.19 Valore 5 AO/AI Potenza Potenza Potenza Potenza

B  6.20 Filtro valore 5 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s

B  6.21 Bit 11 Word CDO non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.22 Bit 12 Word CDO non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.23 Bit 13 Word CDO non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.24 Bit 14 Word CDO non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.25 Bit 15 Word CDO non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

B  6.26 Bit 11 Word ST DI1 DI1 DI1 DI1

B  6.27 Bit 12 Word ST DI2 DI2 DI2 DI2

B  6.28 Bit 13 Word ST DI3 DI3 DI3 DI3

B  6.29 Bit 14 Word ST DI4 DI4 DI4 DI4

B  6.30 Bit 15 Word ST DI6_2 DI6_2 DI6_2 DI6_2

B  6.34 Tipo di PPO Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2
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Memorizzazione

Parametro Descrizione Macro M1 Macro M2 Macro M3 Macro M4 Macro
Utente 1

Macro 
Utente 2

C  1 Funzioni generali

C  1.00 Sovrac. avviam. 1 % 0 % 0 % 1 %

C  1.01 Campo di azione 10 Hz 10 Hz 10 Hz 10 Hz

C  1.02 Tipo di arresto Decelerazione Decelerazione Decelerazione Decelerazione

C  1.03 Modo frenatura Senza U. fren. Senza U. fren. Senza U. fren. Senza U. fren.

C  1.04 Livello frenatura 790 V 790 V 790 V 790 V

C  1.05 Equil. U. fren. non attivato non attivato non attivato non attivato

C  1.06 Rif. preselez. non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

C  1.07 Vel. preselez. 1 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.08 Vel. preselez. 2 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.09 Vel. preselez. 3 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.10 Vel. preselez. 4 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.11 Vel. preselez. 5 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.12 Vel. preselez. 6 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.13 Vel. preselez. 7 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.14 Vel. preselez. 8 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.15 Passo-Passo (JOG) 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

C  1.16 Risparmio energ. non attivato Grado 1 Grado 1 non attivato

C  2 Rampe

C  2.00 Accelerazione 1 5,0 s 10,0 s 0,0 s 3,0 s

C  2.01 Decelerazione 1 5,0 s 10,0 s 0,0 s 3,0 s

C  2.02 Accelerazione 2 20,1 s 20,1 s 20,1 s 20,1 s

C  2.03 Decelerazione 2 20,1 s 20,1 s 20,1 s 20,1 s

C  2.04 k. arrotond. rampe Nessun arrot. Nessun arrot. Nessun arrot. Nessun arrot.

C  2.05 Forma rampa S/U Rampa a S Rampa a S Rampa a S Rampa a S

C  2.06 Soglia ACC. 1/2 0 Hz 0 Hz 0 Hz 0 Hz

C  2.07 Soglia DEC. 1/2 0 Hz 0 Hz 0 Hz 0 Hz

C  2.08 Soglia Freq. Fix 0 Hz 0 Hz 0 Hz 0 Hz

C  2.09 Tempo Freq. Fix 0 s 0 s 0 s 0 s

C  3 Gamma di velocità

C  3.00 Frequenza min. 0,00 Hz 5,00 Hz 5,00 Hz 0,00 Hz

C  3.01 Frequenza max 50,00 Hz 50,00 Hz 50,00 Hz 50,00 Hz

C  3.02 Senso di rotazione Marcia Av/Ind. Ind. non cons. Ind. non cons. Marcia Av/Ind.

C  3.03 Rotazione fase U-V-W / A-B-C U-V-W / A-B-C U-V-W / A-B-C U-V-W / A-B-C

C  4 Regolatore PID

C  4.04 Attivazione PID non attivato non attivato attivato non attivato

C  4.05 Guad. prop. (kp) 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %

C  4.06 Guad. int. (Tn) 0,00 s 0,00 s 10,00 s 0,00 s

C  4.07 Guad. deriv. (Tv) 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s

C  4.08 Acc. rif. PID 0,0 s 0,0 s 10,0 s 0,0 s

C  4.09 Dec. rif. PID 0,0s 0,0 s 10,0 s 0,0 s

C  4.10 Limit. uscita - 0,00 Hz 0,00 Hz 10,00 Hz 0,00 Hz

C  4.11 Limit. uscita + 0,00 Hz 0,00 Hz 50,00 Hz 0,00 Hz
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C  6 Funzioni speciali

C  6.00 Contatt. Linea non attivato non attivato non attivato non attivato

C  6.01 Logica freno non attivato non attivato non attivato non attivato

C  6.02 Freq. apertura 1,7 Hz 1,7 Hz 1,7 Hz 1,7 Hz

C  6.03 Tempo apertura 0,3 s 0,3 s 0,3 s 0,3 s

C  6.04 Freq. chiusura 1,5 Hz 1,5 Hz 1,5 Hz 1,5 Hz

C  6.05 Tempo chiusura 0,3 s 0,3 s 0,3 s 0,3 s

C  6.06 Tempo iniez. DC 0,3 s 0,3 s 0,3 s 0,3 s

C  6.07 Corrente fren. DC 100 % 100 % 100 % 100 %

C  6.08 tempo rit. avviam. 0,7 s 0,7 s 0,7 s 0,7 s

C  6.09 Impulso di apertura Non Non Non Non

C  6.10 Errore velocità 5 5 5 5

C  6.11 Velocità/Carico non attivata non attivata non attivata non attivata

C  6.12 C max a f. nom. 70% 70% 70% 70%

C  6.13 C max a f. nom. 70% 70% 70% 70%

C  6.14 Riduz. discesa 70% 70% 70% 70%

D  1 Ingressi analogici

D  1.00 Configuraz. AIV non utilizz. Rif. f MAN Riferim. PID non utilizz.

D  1.01 AIV valore 0% 0,01 Hz 0,00 Hz 0,00 % 0,01 Hz

D  1.02 AIV valore 100% 50,01 Hz 50,00 Hz 100,0 % 50,01 Hz

D  1.03 t. filtraggio AIV 0,05 s 0,05 s 0,05 s 0,05 s

D  1.04 Configuraz. AIC Rif. f AUTO Rif. f AUTO Ritorno PID Rif. f AUTO

D  1.05 Segnale AIC 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA

D  1.06 AIC valore 0% 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 % 0,00 Hz

D  1.07 AIC valore 100% 50,00 Hz 50,00 Hz 100,00 % 50,00 Hz

D  1.08 t. filtraggio AIC 0,05 s 0,05 s 0,05 s 0,05 s

D  1.09 Configuraz. AI_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. Limit. coppia

D  1.10 Segnale AI_2 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA

D  1.11 AI_2 valore 0% 0,01 Hz 0,01 Hz 0,01 Hz 0,00 %

D  1.12 AI_2 valore 100% 50,01 Hz 50,01 Hz 50,01 Hz 100,00 %

D  1.13 t. filtraggio AI_2 0,05 s 0,05 s 0,05 s 0,05 s

D  1.14 Configuraz AI_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  1.15 Segnale AI_3 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA

D  1.16 AI_3 valore 0% 0,01 Hz 0,01 Hz 0,01 Hz 0,01 Hz

D  1.17 AI_3 valore 100% 50,01 Hz 50,01 Hz 50,01 Hz 50,01 Hz

D  1.18 t. filtraggio AI_3 0,05 s 0,05 s 0,05 s 0,05 s

D  2 Ingressi logici

D  2.00 Configuraz. DI1 Marcia Av. Marcia Av. Marcia Av. M. Av. a imp.

D  2.01 Configuraz. DI2 Marcia Ind. MAN / AUTO Valida PID M. Ind. a imp.

D  2.02 Configuraz. DI3 Rampa 2 Difetto est. Difetto est. Arr. a imp.
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D  2.03 Configuraz. DI4 RESET difetto RESET difetto RESET difetto Limit. C est.

D  2.04 Configuraz. DI6_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. Difetto est.

D  2.05 Configuraz. DI7_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. RESET difetto

D  2.06 Configuraz. DI8_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  2.07 Configuraz. DI5_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  2.08 Configuraz. DI6_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  2.09 Configuraz. DI7_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  2.10 Configuraz. DI8_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  3 Uscite analogiche

D  3.00 Configuraz. AO1 |Freq. uscita| |Freq. uscita| |Freq. uscita| |Freq. uscita|

D  3.01 Segnale AO1 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA

D  3.02 AO1 val. min. 0 % 0 % 0 % 0 %

D  3.03 AO1 val. max 100 % 100 % 100 % 100 %

D  3.04 Configuraz. AO2_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. |Coppia|

D  3.05 Segnale AO2_2 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA

D  3.06 AO2_2 val. min 0 % 0 % 0 % 0 %

D  3.07 AO2_2 val. max 100 % 100 % 100 % 150 %

D  3.08 Configuraz. AO2_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  3.09 Segnale AO2_3 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA

D  3.10 AO2_3 val. min 0 % 0 % 0 % 0 %

D  3.11 AO2_3 val. max 100 % 100 % 100 % 100 %

D  4 Uscite logiche

D  4.00 Uscita +24V +24V +24V +24V +24V

D  4.01 Uscita relé 1 Pronto+Marcia Pronto+Marcia Pronto+Marcia Pronto

D  4.02 Uscita relé 2_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. In Marcia

D  4.03 Uscita relé 3_2 non utilizz. non utilizz. non utilizz. Difetto

D  4.04 Uscita relé 2_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  4.05 Uscita relé 3_3 non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  4.06 Soglia attivaz. 5,01 Hz 5,01 Hz 5,01 Hz 5,01 Hz

D  4.07 Soglia disattivaz. 2,01 Hz 2,01 Hz 2,01 Hz 2,01 Hz

D  4.08 Ist. Rif. f = fm 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz

D  5 Ritorno velocità

D  5.00 Encoder/Scorrim. Senza encoder Senza encoder Senza encoder Senza encoder

D  5.01 Din. comp. scorr. Debole Debole Debole Debole

D  5.02 Regol. vel. an. ch. non attivato non attivato non attivato non attivato

D  5.03 Impulsi / giro 1024 1024 1024 1024

D  5.04 Kp Regol. vel. 0,0 0,0 0,0 0,0

D  5.05 Tn Regol. vel. 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s

D  5.06 Rid. Az Kp-Tn 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

D  5.07 PT1 Ritorno vel. 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s
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D  5.08 DT1 Ritorno vel. 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s

D  5.09 PT1 riferimento 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s

D  5.10 Azione D rif. 0,0 0,0 0,0 0,0

D  5.11 Azione P rif. 0,00 s 0,00 s 0,00 s 0,00 s

D  5.12 Equil. Carico 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

D  5.13 DMA Guad. Int. T 0,04 0,04 0,04 0,04

D  5.14 DMA Guad. Prop. K 0,01 0,01 0,01 0,01

D  6 Più velove / Meno veloce

D  6.00 + vel. / - vel. loc. rif. freq. rif. freq. rif. freq. rif. freq.

D  6.01 PM Loc. val.min 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

D  6.02 PM Loc.val.max 50,00 Hz 50,00 Hz 50,00 Hz 50,00 Hz

D  6.03 PM loc. acc. 10,0 s 10,0 s 10,0 s 10,0 s

D  6.04 PM loc. dec. 10,0 s 10,0 s 10,0 s 10,0 s

D  6.05 Rif. loc. Memoriz. non attivato non attivato non attivato non attivato

D  6.06 + vel. / - vel. a dist. non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

D  6.07 PM Dist. Val. min 0,01 Hz 0,01 Hz 0,01 Hz 0,01 Hz

D  6.08 PM Dist. Val. max 50,01 Hz 50,01 Hz 50,01 Hz 50,01 Hz

D  6.09 PM Dist. acc. 10,0 s 10,0 s 10,0 s 10,0 s

D  6.10 PM Dist. dec. 10,0 s 10,0 s 10,0 s 10,0 s

D  6.11 Tastiera/
morsettiera

Morsettiera Morsettiera Morsettiera Morsettiera

D  6.12 Rif.a dist. Memoriz. non attivato non attivato non attivato non attivato

E  1 Limite sovraccarico

E  1.00 Corrente max var. 150 % 125 % 125 % 150 %

E  1.01 Coppia max. mot 200 % 200 % 200 % 200 %

E  2 Protezione motore

E  2.00 Ingresso PTC A non attivato non attivato non attivato non attivato

E  2.01 Ingresso PTC R non attivato non attivato non attivato non attivato

E  2.02 Sovraccarico mot.

E  2.03 Soglia sovrac. mot. 118 % 118 % 118 % 118 %

E  2.04 I max a 0 Hz 31% 31% 31% 31%

E  2.05 I max a f. nom 100 % 100 % 100 % 100 %

E  2.06 Frequenza term. 30 Hz 30 Hz 30 Hz 30 Hz

E  2.07 Cost. Tempo mot. 5 min 5 min 5 min 5 min

E  2.08 Tempo di blocco 60 s 60 s 60 s 60 s

E  2.09 Freq. di blocco 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz

E  2.10 Corrente blocco 80 % 80 % 80 % 80 %

E  2.11 Prot. sovravel. Difetto Difetto Difetto Difetto

E  2.12 Vel. max. mot. 3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm 3200 rpm

E  2.13 Difetto est. mot. A non attivato non attivato non attivato non attivato
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E  2.14 Dif. est. Mot. R Difetto Difetto Difetto Difetto

E  2.15 Tempo dif. est. M 1,0 s 1,0 s 1,0 s 1,0 s

E  2.16 Sottocarico non attivato non attivato non attivato non attivato

E  2.17 Sottocarico fn/2 15% 15% 15% 15%

E  2.18 Sottocarico fn 55% 55% 55% 55%

E  2.19 Sottocarico PID 50% 50% 50% 50%

E  2.20 Sottocarico t1 100 s 100 s 100 s 100 s

E  2.21 Sottocaricoe t2 3 s 3 s 3 s 3 s

E  3 Difetti / Reset

E  3.00 Riavv. auto. non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.01 Reiniz. in locale attivato attivato attivato attivato

E  3.02 Tipo Arr. su  dif. Ruota libera Ruota libera Ruota libera Ruota libera

E  3.03 Perdita 4 mA Att. non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.04 Perdita 4 mA Risp. difetto difetto difetto difetto

E  3.05 Freq. perd. 4 mA 10 Hz 10 Hz 10 Hz 10 Hz

E  3.06 Sovraccarico non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.07 Potenza nom. RF. 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW

E  3.08 Valore R.F. 0,1...200,0 Ω 0,1...200,0 Ω 0,1...200,0 Ω 0,1...200,0 Ω

E  3.09 Dif. U fren. A N.O. Rdy/RUN N.O. Rdy/RUN N.O. Rdy/RUN N.O. Rdy/RUN

E  3.10 Tempo dif. freno 5,0 s 5,0 s 5,0 s 5,0 s

E  3.11 Dif. est. attivo non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.12 Difetto est. Difetto Difetto Difetto Difetto

E  3.13 Tempo dif. est. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

E  3.14 Difetto Proc. Attivo non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.15 Dif. Processo Difetto Difetto Difetto Difetto

E  3.16 Dif. Processo t1 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

E  3.17 Dif. Processo t2 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

E  3.18 Dif. Isol. attivo non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.19 Dif. Isolam. Difetto Difetto Difetto Difetto

E  3.20 Temp. dif. isol. 10,0 s 10,0 s 10,0 s 10,0 s

E  3.21 Sottotensione R non attivato non attivato non attivato non attivato

E  3.22 Tempo Sottotens. 2,0 s 2,0 s 2,0 s 2,0 s

E  3.23 T° Radiatore I limit 50% I limit 50% I limit 50% I limit 50%

E  4 Modo di comando

E  4.00 Origine rif. F. Locale/A distanza Locale/A distanza Locale/A distanza Locale/A distanza

E  4.01 Mod comando Locale/A distanza Locale/A distanza Locale/A distanza Locale/A distanza

E  4.02 Origine loc./a dist. Tastiera Tastiera Tastiera Tastiera

E  4.03 Origine locale Tastiera Tastiera Tastiera Tastiera

E  4.04 Orig. arresto loc. attivo locale attivo locale attivo locale attivo locale
146



Memorizzazione

Parametro Descrizione Macro M1 Macro M2 Macro M3 Macro M4 Macro
Utente 1

Macro 
Utente 2

E  5 Frequenza mascherata

E  5.00 Freq. mascher. 1 5,00 Hz 5,00 Hz 5,00 Hz 5,00 Hz

E  5.01 Isteresi 1 0,00Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

E  5.02 Freq. mascher. 2 5,00 Hz 5,00 Hz 5,00 Hz 5,00 Hz

E  5.03 Isteresi 2 0,00Hz 0,00 Hz 0,00 Hz 0,00 Hz

E  6 Frequenza di commutazione

E  6.00 Freq. commut. min 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz

E  6.01 Freq. commut. max 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz

F  1 Autotest

F  1.00 Test dif. terra Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1

F  1.01 Test controllo Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1

F  2 Regolazione di base

F  2.00 Rit. Reg. base ap. Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1

F  2.01 Rit. Reg. base mot. Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1 Start 0 → 1

F  4 Blocchi funzione

F  4.00 C1 Ingresso E1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.01 C1 Filtro E1 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

F  4.02 Riferimento C1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.03 C1 tipo comp. E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2

F  4.04 C1 Isteresi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

F  4.05 C1 tipo tempor. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.06 C1 durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.07 C1 config. non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

F  4.08 C2 Ingresso E1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.09 C2 filtro E1 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

F  4.10 Riferimento C2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.11 C2 tipo comp. E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2

F  4.12 C2 Isteresi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

F  4.13 C2 tipo tempor. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.14 C2 durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.15 C2 config. non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

F  4.16 C3 Ingresso E1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.18 C3 Ingresso E2 Rif. Cx Rif. Cx Rif. Cx Rif. Cx

F  4.19 C3 filtro E2 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

F  4.20 Riferimento C3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.21 C3 tipo comp. E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2

F  4.22 C3 Isteresi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

F  4.23 C3 Ingresso D1 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.24 C3 Ingresso D2 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.25 C3a tipo funz. OR OR OR OR
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F  4.26 C3b tipo funz. OR OR OR OR

F  4.27 C3 tipo tempor. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.28 C3 durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.29 C3 configuraz. non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

F  4.30 C4 Ingresso E1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.31 C4 filtro E1 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

F  4.32 C4 Ingresso E2 Riferimento 
fisso Cx

Riferimento 
fisso Cx

Riferimento 
fisso Cx

Riferimento 
fisso Cx

F  4.33 C4 filtro E2 0,1 s 0,1 s 0,1 s 0,1 s

F  4.34 Riferimento C4 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

F  4.35 C4 tipo comp. E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2 E1 > E2

F  4.36 C4 isteresi 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

F  4.37 C4 Ingresso D1 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.38 C4 Ingresso D2 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.39 C4a Tipo funz. OR OR OR OR

F  4.40 C4b Tipo funz. OR OR OR OR

F  4.41 C4 tipo tempor. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.42 C4 durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.43 C4 configuraz. non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

F  4.44 L5 Ingresso D1 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.45 L5 Ingresso D2 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.46 L5 tipo funz. OR OR OR OR

F  4.47 L5 tipo tempor. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.48 L5 durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.49 configuraz. non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

F  4.50 L6 Ingresso D1 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.51 L6 Ingresso D2 Stato 0 Stato 0 Stato 0 Stato 0

F  4.52 L6 Tipo funz. OU OU OU OU

F  4.53 L6 funz. temp. Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1 Tempor. 0 → 1

F  4.54 L6  durata tempor. 0,0 s 0,0 s 0,0 s 0,0 s

F  4.55 L6 configuraz. non utilizz. non utilizz. non utilizz. non utilizz.

F  5

F  5.02 Offset A 5kHz 0 0 0 0

F  5.03 Offset B 5kHz 0 0 0 0

F  5.04 Offset A 10kHz 0 0 0 0

F  5.05 Offset B 10kHz 0 0 0 0

F  6 Password

F  6.00 Inserire password 0 0 0 0

F  6.01 Password di accesso 0 0 0 0

F  6.02 Modo di accesso Tramite RS 232 Tramite RS 232 Tramite RS 232 Tramite RS 232
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