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YASKAWA AC Drive
A1000A1000

High Performance Vector Control Drive

Manuale per l’uso e descrizione parametri
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Prefazione

Grazie per aver acquistato Yaskawa AC Drive.

Si prega di utilizzare queste informazioni insieme al
A1000 Technical Manual

L'utente dovrebbe avere una conoscenza approfondita
di tutte le precauzioni di sicurezza e le istruzioni

operative prima di utilizzare il drive.

Considerazioni sull'applicazione

ZF ITALIA non sarà responsabile della conformità a normative, regolamenti e leggi applicabili a
combinazioni di prodotti nell'applicazione del cliente o nell'impiego dei prodotti stessi. Il cliente
e/o l'utilizzatore hanno la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a determinare
l'idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con i quali verrà utilizzato.
Il cliente e/o l'utilizzatore hanno la responsabilità di conoscere ed osservare tutte le proibizioni,
regole, limitazioni e divieti applicabili all'uso del prodotto e/o al prodotto stesso.

NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI  CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER
L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O DI DANNI ALLA PROPRIETÀ SENZA PRIMA AVERE APPURATO
CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO  TENENDO IN CONSIDERAZIONE TALI RISCHI
E CHE I PRODOTTI YASKAWA SIANO STATI VALUTATI, INSTALLATI E PROVATI CORRETTAMENTE
IN VISTA DELL'USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL'AMBITO DELL'APPARECCHIATURA O DEL
SISTEMA.
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Avvertenze
I cavi non devono essere collegati o scollegati, né si devono eseguire test di segnali
finché è inserita l'alimentazione.

Il condensatore del bus DC rimane caricato anche dopo il disinserimento
dell'alimentazione. Per prevenire scosse elettriche si deve scollegare l’inverter di
frequenza dalla rete prima di eseguire lavori di manutenzione. Poi attendere per almeno
5 minuti dopo lo spegnimento di tutti i LED.

Non effettuare controlli di resistenza alla tensione in nessuna parte del varispeed.
L'inverter di frequenza contiene semiconduttori che nono sono progettati per voltaggi
così alti.

Non collegare mai filtri generici di soppressione interferenze LC/RC, condensatori o
dispositivi di protezione contro sovratensioni all'ingresso o all'uscita dell'inverter.
Per evitare la visualizzazione di inutili errori dovuti a corrente eccessiva ecc., i contatti di
segnale di qualsiasi contattore o interruttore situato tra l'inverter e il motore devono
essere integrati nella logica del controllo dell’inverter (ad es. blocco base).

Questo è assolutamente obbligatorio!
Questo manuale deve essere letto accuratamente prima di collegare e utilizzare l'inverter.
Si devono seguire tutte le precauzioni di sicurezza e tutte le istruzioni per l'uso.
L'inverter deve essere utilizzato con filtri di linea appropriati seguendo le istruzioni per
l'installazione riportate nel presente manuale e con tutti i ripari chiusi e i terminali coperti.
Soltanto così è garantita una protezione adeguata. Non collegare né impiegare dispositivi
che presentino danni visibili o parti mancanti. L'operatore è responsabile per eventuali
lesioni o danni all'attrezzatura causati dal mancata osservanza delle istruzioni riportate in
questo manuale.
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Precauzioni di sicurezza e
istruzioni per l'uso!

Si prega di leggere accuratamente queste avvertenze sulla sicurezza e le istruzioni per
l'uso prima di installare e di utilizzare questo inverter. Si devono leggere anche i segnali
di avvertimento applicati sull'inverter e assicurarsi che non vengano mai danneggiati o

rimossi.

I componenti sotto tensione e caldi dell'inverter sono accessibili durante il
funzionamento. Se si rimuovono componenti dell'alloggiamento, l'operatore digitale o i

ripari dei terminali si corre il rischio di serie lesioni o danni in caso di installazione o
utilizzo sbagliati. Il fatto che gli inverter di frequenza controllino i componenti meccanici

rotanti della macchina potrebbe dare adito ad altri pericoli.

Si devono osservare le istruzioni riportate in questo manuale. L'installazione, l’impiego e
la manutenzione devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato. Ai sensi delle

avvertenze sulla sicurezza, si definisce come personale qualificato il personale che si
sia familiarizzato con l'installazione, l'avvio, il funzionamento e la manutenzione degli

inverter di frequenza e  sia adeguatamente qualificato per questo tipo di lavoro.
L’impiego sicuro di queste unità è possibile soltanto se vengono usate in modo

appropriato per l'impiego previsto.

I condensatori del bus DC possono rimanere sotto tensione per circa 5 minuti dopo che
l'inverter viene scollegato dalla tensione di alimentazione. É pertanto necessario
attendere questo tempo prima di aprire i pannelli di copertura. Tutti i terminali del

circuito principale possono essere ancora sotto tensioni pericolose.

Gli inverter di frequenza sono previsti per essere installati in sistemi o macchinari
elettrici.
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Installare e raffreddare gli inverter come specificato nella presente documentazione.
L'aria di raffreddamento deve defluire nella direzione specificata. L'inverter deve

pertanto essere impiegato soltanto nella posizione specificata (ad es. in posizione
verticale). Mantenere le distanze minime specificate. Proteggere gli inverter contro

carichi non consentiti. Non si devono deformare i componenti né cambiare le distanze
minime per l'isolamento. Per prevenire danni dovuti all'elettricità statica, non si devono

toccare i componenti elettronici e i contatti.

Collegamento elettrico

Eseguire qualsiasi lavoro su componenti sotto tensione nel rispetto delle normative
nazionali sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Eseguire l'installazione

elettrica in conformità alle normative pertinenti. In particolare, seguire le istruzioni
sull'installazione assicurando la compatibilità elettromagnetica (EMC), ad es. con

schermaggi, disposizione dei filtri e posa dei cavi. Ciò vale anche per componenti muniti
del marchio CE. Il produttore del sistema o della macchina è responsabile del rispetto

dei limiti fissati dalle normative CEM.

Contattare il proprio rivenditore o la rappresentanza Yaskawa quando si utilizzano freni
a circuito di corrente di dispersione insieme ai convertitori di frequenza.

In alcuni sistemi potrebbe essere necessario utilizzare dispositivi di monitoraggio o di
sicurezza addizionali in conformità alle relative normative di prevenzione infortuni e di

sicurezza. L'hardware dell'inverter di frequenza non deve essere modificato

Precauzioni di sicurezza e
istruzioni per l'uso!
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Precauzioni di sicurezza e
istruzioni per l'uso!

Misure contro le interferenze di linea:

Il filtro di linea e l'inverter di frequenza devono essere montati sulla stessa piastra di
metallo. Montare i due componenti più vicino possibile tra di loro e mantenere i cavi più
corti possibile.

Usare un cavo di alimentazione con uno schermaggio correttamente collegato a massa.
Usare per es. ril motore un cavo schermato che non superi i 20 metri di lunghezza.
Disporre tutti i collegamenti a terra in modo da ingrandire al massimo la superficie
dell'estremità del conduttore in contatto con la massa terminale (ad es. piastra metallica).

Cavo schermato:

– Usare un cavo con schermaggio a trecciola.

– Collegare a massa la superficie più ampia possibile dello schermaggio. Si consiglia di
mettere a terra lo schermaggio collegando il cavo alla piastra di massa con morsetti di
metallo (vedi figura seguente).

Le superfici di massa devono
essere di metallo non verniciato

altamente conduttivo. Rimuovere
eventuali strati di vernice o colore.

– Mettere a terra gli schermaggi
dei cavi da entrambe le estremità.

– Mettere a terra il motore della
macchina.

Morsetto di massa               Piastra di massa
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Nome Componenti

A – Connettore C5 C B – Connettore C5 B C - Connettore C5A

D – Ground E – Inserire Connettore CN5 F – Scheda Opzionale

G – Vite montaggio H – Cavo cablaggio I – Aprire un passaggio

J – Coperchio Frontale K – Pannello operatore L – Copertura superiore

C – Dissipatore
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Modello Identificazione
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Descrizione Codifica

USAU

GiapponeA

EuropaC

TipoNo

Resistente alle vibrazioniS

Resistente a olioN

Resistente a polvere e/o umiditaM

StandardA

Specifiche AmbientaliNo.

Codice Revisione

CIMR – A C 4 A 0007 F A A.

3 fase 380-480 Vac4

3 fase 200-240 Vac2

TensioneN°

Modello
standard

A

Specifiche
Custom

N°

NEMA 1F

IP00A

Tipo
Involucro

N°

Vedi tabelle successive per descrizione
potenza e corrente

Serie

A1000
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Potenza e Corrente

415415110CIMR-AC2A0415

36034690CIMR-AC2A0360

31228375CIMR-AC2A0312

25021555CIMR-AC2A0250

21118045CIMR-AC2A0211

16914537CIMR-AC2A0169

13811530CIMR-AC2A0138

1108522CIMR-AC2A0110

817518,5CIMR-AC2A0081

696015CIMR-AC2A0069

564711CIMR-AC2A0056

40337,5CIMR-AC2A0040

30255,5CIMR-AC2A0030

2117.54CIMR-AC2A0021

17.5143CIMR-AC2A0018

12112,2CIMR-AC2A0012

9.681,5CIMR-AC2A0010

651,1CIMR-AC2A0006

3.53.20,55CIMR-AC2A0004

CORRENTE NORMAL
DUTY SOVRACCARICO DEL 120%

CORRENTE  HEAVY DUTY
SOVRACCARICO 150%KWMODELLO
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Potenza e Corrente

CORRENTE NORMAL
DUTY SOVRACCARICO DEL 120%

CORRENTE  HEAVY DUTY
SOVRACCARICO 150%KWMODELLO

675605315CIMR-AC4A0675

515450220CIMR-AC4A0515

414370185CIMR-AC4A0414

362304160CIMR-AC4A0362

296260132CIMR-AC4A0296

250216110CIMR-AC4A0250

20818090CIMR-AC4A0208

16515075CIMR-AC4A0165

13911255CIMR-AC4A0139

1039145CIMR-AC4A0103

887537CIMR-AC4A0088

726030CIMR-AC4A0072

584522CIMR-AC4A0058

443918,5CIMR-AC4A0044

383115CIMR-AC4A0038

312411CIMR-AC4A0031

23187,5CIMR-AC4A0023

17.514.85,5CIMR-AC4A0018

11.29.24CIMR-AC4A0011

8.87.23CIMR-AC4A0009

6.95.52,2CIMR-AC4A0007

5.44.81,5CIMR-AC4A0005

4.13.40,75CIMR-AC4A0004

2.11.80,55CIMR-AC4A0002
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Caratteristiche

IP20 a telaio aperto, protezione tipo 1 NEMAModello di protezione

EN954-1  cat. di sicurezza 3 categoria  stop 0; EN ISO 13849-1; IEC EN 61508 SiL2Standard di sicurezza

La spia LED rimane accesa finché il bus DC è sceso al di sotto di 50 V circaLED di carica

Protezione mediante circuito elettronicoProtezione guasto a terra

Antiblocco durante accelerazione/decelerazione e durante esecuzione a velocità costanteAntiblocco

Sensore di surriscaldamento per resistore di frenatura (tipo ERF, 3%  ED opzionale)Surriscald. resistenza frenat.

TermistoreProtezione surriscald.
dissipatore

Si arresta immediatamente dopo una perdita di alimentazione di15 min o superiore (default). Funzionamento continuo durante
una perdita di alim. di 2 sec (standard)

Percorso diretto per perdita
di alimentazione.

Classe 200 V: Si arresta  quando il bus DC supera i 190 V circa; classe 400 V: si arresta  quando il bus DC supera 380 V
circa

Protezione sottotensione

Classe 200 V: Si arresta  quando il bus DC supera 410 V circa; classe 400 V: si arresta  quando il bus DC supera 820 V circaProtezione sovratensione

Il drive si arresta dopo 60 sec al 150% della corrente nominale in uscita ( modalità Heavy Duty)*5Protezione sovraccarico

Il drive si arresta quando la corrente in uscita supera il 200% della modalità Heavy DutyProtezione sovracc. corrente

Protezione surriscaldamento motore in base alla corrente in uscitaProtezione motoreF
u
n
z
i
o
n
i

d
i

p
r
o
t
e
z
i
o
n
e

Contr. di coppia, Contr. abbassamento, Alternanza contr. velocità/coppia, Contr aliment. frontale, Contr. Zero-servo, Percorso
diretto per temp. perdita aliment., Ricerca velocità, Rilevam. sovracoppia, Limite di coppia, velocità 17 fasi (max), Interruttore
tempo di accel/decel, Accel/decel curva S, sequenza a 3 cavi, Autoregolaz. (rotazionale, stazionario), Regolaz. online, Pausa,
Interr. ventola di raffredd. on/off, Compens. slittam., Compens. di coppia, Jump freq., Limiti sup/inf per rifer. frequenza,
Frenatura con iniezione DC all'avvio  e all'arresto,  Frenatura in sovraeccit.,  Frenatura  elevato slittam.,  Controllo PID (con
funzione sleep), Contr. risp. energ., Com. MEMOBUS (RS-485/422 max, 115,2 kbps), Riavvio guasto, Preimpost.
applicazione, DriveWorksEZ (funzione personal.), Blocco terminale asportabile con funzione backup dei parametri...

Principali funzioni di controllo

Possibili programmi selezionati dall'utente e modelli V/f preimpostatiCaratteristiche V/f

I drive da 200/400 V, 30 kW o meno hanno un transistor di frenatura integrato.
1. Coppia di decel. di breve durata*3: oltre 100% per motori da 0,4/ 0,75 kW; oltre 50% per motori da 1,5 kW; oltre 20% per
motori da 2,2 kW e superiori  (frenatura in sovraeccitazione/frenatura elevato slittamento: 40% circa)
2. Coppia rigen. continua: 20% circa (circa 125% con opzione resistore frenatura dinamica*4: 10% ED,10 sec, transistor di
frenatura interno)

Coppia di frenata

Da 0,00 a 6000,0 sec (4 combinazioni selezionabili di impostazioni indipendenti di accelerazione e decelerazione)Tempo di Accel/Decel

All Vector Control permette impostazioni separate in quattro quadrantiLimite di coppia

10 Hz nel vettore a loop aperto (25°C ±10°C), 50 Hz nel contr. vett. a loop chiuso (25°C±10°C)  (escluse le fluttuazioni di
temperatura durante l'autoreg. rotazionale)

Risposta velocità

±0,2%  nel Controllo vettoriale a loop aperto (25°C ±10°C) *2, 0,02% nel Controllo vettoriale a loop chiuso (25°C±10°C)Accuratezza controllo
velocità

1:1500 (Contr. vett. a loop aperto e vett. a loop chiuso per PM) 1:200 (Contr. vett. a loop aperto) 1:40 (Contr. V/f e Contr. V/f
con PG) 1:20 (Vett. a loop aperto per PM)  1:100 (Vettore avanzato a loop aperto per PM)

Campo controllo velocità

150%/3 Hz (Contr.V/f  e V/f con PG), 200%/0,3  Hz*1 (Contr. vett. a loop aperto), 200%/0 r/min*1  (Contr. vett. a loop chiuso,
Contr. vett. a loop chiuso per PM, e Contr. vett. avanzato a loop aperto per PM), 100%/5%  velocità (Contr. vett. a loop aperto
per PM)

Coppia di avvio

Da −10  a +10  V, da 0 a +10  V, da 4 a 20 mA, Treno di impulsiImpostazione frequenza

0,001 HzRisoluzione frequenza uscita

Referenza digitale: 0,01 Hz
Referenza analogica: 0,03 Hz / 60 Hz (11 bit)

Risoluzione impostazione
frequenza

Referenza digitale: compresa entro ±0,01%  della frequenza max. in uscita (da −10 a +40°C) Referenza analogica: compresa
entro ±0,1%  della frequenza max. in uscita (25°C ±10°C)

Accuratezza frequenza
(Fluttuazione temperatura)

Da 0,01 a 400 HzCampo di frequenza

Contr. V/f, V/f con PG, Vett. a loop aperto, Vett. con PG a loop chiuso, Vett. a loop aperto per PM, Vett. a loop chiuso per
PM, Vett. avanzato a loop aperto per PM

Metodi di controllo

C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

C
O
N
T
R
O
L
L
O

SpecificheElemento
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Dimensioni e Ingombri

9.7M6–57815833535019219736522020081

8.7M6–578–8335–1921973502200069

5.6M5–575–8284–1601873001800056

4.0M5–555–6248–1221672601400040

4.0M5–555–6248–1221672601400030

3.5M5–555–6248–1221642601400021

3.2M5–538–6248–1221472601400012

3.2M5–538–6248–1221472601400010

3.1M5–538–6248–1221472601400006

3.1M5–538–6248–12214726014010004

Peso
(kg)

dt2t1D1H3H2H1H0W1DHWFigure

Dimensioni (mm)Drive
Modello
CIMR-A 2APre
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Dimensioni e Ingombri

8.3M6–578–8335–1921973502200044

5.7M5–575–8284–1601873001800038

5.4M5–555–8284–1601673001800031

3.9M5–555–6248–1221672601400023

3.9M5–555–6248–1221672601400018

3.5M5–555–6248–1221642601400011

3.5M5–555–6248–1221642601400009

3.4M5–555–6248–1221642601400007

3.2M5–538–6248–1221472601400005

3.2M5–538–6248–1221472601400004

3.2M5–538–6248–12214726014010002

Peso
(kg)

dt2t1D1H3H2H1H0W1DHWFigure

Dimensioni (mm)Drive
Modello
CIMR-A 4A
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Dimensioni e Ingombri

38M62.32.31107.55352602835503250211

37M62.32.31107.55352602835503250169

25M62.32.31007.54352202584502750138

21M62.32.31007.538519525840025010110

Peso
(kg)

dt2t1D1H2H1W1DHWFigure

Dimensioni (mm)Drive
Modello
CIMR-A† 2A

42M62.32.31107.55352602835503250165

41M62.32.31107.55352602835503250139

36M63.22.31057.54952602585103250103

36M63.22.31057.54952602585103250088

25M62.32.31007.54352202584502750072

21M62.32.31007.538519525840025010058

Peso
(kg)

dt2t1D1H2H1W1DHWFigure

Dimensioni (mm)Drive
Modello
CIMR-A† 4°
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Specifiche montaggio

AVVISO: Evitare che sostanze estranee come il metallo , trucioli o fili rientrino
nell'unità durante l'installazione e costruzione dell’impianto. Disporre di  una
copertura provvisoria sopra la parte superiore dell'azionamento durante il
montaggio. Rimuovere la copertura provvisoria prima della messa in servizio, in
quanto la copertura riduce la ventilazione ed induce l'azionamento al
surriscaldaldamento

Installare l'inverter in posizione verticale in modo da mantenere al
massimo gli effetti di raffreddamento.

Orientamento

10 … 20 Hz a 9,8 m/s2, 20 … 55 Hz a 5,9 m/s2Vibrazioni

1.000 m o inferioreAltitudine

installare l'inverter in un'area priva di:
• polvere e olio
• trucioli metallici, olio, acqua e altre sostanze estranee
• materiali radioattivi
• materiali combustibili (ad esempio, legno)
• liquidi e gas nocivi
• vibrazioni eccessive
• cloruro
• luce solare diretta

Area circostante

–20°C … +60°CTemperatura di
stoccaggio

95% RH o inferiore e senza condensaUmidità

–10°C … +40°C (tipo NEMA 1)
–10°C … +50°C (tipo a telaio aperto)
Quando si utilizza un pannello di protezione, installare una ventola
di raffreddamento o un condizionatore nell'area per assicurarsi
che la temperatura dell'aria all'interno del pannello non superi i
livelli specificati.
Non consentire lo sviluppo di ghiaccio sull'inverter.

Temperatura
ambiente

All'internoArea di installazione

CondizioniAmbiente

Per una durata ottimale delle prestazioni dell’inverter, installare l'inverter in un
ambiente che soddisfi le condizioni riportate di seguito.
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• Installare verticalmente e perpendicolarmente alla
parete (obbligatorio)

Montaggio nel quadro

AVVISO: Quando gli azionamenti
sono montati paralleli, le coperture

superiori di tutti gli azionamenti
devono essere rimosse secondo le

indicazioni della figura qui a lato

Attenzione : Va abilitato
parametro L8-35 = 1

(Side-by-Side Selection)

Pre
limi
nar
y



TM20100908 26

Collegamento periferiche

Reattanza AC

Fusibili

Alimentatore
24 VDC

Reattanza DC

+2

+1

Filtro
Ingresso Filtro

Uscita

Teleruttore

USB copy

LED Operatore/LCD Operatore

Termica

Resistenza di frenatura Unità di frenatura

B1 B2

A1000

Teleruttore

Interruttore
Generale

I terminali B1 e B2 per il collegamento di una resistenza di frenatura sono disponibili solo in unità CIMR-A 2A0004
a 0138 e CIMR-A 40002  a  0072

Quando si utilizza un chopper di frenatura esterna unità da CIMR-A 2A0004 to 0138 and CIMR-A 40002 to 0072
collegare il chopper ai terminali B1 e -. Quando si utilizzano le unità più grandi collegare il chopper di terminali e 3 -.

R1  S1  T1 U   V   W

COM
ERR

<1>

<1>

<2>

<2>

+3(B1) −
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Collegamento periferiche

Cavo per collegare l'operatore  LCD.Prolunga operatore LCD

• Adattatore per collegare il drive alla porta  USB di un PC
• Copia in modo semplice e rapido le impostazioni dei parametri, per poterli trasferire successivamente  su un diverso drive.

Unità USB di Copiatura
(RJ-45/USB spina
compatibile)

Fornisce l'alimentazione per il circuito di controllo e per i board opzionali. Nota: le impostazioni dei parametri non possono
essere modificate quando il drive opera solamente attraverso questa alimentazione elettrica.

Alimentazione 24V

Quando è utilizzato con una unità di resistore di frenatura si ottiene una riduzione del tempo di decelerazione.Unità chopper di frenatura

Utilizzato per ridurre il tempo di decelerazione  mediante  dissipazione  di energia rigenerativa  attraverso  un resistore.  (3%
ED) (tutti i modelli fino a 3,7 kW)

Resistore di frenatura

Facile lettura a distanzaOperatore LED

Per modalità di controllo che richiedono un codificatore PG per feedback  del motore.
• Ingressi (RS-422) fasi A, B, e impulsi Z (impulso  differenziale)
• Campo frequenza PG: fino a 300 kHz (circa)
• Uscita monitor impulsi: RS-422
• Alimentazione in uscita per PG: +5 V o +12 V, corrente max. 200 mA

Interfaccia Line Driver PG

Per modalità di controllo che richiedono un codificatore PG per feedback  del motore
• Entrate (tipo complementare) fasi A, B, e impulsi  Z (trifase)
• Campo frequenza PG: 50 kHz max. circa
• Uscita alimentazione per PG: +24 V, corrente max. 30 mA
• Uscita monitor impulsi: Open collector, +24 V, corrente max. 30 mA
• Uscita alimentazione per PG: +12 V, corrente max. 200 mA

Interfaccia  Open collector
PG

Emette segnali digitali di tipo isolato per monitorare lo stato di funzionamento del drive
(segnale di allarme, rilevamento velocità zero, ecc.).
Canale in uscita: 6 canali fotoaccoppiatore (48 V, 50 mA o meno)
2 canali uscita contatto relè
250 Vac, 1 A o meno 30 Vdc, 1 A o meno

Uscita digitale

Emette segnali analogici per monitorare lo stato delle uscite del drive (frequenza in uscita, corrente in uscita, • Risoluzione in
uscita: 11 bit signed (1/2048)
• Tensione in uscita: da −10 a +10 Vdc (non isolata)
• Canali di uscita: 2 canali

Monitor analogico

Avvio e arresto del drive, impostazione o rilevamento dei parametri e monitoring di frequenza in uscita, corrente in uscita o
elementi simili attraverso la comunicazione  di CANopen con l'host controller.

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP

Avvio e arresto del drive, impostazione o rilevamento dei parametri e monitoring di frequenza in uscita, corrente in uscita o
elementi simili attraverso la comunicazione di MECHATROLINK con l'host controller.

Interfaccia di comunicazione
MECHATROLINK

Avvio e arresto del drive, impostazione o rilevamento dei parametri e monitoring di frequenza in uscita, corrente in uscita o
elementi simili attraverso la comunicazione  di CANopen con l'host controller.

Interfaccia di comunicazione
CANopen

Avvio e arresto del drive, impostazione o rilevamento dei parametri e monitoring di frequenza in uscita, corrente in uscita o
elementi simili attraverso la comunicazione di CC-Link con l'host controller.

Interfaccia di comunicazione
CC-Link

Avvio e arresto del drive, impostazione o rilevamento dei parametri e monitoring di frequenza in uscita, corrente in uscita, o
elementi simili attraverso la comunicazione di DeviceNet con l'host controller.

Interfaccia di comunicazione
DeviceNet

Attiva l'impostazione digitale del riferimento di velocità 16-bit.
• Segnale in ingresso: 16 bit binari, 2 cifre BCD + sign signal + set signal
• Tensione in ingresso: +24 V (isolata)
• Corrente in ingresso: 8 mA
Parametri selezionabili: 8 bit, 12 bit, 16 bit

Ingresso digitale

Attiva l'impostazione ad alta precisione e alta risoluzione del riferimento della velocità analogica.
• Livello segnale in ingresso: da −10 a +10 Vdc (20 kΩ)
Da 4 a 20 mA (500 Ω)
• Canali di ingresso: 3 canali, interruttore DIP per selezione tensione in ingresso/corrente  in ingresso
• Risoluzione in ingresso: tensione in ingresso 13 bit signed (1/8192)
Corrente in ingresso 1/6554

Ingresso analogico

Riduzione delle armonicheInduttanze  AC

Riduce il rumore dalla linea che entra nel sistema elettrico di ingresso del drive. Deve essere installato il più vicino possibile al
drive.

Filtro rumore in ingresso

FunzioneNome
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Installazione EMC Fusibili

Trifase Classe 200 VKW

FWH500V400

FWH500V400

FWH500V350

FWH500V300

FWH500V300

FWH500V200

FWH500V200

FWH500V200

FWH500V100

FWH500V90

FWH500V70

FWH500V70

FWH500V70

FWH500V70

Trifase Classe 400 V

FWH500V400

FWH500V350

FWH500V250

FWH500V250

FWH500V250

FWH500V250

FWH500V250

FWH500V200

FWH500V125

FWH500V100

FWH500V80

FWH500V90

FWH500V90

FWH500V70

FWH500V70

FWH500V50

FWH500V40

400754A0165

350554A0139

250454A0103

250374A0088

250304A0072

250224A0058

25018,54A0044

200154A0038

125114A0031

1007,54A0023

805,54A0018

9044A0011

9034A0009

702,24A0007

701,54A0005

500,754A0004

400,554A0002

400372A0211

400302A0169

350222A0138

30018,52A0110

300152A0081

200112A0069

2007,52A0056

2005,52A0040

10042A0030

9032A0021

702,22A0012

701,52A0010

701,12A0006

700,552A0004

Fuse Ampere RatingModello

Manufacturer: Bussmann

Fusibili Tipo
Modello
CIMR-A
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Installazione Filtri

2A0211

102 × 365120 × 170 × 4514.7170FS5972-170-402A0169

2A0138

65 × 25590 × 150 × 3303.4100FS5972-100-072A0110

2A0081

202 × 390236 × 6 × 408460FS5972-60-072A0069

2A0056

2A0040

175 × 336206 × 50 × 3552.135FS5972-35-072A0030

2A0021

115 × 313141 × 46 × 3301.718FS5972-18-072A0012

2A0010

2A0006

115 × 313141 × 46 × 3301.110FS5972-10-072A0004

Three-Phase 200 V Class

Y x XDimensions [W x
L x H] (mm)

Weight
(kg)

Rated Current (A)Type

Filter Data (Manufacturer: Schaffner)Model
CIMR-A
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Installazione Filtri

Dimensions [W x
L x H] (mm)

Weight
(kg)

Rated Current (A) Y x XType

Filter Data (Manufacturer: Schaffner)Modello
CIMR-A

4A0139

102 × 365120 × 170 × 4514.7170FS5972-170-354A0103

4A0088

65 × 25590 × 150 × 3303.4100FS5972-100-354A0072

4A0058

4A0044

202 × 390236 × 65 × 408460FS5972-60-074A0038

4A0031

4A0023

175 × 336206 × 50 × 3552.135FS5972-35-074A0018

4A0011

115 × 313141 × 46 × 3301.718FS5972-18-074A0009

4A0007

4A0005

4A0004

115 × 313141 × 46 × 3301.110FS5972-10-074A0002

Three-Phase 400 V Class
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Resistenze Frenatura

5RS RDP 0400 0201.612110B110CIMR-AC2A0415

4RS RDP 0400 0201.612110B90CIMR-AC2A0360

4RS RDP 0400 0201.612110B75CIMR-AC2A0312

3RS RDP 0400 0206.422022B55CIMR-AC2A0250

5RS HPR 200 0406.422022B45CIMR-AC2A0211

4RS HPR 200 0409.622015B37CIMR-AC2A0169

3RS HPR 200 0409.630CIMR-AC2A0138

3RS HPR 200 0206.422CIMR-AC2A0110

2RS HPR 200 0209.618,5CIMR-AC2A0081

2RS HPR 200 0209.615CIMR-AC2A0069

1RS DIS 400 0129.611CIMR-AC2A0056

1RS DIS 400 0129.67,5CIMR-AC2A0040

1RS DIS 400 020165,5CIMR-AC2A0030

1RS RES 013 020164CIMR-AC2A0021

1RS RES 013 020163CIMR-AC2A0018

1RS RES 013 020162,2CIMR-AC2A0012

1RS RES 013 050481,5CIMR-AC2A0010

1ERF 150W J101481,1CIMR-AC2A0006

1ERF 150W J10148

Integrata

0,55CIMR-AC2A0004

QUANTITA'RESISTENZA CONSIGLIATA
VALORE MINIMO

OHMICO
AMMISSIBILE

QUANTITA'CDBRKWMODELLO

Three-Phase Classe 200 V

La frenatura dinamica (DB) aiuta a portare il motore ad una fermata rapida e agevole quando si lavora con carichi
ad elevata inerzia. Quando l’unità abbassa il valore di frequenza con variazione repentina e il carico abbia
un’inerzia elevata, avviene il fenomeno di rigenerazione e può insorgere un errore di sovratensione (OV). La
resistenza esterna previene l’insorgere di tali errori. Da tener presente che:

1. Il circuito di frenatura e resistenza devono essere dimensionati correttamente al fine di dissipare la
potenza necessaria per rallentare il carico nel tempo desiderato

2. Se si usa una resistenza di frenatura esterna va disabilitata quella interna al drive, mettendo a 0
(zero)  il parametro  L8-55 (Default L8-55 = 1 ) solosolo quando::

• Quando si usi un convertitore rigenerativo come DC5 o come RC5.

• Quando si usi un’unità rigenerativa come CDBR.

• Quando più inverter sono collegati tra loro, si usi come alimentazione il DC bus e il chopper interno
non sia installato

Pre
limi
nar
y



TM20100908 32

Resistenze Frenatura

QUANTITA' QUANTITA'RESISTENZA CONSIGLIATA
VALORE MINIMO

OHMICO
AMMISSIBILE

CDBRKWMODELLO

10RS RDP 0400 0403.224220B315CIMR-AC4A0675

10RS RDP 0400 0403.214220B220CIMR-AC4A0515

8RS RDP 0400 0403.214220B185CIMR-AC4A0414

8RS RDP 0400 0403.214220B160CIMR-AC4A0362

6RS RDP 0400 0403.214220B132CIMR-AC4A0296

5RS RDP 0400 0403.214220B110CIMR-AC4A0250

4RS RDP 0400 0103.214220B90CIMR-AC4A0208

4RS RDP 0400 02012.824045B75CIMR-AC4A0165

8RS HPR 200 02019.224030B55CIMR-AC4A0139

4RS HPR 200 02012.814045B45CIMR-AC4A0103

4RS HPR 200 02012.814045B37CIMR-AC4A0088

4RS HPR 200 02019.230CIMR-AC4A0072

2RS HPR 200 04019.222CIMR-AC4A0058

2RS HPR 200 04019.218,5CIMR-AC4A0044

1RS HPR 200 0202015CIMR-AC4A0038

1RS HPR 200 0202011CIMR-AC4A0011

1RS DIS 400 032327,5CIMR-AC4A0023

1RS DIS 400 032325,5CIMR-AC4A0018

1RS RES 013 032324CIMR-AC4A0011

1RS RES 013 032323CIMR-AC4A0009

1RS RES 013 075642,2CIMR-AC4A0007

1RS RES 013 075641,5CIMR-AC4A0005

1ERF 150W J101960,75CIMR-AC4A0004

1ERF 150W J10196

Integrata

0,55CIMR-AC4A0002

Three-Phase Classe 400 V
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Schema Collegamento
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Definizioni di Collegamento
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Definizioni di Collegamento

24 Vdc, 8 mA
Uno o entrambi aperti: uscita drive disabilitata
Entrambi chiusi: esecuzione normale
Impedenza interna: 3,3 kΩ
Off time di almeno 1 min. Scollegare i ponti dei cavi che
mandano in corto i terminali  H1, H2, e HC per usare gli ingressi
Safe Disable.
Impostare il dip-switch S3 per selezionare tra modalità sinking e
sourcing, e l'alimentazione elettrica.

Ingresso Safe Disable 1H1Ingressi Safe
Disable

Ingresso Safe Disable 2H2

Funzione Safe disable commonComune funzione Safe DisableHC

Digital input power supply 0 VSN

24 Vdc power supply for digital inputs, 150 mA max (if no digital
input option DI- A3 is used only)
Never short terminals SP and SN as doing so will damage the
drive.

Digital input power supply +24 VdcSP

Multi-function input commonComune Ingresso MultifunzioneSC

Ingresso Multifunzione 8 (External
baseblock)

S8

Ingresso Multifunzione 7 (Jog reference)S7

Ingresso Multifunzione 6 (Multi-step speed
reference 2)

S6

Ingresso Multifunzione 5 (Multi-step speed
reference 1)

S5

Ingresso Multifunzione 4 (Fault reset)S4

Ingresso Multifunzione 3 (External fault,
N.O.)

S3

Ingresso Multifunzione 2 (Closed:
Reverse run, Open: Stop)

S2

Foto accoppiatore 24 Vdc, 8 mA

Impostare il ponticello S3 per selezionare tra modalità Sinking o
Sourcing.

Ingresso Multifunzione 1 (Chiuso: Marcia
avanti, Aperto: Stop)

S1Ingressi
Multifunzione

Impostazione defaultDescrizioneNomeDefiniz.
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Definizioni di Collegamento

Uscita monitor sicurezza comuneDM–

Indica lo stato della funzione Safe Disable. È chiusa quando
entrambi i canali Safe Disable sono chiusi. Fino a +48 Vdc 50 mA

Uscita monitor sicurezzaDM+Uscita
monitor

sicurezza

Monitor comuneAC

Uscita analogica monitor 2 (corrente in uscita)AM

da -10 a +10 Vdc, da 0 a +10 Vdc, o da 4 a 20 mA
Usare il ponte S5 sulla morsettiera di controllo per selezionare tra
uscita di tensione o uscita di corrente ai terminali AM e FM.
Quando si cambiano le impostazioni del ponte, impostare i
parametri H4-07 e H4-08 di conseguenza.

Uscita analogica monitor 1 (frequenza in uscita)FM

32 kHz (max)Uscita treno di impulsi (frequenza in uscita)MPUscita
monitor

M6

Uscita multifunzione digitale (Velocità agree 1)M5

M4

Uscita multifunzione digitale (velocità zero)M3

M2

Contatto pulito, capacità del contatto : 30 Vdc, da 10 mA a 1 A;
250 Vac, da 10 mA a 1 A . Carico minimo: 5 Vdc, 10 mA

Uscita multifunzione digitale (during RUN )M1Uscita
multi-

funzione
digitale

Uscita errore comuneMC

Uscita N.C.MB

Contatto pulito, capacità del contatto : 30 Vdc, da 10 mA a 1 A;
250 Vac, da 10 mA a 1 A . Carico minimo: 5 Vdc, 10 mA

Uscita N.O.MARelè errore

–Terra per linee schermate e schede opzionaliE(G)

0 VRiferimento frequenza comuneAC

Da -10 a Vdc, da 0 a 10 Vdc (impedenza in ingresso: 20 kΩ)
Usare l'interruttore  S4 sulla morsettiera di controllo per
selezionare tra ingresso analogico o ingresso  PTC. Se si
seleziona  PTC, impostare H3-06 = E.

Ingresso multifunzione analogico 3/ Ingresso
PTC (Riferimento frequenza ausiliaria)

A3

Da -10 a 10 Vdc, da 0 a 10 Vdc (impedenza in ingresso: 20 kΩ)
Da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA (impedenza in ingresso: 250 Ω)
L'ingresso di tensione o corrente  deve essere selezionato tramite
interruttore DIP S1 e H3-09

Ingresso multifunzione analogico 2 (Bias
riferimento frequenza)

A2

Da -10 a 10 Vdc, da 0 a 10 Vdc (impedenza in ingresso: 20 kΩ)Ingresso multifunzione analogico 1 (Bias
riferimento frequenza)

A1

-10,5 Vdc (corrente max ammessa 20 mA)Alimentazione per ingressi analogici−V

10,5 Vdc (corrente max ammessa 20 mA)Alimentazione per ingressi analogici+V

Campo frequenza in entrata: da 0 a 32 kHz
Signal Duty Cycle: da 30 a 70%
Livello alto: da 3,5 a 13,2 Vdc, livello basso: da 0,0 a 0,8 Vdc
Impedenza in ingresso: 3 kΩ

Ingresso multifunzione treno di impulsi
(Riferimento frequenza)

RPIngressi
analogici

Ingresso
treno di
impulsi

Impostazione defaultDescrizioneNomeDefiniz.
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Installazione EMC

Tale unità è stata testata in base agli standard europei EN61800-3. Per rispettare la conformità agli
standard EMC, cablare il circuito principale come descritto di seguito.

1. Installare un filtro antidisturbo EMC adatto sul lato di ingresso. Consultare l'elenco precedente oppure
fare riferimento al manuale di istruzioni per informazioni dettagliate.

2. Posizionare l'unità e il filtro antidisturbo nello stesso quadro.

3. Utilizzare un cavo con schermatura intrecciata per il cablaggio dell’inverter e del motore.

4. Rimuovere qualsiasi traccia di vernice o sporco dai collegamenti a terra per un'impedenza di terra
minima.

5. Installare una reattanza c.a. sulle unità inferiori a 1 kW per la conformità a EN61000-3-2.

E. Collegare lo schermo a terra sia sul lato motore che lato inverter
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Collegamento di Massa
Adottare le seguenti precauzioni durante il cablaggio della linea di massa.

• Utilizzare sempre il terminale di massa dell'inverter 200 V con una resistenza di
massa inferiore a 100 Ώ e quello dell'inverter da 400 V con una resistenza di massa
inferiore a 10 Ώ.

• Non usare lo stesso cavo di massa con altri dispositivi, come saldatrici e utensili di
potenza.

• Utilizzare sempre cavi di massa conformi ai requisiti tecnici delle attrezzature
elettriche e ridurre al minimo la lunghezza di questi cavi. La corrente di dispersione
scorre attraverso l'inverter. Pertanto, se la distanza tra l'elettrodo di terra e il terminale di
terra è troppo lunga, il potenziale sul terminale di terra dell'inverter diventerà instabile.

• Se si usano più inverter, fare attenzione a non collegare ad anello il cavo di massa.

• Collegare a terra gli schermi dei cavi facendo in modo da aumentare al massimo
l’area di contatto tra lo schermo e la terra.

• Gli schermi dei cavi devono essere messi a terra da entrambe le
estremità del cavo.

Cablaggio di massa

OK NO
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Descrizione “Safe Disable”
Gli ingressi di sicurezza (Safe Disable) forniscono una funzione di arresto in conformità con
categoria 0, come definito nel EN60204-1 (fermata non controllata con rimozione di potenza),
e funzione STO "Safe Torque Off", come definito nella norma IEC61800-5-2. Gli ingressi Safe
Disable sono stati progettati per soddisfare le esigenze del EN954-1/ISO13849-1, categoria 3
e EN61508, SIL2.

Il circuito di sicurezza consiste in due canali di ingresso indipendenti che possono bloccare i
transistor d'uscita. Inoltre, fornisce un canale di controllo che indica lo stato di questi due
canali di ingresso. Per i due ingressi è possibile utilizzare la fonte di alimentazione interna o di
un alimentatore esterno e sono supportate anche le modalità SINK e SOURCE. La selezione
avviene tramite posizionamento del jumper S3 nella scheda di controllo.

Ogni volta che uno dei due ingressi o entrambi vengono aperti, viene tolta la coppia in uscita
del drive verso il carico. Se il motore era in rotazione prima che gli ingressi di sicurezza
venissero aperti, il motore si fermerà per inerzia, e questo a prescindere dal metodo di arresto
impostato nel parametro b1-03 (Selezione processo di arresto). Da notare che lo stato "Safe
Torque Off" può essere raggiunto solo utilizzando la funzione Safe Disable. Quando viene
rimosso il comando RUN è vero che il driver si ferma e mette l‘uscita a off con il blocco delle
basi, ma questa condizione non può creare lo stato di  "Safe Torque Off" certificato.

La funzione Safe Disable può essere ripristinata solo quando il comando di marcia non è
attivo. Quando la sicurezza viene attivata nella fase di stop, il funzionamento normale può
essere ripreso chiudendo semplicemente entrambi gli ingressi e quindi disattivando la
funzione "Safe Torque Off". Quando invece viene attivata in fase di esecuzione, in primo luogo
deve essere rimosso il comando RUN e quindi gli ingressi di sicurezza chiusi prima che l'unità
possa essere riavviata
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Descrizione “Safe Disable”
ATTENZIONE !ATTENZIONE !

L'uso improprio della funzione Safe Disable può causare lesioni gravi o addirittura la morte.
Assicurarsi che questa venga utilizzata in conformità con i requisiti di sicurezza nell'intero

sistema o singoli macchinari. Quando si implementa la funzione Safe Disable nel sistema di
sicurezza di una macchina, deve essere effettuata una valutazione approfondita del rischio

dell'intero sistema per assicurare la conformità con le norme di sicurezza pertinenti (ad
esempio, EN954/ISO13849, IEC61508, EN/IEC62061, .. .).

Quando si utilizza un motore di PM (non motori a induzione ), anche se l'uscita dell’unità è
spenta dalla funzione Safe Disable, uno dei transistor di uscita può causare un flusso di

corrente attraverso gli avvolgimenti del motore, con un conseguente movimento del rotore di
un angolo massimo di 180 gradi (elettrici). Assicurarsi quindi che quando si utilizza questa la
funzione una situazione del genere non abbia alcun effetto sulla sicurezza dell'applicazione.

La funzione Safe Disable può disattivare l'uscita dell’unità, ma non può interrompere
l'alimentazione e non può quindi isolare elettricamente il drive.

Le uscite di Safe Disable Monitor (terminali di uscita DM + e DM-) non devono essere
utilizzate per qualsiasi scopo diverso da quello di monitorare gli ingressi di stato o alla

scoperta di un malfunzionamento nel sistema ingressi di sicurezza.

NOTANOTA: L'uscita del monitor non è considerata una uscita di sicurezza.
AVVISO: Quando si utilizza la funzione Safe Disable, utilizzare solo i filtri EMC

consigliati dal proprio rivenditore ZF ITALIA Yaskawa.

Quando entrambi gli ingressi di sicurezza sono aperti, lampeggia nel display digitale il
messaggio HBB. Se solo uno dei canali di sicurezza è presente, lampeggia sul display "HbbF"
per indicare che c'è un problema nel circuito di sicurezza o nel drive. Questo messaggio non

dovrebbe mai apparire se il circuito di sicurezza è utilizzato in modo appropriato

Display normaleBaseblock, drive
pronto

ONONON

HbbF (Lampeggio)Sicurezza intervenuta,
“Safe Torque Off”

ONONOFF

HbbF (Lampeggio)Sicurezza intervenuta,
“Safe Torque Off”

ONOFFON

Hbb (Lampeggio)Sicurezza intervenuta,
“Safe Torque Off”

OFFOFFOFF

Input 2, H2-HCInput 1, H1-HC

Digital Operator
Display

Drive Output StatusStato Safe Disable
Monitor, DM+ - DM-

Stato ingressi Safe Disable
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Descrizione “Safe Disable”
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Protezione Motore PTC
■ Protezione del motore utilizzando un coefficiente di temperatura positivo (PTC)

Un motore con PTC può essere collegato ad un ingresso analogico del driver. Questo ingresso è utilizzato dal
driver per la protezione termica del motore.
Quando viene rilevato un pre-allarme di surriscaldamento del motore, verrà attivato un pre-allarme OH3 e
l'unità continuerà dell'operazione selezionata in L1-03.
Quando viene rilevato il livello di allarme / fault di surriscaldamento, verrà segnalato il messaggio di OH4,
verrà segnalato il fault dell’inverter e l'unità fermerà il motore utilizzando il metodo stop determinato in L1-04

Il PTC deve avere le seguenti caratteristiche su
ciascuna fase del motore. Il driver rileva il sovraccarico
aspettando 3 di queste PTC collegate in serie
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Declassamento Temperatura

Quando la temperatura ambiente supera il valore dichiarato per il drive, vi è un
declassamento dello stesso. Fare riferimento ai parametri sotto indicati per una

condizione di funzionamento ottimale dell’inverter

0

40° C

Default

Da 0 a 3

Da 40 a 50

RangeDescrizioneNomeParametro

Consente di selezionare il tipo di installazione:
0: Installazione standard del drive con telaio aperto
1: Installazione affiancata con rimozione del coperchio
superiore.
2: Installazione standard del drive NEMA Tipo 1.
3: Installazione esterna senza aletta / con aletta

Impostazione
metodo di

installazione

L8-35

Regolare il sovraccarico di unità (OL2). Questo è il livello
di protezione quando l'unità è installata in un ambiente
che supera il suo rating di temperatura

Impostazione
temperatura

ambiente

L8-12

Ambient Temperature and Installation Method Derating

 No current de-rate up to 50 C if IP20/Open-Chassis
 15% current de-rate for NEMA 1 up to 50 C
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Configurazione I/O
Ingressi digitali multifunzione (H1- )

È possibile assegnare la funzione di ciascun ingresso digitale nei parametri H1- . È possibile
osservare le funzioni di impostazione predefinite nello schema dei collegamenti.

Uscite digitali multifunzione (H2- )
È possibile assegnare la funzione di ciascuna uscita digitale nei parametri H2- . È possibile
osservare le funzioni di impostazione predefinite nello schema dei collegamenti. Il valore di
impostazione di tali parametri è composto da 3 cifre, di cui la cifra di mezzo e quella di destra
impostano la funzione, mentre quella di sinistra imposta le caratteristiche di uscita (0: uscita
come da selezione; 1: uscita inversa).

Ingressi analogici multifunzione (H3- )
È possibile assegnare la funzione di ciascun ingresso analogico nei parametri
H3- . L'impostazione predefinita per entrambi gli ingressi è “Frequenza di riferi-
mento”. L'ingresso A1 è impostato per un ingresso 0 … 10 V e l'A2 per un ingresso
4 … 20 mA. La somma di entrambi i valori di ingresso costituisce la frequenza di
riferimento.

Uscita di monitoraggio (H4- )
Utilizzare i parametri H4- per impostare il valore di uscita dell'uscita di monitoraggio analogica
e per regolare i livelli della tensione di uscita. L'impostazione del valore di monitoraggio è
“Frequenza di uscita”.

Selezione comunicazioni Modbus (H5- )
Utilizzare i parametri H5 per la comunicazione seriale attraverso porto RS-422/485 (terminali + R,
R, S +, S-), per eseguire il protocollo Modbus disponibile nel drive .

Selezione terminale treno impulsi (H6- )
Utilizzare i parametri H6- per impostare i valori d’ingresso del terminale RP.

AVVISO Se il livello del segnale di ingresso
dell'ingresso A2 viene commutato tra la
tensione e la corrente, verificare che il DIP
switch S1 e il parametro H3-09 siano
configurati correttamente.
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Vista Collegamenti I/O

Utilizzare un cacciavite con una lama di larghezza
max. 2,5 mm e uno spessore di 0,4 millimetri max.
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Configurazione Frequenza di
Riferimento

H3-05 = 1-10 a +10 Vdc

Assicurarsi che il
DIP Switch S4
nella scheda sia
posto in “AI”.

H3-08H3-07H3-06 = 0
(Riferimento di
frequenza Bias)

H3-05 = 00 a 10 VdcA3

H3-09 = 1-10 a +10 Vdc

Assicurarsi che il
DIP Switch S1
nella scheda sia
posto su “V” per
ingresso in
tensione

H3-12H3-11H3-10 = 0
(Riferimento di
frequenza Bias)

H3-09 = 00 a 10 VdcA2

H3-01 = 1-10 a +10 Vdc

–H3-04H3-03H3-02 = 0
(Riferimento di
frequenza Bias)

H3-01 = 00 a 10 VdcA1

BiasGuadagnoSelezione
Funzione

Selezione
Segnale

NoteImpostazione ParametriLivello
Segnale

Terminale

Impostare la frequenza di riferimento per il terminale RP
utilizzando un segnale a treno di impulsi.

Ingresso a  impulsi4

Scheda opzionale di comunicazione.Scheda opzionale3

Comunicazioni seriali tramite l'uso della porta RS422/485.Comun. seriale2

Applicare il segnale della frequenza di riferimento al terminale
A1, A2 o A3.

Ingresso analogico1

Impostare le frequenze di riferimento nei parametri d1-† †e
gli ingressi digitali utilizzati per la commutazione tra valori di

riferimento differenti.

Tastierino console di
programmazione

0

Ingresso frequenza di riferimentoSorgente di
riferimento

b1-01

Descrizione di configurazione come sorgente di riferimento ingresso analogico ( b1-01 = 1 )

La frequenza di riferimento può essere cambiata tra i terminali A1, A2 o A3 usando una configurazione di
ingressi H1-xx per multi-velocità.
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Schema Collegamento
Analogica

H3-09 = 30 a 20 mA

Assicurarsi di impostare
Dip-Switch S1 sulla
morsettiera a “ I " per
ingresso in corrente

H3-12H3-11H3-10 = 0
(Frequency Bias)

H3-09 = 24 a 20 mAA2

BiasGuadagnoSelezione FunzioniSelezione

NoteSettaggio ParametriLivello
Segnale

Terminale

L’ingresso A2 può accettare anche un ingresso di segnale in corrente

0 a 10 Vdc -10 a +10 Vdc
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Schema Collegamento
Analogica

A – Drive
B – Massa ( Connesssioni calze cavi schermati)
C – (RP) Treno Impulsi ( massimo 32 kHz)
D – (+V) Settaggio Frequenza. Alimentazione +10.5 Vdc massimo 20 mA (2 kΩ)
E – (A1) Ingresso frequenza riferimento 0 to +10 Vdc (20 kΩ)
F – (A2) Ingresso analogico multi funzione 0 to +10 Vdc (20 kΩ) o

4 to 20 mA (250Ω)
0 to 20 mA (250 Ω)

G – Potenziometro

Parametro
H3-09
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Descrizione Console
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Dip-Switch
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Descrizione Dip-Switch

SOURCE
(Logica PNP)(Logica PNP)

SINK
(Logica NPN)(Logica NPN)

Alimentazione esterna 24VdcAlimentazione Interna 24Vdc
(Terminale SN e SP)

Tipo

+

+

+

+

Utilizzare il collegamento tra i terminali SC_SP o
SC_SN per scegliere tra la modalità SINK o SOURCE e
modalità alimentazione esterna o interna per gli ingressi

digitali da S1 a S8 come mostrato in tabella

ATTENZIONE:ATTENZIONE:

Per evitare il danneggiamento del drive non collegare mai tra loro i terminali SP_SN
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Dip-Switch S1 S2
•Vedi Parametro H3-09

Resistenza terminazione disabilitata; settaggio di fabbricaOFF

Abilitazione resistenza terminazione. Il DIP Swicht va posto a ON quando il drive
è l’ultimo di più drivers posti in serie

ON
DescrizioneS2

Ingresso in corrente (4 a 20 mA o
0 a 20 mA): settaggio fabbrica

I

Ingresso in tensione (0 to 10 V)V

DescrizioneSettaggio

2Selezionare livello per terminale A2:
0: 0 a +10 V, ingresso unipolare
1: 0 a + -10 V, ingresso bipolare (Freq. neg. inversione)
2: 4 a 20 mA
3: 0 a 20 mA

Livello Riferimento
Frequenza (Corrente)
terminale A2

H3-09
DefaultDescrizioneNome ParametroNo.
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Dip-Switch S3

Default : Modo Source, alimentatore interno.

Utilizzare i ponticelli S3 per scegliere tra la
modalità SINK o SOURCE e modalità
alimentazione esterna o interna per gli

ingressi di sicurezza H1 e H2 come mostrato
in tabella

SOURCE
(Logica(Logica
PNP)PNP)

SINK
(Logica(Logica
NPN)NPN)

Alimentazione esterna 24VdcAlimentazione 24Vdc Interna
(Terminale SN e SP)

Tipo

+

+ +
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Dip-Switch S4  S5

Il terminale A3 può essere configurato come funzione di ingresso analogico o come
ingresso PTC per protezione termica di sovraccarico del motore. Utilizzare switch S4 per

selezionare tipo funzionamento dell'ingresso come descritto nella tabella

Ingresso PTC . Il parametro H3-06 va
impostato a E (PTC input)

PTC (posizione verso l’alto)

Ingresso analogico configurabile nel
parametro H3-06

AI (posizione verso il basso)
(default)

DescrizioneSettaggio

Il tipo di segnale in uscita per i terminali AM e FM può essere impostato su tensione o
corrente utilizzando il ponticello S5 sulla morsettiera come indicato nella tabella. Quando si
cambia l'impostazione del ponticello S5, devono essere regolati di conseguenza i parametri

H4-07 e H4-08. La selezione di default è uscita di tensione per entrambi i terminali

Terminali Segnali AM/FM ( S5 )

Terminal FM

Terminal AM

Output CorrenteOutput Tensione

Selezione livello segnale terminale FMH4-08

00 a 20:  0 a 10 Vdc
1: -10  a 10 Vdc
2:  4 a 20 mA

Selezione livello segnale terminale AMH4-07

Settaggio
Default

RangeDescrizioneNome ParametroNo.

Terminale Segnale A3 ( S4 )
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Uscita Treno Impulsi
L’uscita del treno di impulsi sul terminale MP può essere usato con alimentazione interna

(source) o con alimentatore esterno (sink). Le periferiche devono essere collegate in
conformità con le specifiche elencate di seguito. In caso contrario si può causare un

funzionamento non corretto dell'unità, il danneggiamento della stessa o circuiti connessi

Utilizzo Mode Source

Il livello di tensione del segnale di uscita dell’ impulso dipende dall'impedenza di carico

10 V10 kΩ

8 V4 kΩ

5 V1.5 kΩ

Output Voltage VMP (V) (isolata)Load Impedance RL (kΩ)

La resistenza di carico necessaria al fine di ottenere una certa tensione                può essere calcolato dalla formula

Utilizzo Mode Sink
Il livello di tensione del segnale di uscita dell’ impulso dipende dalla tensione esterna applicata. La

tensione deve essere compresa tra 12 e 15 Vdc. La resistenza di carico deve essere regolata in modo
che la corrente sia inferiore a 16 mA

1.0 kΩ o maggiore12 to 15 Vdc ±10%

Load Impedance (kΩ)External Power Supply (V)
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Flow-Chart di Setup
START

Installare drive e collegamenti elettrici

Alimentare l’unità e verificare eventuali errori

E’ un’applicazione preconfigurata ?

Impostare metodo di controllo in A1-02

SI

Fare riferimento
a impostazioni
preconfigurateImpostare i parametri di base :

• B1-01/02 Per la frequenza di riferimento e marcia

• H1-xx, H2-xx, H3-xx, H4-xx, H6-xx Per l‘impostazione del terminale I / O

• D1-xx Se utilizzati riferimenti di velocità,

• C1-xx e C2-xx Impostazioni per Accel. / decelerazione. e curva S

• C6-01 Selezionare per heavy duty / normal duty

• L3-04 Se sono utilizzati le opzioni di frenatura

Metodo di controllo

A1-02=

Flow-chart

A

Flow-chart

B
Flow-chart

C

Avviare il motore senza carico, controllare la direzione di rotazione e il funzionamento.

Verificare i comandi segnale esterno all’unità come desiderato

Verificare la coppia del carico dalla macchina al motore. Il controllo per il tipo funzionamento
desiderato

Parametri di regolazione fine . Regolare le impostazioni dell'applicazione (PID, ...) se necessario

Verificare il funzionamento della macchina e le impostazioni dei parametri

L’ unità è pronta per eseguire l'applicazione

Da Flow-chart A , B , C

0: V/f
1: V/f w/PG

2: OLV

3:CLV

5:OLV /PM
6:AOLV /PM
7:CLV /PM

No
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Flow-Chart A
Controllo V/f

Settare o verificare
parametri curva E1-xx

Risparmio energetico

(b6-01 = 1) o Velocità di ricerca (b3-24 = 1)

abilitati quando b3-01=1 o L2-01=1,2 ?

Il cavo del motore è più
lungo di 50 mt ?

Eseguire Auto-Tuning
Rotante per controllo V/f

(T1-01 = 3)

Eseguire Auto-Tuning Stazionario
per resistenza statore  (T1-01 = 2)

Torna
Flowchart

SI

SI

NO

NO

Da
Flowchart

C’è l’encoder
sul motore ?

Settare o verificare parametri curva E1-xx

Numero di poli motore a E2-04 (o E4-04 per il motore 2).

Impostare parametri PG per feedback velocità (F1-xx )

SI

Avviare il motore senza carico, controllare la direzione di rotazione e il
funzionamento

Accoppiare il carico al motore. Verificare Il funzionamento della macchina il
funzionamento con metodo di controllo desiderato

NO
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Flow-Chart B
OLV or CLV

Da
Flowchart

La rotazione del motore
è possibile ?

Si hanno i dati del
motore?

Il carico è inferiore al
30% del carico nominale
del motore ?

Eseguire Tuning
Rotazionale (T1-01=0)

Eseguire Tuning 2
Stazionario (T1-01=4)

Eseguire Tuning
Stazionario (T1-01=1)

Avviare il motore senza carico, controllare la direzione di
rotazione e il funzionamento desiderato

Collegare il carico al motore

L’encoder è presente ?

Eseguire Tuning Inerziale
(T1-01=8)

L’applicazione richiede la funzione di
Feed Forward o KEB 2 ?

I guadagni ASR sono
impostati in automatico ?

Eseguire Tuning ASR
(T1-01=9)

Far girare la macchina e verificare
le operazioni richieste

Torna  a
Flowchart

SI

NO

SI

NO
NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO
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Flow-Chart C
Motori PM

Da
Flowchart

Si hanno i dati del
motore?

Eseguire Tuning PM
Stazionario (T2-01= 1)

Inserire dati motore
(T2-01=0)

Il cavo motore è più
lungo di 50 mt ?

Eseguire Tuning
Stazionario per resistenza

statore (T2-01=2)

Far girare il motore senza carico verificando la
direzione e le operazioni richieste

Applicare il carico al motore

C’è un’encoder
collegato?

I guadagni ASR sono
impostati in automatico ?

L’applicazione richiede la funzione di
Feed Forward o KEB 2 ?

Eseguire Tuning Inerziale
(T1-01=8)

Eseguire Tuning ASR
(T1-01=9)

Far girare la macchina e verificare
le operazioni richieste

Torna  a
Flowchart

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO
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Impostazione del metodo
di controllo

Seleziona il metodo di controllo (definito anche come “modalità di controllo"), che l'unità
utilizza per azionare il motore. Se l'unità è impostata per eseguire il controllo di due motori,
il parametro A1-02 determina le modalità di controllo per il motore 1.

Questa modalità può essere utilizzato per il controllo di alta
precisione di un motore PM in coppia costante o applicazioni
a coppia variabile. La gamma di controllo della velocità
raggiunge 1:1500. E’ necessaria un segnale di feedback di
velocità

A1-02 = 7Controllo vettoriale ad anello
chiuso PM (CLV PM)

Control Modes for PermanentControl Modes for Permanent
Magnet Motors (SPM or IPM)Magnet Motors (SPM or IPM)

Le applicazioni di coppia-carico diminuite che utilizzano
motori a magneti permanenti (SPM, IPM) e risparmi di
energia.

A1-02 = 5Controllo vettoriale ad anello
aperto PM (OLV PM)

Control Modes for PermanentControl Modes for Permanent
Magnet Motors (SPM or IPM)Magnet Motors (SPM or IPM)

Per applicazioni generiche a velocità variabile che
richiedono il controllo della velocità preciso fino a velocità
zero, la risposta della coppia veloce, o il controllo di coppia
preciso. E’ necessario Un segnale di ritorno dalla velocità
del motore. La gamma di controllo della velocità è fino a
1:1500

A1-02 = 3Controllo vettoriale ad anello
chiuso (CLV)

Control Modes for Induction MotorsControl Modes for Induction Motors
(IM)(IM)

Per applicazioni generiche che non richiedono una elevata
risposta dinamica, ma la precisione ad alta velocità. Questa
modalità deve essere utilizzata se i parametri del motore
sono sconosciuti e l’ AutoTuning non può essere eseguito.
La gamma di controllo della velocità è 1:40.

A1-02 = 1Controllo V/f con scheda PG

Control Modes for Induction MotorsControl Modes for Induction Motors
(IM)(IM)

Questa modalità di controllo può essere utilizzato per
azionare un motore IPM per applicazioni a coppia costante.
Usando l’iniezione al alta frequenza,è possibile il controllo
della velocità raggiunge  1:100

A1-02 = 6Controllo vettoriale avanzato ad
anello aperto PM (AOLV PM)

Control Modes for PermanentControl Modes for Permanent
Magnet Motors (SPM or IPM)Magnet Motors (SPM or IPM)

Per applicazioni generiche a velocità variabile con un
controllo di velocità serie di 1:120 che richiedono un preciso
controllo della velocità, della rapida risposta di coppia, e la
coppia elevata a bassa velocità senza l'utilizzo di un segnale
di feedback di velocità dal motore

A1-02 = 2Controllo vettoriale ad anello
aperto (OLV)

Control Modes for Induction MotorsControl Modes for Induction Motors
(IM)(IM)

• Applicazioni generiche a velocità variabili, particolarmente
utili per controllare più motori da una singola unità.
• Durante la sostituzione di un'unità di cui non si conoscono

le impostazioni dei parametri.

A1-02 = 0
(impostazione(impostazione

predefinita)predefinita)

Controllo V/f per motori a
induzione (IM) (1)

Control Modes for Induction MotorsControl Modes for Induction Motors
(IM)(IM)

Applicazioni principaliParametroModalità di controllo

(1) Motore ad Induzione : Sinonimo di motore asincrono trifase, che è chiamato in questo modo prevalentemente in Italia,
mentre negli altri paesi è chiamato più correttamente motore ad induzione (induction motor).
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Dove usare il controllo….

Usato per ...

Semplice controllo della velocità
Motori multipli
Motori con parametri sconosciuti
Applicazioni con una scarsa risposta dinamica e precisione di velocità
Applicazioni in cui Auto-Tuning non può essere eseguito

Usato per ...
Le applicazioni che richiedono un'elevata precisione ad alta velocità senza
eccessiva risposta dinamica
Motori con parametri sconosciuti
Applicazioni in cui Auto-Tuning non può essere eseguito

V/f w/PGV/f w/PG

V/fV/f

Usato per ...
Le applicazioni che richiedono un controllo preciso della velocità, risposta veloce di
coppia, e una coppia elevata a bassa velocità senza utilizzare un segnale di
feedback di velocità

Open Loop VectorOpen Loop Vector

Usato per ...
Applicazioni che richiedono il controllo preciso della velocità fino a zero; velocità e
risposta in coppia veloce o controllo di coppia preciso utilizzando un segnale di
retroazione di velocità.

Closed Loop Flux VectorClosed Loop Flux Vector

Pre
limi
nar
y



TM20100908 62

Info Auto-Tuning

(1) Motore ad Induzione : Sinonimo di motore asincrono trifase, che è chiamato in questo modo prevalentemente in Italia,
mentre negli altri paesi è chiamato più correttamente motore ad induzione (induction motor).

V/F V/F w/PG
Vantaggi Vantaggi

Auto-Tuning non richiesto (ma raccomandato) Auto-Tuning non richiesto (ma raccomandato)
Possibilità di utilizzare alta frequenza( >400Hz) Possibilità di utilizzare alta frequenza
Motori multipli comandati dallo stesso drive    ( >400Hz limitata da impulsi encoder)
Possibile controllo semplice anello chiuso Miglior controllo della velocità rispetto controllo V/f
Encoder non richiesto
Buono per motori che non si conoscono la caratteristiche

Svantaggi Svantaggi
Senza feedback significa imprecisione giri motore Sono richiesti encoder e scheda feedback
Coppia avvio = 150% a 3.0Hz Coppia avvio = 150% a 3.0Hz

Specifiche Specifiche
Regolazione Velocità : +/- 2 to 3% della max frequenza Regolazione Velocità: +/- 0.03% della max frequenza
Risposta velocità: 3Hz Risposta Velocità: 3Hz
Range Controllo Velocità: 1:40 Range Controllo Velocità: 1:40
Tensione di uscita determinante da: Curva V/f Tensione di uscita determinante da: Curva V/f

Open Loop Vector Closed Loop Vector
Vantaggi Vantaggi

Non è richiesto encoder Posssibilità di lavorare in metodo di controllo di coppia
Buona coppia di avvio (200% coppia a 0.3Hz) Eccellente coppia avvio (200% della coppia nominale a 0 rpm)
Limite di coppia impostabile su 4 quadranti Limite di coppia impostabile su 4 quadranti
Buon controllo del carico applicato Il miglior controllo del carico applicato

Possibilità di funzionamento a velocità zero

Svantaggi Svantaggi
Richiede Auto-Tuning per ottime performance Richiede Auto-Tuning per ottime performance
No feedback significa niente garanzia sulla rotazione motore Sono richieste encoder e scheda feedback

Specifiche Specifiche
Regolazione velocità: +/- 0.2% della frequenza max. Regolazione velocità: +/- 0.02% della frequenza max.
Risposta velocità: 10Hz Risposta velocità: Oltre 50Hz
Range controllo velocità: 1:120 Range controllo velocità: 1:1500
Tensione uscita determinata:  Algoritmo vettoriale Tensione uscita determinata:  Algoritmo vettoriale
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Note per Auto-Tuning
Note per l’Auto-Tuning rotazionale

• Per ottenere prestazioni ottimali dalla funzione di Auto-Tuning, il carico deve essere sganciato dal motore.
Auto-Tuning rotazionale è la funzione più adatta per applicazioni che richiedono alte prestazioni su una vasta
gamma di velocità.

• Se il motore e il carico non può essere disaccoppiato, ridurre il carico in modo che non sia superiore al 30%
del carico nominale. L’esecuzione del Tuning rotazionale con un carico maggiore sarà come impostare i
parametri del motore in modo errato, e questo potrà causare la rotazione irregolare del motore.

• Assicurarsi che il freno, se presente nel motore, sia  completamente svincolato

Note per l’Auto-Tuning stazionario
L’Auto-Tuning stazionario analizza le caratteristiche del motore iniettando corrente nel motore per circa un
minuto.
• Quando si eseguono Auto-Tuning stazionario, il motore non ruota, però, la  potenza è applicata. Non
toccare il motore fino a quando Auto-Tuning è completato. Il mancato rispetto può causare lesioni da scosse
elettriche.
• Garantire che il circuito meccanico di rilascio del freno non sia controllato dalle uscite digitali multifunzione

durante la funzione di Tuning

Stazionario 1 e 2
• Eseguire questi metodi di tuning quando si utilizza una modalità di controllo vettoriale, ma la rotazione del
motore (e la funzione Auto-Tuning rotazionale) non può essere eseguita.

• Usare Auto-Tuning Stazionario 1  quando i dati del motore non sono disponibili. Se i dati del motore sono
disponibili usare la funzione Auto-Tuning Stazionario 2.

Auto-Tuning Stazionario per la resistenza di linea e resistenze statori su Motori PM

• Effettuare l'inserimento dei dati del motore manualmente durante l'utilizzo di cavi del motore con lunghezza
superiore a 50 m.
• Se i cavi del motore sono stati sostituiti e sono oltre i 50 mt. di lunghezza, con Auto-Tuning già eseguito,
eseguire solo Auto-Tuning stazionario per la resistenza di linea

Note per Auto-Tuning Inertia e ASR Gain
• Entrambi i metodi di messa a punto devono essere eseguiti con la macchina collegata al motore, ma senza
carico applicato.
• Il motore ruoterà nel corso del processo di Auto-Tuning.

• L'unità farà si che mentre il sistema ruota ad una certa velocità, venga emessa la sovrapposizione di un
segnale sinusoidale di test. Assicurarsi che questo processo di ottimizzazione non causi alcun problema o
malfunzionamento alla macchina prima di utilizzarlo.
• Assicurarsi che il freno, se questo è installato, sia completamente svincolato durante la procedura di tuning
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Impostazione Auto-Tuning

L'unità offre diversi tipi di Auto-Tuning sia per motori a induzione che per motori a magneti permanenti. Il
tipo di Auto-Tuning utilizzato differisce ulteriormente sulla base della modalità di controllo e altre
condizioni di funzionamento.

Nota: L'unità mostrerà solo i parametri Auto-Tuning che sono validi per la modalità di controllo che è
stata impostata su A1-02. Se la modalità di controllo è per un motore a induzione, la funzione Auto-
Tuning per motori PM non sarà disponibile. Se la modalità di controllo è per un motore PM, l'Auto-Tuning
per motori asincroni non sarà disponibile.  I parametri di Inerzia, ASR e le opzioni di impostazione
saranno visibili solo quando l'unità potrà funzionare con modalità CLV o CLV per motori PM

Auto-Tuning per motori a induzione (1) : Questa funzione imposta automaticamente la V / f e
parametri del motore E1- e E2- (E3- , E4- per il motore 2) per un motore a induzione.
In Closed Loop Vector, sono richiesti anche alcuni parametri F1- per l'individuazione del feedback di
velocità.

Auto-Tuning per motori a magneti permanenti (PM):Imposta automaticamente la V / f e
parametri del motore E1- e E5- quando viene utilizzato un motore PM. In Closed Loop Vector,
sono richiesti anche alcuni parametri F1- per l'individuazione del feedback di velocità

Auto-Tuning Inerzia e Guadagni: Il tuning dell’inerzia può essere eseguito quando l'unità è ad
anello chiuso con controllo vettoriale sia per motori IM o PM. L’ Inertia Tuning calcola automaticamente
carico e l’inerzia del motore, ottimizza inoltre le impostazioni relative al KEB (KEB 2) e il controllo del
Feed Forward.
ASR Gain Auto-Tuning esegue la stessa operazione di inerzia Tuning, ma ottimizza anche le
impostazioni dell’ anello di velocità

L’ Auto-Tuning non può funzionare correttamente se è impegnato il freno
motore. Questo potrebbe causare un malfunzionamento del drive.
Assicurarsi che il motore possa girare liberamente prima di dare inizio di
auto-tuning.

Cercare di mantenere il rapporto di carico del motore al 30% o meno la prima
volta che il sistema viene impiegato dopo aver eseguito la messa a punto
automatica non rotante.

(1) Motore ad Induzione : Sinonimo di motore asincrono trifase, che è chiamato in questo modo prevalentemente in Italia,
mentre negli altri paesi è chiamato più correttamente motore ad induzione (induction motor).
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Impostazione Auto-Tuning
Auto-Tuning richiede all'utente i dati di targa del motore dato dal costruttore del motore stesso. Assicurarsi

che questi dati sono disponibili prima di eseguire l’Auto-Tuning sull'unità.

Per ottenere prestazioni ottimali, la tensione di alimentazione in ingresso al drive deve essere almeno
uguale o superiore alla tensione nominale del motore.

Quando si utilizza un contattore sul motore, assicurarsi che questo sia chiuso per tutto il processo di Auto-
Tuning.

Per cancellare l’esecuzione del Tuning, premere il tasto STOP nella tastiera del display digitale.

ASR Gain Auto-Tuning

Le funzioni sono le stesse durante il
funzionamento normale

Inertia TuningMotori  IM e PM

Z Pulse Offset Tuning

Auto-Tuning Stazionario per
Resistanza Statore motore PM

Mantiene lo stato che aveva all’inizio
del Tuning

Auto-Tuning Stationario motori PM

Uscite digitali disabilitate.Parametri Settaggio Motore PMMotore PM

Le funzioni sono le stesse durante il
funzionamento normale

Auto-Tuning Rotazionale per
Controllo V/f

Auto-Tuning Stazionario per
Resistanza di linea

Stazionario Auto-Tuning 2

Mantiene lo stato che aveva all’inizio
del Tuning

Stazionario Auto-Tuning 1

Le funzioni sono le stesse durante il
funzionamento normale

Ingressi digitali
disabilitati

Auto-Tuning RotazionaleMotore IM

Uscite DigitaliIngressi DigitaliTipo Auto-TuningTipo Motore

La tabella sotto descrive gli stati dell'ingressi digitale e lo stato dei terminali di uscita, mentre è in esecuzione
l’Auto-Tuning
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Impostazione Auto-Tuning

N/AN/AYESYES• Raccomandato per applicazioni che utilizzano
Speed Search o utilizzando la funzione di risparmio
energetico in controllo V / f.
• Presuppone che il motore possa ruotare, mentre
viene eseguito Auto-Tuning. Aumenta la precisione,
per determinate funzioni, come compensazione di
coppia, compensazione di scorrimento, risparmio
energetico, e velocità di ricerca

T1-01 = 3AutoTuning
Rotazionale per

controllo V/f

YESYESYESYES• L'unità è utilizzato in controllo V / f  e altre selezioni
di Auto Tuning non sono possibili.
• Drive e capacità del motore diversi.
• Il cavo tra l'unità e il motore è un cavo di oltre 50
mt. di lunghezza.
• Non deve essere usato per qualsiasi modalità di
controllo vettoriale a meno che sia cambiato solo il
cavo motore a tuning già eseguito
precedentemente.

T1-01 = 2AutoTuning
Stazionario per

calcolo resistenza
di linea

YESYESN/AN/A• Il motore dal carico non può essere disaccoppiato
e il carico è superiore al 30%.
• I dati del motore sono tutti disponibili. Una volta
che la corrente a vuoto e la corrente nominale sono
state inserite, il drive calcola e imposta tutti gli altri
parametri relativi.

T1-01 = 4AutoTuning
Stazionario  2

YESYESN/AN/A• Il motore dal carico non può essere disaccoppiato
e il carico è superiore al 30%.
• I dati del motore non sono tutti disponibili.
• Calcola automaticamente i parametri del motore
necessari per il controllo vettoriale.

T1-01 = 1AutoTuning
Stazionario  1

YESYESN/AN/A• Il motore può essere disaccoppiato dal carico e
ruotare liberamente, mentre Auto-Tuning viene
eseguito.
• Il motore dal carico non può essere disaccoppiato,
ma il carico del motore è inferiore al 30%.
• Auto-Tuning rotazionale dà i risultati più precisi, ed
è quindi altamente raccomandato quando questo è
possibile.

T1-01 = 0AutoTuning
Rotazionale

CLVOLVV/f
w/PG

V/f

Metodo ControlloCondizione di applicazione e vantaggiSettingTipo

TipiTipi didi AutoTuning perAutoTuning per MotoriMotori aa InduzioneInduzione
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Parametri Auto-Tuning
motori a induzionemotori a induzione

Max.2999,9Impostare il valore di corrente del
motore a vuoto

Corrente a vuoto
motore

T1-09

-0.00 a 20,00 HzImpostare il valore di scorrimento
motore

Scorrimento
motore

T1-10

1024 ppr0 a 60’000Impostare il numero degli impulsi
encoder motore

Impulsi encoder
motore

T1-08

NoSi140 a
65535

Prevede la perdita nel traferro per la
determinazione del coefficiente di
Risparmio Energetico

Perdita nel
traferro

T1-11

Sì–1450 giri/minda 0 a 24000Impostare la velocità base del motore
in giri/min.

Velocità nominale
motore

T1-07

Sì–4 polida 2 a 48 poliImpostare il numero dei poli del
motore.

Numero dei poli
del motore

T1-06

Sì–50,0 Hzda 0 a
400,0 Hz

Impostare la frequenza base del
motore in Hertz

Frequenza
nominale del

motore

T1-05

SìSìCome il
motore

universale della
stessa potenza

dell'inverter

da 10% a
200% della

corrente
nominale

dell'inverter

Impostare la corrente nominale del
motore in ampere.

Corrente
nominale del

motore

T1-04

Sì–200,0 V
(classe
200 V)

400,0 V (classe
400 V)

da 0 a 255,0 V
(classe 200 V) da

0 a 510,0 V
(classe
400 V)

Impostare la tensione nominale del
motore in volt

Tensione
nominale del

motore

T1-03

SìSìCome la coppia
nominale di

uscita
dell'inverter

da 10% a
200% della

coppia nominale
in uscita

dell'inverter

Impostare la potenza in uscita del
motore in chilowatt

Potenza
nominale del

motore

T1-02

SìSì (soltanto
per 2

motore)

2 (V/f e V/f con
PG)

0 (vettore ad
anello aperto)

Impostare la modalità di messa a
punto automatica.
0: Auto-Tuning Rotazionale
1: Auto-Tuning Stationario 1
2: Auto-Tuning Stazionario per
resistenza di linea
3: Auto-Tuning Rotazionale per
controllo V/f
4: Auto-Tuning Stazionario 2
8: Inertia Tuning
9: ASR Gain Auto-Tuning

Selezione
modalità di

messa a punto
automatica

T1-01

SìSì11 o 2Impostare il luogo in cui si devono
memorizzare le costanti del motore
regolate automaticamente.
1: da E1 a E2 (motore 1)
2: da E3 a E4 (motore 2)

Selezione motore
1/2

T1-00

Vettore
anello aperto

V/f

Dati visualizzati durante
la messa a punto

automatica

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazioneDescrizione

NomeNumero
costante
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Impostazione Auto-Tuning
motori a induzionemotori a induzione

N/AYESN/AN/AN/AWT1-11Perdita nel traferro

YESN/AN/AN/AN/AHzT1-10Scorrimento Motore

YESN/AN/AYESN/AAT1-09Corrente a vuoto

YES <1>N/AN/AYES <1>YES <1>-T1-08PG Numero impulsi giro
motore

YESYESN/AYESYESr/minT1-07Velocità Nominale

YESYESN/AYESYES-T1-06Numero Poli del motore

YESYESN/AYESYESHzT1-05Frequenza Nominale del
motore

YESYESYESYESYESAT1-04Corrente nominale del
motore

YESYESN/AYESYESVacT1-03Tensione nominale
del motore

YESYESYESYESYESkWT1-02Potenza nominale del
motore

4
Stazionario 2

3
Rotativo

V/ f

2
Resistenza

Linea

1
Stazionario 1

0
Standard

Tipo Tuning (T1-01)UnitàInput
Parametri

Valore input

<1> Solo per controllo CLV/PMPre
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Impostazione Auto-Tuning
motori a induzionemotori a induzione

Inertia Tuning e Speed Control Loop Auto-Tuning

YESYESEsegue la stessa operazione di inerzia Tuning,
ma adegua anche il guadagno ASR in base alla
risposta al segnale di test.

T2-01 = 9T1-01 = 9ASR Gain Auto-
Tuning

YESYESConsente al motore di ruotare ad una certa
velocità e si applica un segnale di test. La
risposta ai segnali di test viene analizzata, e
vengono effettuate rettifiche ai parametri di
controllo Feed Forward e KEB (KEB 2, L2-29 = 1).

T2-01 = 8T1-01 = 8Inerzia Tuning

CLV/
PM

CLVPM MotorIM Motor

Control ModeDescrizione e Condizioni di applicazioneSettaggioTipo

Il tuning inerziale può essere eseguito quando l'unità è ad anello chiuso con controllo
vettoriale, per IM o motori PM. Il tuning inerziale calcola automaticamente carico e inerzia

del motore, ottimizza le impostazioni relative al Ride KEB funzione Thru (KEB 2) e il
controllo Feed Forward.

ASR Gain Auto-Tuning esegue la stessa operazione del tuning inerziale, ma ottimizza
anche le impostazioni del loop dell’anello di velocità.

YESN/AHzT3-04System response frequency

YESYESkgm2T3-03Motor inertia

YESYESradT3-02Test signal Amplitude

YESYESHzT3-01Test signal frequency

9
ASR Gain

Tuning

8
Inertia Tuning

Tuning Type (T1-01 or T2-01)UnitInput ParameterInput Value

Descrizione dei parametri necessari per poter eseguire il Tuning inerziale e ASR Gain Auto-TuningPre
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Impostazione Auto-Tuning
motori PMmotori PM

N/AN/AYES
<2>

N/AYES
<2>

N/AYES <2>deg (mech.)T2-17Impulsi Offset Z

N/AN/AYES
<2>

N/AYES
<2>

N/AYES <2>-T2-16PG Numero
impulsi a giro

N/AN/AYESYESN/AN/AN/AAT2-15Corrente Tuning
pull-in

N/AN/AN/AN/AYESYESYESmVmin
(mecc.)

T2-14Costante
Tensione <1>

N/AN/AN/AN/AYESYESYESmVs/rad (el.)T2-13Costante
Tensione <1>

N/AN/AN/AN/AYESYESYESmHT2-12induttanza q-axis

N/AN/AN/AN/AYESYESYESmHT2-11Induttanza d-axis

N/AN/AN/AN/AYESYESYESΩT2-10Resistenza fase
Statore 1

N/AN/AYESN/AYESN/AN/Ar/minT2-09Scorrimento
motore

N/AN/AYESYESYESYESN/A-T2-08Numero Poli

N/AN/AN/AYESN/AYESN/AHzT2-07Frequenza
nominale

N/AYESYESYESYESYESN/AAT2-06Corrente nominale

N/AN/AYESYESYESYESN/AVacT2-05Tensione
nominale

N/AN/AYESYESYESYESN/AkWT2-04Potenza nominale

N/AN/AYESYESN/AN/AN/A-T2-03Tipo Motore

----FFFFhFFFFhFFFFh-T2-01Codice Motore

75, 6, 76, 756, 755, 6, 7-A1-02Metodo Controllo

3
Impulsi

Z-
Offset

2
Resistenza

di Fase

1
Stationario

0
Parametri Calacolati

Tuning Type (T2-01)Unità di
Misura

Input
Parameter

Input Valore

<1> Impostare solo parametro T2-13 o T2-14. Seleziona uno e lasciare vuoto l’altro.

<2> Dati di ingresso sono solo necessari per CLV / PM
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Impostazione Auto-Tuning
motori PMmotori PM

YESN/AN/A• L’encoder PG è stato sostituito. Calcola impulsi
offset Z.
• Richiede il motore di ruotare con carico scarso
o inesistente

T2-01 = 3Tuning Offset
Impulsi Z

YESYESYES• Utile per ottimizzare l'unità quando i dati del
motore sono stati creati manualmente o dal
codice del motore e il cavo è più lungo di 50 m.
Deve essere effettuata anche se il cavo è
cambiato dopo la prima messa a punto

T2-01 = 2Tuning PM
stazionaria per

Resistenza statore

YESYESYES• Dati motore non disponibili. Il drive
automaticamente calcola set parametri necessari

T2-01 = 1Tuning PM
Stationaria

YESYESYES• Il motore non ruota durante l’Autotuning
• Dati motore disponibili

T2-01 = 0Settaggio Parametri
Motor PM

CLV/PMAOLV/PMOLV/PM

Metodo ControlloCondizione di applicazione e vantaggiSettingTipo

Comparison PM and IM size (YE motor )
YE induction motor
(5.0HP）5,953 cm3

PM motor (5.0 HP) 4,698 cm3

70%

Difference

In volume
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Parametri Auto-Tuning
motori PMmotori PM

0-180
+180

Impulsi Encoder offset ZEncoder Z-Pulse OffsetT2-17

10240 to 60000
ppr

Numero di impulsi per giro per il PM MotorNumber of Pulses Per
Revolution for PM Motor

Tuning

T2-16

30Da 0 a 120Imposta la quantità di trazione - in corrente usata per
regolare la d-q-asse asse di induttanza. Impostata come
percentuale della corrente nominale del motore

Pull-In Current Level for PM
Motor Tuning

T2-15

459Da 0.1 a
2000

Valore costante tensione di induzione del motorePM Motor Induced Voltage
Constant

T2-14

1Da 0 a 1Selezione unità tensione di induzione del motore
0: mV (r/min)
1: mV (rad/sec
Se T2-13 è impostato a 0, l'unità utilizza E5-24 e imposta
automaticamente E5-09 a 0,0. Se T2-13 è impostato su 1,
l'unità utilizza E5-09 e imposta automaticamente E5-25 a
0,0

Induced Voltage Constant
Unit Selection

T2-13

92,08Da 0 a 600Impostare induttanza asse d per il motore PM come indicato
sulla targhetta del motore

PM Motor d-Axis InductanceT2-11

1750Da 0 a
24000

Impostare la velocità base del motore in giri/min.PM Motor Base SpeedT2-09

9,136Da 0 a 65Resistenza Statore motore PMPM Motor Stator ResistanceT2-10

6da 2 a 48
poli

Impostare il numero dei poli del motore.Number of PM Motor PolesT2-08

119.56Da 0 a 600Impostare induttanza asse q per il motore PM come indicato
sulla targhetta del motore

PM Motor q-Axis InductanceT2-12

87.5Da 0 a 400Impostare frequenza di base motore PM in HzPM Motor Base FrequencyT2-07
1.490.16 a 3.2Impostare corrente motore PM in AmperePM Motor Rated CurrentT2-06

380Da 0 a 510Impostare tensione motore PM in VoltPM Motor Rated VoltageT2-05

0.750 a 650Impostare potenza motore PM in KWPM Motor Rated PowerT2-04

00 a1Impostare tipo di motore utilizzato
0: motore IPM
1: motore SPM. Il parametro T2-17 non sarà visualizzato
con questa impostazione

PM Motor TypeT2-03

1233Da 0 a FFFFInserire il codice del motore quando si utilizza un motore
PM Yaskawa. Una volta che il codice del motore è stabilito,
l'unità imposta automaticamente i parametri di T2-03 fino il
T2-14. Quando si utilizza un motore che non è supportato o
si usa un motore non-Yaskawa, impostare FFFF e quindi
regolare gli altri parametri T2, secondo la targhetta del
motore o del verbale di prova del motore

PM Motor Code SelectionT2-02

0Da 0 a 9Selezione  metodo Auto-tuning:
0: PM Motor Parameter Settings
1: PM Stationary Auto-Tuning
2: PM Stationary Auto-Tuning for Stator Resistance
3: Z Pulse Offset Tuning
8: Inertia Tuning
9: ASR Gain Auto-Tuning

PM Motor Auto-Tuning Mode
Selection

T2-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazioneDescrizione Italiana

Descrizione IngleseNumero
costante
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Parametri Auto-Tuning
InerziaInerzia e Loope Loop ControlloControllo VelocitVelocitàà ““T3T3””

Questi metodi consistono nell’applicare un segnale di onda sinusoidale al sistema.
Misurando la risposta del driver si possono rilevare delle stime riguardo l'inerzia del

carico. Si impostano automaticamente i parametri sotto elencati

YESYESFeed Forward Control Ratio Gainn5-03

YESYESLoad Inertia RatioL3-25

YESYESMotor Acceleration Time for Inertia
Calculations

L3-24

YESYESMotor Inertia RatioC5-18 (C5-38)

YESYESMotor InertiaC5-17 (C5-37)

YESN/AASR Proportional Gain 1C5-01

9
Speed Control Loop (ASR)

Tuning

8
Inertia Tuning

T1-01 or T2-01DescrizioneParametri

10.0 Hz0.1 a 50.0 HzImpostare la risposta in frequenza del sistema o della
macchina collegata. Il drive utilizza questo valore insieme
all'inerzia del carico per ottimizzare il guadagno del
controllo dell’anello di velocità (C5-01, ASR Gain 1).
ATTENZIONE che se il valore è superiore alla frequenza
effettiva di risposta del sistema potrà verificarsi
un’oscillazione e instabilità del carico

ASR
Response
Frequency

T3-04

Imposta
zioni di
fabbrica

Dipende
da E2-11

0.0001 a
600.00 kgm2

Impostare l'inerzia del motore. Questo valore è usato per
determinare l'inerzia del carico utilizzando la risposta
segnale di prova. L'impostazione predefinita è per un
motore di Yaskawa standard

Motor InertiaT3-03

0.5 rad0.1 a 10.0Impostare l'ampiezza del segnale di prova applicata al
motore durante l'inerzia Tuning. Anche se questa
impostazione necessita raramente di essere cambiata,
provare a diminuire il valore, se l'inerzia del carico è troppo
grande o avendo dei problemi durante l'inerzia Tuning. Se
si verifica un errore quando T3-01 è impostato su un
valore basso, la situazione può essere sistemata
regolando il parametro T3-02

Inertia Tuning
Reference
Amplitude

T3-02

3.0 Hz0.1 a 20.0 HzImpostare la frequenza del segnale di prova applicata al
motore durante l'inerzia Tuning. Anche se questa
impostazione necessita raramente di essere cambiata,
può essere utile aumentare il valore quando si lavora con
carichi ad elevata inerzia

Inertia Tuning
Frequency
Reference

T3-01

Campo di
regolazioneDescrizione Italiana

Descrizione
Inglese

Numero
costante

Impostazione e Descrizione Parametri

Pre
limi
nar
y



TM20100908 74

Errori Tuning

Assicurarsi che i dati inseriti per
Auto-Tuning siano corretti.

La dispersione calcolata è al di fuori
del range consentito

Allarme di
dispersione
Induttanza

• Assicurarsi che i dati inseriti per
Auto-Tuning siano corretti.
• Controllare cavi collegamento
motore

Il dato di corrente a vuoto è al di
fuori del range consentito
Il risultato dopo Auto-Tuning è
meno del 5% della corrente
nominale del motore

Allarme di
corrente a vuoto

• Assicurarsi che i dati inseriti per
Auto-Tuning siano corretti.
• Controllare cavi collegamento
motore

La resistenza calcolata è al di fuori
del range consentito

Errore di
resistenza motore

• Assicurarsi che i dati inseriti per
Auto-Tuning siano corretti.
• Eseguire Auto-Tuning, rotativo.
Se non è possibile, provare Auto-
Tuning stazionario 2.

Lo scorrimento è stato calcolato che
è al di fuori del range consentito

Errore nel calcolo
dello scorrimento
motore
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Errori Tuning
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Errori Tuning

• Per prima cosa provare a ridurre
l'ampiezza del segnale di prova in T3-01 e
ripetere la sintonizzazione. Se necessario,
quindi provare a ridurre la frequenza del
segnale di prova (T3-02) e ripetere la
sintonizzazione.
• Controllare il valore di base d'inerzia del
motore impostato nel T3-03.

L'inerzia individuati dal driver è stata
insolitamente piccola o troppo grande
durante inerzia Tuning.

Errore
identificazione
Inerzia

• Auto-Tuning inerzia non può essere
eseguito se l'unità è limitata dalla
rotazione in senso inverso.
• Supponendo che sia possibile ruotare in
senso inverso, impostare b1-04 = 0 e
quindi eseguire inerzia Tuning.

Il drive ha inibito la rotazione inversa del
motore durante l’inerzia Tuning

Errore Rotazione
inversa Proibita

• Aumentare il limite di coppia in L7-01 a
L7-04 (ma mantenerle entro limiti
ragionevoli).
• Per prima cosa provare a ridurre
l'ampiezza del segnale di prova in T3-01 e
ripetere la sintonizzazione. Se necessario,
quindi provare a ridurre la frequenza del
segnale di prova (T3-02) e ripetere la
sintonizzazione.

La coppia di uscita ha raggiunto il limite
di coppia come impostato da L7-01 a
L7-04 durante inerzia Tuning

Errore di
saturazione
coppia

Ridurre guadagno ASR (C5-01)Il motore supera la velocità due volte
l'ampiezza di riferimento durante il
calcolo inerzia ( Tuning velocità)

Errore 2 Velocità
Motore

Verificare cablaggi
Verificare parametri motore nel tuning

Il drive ha interrotto il tuning per perdita
induttanza per 300 sec.

Errore perdita
induttanza

Controllare collegamenti alla scheda PG
Scollegare il motore al carico e eseguire
nuovamente l’Auto-Tuning

* Il segnale encoder non è connesso
correttamente al drive
* Motore e PG hanno direzioni opposte
* Il motore gira nella direzione opposta
al riferimento di velocità e la coppia ha
superato il 100%

Errore nella
direzione del
motore

• Verificare cablaggi
• Verificare taglia motore e taglia inverter
• Sostituire il drive

• Una o più fasi sono disconnesse
• Corrente troppo bassa o supera la
corrente del drive
• Il sensore di corrente è rotto

Errore
rilevazione
corrente

Aumentare tempo accelerazione in C1-01.
Ridurre il carico

La coppia richiesta è eccessivaErrore velocità
motore.

Azioni CorrettiveCause ProbabileSignificatoValore
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Errori Tuning

Verificare la causa e ripetere l’operazione
di auto-tuning.
Sostituire la scheda PG se questa è
danneggiata.

• Il motore ha rallentato durante l’ Auto-
tunig
• Il motore e/o l’encoder non sono
cablati correttamente
• La direzione per l’encoder è inversa o il
numero degli impulsi non è corretto
• Scheda encoder PG danneggiata

Errore correzione
impulsi Z

Ricontrollare i dati che è stata impostati
nei parametri T2- ed eseguire di nuovo
Auto-Tuning

La costante tensione indotta supera
l'intervallo consentito sull’ impostazione

Errore tensione
induzione

Ricontrollare i dati che è stata impostati
nei parametri T2- ed eseguire di nuovo
Auto-Tuning

Il tuning ha tentato di impostare un
valore di resistenza statorica in E5-06
che è al di fuori del campo di
regolazione consentito.

Errore resistenza
statore

Ricontrollare i dati che è stata impostati
nei parametri T2- ed eseguire di nuovo
Auto-Tuning

Il valore dell’induttanza impostata in E5-
08 e E5-09 supera il valore permesso

Errore Induttanza
motore PM

Azioni CorrettiveCause ProbabileSignificatoValore
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Parametri di Base

0
(HD)

0 o 1Impostare HD: Alto rendimento (alta frequenza
portante, sovraccarico max. di corrente: 150%
per 1 min.) o ND: Rendimento normale (bassa

frequenza portante, sovraccarico max. di
corrente:120% per 1 min.).

Selezione
Rendimento alto/

normale

C6-01

10,0 sda 0,0 a
6000,0

Imposta il tempo di decelerazione in secondi in
modo da fare scendere la frequenza in uscita

da 100% a 0%.

Tempo di
decelerazione 1

C1-02

10,0 sda 0,0 a
6000,0

Imposta il tempo di accelerazione in secondi in
modo da fare avanzare la frequenza in uscita

da 0% a 100%.

Tempo di
accelerazione 1

C1-01

0da 0 a 3Seleziona il processo di arresto quando viene
inviato il comando di arresto.

0: Decelerazione fino all'arresto
1: Movimento per inerzia fino all’arresto

2: Arresto di frenatura DC
3: Movimento per inerzia fino all'arresto con

timer

Selezione del
processo di arresto

b1-03

1da 0 a 3Imposta il metodo di immissione comando di
avvio.

0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo
(immissione digitale multifunzione)

2: Comunicazione MEMOBUS
3: Scheda opzionale

Selezione metodo
di funzionamento

b1-02

1da 0 a 4Imposta il metodo di immissione valori nominali
di frequenza.

0: Operatore digitale
1: Terminale multifunzione del circuito di

controllo (immissione analogica)
2: Comunicazione MEMOBUS

3: Scheda opzionale
4: Immissione treno d'impulsi

Selezione
riferimento

b1-01

00, 1, 2, 3, 5,
6, 7

Imposta il metodo di controllo per l'inverter.Selezione del
metodo di controllo

A1-02

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Parametri di Base

1da 0 a 3Se si usa l'opzione di freno
dinamico (resistore di frenata,

unità di decelerazione e unità di
frenata), si raccomanda di

impostare la costante
L3-04 a 0 (disattivato) o 3

(attivato con
resistore di frenata).

Selezione di
prevenzione stallo

durante la
decelerazione

L3-04

1da 0 a 3Si usa per abilitare o disabilitare
la funzione di produzione
sovraccarico motore.
0: disattivata
1: Protezione per motore
universale (con raffreddamento a
ventola)
2: Protezione per il motore del
convertitore di frequenza
(raffreddato esternamente)
3: Protezione per motore
speciale con
controllo vettoriale

Selezione
protezione motore

L1-01

100.0da -999.9 a 999.9Si può usare per regolare l’uscita
analogica quando si collega uno

strumento al terminale AM.

Guadagno di
uscita del

terminale  AM

H4-02

Impostazione per il
motore universale

con la stessa
potenza dell’inverter

da 10% a
200% della corrente

nominale
dell'inverter

Imposta la corrente nominale del
motore.

Corrente nominale
del motore

E2-01

200 V (classe
200 V)

400 V (classe
400 V)

da 155 a 255 V
(classe 200 V)
da 310 a 510

V (classe 400 V)

Imposta la tensione nominale di
ingresso dell'inverter in volt.

Impostazione
tensione di
ingresso

E1-01

da d1-01 a d1-04:
0,00 Hz d1-17:

6,00 Hz

da 0 a
400,00 Hz

Imposta i valori nominali di
velocità richiesti per il

funzionamento con velocità a più
gamme o jog.

Valori nominali
di frequenza da 1 a

4 e valore
nominale di

frequenza Jog

da d1-01 a
d1-04 e
d1-17

A seconda
dell'impostazione di

C6-01.

da 0 a FImposta la frequenza portante.
L'impostazione di fabbrica e il

campo di regolazione dipendono
dall'impostazione di C6-01.

Selezione
frequenza portante

C6-02

Impostazi
oni di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Impostazioni scheda PG
Costanti Opzionali

Yaskawa offre due schede opzionali PG per encoder motore : PG e PG-B3-X3. Quando si
utilizza una sola scheda opzionale PG, utilizzare la porta CN5-C. Per le scheda PG con due
opzioni, i porti da usare sono CN5-C e CN5-B. Quando su uno dei terminali di ingresso multi-
funzione è stato programmato un ingresso per selezionare la funzionalità tra i due motori
(H1- = 16), la scheda collegata alla porta CN5-C deve essere utilizzato per il motore 1
mentre la scheda collegata al CN5-B è per il motore 2.

F1-31 a F1-37CN5-B solo

F1-01, F1-05, F1-06, F1-12, F1-13, F1-18 a F1-21CN5-C solo

F1-02 a F1-04, F1-08 a F1-11, F1-14CN5-C e CN5-B (comune)

ParametriPorta

Lista parametri che devono essere impostati per ogni singola configurazione

■ F1-01, F1-31: PG 1 and PG 2: Numero impulsi a giro

1024 ppr0 a 60000CN5-BPG 2 Impulsi a giroF1-31

1024 ppr0 a 60000CN5-CPG 1 Impulsi a giroF1-01

DefaultRangePortaParametriNo.

■ F1-02, F1-14: PG Open (PGo) Circuit Operation Selection, Detection Time
Un errore di PGO si attiva se l'unità non riceve alcun segnale di impulso nel tempo impostato in F1-14. Il metodo
di arresto, quando si verifica PGO, va impostato nel parametro F1-02

2.0 s0.0 a 10.0 sCN5-B, CN5-CTempo rilevazione PG OpenF1-14

10 a 3CN5-B, CN5-CSelezione operazione all’errore PG Open (PGo)F1-02

DefaultRangePortaParametriNo.

■ F1-03, F1-08, F1-09: Overspeed (oS) Operation Selection, Detection Level, Delay Time
Un errore di velocità eccessiva (OS) si attiva quando il feedback di velocità supera il valore impostato in F1-08
per oltre il tempo impostato in F1-09. Il metodo di arresto, quando si verifica un errore di velocità eccessiva,
può essere selezionato nel parametro F1-03

Determinato da A1-020.0 a 2.0 sCN5-B, CN5-CRitardo rilevazione velocità eccessivaF1-09

115%0 a 120%CN5-B, CN5-CLivello velocità eccessivaF1-08

10 a 3CN5-B, CN5-CSelezione  operativa a Velocità eccessiva (oS)F1-03

DefaultRangePortaParametriNo.
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Impostazioni scheda PG
Costanti Opzionali

■ F1-04, F1-10, F1-11: Operation at Speed Deviation (dEv), Detection Level, Delay Time

Un errore di deviazione di velocità (DEV) si attiva quando la differenza tra la frequenza di riferimento e il
feedback di velocità supera il valore impostato in F1-10 per oltre il tempo impostato in F1-1. Il metodo di arresto
quando un errore di deviazione di velocità si verifica può essere selezionato nel parametro F1-04

0.5 s0.0 a 10.0 sCN5-B, CN5-CRitardo eccessiva velocità di deviazioneF1-11

10%0 a 50%CN5-B, CN5-CLivello eccessiva velocità di deviazioneF1-10

30 a 3CN5-B, CN5-CSelezione operazione all’errore (dEv)F1-04

DefaultRangePortaParametriNo.

■ F1-05, F1-32: PG 1, PG 2 Rotation Selection

Determina la direzione indicata dagli impulsi feedback dall'encoder PG per i motori e il motore 2.

Vedere istruzioni PG opzione manuale della scheda per i dettagli su come impostare la direzione per l'encoder
PG e il motore.

00,1CN5-BPG 2 Selezione rotazioneF1-32

00, 1CN5-CPG 1 Selezione rotazioneF1-05

DefaultRangePortaParametriNo.

■ F1-06, F1-35: PG 1, PG 2 Division Rate for PG Pulse Monitor

Imposta il rapporto tra l'ingresso e l'uscita di impulso di impulso di una scheda opzione PG come un numero a
tre cifre, dove la prima cifra (n) imposta il numeratore e la seconda e la terza cifra (m) il denominatore come

illustrato di seguito:

Esempio: per avere un rapporto di 1 / 32 tra l'ingresso di impulsi e di uscita, su scheda PG, impostare
F1-06 = 032

11 a 132 (1 a 1 )
32

CN5-BPG 2 Rapporto divisione per scheda PG
Monitor impulsi

F1-35

11 a 132 (1 a 1 )
32

CN5-CPG 1 Rapporto divisione per scheda PG
Monitor impulsi

F1-06

DefaultSetting RangeOption PortParameter NameNo.
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Impostazioni scheda PG
Costanti Opzionali

■ F1-12, F1-13, F1-33, F1-34: PG 1, PG 2 Gear Teeth 1, 2 (V/f w/PG only)

Imposta il rapporto di trasmissione tra l'albero motore e l'encoder PG. Impostare il numero di denti sul lato
motore nei parametri F1-12 ed F1-33, mentre la F1-13 e F-34 impostare il numero di denti degli ingranaggi per

il lato di carico. L'unità utilizza la seguente formula per calcolare la velocità del motore

00 a 1000CN5-BPG 2 Denti degli ingranaggi 2F1-34

00 a 1000CN5-BPG 2 Denti degli ingranaggi 1F1-33

00 a 1000CN5-CPG 1 Denti degli ingranaggi 2F1-13

00 a 1000CN5-CPG 1 Denti degli ingranaggi 1F1-12

DefaultRangePortaParametriNo.

Nota: Un rapporto di trasmissione di 1 sarà utilizzato se qualcuno di questi parametri è impostato su 0

■ F1-18: dv3 Detection Selection (CLV/PM)
Una situazione DV3 è rilevata quando il riferimento di coppia e velocità di riferimento sono in direzioni
opposte, mentre la differenza tra il motore e la velocità effettiva di riferimento è superiore al 30%. Il
parametro F1-18 imposta il numero di volte che una tale situazione deve avvenire prima che un guasto DV3
venga attivato. L’impostazione di F1-18 a 0 disabilita la rilevazione dell’errore DV3

Pre
limi
nar
y



TM20100908 83

Configurazione Marcia

1Impostare la sorgente del comando di
marcia.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo
(ingressi digitali multifunzionali)
2: Comunicazioni MEMOBUS
3: Scheda opzionale

Selezione metodo di
funzionamento

b1-02

Impostazioni
di fabbrica

DescrizioneNomeNumero
costante

Sorgente del comando di marcia

Quando b1-02 è impostato a 0, si possono eseguire le operazioni dell'inverter usando i tasti
dell'operatore digitale (RUN, STOP ed FWD/REV).

Settaggio 3: Scheda opzionale
Questo settaggio richiede la frequenza di riferimento di ingresso da una scheda opzionale
montata nella scheda di controllo tramite connettore CN5-A .
Note: Se la frequenza di riferimento è settata per la scheda opzionale e questa non è
presente, il display visualizzerà l’errore OPE05

Settaggio 4: Ingresso treno impulsi

Se b1-01 è impostato a 4, la frequenza di riferimento sarà data attraverso il terminale RP.
Seguire le indicazioni sotto riportate per verificare la correttezza del segnale

• Assicurarsi che b1-04 sia 4 e H6-01 sia impostato a 0.

• Impostare il numero degli impulsi in Hertz che equivalgono al 100% della frequenza
massima del motore

.• Collegare il comando a treno impulsi attraverso il terminale RP e verificare sul display se
viene visualizzato un valore corretto di frequenza
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Comando Marcia

S1 Marcia Avanti

S2 Marcia Indietro

SC Comune Ingressi

S1 Marcia

S2 Stop

S5 Avanti / Indietro

SC Comune Ingressi

Tipo Comando : 2 Fili

Tipo Comando :  3 Fili

.

Interruttore  Stop
Interruttore  Marcia

Ingresso H1-05 =  0  =>Sequenza a 3 fili)

1Impostare la sorgente del comando di marcia.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo (ingressi
digitali multifunzionali)
2: Comunicazioni MEMOBUS
3: Scheda opzionale

Selezione
metodo di
funzionamento

b1-02

Impostazione
di fabbrica

DescrizioneNomeNumero
costante

Avanti / Indietro

Quando il terminale S1 del circuito di
controllo è attivato, il funzionamento di
marcia in avanti viene eseguito e
quando S1 è disattivato l'inverter si
ferma. Allo stesso modo quando il
terminale S2 del circuito di controllo è
attivato, il funzionamento di marcia
indietro viene eseguito e quando S2 è
disattivato l'inverter si ferma.

Se una delle costanti da H1-01 ad H1-05
(terminali d'ingresso a contatto
multifunzionale da S3 ad S7) è impostata a 0,
i terminali S1 e S2 vengono usati per il
controllo a 3 fili e il terminale d'ingresso
multifunzionale impostato a 0 funziona come
terminale di comando per selezionare
Avanti/Indietro
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Metodo di Arresto
Ci sono quattro metodi per arrestare l'inverter quando si immette il comando di arresto:

• Decelerazione fino all'arresto

• Movimento per inerzia fino all'arresto

• Arresto di frenatura DC

• Dal movimento per inerzia fino all'arresto con timer.

• Posizionamento semplice.

Impostare la costante b1-03 per selezionare il metodo di arresto dell'inverter.

0,50 sda 0,00 a
10,00

Impostare il tempo di frenatura con iniezione di
corrente continua alla fermata.
Da usare durante l'arresto se la rotazione continua a
causa dell'inerzia della macchina.
Impostare a 0.00 per disattivare il tempo di frenatura
con iniezione di corrente continua alla
fermata.

Tempo di
frenatura con
iniezione di
corrente continua
alla fermata

b2-04

50%da 0 a
100

Impostare la percentuale della corrente di frenatura ad
iniezione DC prendendo la corrente nominale
dell'inverter come il 100%.

Valore di
corrente per
frenatura con
iniezione di
corrente continua

b2-02

0,5 Hzda 0,0 a
10,0

Impostare la frequenza con la quale la frenata ad
iniezione DC viene avviata in Hz quando si imposta
b1-03 a 0 (decelerazione fino all'arresto). La frenatura
ad iniezione DC inizia da E1-09 quando b2-01 < E1-
09.

Livello velocità
zero (frequenza
di avvio frenata
ad iniezione DC)

b2-01

0da 0 a 3 o 9Selezionare il processo di arresto quando viene
immesso il comando di arresto.
• 0:   Decelerazione fino all'arresto
• 1:   Movimento per inerzia fino all’arresto
• 2:   Arresto di frenata DC (arresta più rapidamente del
movimento per inerzia fino all'arresto, senza funzione
rigenerante.)
• 3:   Dal movimento per inerzia fino all'arresto con
timer (i comandi di marcia vengono ignorati durante il
tempo di decelerazione.)
• 9: Posizionamento Semplice

Selezione del
processo di
arresto

b1-03

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Metodo di Arresto
0: Decelerazione fino all'arresto:

Se si immette il comando di arresto quando b1-03 è impostato a 0, il motore decelera fino all’arresto in conformità
al tempo di decelerazione impostato. (Impostazione di fabbrica: C1-02 (Tempo di decelerazione1))

Se la frequenza di uscita scende sotto b2-01 quando si decelera fino all'arresto, viene impiegato il freno con
iniezione di corrente continua (usando la corrente DC ) impostata in b2-02 per il tempo impostato in b2-04.

1: Movimento per inerzia fino all'arresto:
Se si immette il comando di arresto quando b1-03 è impostato a 1, la tensione in uscita dell'inverter è disinserita.
Il motore rallenta per inerzia fino all’arrestoPre
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Metodo di Arresto
2: Arresto di frenatura DC :

Dopo l’immissione del comando di arresto ed al termine del tempo minimo di blocco base (L2-03), l'iniezione di
corrente continua viene applicata al motore.   La corrente d’iniezione DC applicata è programmata nel parametro
b2-02. Il tempo del freno ad iniezione DC dipende dal valore impostato in b2-04 e dalla frequenza di uscita
quando si immette il comando di arresto.

Allungare il tempo minimo di blocco base (L2-03) quando si presenta una
sovracorrente (OC) durante l'arrestoINFO

3: Movimento per inerzia fino all'arresto con timer :

Se si immette il comando di arresto quando b1-03 è impostato a 3, l'uscita dell'inverter è disattivata per cui il
motore rallenta fino all'arresto. Dopo aver immesso il comando di arresto, i comandi di marcia vengono
ignorati finché il tempo T non sia trascorso. Il tempo T dipende dalla frequenza di uscita, quando si immette il
comando di arresto, e dal tempo di decelerazionePre
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Metodo di Arresto
9: Posizionamento semplice :

Con questo metodo di arresto il motore rallenta sempre per fermarsi alla stessa distanza come mostrato nella
Figura.

La distanza di arresto S1 è calcolata con la massima frequenza di uscita ( impostazione E1-04) e il tempo di
decelerazione selezionato. Se l'unità viene fermata da una frequenza più bassa rispetto alla velocità massima si
mantiene la velocità corrente. Quando la distanza percorsa diventa uguale a S1 - S2, l'unità decelera per fermarsi
usando il tempo di decelerazione impostato. La precisione di arresto può essere regolata tramite il guadagno di
posizionamento impostato nel parametro d4-12 .

Decelerazione Normale                              Posizionamento semplice
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Metodo di Arresto
Usando il freno ad iniezione di corrente continua :

Impostare la costante b2-03 per applicare l'iniezione di corrente continua sul motore prima che esso inizi ad
accelerare.  L'applicazione dell'iniezione di corrente continua all'avvio fa sì che il motore si fermi prima di partire,
se si arresta per inerzia.

Impostare b2-03 a 0 per disattivare il freno ad iniezione di corrente continua alla partenza

Impostare la costante b2-04 per applicare un freno ad iniezione DC sul motore all’arresto. Ciò previene che il
motore si muova per inerzia quando non si arresterebbe completamente tramite la decelerazione normale. Ciò
può accadere se l’inerzia è molto elevata.  Il freno ad iniezione DC può essere disattivato impostando b2-04 a 0.

Impostare la corrente del freno ad iniezione DC tramite b2-02

AA0,50 sda 0,00 a
10,0

Si usa per impostare il tempo per
eseguire la frenatura ad iniezione
DC alla fermata in secondi. Si usa
per prevenire il movimento per
inerzia dopo l'immissione del
comando di arresto. Se il valore
impostato è 0.00, la frenatura ad
iniezione DC alla fermata non
viene eseguita.

Tempo di frenatura
con iniezione di
corrente continua
alla fermata

b2-04

AA0,00 sda 0,00 a
10,00

Usato per impostare il tempo per
eseguire la frenatura con iniezione
di corrente continua alla partenza.
Si usa per arrestare il motore con
movimento per inerzia e riavviarlo.
Se il valore impostato è 0, la
frenatura ad iniezione DC alla
partenza non viene eseguita.

Tempo di frenatura
con iniezione di
corrente continua
alla partenza

b2-03

AA50%da 0 a
100

Impostare la corrente di frenatura
ad iniezione DC come percentuale
della corrente nominale
dell'inverter.

Valore di corrente
per frenatura con
iniezione di
corrente continua

b2-02

AA0,5 Hzda 0,0 a
10,0

Si usa per impostare la frequenza
con la quale la frenata ad
iniezione DC viene avviata in Hz
quando si imposta b1-03 a 0
(decelerazione fino all'arresto).
Quando b2-01 è inferiore a E1-09,
E1-09 diventa la frequenza di
avvio frenata ad iniezione DC.

Livello velocità
zero (frequenza di
avvio frenata ad
iniezione DC)

b2-01

Vettore
ad anello aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni di

fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Metodo di Arresto
Usando l'arresto di emergenza :

Impostare il terminale d'ingresso multifunzionale (H1- ) a 15 oppure a 17 (arreso di emergenza) per decelerare fino
all'arresto nel tempo di decelerazione impostato in C1-09.

Se si inserisce l'arresto di emergenza con un contatto NA, bisogna impostare il terminale d'ingresso multifunzionale
(H1- ) a 15 mentre se si immette l'arresto  di  emergenza  con  un  contatto  NC,  bisogna  impostare  il  terminale
d'ingresso  multifunzionale (H1- ) a 17.

Dopo aver immesso il comando di arresto di emergenza, il funzionamento non può essere riavviato finché l'inverter
non si è arrestato. Per cancellare l'arresto di emergenza, disattivare il comando di marcia e il comando di arresto di
emergenza.

AA10,0 sda 0,0 a
6000,0*

Imposta il tempo di decelerazione quando
è attivato l'ingresso multifunzionale
“Arresto (rapido) di emergenza”.
Questo tempo viene usato quando viene
rilevato un errore per il quale si è
programmato l'arresto di emergenza come
metodo di arresto.

Tempo di
arresto di
emergenza

C1-09

Vettore ad
anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “A”
a1: Impostazioni di Setup

00, 1, 2, 3, 5,
6, 7

Si usa per selezionare il metodo di controllo per l'inverter.
0: V/f Control per motori a induzione
1:V/f Control with PG Speed Feedback
2: Vettore ad anello aperto Questa costante non viene inizializzata tramite
l'operazione d'inizializzazione.
3: Vettore ad anello chiuso
5: Controllo Motore PM
6: Vettore ad anello aperto per motori PM
7: Vettore ad anello chiuso per motori PM

Selezione del
metodo di
controllo

A1-02

2da 0 a 2Si usa per impostare il livello di accesso alle costanti
(impostazione/lettura).
0: Solo monitoraggio (monitoraggio della modalità di azionamento e
impostazione di A1-01 e A1-04.)
1: Si usa per selezionare la costante utente
(Si possono leggere e impostare soltanto le costanti impostate in A2-01
...A2-32.)
2: Avanzata
(Le costanti possono essere lette e impostate sia, nella modalità di
programmazione rapida (Q) che nella modalità di programmazione
avanzata (A).)

Livello di
accesso alle
costanti

A1-01

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

0da 0 a 9999Si usa per impostare come password un numero a quattro cifre.
Di regola questa costante non viene visualizzata. Quando la password
(A1-04) viene visualizzata, tenere premuto il tasto RESET e premere il
tasto del menu per visualizzare A1-05.

Impostazione
password

A1-05

0da 0 a 9999Password inserita quando si è impostata una password in A1-05.
Questa funzione protegge da scrittura le costanti della modalità di
inizializzazione. Se si cambia la password, le costanti da A1-01 a A1-
03 e da A2-01 a A2-32 si possono modificare solo dopo aver inserito
la password corretta.

PasswordA1-04

0da 0 a 3330Si usa per inizializzare le costanti usando il metodo specificato.
0: Nessuna inizializzazione
1110:  Inizializzazione usando le costanti utente memorizzate prima di
usare il parametro o2-03
2220:  Inizializzazione usando una sequenza a due fili.
(Inizializzazione ripristinando l’impostazione di fabbrica.)
3330:  Inizializzazione usando una sequenza a tre fili.
4440: Inizializza Function Block
5550: Resetta Errore OPE04

InizializzazioneA1-03

Il gruppo di inizializzazione contiene i parametri associati alla configurazione iniziale del drive.

Si trovano in questo gruppo parametri che coinvolgono la lingua di visualizzazione, i livelli di
accesso, di inizializzazione, e password
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Descrizione Parametri
a1: Impostazioni di Setup

0da 0 a
9999

0: Funzioni Custom Disabilitate
1: Funzioni Custom Abilitate
2: Abilita funzione custom tramite ingresso

(abilitata quando H1- = 9F)

Selezione
Function
Block

A1-07

0da 0 a 7Configurazioni pre-impostate:
• 0: Applicazioni generali  (A2 parametri non sono

interessati)
1: Pompa acqua

• 2: Aspiratore
• 3: Ventola di scarico

4: Ventilatore
• 5: Compressore
• 6: Paranco
• 7:Spostamento

ApplicazioniA1-06

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

No. Nome Parametro

• A1-02 Metodo di Controllo

• C6-01 Selezione Duty

• E1-03 Selezione Curva V/f

• E5-01 Selezione Codice Motore (per motori PM )

• E5-02 Taglia Motore (per motori PM )

• E5-03 Corrente Motore (per motori PM )

• E5-04 Numero Poli Motore (per motori PM )

• E5-05 Resistenza Armature Motore (per motori PM )

• E5-06 Motor d Axis Inductance (per motori PM )

• E5-07 Motor q Axis Inductance (per motori PM )

• E5-09 Motor Induction Voltage Constant 1 (per motori PM )

• E5-24 Motor Induction Voltage Constant 2 (per motori PM )

• o2-04 Selezione kVA Drive

• L8-35 Selezione “ Tipo “ Installazione

Parametri non cambiati all’inizializzazione del drive
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Descrizione Parametri “B”
b1: Modalità di funzionamento

1da 0 a 1Definisce quante volte deve essere letto un ingresso per
essere considerato valido. Se impostato a 1 il drive è più
veloce a rispondere però può essere influenzato dai disturbi.
0: Una volta
1: Due volte

Lettura ingressi
digitali

b1-06

0da 0 a 3Definisce l'operazione quando la frequenza di riferimento è
inferiore alla frequenza di uscita minima ( impostata nel
parametro E1-09 (FMIN))
0: Seguire la frequenza di riferimento : L'azionamento regola la
velocità del motore in seguito alla frequenza di riferimento, anche se la se la
frequenza di riferimento è minore di E1-09
1: Arresto per inerzia : Una volta che il motore acceso e la frequenza di
riferimento poi scende al di sotto di  E1-09 l'uscita del drive viene spenta e il
motore si arresta per inerzia
2: Rotazione alla minima frequenza: Ogni volta che il comando RUN
è attivo e la frequenza di riferimento è inferiore al valore del parametro E1-09,
l'unità comanda il motore alla velocità impostata in E1-09. Quando il
comando Run è rimosso, il drive decelera il motore
3: Controllo velocità zero: L'unità applica lo Zero Speed Control ogni
volta che l'impostazione di riferimento di frequenza è inferiore al valore del
parametro E1-09. Quando il comando RUN è rimosso, viene attivato lo Zero
Speed Control per il tempo impostato in B2-04, anche se era già attivo prima.

Selezione
comportamento

dopo frequenza di
uscita minima

(CLV e CLV / PM)

b1-05

0da 0 a 10: Marcia indietro attivata
1: Marcia indietro disattivata

Inibizione del
funzionamento a
marcia indietro

b1-04

0da 0 a 3Si usa per impostare il pro- cesso di arresto adottato quando
viene immesso un comando di arresto.
0: Decelerazione fino all'arresto
1: Movimento per inerzia fino all’arresto
2: Arresto di frenata a iniezione DC (arresta più rapidamente
del movimento per inerzia fino all'arre- sto, senza funzione
rigenerante.)
3: Movimento per inerzia fino all'arresto con timer (i comandi di
marcia vengono ignorati durante la decelerazione.)
9: Posizionamento semplice

Selezione
del processo di

arresto

b1-03

1da 0 a 3Imposta il metodo di immissione comando di avvio.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo (ingressi digitali
multifunzionali)
2: Comunicazione MEMO- BUS (seriale)
3: Scheda opzionale

Selezione sorgente
comando RUN

b1-02

1da 0 a 4Imposta il metodo di immissione valori nominali di frequenza.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo (immissione analogica)
2: Comunicazione MEMO-BUS (seriale)
3: Scheda opzionale
4: Immissione treno d'impulsi

Selezione sorgente
di riferimento

b1-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
b1: Modalità di funzionamento

00,1Determina la marcia all’accensione dell’inverter
0: Comando disabilitato. Il motore attende comandi
1: Comando abilitato. Il motore si avvia all’accensione
dell’inverter

Comando Marcia
all’accensione

b1-17

00 to 3Selezione comando marcia
0: Operatore- RUN and STOP da tastierina.
1: Ingressi digitali S1 a S6
2: Comunicazione Memobus
3: Opzione PCB

Comando di
Marcia 2

b1-16

00 a 4Imposta la sorgente di riferimento.
0: Operatore – Ingressi digitali  parametri d1-01 a d1-17.
1: Terminali – Ingressi analogici Terminali A1 or A2
2: Comunicazione Memobus
3: Opzione PCB
4: Ingresso a treno impulsi (Terminale RP)

Riferimento di
Frequenza 2

b1-15

00,1Commuta l'ordine delle fasi di uscita.
0: Standard
1: Inverte l’ordine delle fasi

Selezione Ordine
delle fasi

b1-14

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

00 o 1Si usa per impostare un interblocco di funzionamento nelle
modalità di programmazione.
0: Funzionamento impossibile.
1: Funzionamento possibile (disattivato quando l'operatore
digitale viene impostato per selezionare il comando di avvio
(con b1-02 = 0)).

Selezione del
comando di avvio
nelle modalità di
programmazione

b1-08

00 o 1Si usa per impostare la modalità di funzionamento
commutando alla modalità remota mediante il tasto
Local/Remote.
0: I segnali di marcia immessi durante la commutazione di
modalità vengono ignorati. (Immissione di segnali di marcia
dopo la commutazione della modalità.)
1: I segnali di marcia diventano attivi immediatamente dopo
aver commutato alla modalità remota.

Selezione del
funziona-
mento dopo la
commutazione
alla modalità re-
mota

b1-07
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Descrizione Parametri
b2: Frenatura a iniezione DC

0,5 Hzda 0,0 a
10,0

Si usa per impostare la frequenza con la quale la frenata a
iniezione DC viene avviata in Hz quando si imposta
b1-03 a 0 (decelerazione fino all'arresto).
Quando b2-01 è inferiore a E1-09, E1-09 diventa la
frequenza di avvio frenata a iniezione DC.

Livello velocità zero
(frequenza di avvio
frenata a iniezione
DC)

b2-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

100%Da 0 a
200%

Abilitata quando uno dei terminali d’ingresso è settato per
iniezione in corrente continua.

Corrente di frenatura
di corto circuito

b2-18

0.50Da 0.00 a
25.50 sec.

Imposta il tempo per le operazioni di frenatura cortocircuito
all'arresto in unità di 0,01 s. Utilizzato per arrestare un
motore che ruota per inerzia. Disattivato quando impostato
su 0,00

Tempo frenatura
corto circuito
all'arresto

b2-13

0.50Da 0.00 a
25.50 sec.

Imposta il tempo per le operazioni di frenatura cortocircuito
all'avvio in unità di 0,01 s. Utilizzato quando viene riavviato
un motore arrestato per inerzia. Disattivato quando impostato
su 0,00

Tempo frenatura
corto circuito all'avvio

b2-12

0%Da 0 a
1000%

Imposta la compensazione di flusso magnetico all’avvio
come percentuale del valore di corrente a vuoto (E2-03).
Questa funzionalità consente di incrementare il flusso
facilitando l’avvio quando è richiesta una grande coppia alla
partenza o nei rotori ad alta inerzia.

Valore
compensazione
flusso magnetico

b2-08

0,50 sda 0,00 a
10,00

Si usa per impostare il tempo per eseguire la frenatura a
iniezione DC alla fermata in secondi.
Si usa per prevenire il movimento per inerzia dopo l'im-
missione del comando di arresto. Se il valore impostato è
0.00, la frenatura a iniezione DC alla fermata non viene
eseguita.

Tempo di frenatura
con iniezione di
corrente continua alla
fermata

b2-04

0,00 sda 0,00 a
10,00

Imposta il tempo della frenatura a iniezione c.c. all'avvio in
unità di 0,01 secondi. Disattivato quando impostato su 0,00
secondi..

Tempo di frenatura
con iniezione di
corrente continua alla
partenza

b2-03

50%da 0 a
100

Imposta la corrente di frenatura a iniezione DC come valore
percentuale della corrente nominale dell'inverter.

Valore di corrente per
frenatura con
iniezione di corrente
continua

b2-02

Questi parametri determinano come lavora la  funzionalità di frenatura ad iniezione
(DC Injection braking ).

Questi parametri coinvolgono la frequenza di avvio, il livello di corrente e tempo di frenata
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Descrizione Parametri
b3: Ricerca velocità

0,2 sda 0,0 a
100,0

Quando si esegue una ricerca di velocità dopo il
ripristino da una perdita di corrente momentanea, il
funzionamento di ricerca viene ritardato del tempo qui
impostato.
Se ad es. si usa un contattore all’uscita dell’inverter si
deve impostare questa costante sul tempo di ritardo del
contattore o su un valore più grande.

Tempo di attesa
velocità (rilevamento
corrente o calcolo
velocità)

b3-05

2,0 sda 0,1 a
10,0

Imposta il tempo di decelerazione della frequenza in
uscita durante la ricerca velocità in secondi. Imposta il
tempo per la decelerazione dalla frequenza max. di
uscita alla frequenza min. di uscita.

Tempo di
decelerazione per
ricerca velocità
(rilevamento corrente)

b3-03

Determinato
da A1-02

da 0 a 200Imposta la corrente di funzionamento per ricerca
velocità come valore percentuale considerando la
corrente nominale dell'inverter uguale al 100%. Di
regola non è necessario impostarlo. Quando il riavvio
non è possibile con le impostazioni di fabbrica, bisogna
ridurre il valore.

Corrente di
funzionamento per
ricerca velocità
(rilevamento corrente)

b3-02

0da 0 a 1Attiva/disattiva la funzione di ricerca velocità per il
comando di avvio e imposta il metodo di ricerca
velocità.
0: Disattivata,
1: Attivata, calcolo velocità. La ricerca della velocità è
eseguita automaticamente allo start

Selezione ricerca
velocità (rilevamento
corrente o calcolo
velocità)

b3-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

La funzione di ricerca velocità permette al drive di rilevare la velocità di rotazione di un albero
motore, che è indotto da forze esterne (ad esempio per effetto di rotazione ventola o per l'inerzia
del carico). Il funzionamento del motore può essere lanciato direttamente dalla velocità rilevata,

senza bisogno di fermare la prima la macchina.

Esempio: Una perdita momentanea di alimentazione della corrente; quando torna questa , il
drive può trovare la velocità del motore e riavviare il motore direttamente senza dover fermare

l’apparecchiatura.

L'unità offre due tipi di velocità di ricerca: velocità di stima e di rilevamento corrente.
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Descrizione Parametri
b3: Ricerca velocità

Determinato
da O2-04

0.0 a
2.0

Imposta la corrente iniettata al motore all'inizio del tipo
di stima di ricerca velocità. Va impostata come un
fattore di corrente nominale del motore

Uscita Corrente1
durante ricerca
velocità

b3-06

1.101.00 a 1.20imposta il guadagno nella stima di velocità di ricerca.
L'unità avvia il motore alla velocità stimata, moltiplicato
per B3-10. Il valore deve essere aumentato in caso di
sovratensione quando l’inverter riavvia il motore.
Questa funzione non ha alcuna influenza quando il
parametro b3-24= 0

compensazione del
guadagno in ricerca
velocità

b3-10

00 o 1Imposta come determinare la direzione di rotazione del
motore durante l'esecuzione di stima di velocità di
ricerca. L'impostazione non ha alcuna influenza sulla
velocità di rilevamento corrente di ricerca (B3-24 = 0).
0= Disabilitata : Il drive utilizza la frequenza di
riferimento per determinare la direzione di rotazione del
motore al fine di riavviare il motore
1= Abilitata: L'unità rileva la direzione di rotazione del
motore al fine di riavviare il motore

Selezione velocità
ricerca bidirezionale

b3-14

0.5 sec.0.0 a 30.0 sImposta il tempo di attesa prima del riavvio di una
ricerca di velocità.

Intervallo tentativi di
una ricerca velocità

b3-25

00 o 1Imposta la modalità di rilevamento della ricerca della
velocità.
0: Tipo rilevamento corrente
1: Tipo stima della velocità

Selezione metodo
ricerca velocità

b3-24

30 a 10Imposta il numero di volte che l'unità deve tentare di
riavviare per stima di ricerca velocità

Numero tentativi
ricerca velocità

b3-19

0.10 s0.00 a 1.00 sImposta il tempo di rilevazione , in secondi , al riavvio
della ricerca della velocità

Tempo rilevamento
ricerca velocità al
riavvio

b3-18

150%0 a 200%Imposta il livello di corrente alla ripartenza  di ricerca
della velocità in percentuale al valore della corrente
nominale del drive. Questa funzione non ha alcuna
influenza quando il parametro b3-24= 0

Livello corrente al
riavvio della ricerca
velocità

b3-17

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
b4 : Funzione timer

Questa funzione è indipendente dal funzionamento dell'unità e può essere usato per ritardare
l'accensione di una uscita digitale attivata da un segnale di ingresso digitale.

Può essere impostato separatamente un ritardo ON e un ritardo OFF.

Il timer di ritardo può aiutare a evitare rimbalzi o disturbi passati dagli ingressi digitali.

Per attivare la funzione di timer di un ingresso questo deve essere configurato come “Input
Timer "(H1-xx = 18) e un uscita deve essere impostata su" Timer Output "(H2-xx = 12).

Può essere utilizzato un solo timer.

AA0,0 sda 0,0 a
3000,0

Imposta il tempo di ritardo disattivazione
della funzione timer per l'ingresso della
funzione timer in secondi.
Attivata quando la funzione timer è
impostata in H1- e H2- .

Tempo di ritardo
disattivazione
funzione timer

b4-02

AA0,0 sda 0,0 a
3000,0

Attiva il tempo di ritardo attivazione della
funzione timer per l'ingresso della funzione
timer in secondi.
Attivata quando la funzione timer è
impostata in H1- e H2- .

Tempo di ritardo
attivazione
funzione timer

b4-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
b5: Controllo PID

AA1,00da 0,00 a
25,00

Imposta il guadagno proporzionale del
controllo P.
Il controllo P non viene eseguito quando si
imposta 0,00.

Guadagno
proporzionale (P)

b5-02

AA0da 0 a 40: Disattivata
1: Attivata (deviazione con controllo D.)
2: Attivata (valore di feed-back con controllo
D.)
3: Controllo PID attivato (valore nominale di
frequenza + uscita PID, controllo D per
deviazione)
4: Controllo PID attivato
(valore nominale di frequenza + uscita PID,
controllo D del valore di feedback)

Selezione della
modalità di controllo
PID

b5-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Il drive è dotato di controller PID (Proporzionale + Integrale + Derivativo) che può essere utilizzato
per il controllo ad anello chiuso del sistema con variabili come la pressione, temperatura, ecc.  La
differenza tra l'obiettivo e il valore di retroazione (deviazione), è introdotta nel PID (controllore). Il
controllore PID regola la frequenza di uscita dell’unità, al fine di minimizzare la deviazione, fornendo un
controllo accurato del sistema

• P Control : L'uscita di controllo P è il prodotto della deviazione e il guadagno P, in modo che segua la
deviazione direttamente e in modo lineare. Con il controllo P, rimane solo una differenza tra l'obiettivo e
il feedback

• I Control : L'output di controllo che è l'integrale della deviazione, minimizza lo scostamento tra
obiettivo e valore di retroazione che rimane di solito quando è usato il controllo P puro. Il tempo
integrale (I tempo) determina la velocità dell'offset eliminato.

• D Control : prevede il controllo del segnale di deviazione moltiplicando la sua derivata (pendenza
della deviazione), con una costante di tempo e aggiungendo questo all'ingresso PID. In questo modo la
parte tridimensionale di un controllore PID può ridurre la tendenza delle oscillazioni e overshoot .
Impostazioni di tempo più lunghi, migliora la risposta, ma può causare vibrazioni. Impostazioni più
ravvicinati riduce l’overshoot , ma anche riduce la capacità di risposta del controller

In conclusione, il problema per l’impostazione del progetto di un controllore PID si riduce alla scelta dei
valori più opportuni per i parametri KP, TI e TD. Tale scelta non è banale perché richiede la conoscenza
dettagliata delle proprietà del processo che si vuole controllare.
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Descrizione Parametri
b5: Controllo PID

AA1,0 sda 0,0 a
360,0

Imposta il tempo integrale di controllo I in
secondi.
Il controllo I non viene eseguito quando si
imposta 0,0.

Tempo integrale (I)b5-03

AA100,0%da 0,0 a
100,0

Imposta il limite di controllo I come valore
percentuale della frequenza max. di uscita.

Limite integrale (I)b5-04

AA0,00 sda 0,00 a
10,00

Imposta il tempo differenziale del controllo
D in secondi. Il controllo D non viene
eseguito quando si imposta 0,00.

Tempo differenziale (D)b5-05

AA1,0da 0,0 a
25,0

Imposta il guadagno in uscita.Guadagno in uscita del
regolatore PID

b5-10

AA00 o 1Seleziona la direzione avanti/
indietro per l’uscita PID.
0: L’uscita PID è su marcia in avanti.
1: L’uscita PID è su marcia indietro

Selezione delle
caratteristiche di uscita
PID

b5-09

AA0,00 sda 0,00 a
10,00

Imposta la costante di tempo per un filtro a
bassa banda per le uscite di controllo PID in
secondi.
Di regola non è necessario da impostarlo.

Costante del tempo di
ritardo PID

b5-08

AA0,0%da
–100,0 a
+100,0

Imposta l'offset dopo il controllo PID come
valore percentuale della frequenza max. di
uscita.

Compensazione offset
PID

b5-07

AA100,0%da 0,0 a
100,0

Imposta il limite dopo il controllo PID come
valore percentuale della frequenza
max. di uscita.

Limite PIDb5-06

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

AA00 o 10: Limite a 0 quando l’uscita
PID è negativa.
1: Marcia indietro quando l'uscita PID è
negativa.
Limite a 0 è anch’esso attivo quando si
seleziona inibizione marcia indietro tramite
b1-04.

Selezione uscita marcia
indietro PID
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Descrizione Parametri
b5: Controllo PID

AA0da 0 a 20: Nessun rilevamento di perdita
feedback PID.
1: Rilevamento di perdita feedback
PID.
Il funzionamento continua durante il
rilevamento, il contatto difettoso
non viene impiegato.
2: Rilevamento di perdita feedback
PID.
Il motore si porta dal movimento
per inerzia fino all’arresto al
momento del rilevamento e viene
attivato il contatto difettoso.

Selezione del rileva-
mento per- dita
segnale di feedback
PID

b5-12

AA0%da 0 a
100

Imposta la soglia di rileva- mento
della perdita di feed-back PID come
valore percentuale usando come
100% la massima frequenza in
uscita.

Soglia di rilevamento
della perdita della
retro- azione PID

b5-13

AA1,0 sda 0,0 a
25,5

Imposta il livello di rileva- mento di
perdita feedback PID in secondi.

Intervallo di tempo
per il rilevamento
della perdita della
retroazione PID

b5-14

AA0da 0 a
100,0%

Imposta il valore di riferimento PID.
Utilizzare solo quando b5-18 = 1.

Punto di impostazione
PID

b5-19

AA0da 0 a 1Configura il parametro b5-19 come
valore di riferimento set point PID.
0: Disabilitato
1: Se abilitato, b5-19 il riferimento
PID

Selezione punto di
impostazione PID

b5-18

AA0,0 sda 0,0 a
25,5

Imposta il tempo di
accelerazione/decelerazione per il
riferimento PID in secondi.

Tempo di
accelerazione/
decelerazione per il
riferimento PID

b5-17

AA0,0 sda 0,0 a
25,5

Imposta il tempo di ritardo finché la
funzione sleep del  PID non viene
avviata in secondi.

Tempo di ritardo della
funzione sleep PID

b5-16

AA0,0 Hzda 0,0 a
400,0

Imposta la frequenza di avvio della
funzione sleep

Livello di
funzionamento della
funzione sleep PID

b5-15

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
b6: Tempo Ritardo

La funzione Dwell viene usata per poter mettere in stato di hold , la frequenza di uscita a un
determinato valore e per un determinato tempo, per poi continuare la rampa di accelerazione o
decelerazione.

La funzione può essere usata per carichi pesanti , macchine con giochi elevati o quando si
pilotino motori a magneti permanenti in controllo V/f

La pausa in accelerazione permette al rotore del motore PM l’allineamento con il campo dello
statore per ridurre così la corrente di avviamento

AA0,0 sda 0,0 a 10,0Tempo di
sosta alla
fermata

b6-04

AA0,0 Hzda 0,0
a 400,0

Frequenza di
sosta alla
fermata

b6-03

AA0,0 sda 0,0 a 10,0Tempo sosta
alla partenza

b6-02

AA0,0 Hzda 0,0
a 400,0

La funzione di sosta viene usata per interrompere
temporaneamente la frequenza quando si aziona un
motore con un carico pesante.

Vedi diagramma di funzionamento sotto riportato

Frequenza di
sosta alla
partenza

b6-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

b6-02

b6-01 b6-03

b6-04Output Frequency

Run Command
OFF

ON

OFFPre
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Descrizione Parametri
b7: Droop Control

La funzione Droop Control può automaticamente eseguire il bilanciamento del livello di carico tra
due motori che guidano lo stesso, come ad esempio in applicazioni di gru. Essa deve essere

attivata in uno dei due driver che controllano tali motori. L'unità in cui è attivato il controllo Droop,
riduce automaticamente la velocità se sale la coppia di riferimento, e aumenta la velocità se la
coppia di riferimento scende, in modo da spostare e bilanciare il carico sempre da un motore

all'altro . Questa funzionalità è abilitata solo in CLV

L'impostazione in b7-02 regola la capacità di risposta del
controllo Droop. Ridurre l'impostazione, se il tempo di
reazione è troppo lungo, e ad aumentare se si verifica

un’oscillazione

Stabilisce l'importo della riduzione della velocità, quando
la coppia di riferimento è del 100%. Il guadagno è

impostato come percentuale della frequenza massima di
uscita. L'impostazione del 0,0% disattiva la funzione di

controllo Droop

0.0%0.0 a
100.0%

Droop Control
Gain

b7-01

0.05 sTime0.03
a 2.00s

Droop Control
Delay

b7-02

DefaultRangeDescrizione ParametroNo.

Nota: Disattivare Feed Forward (N5-01 = 0) quando si utilizza il controllo Droop.
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Descrizione Parametri
b8: Risparmio Energetico

Per ottenere il risparmio energetico, impostare b8-01 (selezione modalità risparmio
energetico) a  1. Il controllo del risparmio energetico può essere eseguito usando sia il

controllo V/f che il controllo vettoriale ad anello aperto. Le costanti da regolare sono differenti
per ognuno. Nel controllo V/f si devono regolare b8-04 .. b8-05 e nel vettoriale ad anello

aperto b8-02 e b8-03.

NoA0%da 0 a
100

Imposta il valore limite del campo di
controllo tensione durante la funzione di
ricerca.
Impostare a 0 per disattivare la funzione
di ricerca.
100% è la tensione nominale del motore.

Limitatore di
tensione della
funzione di
ricerca

b8-06

NoA20 msda 0 a
2000

Imposta la costante di tempo per il
rilevamento della potenza in uscita.

Costante di
tempo del filtro
per rilevamento
potenza

b8-05

NoALe
impostazioni
di fabbrica
dipendono

dalla
potenza

dell’inverter

da 0,0 a
655,00

Imposta il coefficiente di risparmio
energia in base al valore impostato in
E2-11 (corrente nominale del motore).
Regola il valore in incrementi del 5%
finché la potenza di uscita non si riduce
al minimo.

Coefficiente di
risparmio
energetico

b8-04

ANo0,50 sda 0,00 a
10,0

Imposta la costante di tempo del filtro di
risparmio energetico nel controllo
vettoriale ad anello aperto.

Costante del
tempo di
filtraggio
risparmio
energetico

b8-03

ANo0,7da 0,0 a
10,0

Imposta il guadagno di risparmio
energetico con il controllo vettoriale ad
anello aperto.

Guadagno di
risparmio
energetico

b8-02

AA00 o 1Attivare o disattivare il controllo di
risparmio energetico.
0: disattivare
1: attivare

Selezione della
modalità di
risparmio
energetico

b8-01

Vettore
ad anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DettagliNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
b9: Zero Servo

La funzione Zero Servo è un loop di posizione che può essere utilizzato in modalità CLV e in
controllo con motori PM per bloccare il motore a determinate posizioni.

Essa deve essere attivata utilizzando un ingresso digitale fissato per H1- = 72. L'unità
rallenta quando questo ingresso è chiuso. Una volta che la velocità del motore scende al di

sotto del livello fissato al parametro b2-01, l'unità passa in modalità Servo Zero e mantiene la
posizione corrente. Quando l'ingresso assegnato per attivare la funzione Zero Servo viene

rilasciato e il comando RUN è ancora presente, l'unità tornerà a riaccelerare

Imposta il range intorno alla posizione zero all'interno del quale
lo Zero Servo segnala in uscita (H2- = 72) l’attivazione. Il

valore in b9-02 deve essere impostato per la deviazione
ammissibile in impulsi encoder reale moltiplicato per quattro

Imposta il guadagno dell’anello di posizione per comando Zero
Servo. Questa funzione è efficace quando è impostato un

ingresso multi funzione è attivo

50 a 100Guadagno
Zero Servo

b9-01

100 a
16383

Complemento
Zero Servo

b9-02

DefaultRangeDescrizione ParametroNo.Pre
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Descrizione Parametri “C”
c1: Tempi di accel. / decel.

Il tempo di accelerazione indica il tempo che serve ad aumentare la frequenza in uscita dal 0%
al 100% della frequenza max. di uscita (E1-04). Il tempo di decelerazione indica il tempo che

serve a ridurre la frequenza di uscita dal 100% al 0% di (E1-04).

I tempi di accel./decel. 1 vengono usati con l’impostazione di fabbrica, i tempi di accel./decel. da
2 a 4 possono essere selezionati usando un ingresso multifunzionale.

AAImposta il tempo di decelerazione quando gli
ingressi multifunzionali “Selezione del tempo
di accelerazione/decelerazione 1” e “Tempo
di accelerazione/decelerazione 2” sono
attivi.

Tempo di
decelerazione 4

C1-08
(Motor 2

Decel
Time 2)

AAImposta il tempo di accelerazione quando gli
ingressi multifunzionali “Selezione del tempo
di accelerazione/decelerazione 1” e
“Selezione del tempo di
accelerazione/decelerazione 2” sono attivi.

Tempo di
accelerazione 4

C1-07
(Motor 2

Accel
Time 2)

AAImposta il tempo di decelerazione quando
l'ingresso multifunzionale “Selezione del
tempo di accelerazione/decelerazione 2” è
attivo.

Tempo di
decelerazione 3

C1-06

AAImposta il tempo di accelerazione quando
l'ingresso multifunzionale “Selezione del
tempo di accelerazione/decelerazione 2” è
attivo.

Tempo di
accelerazione 3

C1-05

AAImposta il tempo di decelerazione quando
l'ingresso multifunzionale “Selezione del
tempo di accelerazione/decelerazione 1” è
attivo.

Tempo di
decelerazione 2

C1-04

AAImposta il tempo di accelerazione quando
l'ingresso multifunzionale “Selezione del
tempo di accelerazione/decelerazione 1” è
attivo.

Tempo di
accelerazione 2

C1-03

QQImposta il tempo di decelerazione in secondi
in modo da fare scendere la frequenza in
uscita da 100% a 0%.

Tempo di
decelerazione 1

C1-02

QQ10,0 sda 0,0 a
6000,0*

Imposta il tempo di accelerazione per
accelerare da 0 alla frequenza max. in
uscita.

Tempo di
accelerazione 1

C1-01

Vettore ad
anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*  Il campo di regolazione dell'accelerazione e della decelerazione varia a seconda del valore impostato in C1-10.
Quando C1-10 è impostato a 0, il campo di regolazione di accelerazione/decelerazione è da 0,00 a 600,00 (secondi).
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Descrizione Parametri
c1: Tempi di accel. / decel.

I tempi di accel./decel. 1 vengono usati con l’impostazione di fabbrica, i tempi di
accel./decel. da 2 a 4 possono essere selezionati usando un ingresso multifunzionale.

AA10 s0.0 a 600.0 sImposta il tempo per decelerare dalla
frequenza massima a 0 con un ingresso multi-
funzione configurato.

Tempo arresto
Emergenza
Esterna

C1-09

AA0,0 Hzda 0,0 a
400,0

Imposta la frequenza alla quale il tempo di
accelerazione/decelerazione commuta
automaticamente.
•Inferiore alla frequenza impostata: Tempo di
accelerazione/decelerazione 4

•Frequenza impostata o superiore: Tempo di
accelerazione/decelerazione 1

•Gli ingressi multifunzionali “Selezione del
tempo di accelerazione/decelerazione 1” e
“Selezione del tempo di accelerazione
decelerazione 2” hanno la priorità.

- Impostato a 0.0 la funzionalità è disabilitata

Frequenza di
commutazione
del tempo di
accelerazione
decelerazione

C1-11

AA10 o 10:    0,01 s
1:    0,1 s

Unità di
impostazione
tempo di
accelerazione
decelerazione

C1-10

Vettore
ad anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

DecelerazioneDecelerazione Accelerazione.
.

Accelerazione

Aperto

Chiuso C1-08C1-07C1-04C1-03

C1-06C1-02 C1-05C1-01

Motor 2 SelectedMotor 1 Selected

Tempo Accel/Decel. 1 (H1-xx = 7)
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Descrizione Parametri
c2: Accel./decel Curva “S

Le  curve a S hanno le caratteristiche di lisciare l’accelerazione e decelerazione e di ridurre al
minimo l’urto improvviso del carico. Si può impostare la curva ad S in fase di accelerazione /
decelerazione in partenza e accelerazione / decelerazione in fermata. In caso di errore STO,

che si verifica quando si avvia un motore PM, provare ad aumentare il valore impostato in C2-01

AA0,00 sDa 0,00 a 2,50Tempo della curva
caratteristica S alla
fine di decelerazione

C2-04

AA0,20 sDa 0,00 a 2,50Tempo della curva
caratteristica S
all'inizio della
decelerazione

C2-03

AA0,20 sDa 0,00 a 2,50Tempo della curva
caratteristica S alla
fine di accelerazione

C2-02

AA0,20 sDa 0,00 a 2,50Quando si imposta il tempo
della curva caratteristica S, i
tempi di
accelerazione/decelerazione
aumentano soltanto della metà
dei tempi della curva
caratteristica S alla partenza e
alla fermata.

Vedi grafico sotto riportato

Tempo della curva
caratteristica S
all'inizio
dell’accelerazione

C2-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

ON

Comando di avvio

Frequenza d’uscita

OFF

C2-01

C2-02 C2-03

C2-04

Tempo

Taccel = C2-01 + C1-01 + C2-02

Tdecel = C2-03 + C1-02 + C2-04

2

2 2

2
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Descrizione Parametri
c3: Compensazione scorrimento

Se il carico è elevato, cresce anche lo scorrimento del motore e la velocità del motore si
riduce. La funzione di compensazione scorrimento mantiene il motore ad una velocità
costante, ignorando le variazioni di carico. Quando il motore sta funzionando con il carico
nominale, viene aggiunto  alla frequenza di uscita la costante :
E2-02 (Scorrimento nominale del motore) * C3-01 (valore di guadagno della compensazione scorrimento )

AA2000 msda 0 a
10000

Imposta la costante del tempo di ritardo per la
funzione di compensazione scorrimento.
Di regola non è necessario modificare questa
impostazione. Regolare la costante C3-02
sotto le seguenti condizioni:
• Quando la capacità di reazione della
compensazione di scorrimento è bassa,
bisogna ridurre il valore d'impostazione.
• Quando la velocità è instabile, bisogna
aumentare il valore d'impostazione.

Tempo di ritardo
per
compensazione
scorrimento

C3-02

AA0.0da 0,0 a
2,5

Usare questa costante per migliorare la
precisione di velocità quando si impiega un
carico. Di regola non è necessario effettuare
questa impostazione. Regolare la costante
C3-01 sotto le seguenti condizioni:
• Aumentare il valore d'impostazione quando
la velocità del motore diminuisce fino ad
essere inferiore al valore desiderato.
• Ridurre il valore d'impostazione quando la
velocità del motore aumenta fino ad essere
superiore al valore desiderato.

Guadagno
compensazione di
scorrimento

C3-01

Vettore
ad
anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Lo scorrimento nominale del motore può essere calcolato usando i valori riportati sulla targhetta del motore e la
formula seguente è :

Scorrimento nominale motore (Hz) =
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Descrizione Parametri
c3: Compensazione scorrimento

ANo00 o 10: disattivata.
1: abilitata. (Il flusso del motore viene
ridotto automaticamente quando la
tensione in uscita è saturata.)

Selezione della
funzione limite di
tensione in uscita

C3-05

*

AA0Da 0 a 20: Compensazione di scorrimento
disattivata durante la modalità di
funzionamento rigenerativa.

1: Compensazione di scorrimento
attivata durante la modalità di
funzionamento rigenerativa. Non è attiva
con frequenze al di sotto di 6 Hz. Se la
funzione di compensazione scorrimento
viene impiegata durante la modalità di
funzionamento rigenerativa, si dovrebbe
usare un'opzione di frenata (resistore di
frenata, unità con resistore di frenata o
unità di frenata).

2: Come per valore 1 ma per frequenze
al di sotto dei 2 Hz

Compensazione di
scorrimento durante la
modalità di
funzionamento
rigenerativa

C3-04

AA200%da 0 a
250

Impostare il limite superiore della quota di
compensazione per la funzione di
compensazione scorrimento come
percentuale considerando come
100% lo scorrimento nominale.

Limite di
compensazione
scorrimento

C3-03

Vettore
ad anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

** Se la tensione di alimentazione in ingressoSe la tensione di alimentazione in ingresso èè bassa o il motore ha una tensione dibassa o il motore ha una tensione di
funzionamento alta, questa funzione può aiutare a migliorare lafunzionamento alta, questa funzione può aiutare a migliorare la precisione di velocitprecisione di velocitàà durantedurante
lo spostamento di carichi pesanti ad alta velocitlo spostamento di carichi pesanti ad alta velocitàà. Quando questa funzione. Quando questa funzione èè abilitata, laabilitata, la
riduzione del flusso provoca una corrente leggermente superioreriduzione del flusso provoca una corrente leggermente superiore ad alta velocitad alta velocitàà..Pre
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Descrizione Parametri
c3: Compensazione scorrimento

Prima di apportare modifiche ai parametri di compensazione di
scorrimento, assicurarsi che i parametri del motore , curva V / F siano

impostati correttamente e/o che sia eseguito prima l’ Auto-Tuning

AA00 o 1Come C3-04 per motore2Compensazione di
scorrimento durante la
modalità di
funzionamento
rigenerativa Motore2

C3-24

AA200%da 0 a
250

Come C3-03 per motore2Limite di
compensazione
scorrimento Motore2

C3-23

AA2000 msda 0 a
10000

Come C3-02 per motore2Tempo di ritardo per
compensazione
scorrimento Motore2

C3-22

AA0.0da 0,0 a
2,5

Come C3-01 per motore2Guadagno
compensazione di
scorrimento Motore2

C3-21

Vettore
ad anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Lo scorrimento nominale del motore è impostato automaticamente nel controllo vettoriale
usando la funzione di Auto-Tuning
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Descrizione Parametri
c4: Compensazione di Coppia

La funzione di compensazione coppia rileva un aumento del carico del motore ed aumenta la
coppia di uscita. Nel controllo V/f l’inverter calcola la mancanza della tensione primaria del
motore, regola la tensione di uscita (V) e compensa la coppia insufficiente all'avviamento e

durante il funzionamento a bassa velocità. La funzione è applicabile solo per il motore 1

La corrente che produce la coppia viene calcolata nel modo seguente:

Valore nominale di coppia calcolato * C4-01

ANo0,0da 0,0 a
200,0%

Imposta il valore di compensazione coppia
alla partenza in direzione avanti.

Avviare il valore
della
compensazione di
coppia (direzione
avanti)

C4-03

AA200 msda 0 a
10000

Impostare il ritardo per la funzione
compensazione di coppia in ms.
Di regola non è necessario effettuare
questa impostazione. Regolare questa
costante nelle seguenti circostanze.
• Se il motore vibra, aumentare il valore
d'impostazione.
• Se la capacità di reazione del motore è
bassa, ridurre il valore d'impostazione.

Costante del tempo
di ritardo per
compensazione
coppia

C4-02

AA1,00da 0,00 a
2,50

Imposta il guadagno della compensazione
di coppia usando il fattore di
moltiplicazione. Di regola non è necessario
impostare questa costante. Regolare il
guadagno della compensazione di coppia
nelle seguenti circostanze.
• Se il cavo è molto lungo, bisogna
aumentare il valore d'impostazione.
• Se la potenza del motore è più bassa
della potenza dell'inverter (potenza motore
max. applicabile), bisogna aumentare il
valore d'impostazione.
• Se il motore vibra, ridurre il valore
d'impostazione.
Regolare questa costante in modo che la
corrente di uscita durante la rotazione a
bassa velocità non superi il campo di
corrente nominale in uscita dell'inverter.

Guadagno
compensazione di
coppia

C4-01

Vettore
ad anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
c4: Compensazione di Coppia

AA1,00da 0,00 a
2,50

Funzionalità per il motore 2
analoga al parametro C4-01 per
il motore 1

Guadagno
compensazione
coppia per motore 2

C4-07

ANo150 ms0 a
10000

Imposta il tempo di
compensazione di coppia 2.
Quando si verifica un errore di
OV, con improvvise variazioni di
carico o in accelerazione,
aumentare l'impostazione.
Nota: la regolazione non è
normalmente richiesta. Se viene
regolato AFR tempo 2 (N2-03)
questo deve essere adeguato di
conseguenza

Costante del tempo di
ritardo2 per
compensazione
coppia

C4-06

ANo10 msda 0 a
200

Imposta la coppia iniziale al
momento dell'avviamento.
Quando si imposta 0 ~ 4 ms, il
funzionamento è senza filtro.

Avviamento
costante di tempo per
compensazione
coppia

C4-05

ANo0,0%da 0,0 a
200,0%

Imposta il valore di
compensazione coppia alla
partenza in direzione indietro

Avviamento
compensazione
coppia (REW)

C4-04

Anello apertoV/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
c5: Controllo velocità (ASR)

NoANo0.0 Hz0.0 a 400
Hz

Imposta la frequenza di
cambio parametri tra
proporzionale1 e 2 (C5-01,
C5-03)  e per i parametri
integrale (C5-02, C5-04)

Frequenza switch
guadagni

C5-07

NoANoIn funzione
di A1-02

0.000 a
0.500 sec.

Costante filtro per tempo
dall’anello di velocità a
comando coppia uscita.
Aumentare gradatamente
con incrementi di 0.01 per
carichi con bassa rigidità, o
quando vi è un problema di
oscillazione
< 1 >

Costante tempo primario
ASR

C5-06

Imposta il tempo integrale
dell'anello di velocità (ASR2.)
< 1 >

NoANo5,0%da 0,0 a
20,0

Imposta il limite superiore
della frequenza di
compensazione per l'anello
di controllo velocità (ASR)
come percentuale della
frequenza max. di uscita.(E1-
04)

Limite ASRC5-05

NoANo0,050 sda
0,000 a
10,000

Tempo integrale (I) ASR 2C5-04

NoANo0,02da 0,00 a
300,00

Imposta il guadagno
proporzionale dell'anello di
velocità (ASR 2)
< 1 >

Guadagno
proporzionale(P)
ASR 2

C5-03

NoANo0,200 sda
0,000 a
10,000

Imposta il tempo integrale
dell'anello di velocità (ASR1.)

Tempo integrale (I) ASR 1C5-02

NoANo0,20da 0,00 a
300,00

Imposta il guadagno
proporzionale dell'anello di
velocità (AS1)

Guadagno proporzionale
(P) ASR 1

C5-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

< 1> Di regola non è necessario modificare questa impostazione

L'ASR è un controller di PI che regola la frequenza di uscita in modo da compensare la
scorrimento del motore quando è applicato il carico. E 'attiva solo quando il controllo viene

utilizzato in combinazione con un feedback velocità del segnale. Generalmente quando viene
regolato il controllo ASR, prima viene regolato il guadagno, e poi il tempo integrale. Tutto viene

eseguito con il carico agganciato al motore

Pre
limi
nar
y



TM20100908 115

Descrizione Parametri
c5: Controllo velocità (ASR)

Come C5-12 per motore2Tempo Integrale durante
l’assel/decel

C5-32

Come C5-17 per motore2Inerzia MotoreC5-37

Come C5-18 per motore2Carico InerzialeC5-38

Come C5-04 per motore2Tempo integrale1  per
motore2

C5-24

Come C5-05 per motore2Limite ASR motore2C5-25

Come C5-06 per motore2Costante tempo primario
ASR motore2

C5-26

Come C5-07 per motore2Frequenza switch
guadagni motore2

C5-27

0.0 a 6000Carico InerzialeC5-18 Determina l’inerzia del carico

Come C5-08 per motore2Limite integrale ASRC5-28

Come C5-03 per motore2Guadagno
proporzionale2  per
motore2

C5-23

Come C5-01 per motore2

Come C5-02 per motore2Tempo integrale1  per
motore2

C5-22

Guadagno
proporzionale1  per
motore2

C5-21

0.0001 a
600 Kgm

Determina l’inerzia del motoreInerzia MotoreC5-17

0Da 0 a 1Abilita in controllo integrale in
accelerazione/decelerazione
0: Disabilitato
1: Sempre abilitato

Tempo Integrale durante
l’assel/decel

C5-12

NoYesNo400%Da 0 a
400%

Imposta il valore limite di ASR
in percentuale al carico

Limite integrale ASRC5-08

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
c5: Info regolazioni (ASR)

Regolazione ASR con controllo V/F :

C5-01, C5-03 / C5-02, C5-04: Guadagno Proporzionale 1, 2 / Tempo Integrale 1, 2
Per una regolazione dei parametri ASR seguire i passi sottoindicati

1) Far ruotare il motore alla minima velocità e incrementare il più possibile il guadagno ASR (C5-03) evitando
oscillazioni

2) Far ruotare il motore alla minima velocità e diminuire il più possibile il tempo integrale ASR (C5-04) evitando
oscillazioni

3) Verificare la corrente di uscita e verificare che questa sia minore del 50% della corrente del drive. Se questa è
maggiore, diminuire il parametro C5-03 e aumentare il C5-04

4) Far ruotare il motore alla massima velocità e incrementare il più possibile il guadagno ASR (C5-01) evitando
oscillazioni

5) Far ruotare il motore alla massima velocità e diminuire il più possibile il guadagno ASR (C5-02) evitando
oscillazioni

6) Se è richiesta una velocità precisa e una risposta rapida durante l’accelerzione o decelerazione, abilitare il
controllo integrale durante l’accel./decel. impostatando il parametro C5-12 a 1. Cambiare la velocità e verificare
che non ci siano problemi di over/undershoot

Regolazione ASR con controllo CLV,AOLV/PM e CLV/PM:
In CLV,AOL/PM, e CLV/PM il drive ha già pre-settato i parametri C5-01/ 02 per tutta la gamma di velocità. Se è
richiesto dall’applicazione un secondo set di parametri, questi possono essere applicati dalla velocità del motore o
da un ingresso configurato. Per una regolazione dei parametri ASR seguire i passi sottoindicati:

1) Abilitare il motore a velocità zero e aumentare il più possibile il guadagno (C5-01) evitando oscillazioni

2) Abilitare il motore a velocità zero e diminuire il più possibile il tempo integrale (C5-02) evitando oscillazioni

3) Abilitare il motore a una normale velocità e verificare se siano presenti over/undershoot quando avviene un
cambio di velocità. Se questo accade, aumentare l’integrale e diminuire la proporzionale. In alternativa usare i
parametri C5-03 e C5-04 per il secondo set di parametri e abilitarli questi da una soglia di frequenza impostata su
C5-07. Far ruotare il motore sopra la soglia impostata sul C5-07 e ripetere le operazioni sul punto 3
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Proposte di Regolazione
c5  (ASR)

• In controllo V / f: usare C5-01/02 e C5-03/04 per
definire le impostazioni di ASR diverse a velocità
minima e massima.
• CLV, AOLV / PM, CLV / PM: Usa C5-01, C5-02 e
C5-03, C5-04 per definire le impostazioni ASR
ottimali per l'alta velocità e bassa. Usare C5-07 per
definire una frequenza di commutazione
.

-Oscillazioni a bassa
velocità e la risposta è
troppo lenta ad alta velocità
(o viceversa)

• Diminuire guadagno ASR.
• Aumentare tempo integrale.
• Se il problema persiste, ridurre il limite ASR
dichiarato in C5-05.

-L’operazione integrale è
abilitata in controllo V/f con
PG (C5-15 = 1) e si
verificano overshoot o
undershoot sul cambio di
velocità

• Verificare il numero di impulso impostato su F1-01
e il rapporto di trasmissione in F1-12 e F1-13.
• Assicurarsi che il segnale di encoder sia impostato
correttamente.
• In monitor verificare il valore U6-04 e verificare se
l'ASR sta lavorando al suo limite di uscita definito
nel parametro C5-05.
In tal caso, aumentare la C5-05.

Lo scorrimento del motore
non è totalmente
compensato in controllo V/f
con PG

• Diminuire guadagno ASR.
• Aumentare tempo integrale.
• Aumentare tempo ritardo ASR in C5-06.

Vibrazioni e oscillazioni
durante la velocità costante

• Diminuire guadagno ASR.
• Aumentare tempo integrale.

Fenomeni di overshoot o
undershoot alla fine
dell’accelerazione o
decelerazione

• Aumentare guadagno ASR.
• Diminuire tempo integrale.

Lenta risposta ai
cambiamenti di velocità o la
deviazione di velocità dura
troppo a lungo

Possibile SoluzioneProblema

Tabella riepilogativa per eventuali problemi di regolazione ASR. Queste soluzioni fanno
riferimento al motore 1 ; le stesse soluzioni valgono per il motore 2
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Descrizione Parametri
c6: Modalità di selezione “Duty”

L'unità dispone di due modalità di servizio diverse selezionabili in base alle caratteristiche del
carico. A seconda della modalità di selezione, cambieranno la corrente nominale, la capacità
di sovraccarico, la frequenza portante, e la frequenza di uscita massima. Usare il parametro

C6-01 (Duty Cycle) per selezionare Heavy Duty (HD) o Normal Duty (ND).

L'impostazione predefinita è HD.

NoA<2>da 00 a
99

Guadagno
proporzionale
frequenza portante

C6-05

NoA<2>da 0,4 a
15,0

Limite inferiore
frequenza portante

C6-04

AA<2>da 1,0 a
15,0

Imposta il limite superiore e inferiore
della frequenza portante in kHz.
•Anello Aperto: C6-03 definisce la
frequenza fissa se C6-02 = F.
•V / f: C6-03 e C6-04 limite superiore e
limite inferiore

Limite superiore
frequenza portante

C6-03

QQ<1>da 0 a
F

Selezione frequenza portante
1: 2.0 kHz
2: 5.0 kHz
3: 8.0 kHz
4: 10.0 kHz
5: 12.5 kHz
6: 15.0 kHz
7: Swing PWM1 (Udibile sound 1)
8: Swing PWM2 (Udibile sound 2)
9: Swing PWM3 (Udibile sound 3) A:
Swing PWM4 (Udibile sound 4)
B a E: Settaggio Non Valido
F: Definibile dall’Utente (determinato da
C6-03 a C6-05)

Selezione
frequenza portante

C6-02

QQ00 o 1•0:  Alto rendimento (bassa frequenza
portante, coppia costante, 150% di
sovraccarico di corrente per 1 min.)
•1:  Rendimento normale (alta coppia,
portante variabile, 120% di corrente di
sovraccarico per 1 min.)

Selezione
Rendimento
alto/normale

C6-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

<1> L'impostazione predefinita dipende da parametri di O2-04 (Selezione kVA), A1-02,(modalità di controllo) e C6-01, (Normal /
Heavy Duty)
<2> L'impostazione predefinita dipende da parametri di C6-02 (Selezione Frequenza Portante)

5 kHz max.10 kHz max.15 kHz max.Frequenza portante
Più di 100 m100 m max.50 m max.Lunghezza cavo

Lunghezza del cavo tra l'inverter e il motore
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Descrizione Parametri
c6: Modalità di selezione “Duty ”

QQ00 o 1Seleziona frequenza carrier in
autotuning
0 : 5 Khz
1 : Stesso valore di C6-03

Tipo di
frequenza
carrier in
autotuning

C6-09

Anello
aperto

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Questo parametro viene regolato raramente, ma può risolvere problemi di sovraccorrente quando viene eseguito il
tuning su un motore ad alta frequenza o motore a bassa impedenza. In ogni caso, prima va impostato il parametro
c6-03 a un valore più alto, e di conseguenza impostato il parametro c6-09 a 1

Le tabelle che seguono mostrano l'output di corrente a seconda delle impostazioni di frequenza portante.
Il valore di 2 kHz è pari al valore di corrente nominale in Normal Duty. Se la frequenza portante è al di sopra del 2
kHz in ND, la corrente nominale in uscita viene ridotta.

In Heavy Duty la corrente nominale risulta costante fino ad una frequenza portante di 8 KHz.. Aumentare la
frequenza portante al di sopra di 5-8kHz  riduce la corrente nominale in uscita

55911035591914A0103

4575884575754A0088

3660723660604A0072

2745582745454A005881115138811151152A0138

23.4394423.439394A004460851106085852A0110

18.6313818.631314A00385375815375752A0081

14.4243114.424244A00314860694860602A0069

10.8182310.818184A002337.6475637.647472A0056

8.914.817.58.914.814.84A001826.4334026.433332A0040

5.59.211.15.59.29.24A00112025302025252A0030

4.37.28.84.37.27.24A00091417.5211417.517.52A0021

3.35.56.93.35.55.54A00078.811128.811112A0012

2.94.85.42.94.84.84A00056.489.66.4882A0010

23.44.123.43.44A00044564552A0006

1.11.82.11.11.81.84A00022.563.23.52.563.23.22A0004

15
kHz

8 kHZ2 kHz15
kHz

8 kHZ2 kHz15
kHz

8
kHZ

2
kHz

15
kHz

8
kHZ

2 kHz

Normal Duty Rating (ND)Heavy Duty Rating (HD)Normal Duty Rating
(ND)

Heavy Duty Rating
(HD)

Corrente Nominale (A)Modello
CIMR-A

Corrente Nominale (A)Modello
CIMR-A

Trifase Classe 400 VTrifase Classe 200 V
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Descrizione Parametri
c6: Modalità di selezione “Duty ”

Aumentare la carrier o usare una frequenza
di Swing PWM.

Rumorosità udibile del motore

Collegamento tra drive e motore eccessivamente lungo

Eccessive “perdite” di corrente del drive

Disturbi del drive ad altre periferiche vicine

Abbassare la carrierVelocità e coppia instabili a bassi giri

RimedioSintomi

1261802111261801802A0211

1021451691021451452A0169

10 kHz5 kHZ2 kHz10 kHz5 kHZ2 kHz

Normal Duty Rating (ND)Heavy Duty Rating (HD)

Corrente nominale (A)Modello
CIMR-A

Trifase Classe 200 V

90150165901501504A0165

67112139671121124A0139

10 kHz5 kHZ2 kHz10 kHz5 kHZ2 kHz

Normal Duty Rating (ND)Heavy Duty Rating (HD)

Corrente nominale (A)Modello
CIMR-A

Trifase Classe 400 V

Output di corrente a seconda delle impostazioni di frequenza portante

Troubleshooting
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Descrizione Parametri “D”
d1: Frequenze di Riferimento

Nel drive possono essere programmati fino a 17 riferimenti (compreso il riferimento Jog). I riferimenti
possono essere abilitati anche durante il run da ingressi digitali. L'accelerazione e decelerazione per il
nuovo riferimento viene eseguita utilizzando l'accelerazione e decelerazione attiva . La frequenza Jog
deve essere selezionato da un ingresso digitale separato ed è prioritario rispetto ai riferimenti da 1 a

16. Il multi-velocità 1 e 2 possono essere fornite anche da ingressi analogici
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Descrizione Parametri “D”
d1: Frequenze di Riferimento

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1, 4" (H1- = 3 e 32)
sono ON.

Valore nominale di
frequenza 10

d1-10

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi-Step Speed
Reference 4" (H1- = 32) è ON..

Valore nominale di
frequenza 9

d1-09

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi-Step speed
reference 1, 2, 3" (H1- = 3, 4, 5)
sono ON

Valore nominale di
frequenza 8

d1-08

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 2, 3" (H1- = 4 e  5)
sono ON..

Valore nominale di
frequenza 7

d1-07

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1, 3 " (H1- = 3 e  5)
sono on..

Valore nominale di
frequenza 6

d1-06

AA0,00 HzImposta la frequenza quando
il Multi- Step Speed Reference 3" (H1-

= 5) is on..

Valore nominale di
frequenza 5

d1-05

QQ0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1, 2" (H1- = 3 e 4) sono
ON.

Valore nominale di
frequenza 4

d1-04

QQ0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 2” (H1- = 4) è ON

Valore nominale di
frequenza 3

d1-03

QQ0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1" (H1- = 3) è ON.

Valore nominale di
frequenza 2

d1-02

QQ0,00 Hzda 0 a
400,00

Imposta il valore nominale di
frequenza.

Valore nominale di
frequenza 1

d1-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
d1: Frequenze di Riferimento

QQ6,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando la selezione del
valore nominale di frequenza jog, il
comando JOG avanti o JOG indietro
sono attivati. La frequenza di Jog ha la
priorità su Multi-Speed Step da 1 a 16

Valore
nominale di
frequenza
JOG

d1-17

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1, 2, 3, 4" (H1- = 3, 4,
5, 32) sono ON.

Valore
nominale di
frequenza 16

d1-16

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 2, 3, 4" (H1- = 4, 5,
32) sono ON.

Valore
nominale di
frequenza 15

d1-15

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 1, 3, 4" (H1- = 3, 5,
32) sono ON .

Valore
nominale di
frequenza 14

d1-14

AA0,00 HzImposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 3, 4" (H1- = 5 and 32)
sono ON.

Valore
nominale di
frequenza 13

d1-13

AA0,00 HzImposta il valore nominale di frequenza
quando Multi- Step Speed Reference 1,
2, 4" (H1- = 3, 4, 32) sono ON.

Valore
nominale di
frequenza 12

d1-12

AA0,00 Hzda 0 a
400,00

Imposta il valore nominale di
frequenza quando Multi- Step Speed
Reference 2, 4" (H1- = 4 e 32) sono
ON.

Valore
nominale di
frequenza 11

d1-11

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
d1: Frequenze di Riferimento

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF

Jog
Reference
H1-xx=6

Parametro

d1-17
d1-16
d1-15
d1-14
d1-13
d1-12
d1-11
d1-10
d1-09
d1-08
d1-07
d1-06
d1-05
d1-04

d1-03  A1,A2,A3

d1-02  A1,A2,A3
d1-01 A1,A2,A3

−−−−Jog Frequenza Riferimento
ONONONONFrequenza Riferimento16
ONONONOFFFrequenza Riferimento15
ONONOFFONFrequenza Riferimento14
ONONOFFOFFFrequenza Riferimento13
ONOFFONONFrequenza Riferimento12
ONOFFONOFFFrequenza Riferimento11
ONOFFOFFONFrequenza Riferimento10
ONOFFOFFOFFFrequenza Riferimento9
OFFONONONFrequenza Riferimento8
OFFONONOFFFrequenza Riferimento7
OFFONOFFONFrequenza Riferimento6
OFFONOFFOFFFrequenza Riferimento5
OFFOFFONONFrequenza Riferimento4
OFFOFFONOFFFrequenza Riferimento3

OFFOFFOFFONFrequenza Riferimento2
OFFOFFOFFOFFFrequenza Riferimento1

Multi-Step
Speed 4

H1-xx=32

Multi-Step
Speed 3
H1-xx=5

Multi-Step
Speed 2
H1-xx=4

Multi-Step
Speed

H1-xx=3

Riferimento
Multi-Speed Step di riferimento e terminale con combinazioni Switch
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Descrizione Parametri
d2: Limiti di frequenza

AA0,0%da 0,0 a
110,0

Imposta il limite inferiore della frequenza di
riferimento minima se quest'ultima viene

immessa utilizzando un ingresso analogico.
Impostare come percentuale della

frequenza di uscita massima (E1-04). Il
valore più alto sarà d2-01 e d2-03 sarà il

limite inferiore

Limite inferiore
del riferimento di

velocità
principale

d2-03

AA0,0%da 0,0 a
110,0

Imposta la frequenza minima di riferimento
come percentuale della frequenza di uscita

massima (E1-04). Se la frequenza di
riferimento è inferiore al valore dato, la

velocità effettiva del drive viene impostata
su tale valore.

Tale parametro viene applicato a tutte le
origini delle frequenze di riferimento

Limite inferiore
valore nominale

di frequenza

d2-02

AA100,0%da 0,0 a
110,0

Imposta la frequenza massima di
riferimento come percentuale della

frequenza di uscita massima (E1-04). Se la
frequenza di riferimento è superiore al

valore dato, la velocità effettiva del drive
viene limitata a tale valore.

Tale parametro viene applicato a tutte le
origini delle frequenze di riferimento

Limite superiore
valore nominale

di frequenza

d2-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Utilizzare i parametri d2 per configurare i limiti di riferimento di frequenza

Se non si desidera che il motore ruoti ad un valore superiore alla frequenza indicata, usare
la costante d2-01. Impostare il valore del limite superiore del valore nominale di frequenza
come percentuale prendendo E1-04 (frequenza max. di uscita) come riferimento al 100%.

Se non si desidera che il motore ruoti ad un valore inferiore alla frequenza indicata, usare
le costanti d2-02 o d2-03. Per la regolazione della frequenza minima si possono:

• Regolare il livello min. per tutte le frequenze.

• Regolare il livello min. per la frequenza di velocità principale (ad es. i livelli inferiori della
frequenza Jog . La frequenza di velocità a più gamme e frequenze ausiliarie non vengono
regolate).
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Descrizione Parametri
d3: Frequenze di salto

AA1,0 Hzda 0,0 a
20,0

Imposta la larghezza di banda
della frequenza di salto in Hz.

Il campo della frequenza di salto
è la frequenza di salto ± d3-04.

Ampiezza
frequenza di

salto

d3-04

AA0,0 HzFrequenza di
salto 3

d3-03

AA0,0 HzFrequenza di
salto 2

d3-02

AA0,0 Hzda 0,0 a
400,0

Impostare i valori di centraggio
delle frequenze di salto in Hz.
Questa funzione viene
disattivata quando la frequenza
di salto è impostata a 0 Hz.
Assicurarsi sempre che sia vero
quanto descritto in seguito:

d3-01 ≥ d3-02 ≥ d3-03
Il funzionamento nel campo
della frequenza di salto è vietato
ma durante l'accelerazione e la
decelerazione la velocità
cambia senza scatti e senza
salti.

Frequenza di
salto 1

d3-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Questa funzione consente l’inibizione o il “salto” di certe frequenze all'interno del campo
di frequenza di uscita dell'inverter in modo che il motore possa funzionare senza

oscillazioni di risonanza causate da alcuni sistemi di lavorazione.

Può essere usata anche per il controllo delle zone neutrali.
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Descrizione Parametri
d4: Impostazioni frequenza e Hold

AA00,10: Regola il valore di polarizzazione in base al
tempo di accelerazione/decelerazione
attualmente selezionato.
1: Regola il valore di polarizzazione tramite il
tempo di accel/decel 4 (C1-07 e C1-08).

Frequenza di
riferimento
accelerazione /
decelerazione
(Up / Down 2)

d4-04

AA0.00 Hz0.00 to
99.99

Hz

Imposta la polarizzazione aggiunta alla
frequenza di riferimento quando vengono
impostati gli ingressi digitali Su/Giù 2.
Quando impostato su 0,00 Hz, il valore di
polarizzazione viene aumentato o diminuito in
base a d4-04.
Quando è maggiore di 0,0 Hz, il valore di
polarizzazione d4-03 viene aggiunto o
sottratto dalla frequenza di riferimento.
La velocità di accelerazione o decelerazione
viene infine determinata da d4-04

Frequenza di
riferimento Step
Bias
(Up / Down 2)

d4-03

AA00 o 1Imposta se si vuole registrare o meno il
valore di riferimento frequenza mantenuto.
0: Disattivato (quando si arresta il
funzionamento o l'alimentazione viene
reinserita il valore nominale di frequenza è
impostato a 0).
1: Attivato (quando si arresta il
funzionamento o l'alimentazione viene
reinserita l’inverter inizia dalla frequenza
mantenuta precedentemente).
Questa funzione è disponibile quando si
impostano i comandi delle immissioni
multifunzionali “Mantenimento rampa
accel./decel.” o “Su/Giù”.
(H1- = A o 10 e 11).

Selezione della
funzione di
mantenimento
del valore
nominale di
frequenza

d4-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Con questa funzione, un ingresso multifunzionale può interrompere l’accelerazione e la
decelerazione e mantenere (bloccata) la frequenza in uscita.

• L’accelerazione/decelerazione viene riavviata quando viene disattivato l’ingresso di
mantenimento rampa di accelerazione/decelerazione.

• Il motore si arresta se si immette un comando di arresto mentre è attivo l’ingresso di
mantenimento rampa di accelerazione/decelerazione.
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Descrizione Parametri
d4: Impostazioni frequenza e Hold

AA0.0%-99.9 a 0.0Imposta il limite inferiore per D4-06 in percentuale
della massima frequenza di uscita E1-04

Limite inferiore Bias
Frequenza di
Riferimento

d4-09

AA0.0%0.1
a 100.0

Imposta il limite superiore per d4-06 come
percentuale della frequenza di uscita massima E1-
04.

Limite superiore Bias
Frequenza di
Riferimento

d4-08

AA1.0%0.1 a
+100.0

Se durante il comando Su/Giù 2, il valore della
frequenze di riferimento derivante dall'ingresso
analogico o a impulsi cambia per più di un livello
impostato in d4-07, il valore di polarizzazione viene
mantenuto e il riferimento viene impostato sul nuovo
valore. Una volta cha la velocità raggiunge la
frequenza di riferimento, il blocco della
polarizzazione viene rilasciato (funziona solo con la
frequenza di riferimento derivante dall'ingresso
analogico o a impulsi).

Limite Fluttuazione di
frequenza analogica
di riferimento (Up /
Down 2)

d4-07

AA0.0%-99.9 a
+100.0

Il valore di polarizzazione Su/Giù 2 viene salvato in
d4-06 una volta regolata la frequenza di riferimento.
Risulta, inoltre, limitato da d4-08 and d4-09. La
polarizzazione può essere impostata dall'utente, ma
verrà disattivata quando si verificano le seguenti
condizioni.
- Quando non è stato assegnato alcun ingresso

digitale ai comandi Su 2/Giù 2.
- Quando è stata modificata l'origine della frequenza

di riferimento (inclusa la multivelocità).
- Quando sono attivati o disattivati entrambi i

comandi Su 2 e Giù e quando d4-03 = 0 e d4-05 = 1.
- Quando viene modificata la frequenza di uscita

massima (E1-04).
- Quando viene modificata la frequenza di

riferimento digitale

Frequenza di
riferimento Bias (Up /
Down 2)

d4-06

AA00,10: Mantiene il valore di polarizzazione quando il
comando di riferimento Su/Giù 2 è ON o OFF.
1: Quando i comandi di riferimento Su 2 e Giù 2
sono entrambi ON o OFF, la polarizzazione della
frequenza di riferimento diventa 0.
Nota: il riferimento finale accelera o decelera in base
al tempo selezionato. Attivo solo quando d4-03 = 0.

Mode Selezione
Funzionamento Bias
(Up / Down 2)

d4-05

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Imposta
zioni di
fabbrica

Campo di
regolazion
e

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
d4: Impostazioni frequenza e Hold

AA1.000.50 a
2.55

Imposta il guadagno utilizzato dalla funzione
di arresto posizionamento semplice per
ottimizzare la posizione.

Stop guadagno di
Posizione

d4-12

AA00,1Abilita o disabilita la conversione di
frequenza di riferimento o il valore di uscita
PID in frequenza di riferimento interno
bidirezionale
0: Disabilitata - 0 a 100% di riferimento o di
uscita PID: Operazione in direzione
selezionata
1: Abilitato –

* < 50% di riferimento o di uscita PID:
Funzionamento Inverso;

*  > 50% di riferimento o di uscita PID:
Direzione selezionata

Selezione uscita
Bidirezionale

d4-11

AA00,1Seleziona quale valore viene usato come
riferimento di frequenza limite inferiore, se
viene utilizzata la funzione Up/Dw.
• 0: Il limite inferiore è determinato dal d2-02
o di input analogico (H3-02/10 = 0). Il
maggiore dei due valori diventa il limite di
riferimento.
• 1: Il limite inferiore è determinato dal d2-02

Selezione di
Frequenza Limite
Up/Down

d4-10

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
d5: Controllo di Coppia

0-120 a
120%

Imposta il limite di velocità durante il controllo di coppia in
percentuale della frequenza di uscita massima (E1-04). Questa
funzione viene attivata quando D5-03 è impostata a 2

Limite Velocitàd5-04

00 a 1000
msec.

Imposta il tempo di ritardo per la commutazione tra velocità e la
coppia di controllo utilizzando un terminale di ingresso  ( H1-xx =
71)

Tempo
commutazione
Velocità/Coppia

d5-06

100 a 120%Imposta il bias limite di velocità in percentuale della frequenza di
uscita massima (E1-04). Bias è dato il limite di velocità
specificata. Esso può essere utilizzato per regolare il margine per
il limite di velocità

Limite di velocità
Bias

d5-05

11 a 21: Limite impostato dalla frequenza di riferimento in b1-01.
2: Limite impostato in d5-04

Selezione Limite
Velocità

d5-03

10 a 10: Disabilitato
1: Abilitato

Velocià Limite
Bias
Unidirezionale

d5-08

00 a 1000
msec.

Stabilisce un tempo di ritardo per il segnale di riferimento di
coppia. Utilizzato per sopprimere gli effetti del rumore o segnali
fluttuanti di riferimento di coppia

Tempo ritardo
Riferimento

Coppia

d5-02

00 o 10: Controllo Velocità
1: Controllo Coppia
Va impostato a 0 quando si utilizza un ingresso digitale per
passare tra controllo di Velocità e Coppia (H1-XX = 71).

Selezione
controllo di

Coppia

d5-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Il controllo di coppia è disponibile solo in modalità CLV o CLV per motori PM. Può essere
attivato sia con l'impostazione dei parametri d5-01 =1 o da un ingresso digitale (H1- = 71);
permette di definire un valore di riferimento per la coppia prodotta dal motore.
Quando si passa da Speed Control a Torque Control, il limite di coppia diventa il riferimento di
coppia e la velocità di riferimento diventa il limite di velocità. Questo cambiamento si inverte
quando si passa a Speed Control.

Il valore di coppia è limitato dalle impostazioni L7- , e viene quindi utilizzato come
riferimento di coppia interna, che può essere monitorato in U1-09. Le impostazioni L7-
hanno la massima priorità, cioè il motore non può essere azionato con una coppia più elevata
rispetto alle impostazioni L7- , anche se il valore di riferimento esterno coppia è superiore.

Se richiesto, può essere impostato un tempo di ritardo utilizzando il parametro d5-06. I valori
di riferimento (della coppia di riferimento / limite di velocità a controllo di coppia o della velocità
di riferimento / limite di coppia in controllo velocità) si svolgono durante questo tempo di
ritardo. Assicurarsi di cambiare i valori di riferimento dal controller all'interno di questo
intervallo di tempo o a inverter non in marcia
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Descrizione Parametri
d5: Controllo di Coppia

–F6-06 = 1
Fare riferimento al manuale della
scheda per dettagli circa il settaggio
del valore di compensazione di
coppia.

Scheda
Comunicazione
Opzionale

–Set Register 000Fh, bit 3 = 1 per
abilitare il riferimento di coppia dal
registro 0005h

MEMOBUS Registro
0005h

The H3- affinché siano validi gli
ingressi della scheda opzionale.
Assicurarsi che il livello di segnale
d’ingresso sia corrispondente  con il
segnale usato.

• F2-01 = 0
• H3-02, H3-06, o H3-10 = 14

Scheda analogica
opzionale

Assicurarsi che il livello di segnale
d’ingresso sia corrispondente  con il
segnale usato.

H3-02, H3-06, o H3-10 = 14Ingresso analogico
A1/A2/A3

Compensazione
Coppia

–d5-03 = 2Parametro d5-04

Impostare in C1- per l’acc./dec. e in
C2- per le curve a S applicate al
valore di limite di velocità

d5-03 = 1
Il limite di velocità è preso
dall’ingresso selezionato come
sorgente di frequenza di riferimento
nel parametro b1-01 o  b1-15.

Selezione segnale
come sorgente
riferimento

Limite Velocità

–F6-06 = 1
Fare riferimento al manuale della
scheda per dettagli circa il settaggio
del valore di compensazione di
coppia

Scheda
Comunicazione
Opzionale

–Set Register 000Fh, Bit 2 = 1 per
abilitare il riferimento di coppia dal
registro 0004h

MEMOBUS Registro
0004h

Impostare il parametro F3- affinché
siano validi gli ingressi della scheda
opzionale. Assicurarsi che il livello di
segnale d’ingresso sia corrispondente
con il segnale usato.

• F2-01 = 0
• H3-02, H3-06, or H3-10 = 13

Scheda analogica
opzionale

Assicurarsi che il livello di segnale
d’ingresso sia corrispondente  con il
segnale usato

H3-02, H3-06, or H3-10 = 13Ingresso analogico
A1/A2/A3

Riferimento
Coppia

CommentoImpostazioniSorgente segnaleValore
Ingresso

Valore Ingresso per controllo di coppia
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Descrizione Parametri
d6: Indebolimento e forzatura di campo

400%Da 100 a
400%

Imposta il limite superiore del comando corrente di
eccitazione durante la forzatura del campo magnetico.
Un'impostazione del 100% è uguale a corrente del motore
senza carico. E’ disabilitata solo durante la frenatura ad
iniezione cc

Limite fozatura di campo
magnetico

d6-06

0Da 0 a 1Abilita la forzatura di campo magnetico
0=Diasabilitato
1=Abilitato

Selezione forzatura di
campo magnetico

d6-03

0Da 0 a 400HzImposta il limite inferiore di frequenze in cui l'indebolimento
del campo è valido; solo a frequenze superiori a questa
impostazione e solo quando la frequenza di uscita
corrisponde al riferimento di frequenza (Speed Agree).

Frequenza limite
indebolimento di campo

d6-02

80%Da 0 a 100%Imposta la tensione di uscita Drive quando l'ingresso multi-
funzione "indebolimento campo " è impostato (H1- = 63).
Imposta come percentuale tenendo la tensione fino al 100%
quando  V/f

Livello indebolimento di
campo

d6-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

La funzione di indebolimento di campo riduce la tensione di uscita a un livello pre-definito, al
fine di ridurre il consumo di energia del motore.

Può essere attivata tramite un ingresso digitale programmato per H1- = 63. La funzione
di indebolimento di campo deve essere utilizzata solo con un noto e immutabile condizione di

carico. Utilizzare la funzione di Energy Saving (parametri B8- ) quando è richiesto un
risparmio energetico per i vari diverse condizioni di carico

Field magnetic Forcing
La funzione di Field Forcing compensa l'influenza del tempo di ritardo della costante del
motore quando si cambia il riferimento della corrente di eccitazione. Il Field Forcing è in

grado di migliorare la reattività del motore. E’ inefficace nel corso di frenatura ad iniezione cc
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Descrizione Parametri
d7: Frequenze di  offset

Ci sono tre diversi valori di offset che possono essere aggiunti alla frequenza di
riferimento. Essi possono essere selezionati mediante ingressi digitali programmati per la
frequenza di offset 1, 2 e 3 (H1-xx = 44, 45, 46).
I valori di offset sono aggiunti, se due o tutti e tre gli ingressi sono chiusi allo stesso
tempo , alla frequenza di uscita.

AA0-100.0 a
+100.0

Aggiunto alla velocità di riferimento viene
attivato quando uno dei terminali di ingresso
multifunzione è impostato su 46 e questo
viene attivato.

Frequenza Offset3d7-03

AA0-100.0 a
+100.0

Aggiunto alla velocità di riferimento viene
attivato quando uno dei terminali di ingresso
multifunzione è impostato su 45 e questo
viene attivato.

Frequenza Offset2d7-02

AA0-100.0 a
+100.0

Aggiunto alla velocità di riferimento viene
attivato quando uno dei terminali di ingresso
multifunzione è impostato su 44 e questo
viene attivato.

Frequenza Offset1d7-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “E”
e1: Configurazione V/f

AA0,0 V
*4

da 0,0
a 255,0

*1

Tensione della
frequenza media di

uscita 2

E1-12

AA0,0 Hz
*4

da 0,0 a 400,0Impostare soltanto per regolare a
precisione V/f per il campo di uscita.
Di regola questa impostazione non
è necessaria.

Frequenza media di
uscita 2

E1-11

AA9,0 V
*1 *3

da 0,0 a 255,0
*1

Tensione
per frequenza min.

di uscita (VMN)

E1-10

QQ1,2 Hz
*3

da 0,0 a 400,0Frequenza min. di
uscita (FMIN)

E1-09

AA15,0 V
*1 *3

da 0,0 a 255
*1

Tensione di uscita
per frequenza

media  di uscita
(VB)

E1-08

AA2,5 Hz
*3

da 0,0 a 400,0Frequenza media di
uscita (FB)

E1-07

QQ50,0 Hzda 0,0
a 400,0

Frequenza base
(FA)

E1-06

QQ200,0 V
*1

da 0,0 a 255,0
*1

Tensione massima
di uscita (VMAX)

E1-05

QQ50,0 Hzda 40,0 a 400,0Per impostare le caratteristiche V/f
in una linea retta, bisogna
impostare gli stessi valori per E1-07
e E1-09.
In questo caso l'impostazione per
E1-08 viene ignorata. Assicurarsi
sempre che le quattro frequenze
vengano impostate nel modo
seguente:
E1-04 (FMAX) ≥ E1-06 (FA) > E1-
07 (FB) ≥ E1-09 (FMIN)

Frequenza max. di
uscita (FMAX)

E1-04

NoQFda 0 a
F

da 0 a E: Selezionare uno dei 15
valori predefiniti.
F: Valore impostato dal cliente
(applicabili per impostare da E1-04
a E1-10).

Selezione valori V/fE1-03

QQ200 V
*1

da 155 a 255
*1

Imposta la tensione d'ingresso
dell'inverter.
Questa impostazione viene usata
come valore di riferimento per
funzioni di protezione.

Impostazione
tensione di ingresso

E1-01

Anello apertoV/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*  1. Questi sono valori per un inverter di classe 200 V. I valori per un inverter di classe 400 V sono il doppio.

* 3. L’impostazione di fabbrica viene modificata quando si cambia il metodo di controllo. (Sono indicate le impostazioni di
fabbrica del controllo V/f.)

*  4. E1-11 e E1-12 vengono ignorate quando vengono impostate a 0,0.

Imposta la tensione nominale della linea. Questo parametro imposta le tensioni massima e
di base utilizzate dalle configurazioni V/f preimpostate . Regola inoltre i livelli delle funzioni di
protezione del drive (ad esempio, sovratensione, attivazione resistenza di frenatura,
prevenzione di stallo e così via).
AVVISO: affinché le funzioni di protezione del drive funzionino in modo corretto, è necessario
impostare la tensione di ingresso del drive che non è la tensione del motore. Il mancato
rispetto può comportare il funzionamento non corretto dell’unità
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Descrizione Parametri
e1: Configurazione V/f

Frequenza MediaE1-07
Frequenza BaseE1-06

Tensione MassimaE1-05
Frequenza Massima UscitaE1-04

DescrizioneNo.

Minima TensioneE1-10
Minima FrequenzaE1-09

Tensione MediaE1-08
DescrizioneNo.

E1-10

E1-08

E1-13

E1-12

E1-05

E1-09 E1-07 E1-06 E1-11 E1-04

Tensione  (V)

Frequenza (Hz)

Parametri per curva V/f

V/f

QA0,0 V
*5

da 0,0 a 255,0
*1

Imposta la tensione di
uscita della frequenza
base (E1-06).

Tensione di
base
(VBASE)

E1-13

Anello
aperto

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di regolazioneDescrizioneNomeNumero
costante

5. E1-13 viene impostata allo stesso valore di E1-05 tramite la messa a punto automatica
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Descrizione Parametri
e1: Configurazione V/f

750 V460 V350 VImpostazione < 400 V

750 V500 V380 VImpostazione ≥ 400 VClasse 400 V

375 V260 V190 VTutti i settaggiClasse 200 V

Livello prevenzione o
soppressione  ov

(L3-17)

Tensione
desiderata del DC

Bus durante
KEB (L2-11)

Livello rilevazione Uv
(L2-05)

(Valori approssimativi)Impostazioni
E1-01

Tensione

L'impostazione di tensione in ingresso determina il livello di rilevamento sottotensione e dei
livelli dei bus DC utilizzate dalla funzione KEB e la funzione di soppressione di sovratensione.

Nota: la frenata livelli di funzionamento dei transistor sono validi per il drive con transistor di frenatura interno.
Se viene utilizzato un CDBR esterno o chopper di frenatura, fare riferimento al manuale di istruzioni di tale unità

L'unità utilizza la curva V/f che è stata impostata per regolare la tensione di uscita rispetto al
riferimento di frequenza. Ci sono 15 diversi preset (regolazione da 0 a E) per selezionare,

ognuna con diversi profili di tensione, i livelli di saturazione (frequenza alla quale si
raggiunge la massima tensione), e le frequenze massime. Inoltre, una personalizzata curva

V / f è disponibile (impostazione di F).

■ Impostazione curva V/f (E1-03)

72 Hz (con 60 Hz base)3

60 Hz (con 50 Hz base)2

60 Hz1

Per applicazioni di uso generale. Coppia
rimane costante indipendentemente dalle

modifiche alla velocità

Coppia costante50 Hz0

ApplicazioniCaratteristicheSpecificheImpostazioni

180 Hz (with 60 Hz base)E

120 Hz (with 60 Hz base)D

La tensione di uscita è costante durante il
funzionamento con frequenza maggiore di 60
Hz.

Uscita costante90 Hz (with 60 Hz base)C

60 Hz, high starting torqueB

60 Hz, mid starting torqueA

50 Hz, high starting torque9

Selezionare elevata coppia di spunto quando:
• Collegamento tra l'unità e il motore supera i
150 m
• E’ richiesta una grande quantità di coppia di
spunto
• E’ installata una induttanza AC

Alta coppia alla
partenza

50 Hz, mid starting torque8

50 Hz, Heavy Duty 27

50 Hz, Heavy Duty 16

50 Hz, Heavy Duty 15

Per ventilatori, pompe e altre applicazioni che
richiedono declassamento coppia

Coppia ridotta50 Hz, Heavy Duty 24Pre
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Descrizione Parametri
e2: Setup Motore

ANo
*1

da 0,0 a
40,0

Imposta la caduta di tensione dovuta
all'induttanza di dispersione del motore come
valore percentuale della tensione nominale
del motore.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Induttanza di
dispersione

motore

E2-06

AA
*1

da
0,000 a
65,000

Imposta la resistenza tra le
fasi del motore in Ω.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Resistenza tra
le linee del

motore

E2-05

NoNo4 polida 2 a
48

Imposta il numero dei poli del
motore. Questo valore è un dato d'immissione
per la messa a punto automatica.

Numero dei
poli del
motore

E2-04

AA
*1

da 0,00 a
1,89
*3

Imposta la corrente a vuoto del motore.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Corrente a
vuoto del
motore

E2-03

AA
*1

da 0,00 a
20,00

Imposta lo scorrimento nominale del motore
in Hz. Questo valore impostato diventa il
valore di riferimento per la compensazione
dello scorrimento. Questa costante viene
impostata automaticamente durante la messa
a punto automatica.

Scorrimento
nominale
motore

E2-02

QQ*110 a
200% della
corrente del

drive

Imposta la corrente nominale
del motore.
Questo valore impostato diventa il valore di
riferimento per la protezione del motore e i
limiti di coppia.
Questa costante è un dato d'immissione per la
messa a punto automatica

Corrente no-
minale del

motore

E2-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*1  Il settaggio di default dipende dai parametri o2-04, Drive Unit Selection e C6-01, Drive Duty Selection

Questi parametri contengono i dati più importanti necessari per il controllo ottimale del motore. Sono
impostati automaticamente quando viene eseguito l’Auto-Tuning. Se l’Auto-Tuning non può essere
eseguito, questi parametri possono essere impostati manualmente

Lo scorrimento nominale del motore può essere calcolato usando i valori riportati sulla targhetta del motore e
la formula seguente è :

Scorrimento nominale motore (Hz) =
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Descrizione Parametri
e2: Setup Motore

ANo0,50da 0,00 a 0,50Imposta il coefficiente di
saturazione ferro del motore al
50% del flusso magnetico.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la
messa a punto automatica
rotante.

Coefficiente 1 di
saturazione ferro

del motore

E2-07

ANo0,75da 0,00 a 0,75Imposta il coefficiente di
saturazione ferro del motore al
75% del flusso magnetico.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la
messa a punto automatica
rotante.

Coefficiente 2 di
saturazione ferro

del motore

E2-08

0,0 %Da 0 a 10Imposta il motore perdite
meccaniche come percentuale

della potenza nominale del
motore (kW). Regolare nelle

seguenti circostanze:
Quando c'è una grande quantità
di perdita di coppia a causa di
attrito cuscinetto del motore.

Quando c'è una grande quantità
di perdita di coppia

Perdita Meccanica
Motore

E2-09

QQ1,301,30 a 5,00Imposta il coefficiente di
saturazione al 130% del flusso
magnetico. Tale valore viene
automaticamente impostato
durante l'autotuning rotante

Coefficiente 3  di
saturazione

motore

E2-12

QQ0,40
*2

da 0,00 a
650,00

Imposta il valore nominale di
uscita del motore in unità da

0,01 kW.
Questa costante è un dato

d'immissione per la messa a
punto automatica.

Potenza no-
minale in uscita

del motore

E2-11

NoA<1>da 0 a
65535

Imposta le perdite nel traferro
del motore.

Perdita nel
ferro del motore

per la
compensazione di

coppia

E2-10

Anello apertoV/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*1  Il settaggio di default dipende dai parametri o2-04, Drive Unit Selection e C6-01, Drive Duty Selection
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Descrizione Parametri
e3: Configurazione V/f Motore 2

Tensione di base del
motore 2

e3-13

Utilizzato solo per ottimizzare la
regolazione del rapporto V/f
all'interno dell'intervallo di uscita
nominale. Tale impostazione deve
essere modificata raramente.

Tensione frequenza di
uscita media del

motore 2

e3-12

AA0,0 Hz
*4

da 0,0 a 400,0Frequenza di uscita
media del motore 2

e3-11

AA9,0 V
*1 *3

da 0,0 a 255,0
*1

Tensione  di uscita
minima del motore 2

e3-10

QQ1,2 Hz
*3

da 0,0 a 400,0Frequenza di uscita
minima del motore 2

e3-09

AA15,0 V
*1 *3

da 0,0 a 255
*1

Tensione di uscita
media del motore 2

e3-08

AA2,5 Hz
*3

da 0,0 a 400,0Frequenza di uscita
media del motore 2

e3-07

QQ50,0 Hzda 0,0
a 400,0

Frequenza di base del
motore 2

e3-06

QQ200,0 V
*1

da 0,0 a 255,0
*1

Tensione massima
del motore 2

e3-05

QQ50,0 Hzda 40,0 a 400,0Frequenza di uscita
massima del motore 2

e3-04

00,2Seleziona una modalità di
controllo
0: Controllo V/f
2: Vettore anello aperto

Selezione del metodo
di controllo motore 2

e3-01

Anello apertoV/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*  1. Questi sono valori per un inverter di classe 200 V. I valori per un inverter di classe 400 V sono il doppio.

* 3. L’impostazione di fabbrica viene modificata quando si cambia il metodo di controllo. (Sono indicate le impostazioni di     fabbrica del
controllo V/f.)

*  4. E3-11 e E3-12 vengono ignorate quando vengono impostate a 0,0.

E3-09   E3-07  E3-06 E3-11 E3-04

E3-05
E3-12

E3-13

E3-08

E3-10

Nota: 1. La seguente condizione deve essere vera quando si imposta
la curva V / f : E3-09-E3 ≤ 07 ≤ E3-06-E3 ≤ 11 ≤ E3-04

Nota 2. Per rendere la curva  V / f una linea retta impostare  E3-09 =
E3-07. In questo caso l' impostazione E3-08 non viene  preso in
considerazione
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Descrizione Parametri
e4: Setup Motore 2

ANo0,75da 0,00 a
0,75

Imposta il coefficiente di saturazione ferro del
motore al 75% del flusso magnetico. Questa
costante viene impostata automaticamente
durante la messa a punto automatica rotante.

Coefficiente 2
di saturazione

ferro del
motore

E4-08

ANo0,50da 0,00 a
0,50

Set per la saturazione del traferro del motore2
coefficiente al 50% del flusso magnetico.
Impostato automaticamente durante la
rotazione Auto-Tuning

Coefficiente 1
di saturazione

ferro del
motore

E4-07

ANo
*1

da 0,0 a
40,0

Imposta la caduta di tensione dovuta
all'induttanza di dispersione del motore come
valore percentuale della tensione nominale
del motore. Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Induttanza di
dispersione

motore2

E4-06

AA
*1

da
0,000 a
65,000

Imposta la resistenza tra le
fasi del motore in Ω.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Resistenza tra
le linee del
motore2

E4-05

NoNo4 polida 2 a
48

Imposta il numero dei poli del
motore. Questo valore è un dato d'immissione
per la messa a punto automatica.

Numero dei
poli del
motore2

E4-04

AA
*1

da 0,00 a
1,89
*3

Imposta la corrente a vuoto del motore.
Questa costante viene impostata
automaticamente durante la messa a punto
automatica.

Corrente a
vuoto del
motore2

E4-03

AA
*1

da 0,00 a
20,00

Imposta lo scorrimento nominale del motore
in Hz. Questo valore impostato diventa il
valore di riferimento per la compensazione
dello scorrimento. Questa costante viene
impostata automaticamente durante la messa
a punto automatica.

Scorrimento
nominale
motore2

E4-02

QQ*110 a
200% della
corrente del

drive

Imposta la corrente nominale
del motore.
Questo valore impostato diventa il valore di
riferimento per la protezione del motore e i
limiti di coppia.
Questa costante è un dato d'immissione per la
messa a punto automatica

Corrente no-
minale del
motore2

E4-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*1  Il settaggio di default dipende dai parametri o2-04, Drive Unit Selection e C6-01, Drive Duty Selection

Questi parametri contengono i dati più importanti necessari per il controllo ottimale del motore 2. Sono
impostati automaticamente quando viene eseguito l’Auto-Tuning. Se l’Auto-Tuning non può essere
eseguito, questi parametri possono essere impostati manualmente
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Descrizione Parametri
e4: Configurazione Motore 2

1,00Da 1,00 a
2,50

Imposta il guadagno della compensazione di
coppia per il motore 2. Il funzionamento è lo
stesso di C4-01 per il motore 1. Fare
riferimento alla descrizione di C4-01

Guadagno di
compensazion
e della coppia
del motore 2

E4-15

ANo0,0Da 0,0 a 2,5Imposta il guadagno di compensazione dello
scorrimento per il motore 2. Il funzionamento
è lo stesso di C3-01 per il motore 1. Fare
riferimento alla descrizione di C3-01.

Guadagno di
compensazion

e dello
scorrimento
del motore 2

E4-14

AA1,30Da 1,30 a
5,00

Imposta il coefficiente di saturazione ferro del
motore al 130% del flusso magnetico. Questa
costante viene impostata automaticamente
durante la messa a punto automatica rotante

Coefficiente 3
di saturazione

ferro del
motore 2

E4-12

NoNoDa 0 a 650Capacità motore in KwCapacità
nominale del

motore2

E4-11

AADa 0 a
65535

Imposta la perdita nel tra ferro in WattPerdita nel
traferro
motore2

E4-10

AA0,0%Da 0 a 10Imposta il motore perdite meccaniche come
percentuale della potenza nominale del
motore (kW). Regolare nelle seguenti

circostanze:
Quando c'è una grande quantità di perdita di

coppia a causa di attrito cuscinetto del motore
o quando c'è una grande quantità di perdita di

coppia

Perdita
Meccanica

Motore2

E4-09

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
e5: Configurazione Motore PM

Vedi E5-010.00 to
600.00

Imposta l'induttanza dell'asse d in unità di 0,01 mHInduttanza
asse q del

motore

E5-07

Vedi E5-010.00 a
300.00

Imposta l'induttanza dell'asse d in unità di 0,01 mHInduttanza
asse d del

motore

E5-06

Vedi E5-010.000 a
65.000

Impostare la resistenza per ciascuna fase del motore in unità
di 0,001 ohm

Resistenza
rotore

motore PM

E5-05

Vedi E5-012 a 48Imposta n. poli Motore PMPoli MotoreE5-04

Vedi E5-0110 a 200%
capacità

drive

Imposta la corrente nominale del motore in ampere.Corrente
Nominale

Motore

E5-03

Vedi E5-010.10 a 18.50
kW

Imposta la capacità nominale del motore in KWCapacità
Motore

E5-02

0000 a
FFFF

Immettere il codice del motore Yaskawa per il motore da utilizzare.
Diversi parametri del motore vengono impostati automaticamente
sulla base del valore di tale parametro.
Nota: Impostare su FFFF quando si utilizza un motore non
dichiarato o personalizzato. Per tutti gli altri motori:

PRIMA CIFRA:
0: micromotore (serie SMRA)
1: motore IPM a coppia ridotta (serie SSR1)
2: motore IPM a coppia costante (serie SST4)
SECONDA CIFRA:
0: serie 1.800 giri/min/s
1: serie 3.600 giri/min
2: serie 1.750 giri/min
3: serie 1.450 giri/min
4: serie 1.150 giri/min
F: motore personalizzato
TERZA e QUARTA CIFRA:
Capacità e classe di tensione del motore.
N.B.: Ogni volta che viene impostato questo parametro, tutti i
parametri del motore vengono nuovamente inizializzati sulle
impostazioni di fabbrica. L'utente deve astenersi dall'impostare tale
parametro più di una volta.

Tipo motoreE5-01

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
e5: Configurazione Motore PM

Vedi E5-010.0 a
2000.0

Impostare la fase indotta da tensione efficace di fase in unità
di 0.1 mV / (r / min) [angolo meccanici]. Impostare questo
parametro quando si utilizza un motore Yaskawa pico SMRA
serie.
Durante l'impostazione di tale parametro, E5-09 deve essere
impostato su zero. Se E5-09 ed E5-24 sono entrambi impostati
su 0 o se non vi è alcun parametro impostato su 0, viene
attivato un allarme. Tuttavia, se E5-03 (corrente nominale del
motore) è impostato su 0, non verrà attivato alcun allarme
quando E5-09 e E5-24 sono entrambi impostati 0.
Quando E5-01 è impostato su "FFFF" utilizzare E5-09 o E5-24
per l'impostazione della tensione costante

Costante 2
della

tensione di
induzione
del motore

E5-24

Vedi E5-010.0 a
2000.0

Impostare la tensione di picco della fase indotta in unità di 0,1
mV (rad/min) [angolo elettrico].
Impostare questo parametro quando si utilizza un motore serie
SSR1 Yaskawa con coppia ridotta o un motore serie SST4
Yaskawa con coppia costante.
Durante l'impostazione di tale parametro, E5-24 deve essere
impostato su 0. Se E5-09 ed E5-24 sono entrambi impostati su
0 o se non vi è alcun parametro impostato su 0, viene attivato
un allarme .
Quando E5-01 è impostato su "FFFF" utilizzare E5-09 o E5-24
per l'impostazione della tensione costante

Costante 1
della

tensione di
induzione
del motore

E5-09

Impostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “F”
f1: Costanti Opzionali

111024Da 0 a 6000Impostare numero impulsi encoder per giro
motore

Impulsi a giroF1-01

No115%0 to 120%Imposta il livello di retroazione della velocità
da superare per il tempo impostato in F1-09
prima che si verifichi un errore OS. Impostare
come percentuale della frequenza di uscita
massima (E1-04).

Livello
rilevamento

velocità
eccessiva

F1-08

No3da 0 a 3Imposta il metodo di arresto quando si verifica
un errore di deviazione della velocità (DEV).
Fare riferimento a F1-10 e F1-11.
0: Arresto a rampa: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione attivo.
1: Arresto per inerzia.
2: Arresto rapido: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione in C1-09.
3: Solo allarme: il drive continua a funzionare.

Selezione
funzionamento
in deviazione

F1-04

No1da 0 a 3Imposta il metodo di arresto quando si verifica
un errore di velocità eccessiva (OS). Fare
riferimento a F1-08 e F1-09.
0: Arresto a rampa: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione attivo.
1: Arresto per inerzia.
2: Arresto rapido: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione in C1-09.
3: Solo allarme: il drive continua a funzionare.

Selezione
funzionamento

in velocità
eccessiva

F1-03

No11da 0 a 3Imposta il metodo di arresto quando si verifica
un errore PG Encoder (PGO). Fare riferimento
al parametro F1-14.
0: Arresto a rampa: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione attivo.
(C-01 C-02)
1: Arresto per inerzia
2: Arresto rapido: decelerare fino all'arresto
utilizzando il tempo di decelerazione in C1-09.
3: Solo allarme: il drive continua a funzionare.

Metodo
Arresto su
Errore PG

F1-02

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
f1: Costanti opzionali

No1 sec0.0 a 10.0 sImposta il periodo di tempo in cui non deve
essere rilevato alcun impulso PG prima che
venga segnalato un errore circuito aperto PG
(PGO).

Ritardo
rilevamento
circuito PG

aperto

F1-14

No1 sec0.0 a 10.0 sImposta il tempo in secondi relativamente al
quale una deviazione tra la velocità del motore
e la frequenza di riferimento deve superare il
livello di rilevamento di deviazione della
velocità F1-10 prima che si verifichi un errore
DEV.

Ritardo
rilevamento
deviazione

velocità
eccessiva

F1-11

No10%0 a 50%Imposta la deviazione disponibile tra la
velocità del motore e la frequenza di
riferimento prima che venga segnalato un
errore di deviazione della velocità (DEV).
Impostare come percentuale della frequenza
di uscita massima (E1-04).

Livello
rilevamento
deviazione

velocità
eccessiva

F1-10

No11 sec0 a 2 secImposta il tempo in secondi relativamente al
quale la retroazione della velocità deve
superare il livello di rilevamento di velocità
eccessiva F1-08 prima che si verifichi un
errore OS (Over Speed)

Ritardo
rilevamento

velocità
eccessiva

F1-09

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “H”
h1: Configurazione Ingressi digitali

AA8Selezione del
terminale di
ingresso S8

H1-08

AA6Selezione del
terminale di
ingresso S7

H1-07

AA3Selezione del
terminale di
ingresso S5

H1-05

AA4Selezione del
terminale di
ingresso S6

H1-06

AA14Selezione del
terminale di
ingresso S4

H1-04

AA24Selezione del
terminale di
ingresso S3

H1-03

AA41Selezione del
terminale di
ingresso S2

H1-02

AA40Da 1 a 9F
Vedi tabella per descrizione settaggi

Selezione del
terminale di
ingresso S1

H1-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

I parametri H servono ad assegnare le funzioni agli ingressi  e ai terminali di uscita multi-
funzione.

I parametri H1 servono ad assegnare funzioni per la multi-funzione dei terminali di ingresso
digitale da S1 a S8. I terminali non utilizzati deve essere impostati a  "F".

h1: Configurazione Ingressi digitali multifunzione
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Descrizione Parametri
h1: Configurazione Ingressi digitali

0001: Selezione modalità locale/remota
0002: External reference 1/2 selection
0003: Passo multivelocità 1
0004: Passo multivelocità 2
0005: Passo multivelocità 3
0006: Selezione jog di riferimento
0007: Tempo di accelerazione/decelerazione 1
0008: Comando di blocco delle basi (N.O.)
0009: Comando di blocco delle basi (N.C.)
000A: Mantenimento rampa di accelerazione/decelerazione
000B: Allarme di sovraccarico del drive (OH2)
000C: Terminal A2 Enable
000D: PG encoder disable
000E: ASR integral reset
000F: Through mode
0010: Comando Up
0011: Comando Down
0012: Jog avanti
0013: Jog indietro
0014: Ripristino dopo errore
0015: Arresto di emergenza (N.O.)
0016: Selezione motore 2
0017: Arresto di emergenza (N.C.)
0018: Funzione temporizzatore
0019: Disabilitazione PID
001A: Selezione del tempo di accelerazione/decelerazione 2
001B: Blocco programmi
001E: Blocco riferimento di esempio
0020: Errore esterno (NA, rilevamento costante, arresto a rampa)
0021: Errore esterno (NA, rilevamento costante, arresto a rampa)
0022: Errore esterno (NA, durante la marcia, arresto a rampa)
0023: Errore esterno (NA, durante la marcia, arresto a rampa)
0024: Errore esterno (NA, rilevamento costante, arresto per inerzia)
0025: Errore esterno (NA, rilevamento costante, arresto per inerzia)
0026: Errore esterno (NA, durante la marcia, arresto per inerzia)
0027: Errore esterno (NC, durante la marcia, arresto per inerzia)
0028: Errore esterno (NA, rilevamento costante, arresto rapido)
0029: Errore esterno (NC, rilevamento costante, arresto rapido)
002A: Errore esterno (NA, durante la marcia, arresto rapido)
002B: Errore esterno (NC, durante la marcia, arresto rapido)
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Descrizione Parametri
h1: Configurazione Ingressi digitali

002C: Errore esterno (NA, rilevamento costante, allarme attivato)
002D: Errore esterno (NC, rilevamento costante, allarme attivato)
002E: Errore esterno (NA, durante la marcia, allarme attivato)
002F: Errore esterno (NC, durante la marcia, allarme attivato)
0030: Ripristino integrale PID
0031: Blocco integrale PID
0032: Multivelocità di riferimento 3
0034: PID Soft Starter Cancel
0035: Selettore ingresso PID
0040: Comando di marcia avanti (sequenza a 2 fili)
0041: Comando di marcia indietro (sequenza a 2 fili)
0042: Comando di marcia (sequenza a due fili 2)
0043: Comando FWD/REV (sequenza a due fili 2)
0044: Calcoli della frequenza offset 1
0045: Calcoli della frequenza offset 2
0046: Calcoli della frequenza offset 3
0060: Comando di frenatura a iniezione c.c.
0061: Comando di ricerca esterna 1
0062: Comando di ricerca esterna 2
0063: Field Weakening
0065: Funzionamento inerziale KEB (N.C.)
0066: Funzionamento inerziale KEB (N.O.)
0067: Modalità test di comunicazione
0068: Frenatura ad alto scorrimento
006A: Abilitazione drive
0071: Speed/Torque Control Switch
0072: Zero Servo
0075: Comando Up 2
0076: Comando Down 2
0077: ASR gain switch
0078: External torque reference polarity inversion
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Descrizione Parametri
h1: Configurazione Ingressi digitali

007A: Funzionamento inerziale 2 KEB (N.C.)
007B: Funzionamento inerziale 2 KEB (N.O.)
007C: Tempo frenatura corto circuito (N.O.)
007D: Frenatura corto circuito (N.C.)
007E: Rilevamento Forward/Reverse (per controllo V/f w/PG semplice)
007F: Uscita PID bidirezionale
0090: FBD Digital Input 1
0091: FBD Digital Input 2
0092: FBD Digital Input 3
0093: FBD Digital Input 4
0094: FBD Digital Input 5
0095: FBD Digital Input 6
0096: FBD Digital Input 7
0097: FBD Digital Input 8
009F: FBD Disable
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Descrizione Parametri
h1: Configurazione Ingressi digitali

SìSìSì2F
SìSìSì2E
SìSìSì2D
SìSìSì2C

SìSìSì2B
SìSìSì2A
SìSìSì29
SìSìSì28

SìSìSì27
SìSìSì26
SìSìSì25
SìSìSì24

SìSìSì23
SìSìSì22
SìSìSì21
SìSìSì20

Continuare il
funzionamento

(avviso)

Arresto
d'emergenza

(errore)

Movimento
per inerzia fino

all'arresto
(errore)

Decelerazione
fino all'arresto

(errore)

Rilevamento
durante il

funzionamento

Rilevamento
costante

Contatto
NC

Contatto
NO

Funzionamento durante il rilevamento erroreMetodo di rilevamento errore
(vedi nota 2.)

Livello d’ingresso
(Vedi nota 1.)

Valore

Nota: 1. Imposta il livello d’ingresso nel quale vengono rilevati errori. (contatto NA: Errore esterno quando ON;

contatto NC: errore esterno quando OFF).

Nota 2. Impostare i metodo di rilevamento errori tramite il rilevamento costante o il rilevamento durante il funzionamento.

• Rilevamento costante: rileva durante l’alimentazione dell’inverter.

• Rilevamento durante il funzionamento: rileva soltanto durante il funzionamento dell’inverter.

Per usare la funzione di errore esterno (emergenza) , impostare uno dei valori da 20 a 2F in una
delle costanti da H1-01 ad H1-05 (selezione della funzione dei terminali d’ingresso a contatti
multifunzionali da S1 ad S5). Selezionare il valore da impostare nelle costanti da H1-01 ad H1-05
da una combinazione delle seguenti tre condizioni :

• Livello di ingresso segnale dalle periferiche

• Metodo di rilevamento errore esterno

• Funzionamento durante il rilevamento di errore esterno

La seguente tabella riporta la relazione tra le combinazioni delle condizioni e il valore
d’impostazione in H1- .
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Descrizione Parametri
h2: Configurazione Uscite a relay

2: Velocità 1
Raggiunta

1: Velocità
Zero

da 0 a 4Imposta le unità di visualizzazione per uno
dei terminali di uscita multifunzione
assegnato all'uscita, il valore espresso in
kilowatt-ora (H2-XX = 39) indica il valore
dato ogni 200 ms.
* 0: Durante la modalità Run
* 1: Velocità a vuoto
* 2: Raggiungimento frequenza di
riferimento/di uscita1
* 3: Raggiungimento frequenza di
riferimento/di uscita 1
* 4: Rilevamento frequenza (FOUT) 1

AA0Selezione unità di
uscita in kilowatt-

ora

H2-06

AASelezione funzione
terminale M5-M6

H2-03

AASelezione funzione
terminale M3-M4

H2-02

AA0: In MarciaDa 0 a 192Selezione terminale di uscita multifunzione
Vedi descrizione configurazione

Selezione funzione
terminale M1-M2

H2-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Usare i parametri H2 per configurare le funzionalità delle uscite a relay disponibili sul driver
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Descrizione Parametri
h2: Configurazione Uscite digitali

0000: Durante la modalità Run
0001: Velocità a vuoto
0002: Speed agree 1
0003: User-set speed agree 1
0004: Frequency detection 1
0005: Frequency detection 2
0006: Drive pronto
0007: Bus CC sottotensione
0008: During Baseblock (N.O.)
0009: Riferimento opzione
000A: Locale/Remoto
000B: Rilevamento coppia 1 (N.O.)
000C: Frequency reference loss
000D: Resistore di frenatura
000E: Errore
000F: Through mode
0010: Minor fault
0011: Fault reset command active
0012: Uscita temporizzatore
0013: Speed agree 2
0014: User-set speed agree 2
0015: Rilevamento di frequenza 3
0016: Rilevamento di frequenza 4
0017: Rilevamento coppia 1 (N.C.)
0018: Rilevamento coppia 2 (N.O.)
0019: Rilevamento coppia 2 (N.C.)
001A: Direzione indietro
001B: During baseblock (N.C.)
001C: Selezione motore 2
001D: During regeneration
001E: Riavvio abilitato
001F: Sovraccarico OL1, allarme OL1
0020: Preallarme OH
0022: Indebolimento meccanico (N.O.)
002F: Maintenance time
0030: Durante limite di coppia
0031: Durante limite velocità
0032: During speed limit in Torque Control
0033: Zero Servo complete
0037: Durante frequenza di uscita
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Descrizione Parametri
h2: Configurazione Uscite digitali

0038: Abilitazione drive
0039: Uscita a impulsi a kilowatt-ora
003C: LOCAL/REMOTE status
003D: Ricerca della velocità
003E: PID Feedback Low
003F: PID Feedback High
004A: During KEB Ride-Thru
004B: Frenatura corto circuito
004C: Durante arresto rapido
004D: Limite tempo preallarme OH
004E: Braking transistor fault (rr)
004F: Braking resistor overheat (oH)
0060: Internal cooling fan alarm
0061: Rotor position detection complete
0090: FBD Digital Output 1
0091: FBD Digital Output 2
0092: FBD Digital Output 3
0100: Rev. Output of the During Run
0101: Uscita rev. Velocità a vuoto
0102: Rev. Output of the Speed agree 1
0103: Rev. Output of the User-set speed agree 1
0104: Rev. Output of the Frequency detection 1
0105: Rev. Output of the Frequency detection 2
0106: Rev. Output of the Drive Ready
0107: Rev. Output of the DC Bus Undervoltage
0108: Rev. Output of the During Baseblock
0109: Rev. Output of the Frequency reference source
010A: Rev. Output of the Run command source
010B: Rev. Output of the Torque Detection 1 (N.O.)
010C: Rev. Output of the Frequency reference loss
010D: Rev. Output of the Braking Resistor Fault
010E: Rev. Output of the Fault
010F: Rev. Output of the Through mode
0110: Rev. Output of the Minor fault
0111: Rev. Output of the Fault Reset Command Active
0112: Rev. Output of the Timer Output
0113: Rev. Output of the Speed agree 2
0114: Rev. Output of the User-set speed agree 2
0115: Rev. Output of the Frequency Detection 3
0116: Rev. Output of the Frequency Detection 4
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Descrizione Parametri
h2: Configurazione Uscite digitali

0117: Rev. Output of the Torque Detection 1 (N.C.)
0118: Rev. Output of the Torque Detection 2 (N.O.)
0119: Rev. Output of the Torque Detection 2 (N.C.)
011A: Rev. Output of the Reverse Direction
011B: Rev. Output of the During baseblock (N.C.)
011C: Rev. Output of the Motor 2 Selection
011D: Rev. Output of the During regeneration
011E: Uscita rev. del riavvio abilitato
011F: Rev. Output of the Overload OL1, OL1 Alarm
0120: Rev. Output of the OH Prealarm
0122: Rev. Output of the Mechanical Weakening (N.O.)
012F: Rev. Output of the Maintenance time
0130: Rev. Output of the During Torque Limit
0131: Rev. Output of the During speed limit
0132: Rev. Output of the During speed limit in Torque Control
0133: Rev. Output of the Zero Servo complete
0137: Rev. Output of the During Frequency Output
0138: Rev. Output of the Drive Enable
0139: Rev. Output of the Watt Hour Pulse Output
013C: Rev. Output of the LOCAL/REMOTE status
013D: Rev. Output of the Speed Search
013E: Rev. Output of the PID Feedback Low
013F: Rev. Output of the PID Feedback High
014A: Rev. Output of the During KEB Ride-Thru
014B: Rev. Output of the Short-Circuit Brake
014C: Rev. Output of the During Fast-stop
014D: Rev. Output of the OH Prealarm Time Limit
014E: Rev. Output of the Braking transistor fault (rr)
014F: Rev. Output of the Braking resistor overheat (oH)
0160: Rev. Output of the Internal cooling fan alarm
0161: Rev. Output of the Rotor position detection complete
0190: Rev. Output of the FBD Digital Output 1
0191: Rev. Output of the FBD Digital Output 2
0192: Rev. Output of the FBD Digital Output 3
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Descrizione Parametri
h3: Configurazione Ingressi analogici

Imposta il livello di uscita quando sono
in ingresso 0 V, come percentuale della

frequenza di uscita massima

Impostazione
polarizzazione
per terminale

A3

H3-08

Imposta il livello di uscita quando sono
in ingresso 10 V, come percentuale
della frequenza di uscita massima

Impostazione
di guadagno
per terminale

A3

H3-07

Assegnare una funzione al terminale
A3. Quando ingresso analogico A3 è

utilizzato come ingresso PTC impostare
H3-06 = E e fare che l'interruttore S4
sulla morsettiera sia impostato per

l'input di PTC

Selezione
funzione

terminale A3

H3-06

Imposta il livello di ingresso per il
terminale A3.

0: Da 0 a +10 V (limite inferiore)
1: Da 0 a +10 V (nessun limite inferiore)

Selezione del
livello di
segnale

d'ingresso
analogico

multifunzionale
terminale A3

H3-05

0%-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita quando sono
in ingresso 0 V, come percentuale della

frequenza di uscita massima

Impostazione
polarizzazione
per terminale

A1

H3-04

AA100%-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita quando sono
in ingresso 10 V, come percentuale
della frequenza di uscita massima

Impostazione
di guadagno
per terminale

A1

H3-03

AA0Da 0 a 31Assegnare una funzione al terminale
A1. Quando il terminale A1 non viene
utilizzato o viene utilizzato solo come
terminale di passaggio, è necessario
impostare tale parametro su F o 1F

(l'accesso a 1F è interdetto).
Vedi Descrizione <1>

Selezione
funzione

terminale A1

H3-02

AA00 o 1Imposta il livello di ingresso per il
terminale A1.

0: Da 0 a +10 V (limite inferiore)
1: Da 0 a +10 V (nessun limite inferiore)

Selezione del
livello di
segnale

d'ingresso
analogico

multifunzionale
terminale A1

H3-01

Anello apertoV/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
h3: Configurazione Ingressi analogici

AA0.03 sDa 0.00 a
2.00

Imposta la costante di tempo del filtro di
ritardo primario per i due terminali

d'ingresso analogici (A1 e A2).
Attivo per il controllo del disturbo ecc.

Costante di
tempo del filtro

d'ingresso
analogico

H3-13

AA<2>Da 1 a 7Permette di abilitare o meno gli ingressi
analogici

Abilitazione
Ingessi Analogici

H3-14

AA0Da -500 a 500Imposta l’offset,in valore assoluto, su
ingresso A1

Offset A1
*

H3-16

AA0Da -500 a 500Imposta l’offset,in valore assoluto, su
ingresso A2

Offset A2
*

H3-17

AA0.0%-999.9 a
999.-

Imposta il livello del valore di ingresso
selezionato in H3-10 quando 0 V (4 mA)

sono in ingresso sul terminale A2

Impostazione
polarizzazione

per terminale A2

H3-12

AA100,0%-999.9 a
1000.0

Imposta il livello del valore di ingresso
selezionato in H3-10 quando 10 V (20
mA) sono in ingresso sul terminale A2

Impostazione di
guadagno per
terminale A2

H3-11

AA0Da 0 a 31Imposta il comando di ingresso
multifunzione per il terminale A2.

Quando impostato su F, il terminale A2
non viene utilizzato e agisce come un

terminale di passaggio.
Vedi Descrizione <1>

Selezione
funzione

terminale A2

H3-10

Anello
aperto

AA2da 0 a 3Imposta il livello del segnale di ingresso
per il terminale A2.
0: Da 0 a +10V (limite inferiore)
1: Da 0 a +10V (nessun limite inferiore)
2: Da 4 a 20 mA
3: Da 0 a 20 mA

Selezione del
livello segnale del

terminale A2

H3-09

( N.B.:
Vedi
Dip-

Switch S1
)

V/fImpostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

• In monitor U1-13 è il livello Ingresso terminale A1

• In monitor U1-14 è il livello Ingresso terminale A2

• In monitor U1-14 è il livello Ingresso terminale A3

<2> Impostazione 1: abilitato solo A1
Impostazione 2: abilitato solo A2
Impostazione 3: abilitato solo A1 e A2
Impostazione 4: abilitato solo A3
Impostazione 5: abilitato solo A1 e A3
Impostazione 6: abilitato solo A2 e A3

Impostazione 7: Tutti i terminali di ingresso analogico abilitati
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Descrizione Parametri
h3: Configurazione Ingressi analogici

<1> Descrizione funzione terminali A1 A2 e A3

DriveWorksEZ ingresso analogico 30032Frequency bias000D

DriveWorksEZ ingresso analogico 20031Setpoint PID000C

DriveWorksEZ ingresso analogico 10030Feedback PID000B

Non utilizzato dal drive : può essere usato
per lettura tramite PLC

001FOutput frequency lower limit level0009

Feedback PID differenziale0016Stall Prevention level during run0008

Limite di coppia FWD/REV0015Livello di rilevamento sovracoppia/sottocoppia0007

Compensazione di coppia0014Iniezione corrente di frenatura DC0006

Limite coppia usando riferimento coppia /
velocità

0013Guadagno tempo Accel/decel <4>0005

Limite di coppia rigenerativa0012Bias tensione di uscita <3>0004

limite di coppia REV0011Frequenza di riferimento ausiliaria 20003

limite di coppia FWD0010Frequenza di riferimento ausiliaria 10002

Non utilizzato dal drive : può essere usato
per lettura tramite PLC

000FGuadagno della frequenza <2>0001

Temperatura motore (PTC input)000EFrequency bias <1>0000

FunzioneSettaggioFunzioneSettaggio

<1> Il valore di ingresso di un ingresso analogico in questa funzione verrà aggiunta al valore di riferimento di
frequenza analogico. Quando la frequenza di riferimento è fornita da una fonte diversa da quella ingressi
analogici, questa funzione non avrà alcun effetto. Utilizzare questa impostazione anche quando solo uno degli
ingressi analogici viene utilizzato per fornire la frequenza di riferimento. Per impostazione predefinita, ingressi
analogici A1 e A2 sono fissati per questa funzione. Utilizzo di A1 e A2 al tempo stesso aumenta la frequenza di
riferimento per il totale di tutti gli ingressi.
Esempio: se la frequenza di riferimento analogica dal terminale di ingresso analogico A1 è del 50% e una
distorsione del 20% viene applicata da A2 terminale di ingresso analogico, la frequenza di riferimento risultante
sarà il 70% della frequenza massima di uscita

<2> Il valore di ingresso di un ingresso analogico insieme a questa funzione sarà moltiplicato per il valore di
riferimento analogico di frequenza.
Esempio: se la frequenza di riferimento analogica dal terminale di ingresso analogico A1 è 80% e un guadagno
del 50% è applicata dal terminale di ingresso analogico A2, la frequenza di riferimento risultante sarà il 40%
della frequenza massima di uscita

<3> Il bias di tensione aumenta la tensione di uscita della curva V / f come percentuale della tensione di uscita
massima (E1-05). Disponibile solo quando si usa il controllo V / f

<4> Regola il livello di guadagno per i tempi di accelerazione e decelerazione impostato nei parametri da C1-01
a C1-08. Il tempo di accelerazione utilizzato dal drive è calcolato moltiplicando il livello di questo guadagno per il
tempo impostato in C1- come segue: C1- × tempo guadagno accel./ decel. = Tempo di accel./decel. del
drive.
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Descrizione Parametri
h3: Configurazione Ingressi analogici

Regolazione del valore nominale di frequenza analogica tramite costanti
Il valore nominale di frequenza può essere immesso dai terminali del circuito di controllo usando i
segnali di tensione e corrente analogici.  Se si usa il terminale A1 del valore nominale di frequenza
come terminale d'ingresso, occorre effettuare le regolazioni usando le costanti H3-03 ed H3-04. Se
si usa il terminale d’ingresso analogico multifunzionale A2 come terminale del valore nominale di
frequenza, occorre eseguire le regolazioni tramite le costanti da H3-11 ad H3-12. Impostare il livello
di segnale d’ingresso analogico tramite le costanti da H3-01 ad H3-09.

H3-04

H3-03

H3-12

H3-11

Tensione di entrata del
terminale A2 (corrente)

Ingressi dei terminali A1 e A2
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Descrizione Parametri
h4: Configurazione uscita analogica

AA00 a 1Imposta tipo segnale su terminale AM
0: 0 a 10 V
1: -10 a +10 V

Selezione
Segnale AM

H4-08

AA00 a 1Imposta tipo segnale su terminale FM
0: 0 a 10 V
1: -10 a +10 V

Selezione
Segnale FM

H4-07

AA0.0-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita del terminale AM
quando il monitor selezionato è allo 0%

Polarizzazione
terminale AM

H4-06

AA100%-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita del terminale AM
quando il monitor selezionato è al 100%

Guadagno
terminale AM

H4-05

AA103000 a
999

Consente di selezionare i dati in uscita tramite
il terminale di uscita analogica AM . Impostare
il parametro di monitoraggio sulle cifre
disponibili in Ux-yy. Ad esempio, immettere
"103" per U1-03

Uscita
Analogica

multifunzione
AM

H4-04

-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita del terminale FM
quando il monitor selezionato è allo 0%

-999.9 a
999.9

Imposta il livello di uscita del terminale FM
quando il monitor selezionato è al 100%

0.0

100%

AAPolarizzazione
terminale FM

H4-03

AAGuadagno
terminale FM

H4-02

AA102000 a
999

Consente di selezionare i dati in uscita tramite
il terminale di uscita analogica FM . Impostare
il parametro di monitoraggio sulle cifre
disponibili in Ux-yy. Ad esempio, immettere
"103" per U1-03

Uscita
Analogica

multifunzione
FM

H4-01

Anello
aperto

V/f

Metodi di
controllo

Impostazioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Questi parametri assegnano una funzionalità al terminale di uscita analogica FM o terminale
uscita AM, per il monitoraggio di una variabile disponibile nel drive.
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Descrizione Parametri
h4: Configurazione uscita analogica

Alcune costanti di monitoraggio stato….

ANo0,1%10 V: coppia nominale del motore
(possibile da 0 a ± 10 V)

Monitorizza il valore di
riferimento coppia

interno

Riferimento
coppia

U1-09

AA0,1 kW10 V: Potenza dell'inverter (potenza max.
motore applicabile)
(possibile da 0 a ± 10 V)

Monitorizza la potenza in
uscita (valore rilevato

internamente).

Potenza in uscitaU1-08

AA1 V10 V: 400 VDC (800 VDC) (uscita da 0 a +10 V)Monitorizza la tensione
del bus DC principale.

Tensione bus
DC

U1-07

AA0,1 V10 V: 200 VAC (400 VAC) (uscita da 0 a +10 V)Monitorizza il valore di
riferimento della

tensione in uscita.

Tensione in
uscita

U1-06

ANo0,01
Hz

10 V: frequenza max. (possibile da 0 a ± 10 V)Monitorizza la velocità
del motore rilevata.

Velocità motoreU1-05

AA–(Non può essere emesso.)Controlla il metodo di
controllo della corrente.

Metodo di
controllo

U1-04

AA0,1 A10 V: Valore nominale corrente in uscita
dell'inverter
(da 0 a +10 V, uscita valore assoluto)

Monitorizza la corrente
in uscita.

Corrente in uscitaU1-03

AA0,01
Hz

10 V: frequenza max. (possibile da 0 a ± 10 V)Monitorizza la frequenza
di uscita.

Frequenza
d’uscita

U1-02

AA0,01
Hz

10 V: frequenza max. (possibile da 0 a ± 10 V)Monitorizza il valore di
riferimento frequenza.

Riferimento di
frequenza

U1-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloUnità in

min.
Livello del segnale di uscita durante l'uscita

analogica multifunzionale
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
h6: Configurazione Ingressi treno impulsi

Il terminale RP del drive , se presente, può ricevere un ingresso un segnale a treno di
impulsi con una frequenza massima di 32 kHz . Questo segnale a treno di impulsi può

essere utilizzato come riferimento di frequenza, per le funzioni PID, o come il segnale di
feedback di velocità in controllo V / f. Può essere configurato come sink o source.

AAA0,10 sda 0,00 a
2,00

Imposta la costante del tempo di
ritardo del filtro ingresso treno

impulsi in secondi.

Tempo di filtro
ingresso treno

impulsi

H6-05

AAA0,0%da
–100,0 a

100,0

Imposta il livello d’ingresso
in conformità al 100% del valore
immesso selezionato in H6-01,
quando la frequenza del treno

d’impulsi è 0.

Polarità ingresso
treno d’impulsi

H6-04

AAA100,0%da 0,0 a
1000,0

Imposta il livello d’ingresso
in conformità al 100% del valore
immesso selezionato in H6-01,

quando si immette un treno
d’impulsi con la frequenza

impostata in H6-02.

Guadagno
ingresso treno

d’impulsi

H6-03

AAA1440
Hz

da 100 a
32000

Imposta il numero degli impulsi
in Hertz che equivale al 100%

del valore immesso selezionato
in H6-01.

Treno d’impulsi
rapporto ingresso

H6-02

AAA0da 0 a 20: Riferimento di frequenza
1: Valore feedback PID
2: Valore di destinazione PID

Selezione della
funzione di

ingresso treno
d’impulsi

H6-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
h6: Configurazione uscita  treno impulsi

Il terminale MP del drive , se presente, può essere utilizzato come un segnale di uscita a
treno di impulsi con una frequenza massima di 32 kHz per pilotaggio di altri dispositivi o

come uscita di monitor.

AAA1440 Hz0 a 32000
Hz

Imposta il numero degli impulsi
in Hertz quando il valore di

monitoraggio è il 100%. Imposta
H6-06 a 2 e H6-07 a 0 per
sincronizzare l'output del

monitoraggio del treno d’impulsi
con la frequenza in uscita.

Rapporto di
monitoraggio del
treno d’impulsi

H6-07

AAA102000, 031,
101, 102,
105, 116,
501, 502,
801 a 809

Consente di selezionare la
funzione di uscita di

monitoraggio a treno di impulsi
(valore nella parte XX di UX-

XX). Fare riferimento a
“monitoraggio dei parametri.”

Quando non si utilizza tale
parametro o quando viene

utilizzato nella modalità
inerziale, impostare "000"

Selezione
monitoraggio a
treno di impulsi

H6-06

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

000: Modalità inerziale o non utilizzato
031: Modalità inerziale o non utilizzato
101: U1-01 - Frequenza di riferimento
102: U1-02 - Frequenza di uscita
105: U1-05 -Velocità motore x4:
116: U1-16 - Frequenza di uscita dopo avvio software
501: U5-01 -Feedback PID
502: U5-02 -Ingresso PID (feedback)
801: Monitoraggio FBD 1
802: Monitoraggio FBD 2
803: Monitoraggio FBD 3
804: Monitoraggio FBD 4
805: Monitoraggio FBD 5
806: Monitoraggio FBD 6
807: Monitoraggio FBD 7
808: Monitoraggio FBD 8
809: Monitoraggio FBD 9

Costanti di monitoraggio treno impulsi  (H6-06 )Pre
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Descrizione Parametri “L”
L1: Configurazione Protezione Motore

I parametri L forniscono una protezione per l'unità e il motore come ad esempio controllo in
caso di perdita di potenza momentaneo , stallo alla prevenzione, rilevamento di frequenza,

riavvio per fault, rilevamento sovracoppia,  limite di coppia e di altri tipi di protezione
hardware

0.1 a 5.01 minImposta il tempo di rilevamento termico in
unità di minuti.
Di regola non è necessario modificare questa
impostazione.
L'impostazione di fabbrica è
150% di sovraccarico per un minuto. Quando
è nota la potenza di sovraccarico del motore,
bisogna impostare anche il tempo di
protezione della resistenza di sovraccarico
per quando il motore viene avviato a caldo.
Un periodo di tempo L1-02 maggiore
aumenterà il tempo se si verifica un errore
OL1.

Costante
di tempo

protezione
motore

L1-02

QQQ1da 0 a 5Imposta se la funzione di sovraccarico
motore è attivata o disattivata sul relè di
sovraccarico termico.
0: disattivato
1: Protezione del motore universale (motore
con raffreddamento a ventola)
2: Protezione del motore dell’inverter (motore
con raffreddamento esterno)
3: Protezione motore vettoriale
Quando l'alimentazione
dell'inverter è spenta, il valore termico viene
resettato, per cui, anche se questa costante
è impostata a 1, la protezione potrebbe non
essere attivata.
4:Protezione del motore PM con coppia
variabile
5:Protezione per motore standard 50 Hz

6:Protezione custom 50Hz

Selezione
protezione

motore

L1-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

Impostazione L1-01=6 permette al drive di regolare la protezione di surriscaldamento in corrispondenza con le
modifiche elettrica/termica a bassa e alta velocità. Poiché il motore (50 Hz) è auto-raffreddato, vi è una caduta di
tolleranza al sovraccarico quando la velocità del motore è abbassata. L'unità regola adeguatamente il punto di
innesco elettrotermico in base alle caratteristiche di sovraccarico del motore, proteggendolo dal surriscaldamento
durante l'intera gamma di velocità
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Descrizione Parametri
L1: Configurazione Protezione Motore

AAA1Da 0 a 1Stabilisce se mantenere o meno il valore
elettrotermico quando si verifica
un'interruzione dell'alimentazione.
0: Disabilitato
1: Abilitato

Selezione
funzionamento
elettrotermico

continuo

L1-13

AAA0.20 sec.Da 0.00 a
10.00 sec.

Imposta H3-09 ad E ed imposta la
costante di tempo di ritardo per le
immissioni della temperatura del motore
(termistore) in secondi.
Usato per impostare un filtro sul segnale
di ingresso PTC al fine di evitare che un
errore di surriscaldamento del motore
venga erroneamente rilevato

Costante di
tempo del filtro
di entrata della
temperatura del

motore
(PTC input)

■

L1-05

AAA1Da 0 a 2Seleziona il funzionamento quando la
temperatura di entrata del motore
(termistore) supera il livello di rileva-
mento surriscaldamento (oH4). Deve
essere impostato H3-09 a E.
0: Decelerazione fino all'arresto
1: Movimento per inerzia fino all’arresto
2: Arresto di emergenza tra- mite il tempo
di decelerazione in C1-09.

Selezione
funzione

surriscaldament
o motore

(PTC input)
■

L1-04

AAA3Da 0 a 3Imposta il funzionamento quando
l'ingresso analogico della temperatura del
motore ((H3-02/10 = E) supera il livello di
allarme OH3.
0: Arresto a rampa
1: Arresto per inerzia
2: Arresto rapido mediante C1- 09
3: Solo allarme (“oH3" lampeggia)

Selezione
funzione allarme

durante il
surriscaldament

o del motore
(PTC input)

■

L1-03

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

■ Fare riferimento sezione “Protezione motore PTC”
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Descrizione Parametri
L2: Configurazione Caduta Tensione Momentanea

AAA0da 0 a 50: Disattivato ( rilevamento sottotensione DC
bus (UV1))
1: Attivato (riavviato quando
l'alimentazione ritorna entro il tempo impostato
in L2-02. Quando L2-02 viene superato, viene
rilevata la sottotensione del DC bus).
2: Attivato mentre la CPU è in funzione.
(Riavvio quando l'alimentazione ritorna
durante il funzionamento di controllo. Non
rileva la sottotensione del DC bus.)
3: decelerazione KEB per il tempo impostato a
L2-02.
4: decelerazione KEB finché la CPU è in
potenza
5: decelerazione con KEB allo stop

Rilevamento
mancanza di

corrente
di breve durata

L2-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

In caso di una mancanza di alimentazione, la funzione KEB (Kinetic Energy Backup) può rallentare il
motore e usare l'energia di rotazione per mantenere la tensione nel bus DC per un certo periodo di
tempo. Questo permette al drive di continuare a funzionare senza interrompere l'erogazione della

potenza nel corso di una perdita momentanea di alimentazione. Una volta che questa viene ripristinata,
l'unità ritorna gradualmente verso lo stesso stato di funzionamento prima della caduta di tensione

verificatasi. La funzione KEB supporta due modi di funzionamento differenti:
KEB 1

In questa modalità l'unità decelera il motore in base al tempo di decelerazione impostato nei parametri
L2-06 / C1-09 al fine di mantenere alto il livello di tensione del bus DC. Quando l’alimentazione ritorna ,
il drive utilizza il parametro L2-07 o il tempo di accelerazione selezionato per tornare alla frequenza di

riferimento.
KEB2

In questa modalità l'unità decelera il motore calcolando l'energia del sistema in rotazione. Il tasso di
decelerazione è costantemente regolata in modo che la tensione del bus DC raggiunga il livello

impostato in L2 -11. L'energia di rotazione è stimato utilizzando i parametri di L3-24 e L2-25. Quando
l’alimentazione ritorna, l'unità accelera e torna alla frequenza di riferimento  utilizzando il tempo di

accelerazione selezionato.

S6 - KEB 1 o 2
S1 - Start
SC

Relè di
caduta

tensione

L1
L2
L3

M

Esempio di cablaggio per l’impiego della
funzione KEB

Assicurarsi che il comando di RUN non
venga disattivato quando si verifica la
perdita di potenza momentanea. Se il
comando Run venisse tolto, l'unità non

accelererà e tornerà alla velocità
quando l'alimentazione verrà

ripristinata
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Descrizione Parametri
L2: Configurazione Caduta Tensione Momentanea

AAADipende da
o2-04,
Capacità
Drive

da 0 a
2,0

Tempo diretto quando la selezione della
perdita di corrente di breve durata (L2-02) è
impostata a 1, in unità di secondi.

Tempo di
mancanza diretta

di corrente di
breve durata

L2-02

AAA0,1 sda 0,1 a
5,0

Imposta il tempo min. di blocco base
dell'inverter quando viene riavviato dopo
una perdita diretta di corrente.
Imposta il tempo a circa 0,7 volte la
costante di tempo del motore.
In caso di sovracorrente o sovratensione
al momento dell'avvio della ricerca di
velocità o della frenatura a iniezione DC,
bisogna aumentare i valori impostati.

Tempo blocco
base minimo

L2-03

AAA0,3 sda 0,0 a
5,0

Imposta il tempo necessario per fare
ritornare la tensione in uscita dell'inverter
alla tensione normale al completamento
della ricerca di velocità. (modalità di
rilevamento corrente).

Tempo di
ripristino
tensione

L2-04

AAADipende da
o2-04,

Capacità
Drive

da 150 a
210

Imposta il livello di rilevamento
sottotensione (UV) del circuito principale
(tensione DC nel circuito principale). Di
regola non è necessario modificare
questa impostazione.

Livello di
rilevamento
della sotto-

tensione

L2-05

AAA0,0 sda 0,0 a
200,0

Imposta il tempo necessario per
decelerare dalla velocità alla quale viene
immessa la decelerazione al momento
del comando di perdita corrente di breve
durata (KEB) alla velocità zero.

Tempo di
decelerazione

KEB

L2-06

AAA100da 0 a
300

Imposta il guadagno di riduzione della
frequenza di uscita all'inizio della

decelerazione al momento della perdita
di corrente di breve durata (KEB).

Riduzione = frequenza di scorrimento
prima della funzione KEB × L2-08 × 2

Guadagno di
riduzione
frequenza

all’avvio di KEB

L2-08

AAA0 s
*3

da 0,0 a
25,5

Imposta il tempo per accelerare alla
velocità impostata dopo il ripristino da
una perdita di corrente di breve durata.

Tempo di
ripristino di

breve durata

L2-07

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

*  3. Se l'impostazione è 0, l'asse accelera alla velocità specificata durante il tempo di accelerazione specificato (da C1-01 a C1-08).
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Descrizione Parametri
L2: Configurazione Caduta Tensione Momentanea

50Da 0 a 2000
ms.

Tempo rilevamento KEBImpostazione
tempo

esecuzione
KEB

L2-10

E1-01 x
1.22

150 a
400 V

Imposta il valore desiderato della
tensione del bus c.c. durante la funzione

KEB

Tensione Bus
c.c. desiderata
durante la KEB

L2-11

Seleziona tipo funzionamento KEB
0: Single Drive KEB Ride-Thru 1
1: Single Drive KEB Ride-Thru 2
2: System KEB Ride-Thru 1
3: System KEB Ride-Thru 2

Selezione
metodo KEB

L2-29

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

Single Drive KEB Ride-Thru 1 (L2-29 = 0)
Una volta KEB Ride-Thru inizio, l'unità utilizza energia rigenerativa proveniente dal motore per mantenere la
tensione del bus DC al livello fissato a L2-11 durante la regolazione del tasso di decelerazione in base al
tempo impostato L2-06.

Nota: Se si verifica sottotensione nel bus CC (UV1), abbreviare il tempo di decelerazione KEB (L2-06). Se
sovratensione (OV), aumentare il tempo di decelerazione KEB.

Single Drive KEB Ride-Thru 2 (L2-29 = 1)
L'unità utilizza le informazioni relative l'inerzia della macchina collegata per determinare il tempo di
decelerazione necessaria per mantenere la tensione del bus DC al livello stabilito nel parametro L2-11. Il
tempo di decelerazione risultante è calcolato in base al sistema di inerzia e non può essere regolato.

System KEB Ride-Thru 1 (L2-29 = 2)
Drive decelera con il tempo di decelerazione impostato KEB L2-06. L2-06 è il tempo necessario decelerare
dalla frequenza di riferimento a 0. Utilizzando questa impostazione, le unità multiple possono rallentare pur
mantenendo il rapporto di velocità tra tali unità costante. Il livello di tensione nel bus DC non è preso in
considerazione quando si utilizza questa funzione. E’ richiesta l’opzione di resistenza di frenatura.

System KEB Ride-Thru 2 (L2-29 = 3)
Drive decelera in base al tempo di decelerazione impostato KEB L2-06 durante il monitoraggio la tensione
del bus DC. Se la tensione sale di livello, il driver mantiene brevemente la frequenza prima di continuare a
rallentare di nuovo
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Descrizione Parametri
L3: Prevenzione di stallo

AAA50%da 0 a
100

Imposta il limite inferiore per la
prevenzione dello stallo durante

l'accelerazione come percentuale della
corrente nominale dell'inverter.

Di regola non è necessario modificare
questa impostazione.

Limite di
prevenzione

stallo durante
l'accelerazione

L3-03

AAADipende da
parametro

C6-01

da 0 a
150%

Attivo quando L3-01 si imposta a 1 o 2.
Impostare la percentuale della corrente

nominale dell'inverter.
Di regola non è necessario modificare
questa impostazione. Ridurre il valore

impostato quando il motore va in stallo.

Livello di
prevenzione

stallo durante
l‘accelerazione

L3-02

AAA1da 0 a 20: Disattivata (accelerazione come
impostato. Con un carico pesante il
motore potrebbe andare in stallo.)

1: Attivata (l'accelerazione si arresta
quando viene superato il livello di L3-02.
L’accelerazione viene riavviata quando

la corrente scende sotto il livello di
prevenzione stallo).

2: Modalità di accelerazione intelligente
(usando il livello L3-02 come base,

l'accelerazione viene regolata
automaticamente nel più breve tempo

possibile. L'impostazione
del tempo di accelerazione viene

ignorata.)

Selezione di
prevenzione

stallo durante
l'accelerazione

L3-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

Quando il carico è troppo elevato o i tempi di accelerazione e decelerazione sono troppo
brevi, il motore può non essere in grado di “ tenere il passo” con la frequenza di

riferimento, con conseguente slittamento eccessivo (scorrimento ).

Questo "stallo", rende impossibile rallentare o accelerare. L'unità può impedire che il
motore vada in stallo e possa quindi raggiungere la velocità desiderata senza che l'utente

abbia bisogno di modificare le impostazioni riguardanti tempi di accelerazione o
decelerazione.

La funzione di prevenzione stallo può essere impostata separatamente per
l'accelerazione e decelerazione
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Descrizione Parametri
L3: Prevenzione di stallo

AA1Da 0 a 40: Disattivata (decelerazione come da
valore impostato. Un tempo di
decelerazione troppo breve potrebbe
provocare una sovratensione nel bus
con errore OV)
1: Attivata (la decelerazione viene
arrestata quando la tensione del bus DC
supera il livello di prevenzione stallo. La
decelerazione si riavvia quando la
tensione scende di nuovo sotto il livello
di prevenzione stallo).
2: Modalità di decelerazione intelligente
(la velocità di decelerazione viene
regolata automaticamente in modo che
l'inverter possa decelerare nel tempo più
breve possibile. L’impostazione del
tempo di decelerazione viene ignorata.)
3: Attivata (con gruppo resistore di
frenata). Quando si utilizza l'opzione di
frenata (resistore di frenata, il gruppo
con resistore di frenata, gruppo di
frenata), impostare sempre a 0 o 3.
4: Decelerazione sovreccitazione: la
decelerazione avviene con il livello di
flusso determinato da n3-13 (Guadagno
sovreccitazione).

Limite di
prevenzione

stallo durante
la

decelerazione

L3-04

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
L3: Prevenzione di stallo

AAA1Da 0 a 2Consente di selezionare il metodo di
prevenzione di stallo da utilizzare per
prevenire errori del drive durante la
marcia.
0: Disattivato: il drive funziona a una
frequenza impostata. Un carico pesane
potrebbe portare il drive a registrare un
errore OC od OL.
1: Tempo di decelerazione 1: per evitare
uno stallo durante una condizione di
carico pesante, il drive decelera al tempo
di decelerazione 1 (C1-02) se la corrente
di uscita supera il livello impostato da L3-
06. Una volta che il livello di corrente
scende al di sotto del livello L3-06, il drive
accelera nuovamente fino alla propria
frequenza di riferimento alla velocità di
accelerazione attiva.
2: Tempo di decelerazione 2: uguale
all'impostazione 1 tranne per il fatto che il
drive decelera al tempo di decelerazione 2
(C1-04). Quando la frequenza di uscita è 6
Hz o inferiore, la prevenzione di stallo
durante la marcia è disabilitata
indipendentemente dall'impostazione in
L3-05.

Selezione della
prevenzione di
stallo durante
modalità Run

L3-05

AAADipende da
parametro

C6-01

Da 30 a 200Abilitato quando L3-05 è impostato su "1"
O "2". 100% corrisponde alla corrente
nominale del drive.
Diminuire il valore impostato se si verifica uno stallo
o una corrente eccessiva con le impostazioni
predefinite

Livello di
prevenzione di
stallo durante
modalità Run

L3-06

AAA00 , 1Abilita o disabilita la funzione di
soppressione di sovratensioni (OV),
consentendo al drive di modificare la
frequenza di uscita in funzione dei cambi
di carico senza causare errori OV.
0: Disabilitato
1: Abilitato

Selezione
funzione di

soppressione
OV

L3-11

AAAil valore
dipende dal
parametro

E1-01

Da 150 a
400 V

Imposta il valore desiderato per la
tensione del bus c.c. durante la
soppressione della sovratensione e la
prevenzione di stallo durante la
decelerazione.
Abilitato solo quando L3-04=2 o L3-11=1

Soppressione
sovratensione
e prevenzione

di stallo

L3-17

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
L3: Prevenzione di stallo

AAA1Da 0,00 a
5,00

Imposta il guadagno proporzionale
utilizzato dal comando KEB, dalla
prevenzione di stallo e dalla
soppressione della sovratensione. Se si
verifica un OV o UV1 all'inizio della
decelerazione KEB aumentare
lentamente l'impostazione di 0,1.

Guadagno
regolazione
tensione del

circuito
alimentazione

principale

L3-20

AAA0,0 sec.Da 0,00 a
6000,0

Per l'utilizzo con un motore PM. Imposta
il tempo di decelerazione utilizzato per la
prevenzione di stallo durante
l'accelerazione. Quando impostato su 0, il
drive decelera fino al tempo di
decelerazione normale

Tempo di
decelerazione

per la
prevenzione di
stallo durante

l'accelerazione

L3-22

AAA1.0Da 0.0 a
1000.0

Imposta il rapporto tra l'inerzia di sistema
della macchina e il servomotore

Caricamento
coefficiente di

inerzia

L3-25

AAADa 0,001 a
10,000

Imposta il tempo necessario per
accelerare il motore con coppia nominale
dalla fermata alla frequenza massima.
Impostare la capacità del drive nel
parametro O2-04 o il cambiamento E2-11
verrà fatto automaticamente impostando
questo parametro per un motore 4 poli.

Tempo di
accelerazione
motore per i

calcoli di
inerzia

L3-24

AAA00,10: Imposta il livello di prevenzione di
stallo a partire dalla gamma di frequenza
fino al valore impostato nel parametro
L3-06.
1: diminuisce automaticamente il livello di
prevenzione di stallo nella gamma di
uscita costante (la frequenza di uscita è
maggiore della frequenza di uscita di
tensione massima).

Selezione
riduzione

automatica per
la prevenzione

di stallo
durante la

marcia

L3-23

AAA1Da 0,00 a
200,00

Imposta il guadagno proporzionale
utilizzato per calcolare la velocità di
decelerazione durante il comando KEB,
la funzione di soppressione di
sovratensioni e la prevenzione di stallo
durante la decelerazione (L3-04 = 2).
Aumentare gradualmente il valore in unità di 1,0 in
caso di sovracorrente e sovratensione.

Guadagno
calcolo della
velocità di

accelerazione/
decelerazione

L3-21

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
L4: Rilevamento di frequenza

AAA0,0 HzDa 0.0 a
400

Tali parametri configurano le
impostazioni dell'uscita multifunzione
(H2-XX = 2, 3, 4, 5) "Raggiungimento
frequenza di riferimento/di uscita 1", "
Raggiungimento della frequenza di
riferimento/impostazione 1",
"Rilevamento di frequenza 1" e
"Rilevamento di frequenza 2".
Il parametro L4-01 imposta il livello,
mentre il parametro L4-02 imposta
l'isteresi per la funzione di uscita di
rilevamento della velocità

Livello di
rilevamento

raggiungimento
velocità

L4-01

AAA0,0 Hz-400.0 a
+400.0

Tali parametri configurano l'uscita
multifunzione (H2-XX = 13, 14, 15, 16)
"Raggiungimento frequenza di
riferimento/di uscita 2", "Raggiungimento
della frequenza di
riferimento/impostazione 2",
"Rilevamento frequenza 3" o
"Rilevamento frequenza 4".
Il parametro L4-03 imposta il livello

mentre il parametro L4-04 imposta
l'isteresi per la funzione di uscita di
rilevamento della velocità

Livello di
rilevamento

raggiungimento
velocità (+/-)

L4-03

AAA2,0 HzDa 0,0 a
20,0

Tali parametri configurano le
impostazioni dell'uscita multifunzione
(H2-XX = 2, 3, 4, 5) "Raggiungimento
frequenza di riferimento/di uscita 1",
“Raggiungimento della frequenza di
riferimento/impostazione 1",
"Rilevamento di frequenza 1" e
"Rilevamento di frequenza 2".
Il parametro L4-01 imposta il livello,
mentre il parametro L4-02 imposta
l'isteresi per la funzione di uscita di
rilevamento della velocità

Ampiezza della
banda di

rilevamento
raggiungimento

velocità

L4-02

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

Sono disponibili diversi metodi di rilevamento frequenza. Le uscite digitali multifunzionali
possono essere programmate per questa funzione e possono essere usate per indicare il

rilevamento di frequenza o la coincidenza con qualsiasi apparecchio esterno

• Con L4-01 si imposta un livello di coincidenza velocità assoluto, ad es. la coincidenza di velocità viene rilevata in entrambe le
direzioni (FWD e REV).

• Con L4-03 si imposta un livello di coincidenza velocità con segno, ad es. la coincidenza velocità viene rilevata soltanto nella
direzione impostata (livello positivo            direzione FWD, livello negativo            direzione REV).
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Descrizione Parametri
L4: Rilevamento di frequenza

ANoNo10,10: Dalla tensione d’uscita
1: Dalla velocità del motore

Condizioni di
rilevamento
frequenza
raggiunta

L4-08

00,10: Nessun rilevamento durante il blocco
delle basi
1: Rilevamento sempre abilitato

Condizioni di
rilevamento
frequenza

L4-07

AAATali parametri configurano l'uscita
multifunzione (H2-XX = 13, 14, 15, 16)
"Raggiungimento frequenza di
riferimento/di uscita 2", "Raggiungimento
della frequenza di
riferimento/impostazione 2",
"Rilevamento frequenza 3" o
"Rilevamento frequenza 4". Il parametro
L4-03 imposta il livello mentre il
parametro L4-04 imposta l'isteresi per la
funzione di uscita di rilevamento della
velocità.

Ampiezza della
banda di

rilevamento
raggiungimento

velocità (+/-)

L4-04

AAASe è attiva la funzione di perdita della
frequenza di riferimento (L4-05 = 1) e si
verifica una perdita di tale frequenza, il
drive funzionerà a una frequenza di
riferimento ridotta determinata dalla
seguente formula:
Fref = Fref al tempo di perdita L4-06.

Frequenza di
riferimento in

corrispondenza
della perdita di

riferimento

L4-06

AAAImposta l'azione del drive in caso di
perdita della frequenza di riferimento. La
frequenza di riferimento viene
considerata persa quando il riferimento
registra un aumento del 90% o più del
proprio valore corrente per 400 ms

Selezione di
rilevamento
della perdita

della frequenza
di riferimento

L4-05

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

16Rilevamento frequenza 4
15Rilevamento frequenza 3
14Coincidenza 2 FUsc/FImp
13Coincidenza 2 FRif/FUsc
5Rilevamento frequenza 2
4Rilevamento frequenza 1
3Coincidenza 1 FUsc/FImp
2Coincidenza 1 FRif / FUsc

ImpostazioneFunzione
La tabella riporta le impostazioni necessarie per i parametri da H2-01 ad H2-03 per ogni funzione di coincidenza velocità
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Descrizione Parametri
L5: Funzione di riavvio automatico ( dopo errore)

AAA00,1Consente di selezionare il metodo di
incremento del contatore dei riavvii.

0: Tentativo continuo di riavviare e
incrementare il contatore dopo un riavvio
riuscito (come Varispeed VS616-F7/G7)
1: tentativo di riavvio con il tempo di
intervallo impostato in L5-04. Ogni
tentativo incrementa il contatore (come
Varispeed VS606-V7).

Selezione
funzionamento

ripristino da
errore

L5-05

AAA00,1Imposta il numero dei tentativi di riavvio
automatico. Viene riavviato
automaticamente dopo un errore e
conduce una ricerca di velocità dalla
frequenza di marcia.

Numero di
tentativi di

riavvio

L5-01

AAA10.0 sec0.5 a
600.0 s

Imposta il periodo di tempo di attesa tra
l'esecuzione dei riavvii errati. Abilitato
quando L5-05 è impostato su 1

Tempo di
intervallo di
ripristino da

errore

L5-04

AAA00,1Imposta se è attivata l'uscita di contatto
errore durante il riavvio dopo un
malfunzionamento.
0: Uscita errore (H2-xx = E) non attiva.
1: Uscita errore (H2-xx = E) attiva
durante il tentativo di riavvio

Selezione
funzione di

riavvio
automatico

L5-02

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

Sull'unità può essere impostata un autodiagnostica per riprendere l'operazione dopo un
guasto verificatosi. Se l’autodiagnostica è intervenuta e la causa del guasto è scomparso,

il drive può riavviarsi automaticamente eseguendo la funzione di ricerca velocità
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Descrizione Parametri
L5: Funzione di riavvio automatico ( dopo errore)

Il numero del contatore di riavvii automatici è azzerato sotto le seguenti condizioni:

• Dopo il riavvio automatico, il funzionamento normale continua per 10 minuti.

• Dopo l’esecuzione della funzione di protezione e l’immissione del reset errore.

• Dopo che l'alimentazione è stata disinserita e quindi di nuovo inserita.

La funzione di riavvio automatico può essere applicata nei seguenti errori.
• oC (Sovracorrente)

• rH (Resistore di frenata surriscaldato)

• GF (Guasto di terra)

• rr (Errore nel transistore di frenata)

• oL1 (Sovraccarico motore)

• oL2 (Sovraccarico inverter)

• oL3 (Sovracoppia1)

• oL4 (Sovracoppia2)

• Uv1 (Sottotensione circuito principale, DC Bus)*

• ov (Sovratensione circuito principale DC Bus)

• oH1 (Surriscaldamento drive)

• PF (Errore di tensione circuito principale)

• LF (Errore di fase uscita)

ATTENZIONE : Non utilizzare la funzione di
riavvio automatico per le applicazioni di montacarichi

* Quando L2-01 è impostata a 1 o 2 (continuare il funzionamento durante la mancanza di corrente di breve durata)

Azzeramento contatore riavviiPre
limi
nar
y
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Descrizione Parametri
L6: Configurazione Rilevamento coppia

AAA0da 0 a 8Imposta la risposta a una condizione di
sovracoppia/sottocoppia. La sovracoppia e la
sottocoppia sono determinate dalle impostazioni
nei parametri . Le impostazioni dell'uscita
multifunzione (H2-xx = B e 17) sono attive anche
se programmate
0: Disabilitata
1: OL3 al raggiungimento della velocità: allarme (il
rilevamento di sovracoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
2: OL3 in marcia: allarme (il rilevamento di
sovracoppia è sempre attivo e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
3: OL3 al raggiungimento della velocità: errore (il
rilevamento di sovracoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di un errore OL3).
4: OL3 in marcia: errore (il rilevamento di
sovracoppia è sempre attivo e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di un errore OL3).
5: UL3 al raggiungimento della velocità: allarme (il
rilevamento di sottocoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e il funzionamento
continua dopo il rilevamento). 6: UL3 in marcia:
allarme (il rilevamento di sottocoppia è sempre
attivo e il funzionamento continua dopo il
rilevamento).
7: UL3 al raggiungimento della velocità: errore (il
rilevamento di sottocoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di un errore OL3).
8: UL3 in marcia: errore (il rilevamento di
sottocoppia è sempre attivo e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di errore OL3).

Selezione
rilevamento
coppia 1

L6-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImposta

zioni di
fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Se  si  applica  un  carico  eccessivo  all’inverter  (sovracoppia)  o  se  il  carico
improvvisamente viene a mancare (sottocoppia), si può inviare un segnale di allarme a uno dei
terminali di uscita multifunzionale .

Il livello di rilevamento sovracoppia/sottocoppia è il livello di corrente prendendo la corrente
nominale in uscita dell'inverter come 100% nel controllo V/f , e la coppia del motore prendendo
la coppia nominale del motore come 100% nel controllo vettoriale

Pre
limi
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Descrizione Parametri
L6: Configurazione Rilevamento coppia

AAAImposta la risposta a una condizione di
sovracoppia/sottocoppia. La sovracoppia e la
sottocoppia sono determinate dalle impostazioni nei
parametri L6-05 e L6-06. Le impostazioni dell'uscita
multifunzione (H2-xx = 18 e 19).

0: Disabilitata
1: OL4 al raggiungimento della velocità: allarme (il
rilevamento di sovracoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
2: OL4 in marcia: allarme (il rilevamento di
sovracoppia è sempre attivo e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
3: OL4 al raggiungimento della velocità: errore (il
rilevamento di sovracoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di un errore OL4).
4: OL4 in marcia: errore (il rilevamento di
sovracoppia è sempre attivo e l'uscita del drive viene
chiusa in caso di un errore OL4).
5: UL4 al raggiungimento della velocità: allarme (il
rilevamento di sottocoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
6: UL4 in marcia: allarme (il rilevamento di
sottocoppia è sempre attivo e il funzionamento
continua dopo il rilevamento).
7: UL4 al raggiungimento della velocità: errore (il
rilevamento di sottocoppia è attivo solo durante il
raggiungimento della velocità e l'uscita del drive
viene chiusa in caso di un errore OL4).
8: UL4 in marcia: errore (il rilevamento di sottocoppia
è sempre attivo e l'uscita del drive viene chiusa in
caso di errore OL4)

Selezione del
rilevamento

coppia 2

L6-04

AAA0,1 sec.Da 0.0 a
10.0 sec.

Imposta il tempo di rilevamento di sovracoppia/sotto-
coppia.

Tempo
rilevamento

coppia 1

L6-03

AAA150%da 0 a
300%

Controllo vettoriale ad anello aperto: La coppia
nominale del motore è impostata come 100%.
Controllo V/f: La corrente nominale dell'inverter è
impostata come 100%.

Livello
rilevamento

coppia 1

L6-02

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImposta

zioni di
fabbrica

Campo di
regolazio

ne

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
L6: Configurazione Rilevamento coppia

AAA0Da 0 a 8Tale funziona può rilevare una
sovracoppia/sottocoppia in una determinata
gamma di velocità come risultato di un
affaticamento della macchina. Viene attivata
tramite un determinato tempo di
funzionamento e utilizza le impostazioni per
il rilevamento OL1 (L6-01 … L6-03).
0: Rilevamento di indebolimento meccanico
disabilitato.
1: far proseguire il funzionamento se la
velocità (con segno) è maggiore di L6-09
(solo allarme).
2: far proseguire il funzionamento se la
velocità (senza segno) è maggiore di L6-09
(solo allarme).
3: interrompere l'uscita del drive quando la
velocità del motore (con segno) è maggiore
di L6-09 (protezione funzionamento).
4: interrompere l'uscita del drive quando la
velocità del motore (senza segno) è
maggiore di L6-09 (protezione
funzionamento).
5: far proseguire il funzionamento se la
velocità (con segno) è minore di L6-09 (solo
allarme).
6: far proseguire il funzionamento se la
velocità (senza segno) è minore di L6-09
(solo allarme).
7: interrompere l'uscita del drive quando la
velocità del motore (con segno) è minore di
L6-09 (protezione funzionamento).
8: interrompere l'uscita del drive quando la
velocità del motore (senza segno) è minore
di L6-09 (protezione funzionamento).

Funzionamento
rilevamento di
indebolimento

meccanico

L6-08

AAA0,1 secDa 0.0 a
10,.0 sec.

Imposta l'intervallo di tempo in cui deve
essere presente una condizione di
sovracoppia/sottocoppia prima che il
rilevamento coppia 2 venga rilevato dal drive

Ora di
rilevamento

coppia 2

L6-06

AAA150%Da 0 a
300%

Imposta il livello di rilevamento della
sovracoppia/sottocoppia. 100% corrisponde
alla corrente nominale del motore nel
controllo V/f e alla coppia nominale del
motore nel controllo vettoriale ad anello
aperto.

Livello di
rilevamento

coppia 2

L6-05

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
L6: Configurazione Rilevamento coppia

AAA0 oreDa 0 a
65535 ore

Il rilevamento di indebolimento meccanico si
attiva quando il tempo di funzionamento
cumulativo (U4-01) supera tale valore.
Quando una delle uscite multifunzione è
impostata per il rilevamento di indebolimento
meccanico (H2-XX= 22), viene attivato il
segnale di uscita.

Tempo di avvio
del rilevamento

di
indebolimento

meccanico

L6-11

AAA0,1 sec.Da 0 a 10
sec.

Imposta il tempo consentito per il
rilevamento dell'indebolimento meccanico
prima che venga attivato un allarme/errore

Tempo di
rilevamento di
indebolimento

meccanico

L6-10

AAA110%-110 a
110%

- Imposta la velocità a cui viene attivato il
rilevamento di indebolimento meccanico.
- Utilizza il rilevamento di coppia 1 per
impostare la coppia (L6- 01 … L6-03).
- Quando L6-08 è impostato per un valore
senza segno, viene utilizzato il valore
assoluto anche se la il valore della velocità è
negativo.

Livello velocità
di rilevamento

di
indebolimento

meccanico

L6-09

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
L7: Configurazione Limitazione Coppia

ANoNo200%*a 0 a
300

Limite di
coppia

rigenerante
indietro

L7-04

ANoNo200%*a 0 a
300

Limite
coppia

rigenerante
in avanti

L7-03

ANoNo200%*da 0 a
300

Limite di
coppia per

trazione
indietro

L7-02

ANoNo200%*da 0 aImposta il valore limite di
coppia come percentuale
della coppia nominale del

motore.
Si possono impostare

quattro settori  ( quadranti )
singoli.

Vedi diagramma sotto

Limite di
coppia per
trazione in

avanti

L7-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

*  Un valore impostato al 100% è uguale alla coppia nominale del motore.

Questa funzione può essere utilizzata per limitare la coppia in ciascuno dei quattro quadranti
individualmente e proteggere così l‘applicazione. Essa può essere utilizzata solo in modalità

Vettoriale. Quando l'unità sta funzionando in limite di coppia può essere programmata una uscita
digitale (During Torque Limit ) H2-01/02/03 = 30
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Descrizione Parametri
L7: Configurazione Limitazione Coppia

Consente di selezionare il
metodo di controllo per il
limite di coppia durante
l'accelerazione
/decelerazione.

0: Controllo proporzionale
(passare ai controlli
integrali a velocità fisse).
Utilizzare tale
impostazione quando
l'accelerazione alla
velocità desiderata ha la
priorità rispetto alla
limitazione di coppia.
1: Controllo integrale.
Utilizzare tale
impostazione in caso di
priorità della limitazione di
coppia.
Quando al motore viene
applicato il limite di
coppia, il tempo di
accelerazione
/decelerazione potrebbe
aumentare e la velocità
del motore potrebbe non
corrispondere alla velocità
di riferimento.

ANoNo00,1Selezione del
metodo di

controllo per il
limite di coppia

durante
l'accelerazione

e la
decelerazione

L7-07

ANoNo200 ms.Da 5 a
10000 ms

Imposta la costante di
tempo integrale per il

limite di coppia. Quando si
utilizza il controllo

integrale con il limite di
coppia, ridurre questo
valore per aumentare il
grado per il cambio di

frequenza in base al limite
di coppia.

Costante di
tempo

integrale del
limite di coppia

L7-06

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
L8: Protezione hardware

Imposta il funzionamento
in caso di preallarme
surriscaldamento
dell'inverter.
0: Decelerazione fino
all'arresto usando il
tempo di decelerazione
C1-02.
1: Movimento per inerzia
fino all’arresto
2: Arresto rapido nel
tempo di arresto rapido
C1-09.
3: Continuare il
funzionamento (soltanto
visualizzazione di
monitoraggio.)
Nell'impostazione da 0 a
2 viene emesso un
errore e
nell'impostazione 3 viene
indicato un errore
minore.

Selezione
funzionamento
dopo preallarme
di
surriscaldamento

L8-03

AAADipende da
taglia

da 50 a
130

Imposta la temperatura
di rilevamento per il
preallarme di rilevamento
surriscaldamento
dell'inverter in °C. Il
preallarme viene rilevato
quando la temperatura
della ventola di
raffreddamento
raggiunge il valore
impostato.

Livello preallarme
di
surriscaldamento

L8-02

AAA00 o 10: Disattivata (nessuna
protezione da
surriscaldamento)
1: Attivata (protezione da
surriscaldamento)

Selezione
protezione per
resistore DB
interno (tipo
ERF)

L8-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
L8: Protezione hardware

AAA40 °Cda -10 a
50

Impostare la temperatura
ambiente. (OL2)

Tempera-
tura
ambiente

L8-12

AAA60 sda 0 a
300

Impostare il tempo di ritardo
in secondi per lo
spegnimento della ventola
di raffreddamento dopo che
è stato immesso il comando
di arresto dell’inverter.

Tempo di
ritardo
controllo
ventola di
raffredda-
mento

L8-11

AAA00 o 1Impostare il controllo ON/
OFF per la ventola di
raffreddamento.
0: ON soltanto se l'inverter
è attivato
1: ON quando
l'alimentazione
è inserita

Selezione
controllo
ventola di
raffredda-
mento

L8-10

AAA10 o 10: Disattivato
1: Abilitata
Si sconsiglia di usare
un’impostazione diversa da
quella di fabbrica.

Selezione di
protezione
terra

L8-09

AAA00 o 10: Disattivato
1: Attivata (fase aperta in
uscita rilevata a meno del
5% della corrente nomina-
le dell'inverter.)
Quando la potenza del
moto-
re applicata è bassa in
confronto alla potenza
dell’inverter, il rilevamento
non viene eseguito in modo
appropriato e dovrebbe
essere disattivato.

Selezione
protezione
fase aperta
in uscita

L8-07

AAA10 o 10: Disattivato
1: Attivato (rileva la fase
aperta di alimentazione,
sbilanciamento di tensione
di alimentazione o
deterioramento del
condensatore elettrostatico
del bus DC.)

Selezione
protezione
fase aperta
in entrata
(mancanza
fase
ingresso)

L8-05

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

Pre
limi
nar
y



TM20100908 184

Descrizione Parametri
L8: Protezione hardware

AAA0Da 0 a 3Consente di selezionare il
tipo di installazione:
0: Installazione standard del
drive con telaio aperto
1: Installazione affiancata
con rimozione del coperchio
superiore.
2: Installazione standard del
drive NEMA Tipo 1.
3: Installazione esterna
senza aletta / con aletta

Selezione
Affiancata

L8-35

NoNoNo10,1Consente di selezionare il
rilevamento di correnti di
uscita non bilanciate
causate da dispositivi guasti
all'interno del circuito di
uscita.
0: Disabilitato
1: Abilitato

Rilevamento
scompenso
di corrente
(LF2)

L8-29

AAA0.8Da 0.1 a 1Specifica il guadagno di
riduzione della frequenza di
riferimento in caso di
preallarme di
surriscaldamento quando
L8-03 = 4

Velocità di
riduzione
frequenza
durante
preallarme
OH

L8-19

AAA10,1Abilita e disabilita la
funzione di limite di corrente
del software. Generalmente,
non è necessario regolare
tale parametro. Consultare
la fabbrica prima di
disattivare.
0: Disabilitato
1: Abilitato

Selezione
CLA
software

L8-18

AAA10,1Imposta le caratteristiche
OL2 in caso di frequenze di
uscita inferiori a 6 Hz.
0: nessuna riduzione del
livello OL2 al di sotto di 6
Hz.
1: il livello OL2 viene ridotto
in modo lineare al di sotto di
6 Hz. Il livello viene
dimezzato a 0 Hz

Selezione
caratteristic
he OL2 a
bassa
velocità

L8-15

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
L8: Protezione hardware

AAA00,1Configura un allarme
quando la corrente di
uscita supera il 150%
della corrente nominale
del drive.
0: Allarme disabilitato.
1: Allarme abilitato
(l'allarme è in uscita).

Selezione
allarme
corrente

L8-41

AAA0.5Da 0.0  a
2.0 sec

Imposta il periodo di
tempo in cui il drive
continua a funzionare a
frequenza portante
ridotta una volta
terminata la condizione di
riduzione portante
(vedere anche L8-38).
Un'impostando di 0,00 s
disattiva il tempo di
riduzione della frequenza
portante.

Tempo di
bassa
frequenza
portante

L8-40

AAA1Da 0 a 3Garantisce protezione
agli IGBT riducendo la
frequenza portante a
basse velocità.

0: Disabilitata
1: Abilitato al di sotto di
6Hz
2: Attivato per l'intera
gamma di velocità

Riduzione
della
frequenza
portante

L8-38

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “N”
n1: Regolazioni Speciali

La funzione di prevenzione oscillazioni sopprime le oscillazioni quando il motore
funziona con un carico leggero. Questa funzione può essere usata soltanto nelle

modalità di controllo V/f.

Se ha priorità un’elevata capacità di reazione rispetto alla soppressione delle
vibrazioni, questa funzione dovrebbe essere disattivata (N1-01 = 0).

NoNOA0.00Da 0.00 a
2.50

Imposta il guadagno per la
prevenzione delle vibrazioni.
Quando impostato su 0, n1-02
viene abilitato anche quando il
drive è in modalità di
funzionamento indietro.

Guadagno
prevenzione
vibrazioni
durante la
marcia
indietro

N1-05

NoNOA10 ms.Da 0 a 500Imposta la costante di tempo
utilizzata per prevenzione
delle vibrazioni

Costante di
tempo per la
prevenzione
di
vibrazione

N1-03

NoNOA1,00da 0,00 a
2,50

Impostare il fattore di
moltiplicazione del guadagno
di prevenzione oscillazioni. Se
il motore vibra in caso di
carico leggero e n1-01 = 1,
aumentare il guadagno di 0,1
fino a quando le vibrazioni non
cessano. Se il motore va in
stallo mentre n1-01 = 1,
diminuire il guadagno di 0,1
fino a quando non termina lo
stallo.

Guadagno
prevenzione
oscillazioni

N1-02

NoNoA10 o 10: Funzione di prevenzione
oscillazioni disattivata
1: Funzione di prevenzione
oscillazioni attivata

Selezione
funzione di
prevenzione
oscillazioni

N1-01

anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
n2: Stabilizzazione della velocità (regolatore automatico di frequenza)

La funzione di controllo rilevamento feedback di velocità (AFR) controlla la stabilità della
velocità quando viene applicato improvvisamente un carico . Questa funzione calcola la

quota di fluttuazione del valore del feedback di corrente della coppia , e compensa la
frequenza di uscita

Questa funzione può essere usata soltanto nelle modalità di OLV

ANoNo750 msda 0 a
2000

Imposta la costante di tempo per
rilevare il valore di cambio
velocità.

Nota: Aumentare l'impostazione
se si verifica una sovratensione
durante un cambiamento
improvviso nel carico o in caso di
superamento della velocità
durante l'accelerazione veloce

Costante di
tempo controllo
rilevamento
feedback di
velocità (AFR) 2

N2-03

ANoNo50 msda 0 a
2000

Imposta la costante di tempo per
rilevare la velocità di cambio nel
controllo di rilevamento feedback
di velocità.

Nota: L'impostazione del
parametro N2-02 deve essere
inferiore a N2-03; in caso
contrario si verifica un errore
oPE08

Costante di
tempo controllo
rilevamento
feedback di
velocità (AFR)

N2-02

ANoNo1,00da 0,00 a
10,00

Imposta il guadagno di controllo
per il rilevamento del feedback di
velocità.

Nota:In caso di vibrazioni,
aumentare il valore impostato. In
caso di risposta bassa, diminuire
il valore impostato.

Guadagno per
controllo
rilevamento
feedback di
velocità (AFR)

N2-01

anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
n3: Frenatura ad alto scorrimento

Se l’inerzia di carico è troppo grande, si può usare la funzione di frenatura ad alto scorrimento per
ridurre il tempo di decelerazione rispetto al normale tempo di decelerazione senza usare un’opzione di
frenata (resistore di frenata, unità con resistore di frenata). La funzione deve essere attivata tramite un
ingresso multifunzionale.

ATTENZIONE:

• La funzione HSB non è paragonabile alla normale funzione di decelerazione.  A differenza di questa,
non usa la funzione di rampa.

• HSB non dovrebbe mai essere usata al posto della decelerazione durante il normale funzionamento.

NoNoA40 sda 30 a
1200

Imposta il tempo OL7 quando il
frequenza di uscita non cambia
per qualche ragione durante la
decelerazione nella frenatura ad
alto scorrimento.

Tempo OL di
frenatura ad alto
scorrimento

N3-04

NoNoA1,0 sda 0,0 a
10,0

Imposta il tempo di sosta per la
frequenza di uscita per FMIN
(1.5 Hz) durante il controllo V/f.
Attivo soltanto durante la
decelerazione nella frenatura di
alto scorrimento.

Tempo di sosta
allo stop nella
frenatura ad alto
scorrimento

N3-03

NoNoA150%da 100 a
200

Imposta la percentuale del limite
di corrente di frenatura ad alto
scorrimento prendendo come
100% la corrente nominale del
motore. Il limite risultante deve
essere il 150% o meno della
corrente nominale dell'inverter.

Limite di corrente
di frenatura ad
alto scorrimento

N3-02

NoNoA5 %da 1 a 20Imposta la percentuale della
larghezza di frequenza per la
decelerazione durante la
frenatura ad alto scorrimento
prendendo come 100% la
frequenza max. (E1-04).

Larghezza di
frequenza di
decelerazione
frenatura ad alto
scorrimento

N3-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
n3: Frenatura ad alto scorrimento

AA0Da 0 a 20: Disabilitata
1: Abilitazione solo per la
rotazione avanti
2: Abilitazione solo per la
rotazione indietro

Selezione del
funzionamento di
sovraeccitazione

N3-23

AA100%Da 0 a
150%

Se si verifica una sovracorrente
o sovratensione durante la
decelerazione ad alto
scorrimento, ridurre il parametro.
Impostare come percentuale
della corrente nominale del drive.

Livello corrente
soppressione ad
alto scorrimento

N3-21

AA1.10Da 1.00 a
1.40

Applica un guadagno alla
configurazione V/f durante la
decelerazione (L3-04=4).
Ripristina i valori normali dopo
l'arresto a rampa, la
riaccelerazione e l'arresto (DB,
BB).

Per migliorare la potenza di
frenatura della sovreccitazione,
aumentare il guadagno di 1,25 ...
1,30. Se L3-04 = 0, verrà
migliorata la capacità del drive di
eseguire la decelerazione
lineare.
Se L3-04 = 2, il tempo di
decelerazione verrà regolato
relativamente alla velocità.

Guadagno
decelerazione
sovra-eccitazione

N3-13

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

N6: Tuning in linea di resistenza tra le linee a motore

ANoNo1Da 0 a 1Regola di continuo la
resistenza da linea a linea
del motore durante il
funzionamento
0 : Disabilitata
1: Abilitata

Sintonizzazione
ON-LINE della
resistenza tra
fase e fase del
motore

N6-01

Anello
aperto

V/f
con
PG

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
n5: Feed Forward

L'attivazione del Feed Forward è in grado di migliorare la reattività dell’unità per
variazioni di velocità di riferimento nelle applicazioni in cui, per ottenere un regolazione

del controllo proporzionale ad alta velocità (guadagno ASR, C5-01, C5-03), porterebbe a
problemi di overshoot, undershoot, o oscillazione.

La figura 5,105 dà un esempio di overshoot senza e con Feed Forward. I parametri
relativi a questa funzione e il principio di funzionamento sono illustrate nella figura 5,106.
Il Feed Forward può essere utilizzato solo in anello chiuso per motori a induzione o PM
(A1-02 = 4 o 7), o in Advanced Open Loop Vector Control per motori PM (A1-02 = 6).
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Descrizione Parametri
n5: Feed Forward

Nota:
1. Feed Forward può essere utilizzato solo in CLV, AOLV / PM, e CLV / modalità di controllo PM.
2. Prima di utilizzare Feed Forward, eseguire sempre auto tuning o impostare manualmente i dati corretti
del motore. Eseguire anche ASR Auto-Tuning per impostare il guadagno dell'anello di velocità (C5-01),
oppure regolare manualmente. Ottimizzare gli altri parametri, se richiesto, di loop di controllo della velocità
(C5- ).
3. Se la rotazione inversa non è limitata dalla l'applicazione, utilizzare inerzia Auto Tuning (T1-01 = 8) per
far automaticamente ottimizzare all'unità i parametri di Feed Forward. Nel caso questa non possa essere
eseguita, i parametri relativi al Feed Forward devono essere impostata manualmente

YYNo1Da 0.00 a
100.00

Imposta il rapporto tra il
motore e l'inerzia del carico.
Abbassare questa
impostazione se  si verifica
overshoot alla fine della
accelerazione

Guadagno
controllo Feed
Forward

N5-03

YYNODipende da
valore E5-01
e C6-01

Da 0.001 s a
10.000 s

Imposta il tempo necessario
per accelerare il motore con la
coppia nominale da zero a
velocità nominale

Tempo
accelerazione
motore

N5-02

YYNo0Da 0 a 1Abilitazione Feed-Forward
0: Disabilita
1: Abilita

Selezione Feed
Forward

N5-01

Anello
aperto

AO
LV

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri
n6: Online Tuning

1.00Da 0.1 a 5.00Imposta il guadagno di
compensazione per la
correzione di tensione nella
funzione Tuning Online (N6-01
= 2).
Diminuire l'impostazione per i
motori con una costante di
tempo relativamente grande
del rotore. In caso di
sovraccarico, aumentare
lentamente questa
impostazione in incrementi di
0,10

Guadagno Online
Tuning

N6-05

0Da 0 a 2Seleziona il tipo di dati del
motore che ONLINE TUNING
usa per controllo  Open Loop
Vector
0: Disabilitato
1: Resistenza da linea a linea
2: Modifica tensione

Selezione online

tuning *
N6-01

Anello
aperto

AO
LV

V/f

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

*
1. Resistenza da linea a linea

Questa procedura è efficace per valori di velocità fino a 6 Hz e migliora la capacità di sovraccarico nella gamma
bassa velocità regolando il valore impostato per la resistenza del motore

2. Variazione di tensione

L'azionamento regola la tensione in uscita durante la rotazione per migliorare la tolleranza al sovraccarico e
ridurre al minimo gli effetti di precisione delle alte temperature sulla velocità

Tuning Online previene la perdita  o insufficienza di coppia con diminuzione nella
precisione di controllo della velocità a causa di fluttuazioni di temperatura del motore
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Descrizione Parametri
n8: Configurazione Motore PM

Motore Magneti
Permanenti

(A1-02 = 5-6-7)

0%Da -200.0 a
0.0 %

30%Da 20 a
200%

5.0 sec.Da 0.0 a
100.0 sec.

0.8Da 0.0 a
10.0

1Da 0 a 2

80%Da 0 a 150%

Imposta il livello di carico per l'avvio del controllo
ad alta efficienza di un motore PM

Livello corrente
carico pesante

N8-50

Imposta la quantità di corrente dell'asse d quando
si utilizza il controllo del risparmio energetico.

Caricamento
corrente

N8-49

Stabilisce la quantità di corrente fornita al motore
durante il funzionamento a vuoto a una velocità
costante.
Impostare come percentuale della corrente
nominale del motore. Aumentare tale
impostazione quando si verificano vibrazioni
durante il funzionamento a una velocità costante.

Estrazione
corrente

N8-48

Imposta la costante di tempo per rendere uguale il
valore della corrente di estrazione e della corrente
effettiva. Diminuire il valore se il motore inizia a
oscillare.
Aumentare il valore se la corrente di riferimento
impiega troppo tempo a raggiungere la corrente di
uscita

Costante del
tempo della
compensazione
da estrazione
corrente

N8-47

Imposta il guadagno per il controllo del
rilevamento di retroazione della velocità interna.
Generalmente, non è necessario regolare tale
parametro. Aumentare tale impostazione in caso
di vibrazioni. Diminuire per ridurre la risposta

Guadagno
controllo
rilevamento
feedback della
velocità

N8-45

Seleziona come viene rilevata all'avvio la
posizione del rotore
0:Pull in: Iniezione di corrente al rotore
1:High Frequency Injection : Iniezione ad alta
frequenza viene iniettato al fine di rilevare la
posizione del rotore. Puo‘essere generato del
rumore dal motore alla partenza.
2:Pulse injection: Un segnale di impulso viene
iniettato nel motore, al fine di rilevare la posizione
del rotore

Selezione di
rilevamento
iniziale della
posizione del
rotore

N8-35

Imposta la corrente applicata per tirare il rotore in
posizione. Il valore è impostato come una
percentuale della corrente nominale del motore.
Aumentare questa impostazione, al fine di
aumentare la coppia di partenza

Corrente
attrazione poli

N8-02

50%Da 0 a 100%Imposta la corrente utilizzata per la stima iniziale
di posizione del rotore. Il valore è impostato come
una percentuale della corrente nominale del
motore

Stima iniziale
della posizione
attuale del rotore

N8-01

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante

In CLV / PM, l'unità esegue una ricerca polo magnetico la prima volta che avvia il motore. Dopo di che, la posizione del rotore è
calcolata dal segnale encoder PG e salvata fino a quando il drive è spento. Il parametro N8-35 determina il modo di ricerca
iniziale .

L’ iniezione ad alta frequenza e l'iniezione di impulsi per il rilevamento di posizione del rotore (N8-35 = 1 o 2) può essere
utilizzata solo con i motori IPM. Quando si utilizza un motore SPM, selezionare il metodo per trovare la posizione iniziale del
rotore N8-35 = 0
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Descrizione Parametri
n8: Configurazione Motore PM

1.500.00 a 10.00Feedback di rilevamento della velocità Controllo
di guadagno durante OV suppression (OLV / PM)

Controllo
guadagno
feedback velocità
durante
sovratensione

N8-65

Motore Magneti
Permanenti

(A1-02 = 5-6-7)

200 VacDa 0.0 a
230.0 Vac

Imposta il limite per la tensione di uscita.
Generalmente, è necessario effettuare una
regolazione solo se la tensione di ingresso è
inferiore al valore impostato in N8-62. In
questo caso, impostare N8-62 sulla tensione
di ingresso.

Limite tensione
di uscita

N8-62

00,3Imposta il rapporto tra l'inerzia di sistema della
macchina e il servomotore.

0: Caricamento minore di 1:10.
1: Caricamento da 1:10 a 1:30.
2: Caricamento da 1:30 a 1:50.
3: Caricamento maggiore di 1:50.

Caricamento
inerzia

N8-55

1.00 sec.Da 0.00 a
10.00 sec.

Imposta la costante di tempo per la
compensazione dell'errore di tensione. Regolare
il valore quando:
• Si verifica una vibrazione a bassa velocità.
• si verifica una vibrazione con cambi di carico
improvvisi. Aumentare in incrementi di 0,1 oppure
disattivare la compensazione impostando n8-45
su 0.
• Si verificano oscillazioni all'avvio. Aumentare il
valore in incrementi di 0,1.

Costante di tempo
della
compensazione di
errore di tensione

N8-54

50%Da 20 a
200%

Imposta la corrente di estrazione durante
l'accelerazione come percentuale della corrente
nominale del motore (E5-03). Impostare su un
valore elevato quando è richiesta una coppia
iniziale maggiore

Tempo di
accelerazione
estrazione
corrente

N8-51

Metodi di controlloImpostazioni
di fabbrica

Campo di
regolazione

DescrizioneNomeNumero
costante
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Descrizione Parametri “O”
o1: Selezione Monitoraggio

Questi parametri determinano come i dati vengono visualizzati sul display operatore

Imposta il numero di cifre per l'impostazione e la
visualizzazione della frequenza di riferimento.
0: Senza virgola decimale.
1: Impostazione su virgola decimale.
2: Impostazione sulla seconda virgola decimale.
3: Impostazione sulla terza virgola decimale

Impostazione
della

frequenza di
riferimento/Vis

ualizzazione
decimale

O1-11

Imposta i valori di visualizzazione in caso di
funzionamento alla frequenza di uscita massima. 0
... 60000: Display impostato dall'utente
Nota: il valore di impostazione predefinito dipende
dal parametro o1-03, Selezione della
visualizzazione dell'operatore digitale

Impostazione
frequenza di
riferimento e

visualizzazione
delle

impostazioni
dell'utente

O1-10

AA0 a 30Imposta le unità di visualizzazione della frequenza
di riferimento e della frequenza di uscita.

0: 0,01 Hz
1: 0,01% (100% = E1-04)
2: giri/min (immettere il numero di poli del motore)
Per una frequenza di uscita massima di 200,0,
impostare su 12.000.
3: Impostato dall'utente

<1>

Selezione della
visualizzazione
dell'operatore

digitale

O1-03

AA1 a  51Consente di selezionare quale monitor verrà
visualizzato al momento dell'accensione.
1: Frequenza di riferimento (U1-01)
2: Avanti/Indietro
3: Frequenza di uscita (U1-02)
4: Corrente di uscita (U1-03)
5: Monitoraggio utente (impostato da o1-01)

Selezione del
monitoraggio
utente dopo
l'accensione

O1-02

AA106104 a 813Consente di selezionare quale monitor verrà
visualizzato nel menu di funzionamento al
momento dell'accensione, quando o1-02 = 5.
premere la freccia "su" quattro volte e selezionare
il monitor desiderato.

Selezione
monitoraggio

dell'unità

O1-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante

<1> *Se o1-03 è impostato per unità giri/min, allora E2-04, E4-04 e E5-04 vengono calcolati
automaticamente.
*I parametri o1-10 e o1-11 vengono inizializzati automaticamente in base alle unità impostate qui. Per le
unità selezionate dall'utente, accertarsi di impostare anche o1-10 e o1-11.
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Descrizione Parametri
o2: Configurazione Operatore Digitale

AA00 a 1Imposta l'azione del drive quando la console di
programmazione viene rimossa in modalità locale
o con b1-02 = 0.
0: Disabilitato: il drive non si arresta quando la
console di programmazione viene rimossa.
1: Abilitato: il drive registra un errore (OPR) e si
arresta per inerzia quando la console di
programmazione viene rimossa

Selezione del
funzionamento

quando
l'Operatore
digitale è
scollegato

O2-06

AA00 a 1Specifica se selezionare o meno il tasto ENTER
quando si immette la frequenza di riferimento
mediante il tastierino della console di
programmazione.
0: è necessario premere il tasto Data/Enter per
immettere una frequenza di riferimento.
1: non è necessario premere il tasto Data/Enter.
La frequenza di riferimento viene regolata
mediante i tasti freccia "Su" e "Giù".

Selezione del
metodo di

impostazione
della frequenza di

riferimento

O2-05

AAImposta la capacità del drive. Tale parametro
deve essere impostato solo durante
l'installazione di una nuova scheda di controllo.
Non apportare modifiche per nessun altro motivo

Selezione
dell'unità drive

O2-04

AA0Da 0 a 2Consente di memorizzare le impostazioni dei
parametri come una selezione di inizializzazione
utente (valore 1.110 per A1-03). Una volta
immesso 1 o 2, viene ripristinato il valore 0.
0: Nessuna modifica
1: Predefinite: salva le impostazioni dei parametri
correnti come inizializzazione utente.
2: Cancella tutto: cancella l'inizializzazione utente
attualmente salvata.

Valore predefinito
del parametro

dell'utente

O2-03

AA10 a 1Imposta la funzione del tasto STOP sulla console
di programmazione in caso di funzionamento dai
terminali esterni o tramite comunicazione seriale.
0: Disabilitato
1: Abilitato

Selezione della
funzione del tasto

STOP

O2-02

AA10 a 1Abilita/disabilita il tasto Local/Remote
dell'operatore digitale
0: Disabilitato
1: Abilitato (passa tra l'operatore digitale e le

impostazioni del parametro).

Selezione
funzione del tasto
LOCAL/REMOTE

O2-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
o2: Configurazione Operatore Digitale

AA2Da 0 a 3Imposta la modalità di inizializzazione.

0: Specifica giapponese
1: Specifica americana
2: Specifica europea
3: Specifica cinese

Selezione della
modalità di

inizializzazione

O2-09

AA0Da 0 a 1Tale parametro richiede l'assegnazione del
funzionamento del drive alla console di
programmazione.

0: Avanti
1: Indietro

Direzione motore
all'accensione

durante l'utilizzo
dell'operatore

O2-07

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
o3: Funzioni di Copia

AADa 0 a 10Attiva e disattiva le funzioni di operatore di copia
digitale
• 0 : Copia parametri non permessa con
operatore digitale
• 1 : Copia parametri permessa

Selezione della
protezione lettura

parametro

O3-02

AA0Da 0 a 30: Funzionamento normale
1: READ (da inverter a operatore)
2: COPY (da operatore a inverter)
3: Verifica (confronta)

Impostazione
funzione di copia

parametri

O3-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Parametri
o4: Configurazione Parametri  Manutenzione

AA0%Da 0 a 150Resetta il contatore che registra il tempo di
utilizzo degli IGBT

Impostazione
della

manutenzione
IGBT

O4-09

AA0%Da 0 a 150Resetta il tempo di manutenzione per
ritardo della prevenzione degli sbalzi di
tensione

Impostazione
della

manutenzione
per ritardo della

prevenzione
degli sbalzi di

tensione

O4-07

AA0%Da 0 a 150Resetta il tempo di manutenzione del
condensatore

Impostazione
manutenzione
condensatori

O4-05

AA0Da 0 a 9999Utilizzato per resettare il contatore del
tempo di funzionamento della ventola di
raffreddamento

Impostazione
della

manutenzione
della ventola di
raffreddamento

(tempo
funzionamento)

O4-03

AA0Da 0 a 1Impostare tale parametro per registrare il
tempo di funzionamento cumulativo
0: registra il tempo di funzionamento
dall'accensione (il conteggio viene arrestato
quando viene interrotta l'alimentazione).
1: registra il tempo di funzionamento dal
momento in cui viene inviato il comando
RUN (tiene traccia del tempo di
funzionamento per tutto il tempo in cui il
drive rimane attivo).

Selezione del
tempo di

funzionamento
accumulato

O4-02

AA0Da 0 a 9999Imposta il valore iniziale per il tempo di
funzionamento cumulativo del drive in unità
di    10 h.

Impostazione del
tempo di

funzionamento
accumulato

O4-01

Anello
aperto

V/f
Metodi di controlloImpostazioni

di fabbrica
Campo di

regolazione
DescrizioneNomeNumero

costante
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Descrizione Monitor
I parametri del monitor consentono la visualizzazione dei vari aspetti e delle prestazioni
dell’unità sul display operatore.

Alcuni monitor possono essere l’uscita dal terminal AM assegnando il numero specifico
parametro monitor H4-01. Fare riferimento a H4-01: Multi-Function Analog Terminal AM
selezione del monitor per maggiori dettagli sulla attribuzione delle funzioni per l'uscita
analogica.

U1: Operazione Status Monitor

Lo stato controlla lo stato di unità di visualizzazione, come uscita di frequenza, corrente, ecc

U2: Fault Trace

Questi parametri del monitor vengono utilizzati per visualizzare lo stato dei vari aspetti di unità
quando si verifica un guasto. Queste informazioni sono utili per scoprire perché un errore si è
verificato. I monitor U2-xx  non vengono ripristinati quando l'unità è inizializzata.

U3: Storia Fault

Questi parametri di visualizzazione errori che si sono verificati durante il funzionamento,
nonché il tempo di funzionamento dell'unità quando questi errori si è verificato. I monitor U3-xx
non vengono ripristinati quando l'unità è inizializzata.

U4: Manutenzione Monitor

Monitor Manutenzione mostrano: • Dati di runtime del drive e ventole di raffreddamento, e il
numero di RUN eseguiti. • Manutenzione dei dati e le informazioni di sostituzione per i
componenti di unità diverse.• dati di kWh. • Massima corrente di picco che si è verificato e la
frequenza di uscita al momento della corrente di picco verificatasi. • Informazioni sullo stato di
sovraccarico del motore. • Informazioni dettagliate sul comando RUN presente e la selezione
della frequenza di riferimento di origine.

U5: PID Monitor

Questi schermi vari aspetti del controllo PID. Fare riferimento a PID per una descrizione di
dove ogni monitor è situato nel blocco di controllo ( PID ).
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Monitor U1-

Versione FWU1-25

Mostra il codice numerico del drive
(per l'utilizzo da parte del
costruttore).

U1-28

Visualizza la frequenza di terminale di
ingresso a treno di impulsi RP.

U1-24

Visualizza la tensione di ingresso al
morsetto V3 su Scheda analogica di
ingresso AI-A3.

U1-23

Visualizza la tensione di ingresso al
morsetto V2 su Scheda analogica di
ingresso AI-A3.

U1-22

Visualizza la tensione di ingresso al
morsetto V1 su Scheda analogica di
ingresso AI-A3.

U1-21Pre
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Monitor U2- U3
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Monitor U4-

100% = livello di rilevamento OL1( OverLoad Stimato)U4-16

U4-11

Visualizza la corrente di picco durante l'esecuzioneU4-13

Controlla il potere di unità di output. Il valore è indicato come un numero 9 cifre visualizzato attraverso due
parametri del monitor, U4-10 e U4-11. Esempio:
1245678,9 kWh viene visualizzato come: U4-10: 678,9 kWh
U4-11: 12345 MWh
Monitor analogico: Nessun segnale in uscita disponibile

U4-10

Consente di verificare che il display funziona correttamente ( tutti i segmenti del LED )U4-09

Display principale tempo di utilizzo condensatori nel circuito in percentuale della loro vita prestazioni previste.
Parametro o4-06 reimposta questo monitor

U4-05

Consente di visualizzare tempi di manutenzione relè MC come percentuale della stima della vita del prodotto.
Parametro o4-07 reimposta questo monitor

U4-06

Visualizza il tempo di utilizzo IGBT come percentuale di vita prestazioni previste. Parametro o4-09 reimposta
questo monitor

U4-07

Visualizza la frequenza di picco durante l'esecuzioneU4-14

Visualizza il tempo cumulativo di funzionamento della ventola di raffreddamento. Il valore predefinito per il tempo
di funzionamento della ventola è impostata al parametro o4-03. Questo valore verrà reimpostato a 0 e iniziare a
contare di nuovo dopo aver raggiunto 65535

U4-03

Visualizza il numero di volte che il comando di marcia è attivo. Reimpostare il numero di comandi utilizzando O4
-13. Questo valore verrà reimpostato a 0 e inizierà a contare di nuovo dopo aver raggiunto 65.535

U4-02

Visualizza il tempo cumulativo di funzionamento del drive. Il valore per il tempo cumulativo di funzionamento può
essere impostato in O4 -01. Utilizzare il parametro O4-02 per determinare se il tempo di funzionamento deve
iniziare non appena l'apparecchio è acceso o solo, mentre il comando di marcia è presente. Il numero massimo
visualizzato è 99.999, dopo di che il valore viene reimpostato a 0.

U4-01

DescrizioneMonitor
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Monitor U4-
L'indicazione della fonte per la frequenza di riferimento, come XY-nn.
X: indica quale riferimento viene utilizzato:
1 = Codice 1 (B1-01)
2 = Codice 2 (B1-15)
Y-NN: indica la fonte di riferimento
0-01 = Operatore (D1-01)
1-01 = analogico (A1 terminale)
1-02 = analogico (terminale A2)
2-02 di 17 = Multi-speed step (D1-02-17)
3-01 = MEMOBUS / Modbus comm.
4-01 = Opzione
5-01 = Pulse Input
6-01 = CASE
7-01 = FBD's

U4-18

Visualizza i dati di unità di controllo stabiliti dalla MEMOBUS / comunicazione Modbus registro 0001H No. come
un numero esadecimale a 4 cifre.

U4-22

Display unità dati di controllo stabiliti da una scheda di opzione come un numero esadecimale a 4 cifre.U4-23

L'indicazione fonte comando RUN ( XY-nn) :
X: indica quale fonte di Run è utilizzata:
Y: Ingresso dati
1 = Codice 1 (B1-02)
2 = Codice 2 (B1-16)

0 = Operatore
1 = terminale esterno
2 = Non utilizzato
3 = comunicazioni MEMOBUS / Modbus
4 = Opzione
5 = Non utilizzato
6 = CASE
7 = FBD's
NN: limite di dati di comando RUN di stato
00: Nessun limite di stato.
01: comando RUN in modalità di PRG.
02: comando RUN durante il passaggio dal livello locale a gestione remota.
03: attesa per il contattore di bypass carica soft dopo che l'alimentazione è acceso (UV o lampeggia UV1 dopo
10 secondi).
04: Waiting for "Run Command Prohibited"
05: Fast-stop (ingresso digitale (H1- = 15), operatore)
06: B1-17 (comando di esecuzione data al power-up).
07: Durante il Blocco delle basi, mentre decelerava con timer
08: frequenza di riferimento è inferiore al minimo di riferimento durante il blocco di base
09: Attesa comando ENTER

U4-21

Visualizza l'ingresso frequenza di riferimento da parte di una scheda opzionale (decimale).U4-20

Visualizza la frequenza di riferimento forniti da MEMOBUS / Modbus (decimale)U4-19

DescrizioneMonitor
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Monitor U5- U6

Visualizza il setpoint del PIDU5-04

Visualizza il secondo  valore di retroazione
PID, se il feedback viene utilizzato
differenziale

U5-05

Visualizza il valore di sottrazione di entrambi
i valori di retroazione se il feedback viene
utilizzato differenziale

U5-06

Visualizza l'output di controllo PIDU5-03

Indica la quantità di input PID (deviazione tra
target PID e feedback).

U5-02

Visualizza il valore di retroazione PIDU5-01

DescrizioneMonitor

Feedback regolato PIDU6-19

Feedback differenziale PIDU6-18

Valore calcolo coefficiente di risparmio
energetico

U6-17

Visualizza il valore di bias utilizzato per
regolare la frequenza di riferimento

U6-20

Visualizza il controllo corrente (ACR) Uscita
di eccitazione per la corrente del motore
(Id).

U6-08

Visualizza il controllo corrente (ACR) per la
produzione del motore corrente secondaria
(IQ).

U6-07

Uscita del controllo della velocità ASRU6-04

Tensione di riferimento uscita (Vq)U6-05

Tensione uscita di riferimento (Vd)U6-06

Indica l’offset di frequenza aggiunta al
principale riferimento di frequenza

U6-21

Corrente di eccitazione del motoreU6-03

Corrente secondaria del motoreU6-02

Coppia di riferimentoU6-01

DescrizioneMonitor
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Rilevamento di errore

Quando l'inverter rileva un errore si mette in funzione il contatto di errore di uscita e l'uscita
dell'inverter viene disattivata causando il movimento d’inerzia fino all'arresto del motore. (Il
metodo di arresto può essere selezionato per alcuni errori.)

Sull'operatore digitale viene visualizzato un codice di errore.

In caso di errore consultare le seguenti tabelle per identificare e correggerne la causa .

Per eliminare la condizione di errore si può premere il tasto RESET sull'operatore digitale o
spegnere e riaccendere l’unità .

Rilevamento allarme

Gli allarmi sono rilevati come un tipo di funzione di protezione dell'inverter che non opera
l'uscita del contatto di errore. Il sistema ritorna automaticamente al suo stato originale una
volta che la causa dell'allarme è stata rimossa.

Il display dell'operatore digitale lampeggia e l'allarme può essere inviato alle uscite
multifunzionali.

In caso di allarme consultare le seguenti tabelle per identificare e correggerne la causa .Pre
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Spegnere e riaccendere

Spegnere e riaccendere

Spegnere e riaccendere

Spegnere e riaccendere

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoErrore circuito WATCH-DOGCPF13

Sostituire l’inverterMemoria ROM (FLASH)
danneggiata

Errore memoria FLASHCPF12

Sostituire l’inverterIl circuito di controllo è
danneggiato

Errore RAM internaCPF11

Controllare le costanti del
motore
-Limite di coppia troppo
basso
- Inerzia troppo alta

Il limite di coppia è stato
raggiunto continuamente per
3 secondi o più durante un
arresto di decelerazione
durante il controllo vettoriale
con anello aperto.

Errore di controlloCF

Controllare collegamenti
schede

Morsettiera o scheda di
controllo non collegata
correttamente

Errore di comunicazione seriale
EEPROM

CPF08

Controllare collegamenti
schede

C'è un errore di connessione
tra la morsettiera e scheda
controllo

Errore scheda terminale
comunicazione

CPF07

Sostituire l’inverter.Il circuito di controllo è
danneggiato

Errore EEPROMCPF06

Sostituire l’inverterThere is a problem with the
PWM data.

PWM Data ErrorCPF03

Sostituire l’inverter.Il circuito di controllo è
danneggiato

Errore nel convertitore A/D interno alla
CPU

CPF02

C'è un problema con il
circuito di rilevamento della
corrente o il drive ha tentato
di avviare un motore PM

Errore offset correnteCoF

Controllare i dispositivi di
comunicazione e i segnali di
comunicazione.

Una ricezione normale non è
stata possibile per 2 secondi
o più dopo che i dati di
controllo sono stati già
ricevuti una volta

Errore di comunicazione MEMOBUSCE

Controllare i dispositivi di
comunicazione e i segnali di
comunicazione.

E’ stato rilevato durante un
comando Run o durante
l'impostazione di un
riferimento di frequenza da
una scheda opzionale di
comunicazione

Opzione Errore di comunicazione.BUS

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
visualizzato
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Sostituire l’inverter

Sostituire l’inverter

Sostituire l’inverter

Sostituire l’inverter

Verificare taglia inverterCapacità drive non
impostata

Errore capacità inverterCPF24

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoErrore Feedback PWMCPF23

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoUn errore di timer è stato verificato
nel corso di un processo interno

CPF17

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoErrore nel convertitore A/D della
scheda di comunicazione

CPF22

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoUno dei difetti seguenti si è
verificato: errore di RAM, errore di
memoria FLASH, circuito watchdog,
errore di clock

CPF20 o CPF21

Verificare possibili disturbi
elettrici

Errore CPU: la CPU non
lavora correttamente

Errore circuito di controlloCPF19

Verificare possibili disturbi
elettrici

Errore CPU: la CPU non
lavora correttamente

Errore circuito di controlloCPF18

Sostituire l’inverterHardware danneggiatoErrore clock internoCPF16

Verificare possibili disturbi
elettrici

Errore CPU: la CPU non
lavora correttamente

Errore circuito di controlloCPF14

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
visualizzato
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Errore esterno (terminale d’ingresso
4)

EF4

Errore esterno (terminale d’ingresso
5)

EF5

Controllare impostazioni

Controllare il sistema
meccanico

Aumentare tempi
accelerazione decelazione

Le impostazioni in F1-10 e
F1-11 non sono appropriate

Il carico è bloccato.

I tempi di accelerazione e di
decelerazione sono troppo
brevi

Errore esterno (terminale d’ingresso
6)

EF6

Errore esterno (terminale d’ingresso
3)

EF3

Verificare function-Errore di function BlockDWFL

Errore esterno (terminale d’ingresso
2)

EF2

Rimuovere la causa
dell’errore esterno.

Un “errore esterno” viene
immesso da
un terminale di entrata
multifunzionale

Errore esterno (terminale d’ingresso
1)

EF1

Controllare la scheda
opzionale di comunicazione e
i segnali di comunicazione

E’ stato ricevuto un guasto
esterno dal PLC

Entrata di errore esterno dalla
scheda di comunicazione

EF0

Verificare function-Errore di function BlockDWAL

Verificare se il freno è aperto
con un comando RUN

Sequenza di controllo freno
errata quando si usa un

freno

Ridurre il caricoIl carico è troppo pesante.Deviazione velocità eccessiva
La deviazione di velocità è stata
maggiore del valore impostato in F1-
10 per un tempo più lungo di quello
impostato in F1-11.

dEV

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
visualizzato
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Controllare la potenza del
motore e dell'inverter

Il motore utilizzato ha una potenza minore del
5% rispetto alla massima potenza del motore
dell'inverter

Verificare cablaggio PID

Verificare cablaggio PID

• Tentare di impostare
nuovamente le costanti

Eccessivo feedback PIDFbH

Feedback PID perdutoFbL

Guasto di terra
La corrente di guasto di
terra sull'uscita
dell'inverter ha superato
approssimativamente il
50% della corrente
nominale di uscita
dell'inverter

GF

Fase aperta di uscita.
Si è verificata una fase
aperta nell'uscita
dell'inverter. L'errore
viene rilevato quando L8-
07 è impostato su
“abilitato”

LF

Verificare collegamenti uscita
inverter

Sistemare parametri B5-12
e/o B5-13

Sistemare parametri B5-36
e/o B5-37 .

Si è verificato un guasto di terra
sull'uscita dell'inverter. (Un guasto di terra può
essere causato da danni del motore derivati da
bruciature,isolamento
usurato o da un cavo danneggiato.)

È abilitato il rilevamento perdita feedback PID
(b5-12 ≠ 0) e l'ingresso di feedback PID è stato
inferiore a b5-13 (livello di rilevamento perdita
feedback PID) per un tempo più lungo di quello
impostato in b5-14 (tempo di rilevamento
feedback PID).

Ingresso di retroazione PID è superiore al
livello fissato B5-36, per più del tempo
impostato su b5-37.
Per consentire l'individuazione degli errori,
impostare b5-12 = "2" o "5".

Il cavo di uscita è scollegato o
è guasto l'avvolgimento del
motore

Perdita di una o più fasi della corrente di uscitaSquilibrio corrente di
uscita

LF2

Il comando di marcia è stato
rilasciato, mentre la funzione
di installazione di nodo era
attiva.
Arrestare l'unità quando si
utilizza la funzione di
installazione di nodo.

Un terminale assegnato alla funzione di
impostazione nodo è chiuso durante il run

Errore setup nodonSE

Ripristinare l'errore dopo
l’eliminazione
della causa.

•Nel cavo di uscita c’è un filo rotto.
•Nell'avvolgimento del motore c’è un  filo rotto.
• I terminali di uscita sono allentati.

• Tentare di disinserire e di
reinserire l'alimentazione

È stato riscontrato un errore di verifica durante
la scrittura in EEPROM.

Errore di scrittura
EEPROM

Err

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Ripristinare l'errore dopo
l’eliminazione della causa

Si è verificato un cortocircuito o un
guasto di terra sull'uscita dell'inverter. (Un
guasto di corto o di terra può essere causato
da danni del motore derivati da bruciature,
isolamento usurato o da un cavo danneggiato.)
• Il carico è troppo pesante o il tempo di
accelerazione è troppo corto.
• È stato utilizzato un motore specifico o un
motore con una potenza troppo alta per
l'inverter.
• Si è commutato un interruttore
elettromagnetico sull'uscita dell'inverter durante
il funzionamento.

Sovracorrente.
La corrente di uscita
dell'inverter ha
superato il livello di
rilevamento della
sovracorrente.

OC

Cavo motore troppo lungo

Comando RUN mentre il motore si stava
fermando per inerzia

Impostazione guadagno troppo alto

Tempi accelerazione decelerazione troppo
brevi

Compensazione coppia eccessiva

Errore scheda
opzionale ( porta A )

OFA00

Errore scheda
opzionale ( porta A )

OFA01

Errore scheda
opzionale ( porta A )

OFA03

Spegnere il drive e
ricontrollare il montaggio

Montare scheda compatibile

La scheda installata non è ben collegata al
drive

La scheda installata è incompatibile con il drive

Unità non funziona correttamente a causa di
disturbi elettrici

Sostituire la schedaSi è verificato un errore mentre si stava
tentando di scrivere nella  memoria della
scheda opzionale

Errore scheda
opzionale ( porta A )

OFA04

Sostituire la scheda e
contattare centro assistenza
rappresentante YASKAWA

Errore di comunicazione ID.

Guasto hardware

Errore scheda
opzionale ( porta A )

OFA30  OFA43

Sostituire la schedaErrore di auto-diagnostica della scheda
installata

Ripristinare l'errore dopo
l’eliminazione della causa

La curva V/f  non è impostata correttamenteSovracorrente.

La corrente di uscita
dell'inverter ha
superato il livello di
rilevamento della
sovracorrente.

OC

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Impostare il parametro L1-01 = 2

Controllare l’impostazione della
corrente nominale del motore
(E2-01).

Controllare le caratteristiche V/f.

E’ utilizzato un tipo di motore particolare
e il parametro L1-01 è settato per un
motore “ general-purpose “

La corrente nominale del motore
(E2-01) non è corretta.

La tensione delle caratteristiche V/f è
troppo alta o troppo bassa

•Che corrente che scorre per il controllo
del circuito del terminale + V ha
superato il livello di tolleranza.

Impostare la corrente al terminale del
circuito di controllo da 20 mA o meno

Ridurre la corrente o abbassare
la portante ( C6-02)

Sostituire la ventola del drive

Rimuovere la fonte di calore

La temperatura del
dissipatore di calore ha
superato il valore impostato
su L8-02 (100-110 ° C). Il
valore predefinito per L8-02
è determinata dalla capacità
del drive (O2-04).

OH1

Allarme di surriscaldamento
Motore . (PTC Input).
L'inverter si arresta o
continua a funzionare
in base all'impostazione
effettuata in L1-03.

OH3

Errore di surriscaldamento
motore. (PTC Input)
L'inverter si arresta in base
all’impostazione di L1-04.

OH4

• Regolare la curva V / f (E1-04
fino a  E1-10). Ridurre
principalmente i parametri
E1-08 ed E1-10.  Fare
attenzione a non ridurre E1-08
ed E1-10 eccessivamente, in
quanto questi parametri riducono
la tolleranza sul  carico a bassa
velocità.

• Controllare la temperatura
circostante l'unità.
• Migliorare la circolazione
dell'aria all'interno del quadro
elettrico.
• Installare un ventilatore o aria
condizionata per raffreddare la
zona circostante.
• Rimuovere qualcosa vicino al
drive che potrebbe essere la
produzione di calore eccessivo.

Il motore si è surriscaldato.

Controllare il valore del carico e
la lunghezza dei tempi di
accelerazione, decelerazione e i
tempi del ciclo.

Il carico è troppo pesante. I tempi di
accelerazione, decelerazione e ciclo
sono troppo brevi

La funzione di protezione
sovraccarico del motore
funziona in base al valore
termico elettronico interno

OL1

• Controllare le dimensioni del
carico, l'accelerazione /
decelerazione e  tempi di ciclo.
• Ridurre il carico.
• Aumentare l'accelerazione e
decelerazione (C1-01 etc).

Il motore si è surriscaldato.

Installare un gruppo di
raffreddamento

•La temperatura ambiente è troppo alta
•C'è una sorgente di calore nelle
vicinanze.
•La ventola di raffreddamento
dell'inverter si è fermata
•Carico troppo pesante

Sovratemperatura. La
temperatura della ventola di
raffreddamento
dell'inverter ha superato il
valore impostato in L8-02.

OH

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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• Assicurarsi che l'impostazione
in L6-08 sia corretta.
• Controllare il sistema meccanico
e correggere la causa della
sovracoppia

C'è stata una coppia maggiore del
valore impostato in L6-08

Rilevazione indebolimento
meccanco1

OL5

Il motore durante la fase di frenatura
è trainato dal carico

Verificare fasi e tensione ingresso
drive

Fluttuazione di corrente di uscita a
causa di perdita di fase di ingresso

La potenza dell'inverter è troppo
bassa

La tensione delle caratteristiche V/f è
troppo alta o troppo bassa.

C'è stata una coppia maggiore del
valore impostato in L6-02 per un

tempo più lungo di quello impostato
in L6-03.

Sostituire l'inverter con uno di
potenza maggiore.
Abbassare la frequenza portante
C6-02

Controllare le caratteristiche V/f.

Rilevamento sovracoppia 1OL3

Rilevata sovracoppia 2
.

OL4

Frenatura ad alto
scorrimento OL .
La frequenza di uscita non è
cambiata per un tempo
superiore a quello impostato
in N3-04.

OL7

• Assicurarsi che l'impostazione
di corrente in L6-05 e
l'impostazione di tempo in L6-06
siano appropriate.
• Controllare il sistema meccanico
e correggere la causa della
sovracoppia.

Assicurarsi che le impostazioni
in L6-02 e in L6-03 siano
appropriate.
• Controllare il sistema meccanico
e correggere la causa della
sovracoppia.

-
C'è stata una coppia maggiore del
valore impostato in L6-05 per un
tempo più lungo di quello impostato
in L6-06

Controllare il collegamento
all'operatore digitale

Il collegamento all’operatore digitale
è stato interrotto durante il
funzionamento usando l’operatore
come sorgente del comando RUN

Errore di collegamento
dell’operatore digitale ..

OPR

• Aumentare il parametro N3-04.
• Installare un relè termico e
aumentare l'impostazione dei
parametri di N3-04 al valore
massimo.

L'inerzia della macchina collegata è
troppo elevata

Controllare il valore del carico e la
lunghezza dei tempi di
accelerazione, decelerazione e i
tempi del ciclo.

Il carico è troppo pesante. I tempi di
accelerazione, decelerazione e ciclo
sono troppo brevi

Sovraccarico inverter
La funzione di protezione
sovraccarico dell'inverter
funziona in base al valore
termico elettronico interno

OL2

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Verificare se il freno è aperto con
un comando RUN

Alimentare adeguatamente la
tensione
al PG

Riparare il cablaggio

Sequenza di controllo freno errata
quando si usa un freno

La tensione non è alimentata al PG.

Sostituire l’inverterHardware danneggiato

Ridurre la tensione in modo che
rientri nelle specifiche dell’inverter.

La tensione di alimentazione è troppo
elevata

Il PG non è cablato correttamente

Verificare parametro H6-02 e
impostare impulsi corretti con il
100% della velocità del motore

Settaggio incorretto impulsi PG

Le impostazioni in F1-08 e F1-09 non
sono corrette.

La velocità di riferimento è troppo alta

Il tempo di decelerazione è troppo
breve e l'energia rigenerativa del
motore è troppo elevata

Controllare le impostazioni in
F1-08 ed F1-09.

Controllare il circuito di riferimento
e il guadagno di riferimento

Sovratensione del circuito
principale. La tensione DC
del circuito principale ha
superato il livello di
rilevamento sovratensione.
Classe 200 V: circa 410 V
Classe 400 V: circa 820 V
(740 V se  E1-01 è minore
di 400)

OV

Errore nella tensione del
circuito principale
La tensione del bus DC del
circuito principale oscilla
stranamente (non durante la
rigenerazione).
L'errore viene rilevato
quando L8-05 è
impostato su “abilitato”.

PF

Rilevato scollegamento da
PG . Nessun impulso PG
viene immesso quando
l'inverter emette una
frequenza in uscita ).

PGO

Ripristinare l'errore dopo
l’eliminazione della causa.

Aumentare il tempo di
decelerazione o collegare una
resistenza di frenatura. Abilitare la
prevenzione di stallo durante la
decelerazione (L3-04 = "1"). La
prevenzione allo stallo è abilitata
come impostazione predefinita

• Si è verificata una fase aperta
nell'alimentazione in entrata.
• Si è verificata una perdita di
corrente di breve durata.
• Si sono allentati i terminali di
cablaggio per l'alimentazione in
entrata.
• Le fluttuazioni di tensione
nell'alimentazione in entrata sono
troppo elevate.
• Il bilanciamento di tensione tra le
fasi è insufficiente.

Riparare il cablaggio
rotto/disconnesso.

C'è un’interruzione nel cablaggio del
PG

Regolare guadagni . Aumentare le
impostazioni per la C5-01
(Guadagno proporzionale 1) e
ridurre C5-02 (Tempo integrale 1).

Si verificano oscillazioni ( overshoot o
undershoot )

Velocità eccessiva
La velocità è stata maggiore
del valore impostato in F1-08
per un tempo più lungo di
quello impostato in F1-09

OS

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Verificare valore resistenza minima
installabile

Il valore della resistenza di
frenatura montata, è troppo
basso

Fault resistenza di frenaturarF

Controllare il montaggio e la
connessione della scheda nel drive

La scheda PG-X3 non funziona
correttamente o il cavo non è
connesso correttamente

PG Hardware Fault (rilevato
quando si utilizza una scheda
opzionale PG-X3)

PGoH

• Aumentare l'accelerazione e
decelerazione (C1-01 fino  C1-08).
• Aumentare accelerazione e
decelerazione della curve S (C2-01).

• Aumentare il valore impostato N8-55
(inerzia di carico per il PM).
• Aumentare il valore impostato N8-51
(Iniezione di  corrente durante
accelerazione / decelerazione per il
PM).
• Ridurre il carico.
• Aumentare il motore o la capacità
dell'unità

Accelerazione – decelerazione
troppo brevi

Inerzia del carico troppo elevata

Il circuito di controllo di frenatura
è danneggiato.

Errore interno transistor  di
frenata . Il transistor di frenata
non funziona in modo
appropriato

RR

Troppi riavvii di ricerca
velocità avviati

SER

Errore Iniezione uscita di
Corrente ( Pull-Out Detection )

STO

• Ridurre il guadagno di
compensazione di rilevazione di
velocità durante la ricerca (B3-10).
• Aumentare il livello di corrente
quando si tenta la velocità di ricerca
(B3-17).
• Aumentare il tempo di rilevamento
durante la velocità della ricerca (B3-
18).
• Ripetere AutoTuning

• Tentare di disinserire e reinserire
l'alimentazione.
• Sostituire l'inverter se l'errore
continua a verificarsi.

Il numero di riavvii la ricerca della
velocità ha superato il numero
impostato B3-19

• Inserire il codice corretto del motore
PM in E5-01.
• Per i motori speciali, inserire i dati
corretti per tutti i parametri E5

Il codice del motore PM è stato
impostato errato (solo motori
Yaskawa ).

• Ridurre il carico, aumentare il
tempo di decelerazione o ridurre la
velocità del motore.
• Commutare su un gruppo con
resistore di frenata

Il tempo di decelerazione è
troppo
breve e l'energia rigenerativa del
motore è troppo elevata.

Surriscaldamento del resistore
di frenata montato sull’inverter
(tipo ERF) Il resistore di
frenata si è surriscaldato
e la funzione di protezione
funziona se è attivata in L8-01

RH

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Verificare temperatura quadro
elettrico

L'aria all'interno del driver è troppo
calda

Circuito interno danneggiato

Verificare sistema meccanico

Rilevata sottocoppia 2
.

UL4

Rilevamento Indebolimento
meccanico 2

UL5

Sottotensione del circuito
principale. La tensione DC del
circuito principale è sotto il
livello di rilevamento della
sottotensione (L2-05).
classe 200 V: circa 190 V
classe 400 V: circa 380 V

Uv1

Errore tensione di
alimentazione controllo
.

Uv2

Ripristinare l'errore dopo
l’eliminazione della causa

• Assicurarsi che l'impostazione
di corrente in L6-05 e
l'impostazione di tempo in L6-06
siano appropriate.
• Controllare il sistema
meccanico
e correggere la causa della
sottocoppia.

• Si è verificato un errore di fase
aperta nell'alimentazione in entrata.
• Si è verificata una perdita di
corrente di breve durata.
• Si sono allentati i terminali di
cablaggio per l'alimentazione in
entrata.
• Le fluttuazioni di tensione
nell'alimentazione in entrata sono
troppo elevate.
• Si è verificato un errore nel circuito
di prevenzione afflusso di corrente.

E’ stato individuata una sottocoppia
dovuta alla condizione meccanica
Le condizioni di funzionamento
dichiarate nel parametro L6-08.

C'è stata una coppia inferiore del
valore impostato in L6-05 per un
tempo più lungo di quello impostato
in L6-06

• Tentare di disinserire e
reinserire l'alimentazione.
• Sostituire l'inverter se l'errore
continua a verificarsi

• Guasto nell'MC del circuito
principale.

Errore del circuito di
prevenzione afflusso di
corrente. Si è verificato il
surriscaldamento del resistore
di afflusso. L'MC non ha
risposto per 10 s dopo
l’emissione del segnale MC
ON.

Uv3

• Tentare di disinserire e
reinserire
l'alimentazione.
• Sostituire l'inverter se l'errore
continua a verificarsi.

Tensione d’ingresso è troppo bassa
per l'alimentazione dell'unità

• Assicurarsi che le impostazioni
in L6-02 e in L6-03 siano
appropriate.
• Controllare il sistema
meccanico e correggere la causa
della sottocoppia.

C'è stata una coppia inferiore del
valore impostato in L6-02 per un
tempo più lungo di quello impostato
in L6-03.

Rilevata sottocoppia 1UL3

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Controllare i dispositivi di
comunicazione e i segnali di
comunicazione

Opzione Errore di
comunicazione

bus

Comunicazione in standby
.

CALL

Errore di comunicazione
MEMOBUS. Una ricezione
normale non è stata possibile
per 2 secondi o più dopo che i
dati di controllo sono stati già
ricevuti una volta.

CE

Can Not Reset.
Errore su comando di reset

CRST

Controllare i dispositivi di
comunicazione e i segnali di
comunicazione.
Per minimizzare i disturbi,
controllare il cablaggio del
circuito di controllo e la messa a
terra; utilizzare cavi schermati
con lo schermo collegato sul
controllore o sul lato di ingresso
dell'unità di alimentazione;
separare tutti i fili per dispositivi
di comunicazione dai fili di
potenza; installare un filtro di
disturbo sul lato di ingresso del
unità

Controllare i dispositivi di
comunicazione e i segnali di
comunicazione

Disturbi elettrici

I dati di controllo non sono stati
ricevuti normalmente quando è stata
inserita l'alimentazione

è stato rilevato un errore di
comunicazione durante un comando
Run o durante l'impostazione di un
riferimento di frequenza da una
scheda opzionale di comunicazione.

Verificare configurazione e stato
ingressi

La configurazione "Drive Enable" è
stata impostata su un ingresso (H1-

= 6A) e questo  segnale è OFF

Drive DisabilitatoDNE

• Assicurarsi che un comando di
marcia non possa essere inserito
sui terminali (S1 S6) o tramite sw
durante il comando di RESET
• Spegnere il comando RUN

Comando di Reset con marcia
inserita

Verificare ingressi e
configurazione

Il drive è bloccato da un ingresso
esterno di blocco  tramite terminale
di ingresso (S1 a S6).

Base Bloccata (BaseBlock).bb

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
Visualizzato
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Hardware danneggiato:
sostituire l’inverter

Problema rilevato con la
tensione sul lato di uscita del
convertitore

Errore rilevazione tensione uscitaVof

Se la sicurezza non viene
utilizzata ponticellare i
morsetti H1- H2 – HC

E’ intervenuto il circuito di
sicurezza (morsetti della
scheda  H1 H2 HC )

Drive hardware bloccato.
Entrambi canali  di sicurezza
intervenuti

HBB

Vedi le azioni correttive per
gli errori
UV1, UV2, e UV3 nella
tabella di cui
sopra

Vedi le cause degli errori
UV1, UV2, e UV3 nella
tabella di cui sopra.

Sottotensione
Sottotensione del circuito principale
Si verificano le seguenti condizioni in
caso di assenza del segnale Run.
• La tensione DC del circuito principale
è inferiore al valore impostato come
livello di rilevamento della
sottotensione (L2-05).
• Si apre il contattore di bypass del
resistore limitatore dell’afflusso di
corrente.
• Quando la tensione di alimentazione
di controllo è inferiore al livello CUV

Uv

Inverter in funzioneRUN

Il test MEMOBUS / Modbus
è finito normalmente

MEMOBUS/Modbus Comm. Modo
Test Completato

PASS

Aumentare la capacità del
drive

Verificare carico.
Il tempo di accelerazione
decelerazione troppo
breve

Allarme Limite Corrente.
La corrente ha superato il sovraccarico
impostato.

HCA

Se la sicurezza non viene
utilizzata ponticellare i
morsetti H1- H2 – HC

E’ intervenuto il circuito di
sicurezza (morsetti della
scheda  H1 H2 HC )

Drive hardware bloccato.
Un solo  canale  di sicurezza è
intervenuto

HBBF

Rimuovere la causa
dell’errore esterno.

Errore esterno rilevato per una
scheda di comunicazione diversa
da SI-K2 Per EF0 (F6-03 = 3) è stato
specificato il funzionamento continuo e
un errore esterno è stato inserito dalla
scheda opzionale.

EF0

Controllare la sequenza dei
comandi di marcia in avanti e
indietro. Poiché la direzione
di rotazione è sconosciuta,
il motore decelera fino a
fermarsi in caso di errore
minimo

Input di comando di marcia in
avanti/indietro insieme. Entrambi i
comandi di marcia in avanti e indietro
sono stati attivati per più di 0,5
secondi.

EF

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
visualizzato
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Funzione di allarme periodo di manutenzione

Sostituire la scheda di
controllo o l'intero driver

Relè di carica DC BUS
sta raggiungendo la fine
della loro vita prevista

Manutenzione relè carica DC BUSLT-3
Lampeggiante

Sostituire l’inverterI transistor IGBT hanno
raggiunto il 90% della loro
vita prevista

Manutenzione IGBT (90%)TrPC
Lampeggiante

Verificare il carico, la
frequenza portante e la
frequenza d’uscita

I transistor IGBT hanno
raggiunto il 50% della loro
vita prevista

Manutenzione IGBT (50%)LT-4
Lampeggiante

Sostituire la scheda
principale o l’intero driver

Il circuito principale e
condensatori del circuito

di controllo hanno
raggiunto il 90% della loro

vita prevista

Manutenzione condensatoriLT-2
Lampeggiante

Sostituire la ventola e
azzerare parametro
o4-03.

La ventola di
raffreddamento ha
raggiunto il 90% della sua
vita prevista

Manutenzione ventola di
raffreddamento

LT-1
Lampeggiante

Azioni correttiveProbabili CauseSignificatoValore
visualizzato
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Diagnostica “oPExx”
Errori di funzionamento

Si verifica un errore di funzionamento ( Operator Programming Error (oPE) )
se è presente un'impostazione non valida o una contraddizione tra due impostazioni di
costanti. Non è possibile avviare l'inverter fino a quando le costanti non saranno
impostate correttamente.

E’ stato selezionato una modalità di controllo che richiede una scheda
opzionale PG per essere installato, ma non è installato encoder PG (A1-02 =
1, 3 o 7).

Errore impostazione
metodo di controllo

OPE06

E’ stata sostituita la scheda di controllo o i parametri di configurazione non
sono validi

Necessità di
inizializzazione drive

OPE04

La scheda opzionale è stata selezionata come fonte di riferimento di
frequenza impostando b1-01 a 3, ma una scheda opzionale non è collegata
(opzione C).

Errore di selezione
scheda opzionale

OPE05

Uno dei seguenti errori si sono verificati nelle impostazioni di entrata
multifunzionale (da H1-01 ad H1-05):
• Viene selezionata la stessa impostazione per due o più entrate
multifunzionali.
• I comandi su e giù sono stati selezionati separatamente. (Si devono usare
insieme.)
• I comandi su/giù (10 e 11) e il mantenimento rampa accel./decel. (A)
vengono selezionati simultaneamente.
• Ricerca velocità 1 (61) e ricerca velocità 2 (62) sono stati selezionati
simultanea- mente per un ingresso digitale.
• Il blocco base esterno NA (8) e il blocco base esterno NC (9) sono stati
selezionati simultaneamente.
• I comandi su/giù (10 e 11) sono stati selezionati mentre il controllo PID (b5-
01) era disattivato.
• I comandi di emergenza NA e NC sono stati impostati simultaneamente.

Errore di selezione
ingresso
multifunzionale

OPE03

L’impostazione delle costanti eccede il campo di valori valido.Errore nel campo dei
valori impostazione
costanti

OPE02

L'impostazione della potenza dell'inverter non è conforme al gruppo.
Controllare se la costante o2-04 è stata impostata correttamente.

Impostazione
potenza dell'inverter
errata

OPE01

Impostazioni errateSignificatoValore
visual.
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Diagnostica “oPExx”
La stessa impostazione è stata selezionata per la selezione dell’ingresso
analogico e per l’ingresso treno d’impulsi.
• H3-02 o H3-10  = B  (PID Feedback)

H6-01(Ingresso Treno Impulsi) = 1 (PID Feedback)
• H3-02 o H3-10  = C (PID Target Value)

ed H6-01 = 2 (pulse train input sets the PID target value)
• H3-02 or H3-10 = C (PID Target Value) e b5-18 = 1
• B1-01 (selezione riferimento) è impostato a 4 (input impulso) ed H6-01
(selezione della funzione di entrata treno impulsi) è impostato a un valore
diverso da 0 (riferimento frequenza).

Errore di selezione
ingresso analogico
multifunzionale
/ingresso treno
d’impulsi

OPE07

È stata effettuata un'impostazione non utilizzabile nel metodo di controllo della
corrente. Esempio: È stata selezionata una funzione utilizzata soltanto con il
controllo vettoriale ad anello aperto per il controllo V/f.
Nota: Usare MONITOR U1-18 per conoscere parametro non corretto

Errore di selezione
costanti

OPE08

Errata impostazione di selezione del monitor per il treno di impulsi (H6-06)
Il treno di impulsi monitor di scala nella H6-07 è stato fissato a 0 mentre il
monitor treno di impulsi in H6-07 non è stato impostato con una delle
impostazioni seguenti richieste:
101: frequenza di riferimento
102: frequenza di uscita
105: Velocità motore
116: frequenza di uscita dopo SFS
000: Through-mode
031: Through-mode

errore selezione
Impulsi del monitor

OPE13

È presente uno dei seguenti errori di impostazione costanti.
• Le seguenti impostazioni simultanea contraddittori:
• C6-05 è superiore a 6 e C6-04 è superiore a C6-03 (frequenza portante
limite inferiore è maggiore rispetto al limite superiore). Se C6-05 è inferiore o
uguale a 6, l'unità funziona a C6-03.
• Errore del limite superiore/inferiore da C6-03 a 04.
• C6-01 è 0 e C6-02 è da 2 ad E.
• C6-01 è a 1 e C6-02 è da 7 ad E.

Errore di
impostazione
costanti

OPE11

Le costanti E1-04, E1-06, E1-07, e E1-09 non soddisfano le seguenti
condizioni:
•E1-04 è maggiore o uguale a E1-06 è maggiore o uguale a E1-07 è maggiore
o uguale a E1-09.
•E3-04 è maggiore o uguale a E3-06 è maggiore o uguale a E3-07 è maggiore
o uguale a E3-09

Errore d'impostazione
dati V/f

OPE10

Le seguenti impostazioni sono state effettuate simultaneamente.
• b5-01 (selezione della modalità controllo PID) è stato impostato a un valore
diverso da 0.
• b5-15 (livello operativo della funzione sleep PID) è stato impostato a un
valore diverso da 0.
• b1-03 (selezione del metodo di arresto) è stato impostato a 2 o 3.

Errore di selezione
del controllo PID

OPE09

Impostazioni errateSignificatoValore
visual.
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Controllo di coppia abilitato (D5-01 = 1) , lo switch per la funzione velocità /
coppia è assegnato ad un ingresso digitale (H1- = 71) mentre:
• Feed Forward è attivato (N5-01 = 1)
• Droop Control è abilitato (B7-01 ≠ 0)
• intelligente di prevenzione di stallo o intelligente di prevenzione di stallo 2 è
abilitato (L3-04 = 2 o 5)
• Un ingresso digitale è fissata per la funzione KEB KEB 1 o 2 (H1- = 7A o
7B)

Errore impostazione
controllo coppia

OPE15

I parametri che controllano Online tuning non sono impostati correttamenteErrore impostazione
dati online auto-
tuning

OPE18

In AOLV / PM nel risparmio energetico calcolato automaticamente i
coefficienti sono fuori dal range consentito
Controllare e correggere i dati del motore nei parametri E5

Errore costante
Energy saving

OPE16

Impostazioni errateSignificatoValore
visual.
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Comunicazioni

• In fase di sviluppoScheda opzionale
CompoNet

A1000 -
CRT1

• Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare
o fare riferimento a parametri, monitorare la frequenza
di uscita, la corrente di uscita o elementi simili
attraverso la comunicazione con un master CANopen.

Scheda opzionale
CANopen

SI-S3/V

• Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare
o fare riferimento a parametri, monitorare la frequenza
di uscita, la corrente di uscita o elementi simili
attraverso la comunicazione con un master
PROFIBUS-DP.

Scheda opzionale
PROFIBUS-DP

SI-P3/V

• Utilizzata per avviare e arrestare l'inverter, impostare
o fare riferimento a parametri, e monitorare la
frequenza di uscita, la corrente di uscita o elementi
simili attraverso la comunicazione con un master
DeviceNet.

Scheda opzionale
DeviceNet

SI-N3/VScheda di
comunicazione

opzionale

FunzioneDescrizioneModelloTipo
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Comunicazione Modbus
MEMOBUS / comunicazione Modbus è configurato utilizzando 1 master (PLC) e un
massimo di 31 slave. La comunicazione seriale tra master e slave viene normalmente
avviata dal master e viene inviata una risposta da parte degli slave.

Il master esegue la comunicazione seriale con uno slave alla volta . Di conseguenza,
l'indirizzo slave di ciascun drive deve essere inizialmente previsto in modo che il
master possa  eseguire la comunicazione seriale con tale indirizzo. Gli slave ricevono
comandi dal master svolgono i comandi indicati e inviano una risposta al master

Massimo 31Numero Slave

MEMOBUS/Modbus RTUProtocollo di Comunicazione

1 bitStop bits:

Selezione da even, odd, or none.Parity:

8 bitsData length:

Selezione da 1200 a 115200 bps.Baud rate:Parametri di comunicazione

Asincrono (Sincronizzazione Start-stop)Ciclo di Comunicazione

RS-422, RS-485Interfaccia

SpecificationsItemPre
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Comunicazione Modbus
MEMOBUS / comunicazione Modbus utilizza i seguenti terminali: S +, S-, R + e R-. La
resistenza di terminazione deve essere ON solo sull'unità alla fine della catena di
comunicazione seriale.

Impostare il resistore di terminazione girando sul pin 1 del commutatore S2.

Resistenza Interna Terminale a OFF (settaggio di default)OFF

Resistenza Interna Terminale a ONON

DescrizionePosizione S2

0 VSchermoIG

Output Comunicazione (–)S-

Output Comunicazione (+)S+

Input Comunicazione (–)R–

RS-485/422
MEMOBUS/Modbus
protocollo
comunicazione
115.2 kBps (max.)

Comunicazione
MEMOBUS/Modbus :
Usare a RS-485 or RS-
422 cable to connect the
drive.

Input Comunicazione (+)R+Comunicazione
MEMOBUS/
Modbus

Funzione  (Livello Segnali) Settaggio di DefaultNome SegnaleNo.Tipo
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Comunicazione Modbus

Consente di selezionare il metodo di arresto quando viene rilevato un errore di
timeout delle comunicazioni (CE).

0: Arresto a rampa
1: Arresto per inerzia
2: Arresto rapido
3: Continua funzionamento

Metodo di arresto dopo
errore di comunicazione

H5-04

Consente di selezionare la parità di comunicazioni per i terminali R+, R-, S+ e
S- MEMOBUS/Modbus

Selezione parità
comunicazione

H5-03

Consente di selezionare la velocità di trasmissione per i terminali R+, R-, S+ e
S- MEMOBUS/Modbus.
0: 1200 bps
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
4: 19200 bps
5: 38400 bps
6: 57600 bps
7: 76800 bps
8: 115200 bps

Selezione velocità di
comunicazione

H5-02

Consente di selezionare il numero di nodo della stazione del drive (indirizzo)
per i terminali R+, R-, S+, S- MEMOBUS/Modbus.
Se il parametro è impostato su 0, il drive non sarà in grado di rispondere ai
comandi MEMOBUS/Modbus.

Indirizzo nodo del driveH5-01

Imposta il metodo di immissione comando di avvio.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo (ingressi digitali multifunzionali)
2: Comunicazione MEMO- BUS (seriale)
3: Scheda opzionale

Selezione sorgente
comando RUN

b1-02

Imposta il metodo di immissione valori nominali di frequenza.
0: Operatore digitale
1: Terminale del circuito di controllo (immissione analogica)
2: Comunicazione MEMO-BUS (seriale)
3: Scheda opzionale
4: Immissione treno d'impulsi

Selezione sorgente di
riferimento

b1-01

DescrizioneNomeParametro

Utilizzare la seguente procedura per comunicare con il PLC.

Spegnere l’ unità e collegare il cavo di comunicazione tra il PLC (o dispositivo master altri) e l'unità.

Accendere la potenza in ingresso al drive.

Impostare i parametri di comunicazione richiesti (H5-01 a H5-07)

Spegnere l'unità, e controllare che il display operatore è sia completamente spento.

Attivare l'alimentazione al drive

Eseguire la comunicazione con il dispositivo master
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Comunicazione Modbus

Imposta il tempo richiesto per rilevare un errore di comunicazione.
Potrebbe essere necessario effettuare una regolazione quando sono
presenti più drive in rete.

Tempo di rilevamento CEH5-09

Abilita o meno il controllo RTS
0 = Disabilitato
1 = Abilitato ( RTS è ON solo quando spedisce)

Selezione Controllo RTS
(Request To Send)

H5-07

Impostare il tempo che deve trascorrere da quando l'inverter riceve i
dati a quando l'inverter inizia ad inviarli

Tempo di attesa
trasmissione del drive

H5-06

Abilita o disabilita il rilevamento dell'errore di timeout delle
comunicazioni (CE).
0: Disabilitata
1: Abilitato: se viene registrata una perdita delle comunicazioni per più
di due secondi, si verifica un errore CE.

Selezione rilevamento
errore di comunicazione

H5-05

DescrizioneNomeParametro
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Comunicazione Modbus
Le due estremità della linea di rete Modbus devono essere chiuse. Il drive è dotato di un

interruttore che chiude la resistenza la quale può essere attivata o disattivata ( DIP S2). Se
un driver si trova alla fine di una linea di rete, attivare la resistenza di terminazione

impostando lo switch in posizione ON. La resistenza di terminazione va disattivata su tutti gli
slave che non si trovano alla fine la linea di rete.

Settare H5-07 a "0" quando si utilizza l'interfaccia RS-485

Settare H5-07 a “1" quando si utilizza l'interfaccia RS-422
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Proposte di Regolazione

• Aumentare il valore se la
risposta della coppia o di
velocità è bassa.
• Ridurre il valore se lo
strappo all'avvio è troppo
elevato.

Da predefinito
a predefinito
+3 ... 5 V*

Secondo la
potenza e
tensione

• Miglioramento
della coppia a
bassa velocità
• Controllo dello
strappo all'avvio

Tensione per frequenza
di uscita media

(E1-08)
Tensione per frequenza

min. di uscita
(E1-10)

• Aumentare il valore
impostato se il disturbo
magnetico del motore è
troppo alto.
• Ridurre il valore se in
caso di oscillazioni
pendolari o vibrazioni a
bassa velocità.

da 0 a valore
predefinito

Secondo la
potenza

• Riduzione del
disturbo magnetico
del motore
• Controllo delle
oscillazioni
pendolari e delle
vibrazioni a bassa
velocità (10 Hz o
meno)

Selezione della
frequenza portante

(C6-02)

• Aumentare il valore se la
risposta di velocità è bassa.
• Ridurre il valore se la
velocità è troppo alta.

da 0,5 a 1,51,0• Miglioramento
della precisione di
velocità

Guadagno di
compensazione

scorrimento (C3-01)

• Ridurre il valore se la
risposta di velocità è bassa.
• Aumentare il valore se la
velocità non è stabile.

da 100 a
500 ms

200 ms• Aumento della
risposta di velocità
• Miglioramento
della stabilità di
velocità

Tempo di ritardo
primario

compensazione
scorrimento (C3-02)

• Ridurre il valore se la
coppia o la risposta di
velocità sono lente.
• Aumentare il valore in
caso di oscillazioni
pendolari o vibrazioni.

da 20 a
100 ms

20 ms• Aumento della
coppia e della
risposta di velocità
• Controllo
oscillazione
pendolare e
vibrazione

Constante del tempo di
ritardo primario di

compensazione coppia
(C4-02)

• Ridurre il valore se la
coppia o la risposta di
velocità sono lente.
• Aumentare il valore in
caso
di oscillazioni pendolari o
vibrazioni.

da 0,50 a 2,001,00• Aumento della
coppia e della
risposta di velocità
• Controllo delle
oscillazioni
pendolari e delle
vibrazioni a media
velocità (da 10 a 40
Hz)

Guadagno per controllo
rilevamento feedback di

velocità (AFR)
(N2-01)

Controllo
vettoriale ad
anello
aperto
(A1-02 = 2)

Metodo di regolazioneImpostazione
consigliata

Imposta-
zioni di
fabbrica

FunzionalitàNome (numero della
costante)

Metodo di
controllo

*  Il valore viene indicato per inverter classe 200 V. Raddoppiare la tensione per inverter classe 400 V.
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Proposte di Regolazione

Impostare la coppia max. durante il controllo vettoriale. Se Si
riduce un valore impostato, può aver luogo uno stallo per carico

pesante.

Limiti di coppia (da L7-01 a
L7-04)

Si usa per evitare OV (errori di sovratensione) e lo stallo del
motore per carichi pesanti o accelerazione/decelerazione rapida.

La prevenzione stallo viene attivata per default e non si deve
modificare questa impostazione. Quando, tuttavia, si usa un
resistore di frenata, si deve disattivare la prevenzione stallo

durante la decelerazione impostando
L3-04 a 0 o impostarlo a 3 (abilitato con resistore di frenata).

Prevenzione stallo (da L3-01
a L3-06)

Si usa per evitare fluttuazioni nei segnali analogici d’ingresso a
causa di disturbi.

Costante di tempo del filtro
d’ingresso analogico (H3-12)

Si usano per evitare che si formino punti di risonanza durante
l'accelerazione e la decelerazione.

Frequenze di salto (da d3-01
a d3-04)

Si usano per evitare strappi alla fine dell'accelerazione.Caratteristiche della curva S
(da C2-01 a

C2-04)

Regolare la coppia durante l'accelerazione e la decelerazione.Tempi di
accelerazione/decelerazione

(da C1-01 a C1-11)

Usata per carichi pesanti o macchine con giochi elevati.Funzione DWELL (da b6-01
a b6-04)

Imposta la coppia max. e la capacità di sovraccarico a 120% o
150%.

Selezione Rendimento
alto/normale (C6-01)

ApplicazioneNome (numero della
costante)

Costanti che pregiudicano indirettamente il controllo e le applicazioni

• Non cambiare il valore predefinito 1,00 del guadagno di compensazione coppia (C4-01)
quando si usa il controllo vettoriale ad anello aperto.

• Se i valori di velocità non sono precisi durante la rigenerazione nel controllo vettoriale ad
anello aperto, attivare la compensazione scorrimento durante la rigenerazione (C3-04 = 1).

• Utilizzare la compensazione scorrimento per migliorare il controllo della velocità durante il
controllo V/f (A1-02 = 0).

Impostare la corrente nominale del motore (E2-01), lo scorrimento nominale del motore (E2-
02) e la corrente a vuoto del motore (E2-03), quindi regolare il guadagno di compensazione
scorrimento (C3-01) fino a 0,5  ...  1,5. Il valore predefinito per il controllo V/f è C3-01 = 0,0
(compensazione scorrimento disattivata).
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NOTA
Edizione Settembre 2010
Non ci assumiamo nessuna responsabilità per le informazioni contenute nel
presente manuale, che inoltre, a causa delle continue migliorie apportate da
Yaskawa ai suoi prodotti, è soggetto  a modifiche senza alcun preavviso.
Il presente manuale è stato redatto con la massima cura. Ciononostante, ZF Italia
non si può assumere nessuna responsabilità per eventuali errori od omissioni, né
per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute in questa
pubblicazione.

YASKAWA ELECTRIC
CORPORATION

ZF Italia S.r.l.
Via Donizetti, 11 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02-48883.1 - Fax 02-48844829

be.marketing@zf-group.it
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